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ABSTRACT
In che modo il curatore coniuga la funzione di protezione del minore e di
sostegno al/ai genitore/i all’interno di una sospensione dei diritti di visita inerente
a mandati di curatela educativa?
Il tema, considerato all’interno del presente lavoro di tesi, riguarda la comprensione
dell’operato professionale svolto da parte del curatore in termini di protezione a favore
dei minori e di sostegno nei confronti dei genitori all’interno di una sospensione dei diritti
di visita, riguardanti misure di curatele educative. L’interesse per questo argomento è
nato, ed è stato approfondito, durante l’ultima pratica professionale svolta presso il
settore curatele e tutele dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) della sede di
Paradiso, il quale è competente nell’assunzione di mandati di protezione di adulti e di
minori. Il curatore confrontato con situazioni di sospensione del diritto di visita (severa
manchevolezza del genitore nei confronti del minore, violenza fisica e psichica, abuso
sessuale, ecc.), mediante l’assunzione di un mandato di curatela educativa (con compiti
mirati inerenti alle relazioni personali), organizza il suo intervento in termini di
protezione del minore e di supporto ai genitori, ai quali è stato sospeso il diritto di
incontrarsi e trascorrere del tempo insieme. Il lavoro che il curatore è chiamato a
svolgere su questi due fronti può apparire semplice in termini teorici, ma nella realtà
lavorativa risulta ricco di inside professionali e persino personali. Perseguire e
raggiungere questo “ossimoro” non rappresenta dunque una sfida semplice per un
curatore; a tal proposito lo scopo del presente lavoro di tesi è di far emergere e
comprendere il contesto appartenente alla sospensione degli incontri tra genitori e figli,
mostrando il lavoro professionale del curatore volto alla realizzazione di questo
“ossimoro”, individuandone anche le difficoltà e i supporti a disposizione; tutto ciò
prendendo in considerazione le direttive della legge e dei mandati assunti dai curatori.
Dopo aver definito l’argomento e la domanda di tesi, generata dall’esperienza sul
campo e da un’attenta ricerca scientifica, è stato costruito uno schema – processo
riguardante le fasi della sospensione dei diritti di vista, al fine di orientarsi (professionisti
e non) all’interno di una tematica molto complessa. Successivamente, mediante
l’utilizzo di interviste semi – strutturate, ho voluto dar voce ai curatori della Sede di
Paradiso al fine di comprendere e mettere in luce le sfumature professionali riguardanti
questo operatore sociale.
Nonostante il curatore si adoperi su differenti fronti al fine di realizzare
contemporaneamente una protezione del minore e un sostegno ai genitori, a volte, tale
“ossimoro” non si realizza, portando questa figura professionale da insistere e a
lavorare sulla tutela dei minorenni, oppure chiedendo la sostituzione della misura
quando il rapporto con le figure genitoriali appare troppo simmetrico.
Aspetti del lavoro sociale, quali lo stare in relazione, la creazione di un rapporto di
fiducia e la consapevolezza dei propri pregiudizi, si uniscono alla dimensione giuridica,
con lo scopo di creare delle strategie funzionali volte alla riattivazione del diritto di visita.
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1. INTRODUZIONE
Fin dai primi giorni di pratica professionale svolta presso il settore curatele e tutele
dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) ho avuto modo di confrontarmi
con situazioni riguardanti la regolamentazione e la vigilanza delle relazioni personali, in
particolar modo l’organizzazione e l’attuazione dei diritti di visita. Data l’ampiezza della
tematica inerente a questo diritto, ho deciso di focalizzare la mia attenzione su uno dei
tanti aspetti riguardanti le relazioni personali: la sospensione dei diritti di visita. La
possibilità di seguire dei casi insieme ai curatori della sede di Paradiso mi ha permesso di
comprendere e osservare come, durante la revoca di questo diritto, l’operatore orienta il
suo lavoro alla protezione del minore e, allo stesso tempo, al sostegno delle figure
genitoriali. A regolamentare la revoca di un così importante diritto tra genitore e figlio vi è
l’articolo 274 capoverso 2 del Codice Civile Svizzero, nel caso in cui “pregiudica il bene
del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati
seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi”1; nonostante la legge Svizzera provveda
a dare delle indicazioni per quanto concerne la soppressione dei diritti di visita, il curatore2
è però confrontato con la sua attuazione nella pratica quotidiana, la quale spesso è
caratterizzata da situazioni complesse all’interno delle quali non può agire seguendo
solamente una modalità lineare e schematica fornita dall’articolo di legge o dal suo
mandato. Questa figura professionale si trova costantemente a dover ponderare e a
valutare gli interessi delle parti in gioco, caratterizzate dal sistema familiare presente:
aspetti che devono essere presi in considerazione quando un curatore opera all’interno di
un processo di sospensione dei diritti di visita. Si deduce quindi che la discrezionalità di
decisione di un curatore è ampia, anche se per quanto riguarda le curatele educative,
mandati presi in considerazione all’interno di questo lavoro di tesi, tali scelte devono
essere ratificate dall’Autorità (Autorità Regionale di Protezione oppure Preture); ad essa
spetta dunque la decisione finale, la quale determina un provvedimento formale che il
curatore deve tradurre operativamente nella pratica lavorativa quotidiana. Questo margine
di manovra permette all’operatore di lavorare nel qui ed ora, soprattutto quando si
presentano delle situazioni a rischio e dove il minore può essere protetto unicamente
revocando il diritto di visita alla figura genitoriale. Nel contempo, in questo spazio
discrezionale, il curatore deve operare su diversi fronti, soprattutto deve lavorare e
sostenere una famiglia a cui è stata negata la possibilità di poter incontrare il proprio figlio.
La motivazione, che mi ha spinto a voler affrontare questo aspetto appartenente alla
quotidianità dei molteplici interventi che un curatore è chiamato a svolgere secondo
mandato conferito dall’Autorità Regionale di Protezione (in seguito ARP), è nata dal mio
interesse e dalla mia curiosità nel poter lavorare all’interno di situazioni familiari
complesse; dimensione nella quale ho avuto modo di cimentarmi costantemente durante
questo ultimo stage professionale in qualità di stagiaire - curatrice.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
2

Codice Civile Svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (Stato 1°aprile 2016), art. 274 cap. 2.
Utilizzo il termine al maschile, ma è da sottintendere anche al femminile.
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Lo scopo di questo lavoro di tesi è di individuare e mostrare le sfide che un curatore
professionale affronta durante un processo di sospensione dei diritti di visita. Più
precisamente il mio desiderio è di mostrare in che modo questa figura professionale opera
all’interno di nuclei familiari secondo un compito di protezione del minore e, allo stesso
tempo, svolgendo una funzione di sostegno ai genitori a cui è stato limitato il diritto di
trascorrere del tempo con il proprio figlio. Le riflessioni finalizzate al raggiungimento di tale
scopo saranno poste anche in termini di rapporto tra legge e realtà. Da qui dunque la
pertinenza della mia domanda di tesi:
In che modo il curatore coniuga la funzione di protezione del minore e di sostegno
al/ai genitore/i all’interno di una sospensione dei diritti di visita inerente a mandati
di curatela educativa?
Di conseguenza gli obiettivi fissati in relazione allo studio di tale interrogativo sono di
mettere in luce concretamente il lavoro svolto nella combinazione di queste due funzioni,
evidenziare le sfide e le difficoltà personali e professionali incontrate e, nel contempo,
delineare dei supporti e degli aiuti a cui il curatore può rifarsi in caso di necessità. Al fine di
definire e, in parte, raggiungere questi propositi ho voluto pormi un obiettivo intermedio: la
creazione di uno schema riguardante il percorso della sospensione dei diritti di visita,
quale strumento che mi permettesse di delineare un ordine e orientarmi all’interno di una
tematica così complessa. In particolar modo, per quanto concerne l’aspetto metodologico,
attraverso una ricerca qualitativa svolta con l’ausilio di interviste semi – strutturate, ho
voluto dar voce ai curatori dell’UAP con lo scopo di far emergere dagli operatori stessi il
lavoro finalizzato alla protezione del minore e di supporto alla famiglia, all’interno di una
scelta così importante e così incisiva relativa alla dimensione intima tra un genitore ed il
proprio figlio.
Per far ciò ho voluto definire un quadro chiaro della mia domanda di ricerca, procedendo
successivamente all’approfondimento di alcune parole chiave secondo me utili alla
comprensione del tema e per la definizione delle domande da porre ai curatori. I concetti
sviluppati all’interno del capitolo inerente la metodologia riguardano: il sostegno al
genitore, la protezione del minore, l’autorità parentale, il diritto di determinare il luogo di
dimora, la custodia, il significato di sospensione dei diritti di visita e della curatela
educativa.
Lo scritto qui presentato è strutturato in più capitoli: all’interno del prossimo capitolo
provvederò a descrivere il contesto lavorativo dell’UAP, settore curatele e tutele. Sempre
all’interno di questo capitolo dedicherò un paragrafo alla descrizione dell’ARP.
Successivamente presenterò in modo approfondito la problematica presa in
considerazione e la metodologia con la quale viene perseguita. Un successivo capitolo
sarà caratterizzato dall’analisi dei dati raccolti attraverso il resoconto delle interviste e, da
ultimo, presenterò le conclusioni di tale lavoro, all’interno delle quali proverò a fornire una
risposta alla domanda di tesi ed esporrò alcune considerazioni personali.
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO
2.1.

Ufficio dell’aiuto e della protezione – settore curatele e tutele

“L’UAP settore curatele e tutele esiste, secondo diverse denominazioni, da almeno circa
settant’anni”3; esso era nato al fine di sostenere in termini burocratici individui in condizioni
di difficoltà, in particolar modo: detenuti, persone degenti all’interno del manicomio o in
case di riposo. Con il passare del tempo, i compiti, l’organizzazione, l’utenza e le sigle del
servizio mutano; mediante l’unione dell’ex Ufficio delle famiglie e dei minorenni (ex UFaM)
e dell’ex Ufficio delle curatele, dal 2013 tale servizio opera all’interno del territorio ticinese
con il nome di Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP), settore curatele e tutele4. In
termini organizzativi possiamo affermare che questo ufficio appartiene al Dipartimento
della sanità e della socialità, più specificatamente alla Divisione dell’azione sociale e delle
famiglie5; oltre alla sede di Paradiso, esso è edificato anche a Mendrisio, Bellinzona e
Locarno6.
“Il settore curatele e tutele dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione si occupa di sostenere
attraverso le misure indicate dal Codice civile svizzero (dal art. 360) minori e adulti che
necessitano di sostegno”7; questo servizio opera secondo mandati assunti dai curatori e
tutori, i quali vengono conferiti dall’ARP. Oltre alle differenti curatele, che possono essere
emanate per quanto concerne la protezione degli adulti, esistono anche delle misure
finalizzate alla salvaguardia del benessere dei minorenni8, più precisamente la curatela
educativa ai sensi dell’art. 308 CC. “A seconda delle circostanze l’autorità di protezione
dei minori può nominare al minorenne un curatore che assiste i genitori e li sostiene nella
cura del figlio. (!). La missione affidata al curatore educativo deve essere chiaramente
definita dall’autorità di nomina di decisione”9; essa può stabilire degli ulteriori ambiti di
intervento, ad esempio quello relativo alla sorveglianza delle relazioni personali (tra cui
anche il diritto di visita), all’interno del quale “il curatore ha per missione di consigliare i
genitori, appianare le loro divergenze e organizzare le modalità pratiche del diritto di visita,
(!)”10. Il curatore, oltre ad applicare i compiti determinati insieme all’Autorità ed iscritti
nella credenziale di nomina inerenti agli obiettivi che si vogliono raggiungere con
l’emanazione di una curatela educativa, “(!) jede weiter Befugnis übertragen werden, die
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

Baeriswyl Sascha, Raveglia Roberto, Il mio posto di stage, UAP settore curatele e tutele (elaborato personale), modulo
“Laboratorio di pratica professionale dell’opzione AS”, a.a. 2014/2015, DEASS, Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana, Manno, pag. 3.
4
Ibid., pag. 4.
5
Ibid., pag. 5.
6
Repubblica del Canton Ticino, DSS, DASF, Ufficio dell’aiuto e della protezione, Curatele, Presentazione, Settore
curatele e tutele dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, http://www4.ti.ch/dss/dasf/uap/curatele/presentazione/.
7
Ibid..
8
Aebi – Müller Regina E., Geiser Thomas, Hausheer Heinz, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches,
Eheschliessung, Scheidung, Allgemeine Wirkungen der Ehe, Güterrecht, Kindesrecht, Erwachsenenschutzrecht,
eingetragene Partnerschaft, Konkubinat, Bern, Stämpfli Verlag, 2014, pag. 410; traduzione personale e parafrasi della
frase: „Die Erziehungsbeistandschaft wird angeordnet, wenn der Beizug einer Drittperson für die Abwendung der
Kindeswohlgefährdung notwendig erscheint“.
9
Vaucher de la Croix Carmen, La protezione del minorenne nel diritto privato svizzero (dispensa consegnata da
Emanuela Epiney – Colombo il 26.10.2015), modulo “Politiche e interventi in ambito familiare”, a.a. 2015/2016, DEASS,
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Manno, pag. 24.
10
Ibid., pag. 25.
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zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist”11. È proprio all’interno di questa misura che il
curatore assume la facoltà di poter valutare o meno la pertinenza di sospensione, così
come anche la futura riattivazione dei diritti di visita. Il curatore si trova dunque ad operare
su due fronti: da una parte, come priorità assoluta, svolgere la funzione di protezione nei
confronti del minore e, dall’altra, lavorare insieme alla famiglia per ristabilire una situazione
e un contesto familiare che non metta a repentaglio l’incolumità fisica e psichica del
minore.

2.2.

Autorità Regionale di Protezione

L’Autorità Regionale di Protezione (ARP) rappresenta l’Autorità responsabile in materia di
tutela degli adulti e dei minori (Art. 2 LPMA) all’interno del Canton Ticino12. Esse sono
costituite da un presidente con formazione giuridica, da un membro permanente, con un
titolo in ambito sanitario, pedagogico oppure sociale, da un delegato del Comune di
domicilio del soggetto preso in considerazione e da un segretario13.
Sul territorio ticinese sono presenti sedici ARP, le quali sono divise secondo comprensori
(con podestà giudiziale su gruppi di comuni) e hanno differenti compiti da perseguire, sia
per quanto riguarda gli adulti, sia per quanto concerne i minori. In linea generale le
mansioni di tale Autorità amministrativa sono: “ordinare le misure a protezione per
maggiorenni e minorenni al fine di prevenire e sanare situazioni di disagio segnatamente
laddove il bene della persona o del minorenne è messo a repentaglio”14. I mandati emessi
a favore di adulti sono assunti in parte dall’UAP, più precisamente dal settore curatele e
tutele; è importante ribadire che all’interno di questo servizio vengono prese in carico
curatele di portata generale (Art. 398 CC), di rappresentanza e/o di amministrazione dei
beni (394 e/o 395 CC) e di cooperazione (396 CC)15. Le curatele amministrative e/o di
sostegno (393 CC) di adulti costituiscono la misura meno invadente e limitante in termini
di autonomia della persona e vengono solitamente emanate all’interno di situazioni poco
complesse, le quali tendenzialmente sono prese in carico da curatori privati16.
Per quanto concerne la curatela educativa ai sensi dell’articolo 308 del Codice Civile
Svizzero, l’UAP entra in merito nell’assunzione di questo mandato, così come anche per
quanto riguarda la tutela dei minori (art. 327a CC)17. Oltre ad essere elencato l’articolo di
legge mediante il quale il curatore viene nominato come supporto alla famiglia nella cura
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11

Van der Meer Jens, Repetitorium Familienrecht, Kurz gefasste Darstellung, basierend auf dem gesamten
Familienrecht, mit Schemata, Übungen und Lösungen, Zürich, Orell Füssli Verlag, 2015, pag. 129; traduzione personale
della frase “può assumersi ogni altra facoltà utile per la protezione del benessere del bambino”.
12
Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto del Canton Ticino (LPMA)
dell’8 marzo 1999, art. 2.
13
Ibid., art. 7 – 11. !
14
Repubblica del Canton Ticino, DSS, DASF, Infofamiglie, Autorità amministrative e giudiziarie,
https://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?pre=74&attivita=283.
15
Codice Civile Svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (Stato 1°aprile 2016), art. 394 – 398; Repubblica del Canton Ticino,
Potere giudiziario, Giustizia civile, Camera di protezione, Protezione dell’adulto, La curatela,
http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/protezione-delladulto/la-curatela/.
16
Baeriswyl Sascha, Raveglia Roberto, Op. cit., 2015/2016, pag. 9.
17
Statistiche 2015 UAP settore curatele e tutele; statistiche non pubblicate ad uso interno del servizio: 66 misure di
tutela.
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del figlio, a seconda della situazione, vengono elargiti anche delle competenze specifiche
inerenti le relazioni personali; all’interno della credenziale di nomina del curatore sono
elencati i compiti che questa figura professionale deve assolvere secondo mandato (una
sorta di decodifica operativa dell’articolo di legge). Sia la misura di curatela educativa, sia
gli incarichi definiti all’interno della credenziale di nomina, sono discussi e stabiliti durante
l’incontro di presentazione del curatore ai genitori del minore presso l’ARP; questo
momento è significativo per quanto riguarda la condivisione del piano educativo e,
dunque, del progetto di intervento che il curatore si prefigge di perseguire con l’assunzione
di questa misura. È proprio all’interno della curatela educativa a favore della protezione
del minore che un curatore, se la situazione lo richiede, valuta una possibile entrata in
materia per quanto concerne la revoca dei diritti di visita. Il compito dell’ARP in questo
caso è di ratificare, o meno, la proposta inoltrata da parte del curatore educativo
finalizzata alla sospensione dei diritti di visita e/o delle relazioni personali per quanto
concerne il breve o il lungo termine18.
È importante sottolineare che in materia di sospensione delle relazioni personali oltre
all’ARP, anche il giudice può entrare in merito a seconda di certe situazioni (in Ticino le
Preture19); questa Autorità giudiziaria è competente quando vi sono delle situazioni di
separazione o divorzio in corso, oppure quando tali procedure sono concluse ma se allo
stesso tempo “sono oggetto di controversia l’attribuzione dell’autorità parentale e/o la
custodia e/o il contributo di mantenimento”20. Nel caso in cui invece c’è stata una chiusura
della procedura di separazione o divorzio, così come anche nelle situazioni in cui le due
figure genitoriali non sono unite dal matrimonio, la competenza spetta all’ARP21.

3. PRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICA AFFRONTATA
3.1.

Presentazione della domanda di ricerca

Il diritto alle relazioni personali, più precisamente il diritto di visita, nasce all’interno di
situazioni familiari in cui uno o entrambi i genitori non possiedono l’autorità parentale e/o la
custodia del figlio; ambedue gli attori possiedono vicendevolmente tale diritto22. La
determinazione del diritto alle relazioni personali ha come scopo primario la
regolamentazione dei contatti tra genitore non affidatario e il bambino, nell’interesse di
quest’ultimo al fine di poter mantenere i legami familiari con entrambe le figure
genitoriali23. A questo diritto può subentrare una negazione o una revoca secondo l’art.
274 capoverso 2 del Codice Civile Svizzero: “Il diritto alle relazioni personali può essere
negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18

Allegato 1, pag. 2.
Allegato 2.
20
Allegato 1, pag. 1; Allegato 3.
21
Allegato 3.!
22
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violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi
motivi”24. La sospensione del diritto di visita deve essere presa in considerazione come
ultima ratio, quando, anche nell’incontro secondo una modalità protetta, ci possono essere
delle conseguenze negative sul minore25.
Come già precedentemente scritto, il curatore opera all’intero di un contesto caratterizzato
fortemente dalla presenza di norme giuridiche, mediante le quali orienta i propri interventi.
I mandati stessi assunti da questa figura professionale, redatti all’interno di un’Autorità
amministrativa (ARP), sono determinati da compiti generali che caratterizzano il piano di
intervento del curatore educativo. Queste mansioni sono dunque frutto di una declinazione
dell’articolo di legge 308 CC in cui, a dipendenza della situazione, vengono trascritti anche
dei compiti inerenti alla salvaguardia delle relazioni personali (art. 308 cap. 2 CC); in
questo caso il curatore assume un mandato di curatela educativa all’interno del quale si
trova legittimato nella gestione e nell’organizzazione dei diritti alle relazioni personali. È
sempre all’interno della curatela educativa, che questa figura professionale è competente
per quanto concerne la proposta all’Autorità di sospendere o riattivare i diritti di visita. La
realtà in cui il curatore professionale opera è molto più complessa di quanto la legge e i
mandati dichiarino; la quotidianità nella quale questi criteri generali e astratti devono
essere attuati non corrisponde ad una logica lineare o schematica, in quanto le situazioni
familiari prese in carico dall’ufficio hanno un buon grado di complessità.
Un ulteriore aspetto di non facile gestione è la duplice funzione che il curatore attiva
all’interno di un percorso di revoca dei diritti di visita; oltre al ruolo di protezione che il
curatore deve svolgere quando vi è una possibile o conclamata situazione a rischio,
subentra anche quello di sostegno nei confronti dei genitori. Se questa doppia funzione
viene sottintesa nell’emanazione di una curatela educativa, ovvero il supporto ai genitori
per quanto concerne alcuni aspetti della vita quotidiana e dell’educazione del figlio a tutela
di quest’ultimo, all’interno di una sospensione delle relazioni personali questo aspetto
viene amplificato.
Le precedenti riflessioni si possono riassumere nella seguente domanda di tesi:
In che modo il curatore coniuga la funzione di protezione del minore e di sostegno al/ai
genitore/i all’interno di una sospensione dei diritti di visita inerente a mandati di curatela
educativa?

3.2.

Obiettivi del lavoro di tesi

Gli obiettivi che intendo raggiungere, alla luce della domanda di tesi di ordine generale,
sono i seguenti:
1. Creazione, attraverso l’esperienza di stage, di uno schema tipo riguardante il
percorso della sospensione dei diritti di visita, al fine di far chiarezza e ordine
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2.
3.
4.
5.
6.

3.3.

all’interno di un tema così vasto e complesso (obiettivo intermedio del lavoro di
tesi), con il quale definire e raggiungere anche i successivi obiettivi
Far emergere le situazioni critiche in cui il curatore deve proporre all’Autorità una
sospensione dei diritti di visita
Esporre il lavoro professionale svolto in termini di coniugazione della protezione del
minore e di sostegno al/i genitore/i durante una sospensione del diritto di visita
Evidenziare le implicazioni personali e professionali del curatore nello svolgere un
ruolo di protezione del minore e di sostegno al/i genitore/i
Mettere in luce i supporti e gli aiuti mediante i quali il curatore riesce a coniugare
questa doppia funzione e affrontare le relative difficoltà
Mostrare quale tipo di aiuto fornisce la legge (art. 274 cpv. 2 CC) e i mandati di
curatela educativa (art. 308 CC e i compiti) nella coniugazione delle due funzioni

Concetti chiave

Protezione del minore e sostegno dei genitori
Con il termine protezione si intende “l’azione di proteggere, del riparare cose e persone
allo scopo di difendere da ciò che potrebbe recare loro danno”26 e/o un intervento di tutela
rivolto ad un soggetto attuato mediante servizi o leggi27; nel caso del tema scelto per
questo lavoro di tesi si considera il minore quale soggetto da tutelare da comportamenti o
azioni che gli stessi genitori potrebbero attuare nei suoi confronti, e il servizio preposto per
perseguire tale protezione è il settore curatele e tutele. Sullo sfondo di questo operato si
situa dunque la legge che, nonostante sia astratta nel suo contenuto, orienta il curatore
nelle azioni quotidiane volte a tutelare l’incolumità del minore dalle figure genitoriali nel
caso in cui ce ne fosse bisogno. Se per un curatore la legge può determinare una bussola
per un viaggio, per quanto concerne l’Autorità è un mezzo per giustificare le sue scelte.
“La tutela da parte dei servizi pubblici è un processo di presa in carico degli interessi
complessivi di un minore qualora sia compromesso o danneggiato (!); non si limita alla
pur necessaria protezione immediata o contingente che toglie dal pericolo il minore (!),
ma si apre alla prospettiva del suo futuro in una visione progettuale”28; il curatore sin da
quando valuta una possibile sospensione dei diritti di visita, fino alla proposta di revoca e
di futura riattivazione, pone il suo intervento secondo una progettualità sul breve o lungo
termine. Anche se, a volte, le situazioni per cui si deve andare a valutare una revoca
costringono questa figura professionale ad operare nell’immediato, ciò non toglie che
all’interno di questa misura ci sia una progettualità. Decidere di proporre all’ARP una
sospensione dei diritti di visita tra la figura genitoriale non affidataria e la prole deve
essere finalizzato a uno scopo ben preciso, il quale può essere raggiunto solo
interrompendo queste visite; ovvero quando non ci sono altri modi per poter garantire un
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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confronto generazionale. All’interno della progettualità di una sospensione come obiettivo
finale vige la possibilità di riattivare le relazioni personali, proponendo anche delle
sorveglianze iniziali degli incontri tra genitori e figlio così da poter avviare il tutto secondo
una certa gradualità. In certi casi, quando la sospensione si protrae per molte settimane o
addirittura mesi, è l’ARP stessa che chiede degli aggiornamenti in merito alle relazioni
personali, al fine di comprendere gli sviluppi e i progetti attuati all’interno della famiglia.
“Se la vita affida i figli ai genitori perché essi possano alla vita restituirli cresciuti, pronti e
capaci di autonomia, questo percorso ideale talvolta non riesce a compiersi. Nei casi più
gravi quando un minore proprio nella sua famiglia non viene riconosciuto come soggetto
che ha diritto a crescere bene ma è danneggiato - usato, sfruttato, non visto come
individuo distinto - , allora può intervenire un’istanza più alta, la comunità sociale
attraverso i propri organi e propri servizi (!)”29. Nonostante questa considerazione di
Ghezzi e Vadilonga venga scritta prendendo in considerazione l’allontanamento del
bambino dal proprio nucleo familiare per essere in seguito inserito in un Centro Educativo
Minorile (di seguito CEM) o in una famiglia affidataria, credo che possiamo ritrovare alcuni
principi validi anche per quanto concerne la sospensione dei diritti di visita. Nel momento
in cui la relazione con la figura genitoriale non affidataria non permette una crescita
serena del bambino (ad esempio per motivi di maltrattamento psicologico e/o fisico), il
curatore deve attuare la funzione di protezione del minore derivante dal proprio mandato
di curatore educativo. In quanto servizio a disposizione per i cittadini presenti sul suolo
ticinese e secondo autorizzazione di un’Autorità amministrativa (ARP), il curatore ha il
compito di “intromettersi” all’interno di una relazione genitoriale che non riconosce il
minore in quanto individuo, così come anche i suoi diritti30. Allo stesso tempo il curatore
deve cercare di mantenere attiva la relazione e sostenere i genitori all’interno di questo
processo; in questo caso deve cercare di supportare il genitore, attraverso anche un
lavoro di rete, al fine di poter ristabilire le condizioni medianti le quali poter riattivare i diritti
di visita.
A questo primo concetto dunque si aggiunge anche la dimensione di sostegno del/i
genitore/i, determinato da oggetti oppure individui che possono fornire un supporto in
termini pragmatici e non31. L’obiettivo della protezione del minore, quale priorità da parte
del curatore, non deve escludere il coinvolgimento e il lavoro con la famiglia32; nonostante
il curatore si trovi a dare delle priorità al suo operato deve comunque tener conto della
presenza di una famiglia che, se pur disfunzionale in termini relazionali ed educativi, deve
essere presa in considerazione in funzione del minore. La sospensione dei diritti di visita
coinvolge infatti entrambe le parti citate e il curatore deve provare ad operare su questi
due fronti; se revocare un diritto di visita vuol dire, da una parte, tutelare un minore,
dall’altra, va a limitare un diritto del genitore. Come precedentemente scritto, un intervento
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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di sospensione dei diritti di visita va a coinvolgere, sia il minore, sia la figura genitoriale,
limitandole nell’esercizio del loro diritto.
La sospensione del diritto di visita prevede come obiettivo finale la riattivazione dello
stesso; proprio per questo motivo viene presa in considerazione e sostenuta la famiglia al
fine di svolgere insieme un lavoro che possa perseguire tale scopo. Attivare una funzione
differente su due fronti (minori e adulti) non vuol dire non coinvolgerli entrambi all’interno
di un progetto unico, bensì il contrario. È dunque importante proteggere il minore, ma con
la consapevolezza che l’ambiente e i legami familiari sono fondamentali per il suo
sviluppo33; la protezione del minore deve tener conto anche che lo stesso lavoro
intrapreso con la famiglia permette il raggiungimento di tale scopo. Per il curatore non è
facile lavorare insieme alla famiglia, capita infatti che il suo ruolo non sempre venga
accettato; da qui dunque le svariate sfide che il curatore deve affrontare.
Sospensione dei diritti di visita
I diritti di visita fanno parte di un diritto più ampio, ovvero il diritto alle relazioni personali
(art. 273 CC). Esso ingloba “(!) non solo il diritto di visita classico, ma anche quello di
restare in contatto con ogni mezzo tecnicamente accessibile agli interessati (telefono,
corrispondenza, SMS, posta elettronica, Internet, ecc.)”34 e subentra nel momento in cui
un genitore, o entrambi i genitori, non possiedono la custodia e/o l’autorità parentale della
prole. La sospensione dei diritti di visita viene presa in considerazione nel caso in cui non
ci siano altri strumenti che possano tutelare il minore da un pericolo incombente; proposta
dal curatore, o da altre figure, e ratificata dall’ARP. I motivi per cui il curatore valuta una
possibile revoca di tale diritto sono svariati: ci possono essere dei sospetti di abuso
sessuale, violenza fisica o psichica, non curanza o scarsa considerazione dei genitori nei
confronti del figlio, non rispetto delle regole e degli impegni assunti inerenti agli incontri
con il figlio, problemi di salute (affezione di malattie contagiose), pericolo di rapimento
della prole, ecc.35. Concetto importante nelle decisioni che vengono prese dall’Autorità
riguarda il bene o l’interesse del minore, che “non trova una sua definizione specifica né in
ambito giuridico, né in ambito sociologico”36.
Autorità parentale, diritto di determinare il luogo di dimora e custodia
L’autorità parentale, nonostante non esista una sua definizione specifica in termini
giuridici, è definibile come una facoltà in termini legali dei genitori nel determinare delle
scelte importanti a beneficio del minore, prestando attenzione al bene della prole37.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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L’autorità parentale può essere quindi riassunta come la responsabilità e le competenze
generali dei genitori nei confronti della prole all’interno di determinati ambiti, ad esempio:
la definizione del luogo di vita della prole (art. 301 CC – 301 a CC) e della sua custodia,
l’educazione religiosa (art. 303 CC), la scolarizzazione (art. 302 cpv. 2 CC), la
rappresentanza legale del bambino (art. 304 CC) così come anche la gestione dei suoi
averi (art. 318 CC), ecc.38. Se prima del 2014 l’autorità parentale congiunta rappresentava
un’eccezione per quanto concerne le coppie non unite in matrimonio aventi dei figli, dopo
la revisione delle disposizioni sull’autorità parentale, questa formula è diventata una
regola39. Privare le figure genitoriali dell’autorità parentale rappresenta la decisione più
impegnativa e più invasiva in termini di tutela di un minore. Questo potere viene privato ai
genitori quando “(!) non sono in grado di esercitare correttamente l’autorità parentale per
inesperienza, malattia, infermità, violenza, assenza o per altri motivi analoghi (art. 311
cpv. 1 CC) o quando essi non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato
gravemente i loro doveri nei suoi confronti (art. 311 cpv. 1 cifra 2 CC)”40.
Il precedente concetto di diritto di custodia, componente dell’autorità parentale, con la
riforma 2014 è stato modificato con “il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio”,
esso riguarda la facoltà del genitore di stabilire il luogo di vita e la cura (in riferimento alla
salute) inerente la prole41. La privazione di tale diritto (art. 310 CC) avviene “quando lo
sviluppo fisico, intellettuale e morale del minorenne non è sufficientemente protetto o
incoraggiato nell’ambiente dei genitori e altre misure meno incisive non hanno avuto
effetto (!)”42.
Nel caso di un’autorità parentale congiunta il diritto viene mantenuto dal genitore a cui non
è stata limitata la facoltà, oppure viene conferito all’ARP nel caso in cui è revocato ad
entrambi i genitori. L’ARP valuta, nell’interesse del minore, un possibile affidamento a terzi
tramite collocamento presso una struttura (CEM) oppure presso una famiglia affidataria. A
questi aspetti giuridici si aggiunge anche il concetto di custodia, ovvero “il diritto di vivere
in comunione domestica con il figlio, cura quotidiana ed esercizio dei diritti e dei doveri
legati alla sua educazione”43. Le riflessioni nel seguente lavoro di tesi e le domande
proposte all’interno delle interviste si rifanno a delle situazioni familiari all’interno delle
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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quali ad un minore è stata istituita una misura di protezione quale la curatela educativa,
ovvero dove almeno uno dei due genitori ha l’autorità parentale (sennò dovremmo parlare
di tutela ai sensi dell’art. 327a CC). Più specificatamente a una o a tutte e due le figure
genitoriali è stato revocato il diritto di determinare il luogo di dimora della prole; questa
facoltà viene mantenuta dalla figura genitoriale a cui non è stato limitato tale diritto
(assumendosi anche la custodia) oppure viene assegnata all’Autorità (nel caso in cui è
revocato ad entrambi i genitori), mentre la custodia è conferita ad un CEM. Per potermi
concentrare e approfondire al meglio la coniugazione della doppia funzione del curatore,
ho deciso di non prendere in considerazione le curatele educative in cui sono coinvolte le
famiglie affidatarie, poiché si presuppone anche un sostegno a tali figure, ampliando un
tema di tesi già molto complesso.
Curatela educativa
Come ho già potuto esporre all’interno del capitolo riguardante il contesto lavorativo, il
settore curatele e tutele assume i mandati di curatela educativa: nel 2015 le sedi di questo
ufficio (Mendrisio, Paradiso, Bellinzona e Locarno) hanno registrato un numero di
ottantasei curatele educative (art. 308 CC) alle quali si aggiungono anche otto misure
analoghe combinate con l’amministrazione della sostanza dei minori (art. 308 CC + 325
CC), per un totale di novantaquattro mandati44. I mandati di curatela educativa sono
affiliati a bambini le cui figure genitoriali necessitano di un sostegno e di un riferimento per
quanto concerne la cura e l’educazione del figlio. L’ARP, oltre a definire i compiti in merito
a tale punto, può ampliare le competenze del curatore ad altri aspetti, quali ad esempio le
relazioni personali. Riprendendo i concetti di protezione del minore e di sostegno alla
famiglia, l’origine di questo ossimoro professionale riguarda la curatela educativa in
quanto tale; essa infatti rappresenta una della prime misure di intervento emanate
dall’ARP a tutela del minore, mediante la presenza di un curatore che possa aiutare a
colmare le lacune delle figure genitoriali in termini di educazione della prole. Riprendendo
alcuni ragionamenti esposti da Ghezzi e Vadilonga nel libro “La tutela del minore,
Protezione dei bambini e funzione genitoriale”, la sua protezione è determinata in funzione
del supporto e del lavoro con la famiglia, e viceversa; essi sono quindi due entità
inscindibili e questo principio lo si ritrova all’interno della curatela educativa. Inoltre
all’interno di una credenziale di nomina viene citato l’articolo generale 308 CC, il quale
viene declinato a sua volta in compiti mirati a favore della tutela del minorenne e a
sostegno della famiglia e, a dipendenza del caso, completati con il conferimento di facoltà
esclusive45. Al curatore, differentemente dal tutore, non spetta il ruolo di decidere in merito
alla sospensione o alla riattivazione delle relazioni personali, dunque anche del diritto di
visita; questa facoltà appartiene all’ARP, la quale ratifica una proposta scritta dal curatore
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affiliato al minore e, sulla base delle sue osservazioni, elargisce conferma positiva o
meno.
L’ossimoro professionale di protezione e di sostegno viene accentuato quando ci si ritrova
all’interno di un percorso di sospensione dei diritti di visita. I due fronti su cui si tende a
lavorare sono maggiormente scissi, ma fondamentalmente uniti da un obiettivo comune: la
riattivazione dei diritti di visita. Incarichi come “sostegno all’educazione del figlio; sostegno
ai genitori alla cura del figlio; (!)” si contrappongono con “vigilare sulle relazioni personali;
vigilare sui rapporti familiari; riproporre un riassetto delle relazioni personali, (!)”; questi
compiti condizionano il curatore ad assumere due punti di visita differenti, con la
conseguente creazione di indugi professionali.

3.4.

Scelta metodologica e strumenti adottati

Per quanto riguarda la scelta metodologica ho voluto procedere secondo un’indagine
qualitativa, più precisamente ho deciso di proporre delle interviste qualitative semi –
strutturate a tre curatori46 del settore curatele e tutele della sede di Paradiso, al fine di
indagare la mia domanda di tesi precedentemente esposta. Ho deciso di intervistare tre
curatori proprio perché la tematica e la futura risposta al quesito di tesi riguardano in prima
persona il lavoro e l’esperienza di questa figura professionale.
Questo tipo di intervista è determinata da “una combinazione di domande predefinite e
parti non pianificate, che permettono all’intervistatore una certa autonomia nell’identificare
nuove domande in conseguenza alle risposte date dal partecipante”47. In questo modo ho
la possibilità, laddove è opportuno, di approfondire degli elementi emersi durante
l’intervista andando dunque a cogliere le sfumature professionali nelle quali il curatore
opera quotidianamente; ciò è un ulteriore motivo per cui ho deciso di porre agli intervistati
delle domande relativamente aperte, così da poter includere più informazioni e specificità
che mi consentiranno di rispondere al quesito di tesi48.
Il canovaccio delle interviste che sottoporrò ai tre curatori ripercorre cinque tematiche
inerenti alla domanda di tesi49:
• Sospensione
• Protezione e sostegno
• Difficoltà e sfide
• Aiuti e supporti
• Legge e realtà
Grazie al lavoro di ricerca svolto nella parte iniziale di questo lavoro di tesi, oltre a definire
delle domande da sottoporre ai curatori, ho potuto individuare degli indizi che mi
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permettessero di proporre dei rilanci per ulteriori domande durante il confronto con i
curatori.
Oltre all’utilizzo delle interviste semi – strutturate proposte ai curatori della sede di
Paradiso, ho deciso di ideare uno strumento (schema) che mi permettesse di orientare e
di delineare un certo ordine ad una moltitudine di informazioni e ad un tema complesso
come quello della sospensione del diritto di visita.
La creazione e l’utilizzo dello schema inerente al percorso della sospensione del diritto di
visita50 mi ha consentito direttamente e non, oltre a fare chiarezza, di ideare e strutturare
le interviste, così come anche nella definizione di alcuni obiettivi in relazione alla domanda
di tesi.

4. DISSERTAZIONE
All’interno del seguente capitolo esporrò l’analisi e le considerazioni in merito alle
interviste proposte ai tre curatori della sede di Paradiso. Dati i molti elementi e le poche
pagine a disposizione per poter redigere le informazioni, ho voluto fare una selezione di
quanto emerso e riproporre qui di seguito i dati maggiormente pertinenti al fine di poter
fornire una risposta alla mia domanda di tesi.

4.1.

Le fasi di una sospensione dei diritti di visita

Un primo obiettivo prefissato all’interno di questo lavoro di tesi riguarda la creazione di uno
strumento con cui potermi orientare all’interno di un tema così complesso e pieno di
sfaccettature come quello della sospensione dei diritti di visita, definendo in un secondo
momento la problematica su cui ho voluto svolgere il mio lavoro di tesi. Ho individuato
questo mezzo nella creazione di un percorso relativo alla sospensione dei diritti di visita in
cui emergono tre fasi ben distinte, ma legate tra loro: l’analisi della situazione, la
sospensione dei diritti di visita e la riattivazione dei diritti di visita. Questo schema è stato
elaborato prendendo in considerazione, in particolar modo, il punto di visita del curatore.
L’elaborazione e la modifica del processo della sospensione dei diritti di visita è avvenuta
in divenire; il suo fondamento si trova nell’esperienza di pratica professionale di cinque
mesi di stage, all’interno del quale ho potuto confrontarmi con molte situazioni e altrettante
figure professionali. Grazie anche all’intervista svolta insieme ai curatori sono riuscita ad
avere delle informazioni supplementari con cui ho potuto approfondire lo schema. Questo
strumento, oltre ad essermi stato utile nella comprensione della problematica e
indirettamente nell’ideazione dell’intervista, vuole essere anche un modesto tentativo di
definizione di un processo utile a chi non lavora quotidianamente con analoghe situazioni.
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4.1.1. Analisi della situazione
Nella prima fase il curatore accoglie e approfondisce le segnalazioni che possono arrivare
da differenti figure professionali: “spesso dai curanti dei genitori, dalle amministrazioni
degli appartamenti o dalla scuola del minore”51. Queste informazioni prima di essere
motivo per una sospensione dei diritti di visita vanno approfondite; ad esempio con il
confronto insieme ai genitori e, in alcuni casi, anche con il minore52. Se questo confronto e
se i tentativi di miglioramento della situazione non bastano, il curatore propone all’Autorità
di sospendere i diritti di visita. Rispetto a questo modo di procedere, all’interno
dell’intervista emergono delle sfumature molto interessanti: “(!) anzi non l’ho proposta,
ma l’ho proprio effettuata e ho chiesto all’ARP eventuali osservazioni”53; “(!) un caso in
cui è partita dalla madre, un caso in cui è partita dall’Autorità e casi in cui, in parte, si ho
partecipato io alla decisione”54. Ad essi si aggiunge anche un’altra situazione particolare
dove l’ARP ha sospeso i diritti di visita dopo una segnalazione della Magistratura dei
minorenni per sospetti abusi sessuali su minori da parte dei genitori. Non è dunque
sempre solo il curatore che propone una sospensione dei diritti di vista, così come non è
sempre lui che effettua la prima fase del percorso. Alla luce di quanto emerso dalle
interviste mi sono resa conto che il titolo affiliato alla prima fase del percorso di
sospensione dei diritti di visita proposto nelle domande (Valutazione per la sospensione
del diritto di visita) non permette di inglobare queste differenti situazioni; ho deciso dunque
di modificarlo con Analisi della situazione, poiché questa formulazione consente di
inglobare più modalità di lavoro e più scenari professionali, confermando ulteriormente la
complessità dell’operato inerente a questo tema.
4.1.2. Sospensione dei diritti di visita
All’interno di questa fase il curatore mira a lavorare con la famiglia al fine di poter ristabilire
delle condizioni favorevoli per poter riattivare i diritti di visita e dunque ricominciare a
incontrare la propria prole, in funzione della protezione del minore e della salvaguardia del
suo benessere (in preparazione della Fase 3). L’operato volto a favore della realizzazione
di questo ossimoro, come si evince dalle interviste, non viene effettuato solamente dal
curatore, bensì anche dalle figure professionali presenti e attive nella rete: educatori dei
CEM, operatori del Punto D’Incontro di Casa Santa Elisabetta, curanti dei genitori, ecc..
All’interno di questa fase il curatore, oltre a cercare di instaurare un rapporto collaborativo
con le figure genitoriali, deve farsi carico anche di rappresentare una decisione
dell’Autorità, compito non sempre di facile attuazione; da qui dunque l’ulteriore importanza
di lavorare in modo indiretto all’interno della situazione (attraverso la rete e non, in prima
persona). Una sospensione dei diritti di visita potrebbe portare anche a una
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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riorganizzazione delle sue modalità in termini di riattivazione, nel caso in cui il benessere
del bambino non fosse sufficientemente garantito o si volesse procedere per gradi.
4.1.3. Riattivazione dei diritti di visita
Nel momento in cui la situazione è ristabilita, ovvero il comportamento del genitore
suggerisce un grado sufficiente a garantire la protezione del minore, il curatore propone
all’Autorità competente una riattivazione dei diritti di visita.
Prima di procedere al ripristino degli incontri è necessaria una preparazione degli attori,
che sono stati coinvolti nella sospensione di tale diritto: genitori e figli. Dopo una
sospensione dei diritti di visita frequentemente la riattivazione viene effettuata secondo
diverse modalità; ad esempio proponendo al genitore una forma protetta (sorveglianza,
passaggio al servizio, ecc.) per un periodo iniziale all’interno di un apposito spazio.
!

FASE 1 - Analisi della situazione
- accogliere le segnalazioni
- approfondimento segnalazioni e dunque
raccolta delle informazioni
- salvaguardia del diritto del bambino
(bene/interesse) e del genitore (Legge)
- elaborazione dei tentativi possibili per
modificare la situazione disagevole del
minore (obiettivo è suo interesse);
- sostengo i genitori --> proteggo il
bambino
- proposta di sospensione del curatore -->
Autorità ratifica o meno proposta
Fase che può essere svolta anche da altre
figure professionali

FASE 2 - Sospensione DDV
- mantenere rapporti famiglia in vista
riattivazione DDV
- lavorare con famiglia per ristabilire
situazione favorevole
- rappresentare Autorità e decisione
- revisione delle relazioni personali (DDV) al
fine di avere una relazione ottimale in termini
di qualità e tempo (proporzione)
- sospensione può portare anche a una
modifica futura delle relazioni personali
antecedenti

FASE 3 - Riattivazione dei DDV
- ristabilizzazione della situazione
- valutazione fatta secondo il singolo
caso con la preparazione dei differenti
attori (genitori e figli)
- proposta di riattivazione del curatore
--> Autorità ratifica o meno proposta
- modifica della modalità DDV con cui
verranno effettuati: protetto, non
protetto, notte, giorno, ecc.
- riattivazione DDV
- monitoraggio
Fase che può essere svolta anche da
altre figure professionali

RETE SEMPRE INFORMATA E ATTIVA

!

4.2.

Sospensione del diritto di visita

4.2.1. Situazioni di sospensione del diritto di visita
Le situazioni in cui i diritti di visita vengono sospesi (secondo obiettivo del presente lavoro
di tesi) possono essere molteplici e, proprio per questa ragione, ho deciso di far capo
all’esperienza dei curatori al fine di poter riassumere e riproporre qui di seguito una
panoramica dei motivi alla base della sospensione dei diritti di visita. Questa
presentazione ha inoltre l’obiettivo di permettere al lettore meno esperto di poter
comprendere all’interno di quale contesto familiare il curatore opera in relazione alla
coniugazione della funzione di protezione del minore e di sostegno al genitore, tema che
affronterò nel capitolo successivo.
Un primo aspetto emerso dall’analisi dei casi riguarda la forte tensione tra le figure
genitoriali, la quale “(!) mette il figlio nella situazione non ideale per quanto riguarda la
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sua crescita e il suo sviluppo”55. Attrito, afferma il Curatore 2, emerso anche all’interno di
una coppia di genitori coinvolti in una lunga pratica di divorzio. Per queste situazioni di
grande conflitto, legate anche alla separazione o al divorzio di due partner e le
ripercussioni che potrebbero avere sui minori, può essere necessaria la sospensione del
diritto di visita al fine di tutelare la prole: “La separazione – divorzio, sia come istituto
giuridico che come processo psicologico, è vicenda che riguarda soprattutto la coppia
coniugale e la rottura di una relazione affettiva e sociale liberamente scelta tra due adulti.
L’accento allora va spostato dagli adulti ai bambini che sono implicati nelle vicende
separative senza responsabilità e senza reale potere di scelta”56. Nell’esperienza
professionale vissuta dai curatori, emergono anche altre situazioni in cui è stato
necessario sospendere i diritti di visita. Ad esempio quando il genitore si trova in una
situazione di disagio data da scompensi psichici, tossicodipendenza o da abuso di alcool.
Nello specifico si aggiunge anche il caso di una madre con doppia diagnosi (problemi
psichici e tossicodipendente), la quale durante una situazione di scompenso psichico
ribadiva la messa a rischio dell’incolumità del figlio (rapimento e/o abuso del minore)57.
Il Curatore 2, a proposito di genitori con problemi di tossicodipendenza, porta il seguente
esempio: “(!) genitori in questo caso tossicodipendenti che o non si presentavano (i diritti
di visita erano già organizzati in forma sorvegliata) o si presentavano ma non erano in
condizioni idonee per praticare un diritto di visita che fosse proficuo per i loro figli”58. Oltre
alle circostanze generate dal consumo (presentarsi secondo uno stato di evidente abuso),
emerge anche una non curanza delle responsabilità agli impegni che i genitori hanno nei
confronti dei figli, ovvero non presenziando agli incontri per i diritti di visita. Atteggiamenti
poco opportuni sono stati rilevati dal Curatore 2 anche all’interno di una situazione dove il
padre ha rimproverato e messo in castigo sua figlia, poiché aveva riferito all’educatore del
Punto D’Incontro (spazio protetto dedicato agli incontri tra genitori e figli) della sua
tristezza e nervosismo59; comportamenti, secondo il mio punto di vista, nell’ordine della
negligenza.
L’atteggiamento aggressivo da parte di uno o di entrambi i genitori ha rappresentato
un'altra ragione per cui sono stati sospesi i diritti di visita, perpetrati inoltre anche nei
confronti del curatore (minacce allo sportello)60. Qui di seguito la descrizione del Curatore
3 rispetto ad un padre considerato pericoloso, motivo per il quale l’operatore ha delle
riserve sul riattivare o meno i diritti di visita: “(!) questa persona è stata in prigione, è una
persona che ha fatto spaccio, è una persona che sembra avere delle armi in casa, è una
persona che guida in modo pericoloso (perché ci sono già stati dei ritiri di patente)”61.
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Emergono inoltre genitori maltrattanti o sospettati di abusi o comportamenti sessuali non
idonei nei confronti dei loro figli. Il minore stesso, anche se considerato regolarmente la
parte più debole del nucleo familiare, ha svolto un ruolo importante nel determinare una
sospensione del diritto di visita, esprimendo un sentimento di insoddisfazione e di
frustrazione rispetto all’andamento degli incontri con il genitore: “Ho avuto delle decisioni
chiare da parte di figli che non vogliono più avere delle relazioni con un genitore. Era
proprio una loro decisione non influenzata da altri”62; a differenza invece di un altro caso in
cui le affermazioni di un adolescente rispetto alla violenze subite dal padre, erano
probabilmente condizionate dalla madre (con una schizofrenia paranoica e un grande
rancore nei confronti dell’ex partner)63. La volontà di un minore nell’esprime il desiderio di
non voler mantenere le relazioni con una figura genitoriale viene valutata in rapporto alla
sua età; “solitamente fino ai dodici anni si cerca di insistere nel mantenimento del diritto di
visita e delle relazioni personali, accompagnando il bambino per mantenere la relazione
con l’altro genitore”64.
4.2.2. La protezione del minore e del suo benessere
Il denominatore comune degli esempi precedentemente esposti riguarda la tutela del
minore; la sospensione dei diritti di visita infatti viene presa in considerazione quando gli
incontri potrebbero portare a delle conseguenze negative sul minore65.
“Bisogna anche valutare come il diritto di visita potrà esser ripristinato, perché non
dovrebbe mai essere qualcosa di definitivo. Ma la protezione deve essere immediata,
perché c’è una situazione di evidente disagio e un possibile danno per il bambino”66.
Nonostante la protezione del minorenne è considerata primordiale e la sospensione del
diritto di visita uno strumento da attivare in tempi brevi al fine di tutelarlo, questo intervento
non dovrebbe essere protratto nel tempo proprio perché, emerge dall’intervista fatta ai tre
curatori, un ulteriore obiettivo è di riuscire a mantenere la relazione tra le figure genitoriali
e i propri figli; rapporti che devono essere proficui per i bambini (garantendo dunque una
qualità dell’incontro)67. A tal proposito il Curatore 1 afferma: “ (!) l’obiettivo della
sospensione non è solo proteggere il minore da situazioni di disagio, secondo me, ma è
anche fondamentale proteggere la relazione genitori e figlio, lavorando con i genitori”68.
Proprio per quanto concerne il lavoro con i genitori, trovo molto interessante le
considerazioni che Dante Ghezzi e Francesco Vadilonga sostegno all’interno del libro “La
tutela del minore, Protezione dei bambini e funzione genitoriale”; nonostante la tutela del
minore rappresenta l’obiettivo principale da parte dell’operatore sociale, lo stesso non può
essere preso in considerazione asetticamente, separandolo dunque dal nucleo familiare
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disfunzionale, ma è proprio in funzione della tutela del minore che vige la necessità di
svolgere un lavoro (laddove possibile) insieme alle figure genitoriali, volto a un evoluzione
positiva della famiglia69. Tale operato viene presentato da parte del Curatore 3 come: “La
possibilità di invitare il genitore a riflettere sui motivi della richiesta di sospensione, fare un
passo avanti con il genitore. Ovvero valutare cosa può cambiare nel suo comportamento,
nel suo modo di essere, negli atteggiamenti con il suo bambino, nella sua malattia”70; tutte
azioni volte, secondo il mio punto di visita, a modificare una situazione di disagio per poter
ripristinare così le relazioni personali, mantenendo quindi un legame tra genitore e figlio. In
questo modo, oltre a proteggere il minore da un diritto di visita compromettente71, si aiuta
entrambi ad evitare di perdere, in parte o del tutto, la loro relazione con la prole.
Focalizzando la nostra attenzione alla protezione del minore, secondo il mio parere, un
altro aspetto rilevante emerso all’interno di tutte e tre le interviste riguarda la tutela del
benessere di questo soggetto. In termini sociologici e legislativi tale concetto non trova
una sua precisazione, ma è proprio quando il bene del bambino non è più garantito
(conseguenze negative esposte all’inizio di questo capitolo) che si giustifica tale
provvedimento72. “Un pericolo del bene del bambino vige secondo la giurisprudenza
quando lo sviluppo fisico, spirituale (psichico) o morale del bambino è minacciato (anche
solo in parte) durante la convivenza o nel trascorrere del tempo con la figura genitoriale
non responsabile dell’accudimento del figlio”73; elementi emersi all’interno delle tre
interviste, in particolar modo da parte del Curatore 3, il quale espone una definizione
propria di tale concetto, rimarcando l’opportunità per il minore di vivere serenamente,
ovvero non subendo minacce, violenze psichiche (pressioni) o fisiche, potendo quindi
crescere giorno dopo giorno senza doversi far carico dei disagi degli adulti74.

4.3.

Coniugazione della funzione di protezione del minore e di sostegno al/i
genitore/i

Il tema centrale del presente lavoro di tesi riguarda la comprensione in termini pratici della
coniugazione della doppia funzione assunta da questa figura professionale (terzo obiettivo
del presente lavoro), in particolar modo in qualità di curatore educativo.
4.3.1. Significato di protezione del minore e del sostegno al/ai genitore/i
Il significato di protezione del minore e di sostegno ai genitori, anche se chiaramente
espresso con sfumature differenti da parte dei tre operatori sociali, ritrova una linea
comune all’interno delle affermazioni proposte dai curatori. La protezione del minore,
secondo il Curatore 1 e 3 (per quest’ultimo collegato anche al concetto di benessere),
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consiste nel non coinvolgerlo all’interno di situazioni problematiche o di disagio dei
genitori, così come evitare che se ne faccia carico, ma garantirgli di poter vivere la sua
vita: “Proteggere il minore per me significa evitargli esperienze negative, evitargli
situazioni traumatiche, cercare di permettergli di stare al di fuori di quelle che sono le
problematiche dei genitori”75. Esperienze negative che non devono altrettanto riflettersi
quando ci sono degli incontri tra genitore e figlio. Secondo il Curatore 2, infatti, al fine di
tutelare il minore “(!) bisogna fare in modo che il bambino senta e veda i genitori, ma non
debba vivere delle cose che poi gli possono far male o creare del dolore, soprattutto,
legato all’immagine dei genitori”76. In particolar modo, secondo il Curatore 1, al minore
dovrebbe essere spiegata la ragione della sospensione dei diritti di visita, una motivazione
che non generi in lui dei sensi di colpa77.
Il sostegno al genitore viene invece considerato da tutti e tre i Curatori come un lavoro
volto a rendere questa figura maggiormente consapevole in termini di: limiti personali e del
relativo riconoscimento e accettazione, delle possibilità per riattivare i diritti di visita, delle
motivazioni che hanno spinto le Autorità o il curatore a sospendere gli incontri, ecc.: “(!)
lo si deve sostenere nel senso di aiutarlo a superare un po’ queste difficoltà; ad accettare
che le ha, ad accettare il fatto che questo comporta una necessità di protezione nei
confronti del figlio e, appunto, nell’aiutarlo ad essere genitore il più possibile”78. In questo
caso il curatore dunque si propone come sostegno al genitore per affrontare questo
percorso; operato che appare essere più facile da svolgere assieme alla rete curante,
quando questa è presente e accettata (secondo il Curatore 1). In particolar modo il
Curatore 3, oltre ad aiutare il genitore a colmare la sua lacuna genitoriale, ritiene che
questa figura professionale deve essere presente e fungere da campanello di allarme nel
caso in cui ci dovessero essere dei segnali volti alla presa in considerazione di una
possibile sospensione79. Avvertimenti che possono arrivare dal genitore (sintomi di
scompenso) oppure dai servizi a sostegno del caso (scuola, rete). Anche il minore può
portare delle informazioni inerenti alla determinazione della sospensione del diritto di
visita; a tal proposito il Curatore 3 racconta di minori che hanno comunicato chiaramente
l’infelicità di trascorre del tempo con il proprio genitore, esprimendo inoltre il desiderio di
non portare avanti i diritti di visita con la figura genitoriale80.
4.3.2. Visione delle due funzioni e la relazione di fiducia quale chiave di volta
Insieme ai tre curatori abbiamo affrontato il tema relativo al legame esistente tra la
protezione del minore e il sostegno ai genitori; essi percepiscono un rapporto sicuramente
teorico, ma difficile da trovare nella realtà professionale quotidiana.
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Dalle interviste svolte insieme ai curatori si evince che queste due funzioni sono tra loro
unite, in quanto una non può esistere senza l’altra: “Proteggere il minore vuol dire anche
sostenere il genitore affinché recuperi il prima possibile. (!) Sono due aspetti che
dovrebbero andare sempre paralleli ed essere sempre correlati; sostenere il genitore al
fine di fargli capire come comportarsi con il figlio”81. La protezione del minore si effettua
dunque indirettamente anche con il lavoro svolto insieme al genitore, al fine di poter
garantire nuovamente degli incontri di qualità e senza conseguenze negative sul figlio;
“Proteggere il minore non vuol dire metterlo sotto una campana di vetro, ma creargli dei
presupposti utili per incontrare il proprio genitore”82. È dunque in funzione della protezione
del minore che il curatore mira a creare una cooperazione con le figure genitoriali,
tentando in ogni modo di aiutarli a colmare le loro lacune (soprattutto relative
all’inadeguatezza momentanea di comportamenti nei confronti della prole).
Nell’analisi delle interviste ho potuto constatare che da parte di tutti i curatori la questione
della relazione di fiducia permette o meno di poter collaborare insieme alle figure
genitoriali. Secondo il mio punto di vista questo tipo di relazione professionale, di difficile
attuazione, rappresenta una sorta di chiave di volta alla coniugazione della funzione di
protezione del minore e di sostegno alla famiglia. Nonostante ci voglia molto tempo, come
afferma il Curatore 3, quando il genitore percepisce un’attenzione sincera nel voler iniziare
un percorso al fine di aiutarlo a risolvere una situazione di sospensione dei diritti di visita,
esso sembra essere più propositivo a mettersi in gioco e a cooperare83. Nonostante la
protezione del minore si reputi primaria all’investimento di lavoro con il genitore,
quest’ultimo rimane comunque di rilevante importanza, in quanto “(!) se si riesce ad
accogliere comunque la persona, alla quale si è intervenuti addirittura per togliere il diritto
di visita, ma a dialogarci e a costruire una relazione e a mantenere una relazione di
fiducia, questo può aiutare poi a far sì che le relazioni personali riprendano e riprendano in
un modo migliore”84. La relazione di fiducia reciproca rappresenta, dal mio punto di visita,
una sorta di humus da cui si genera un rapporto collaborativo il quale, a sua volta,
secondo le esperienze vissute dai curatori, permette di intraprendere un percorso verso la
riattivazione del diritto di visita; spiegare, rendere partecipe il genitore, aggiornarlo sulla
situazione, sostenerlo nelle difficoltà, ecc., sono atteggiamenti nell’ordine della
trasparenza nei confronti del genitore, che alimentano la creazione di rispetto e fiducia
reciproca85. La consapevolezza delle motivazioni e delle possibilità di poter riattivare il
diritto di visita da parte dei genitori a cui è stato tolto, permette di arricchire la relazione
con il curatore, implementando ulteriormente il legame di fiducia86. Al contrario, secondo il
Curatore 1, quando non c’è questo esame di realtà da parte degli attori coinvolti, essa
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diventa molto più fragile e la difficoltà nel creare una rapporto di fiducia e di conseguenza
una cooperazione, diventerà un compito molto arduo87.
Il Curatore 3 riporta un esempio a mio parere pertinente a quanto appena redatto a
proposito della relazione di fiducia e della collaborazione con il genitore. La situazione
riguarda una signora che chiameremo Monica, con un passato di tossicodipendenza che a
tutt’oggi non è risolto completamente. Ci sono dei periodi dove Monica percepisce di non
sentirsi bene, o comunque non sufficientemente in grado di trascorrere del tempo con il
proprio figlio. Grazie alla relazione di fiducia reciproca, tra il Curatore 3 e la signora
Monica, essa prende contatto con l’operatore spiegando la sua situazione di disagio.
Nonostante la delicatezza della situazione, grazie a questa relazione il curatore può
permettersi di consigliare al genitore di intrattenere solamente dei contatti telefonici
(rinunciando al diritto di visita), in quanto nell’incontro tra madre e figlio, le ansie della
signora Monica potrebbero riversarsi involontariamente anche sul minore; “(!) c’è una
relazione di fiducia che si è creata e che permette di lavorare tranquillamente anche
mettendo in evidenza i momenti che non vanno bene senza che la relazione venga
compromessa o sia motivo di sofferenza e ansia per il bambino”88.
4.3.3. La realtà operativa della coniugazione delle due funzioni
In termini di realtà professionale questo rapporto non sempre si avvera perché, ad
esempio, tra il genitore e il curatore potrebbe non stabilirsi una relazione di fiducia,
arrivando perfino alla creazione di una relazione simmetrica tra questi due attori; “Si può
entrare in simmetria con una persona difficile e quindi non riuscire ad essere utili a
stabilire questa relazione di fiducia reciproca e ad arrivare a una collaborazione.”89. Non
sempre dunque il curatore può operare a favore di queste due funzioni, ritrovandosi in una
situazione di impasse e non sapendo come procedere. Qui di seguito un esempio
espostomi dal Curatore 1 durante l’intervista.
La situazione riguarda la sospensione dei diritti di visita di una madre alla quale è stata
diagnosticata una patologia psichiatrica, con un passato di tossicodipendenza, la quale
oltre ad aver sospeso la somministrazione del depot, ha interrotto anche la presa in carico
presso il Servizio Psico-Sociale. Al fine di portare avanti un lavoro con la madre volto alla
riattivazione degli incontri con la prole, il Curatore 1 afferma di essersi trovato davanti ad
un muro: “(!) nonostante tutte le convocazioni, nonostante tutte le spiegazioni del perché
sono stati interrotti i diritti di visita, nonostante tutti gli input che sono stati dati per rivedere
il bambino, spiegando i passi che avrebbe dovuto fare per una riattivazione, mi sono
trovata di fronte a un muro”90.
Proprio all’interno di queste grandi situazioni di impasse relazionale e operativo l’unica
soluzione, secondo il Curatore 1, è quella di continuare a lavorare in favore della
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protezione del minore, poiché la relazione di fiducia e la collaborazione non sono presenti:
“In questo caso, quello che puoi fare, è aumentare la protezione del minore in quanto il
sostengo del genitore viene a mancare. (!) Attivando quindi di più la rete per il minore”91.
Fino ad arrivare, secondo il Curatore 2, alla sostituzione del mandato di curatela
educativa, in quanto la relazione tra genitore e curatore è troppo compromessa, così come
anche la relativa fiducia92. È pur vero che da parte dei curatori si percepisce un continuo
tentativo di contatto con il genitore (in funzione della protezione del minore), al fine di
ristabilire una condizione che permetta di migliorare la situazione e dunque poter poi
riattivare i diritti di visita: “(!) non smetti di cercare di sostenere il genitore affinché ritrovi
una situazione positiva, è chiaro che se dall’altra parte c’è un muro (una persona non
vuole nemmeno parlarti) cerchi di sostenerlo (!)”93.
4.3.4. La coniugazione delle due funzioni contestualizzate nel processo di
sospensione dei diritti di visita
Qui di seguito ho voluto considerare la coniugazione della funzione di protezione del
minore e di sostegno al genitore secondo una lettura processuale dei dati emersi dalle
interviste le quali, a mio avviso, permettono anche al lettore meno esperto di comprendere
il percorso della sospensione dei diritti di visita e in che modo vengono coniugate tali
funzioni al suo interno. Date le molteplici situazioni emerse e le relative peculiarità dei
casi, queste considerazioni non devono essere prese come un percorso rigido e
standardizzato, bensì come una prassi variabile a dipendenza della situazione e delle sue
caratteristiche.
Durante la prima fase del processo di sospensione del diritto di visita, si evince dalle
interviste sottoposte a due Curatori (2 e 3), che la protezione del minore prevale al
sostegno ai genitori. All’interno dell’analisi della situazione è importante la ricerca e/o la
verifica delle informazioni da parte della rete o dei servizi che sono coinvolti nel caso. Ad
esempio, il Curatore 2, durante l’intervista riferisce di una situazione dove ha dovuto
proteggere dei bambini da un diritto di visita disfunzionale (il genitore o non si presentava
o si presentava in stato di evidente consumo di droga); richieste e verificate le informazioni
in merito all’andamento dei diritti di visita, ricevute dal Punto d’Incontro di Casa Santa
Elisabetta (luogo dove avvengono i diritti di visita in forma protetta tra genitori e figli), il
Curatore 2 ha deciso di propendere per una protezione dei minori94. Scelta che, secondo il
Curatore 3 deve essere spiegata, sia al minore “spiego al minore perché si decide di
sospendere i diritti di visita e quindi perché c’è una pausa degli incontri con il genitore,
spiegando le difficoltà del genitore, che al momento non è in grado di poter assumere il
suo ruolo genitoriale (!)”95, sia al genitore, in particolar modo proponendosi secondo un
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comportamento di ascolto e pronto al dialogo, informandolo delle proprie intenzioni di
richiedere una sospensione dei diritti di visita e dei prossimi passi che si devono
intraprendere96. Il Curatore 1, se inizialmente confermava la stessa visione da parte degli
altri due Curatori, al termine del suo ragionamento sconfessa tale posizione, ritenendo che
durante la prima fase c’è una sorta di uguaglianza tra la protezione del minore e il
sostegno al genitore, ovvero: “Mi sembra che durante la valutazione, forse sono
abbastanza bilanciate perché stai pensando di proteggere il minore e però stai cercando
di parlare con il genitore per evitare di andare nella sospensione”97.
La spiegazione della decisione e del relativo processo per riattivare i diritti di visita, da
parte del Curatore 2, a differenza del Curatore 3, viene fatta nella fase di sospensione del
diritto di visita. Tale sfumatura, a mio parere, è generata proprio dalla differenziazione dei
casi presi in carico dal curatore e dal suo stile professionale; la considerazione importante
che bisogna trarne è che, a un certo momento, se la situazione ne conviene il lavoro con il
genitore deve essere attivato. Il Curatore 2 porta l’esempio di quando ha dovuto spiegare
ai due bambini la motivazione per cui c’è stata una sospensione dei diritti di visita con i
loro genitori (dipendenza della madre e arresto del padre); spiegazioni non sempre facili
da fornire in modo semplice ed efficace, a volte anche lasciando un sentimento di dolore e
tristezza nel bambino98.
Si evince da parte di tutti e tre i curatori che all’interno di questa fase si mantiene alta la
protezione del minore, automaticamente si cerca di iniziare e/o continuare (a dipendenza
di quando lo si comincia) un percorso con il genitore volto alla riattivazione dei diritti di
visita, definito da parte del Curatore 3 come un operato che “(!) procede nel senso che
siamo in contatto telefonico, possiamo avere delle persone della rete coinvolte, medici,
ecc.”99. Proprio all’interno di questa fase, spiega il Curatore 2, in relazione al caso
precedentemente citato, è stato di fondamentale importanza ricercare una relazione con la
madre “Quindi è stato importante cercarla, insistere per incontrarla, fare tutto il possibile
per spiegarle il perché si è dovuti arrivare alla sospensione, ma anche il sostenerla e
collaborare con la sua rete di sostegno, per far sì che si potesse poi tornare alla ripresa
del diritto di visita”100.
Nella fase di riattivazione dei diritti di visita emerge come elemento principale il lavoro a
favore dei genitori, soprattutto quando ad essi vengono proposte delle modalità di diritti di
visita riorganizzate, spesso in forma sorvegliata. In questo caso il sostegno appare
maggiore al lavoro di protezione; la riattivazione dei diritti di visita in forma protetta viene
individuata come una modalità che possa permettere al minore di rivedere al più presto i
propri genitori, ma allo stesso tempo tutelarlo da possibili situazioni negative.
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Le difficoltà, sfide e/o dilemmi derivanti dalla coniugazione della
funzione di protezione del minore e di sostegno ai genitori

Per quanto concerne la coniugazione della funzione di protezione del minore e di
sostegno ai genitori, riguardanti situazioni in cui ci sono o vi sono state delle sospensioni
del diritto di visita, ho deciso di dedicare un sotto capitolo del lavoro di tesi alle difficoltà,
sfide e dilemmi (quarto obiettivo del lavoro di tesi). All’interno dell’analisi di questo capitolo
saranno riprese anche, laddove è opportuno, le fasi della sospensione del diritto di visita.
4.4.1. Difficoltà in termini di rete professionale e di Autorità
Interrogando il Curatore 1 in merito alle sfide incontrate in situazioni di sospensione dei
diritti di visita, emergono soprattutto delle difficoltà in termini professionali con altre figure,
le quali in ogni caso si riflettono anche sulla dimensione personale.
Un primo aspetto riguarda proprio la rete professionale non funzionale, definita da parte
del Curatore 1 come: “Non sono funzionali nel senso che non tutti vanno nella stessa
direzione e quindi questo può essere una difficoltà”101 . Non intraprendere la stessa strada,
ovvero la non condivisione delle ragioni che hanno portato alla sospensione del diritto di
visita da parte delle altre figure professionali, “(!) può portare a delle incomprensioni e
può effettivamente aumentare il problema della presa di coscienza del genitore e del
perché sono stati sospesi”102; problematica individuata ad esempio nel lavoro tra curatore
e i curanti dei genitori, percependo poco sostegno nel percorso che il curatore desidera
affrontare e nell’invio di messaggi contraddittori. È proprio grazie alla chiarezza di quanto
viene comunicato alle figure genitoriali che, secondo il mio punto di vista, c’è un’alta
probabilità che il messaggio arrivi in modo comprensibile e, a sua volta, permetta anche
una maggior chiarezza nell’impostazione del lavoro con il genitore103. Un'altra difficoltà
sottolineata da parte del Curatore 1 riguarda il lavoro con l’Autorità inerente soprattutto
alla raccolta e alla verifica degli elementi rispetto a una situazione considerata critica per il
curatore (quindi soprattutto pertinente alla fase dell’analisi della situazione): “tu fai una
serie di valutazioni e prendi nota, (!), però magari quegli elementi oggettivi tu li valuti in
una maniera diversa dall’Autorità anche se sono sempre gli stessi elementi. (!) per te
sarebbe urgente interrompere i diritti di visita e loro ci mettono mesi a decidere, oppure
non lo ritengono necessario”104. Secondo il mio punto di vista, proprio rispetto a quanto
appena scritto, emerge in modo chiaro come la difficoltà può essere collegata a un
concetto sistemico molto semplice in termini teorici, ma non altrettanto in termini pratici: la
realtà non appare come unica, perché ognuno di noi osserva le situazioni con delle lenti
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differenti, graduate da esperienze, teorie, ecc.105 . Non percepire del sostegno da parte
della rete, così come dall’Autorità, porta della frustrazione al Curatore 1, “(!) però crea
anche dei problemi a livello di sostegno alla relazione del minore e del genitore, perché se
poi vanno avanti per troppo tempo e in malo modo la relazione rischia di rovinarsi”106, una
relazione che invece dovrebbe essere salvaguardata (come visto all’interno del capitolo
riguardante la coniugazione della protezione del minore e di sostegno ai genitori).
4.4.2. La salvaguardia della relazione tra genitori e figli e il mantenimento del
rapporto professionale tra curatore e figure genitoriali
Secondo il Curatore 1, il rischio di compromettere il legame tra genitori e figli vige anche
nell’operato del curatore stesso, il quale all’interno di situazioni subdole deve prestar
attenzione a un comportamento negligente (emerso nella Fase 1); interrogandosi sulla
pertinenza o meno di far vivere al minore tali situazioni. Oltre a salvaguardare le relazioni
genitori e figli, il curatore deve cercare di mantenere anche un rapporto professionale con
il genitore (individuato nella Fase 2): “La difficoltà è proprio quella, far capire al genitore
senza che lui si senta attaccato, mantenendo quindi una relazione con il genitore
facendogli capire che il centro di tutto è il minore”107; potendo dunque lavorare con lui in
futuro. Al riguardo anche il Curatore 2 individua delle sfide per quanto concerne il
mantenimento del rapporto con le figure genitoriali, in particolar modo: “(!) continuare a
mantenere il pensiero che le relazioni personali tra genitori e figli sono importantissime per
la crescita di un figlio e che quindi è necessario sostenere il genitore, anche se si fa fatica,
anche se ci si litiga, e anche se ogni tanto verrebbe voglia di mollare tutto”108 . Secondo il
Curatore 2 bisogna andare quindi oltre alla salvaguardia delle necessità del minore,
prendendo in considerazione anche quelle del genitore, proprio perché uniti da un legame
inscindibile. Attuare concretamente questa considerazione però non rappresenta un facile
compito e il rischio è proprio quello di venire meno, ponendosi secondo un atteggiamento
giudicante e ricercando la via più semplice, ma sicuramente meno efficace e non volta al
bene del figlio: “Sarebbe meglio se non si vedessero così si risolvono tutti i problemi; Per
avere i genitori così, sarebbe meglio essere orfani”109. In questo senso, oltre all’ossimoro
caratterizzante la domanda di tesi, il Curatore 2 ne evidenzia un secondo, il quale viene
considerato come una grande sfida: al fine di tutelare un minore, il curatore deve unirsi
alla persona da cui lo si deve proteggere (il genitore). Non sempre però la realizzazione di
queste intenzioni avviene anche nella realtà, poiché come racconta il Curatore 2, non si
riesce a lavorare con alcune figure genitoriali in quanto si è entrati in una relazione
simmetrica; proprio in questi casi il curatore, nonostante la grande fatica ad accettare di
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non essere stato in grado di relazionarsi in modo funzionale con un genitore, deve saperlo
ammettere riconoscendo di conseguenza che un collega potrebbe riuscirci.
Secondo il Curatore 3 non ci sono delle grandi sfide o difficoltà in termini di coniugazione
delle due funzioni all’interno di situazioni di sospensione del diritto di visita, poiché dal
canto suo il percorso appare chiaro; affermazione ripetuta anche per quanto concerne la
fase di analisi della situazione, la cui protezione del minore come obiettivo principale
rende limpida la strada per il curatore110. Nonostante ciò, emergono comunque
dall’intervista degli aspetti inerenti la relazione con le figure genitoriali. Esso si riferisce a
dei casi dove il genitore decide di interrompere la relazione con la prole in quanto l’unica
modalità per vederla è sotto sorveglianza: “È un po’ difficile per me accettare e lavorare
bene con questo tipo di genitore; perché non vedo solo la difficoltà e la sofferenza del
genitore ma vedo anche egoismo. Mi diventa meno facile lavorare con lui, mi è meno
simpatico”111. Anche per il Curatore 3, così come per il Curatore 2, non si può prescindere
dall’imperativo di guardare oltre gli interessi del minore e non prendere in considerazione
anche quelli del genitore. Secondo il Curatore 3 infatti, nonostante non si provi della
simpatia e sia difficile lavorare con un genitore raffigurato come egoista, bisogna che lo si
consideri; “(!) se il genitore esprime questa sofferenza con aggressività e in modo non
adeguato non possiamo non accoglierla e non possiamo far finta che non esista; non
possiamo vedere questa persona come inadeguata punto e basta”112. Anche quando ci
sono delle situazioni dove bisogna saper attendere e lasciar trascorrere del tempo
(standby) e non si sa quando il diritto di visita potrà essere riattivato, bisogna fare
attenzione a non perdere il rapporto con il genitore, ma continuare a crederci; “Attendere
non vuol dire buttare tutto in un cassetto, attendere vuol dire che qualcosa succede o
succederà; è dunque importante cogliere l’opportunità e, al momento giusto, riattivare il
diritto di visita”113 .
Il Curatore 1, in termini di relazione e di lavoro svolto insieme al genitore, trova ostico far
attuare concretamente la decisione di sospensione dei diritti di visita (individuato nella
Fase 2), non percependo di proteggere appieno il minore e non riuscendo a far accettare
tale percorso al genitore. Sembra, stando alle parole del Curatore 1, che quando la figura
genitoriale attua simili comportamenti: presentarsi a scuola, alla partita di calcio, ecc., ben
sapendo di non doverlo fare, genera nel curatore frustrazione nel non riuscire a sostenerlo
e a fargli comprendere il motivo della sospensione dei diritti di visita.
4.4.3. Difficoltà incontrate nella riattivazione del diritto di visita
Ulteriori sfide e difficoltà emerse dai tre curatori intervistati riguardano soprattutto il
momento in cui si devono riattivare i diritti di visita tra genitori e figli; in termini di percorso
della sospensione di tali incontri possiamo affermare di trovarci nella Fase numero 3.
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Secondo il Curatore 1 la presenza non sufficiente sul territorio ticinese di modalità e luoghi
in cui poter svolgere dei diritti di visita sorvegliati non favorisce una diversificazione delle
possibilità di ripristino degli incontri, risultando dunque molto ridotte e rigide nella loro
organizzazione: “Questo crea una difficoltà a livello di riattivazione perché trovo che
quando c’è la necessità che il diritto di visita venga riattivato in maniera sorvegliata le
possibilità che noi abbiamo sono limitanti, frustranti e per la relazione stessa genitore –
bambino rischiano di essere una cosa negativa, perché comunque viene vissuta male”114.
In termini di coniugazione della funzione di protezione del minore e di sostegno ai genitori,
secondo il mio punto di vista, la difficoltà è di far accettare ad alcuni genitori (come
raccontato dal Curatore 3) di svolgere gli incontri all’interno di questi luoghi, con il rischio
di una rinuncia di vedere la propria prole in quanto il doversi presentare all’interno dei
Punti d’Incontro appare troppo frustrante, compromettendo dunque la salvaguardia di tale
legame. Se per il Curatore 1 le difficoltà riguardano la riorganizzazione delle modalità del
diritti di visita, il Curatore 2 le individua nella decisione di chiedere la riattivazione degli
incontri, astraendo dal comportamento del genitore e rimanendo neutrali sui possibili
scenari negativi futuri: “Chiedi all’Autorità di decidere di riattivarli, ma sai che se una volta
sono stati sospesi, e il motivo era valido, questo motivo si potrebbe ripresentare. Quindi
sai che devi decidere ancora una volta qualcosa che non va bene, o sai che quello che
attivi potrebbe non funzionare (!)”115. Di conseguenza anche porsi nei confronti del
genitore e del minore in modo non prevenuto può caratterizzare un compito non facile,
così come anche l’assunzione dei rischi nel caso in cui gli scenari negativi si avverassero.
È pur vero che, secondo il Curatore 2, si tenta comunque poiché lasciarsi guidare dai
pregiudizi e non riattivarli per la paura di assumersi i rischi, equivarrebbe a sbagliare in
ogni caso. Anche il Curatore 3 individua nel momento della riattivazione degli incontri una
sfida, in quanto da parte del curatore non tutte le variabili inerenti il genitore sono
conosciute: “È sfida perché c’è il pensiero di un pericolo latente. In un certo momento della
loro vita questi genitori sono stati fallimentari, ma in quel momento sembrano dimostrare
che funzionano e quindi bisogna dar loro fiducia; però chiaramente non si fa questo ad
occhi chiusi. La preoccupazione di mettere di nuovo in pericolo il minore c’è”116. Oltre a
riuscire a dare fiducia bisogna rimanere all’erta nel caso in cui dovesse succedere
qualcosa. Interessante dal mio punto di vista è l’esempio che il Curatore 3 porta, inerente
a quanto appena scritto, riguardo ad un incontro tra un padre e la propria figlia di soli sette
anni, la quale “(!) è da tempo che pensa a cosa indossare, a cosa regalare, si sta
preparando all’incontro. Se lui non dovesse presentarsi, per le sue fragilità o per le sue
particolarità, sarebbe drammatico per questa bambina”117. Imprevisti di questo genere
rappresentano degli aspetti di cui il curatore o la rete non possono essere sicuri (variabili o
fattori non calcolabili) e dunque è proprio per questo motivo che ci sono dei momenti dove
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la relazione di fiducia gioca un ruolo importante. È altrettanto ostico però affidarsi alla
fiducia dell’altro, trovando più semplice non riattivare i diritti di visita “(!) la difficoltà più
grande è quella di non lasciarsi andare a riattivare i diritti di visita, a trovare che sia più
semplice a non riattivarli, ad evitare di rimettersi in gioco insieme a questi genitori”118 . In tal
senso il curatore dovrebbe riflettere attentamente in merito alla situazione, mettendo al
centro del ragionamento il minore, interrogandosi sulla pertinenza della riattivazione dei
diritti di visita per il bene del bambino; domande che dovrebbero emergere in ogni fase del
processo119.

4.5.

Aiuti e supporti

A differenza delle grandi sfumature emerse nel capitolo precedente, per quanto concerne
gli aiuti e i supporti a favore della coniugazione della doppia funzione di protezione e di
sostegno, e delle difficoltà incontrate nel processo di sospensione dei diritti di visita (quinto
obiettivo del lavoro di tesi), qui di seguito espongo i risultati delle interviste.
4.5.1. Aiuti e supporti esterni al curatore
Secondo il Curatore 1 e 2 una rete funzionale, a differenza dunque di quella descritta nel
capitolo precedente da parte del Curatore 1, rappresenta un supporto per la coniugazione
della funzione di protezione del minore e di sostegno al genitore. Essa è un aiuto, afferma
il Curatore 1, soprattutto quando le circostanze non permettono di lavorare direttamente
con uno degli attori coinvolti; la presenza di una buona rete permette dunque di garantire
un’efficace protezione nei confronti del minore e di sostegno ai genitori120 . Ciò, secondo il
mio punto di visita, proprio perché permette di accedere a temi diversificati e a contesti in
cui non sempre il curatore è solito operare (ad esempio un genitore detenuto in carcere, in
clinica psichiatrica, ecc.). Al contrario, il Curatore 3 non identifica la rete come supporto
per la coniugazione della protezione e di sostegno, ma prende in considerazione solo
parte del cerchio composto da professionisti: “Vedo la persona di riferimento, il curante,
come strumento per coniugare la funzione di sostegno a quella di protezione del minore;
perché sono dei temi sensibili e mi sembra che non si deve coinvolgere sempre tutta la
rete”121. Gli operatori professionali possono fornire delle informazioni pertinenti al caso, ma
secondo il Curatore 3 è la persona significativa (indentificata nel curante o educatore di
riferimento) con cui il cammino verso la riattivazione deve essere intrapreso.
Il contatto con i genitori e i figli rappresenta per il Curatore 1 e 3 un altrettanto supporto,
che permette di coniugare la funzione di protezione del minore e di sostegno ai genitori:
“può essere una semplice telefonata, può essere una copia di una lettera che ho inviato
all’Autorità, può essere una convocazione per un colloquio diretto, può essere la richiesta
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di vedere la persona con le sue persone di riferimento (curanti, educatore, ecc.)”122 . La
presenza costante attorno alla famiglia, così come il lavoro affrontato insieme (spiegazioni
e comprensione delle figure genitoriali delle ragioni alla base della decisione, ecc.) porta
dunque alla coniugazione delle due funzioni. A tal proposito il Curatore 2 individua
nell’alleanza con il genitore un supporto con cui poter portare avanti un lavoro condiviso
mosso al fine di proteggere il bene del bambino123.
Anche l’ARP rappresenta una fonte di aiuto per il confronto su insicurezze e idee (secondo
il Curatore 2) e al fine di poter ricavare delle informazioni utili all’impostazione del lavoro
con la figura genitoriale (secondo il Curatore 1): “Magari l’ARP conosce il caso da quindici
anni e quindi sa darmi delle indicazioni, ad esempio rendendomi attenta a come pormi in
un determinato modo per fargli capire il punto della situazione”124. Si evince infatti dal
Curatore 1 che il grande impegno è volto al sostegno del genitore e non tanto alla tutela
del minore125; questa considerazione non è emersa in modo esplicito da parte degli altri
intervistati, ma leggendo e analizzando il contenuto delle interviste gli strumenti da loro
utilizzati riguardando maggiormente l’operato svolto a favore del genitore.
Due altri supporti individuati da parte di tutti e tre gli intervistati sono il confronto con i
colleghi e il capo – équipe; “Il dialogo, la collaborazione e la condivisione con i colleghi,
che sicuramente si trovano o si sono trovati ad affrontare situazioni analoghe, al capo
équipe di sicuro, lui è sicuramente un buon riferimento”126. Oltre alla possibilità di rifarsi
agli insegnamenti derivanti dalle esperienze vissute dai curatori (Curatore 2), secondo il
Curatore 1 questo momento di scambio deve essere fatto prima di decidere di chiedere
all’ARP la sospensione dei diritti di visita, soprattutto mi sembra di comprendere, quando
le situazioni non appaiono molto chiare127. Molto importanti per il Curatore 1 sono le
conferme o meno che si ricevono, le quali conferiscono anche una maggior sicurezza nel
percorso da intraprendere, così come quando ci si deve confrontare con i genitori128. Lo
scambio con i colleghi e il capo – équipe per il Curatore 3 equivale a una sorta di
supervisione individuale informale, in quanto è molto consapevole delle sue difficoltà
inerenti a simili situazioni, riconoscendo il suo malessere e le cause.
È proprio nella supervisione che due intervistati affermano di trovare un supporto per
quanto concerne la coniugazione della doppia funzione. Nonostante il Curatore 3 non
ritiene fondamentale la supervisione individuale, la quale viene definita come un supporto
volto al lavoro individuale del curatore per rapporto al caso in termini di malessere,
frustrazioni, ecc. (Curatore 1 e 3), indentifica in quella di gruppo l’occasione di trovare
fiducia e nuovi punti di vista (anche da parte del Curatore 1). Ad esempio il Curatore 3
trova una sostegno nella supervisione di gruppo quando prova poca simpatia ed empatia
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nel confronti di alcuni genitori (come visto nel capitolo delle difficoltà); “Forse la
supervisione è molto utile quando si inizia a sviluppare questa forma di antipatia nei
confronti del genitore; un aiuto che permette di trovare altre visioni”129 .
!
4.5.2. Aiuti e supporti individuali del curatore
In termini individuali il Curatore 1 e il Curatore 2 identificano nella lettura degli avvenimenti
familiari passati un supporto nella coniugazione della protezione del minore e nel sostegno
ai genitori, interrogandosi e riflettendo su dei possibili dettagli trascurati: “È vero che è utile
andare a rivedere tutta la storia della persona o della famiglia. Perché sono avvenute le
sospensioni negli anni precedenti? Cosa ha aiutato a riattivarli? Effettivamente spesso i
meccanismi in cui i genitori in difficoltà ricadono sono simili nel tempo quindi, forse, andare
a rivedere la storia della famiglia può aiutarti”130. In particolar modo il Curatore 2 ci indica
uno strumento molto utilizzato nell’ambito sociale come fonte da cui poter ricavare le
informazioni inerenti al nucleo familiare: il diario redatto o dal curatore attuale oppure da
quello precedente, mediante il quale poter comprendere l’evoluzione della storia familiare
e i relativi interventi messi in atto131. Tale conoscenza aiuta indirettamente ad impostare
una relazione professionale con il genitore volta a una collaborazione al fine di garantire
una protezione al minore: “Fare un attimo mente locale di tutta la storia. Anche perché
effettivamente poi la relazione con te si basa sulle esperienze passate”132.
!

4.6.

Legge e realtà

L’ultima questione presa in considerazione all’interno di questo lavoro di tesi riguarda la
comprensione di due aspetti legislativi, ovvero l’articolo 274 cpv. 2 CC e il mandato con i
relativi compiti, in rapporto alla coniugazione della funzione di protezione del minore e di
sostegno al genitore (sesto e ultimo obiettivo del lavoro di tesi).
4.6.1. Legittimità dell’intervento del curatore
La coniugazione della funzione di protezione e di sostegno alle figure genitoriali per
quanto concerne il mandato di curatela educativa con i relativi compiti e l’articolo 274 cpv.
2 CC, viene individuato nella legittimità che essi conferiscono all’intervento del curatore.
Questo aspetto viene ribadito in modo esplicito da parte di tutti e tre i Curatori: “Mi aiuta
nel senso che comunque è un articolo di legge (!) se non altro c’è qualcosa di scritto del
perché si può arrivare a una sospensione. Non è una cosa che si inventa il curatore o
l’ARP, ma è un articolo di legge”133. I compiti del mandato di curatela educativa, oltre a
fornire una legittimità per l’operato del curatore, se chiari e dettagliati (“Sostenere i genitori
nelle relazioni personali con il figlio”134 , vigilanza delle relazioni personali, ecc.),
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permettono una maggior comprensione da parte delle figure genitoriali della presenza del
curatore educativo e del conseguente lavoro di protezione del minore e di sostegno alla
famiglia, permettendo quindi in modo più efficace e razionale la coniugazione di tali
funzioni: “Perché giustifica le tue azioni e il perché invadi la famiglia; fondamentalmente
quello che fai è invadere la famiglia, è un continuo doversi confrontare con il genitore. È
chiaro che se hai un mandato che è ben specifico e comprensibile anche per il genitore, il
perché tu sei così presente, il perché sei così pesante e potente, ha un fondamento”135 .
Per quanto concerne il tema della legalità degli interventi, così come l’irrompere all’interno
di un nucleo familiare, credo sia interessante citare nuovamente un pensiero di Dante
Ghezzi e di Francesco Vadilonga scritto all’interno del libro “La tutela del minore,
Protezione dei bambini e funzione genitoriale”: essi infatti giustificano l’intervento
all’interno del nucleo familiare, che potrebbe essere interpretato come una sorta di
intrusione da parte dei soggetti coinvolti, proprio perché è giustificato dalla legge e perché
è un atto riconosciuto dalla Comunità, la quale acconsente all’azione di soggetti
competenti in termini sociali in favore della salvaguardia del minore136.
A differenza della minuziosità attribuita ai compiti dei mandati, quale caratteristica ottimale
per la coniugazione della doppia funzione del curatore educativo (anche se non potrà mai
essere esaustivo per il Curatore 2), alla legge viene riconosciuta la peculiarità di essere
astratta nella sua formulazione: “È vero che non è scritto in dettaglio tutto quello che
potrebbe fare o no e cosa potrebbe portare alla sospensione del diritto di visita;
fortunatamente non è esaustivo, perché se lo fosse sarebbe terribile”137 . Secondo il
Curatore 3 infatti la legge fornisce dei punti cardine con cui poter valutare, ad esempio la
compromissione del benessere del minore, astraendo dunque dal singolo caso al fine di
poterne inglobare infiniti; come abbiamo visto all’interno del capitolo sulla sospensione del
diritto di visita, gli esempi proposti (che rappresentano solo una parte dei tanti casi presi in
carico dai curatori) posseggono moltissime sfumature professionali e familiari. Il Curatore
2 a tal proposito afferma che all’interno dell’articolo di legge (art. 274 cpv. 2 CC) si può
trovare un motivo della sospensione del diritto di visita e dunque, allo stesso tempo, la
giustificazione della sua riattivazione: “La legge appunto stabilisce il perché si può arrivare
a una sospensione ed eventualmente anche cosa si deve fare per ritornare alla situazione
precedente. Cioè se ai genitori viene tolto il diritto di visita, perché non si sono curati
seriamente del figlio, se si riesce a fare in modo che riescano a curarsi seriamente del
figlio, ecco questo è un presupposto per tornare alla riattivazione”138.
Come emerge in modo chiaro da parte del Curatore 1, questi due strumenti a carattere
legislativo non aiutano il curatore ad organizzare l’intervento a favore della doppia
funzione, esso infatti si rifà alle esperienze e agli insegnamenti avuti in passato dalla presa
in carico di mandati: “Mi rifaccio all’esperienza, mi rifaccio all’etica, chiaramente un po’ alla
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mia morale. La legge e i compiti non danno un modo per coniugare le funzioni, ma sei tu
in primis con la tua persona e con la tua professionalità e con il tuo modo di valutare le
priorità”139 In relazione a quanto appena scritto, anche il Curatore 3, sembra aiutarsi
indirettamente con l’esperienza di anni di lavoro, sostenendo che l’articolo di legge e il
mandato (con i compiti) non permettono l’organizzazione operativa del lavoro del curatore.
Al contrario, il Curatore 2, non sembra percepire una grande differenza in termini operativi,
individuando l’adeguamento dei mandati come aiuto nella riduzione del gap tra legge e
realtà: “Le circostanze cambiano, in ogni caso cambia la situazione e quindi appunto ci si
deve adeguare. La legge stessa prevede che il mandato di qualsiasi misura deve essere
adeguato regolarmente secondo alle circostanze”140. Esso permette di aggiornare i compiti
del mandato in rapporto alla situazione, rendendoli dunque attuali, precisi e legittimando
nuovamente gli interventi del curatore; mediante i quali l’operatore può comprendere
meglio l’impostazione del proprio intervento. Anche per quanto riguarda l’articolo di legge,
il Curatore 2 sembra non percepire una grande discrepanza con la realtà professionale,
individuando la soluzione nelle motivazioni della sospensione scritte nel dispositivo di
legge, così come anche le ragioni per le quali essi verranno riattivati. È pur vero, secondo
il mio punto di visita, che secondo il Curatore 2, l’articolo di legge permette di capire cosa
bisogna fare per volgere alla riattivazione, ma non come, ovvero non secondo quale tipo di
percorso e quali interventi, ai quali invece si cerca di trovare una risposta ripercorrendo le
esperienze dei curatori.

5. CONCLUSIONI
Al termine dell’analisi delle interviste sottoposte a tre curatori dell’UAP, settore curatele e
tutele della sede di Paradiso, qui di seguito redigo le conclusioni in riferimento ai dati,
informazioni e osservazioni emersi dagli intervistati. Due capitoli principali compongono
tali conclusioni: nella prima parte il mio intento è quello di redigere una risposta alla
domanda di tesi e, successivamente esporre le mie considerazioni personali.

5.1.

Risposta alla domanda di tesi

Le situazioni in cui il curatore opera in termini di sospensione dei diritti di visita possiedono
molteplici sfaccettature, richiedendo dunque a tale figura professionale una discreta
flessibilità nell’operare al suo interno. La curatela educativa quale intervento a protezione
del minore e a sostegno al genitore, al fine di colmare lacune in termini di cura e di
educazione, aumenta di conseguenza le sfumature e la complessità della realtà
professionale del curatore. Il presente quesito di tesi prende in considerazione uno dei
tanti spazi discrezionali in cui questa figura sociale opera quotidianamente, creando e
attuando un proprio stile professionale; a regolamentare la sospensione dei diritti di visita
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ci sono alcuni punti cardine a carattere giuridico, i quali però non definiscono in termini
operativi il lavoro del curatore nella coniugazione della funzione di protezione del minore e
di sostegno ai genitori all’interno di situazioni di sospensione del diritto di visita.
Discrezionalità apprezzata in ogni caso da parte dei curatori, i quali preferiscono uno
spazio dove potersi organizzare secondo le peculiarità del caso, evitando dunque di dover
seguire uno schema metodologico, processuale rigido e standardizzato, al quale
troverebbero, in ogni caso delle lacune o dei limiti. Dunque, se il mandato di curatela
educativa e l’articolo di legge (art. 274 cap. 2 CC) permettono di delineare le motivazioni di
una sospensione dei diritti di visita, il percorso per la riattivazione, le responsabilità e i
compiti spettano ai curatori; a loro è lasciata la libertà di organizzare concretamente le
modalità con cui perseguire la coniugazione della funzione di protezione del minore e di
sostegno al genitore. Nell’operare all’interno di questa realtà il curatore sviluppa e attua un
proprio stile professionale; è proprio per questo motivo, secondo il mio punto di vista, che
non è possibile rispondere al quesito di tesi in modo univoco e definitivo, in quanto la
risposta varia al variare dei casi. In esse si può però trovare un punto comune: non
sempre è possibile coniugare la funzione di protezione del minore e di sostegno ai
genitori. L’impossibilità a volte, nell’unire queste due funzioni deriva, secondo quanto
emerso dagli intervistati, dal lavoro e dalla collaborazione con il genitore; la protezione del
minore appare un compito complesso, ma senza particolari problemi di attuazione.
Quando le figure genitoriali prendono consapevolezza del proprio comportamento
disfunzionale relativo al benessere della propria prole e, inoltre, quando con il curatore si
riesce ad instaurare una relazione di fiducia reciproca, il lavoro di sostegno al genitore
appare essere efficiente e funzionale alla riattivazione del diritti di visita. Al contrario,
quando queste due condizioni non sono soddisfatte, l’operato svolto a favore e con il
genitore non è fruttuoso e, a volte, appare addirittura impossibile (scontro con un muro).
In particolar modo, secondo il mio punto di vista, la relazione di fiducia rappresenta la
soluzione chiave al fine di poter stabilire con la figura genitoriale una collaborazione,
mediante la quale costruire un lavoro volto al ripristino di condizioni favorevoli alla
riattivazione dei diritti di visita, operato che indirettamente è fonte di protezione al minore;
Benché la sospensione del diritto di visita, quale misura giuridica, debba essere attuata
come ultima ratio e durare il più breve tempo possibile, dalle esperienze dei curatori non
sempre questa condizione si avvera, prolungando la sospensione dei diritti di visita per
mesi o addirittura, in casi estremi, non riattivandosi mai.
All’interno di tale operato il curatore incontra molteplici sfide e difficoltà, in particolar modo
per quanto riguarda il lavoro con altre figure professionali, in termini di mantenimento della
relazione con il genitore al fine di poter collaborare verso una riattivazione dei diritti di
visita e nel salvaguardare la relazione figlio – genitore. Ad esse si aggiungono anche delle
sfide per quanto concerne il momento della riattivazione dei diritti di visita, soprattutto nel
far accettare delle modalità di incontri in forma protetta. Tra le difficoltà citate, la maggiore
riguarda la conservazione della relazione tra curatore e genitore, volta alla creazione di
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una collaborazione; perso il contatto con la figura genitoriale, l’unica cosa che sembra
possibile fare è aumentare il grado di protezione del minore. Nonostante ciò, tutelare il
minore equivale anche a permettergli di vedere il genitore il prima possibile (appena
vengono garantiti degli standard minimi che non mettano a repentaglio il suo benessere).
In tal senso, secondo il mio punto di vista, quando il curatore non riesce a stabilire una
cooperazione con il genitore, perpetuando una sospensione dei diritti di visita tra genitore
e figlio, parallelamente non sta comunque realizzando il bene del minore.
A tali difficoltà il curatore individua dei supporti con cui potersi aiutare, sostegni che
spesso non forniscono una risposta concreta in termini di coniugazione della funzione di
protezione del minore e di sostegno ai genitori, ma appaiono come degli aiuti indiretti a
tale operazione. Il confronto con i colleghi, con la rete (quando è funzionale), con
l’Autorità, la supervisione di gruppo o individuale, ecc., sono dei supporti diretti al curatore,
ma indiretti anche per la coniugazione di questo ossimoro professionale.

5.2.

Considerazioni personali

Prima di terminate il seguente lavoro di tesi, vorrei qui di seguito proporre alcune riflessioni
emerse durante la stesura del manoscritto. Le seguenti considerazioni non vogliono
rappresentare un giudizio riguardo a quanto emerso dagli intervistati e quando
approfondito nella parte teorica, ma rappresentano dei ragionamenti che voglio riproporre
al lettore.
La protezione del minore e della sua incolumità emerge come fattore comune in tutti e tre i
curatori i quali, se la situazione lo necessita, provvedono a chiedere all’Autorità una
sospensione del diritto di visita. Da quanto ho potuto notare, nonostante la tutela del
minorenne sia considerata come primato assoluto al sostegno del genitore, l’investimento
di tempo e di energie nel ricercare una collaborazione funzionale con le figure genitoriali
appare nettamente maggiore a quella per la protezione del minore. Spiegare le
motivazioni della sospensione degli incontri con il figlio, rendere consapevole il genitore
delle proprie lacune, accettarle e lavorare insieme al fine di colmarle, non rappresenta un
percorso facile, bensì pieno di sfide e frustrazioni; a volte, nei casi peggiori, bisogna
ammettere di non riuscire, aspettando un momento più proficuo alla cooperazione tra
queste due parti oppure, nell’eventualità più estrema, decidere di sostituire la misura con
un altro curatore sperando che possa riuscire a coniugare tali funzioni. Proprio perché la
protezione del minore e il sostegno ai genitori sono due cose unite, in funzione della
protezione del minore il curatore cerca di collaborare nel miglior modo possibile con il
genitore; una volta riattivati i diritti di visita l’operatore deve potersi fidare e dare
gradualmente la possibilità al genitore di poter rivedere il figlio, passando spesso da una
forma protetta a degli incontri gradualmente più liberi.
Un'altra considerazione inerente al tema affrontato all’interno di questo lavoro di tesi
riguarda la misura di curatela educativa in quanto tale. Questo pensiero è emerso dopo
aver letto l’intervista del Curatore 2 con il quale, durante lo stage in qualità di curatrice,
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spesso ci siamo soffermati a riflettere: “(!) al bambino si mette una misura, perché ha un
genitore che non funziona. Quando invece dovrebbe essere il contrario. Tu devi
proteggere qualcuno e per proteggerlo devi allearti con chi l’ha messo nella situazione di
difficoltà (!)”141. In termini teorici e prettamente giuridici il concetto di curatela educativa
appare chiaro: al fine di proteggere il minore si nomina un curatore educativo con il
compito di aiutare i genitori nella cura e nell’educazione del figlio e, a dipendenza della
situazione anche per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita, poiché non
in grado di organizzarsi o fonte di litigi e stress che si ripercuotono anche sul benessere
del minore. In termini pratici, per quanto riguarda il lavoro del curatore, tale principio non
sempre appare logico e facilmente applicabile, facendo vivere al curatore stesso una
situazione paradossale, con le conseguenti difficoltà del caso. Sono le difficoltà di uno o
tra due genitori il motivo per cui al minore viene nominato un curatore educativo con il
compito di vegliare sulle relazioni personali; la misura non viene dunque emanata alla
fonte principale del problema, ma alla prole. In tal senso, più volte mi sono soffermata a
riflettere se la nomina di una curatela ai genitori potrebbe essere una soluzione per
facilitare e legittimare il perché della cooperazione tra curatore e genitore. Il sistema
Svizzero inerente la protezione dei minori e degli adulti, in particolar modo delle misure di
curatela, non contemplano un simile mandato; potrebbe però essere un tema futuro su cui
chinarsi quando si dovranno fare delle riforme.
Se all’inizio del lavoro di tesi e dello stage in qualità di curatrice consideravo la grande
discrezionalità lasciata al curatore da parte della legge un aspetto poco funzionale al suo
operato, con il passare del tempo ho rivalutato la mia opinione. Nelle interviste, ma anche
nella realtà vissuta in prima persona durante la pratica professionale, sono emerse delle
grandi sfumature per quanto concerne chi detiene la facoltà nel definire la sospensione del
diritto di visita. Tale sfumatura emerge in modo significativo da parte di tutti e tre i curatori,
in particolar modo all’interno dell’intervista fatta al Curatore 3: “Il curatore non avrebbe la
facoltà di decidere la sospensione immediata dei diritti di visita, anche se nella realtà dei
fatti nel momento in cui il curatore lo richiede viene applicato subito – diciamo che viene
applicato subito perché il curatore informa il genitore della prassi e che sarà l’ARP a
decidere, precauzionalmente mi permetto di sospendere subito. Però giuridicamente è
una decisione dell’ARP e il genitore può fare ricorso”142 . Questa flessibilità in termini di
metodo e procedura, ritengo siano un vantaggio per il curatore: la regolamentazione di
tale percorso non potrebbe mai contemplare le molteplici situazioni e le altrettante
sfumature in cui l’operatore opera; questa discrezionalità, secondo il mio punto di visita,
permette di rendere il curatore più funzionale all’intervento; nel caso di una situazione ad
alto rischio (ad esempio sospetto di abuso sessuale) esso può permettersi anche di
reagire nella sospensione del diritto di visita, senza dover aspettare giorni o perfino
settimane nella ratifica di tale proposta.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Allegato 10: Intervista Curatore 2, pag. 10.
Allegato 11: Intervista Curatore 3, pag. 7.
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ALLEGATO 1

Appunti dell’incontro con Stefano Delbò, Segretario dell’Autorità Regionale di
Protezione 1 di Chiasso, 03.03.2016, presso l’ARP 1, Chiasso.
Tema dell’autorità parentale:
Dal 2000 al 2014:

•

!

La mamma ha l’autorità parentale in automatico (questo anche nel diritto vigente
con la modifica sull’autorità parentale 2014)

!

I genitori del bambino dovevano scrivere una convenzione per quanto concerne gli
alimenti e le cure del bambino

!

L’Autorità Regionale di Protezione (in seguito ARP) aveva dei modelli per le
convenzioni (non erano semplici da fare e dunque spesso si scrivevano insieme
all’ARP)

!

Autorità parentale anche all’altro genitore (padre) veniva concessa, ma secondo
delle condizioni: si deve provare l’idoneità nello svolgere il ruolo genitoriale. ARP
dava mandato quindi all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP), ad
esempio, di svolgere una valutazione sull’idoneità genitoriale per capire se era
possibile avere un’autorità parentale congiunta

•

Dal 2014:
!

Anche in questo caso se il bambino nasce e i genitori non sono coniugati

!

Alla nascita i genitori, quando il padre fa il riconoscimento, si può firmare la
dichiarazione nel volere l’autorità parentale congiunta

!

L’ARP quindi non va più ad approvare l’idoneità o meno del padre

!

Nota bene: nel caso in cui, ad esempio, la mamma non vuole sottoscrivere la
dichiarazione dell’autorità parentale congiunta, il padre può rivolgersi all’ARP. In
questo caso sarà la madre a dover dimostrare all’ARP che il padre non è idoneo a
svolgere il suo ruolo genitoriale.
! inversione dell’onere della prova rispetto al 2000-2014

Gestione dei diritti di visita (DDV), Pretore e/o ARP:
1) genitori non coniugati ! sempre ARP
2) genitori coniugati, separati, divorziati
- il DDV viene deciso dal giudice nel caso in cui la procedura giudiziaria è già avviata
- quando viene emanata una sentenza di divorzio ! il tutto passa all’ARP; entra in merito quando
c’è stata una sentenza del giudice. L’ARP va a disciplinare le relazioni personali SOLO se il litigio
riguarda esclusivamente i DDV. Se invece non si è d’accordo anche per altri aspetti (alimenti,
mantenimento, ecc.) allora si va dal giudice (pretore) ! attrazione di competenze

!

"!

Sfumature:
- l’ARP è competente quando c’è un divorzio, in merito ai DDV, nel momento in cui era dovuto
entrare in merito prima della procedura giudiziaria
- ad esempio ci potrebbe essere un problema di alimenti: ARP + pretore insieme ! questo
differisce dall’attrazione di competenze
- il pretore durante la procedura di divorzio decide su tutte le misure di protezione del figlio: ad
esempio può nominare una curatela educativa a protezione di quelli che sono i DDV. Il giudice la
istituisce e l’ARP nomina il curatore1. Tra queste due istanze c’è una collaborazione.
Curatela di rappresentanza:
- la curatela di rappresentanza solitamente è assunta da parte di un avvocato. Solitamente serve
per arrivare alla convenzione, permettendo anche al figlio di essere ascoltato e preso in
considerazione per decidere.
Curatela educativa e tutela:
- curatela educativa (art. 308 CC): finché non c’è una decisione in merito alla regolamentazione dei
diritti di visita, questi non possono esser esercitati. Il curatore quindi deve aspettare con il suo
mandato. Il curatore mette in atto le regole che l’ARP ha stabilito (minimo a seconda dell’età).
In questo ambito il curatore va a proteggere il DDV e il diritto dell’altro genitore di vedere il figlio.
In questo caso il curatore deve far sapere all’ARP quali decisioni prende. Attenzione non può
modificare (aumentare o diminuire) a suo piacere il numero e la frequenza dei DDV. Può proporre
all’ARP, la quale ratificherà la sua proposta.
- tutela (art. 327 a CC): in questo caso il tutore può organizzarsi come meglio crede. Non deve
quindi far sapere all’ARP come vengono organizzati i DDV. Nel caso in cui uno dei genitori si
lamenta all’ARP allora l’Autorità prende contatto con il tutore per far luce sulla situazione.
In questo caso l’ARP entra a limitare quello che è un DDV.
Sospensione e attivazione DDV:
- art. 308 cap. 2 CC
In questo caso il curatore propone ad ARP, la quale decide ratificando o meno.
- art. 327 a CC
decide tutore
se genitori non d’accordo allora interviene ARP

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!

Utilizzo il termine al maschile, ma è da sottintendere anche al femminile.

#!

!

ALLEGATO 2

Informazioni sull’organizzazione delle Preture in Ticino, appunti del confronto
telefonico avuto con Claudia Canonica, Pretore della sezione 4 del Distretto di
Lugano, 22.06.2016.
Le Preture all’interno del Canton Ticino sono suddivise in 8 Distretti in cui operano: il
pretore (magistrato) con un compito direzionale, di controllo sull’andamento positivo
dell’ufficio e di assegnazione dei casi, il segretario assessore (giurista) che “assiste il
pretore e il pretore aggiunto nella redazione delle sentenze e nelle altre incombenze”1. A
dipendenza della grandezza della regione e dal numero di pratiche può essere presente
anche il pretore aggiunto (magistrato; nove in tutto il Ticino), il quale assume le pratiche
decise dal pretore operando autonomamente e responsabilmente2.
La Pretura con cui il settore curatele e tutele della sede di Paradiso opera maggiormente
riguarda il Distretto di Lugano. La Pretura di Lugano è suddivisa in sei sezioni, di cui le
ultime tre (4, 5 e 6) si occupano di procedure speciali, ovvero riguardanti solamente
determinate materie, tra cui il diritto di famiglia in cui vigono tutti gli aspetti concernenti le
relazioni personali (diritti di visita, chiamate, ecc.) così come anche la loro sospensione o
la vigilanza.

Fonti:
- Legge sull’organizzazione giudiziaria del Canton Ticino (LOG) del 10 maggio 2006.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
2

Legge sull’organizzazione giudiziaria del Canton Ticino (LOG) del 10 maggio 2006, art. 35 cpv. 2, lett. b.
Ibid., art. 33 – 35.!
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ALLEGATO 3

!

ALLEGATO 4

Il bene del bambino1
Il principio fondamentale per quanto concerne l’attuazione dei diritti di visita è la
salvaguardia del bene/interesse del bambino.
La possibilità di intrattenere delle relazioni personali è un diritto del bambino e,
rispettivamente, del genitore che non possiede l’autorità parentale e/o la facoltà di
determinare la custodia del figlio. Come tale viene regolamentato, sia a livello nazionale
(art. 273 CC), sia in ambito internazionale (art. 8 CEDU; art. 9 CRC)2.
Il bene del bambino (Kindeswohl) non trova una sua definizione specifica né in ambito
giuridico, né in ambito sociologico; con l’utilizzo di questo termine, quale concetto
generale, si intende l’evoluzione sana del minore in termini fisici, psichici, sociali e
intellettuali3. Secondo un’ottica sociologica possiamo affermare che ogni figura genitoriale
interpreta i concetti di educazione e del benessere del bambino in modo soggettivo;
quest’ultimo deve essere dunque valutato a seconda della situazione presa in
considerazione4.
È importante affermare che le Autorità analizzano ogni singolo caso valutando prima di
tutto il benessere per quanto concerne il minore e, solo in seguito, il bene dei genitori5; in
termini giuridici non vi sono però dei fattori per cui poter valutare se il bene del bambino è
compromesso o meno.
Nonostante ciò, grazie all’approfondimento di Gisela Kilde in merito alla tematica delle
relazioni personali, più precisamente “Der persönliche Verkehr: Eltern – Kind – Dritte”, si
possono recuperare delle nozioni utili alla comprensione di questo concetto giuridico
fondamentale nelle decisioni che influenzano la vita dei nuclei familiari.
• Natura giuridica:
Per quanto concerne la sua natura giuridica, il bene del bambino trova una base legale
all’interno della Costituzione Svizzera, più precisamente nell’art. 11: “I fanciulli e gli
adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo;
Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti”6.
Il bene del bambino è un termine giuridico a cui la legge non ha dato una definizione
specifica, lasciando al giudice spazio di apprezzamento quando bisogna valutare una
possibile compromissione e, di conseguenza, prendere delle decisioni in merito7.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Per redigere il presente testo ho fatto riferimento a due grandi fonti: Kilde e Meyer. I testi sono stati tradotti in proprio e
parafrasati negli aspetti essenziali dalla lingua tedesca a quella italiana.
2
Kilde Gisela, Der persönliche Verkehr, Eltern – Kind – Dritte, Zivilrechtliche und interdisziplinäre Lösungsansätze
(Dissertazione di dottorato), Arbeiten aus dem Juristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz, Zürich, Schultess
Juristischen Medien, 2015, pp. 4-7.
3
Meyer Löhrer Beda, Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung Zürich, 82. Jahresbericht für das 2014, Recuperato da
http://www.zefzh.ch/bilder/jahresbericht_2014_high-res_korr_h.pdf, pag. 2.
4
ibid..
5
Ibid..
6
Codice Civile Svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (Stato 1°aprile 2016), art. 11; Kilde Gisela, Op. cit., 2015, pag. 35.
7
Kilde Gisela, Op. cit., 2015, pag. 35.!
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Il contenuto di questo concetto giuridico cambia a seconda del bambino preso in carico (si
analizzano i bisogni individuali: età, caratteristiche personali del bambino, contesto
sociale, economico, ecc.) e dai soggetti che devono ponderare tale concetto (l’Autorità:
deve decidere rifacendosi a dei criteri più oggettivi possibili; la famiglia: la quale, come
affermato precedentemente, interpreta il concetto di bene del bambino secondo i propri
valori)8.
• Contenuto:
Il bene del bambino viene realizzato quando:
nel corso del tempo il minore ha potuto evolversi in modo positivo all’interno di differenti
sfere. Più specificatamente quando i bisogni primari del bambino e i suoi diritti
fondamentali sono salvaguardati9.
o Bisogni primari del bambino: bisogni fisici (mangiare, dormire, ecc.) e psichici
(amore, empatia, legami stabili, ecc.), che anche un adulto tende a
soddisfare. Il bambino necessita, a dipendenza dell’età, di un aiuto
dell’adulto per poter soddisfare i suoi bisogni primari10.
o Diritti fondamentali: le relazioni personali fanno parte dei diritti fondamentali
iscritti nella Costituzione Svizzera. Questo diritto viene garantito anche in
termini internazionali (come abbiamo potuto vedere precedentemente)11.
Focalizzando la nostra attenzione all’ambito specifico della sospensione dei diritti di visita,
la compromissione del benessere del bambino diventa una condizione fondamentale per
attuare questa misura di ultima ratio; essa è una motivazione sufficiente per decidere di
procedere a una sospensione del diritto di visita12.
“Die klassischen Gefährdungskategorien unterscheiden zwischen physischer, psychischer
oder sexueller Misshandlung des Kindes” 13 , che devono essere associati alla poca
attenzione psichica o fisica14. Le conseguenze che si riflettono sul minore, nel caso in cui
siano avvenuti tali maltrattamenti per lungo tempo, riguardano: problemi psichici o della
parola (linguaggio) oppure si possono manifestare anche attraverso l’atteggiamento del
minore. In questi casi è dunque possibile che, al fine di proteggerlo, si attivino dei
provvedimenti, tra cui anche la sospensione degli incontri tra bambino e figura
genitoriale15.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8

Kilde Gisela, Op. cit., 2015, pp. 35- 37.
Ibid., pp. 39 – 40.
10
Ibid., pag. 40.
11
Ibid..
12
Ibid., pag. 159.
13
Ibid..
14
Ibid..
15
Ibid., pag. 160.
9
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In concreto possiamo affermare che “Eine Kindeswohlgefährdung liegt gemäss ständiger
Rechtsprechung vor, wenn die ungestörte körperliche, seelische oder sittliche Entfaltung
des Kindes durch ein (auch nur begrenztes) Zusammensein mit dem nicht betreuenden
Elternteil bedroht ist”16.
Oltre alla compromissione del benessere del bambino quale motivo per sospendere i diritti
di visita, la legge definisce altre situazioni, le quali sono subordinate a loro volta dal
concetto di trascuratezza del bene del figlio: “(!) se i genitori se ne sono avvalsi in
violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi
motivi”17.
Nel caso in cui “(!) i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri (!)”18: in
questa situazione la figura genitoriale non rispetta e non persegue il suo diritto di poter
avere delle relazioni personali con il figlio, interrompendo i contatti con la prole. Ad esso
inoltre si aggiunge anche la situazione in cui il genitore non rispetta i suoi doveri derivanti
dal diritto di visita, così come anche gli accordi presi per la sua esercitazione19.
Nel caso in cui “(!) non si sono curati seriamente del figlio (!)”20: ad esempio quando il
genitore non si mostra adeguato durante l’esercitazione del diritto di visita o non lo prende
seriamente come tale. Malattie psichiatriche, stili di vita o poche conoscenze e capacità
educative possono essere alcune delle tante ragioni per cui il genitore non riesce a far
fronte ai suoi doveri in modo adeguato, portando così a un’interruzione del diritto di vista.
Anche in questi casi è importante affermare che questi aspetti e comportamenti devono
essere sempre correlati alla compromissione del benessere del bambino21.
Nel caso di “(!) altri gravi motivi”22: mediante la formulazione generica di questa frase,
l’autorità può, ponderando la situazione anche in correlazione al benessere del bambino,
valutare altre circostanze o azioni dei genitori, le quali non sono comprese all’interno dei
capitoli precedentemente esposti. In tal caso andrà dunque a valutare una possibile
sospensione del diritto di vista23.
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Ibid.; traduzione in proprio: “un pericolo del bene del bambino vige secondo la giurisprudenza quando lo sviluppo
fisico, spirituale (psichico) o morale del bambino è minacciato (anche solo in parte) durante la convivenza o nel
trascorrere del tempo con la figura genitoriale non responsabile dell’accudimento del figlio”.!
17
Codice Civile Svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (Stato 1°aprile 2016), art. 274 cap. 2.
18
Ibid..
19
Kilde Gisela, Op. cit., 2015, pp.160 – 161.
20
Codice Civile Svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (Stato 1°aprile 2016), art. 274 cap. 2.!
21
Kilde Gisela, Op. cit., 2015, pag. 164.
22
Codice Civile Svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (Stato 1°aprile 2016), art. 274 cap. 2.
23
Kilde Gisela, Op. cit., 2015, pag. 167.!
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Fonti:
- Kilde Gisela, Der persönliche Verkehr, Eltern – Kind – Dritte, Zivilrechtliche und
interdisziplinäre Lösungsansätze (Dissertazione di dottorato), Arbeiten aus dem
Juristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz, Zürich, Schultess Juristischen
Medien, 2015.
- Meyer Löhrer Beda, Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung Zürich, 82.
Jahresbericht
für
das
2014,
Recuperato
da
http://www.zefzh.ch/bilder/jahresbericht_2014_high-res_korr_h.pdf (20.08.2016).
- Codice Civile Svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (Stato 1°aprile 2016).
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Schema – Autorità parentale, diritto di determinare il luogo di dimora e custodia
(Appunti del confronto svolto in data 29 luglio 2016 con Francesco Massei, capo équipe del settore
curatele e tutele della sede di Paradiso dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione)

Spiegazione teorica:
Nel 2014, all’interno del Codice Civile Svizzero (CC), è entrata in vigore la revisione
inerente l’autorità parentale.
Una delle differenti modifiche conseguenti a questa riforma riguarda il concetto di
custodia.
- Prima del 2014 (prima della riforma) il concetto di custodia inglobava quella giuridica,
all’interno della quale faceva parte il diritto di determinare il luogo la dimora del figlio, e
quella di fatto, ovvero la cura, l’educazione giornaliera e la coabitazione con il figlio1.
- Dopo il 2014 (in seguito alla riforma) il concetto di custodia si evolve. Il diritto di
determinare il luogo di dimora (ex custodia giuridica) è parte dell’autorità parentale e il
termine custodia in quanto tale è utilizzato per esprimere la cura, l’educazione quotidiana
nei confronti del figlio, così come la coabitazione (ex custodia di fatto)2. Con l’autorità
parentale congiunta anche il diritto di determinare il luogo di dimora è congiunto; la
custodia può essere alternata oppure esclusiva.
- se il concetto del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio comprendere la facoltà
di “(!) determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio (!)”3, il
concetto di custodia equivale al “diritto di vivere in comunione domestica con il figlio, cura
quotidiana del figlio ed esercizio dei diritti e dei doveri legati alla sua educazione
quotidiana”4.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

COPMA, Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti, Applicazione dell’autorità parentale congiunta come
regola, Raccomandazioni della COPMA, 2014, Recuperato da
http://www.kokes.ch/assets/pdf/fr/dokumentation/Revision_Sorgerecht/Empfehlungen_KOKES_ital.pdf, pag. 2.
2
Ibid..
3
Bernasconi Igor, Studio legale Bernasconi, Diritto civile (divorzio e diritto commerciale), Presupposti per revoca
affidamento – Revoca dell’autorizzazione da parte del dipartimento, 11.09.2015, http://www.legalebernasconi.ch/presupposti-per-revoca-affidamento-revoca-dellautorizzazione-da-parte-del-dipartimento/diritto-difamiglia/dottrina-diritto-di-famiglia.
4
Confederazione svizzera, Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP, Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito
direzionale Diritto privato, Settore Diritto civile e procedura civile, Tavola sinottica, Recuperato da
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/elterlichesorge/tabelle-i.pdf, pag. 2. !
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Esempi concreti:
1) Situazione 1
Madre + Padre ! Autorità parentale (AP) congiunta
Ad entrambi i genitori viene tolto il diritto di determinare il luogo di dimora secondo l’art.
310 CC (di conseguenza anche la custodia). In questo caso l’Autorità Regionale di
Protezione assume il diritto di determinare il luogo di dimora: il minore può essere
inserito all’interno di una famiglia affidataria, un Centro Educativo Minorile (CEM)
oppure presso parenti terzi (affidamento intra- familiare, ad esempio ai nonni); essi
assumono la custodia (ex custodia di fatto). Entrambi i genitori, mancando il diritto nel
determinare il luogo di dimora, hanno il diritto alle relazioni personali.

2) Situazione 2
Madre + Padre ! Autorità parentale (AP) congiunta
Al padre (ad esempio) viene tolto il diritto di determinare il luogo di dimora (secondo
l’art. 310 CC). Alla madre rimane questo diritto (in quanto congiunto). La madre
manterrà il diritto di determinare il luogo di dimora e la custodia (cura) esclusiva. Il
padre ha il diritto alle relazioni personali.
Nel caso in cui l’AP non è congiunta ! il genitore senza AP non ha chiaramente il diritto
di determinare il luogo di dimora.

3) Situazione 3
Madre + Padre ! Autorità parentale (AP) congiunta
Alla madre, secondo l’art. 310 CC, viene tolto il diritto di determinare il luogo di dimora
(ad esempio). Il padre quindi è l’unico detentore di tale diritto e di conseguenza anche
della custodia.
Il padre, dato il lavoro che svolge (orari notturni) e per altri motivi, decide di affiliare il
bambino ad un CEM o a una famiglia affidataria. In questo caso il padre mantiene
comunque il diritto di determinare il luogo di dimora, ma la custodia (di fatto, cura) viene
data al CEM o alla famiglia affidataria.
La madre, senza diritto di determinare il luogo di dimora, ha il diritto alle relazioni
personali.

!

#!

Fonti:
- COPMA, Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti, Applicazione dell’autorità
parentale congiunta come regola, Raccomandazioni della COPMA, 2014, Recuperato da
http://www.kokes.ch/assets/pdf/fr/dokumentation/Revision_Sorgerecht/Empfehlungen_KO
KES_ital.pdf (20.08.2016).
- Bernasconi Igor, Studio legale Bernasconi, Diritto civile (divorzio e diritto commerciale),
Presupposti per revoca affidamento – Revoca dell’autorizzazione da parte del
dipartimento,
11.09.2015,
http://www.legale-bernasconi.ch/presupposti-per-revocaaffidamento-revoca-dellautorizzazione-da-parte-del-dipartimento/diritto-di-famiglia/dottrinadiritto-di-famiglia (07.08.2016).
- Confederazione svizzera, Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP, Ufficio
federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Diritto privato, Settore Diritto civile e
procedura
civile,
Tavola
sinottica,
Recuperato
da
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/elterlichesorge/tab
elle-i.pdf (20.08.2016).
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- accogliere le segnalazioni
- approfondimento segnalazioni e
dunque raccolta delle informazioni
- salvaguardia del diritto del
bambino (bene/interesse) e del
genitore (Legge)
- elaborazione dei tentativi possibili
per modificare la situazione
disagevole del minore (obiettivo è
suo interesse);
- sostengo i genitori --> proteggo il
bambino
- proposta di sospensione del
curatore --> Autorità ratifica o meno
proposta
- fase che può essere svolta anche
da altre figure professionali

FASE 1 - Analisi della
situazione

RETE SEMPRE INFORMATA E ATTIVA

- mantenere rapporti famiglia in vista
riattivazione DDV
- lavorare con famiglia per ristabilire
situazione favorevole
- rappresentare Autorità e decisione
- revisione delle relazioni personali
(DDV) al fine di avere una relazione
ottimale in termini di qualità e tempo
(proporzione)
- sospensione può portare anche a
una modifica futura delle relazioni
personali antecedenti

FASE 2 - Sospensione DDV

LE FASI DI UNA SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VISITA

- ristabilizzazione della situazione
- valutazione fatta secondo il
singolo caso con la preparazione
dei differenti attori (genitori e figli)
- proposta di riattivazione del
curatore --> Autorità ratifica o
meno proposta
- modifica della modalità DDV con
cui verranno effettuati: protetto,
non protetto, notte, giorno, ecc.
- riattivazione DDV
- monitoraggio
- fase che può essere svolta
anche da altre figure professionali

FASE 3 - Riattivazione dei
DDV

!
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Intervista curatori UAP della sede di Paradiso: modello e indizi
Il presente lavoro di tesi è finalizzato a comprendere in che modo il curatore1 coniuga la
funzione di protezione del minore e quella di sostegno alla famiglia per quando concerne
una situazione di sospensione dei diritti di visita.
La seguente intervista è strutturata secondo cinque tematiche, le quali si ricollegano alla
domanda di tesi principale: sospensione, protezione e sostegno, difficoltà e sfide, aiuti e
supporti, legge e realtà.
Al fine di rispondere ai quesiti proposti nella mia intervista i curatori faranno riferimento a
mandati di curatela educativa di genitori che hanno l’autorità parentale (almeno uno dei
due), a cui però è stato revocato il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio; questa
competenza viene mantenuta dalla figura genitoriale a cui non è stato revocato tale diritto
(mantenendo anche la custodia) oppure assunta dall’ARP (nel caso in cui è limitato ad
entrambi i genitori), la quale ha attribuito la custodia del minore ad un CEM.
In questa intervista saranno proposti anche dei quesiti inerenti alle tre fasi della
sospensione dei diritti di visita: la valutazione della situazione, la sospensione dei diritti di
visita e la riattivazione dei diritti di vista.
Quesito di tesi:
In che modo il curatore coniuga la funzione di protezione del minore e di sostegno
al/ai genitore/i all’interno di una sospensione dei diritti di visita inerente a mandati
di curatela educativa?

Suddivisione della domanda:
1. Sospensione
a. Nella tua esperienza professionale quali sono state le situazioni per cui
l’Autorità ha deciso di sospendere i diritti di visita?
b. Secondo il tuo punto di vista, quale è l’obiettivo/scopo della sospensione dei
diritti di visita?
2. Protezione e sostegno
a. Dal tuo punto di vista cosa significa proteggere il minore e sostenere il/i
genitore/i?
b. Ripensando ad un caso concreto, come hai coniugato la funzione di
protezione del minorenne e di sostegno al/ai genitore/i?
c. Durante una valutazione per la sospensione dei diritti di visita/ durante una
sospensione dei diritti di visita/ durante una riattivazione dei diritti di visita, in
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Utilizzo il termine al maschile, ma è da sottintendere anche al femminile.

che modo è avvenuta la coniugazione di queste due funzioni?
3. Difficoltà e sfide
a. Quali difficoltà/sfide/dilemmi hai incontrato nella coniugazione della funzione
di protezione del minore e di sostegno al/ai genitore/i all’interno di una
sospensione dei diritti di visita?
b. Durante una valutazione per la sospensione dei diritti di visita / durante una
sospensione dei diritti di visita / durante una riattivazione dei diritti di visita
quali erano o sono le maggiori difficoltà/sfide/dilemmi?
4. Aiuti e supporti
a. Quali aiuti/supporti ti hanno permesso di coniugare la funzione di protezione
del minore e di sostegno al/ai genitore/i?
b. Fai capo a specifici supporti/aiuti al fine di superare le difficoltà/sfide
incontrate nella sospensione dei diritti di visita?
5. Legge e realtà
a. L’articolo 274 cpv. 2 CC “Il diritto alle relazioni personali può essere negato
o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in
violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero
per altri gravi motivi” e il mandato di curatela educativa (Art. 308 CC e i
compiti iscritti) come permettono o aiutano il curatore nella coniugazione
della funzione di protezione del minore e di sostengo al/ai genitore/i?

Elementi/indizi che mi possono aiutare a rispondere alle domande poste ai curatori:
1. Sospensione
! Compromissione del benessere del minore (differenti situazioni)
! Fasi della sospensione dei diritti di visita svolte da altre figure
2. Protezione e sostegno
! Due funzioni unite e non distinte
! Lavorare sulla relazione con la famiglia
! Lavoro con la rete
3. Difficoltà e sfide
! Pregiudizi personali e professionali
! Mantenere la relazione con famiglia/genitore
! Non raggiungimento dell’obiettivo finale della sospensione dei diritti di

visita: la loro riattivazione
4. Aiuti e supporti
! Auto – osservazione
! Supervisione individuale e/o di gruppo
! Confronto con colleghi
! Lavoro con la rete
5. Legge e realtà
! Discrezionalità d’interpretazione e di coniugazione delle due funzioni
(esperienza professionale)
! Orientamento ma non risposte concrete
! Contatti con l’Autorità di protezione

!
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Intervista Curatore 11 , curatore dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore
curatele e tutele della sede di Paradiso, Paradiso, 25.05.2016.
Il presente lavoro di tesi è finalizzato a comprendere in che modo il curatore coniuga la
funzione di protezione del minore e quella di sostegno alla famiglia per quando concerne
una situazione di sospensione dei diritti di visita.
La seguente intervista è strutturata secondo cinque tematiche, le quali si ricollegano alla
domanda di tesi principale: sospensione, protezione e sostegno, difficoltà e sfide, aiuti e
supporti, legge e realtà.
Al fine di rispondere ai quesiti proposti nella mia intervista i curatori faranno riferimento a
mandati di curatela educativa di genitori che hanno l’autorità parentale (almeno uno dei
due), a cui però è stato revocato il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio; questa
competenza viene mantenuta dalla figura genitoriale a cui non è stato revocato tale diritto
(mantenendo anche la custodia) oppure assunta dall’ARP (nel caso in cui è limitato ad
entrambi i genitori), la quale ha attribuito la custodia del minore ad un CEM.
In questa intervista saranno proposti anche dei quesiti inerenti alle tre fasi della
sospensione dei diritti di visita: la valutazione della situazione, la sospensione dei diritti di
visita e la riattivazione dei diritti di vista.
Quesito di tesi:
In che modo il curatore coniuga la funzione di protezione del minore e di sostegno
al/ai genitori all’interno di una sospensione dei diritti di visita inerente a mandati di
curatela educativa?
1. Sospensione
a. Nella tua esperienza professionale quali sono state le situazioni per cui
l’Autorità ha deciso di sospendere i diritti di visita?
Allora, in alcuni casi era determinante la conflittualità tra i due genitori e quindi c’erano dei
litigi tra i genitori; questa conflittualità metteva o mette il figlio nella situazione non ideale
per quanto riguarda la sua crescita e il suo sviluppo. Un altro motivo, che si vede spesso,
è quando il genitore inizia a non stare bene; ovvero le situazioni più comuni riguardano gli
scompensi psichici o le ricadute a livello di tossicodipendenza o alcolismo. Principalmente
io ho questa esperienza.
•

C’era un aspetto che hai preso in considerazione quando hai dovuto valutare

la proposta di sospensione dei diritti di visita?
Si, la protezione del minore e, in ogni caso, mantenere una buona relazione con i genitori.
Nel senso che se il genitore sta male e inizia ad avere comportamenti inadeguati nei
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
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Utilizzo il termine al maschile, ma è da sottintendere anche al femminile.
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confronti del figlio o non per forza direttamente nei suoi confronti, ma si comporta in modo
non idoneo; questo va, in un qualche modo, a colpire la relazione madre - figlio
rispettivamente padre – figlio.
Quindi l’obiettivo della sospensione non è solo proteggere il minore da situazioni di
disagio, secondo me, ma è anche fondamentale proteggere la relazione genitori e figlio
lavorando con i genitori; relazione che in un qualche modo è minata se il genitore sta
male.
Secondo il tuo punto di vista c’è un legame tra proteggere il minore e
sostenere la famiglia?
Sicuramente si. È chiaro che è un diritto del minore poter avere una relazione con i propri
genitori, però i genitori spesso, se in quel momento non sono in grado di esercitare la loro
genitorialità in modo adeguato, non è colpa loro. Sono condizioni magari esterne o fisiche
che li mettono in questa condizione critica; quindi bisogna proteggere anche loro dal fatto
di poter perdere il figlio o dal fatto che il figlio si allontani; perché spesso, se poi non si
interrompe il diritto di visita, il figlio in un qualche modo prende distanza dal genitore, nel
caso in cui il genitore sta male.
•

Ripensando alla tua esperienza lavorativa, sei sempre stata te a proporre una
sospensione dei diritti di visita all’Autorità?
Solitamente c’è sempre tutta una serie di segnalazioni che iniziano a partire dalla rete;
spesso dai curanti dei genitori, dalle amministrazioni degli appartamenti o dalla scuola del
minore. Tutte queste segnalazioni si iniziano a raccogliere e solitamente sono io a
proporre la sospensione dei diritti di vista all’Autorità. Perché, comunque, quando c’è la
figura del curatore educativo mi sembra che la maggior parte delle volte la rete chiede al
curatore educativo di scrivere la proposta all’Autorità. Magari fanno poi loro dei rapporti in
ARP, però ci si aspetta un po’ questo dal curatore.
•

b. Secondo il tuo punto di vista, quale è l’obiettivo/scopo della sospensione dei
diritti di visita?
L’obbiettivo principale è proteggere il minore. Proteggere il suo sviluppo e il suo
benessere psichico e cercare di evitare di fargli subire dei traumi che andrebbero in un
qualche modo ad intaccare la relazione con il genitore. Quindi l’obiettivo è proprio la
protezione del minore in senso lato.
Questo anche rispetto al futuro, perché è chiaro che se non interrompi il diritto di visita e il
minore in questo momento vive dei traumi molto importanti, questi andranno a
ripercuotersi, sia sulla relazione, sia sul suo futuro, ma anche sulla sua crescita.
Proprio cercare di evitargli delle spiacevoli esperienze che in un qualche modo lo
segneranno.
L’obiettivo, quando si propone una sospensione dei diritti di visita, per la famiglia è un
!
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messaggio molto importante. Anche pesante, perché i genitori si rendono conto che il loro
comportamento viene controllato ed è effettivamente così; dunque ci si aspetta dalla
famiglia un determinato comportamento e determinate azioni, così come determinati
atteggiamenti e presa di responsabilità.
Quindi il messaggio al genitore è questo: “Prima di te viene tuo figlio per noi, quindi se tu
sei in grado di stare con lui in modo adeguato bene, sennò possiamo allontanarlo da te”.
E questo è un messaggio comunque forte. Quindi magari in un futuro si spera che il
genitore, quando starà male, penserà a quello che è successo in passato e quindi
cercherà di non arrivare a una sospensione del diritto di visita.
Secondo la tua esperienza, quando c’è una sospensione dei diritti di visita, la
famiglia tende a ricadere in un'altra situazione di sospensione o tende ad
imparare dal percorso svolto?
Secondo me ci sono differenti situazioni. Ci possono essere dei casi in cui la persona non
accetta che la sospensione dei diritti di visita è avvenuta per colpa sua, attuando un
atteggiamento vendicativo nei confronti dell’Autorità, non comprendendo che è stato il
loro comportamento a portali alla sospensione. In questi casi non si vede un effettivo
cambiamento dell’atteggiamento del genitore e quindi un’effettiva presa di coscienza.
Ci possono invece essere altre situazioni, ad esempio quando i genitori hanno una
malattia psicopatologia o problemi a livello di dipendenze. In questi casi i genitori
prendono coscienza del loro comportamento, ma quando si ripresenta un momento tosto
nella loro vita il rischio è quello di ricaderci; in questi casi di ricaduta è quindi anche
difficile capire la propria disfunzionalità. Chiaro che l’obiettivo principale è far capire al
genitore il perché sono stati sospesi i diritti di visita e riuscire a non ricadere in una
situazione simile.
•

Per far questo il curatore si avvale di altre figure professionali o è un lavoro
che svolge autonomamente?
Per fare questo solitamente io ricevo tutte le segnalazioni da parte della rete. Prima di
procedere a una sospensione dei diritti di visita discuti e ascolti i genitori, ma se non c’è
minimamente una presa di coscienza in questo senso, quindi le visioni sono
completamente opposte a tutta la rete, si richiede in ogni caso una sospensione dei diritti
di visita. Questo in quanto solitamente la rete, se porta delle segnalazioni,
fondamentalmente un motivo c’è. L’Autorità convoca i genitori, luogo secondo me ideale
dove discutere il perché della sospensione dei diritti di visita, come anche di cosa fare per
•

riattivarli, ovvero come migliorare la situazione e cosa fare per non ricadere più in questa
situazione.
Solitamente l’ARP convoca i genitori. Oppure sei tu stesso che richiedi all’ARP di
convocare le parti per comunicare e spiegare meglio questa cosa. È chiaro che se non
succede, spesso è il curatore a dover cercare di spiegare al genitore il tutto.
!
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Esiste un protocollo per quando concerne la sospensione dei diritti di visita
e il lavoro con l’Autorità ?
No, dipende dal caso. Io ho poca esperienza in questo senso però! ti dico c’è stata una
situazione dove ho ricevuto delle segnalazioni in cui emergevano delle preoccupazioni
della madre relative alla sicurezza sua e di sua figlia. Conoscendo la patologia della
madre era presumibile che queste preoccupazioni derivavano da uno scompenso, in
quanto poco realistiche e dal carattere molto persecutorio. Sia che queste preoccupazioni
fossero reali o meno, le ho considerate come possibile pericolo per la figlia e quindi grave
motivo. Ho fatto rapporto all’ARP e l’ARP mi ha chiamato e, il giorno stesso, ha ratificato
la mia proposta di sospensione dei diritti di visita. Dopo cinque giorni eravamo convocati
io, la mamma e il papà.
L’ARP, a cui ho proposto una sospensione dei diritti di visita per gravi motivi, anzi non l’ho
proposta, ma l’ho proprio effettuata e ho chiesto all’ARP eventuali osservazioni. Le
eventuali osservazioni, ovvero la ratifica (perché hanno accettato la mia proposta di
sospensione dei diritti di visita) è arrivata due mesi dopo e la famiglia non è stata ancora
convocata.
Quindi si è vero che purtroppo dipende proprio dall’ARP e dalla situazione. Però sarebbe
sicuramente ideale il primo caso; questo perché se si interviene in tempi brevi non si
ingigantisce la cosa, ma si affronta subito il problema. Nel primo caso non c’è stato il
tempo per far salire la rabbia e l’escandescenza del genitore, il tempo anche per non
mettersi quindi in discussione, perché in fondo se c’è un mese di silenzio uno tende a non
mettersi in discussione ma ad arrabbiarsi con tutti. Quindi la modalità più adeguata
sarebbe quella di convocare subito le parti, in urgenza, anche perché la sospensione del
diritto di visita significa che il bambino non vede più i genitori. Questo lo si fa per
proteggere, può però comunque rappresentare una sofferenza; quindi prima si affronta la
questione, meglio è.
•

Prima mi spiegavi, che prima di procedere a una sospensione del diritto di
visita parli e ascolti il genitore quando ci sono degli elementi che segnalano
stranezze, con il minore fai altrettanto?
In questo caso non so quanto l’ascolto del minore possa essere effettivamente utile,
perché se poi il minore si sente responsabile della sospensione del diritto di visita, è una
questione troppo grande per lui; non è lui che deve decidere questa cosa. È chiaro che se
•

il minore, come in questi casi, è in un CEM spesso parla con gli educatori e gli educatori
riferiscono a noi; quindi l’ascolto del minore lo si fa in modo trasversale. Personalmente
non andrei mai a chiedere ad un minore se vuole smettere o meno di vedere la mamma o
il papà, almeno forse in situazioni particolari lo si può fare con gli adolescenti. Però
coinvolgerlo in una decisione di sospensione dei diritti di visita sarebbe un carico
!
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estremamente pensate anche perché i minori tendono a colpevolizzarsi.
• Rispetto ai casi di cui abbiamo parlato, quanti anni hanno i minori?
Nella situazione dove solo due mesi dopo l’ARP ha ratificato la mia decisione di
sospensione dei diritti di visita, il minore ha dieci anni. Nell’altra situazione, quella dove
noi siamo stati convocati in ARP dopo qualche giorno dal mio rapporto, la ragazza ha
quattordici anni. È chiaro che se la ragazza mi chiama e mi dice “Non voglio più vedere
mia mamma” qui cambia il discorso. Se parte da lei la richiesta allora l’ascolto, ma non la
convocherei per chiederle se vuole vedere la mamma o meno.
2. Protezione e sostegno
a. Dal tuo punto di vista cosa significa proteggere il minore e sostenere il/i
genitore/i?
Proteggere il minore per me significa evitargli esperienze negative, evitargli situazioni
traumatiche, cercare di permettergli di stare al di fuori di quelle che sono le
problematiche dei genitori. Proteggerlo significa cercare di dargli una spiegazione di
questa sospensione, che il più possibile non lo faccia sentire in colpa. Cercare di fargli
capire che sono io, curatore, che propongo all’Autorità una sospensione dei diritti di visita
e che tu, in quanto minore, non hai colpe. Secondo me questo è importante, perché si
innescano dei meccanismi di sensi di colpa.
Sostenere il genitore secondo me è la parte più difficile. Si cerca proprio di renderlo
consapevole del perché è stata fatta questa scelta e che cosa si può fare per far sì che i
diritti di visita vengano riattivati il più velocemente possibile. Quindi tutto un lavoro in
questo senso.
Quindi, se per proteggere il minore si lavora più con il CEM, in quanto sono loro che
fanno il lavoro dello spiegare il perché non vedi più la mamma o il papà, a livello di
sostegno del genitore si cerca di lavorare soprattutto in rete. Con la rete curante del
genitore; è chiaro che c’è chi ce l’ha, chi l’accetta e chi non l’accetta.
Se hai la situazione di una madre che ha deciso di non farsi più curare, con una
patologia psichiatrica grave che non vuole più prendere i farmaci, che non vuole più
essere curata da nessun medico e che non è agganciata a nessun servizio ed è
sfuggente: questo diventa molto difficile. Perché comunque da sola puoi fare un lavoro di
sostegno, ma è chiaro che se c’è una rete attorno che lavora con te è più facile.
Mi sorge dunque la domanda: è sempre possibile lavorare con un genitore a
favore della tutela del minore?
Secondo me no, purtroppo.
•
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Come si fa in questi casi?
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Dipende, ti parlo di un caso reale. Appunto questa mamma, ex tossicodipendente, si
presume che non assuma più sostanze, però con doppia diagnosi quindi con una
patologia psichiatrica. Ha interrotto il depot e la presa in carico dall’SPS2. In questo caso,
nonostante tutte le convocazioni, nonostante tutte le spiegazioni del perché sono stati
interrotti i diritti di visita, nonostante tutti gli input che sono stati dati per rivedere il
bambino, spiegando i passi che avrebbe dovuto fare per una riattivazione, mi sono
trovata di fronte a un muro. Se c’è un muro, sembra proprio un vicolo cieco e rimani con
le mani legate. Rimani lì con la speranza che la situazione migliori, però la situazione
migliora ! migliora probabilmente se arriverà al punto di stare così male da essere
ricoverata. La speranza è quasi quella, è brutto da dire, che stia veramente male così che
qualcuno la ricoveri.
In questa situazione lei non accetterà mai un aiuto e quindi le deve essere imposto, però
per essere imposto ci devono essere delle condizioni gravi, che in certi casi non si
vedono così tanto perché una persona riesce comunque a comportarsi in maniera
contenuta, anche se di fatto non sta per niente bene.
In questo caso specifico il sostegno fatto per aiutare la mamma a riattivare i diritti di visita
è molto limitato, anzi non si sa come fare.
Ripensando alle fasi di una sospensione dei dritti di visita e quanto mi hai
appena esposto, la terza fase di una riattivazione dei diritti di visita potrebbe
dunque non avvenire?
Può essere che non avvenga per un lungo periodo. Invece, per esempio, nell’altra
situazione che ti ho raccontato, in sede di Autorità ho avuto l’occasione di dire “Lei
signora ha detto delle cose molto gravi, queste cose, se le sento ancora, interrompo i
diritti di visita”; in questo modo lei si è resa conto della situazione e si è riallacciata al
servizio, quindi al medico. L’Autorità ha richiesto che il curatore potesse essere in
contatto con il medico per verificare che lei continuasse ad essere seguita e la
riattivazione è avvenuta in poco tempo. Però spesso, soprattutto con le dipendenze o con
patologie psichiatriche, se la persona non accetta di essere seguita a livello medico, è
difficile perché tende a non vedere il suo problema, ma a colpevolizzare tutti gli altri del
fatto che le hanno tolto il figlio.
•
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Rispetto alla situazione esposta dove trovi un muro quando si cerca di
lavorare con la madre e dove i diritti di visita non si riescono a riattivare, in
qualità di curatrice cosa ti suscita?

Mi suscita molta frustrazione, perché da un lato avresti quasi l’istinto di dire “Vabbè li
riattiviamo in modo sorvegliato così una volta al mese si vedono”, perché il bambino non
può non vedere più la mamma. Però, da una parte, sai benissimo che proporre un diritto
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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di visita sorvegliato alla mamma potrebbe non accettarlo e, dall’altra parte, sai che se va
al Punto d’Incontro ovviamente sarebbe inadeguata e sarebbe dunque un ulteriore
trauma per il minore. È molto frustrante perché non vedi una fine, ti sembra di non avere i
mezzi per poter aiutare il genitore: ti sembra effettivamente di lasciarlo a sé stesso.
Secondo il tuo punto di visita il prolungamento della sospensione dei diritti
di visita nel tempo ha delle conseguenze sul benessere del minore?
Non si fa il benessere del bambino nella ragione in cui probabilmente la relazione andrà
persa: si effettivamente c’è questo aspetto. Però è come vedere l’ago della bilancia da
una parte e dall’altra, effettivamente ci sarebbe il rischio di perdere la relazione con la
madre, ma in ogni caso il mantenimento della relazione con la madre lo danneggerebbe
troppo in questo momento.
•

Secondo il tuo punto di vista e secondo la tua esperienza, c’è un rapporto tra
la protezione del minore e di sostegno ai genitori?
Sono totalmente correlate le due funzioni. Proteggere il minore vuol dire anche sostenere
il genitore affinché recuperi il prima possibile. Quindi per me non c’è una senza l’altra.
Quando percepisci di non riuscire più a sostenere il genitore ti senti le mani legate, come
dicevo prima. Sono due aspetti che dovrebbero andare sempre paralleli ed essere
sempre correlati; sostenere il genitore al fine di fargli capire come comportarsi con il figlio.
•

b. Ripensando ad un caso concreto, come hai coniugato la funzione di protezione
del minorenne e di sostegno al/ai genitore/i?
Ti parlo sempre di quell’altro caso in cui le cose funzionano meglio. Allora ho ricevuto
tutta la serie di segnalazioni, le ho verificate, ho parlato con il genitore stesso, mi sono
fatta una mia idea che ho espresso in un rapporto all’Autorità con la proposta di una
sospensione immediata dei diritti di visita. In questo rapporto ho chiesto che venissimo
convocati nei tempi più brevi possibili. In questo incontro ho spiegato bene, meglio quindi
“faccia a faccia” con la madre, in quanto era una situazione in cui io ero intervenuta
nell’immediato e alla signora avevo parlato al telefono. Quindi “faccia a faccia” le ho
spiegato il perché, quali erano le mie preoccupazioni, quali sono gli atteggiamenti che
secondo me non bisogna avere per avere una buona genitorialità. Quindi ho spigato bene
le mie motivazioni e mi sono accertata, con l’Autorità, che il genitore avesse capito il
perché della sospensione. Ho proposto delle strategie per far sì che i diritti di visita
potessero essere riattivati il prima possibile. Quindi: primo chiarire le stranezze della
madre che consistevano in un’idea persecutoria grave della madre (ha chiamato dicendo
che una persona voleva uccidere lei e la bambina). Quindi ho spiegato il fatto che mi
sembra poco realistica questa sua fantasia dicendo “Mi sembra piuttosto un’idea
paranoide”.
Tra gli accertamenti che ho fatto, prima di scrivere il rapporto, chiaramente ho chiamato
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tutti i medici e c’erano tra l’altro dei motivi in più: lei non si era presentata all’incontro a
scuola e dai medici. In quel momento ho proposto di riattivarli in maniera ridotta: ho
chiesto che venisse scritto dall’Autorità, che la signora doveva andare dal medico e io
potevo esserne informata dal curante. Ho deciso, inoltre, di diminuire il tempo dei diritti di
visita; in questo modo ha funzionato. Ho sostenuto il genitore e penso di aver protetto e
sostenuto il figlio; probabilmente anche il lasso di tempo in cui stavano insieme era troppo
lungo in quel momento. Quindi anche il fatto di sospendere i diritti di visita (un paio di
weekend) ma riattivarli quasi subito con un tempo ridotto rispetto a prima, ha facilito la
ripresa della buona relazione e, dall’altra parte, anche l’abbassamento dello stato di ansia
della madre. Sono quindi riuscita a lavorare su questi due canali in modo funzionale.
Quale è stata la reazione dei genitori quando hai proposto dei diritti di visita
riorganizzati rispetto a prima della sospensione?
Non ha reagito particolarmente bene, però spiegandole le mie motivazioni ha poi
accettato. Le mie motivazioni erano: “Meglio stare insieme meno tempo ma con più
qualità?” Questo al fine di mantenere una buona relazione con la figlia, era importante
che lei stesse bene di salute. Perché un bambino non capisce o soprattutto si preoccupa
per il genitore se lo vede strano, se dice cose strane o che non sta bene. Quindi in questo
senso l’ha accettato, sempre comunque dicendo “Signora adesso si fa un periodo così e
se poi va bene si potranno aumentare le ore”. Questo è l’obiettivo finale.
•

• Prima hai parlato di genitorialità: cosa intendi con questo termine?
La capacità, che per forza non è durevole nel tempo, di mettere i bisogni del figlio al primo
posto quindi di accudirlo, di non far pesare i propri problemi sul figlio, quindi assumersi le
proprie responsabilità di genitore e non far ricadere qualsiasi problematica che possa
esserci sul figlio. Comportarsi con lui come genitore e quindi non come un amico, come
certi genitori fanno. Rispettare anche gli interessi del figlio. In questo senso per me vuol
dire praticare una buona genitorialità.
c. Durante una valutazione per la sospensione dei diritti di visita/ durante una
sospensione dei diritti di visita / durante una riattivazione dei diritti di visita, in
che modo è avvenuta la coniugazione di queste due funzioni?
Durante la valutazione per la sospensione dei diritti di visita ho l’impressione che c’è sì
del sostegno, ma c’è molta protezione. È chiaro che si cerca di prevenire la sospensione
quindi comunque si cerca di sostenere il genitore, però si è più improntati sulla
protezione, perché si è più allarmati. Questo viene fatto attraverso l’ascolto del genitore,
la richiesta di informazioni da parte della rete e in particolare dal CEM.
Durante la sospensione dei diritti di visita; è chiaro che nel momento in cui tu fai una
sospensione, la fai pensando alla protezione del minore, però automaticamente subito si
innesca il sostegno al genitore.
!
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Per fare un esempio concreto, dal Punto d’Incontro ho avuto delle segnalazioni che i diritti
di visita tra madre e figlio sono andati molto male: la mamma parlava tra sé e sé, parlava
male degli educatori tutto il tempo, non giocava con il figlio e non lo guardava nemmeno
in faccia. In quel momento, quando stai valutando la situazione, pensi solo alla protezione
del figlio, ovvero evitargli di vivere un momento del genere con sua madre. Quando sei in
sospensione dei diritti di visita è il momento in cui tu dici “Signora lei si è comportata così
e così con suo figlio quel giorno, ma non se né accorta?”. In questo senso bisogna essere
sinceri spiegando il perché è successo quello che è successo e chiedendo a lei cosa ne
pensa, oppure di cosa ne pensa del comportamento avuto con il figlio. Fare quindi un
esame di realtà insieme al genitore.
Durante una riattivazione dei diritti di visita, a livello di protezione, dipende dalla gravità
delle cose che sono successe e che hanno portato alla sospensione. Ho protetto il minore
riproponendo una riorganizzazione delle modalità dei diritti di visita, facendoli fare in
modo sorvegliato (riorganizzando le modalità dei diritti di visita) e offrire ascolto al
genitore. L’ascolto sarebbe bene farlo, sia prima che dopo la sospensione dei diritti di
visita; nel senso che un genitore si potrebbe trovare in difficoltà quando vengono riattivati
i diritti di visita, i quali devono essere svolti ad esempio in ambito protetto e quindi è qui
che ci deve essere un grande sostengo al genitore.
Il sostengo è al massimo in questo momento e sarebbe importante pensare di offrire un
ascolto, sia prima che dopo la sospensione dei diritti di visita, cercando di rielaborare
insieme quelli che sono stati i vissuti di entrambi. Chiaramente sostenerlo anche dandogli
dei feedback positivi; ad esempio “Si chiaro che devi farli sorvegliati, li fai solo una volta a
settimana, però questa volta è andata bene, è successo questo e quello di positivo, quindi
possiamo immaginare che dal mese prossimo facciamo un’ora e mezza”. Ecco quindi
dare degli input positivi per tirare avanti.
Se immaginiamo una percentuale ad esempio; dai più peso alla protezione in un
determinato momento, e viceversa. Mi sembra che durante la valutazione, forse sono
abbastanza bilanciate perché stai pensando di proteggere il minore e però stai cercando
di parlare con il genitore per evitare di andare nella sospensione. Nella sospensione
prevale soprattutto la protezione del minore, quando propendi verso la riattivazione e sei
in riattivazione dai più peso al sostegno del genitore.
Abbiamo parlato di relazione: la relazione con la famiglia e il minore durante
questo percorso come evolve nei confronti del curatore?
Dipende se c’è una presa di coscienza o meno. Se il genitore prende coscienza,
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probabilmente la relazione diventa ancora più forte tra noi due, perché comunque ha
capito il perché l’ho fatto e ha capito che il mio obiettivo principale è la riattivazione. Se il
genitore capisce questo, la relazione può diventare anche più intensa, più sincera, più
vera, più di fiducia. È pur vero che se il genitore non capisce il motivo per cui io ho
interrotto la relazione, questa diventerà più difficoltosa. Il genitore porterà rancore nei miei
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confronti e nei confronti dell’Autorità. Ci sarà poca disponibilità al confronto e quindi sarà
anche difficile recuperarla; bisognerà investire molto tempo.
3. Difficoltà e sfide
a. Quali difficoltà/sfide/dilemmi hai incontrato nella coniugazione della funzione di
protezione del minore e di sostegno al/ai genitore/i all’interno di una
sospensione dei diritti di visita?
Ci sono delle difficoltà che riguardano la rete, ogni tanto, nel senso che non sempre le
reti sono funzionali. Non sono funzionali nel senso che non tutti vanno nella stessa
direzione e quindi questo può essere una difficoltà. Come può essere anche una
difficoltà la relazione con l’Autorità.
Sono difficoltà/sfide perché secondo me se c’è una sospensione ci sono dei motivi e se
questi motivi non sono pienamente condivisi da tutti, i messaggi che poi si passano alla
famiglia e al minore possono non essere condividi e quindi non andare sulla stessa via.
Questo può portare a delle incomprensioni e può effettivamente aumentare il problema
della presa di coscienza del genitore e del perché sono stati sospesi. Molto spesso, per
esempio, i medici che seguono i genitori si rifugiano, secondo me, dietro l’alleanza
terapeutica e quindi non prendono posizione rispetto alle relazioni che il paziente ha con
il figlio perché quello non è il loro campo e perché non vogliono intaccare la relazione
terapeutica con il paziente. Questo però significa che mandiamo dei messaggi
contrastanti. È vero che ognuno ha il proprio ruolo, però è importante che anche i curanti
portino avanti quelli che sono i nostri discorsi, per permettere alla persona di capire
meglio il perché di tutto questo.
Sfide a livello di Autorità è chiaro che l’Autorità ha l’ultima parola; tu fai una serie di
valutazioni e prendi nota, hai degli elementi oggettivi da portare, però magari quegli
elementi oggettivi tu li valuti in una maniera diversa dall’Autorità anche se sono sempre
gli stessi elementi. Quindi magari per te sarebbe urgente interrompere i diritti di visita e
loro ci mettono mesi a decidere, oppure non lo ritengono necessario.
Se non ti senti sostenuta dalla rete e dall’Autorità, nonostante secondo te gli elementi
sono di una gravità tale da dover sospendere, e le persone non ti vengono dietro, è
chiaro che, da un lato, ti fai un esame di realtà che non hai tu il potere di fare questa
cosa, anche se poi vedi che dipende proprio dalla situazione e dalle circostanze.
Ti può creare dei problemi di frustrazione, però crea anche dei problemi a livello di
sostegno alla relazione del minore e del genitore, perché se poi vanno avanti per troppo
tempo e in malo modo la relazione rischia di rovinarsi.
In termini di sostegno e di protezione il dilemma sicuramente principale, almeno secondo
me, è: “Per questo minore è meglio non vedere più i suoi genitori, o è meglio vivere
qualche situazione magari inadeguata?”. Quindi questo per me è il dilemma che ogni
volta mi pongo.
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Dal mio punto di vista, riflettendoci, è più la coniugazione delle due funzioni che mi risulta
difficile. Ci sono dei casi per cui stai valutando di sospendere e poi parli con il genitore e
riesci a sostenerlo in quel momento e non arrivi alla sospensione. Però se stai già
arrivando nella sospensione, in realtà vuol dire che hai già parlato con il genitore e
quindi, in quel momento, coniugare le due funzioni viene un attimo meno.
Come curatore educativo mi sento di avere questi due ruoli: proteggere il minore e
sostenere il genitore. Se sospendi i diritti di visita il minore più o meno lo proteggi, ma
non per forza lo stai proteggendo come vorresti, dato che il genitore può andare al CEM
a fare scenate, andare fuori dalla scuola e comunque può non uscire dalla vita del
minore. Quindi proteggerlo del tutto in realtà non ci si riesce mai. Questi casi in cui ti
sembra proprio di non riuscire a sostenere il genitore, creano una difficoltà che
percepisco nella coniugazione delle due funzioni, perché in realtà ti sembra solo di
proteggere il minore e di non sostenere il genitore; ti sembra dunque che questo ultimo
aspetto viene perso.
• A livello personale queste situazioni cosa ti suscitano?
Molte emozioni, devo dire che sono le situazioni che più mi fanno riflettere. È molto
frustrante, devi essere in grado di capire che purtroppo su certe cose tu non hai influenza;
anche se ce la metti tutta incontrando il genitore più volte, cerchi di spiegarglielo in tutte le
salse, cerchi di coinvolgere la rete per far sì che spieghino al genitore a quali condizioni
verranno riattivati i diritti di visita. Oppure quando, pur di non collaborare con te e con
l’Autorità, decidono di non vedere più il figlio: in questo caso è molto frustrante perché
allora ti dici “Ma la situazione non cambierà più? Non verranno più riattivati i diritti di
visita?”.
• In termini di relazione con i genitori, ci possono essere delle conseguenze?
Si, se si arriva a quel punto lì, ovvero in una situazione drastica dove non si arriva mai
alla riattivazione, la relazione di fiducia va completamente persa. Il curatore perde la
fiducia del genitore e il curatore spesso non riesce a trovare nulla per poter arrivare ad un
compromesso, perché c’è un muro totale. Per muro totale ti parlo soprattutto di: non
accettare di fare i diritti di visita sorvegliati, non accettare di farsi curare, non accettare di
non parlare di determinate questioni con il figlio, due genitori che vivono nella stessa casa
ma hanno una forte conflittualità tra loro e quindi il figlio non può più andare a casa, non
accettare anche in questo caso di vederlo in ambiti protetti; insomma non accettare e non
collaborare per la protezione del figlio. Quando ti trovi davanti a una situazione così per
me è un’impasse che decisamente ti mette in difficoltà; ti chiedi se andrà avanti così
questa situazione, ovvero che il bambino non vedrà più il papà e la mamma. Eppure non
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hai strumenti per cambiare la situazione, quindi questo è molto frustrante.
In questo caso, quello che puoi fare, è aumentare la protezione del minore in quanto il
sostengo del genitore viene a mancare. Aumenti la protezione attivando l’SMP 3 ,
chiedendo all’educatore di accompagnare il bambino ovunque va, per evitare situazioni
spiacevoli. Attivi quindi di più la rete per il minore.
• La coniugazione della funzione di protezione del minore e di sostegno al
genitore è sempre possibile?
No, secondo me no. In certi momenti non è possibile. Chiaro che l’obiettivo rimane quello.
Anche se non è possibile riattivare per sei mesi uno continua a provarci finché non ci
riesce; non si smette mai. In quel senso mi sento di dire che non smetti di cercare di
sostenere il genitore affinché ritrovi una situazione positiva, è chiaro che se dall’altra parte
c’è un muro (una persona non vuole nemmeno parlarti) cerchi di sostenerlo, attraverso la
rete ad esempio, ma se poi la rete non c’è o non lavora su una linea comune!. In ogni
caso ci sono più vie: si può provare a sostenere direttamente o indirettamente.
b. Durante una valutazione per la sospensione dei diritti di visita/ durante una
sospensione dei diritti di visita / durante una riattivazione dei diritti di visita
quali erano o sono le maggiori difficoltà/sfide/dilemmi?
Durante una valutazione per la sospensione dei diritti di visita la maggiore difficoltà sta
proprio nel prendere la decisione. Nel capire se effettivamente il minore è in pericolo, ti
parlo dei casi limite, perché se ci sono casi palesi di disagio non hai dei grossi dubbi.
Però ecco nelle situazioni in cui non sai se è così grave o meno e non sai se intervenire
subito o aspettare ancora un mese per vedere come va; ecco in questi casi si c’è un
dilemma, che riguarda anche la negligenza, ovvero “Non intervengo subito e poi succede
qualcosa di grave oppure intervengo subito però sono troppo interventista?” Quindi poi
vado a minare io stessa la relazione perché poi la interrompo per una stupidata. Questi
potrebbero esseri i dilemmi per la valutazione di una sospensione dei diritti di visita.
Durante la sospensione dei diritti di visita è come mantenere la relazione con il genitore,
come riuscire a far passare il messaggio e quindi far capire che non è il genitore in sé
che non va bene, ma è quella determinata situazione, è quel determinato
comportamento, è quel determinato stato di salute. La difficoltà è proprio quella, far
capire al genitore senza che lui si senta attaccato, mantenendo quindi una relazione con
il genitore facendogli capire che il centro di tutto è il minore. Riorientarli dunque nel fargli
capire quali sono le priorità e fargli capire che non è che lui è un genitore inadeguato, è
che in quel momento è inadeguato. In queste situazioni il tutto è spostato sul lato quasi
personale e quindi mantenere la buona relazione con il genitore, al fine di fargli capire
come lo sosterrai e il perché l’hai fatto: ecco questa è proprio la difficoltà maggiore.
In altri casi la difficoltà nella sospensione dei diritti di visita può essere appunto farla
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mantenere; il genitore che si presenta ogni giorno a scuola ! e dunque fargli accettare
la decisione. Tu puoi sospenderli ma se ogni volta che il bambino va a giocare a calcio o
ogni volta che esce da scuola il genitore è lì; è una sospensione un po’ fittizia.
Rispetto alla riattivazione c’è carenza di Punti d’Incontro (PDI), c’è carenza di strutture
legate a questo ambito. Mancano i PDI, mancano le strutture, mancano le modalità che
siano anche diverse e che vadano oltre il PDI. Ad esempio in Svizzera francese ci sono
gli educatori che vanno in casa insieme al genitore, così che il bambino possa stare in
casa con il genitore a fare il diritto di visita sorvegliato, in un ambiente familiare, oppure
con cui si va a fare le passeggiate. Qui in Ticino l’Autorità ti dice “Il bambino vedrà la
mamma il mercoledì pomeriggio al Punto d’Incontro dalle 13:00 alle 14:00”. Chiami il PDI
e ti dicono che non hanno tempo o non possono e quindi ti trovi già nella situazione di
dover trattare un momento con il PDI, capita però che per quel momento il bambino deve
saltare la scuola e quindi comunque sarà visto in modo differente, perché già vive in un
CEM e in più salta la scuola per vedere il genitore.
C’è veramente carenza di opportunità diverse. Questo crea una difficoltà a livello di
riattivazione perché trovo che quando c’è la necessità che il diritto di visita venga
riattivato in maniera sorvegliata le possibilità che noi abbiamo sono limitanti, frustranti e
per la relazione stessa genitore – bambino rischiano di essere una cosa negativa, perché
comunque viene vissuta male. Ti faccio l’esempio di quello che mi hanno detto questa
mattina: la mamma che vede il figlio un’ora al mese al PDI si è arrabbiata perché non
può fare la foto con lei e il suo bambino, questo perché al PDI c’è la regola rigida che le
foto non si fanno. Adesso mi chiedo, ma questa rigidità che benessere porta alla
relazione genitori – bambino? Come operatore gliela potresti fare tu la foto, ti assicuri che
non ci siano altri bambini; ci vuole un po’ di elasticità e di flessibilità e poi soprattutto ci
vorrebbero delle modalità differenti, come ad esempio l’idea di andare a casa dei
genitori, che secondo me sarebbe da proporre qui in Ticino. Ecco trovo molto peccato
che siamo così carenti di possibilità alternative.
4. Aiuti e supporti
a. Quali aiuti/supporti ti hanno permesso di coniugare la funzione di protezione
del minore e di sostegno al/ai genitore/i?
Sicuramente l’aiuto principale è la rete, perché ti permette di essere vicino anche quando
non ci sei, ti permette quindi di essere vicino al minore e al genitore in modo indiretto.
Quindi questo è fondamentale appunto perché quando c’è una buona rete, il sostegno e
la protezione funzionano bene, in maniera abbastanza automatica.
Un altro aiuto e supporto è il contatto continuo con tutti, con tutte le figure della rete, con i
genitori e con il minore, che per quanto riguarda il minore dipende dall’età. L’Autorità
dovrebbe essere un supporto nel coniugare questa funzione.
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• In che modo?
La rete, come detto prima, è come una sorta di sostegno diretto e sostegno indiretto. Il
confronto con tutti mi può permettere di capire come comportarmi e come pormi nei
confronti dei genitori, soprattutto a livello di sostegno. La protezione del minore è
abbastanza automatica, anche con il sostegno del CEM, ad esempio. È più il sostegno al
genitore che è difficoltoso. Per cui il confronto, il supporto dell’ARP e della rete, ecc., oltre
a sostenere il genitore insieme a me in modo indiretto, possono aiutarmi a capire meglio
la personalità del genitore. Magari l’ARP conosce il caso da quindici anni e quindi sa
darmi delle indicazioni, ad esempio rendendomi attenta a come pormi in un determinato
modo per fargli capire il punto della situazione.
• Individualmente hai altri aiuti o supporti che ti possono aiutare?
È vero che è utile andare a rivedere tutta la storia della persona o della famiglia. Perché
sono avvenute le sospensioni negli anni precedenti? Cosa ha aiutato a riattivarli?
Effettivamente spesso i meccanismi in cui i genitori in difficoltà ricadono sono simili nel
tempo quindi, forse, andare a rivedere la storia della famiglia può aiutarti.
Magari, a volte, non abbiamo tanto tempo per andare a rivedere tutta la storia familiare,
ma è proprio in questi momenti che è importante farlo, può essere utile. Ad esempio: il
bambino è collocato da cinque anni, negli ultimi cinque anni la mamma ha fatto tre
ricoveri. Fare un attimo mente locale di tutta la storia. Anche perché effettivamente poi la
relazione con te si basa sulle esperienze passate. Se tu l’ultima volta hai sospeso il diritto
di visita per tre mesi e, in quel tempo la madre non ha visto il bambino, non si è sentita
sostenuta, ecc., difficilmente accetterà subito la questione e si metterà di conseguenza in
discussione.
b. Fai capo a specifici supporti/aiuti al fine di superare le difficoltà/sfide incontrate
nella sospensione dei diritti di visita?
A livello personale il confronto dei colleghi e del capo – équipe all’interno di queste
situazioni di sospensione dei diritti di visita è fondamentale e deve essere fatto. Va fatto il
confronto prima di arrivare a una proposta di sospensione, a meno che sia proprio una
cosa gravissima. Però il confronto ci sta.
Il confronto con i colleghi mi porta ad avere delle visioni differenti. Se invece sono delle
visioni simili alle mie, mi porta a chiarirmi le idee e a prendere questa decisione con più
convinzione, questa convinzione riuscirò a trasmetterla meglio al genitore.
La supervisione d’équipe che chiaramente abbiamo, la supervisione individuale. La
supervisione d’équipe è un confronto differente da quello che hai spesso “in corridoio”.
Dovendo presentare il caso lo devi preparare e lo devi strutturare meglio di come lo
faresti in corridoio con il collega, quindi già questo ti permette di chiariti le idee. Poi
sicuramente le questioni che emergono dopo! è chiaro che ti possono far notare che
!
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magari sei tu che questo momento lo vivi così, oppure “Guarda che in realtà sei un po’
troppo coinvolta”, ecc. La supervisione individuale ti aiuta sicuramente a capire se stai
facendo delle proiezioni o delle identificazioni, se stai ingigantendo la questione perché
sei troppo ansiosa o preoccupata per la protezione del minore.

5. Legge e realtà
a. L’articolo 274 cpv. 2 CC “Il diritto alle relazioni personali può essere negato o
revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in
violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per
altri gravi motivi” e il mandato di curatela educativa (Art. 308 CC e i compiti
iscritti) come permettono o aiutano il curatore nella coniugazione della funzione
di protezione del minore e di sostengo al/ai genitore/i?
Allora l’articolo di legge sicuramente aiuta perché giustifica l’intervento. Potrei dire al
genitore a livello legale; “C’è scritto questo e hai mancato in questo, quello e quell’altro”.
Aiuta anche il mandato di curatela educativa, ma aiuta soprattutto se è ben specificato.
Sempre di più le Autorità vanno a definire bene tutti i compiti della curatela educativa,
perché è un concetto molto ampio. Più vengono definiti bene i compiti nel mandato più, è
facile coniugare la funzione di protezione e sostegno, secondo me. Perché giustifica le
tue azioni e il perché invadi la famiglia; fondamentalmente quello che fai è invadere la
famiglia, è un continuo doversi confrontare con il genitore. È chiaro che se hai un
mandato che è ben specifico e comprensibile anche per il genitore, il perché tu sei così
presente, il perché sei così pesante e potente, ha un fondamento.
La legge e il mandato ti permettono di impostare il tuo intervento al fine di
coniugare queste due funzioni?
Solo in parte. Se il mandato di curatela educativa viene scritto nel minimo dettaglio e
quindi viene spiegato: “Sostenere i genitori nelle relazioni personali con il figlio” ad
esempio, questo ti aiuta. A livello di legge, l’articolo è molto vago e non mi dà particolari
strumenti per dirmi come coniugare queste due funzioni. Penso stia poi alla soggettività
del curatore capire come coniugare questi aspetti.
•

• In che modo dunque il curatore coniuga queste funzioni?
Mi rifaccio all’esperienza, mi rifaccio all’etica, chiaramente un po’ alla mia morale. La
legge e i compiti non danno un modo per coniugare le funzioni, ma sei tu in primis con la
tua persona e con la tua professionalità e con il tuo modo di valutare le priorità.
Sono difficili da coniugare questi due aspetti, effettivamente quasi contrastanti; quindi sta
forse a te e alla tua soggettività decidere come mettere in atto questa doppia funzione.
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Percepisci una differenza tra le indicazioni della legge e dei mandati rispetto
alla tua realtà operativa?
Si c’è una grande differenza; tra la teoria e la pratica, c’è una netta differenza. Però
effettivamente non poi protocollare una questione di questo tipo. È vero che ci può essere
una sorta di orientamento, ma sono delle situazioni dove ci vanno le emozioni. La
relazione genitore - figlio penso che è l’emozione più grande ed è quella fonte che ti
suscita gioia e dolore; le emozioni più grandi stanno nella relazione madre/padre – figlio.
Quindi tu entrandoci e dovendo sostenere tutte e due le parti cerchi di farlo in funzione
della tua sensibilità ed empatia. Di fatto forse è meglio che non ci sia un protocollo, anche
perché il protocollo non sarebbe attuabile in quanto se ti dice “Devi sostenere sempre la
mamma”, si ma se la mamma non ti vuole più vedere, cosa fai? Verrebbero fuori dei limiti
reali che non puoi teorizzare o schematizzare.
•
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ALLEGATO 10

Intervista Curatore 21 , curatore dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore
curatele e tutele della sede di Paradiso, Paradiso, 27.05.2016.
Il presente lavoro di tesi è finalizzato a comprendere in che modo il curatore coniuga la
funzione di protezione del minore e quella di sostegno alla famiglia per quando concerne
una situazione di sospensione dei diritti di visita.
La seguente intervista è strutturata secondo cinque tematiche, le quali si ricollegano alla
domanda di tesi principale: sospensione, protezione e sostegno, difficoltà e sfide, aiuti e
supporti, legge e realtà.
Al fine di rispondere ai quesiti proposti nella mia intervista i curatori faranno riferimento a
mandati di curatela educativa di genitori che hanno l’autorità parentale (almeno uno dei
due), a cui però è stato revocato il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio; questa
competenza viene mantenuta dalla figura genitoriale a cui non è stato revocato tale diritto
(mantenendo anche la custodia) oppure assunta dall’ARP (nel caso in cui è limitato ad
entrambi i genitori), la quale ha attribuito la custodia del minore ad un CEM.
In questa intervista saranno proposti anche dei quesiti inerenti alle tre fasi della
sospensione dei diritti di visita: la valutazione della situazione, la sospensione dei diritti di
visita e la riattivazione dei diritti di vista.
Quesito di tesi:
In che modo il curatore coniuga la funzione di protezione del minore e di sostegno
al/ai genitori all’interno di una sospensione dei diritti di visita inerente a mandati di
curatela educativa?
!
1. Sospensione
a. Nella tua esperienza professionale quali sono state le situazioni per cui
l’Autorità ha deciso di sospendere i diritti di visita?
Con la sospensione dell’Autorità c’è un caso in cui sono stati sospesi i diritti di visita,
perché i genitori o non si presentavano ai diritti di visita sorvegliati e definiti, oppure si
presentavano in condizioni non idonee2. In un altro caso sono stati sospesi i diritti di
visita, perché è intervenuta la Magistratura dei minorenni che ha segnalato il rischio di
abusi o di comportamenti sessuali non idonei con un minore 3 . In un altro caso la
sospensione è stata decisa unilateralmente dalla madre, però poi accolta dall’Autorità; in
questa situazione c’è una bambina di due genitori non sposati affidata alla madre, con dei
diritti di visita presso il padre con passaggio al Punto di Incontro. A un certo punto, per
atteggiamenti, poco consoni del padre nei confronti della bambina, ha deciso di
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Utilizzo il termine al maschile, ma è da sottintendere anche al femminile.!
Situazione 1; ci si riferisce allo stato di evidente abuso di droga.
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sospendere i diritti di visita e ha chiesto il mio intervento, poi confermato dall’Autorità, per
cercare di appianare le divergenze e per ristabilire i diritti di visita con il padre4. In questo
caso la bambina si era lamentata con gli educatori del Punto d’Incontro dicendo che il
padre era triste e arrabbiato durante il diritto di visita; nel momento in cui l’educatore ha
parlato con il genitore di quanto affermato dalla bambina, lui si è arrabbiato e ha messo in
castigo la figlia.
In un caso ho deciso io la sospensione dei diritti di visita e anche questo poi è stato
comunicato all’Autorità, che ne ha preso atto e che ha chiesto di procedere alla
discussione per risolvere la sospensione dei diritti di visita.
• Parliamo di un caso già citato oppure di un’altra situazione?
Questo riguarda un altro caso specifico ancora, dove c’è un ragazzo di dodici anni
affidato alla madre con dei diritti di visita per il padre5. C’è un forte conflitto tra i genitori
che tra l’altro stanno ancora concludendo una lunghissima pratica di divorzio. In questo
caso io ho il compito di coordinare i diritti di visita e, a un certo punto, per gli atteggiamenti
violenti del padre anche nei miei confronti, ho ritenuto opportuno decidere di bloccare
temporaneamente i diritti di visita, che poi sono stati riattivati.
Una sera c’erano stati dei disguidi con l’organizzazione del diritto di visita con il figlio e io
in qualità di curatore ne ero competente; il giorno dopo il padre si è presentato in ufficio
minacciandomi e, per farlo andare via, ho dovuto chiamare la polizia.
• Quali Autorità sono coinvolte all’interno di questa situazione?
L’Autorità che definisce le relazioni personali è la Pretura, perché c’é in corso un divorzio.
La Pretura ha riferito all’ARP di nominare un curatore; dunque l’ARP ha nominato me in
qualità di curatore educativo, ma il mio referente è il Pretore.
Nei casi in cui hai seguito, o stai seguendo, sei sempre stato te a proporre
all’Autorità una sospensione dei diritti di visita?
Ci sono vari tipi di decisione. Ci sono, appunto come ho citato: un caso in cui è partita
dalla madre, un caso in cui è partita dall’Autorità e casi in cui, in parte, si ho partecipato io
alla decisione.
•

• Rispetto a questi casi che segui, i diritti di visita sono ancora sospesi?
I diritti di visita si sono riattivati tutti, in varie forme. In alcuni casi si è appunto modificata
la forma dell’esercizio dei diritti di visita; passando quindi da un diritto di visita libero a uno
sorvegliato.
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Quale aspetto/criterio della situazione porta a chiedere o a effettuare una
sospensione dei ddv?
In un caso c’era un sospetto, poi parzialmente confermato, di un comportamento
sessuale poco consono quando si esercitava il diritto di visita libero. In un altro caso c’era
l’inadeguatezza dei genitori, genitori in questo caso tossicodipendenti che o non si
presentavano (i diritti di visita erano già organizzati in forma sorvegliata) o si
presentavano ma non erano in condizioni idonee per praticare un diritto di visita che fosse
proficuo per i loro figli.
•

• Cosa intendi come proficuo per i loro figli?
È importante che un bambino o dei bambini vedano il più possibile e nel miglior modo
possibile i loro genitori; però vederli in condizioni poco idonee (per esempio stato di
evidente abuso di sostanze) non fa bene ai bambini. Perché poi si preoccupano, si
preoccupano per il loro stato di salute, non vivono serenamente quel poco d’incontro che
hanno con i propri genitori.
• Mi sembra di capire che il bene del bambino è un aspetto importante !
Il bene del minore entra in gioco sicuramente; sia per la protezione del minore, sia perché
è importante appunto per il bambino avere delle relazioni con i genitori che, per complicati
o per difficili o per sfortunati che siano, sono gli unici genitori che il bambino ha. Perciò
credo sia essenziale che le relazioni personali ci siano, sicuramente, però è importante
che queste relazioni personali si svolgano in un modo che continui a fare il bene del
bambino. Il genitore in stato alterato, che si comporta in modo aggressivo o che è assente
o si addormenta durante il diritto di visita, o fa delle cose che non dovrebbe fare,
ovviamente non fa bene al bambino.
• La sospensione del diritti di visita dunque può fare bene al bambino?
La sospensione del diritto di visita può fare bene se serve a proteggerlo appunto da un
diritto di visita non proficuo, che non gli fa bene, ecco. Quindi in alcuni momenti è
purtroppo necessario.
b. Secondo il tuo punto di visita, quale è l’obiettivo/scopo della sospensione dei
diritti di visita?
È difficile dirlo perché ci sono varie sospensioni, varie modalità, varie situazioni.
Dovrebbe essere, nel migliore dei mondi possibili, appunto l’evitare qualcosa che invece
di essere utile sia nocivo al bambino.
•
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Parlavi di varie modalità dei diritti di visita. Potresti spiegarmi meglio cosa
intendi?
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Di diritti di visita ce ne sono differenti. Per quello che riguarda il classico diritto di visita,
cioè l’incontro fisico tra il bambino e il suo o i suoi genitori, può svolgersi in forma
completamente libera, cioè il genitore che non ha l’affidamento del figlio lo prende in
consegna dall’altro genitore. Si può svolgere con un passaggio, tramite una struttura
neutra che garantisce o che cerca di evitare attriti tra chi porta il bambino e chi lo
consegna; che può essere tra un genitore e l’altro oppure può essere tra un istituto, quindi
un CEM, e il o i genitori. C’è il diritto di visita sorvegliato, cioè una struttura specifica che
accoglie il minore e i loro genitori e c’è qualcuno presente che garantisce che non
succedano cose che non devono succedere.
C’è una nuova modalità, almeno dal mio punto di visita, che si sta sperimentando: quello
che viene fatto dallo studio Dedalo, dove comunque si fa una preparazione del genitore in
difficoltà al diritto di visita con il figlio. Il diritto di visita con il figlio poi si svolge in forma
accompagnata e poi, una volta partito il figlio, si fa un’elaborazione di come è andato il
diritto di visita e di come prevedere i prossimi.
Abbiamo parlato di differenti modalità dei diritti di visita: mi chiedo se questa
grande versatilità la ritrovi anche te, nel tuo modo di operare e nel tuo modo
di intervenire nella sospensione o ti rifai ad un protocollo?
No, un protocollo non ce l’ho e non ho mai pensato di farlo e non so se riuscirei a
mantenerlo; ogni caso è un caso a sé, e in ogni caso si deve intervenire in un modo
adatto alla situazione.
Quindi l’ideale è riuscire, da un lato, a tenere come obiettivo il benessere del bambino,
quindi garantire che la relazione si possa svolgere ma si possa svolgere in modo utile e
proficuo. Dall’altro c’è la necessità, per poter fare questo, di mantenere il contatto e di
costruire la relazione con il genitore che si trova a subire comunque una sospensione del
diritto di visita. Perché si possono regolamentare i tempi, si possono regolamentare i
luoghi, ma non si possono regolamentare gli atteggiamenti delle persone. Quindi se si
riesce ad accogliere comunque la persona, alla quale si è intervenuti addirittura per
toglierle il diritto di visita, ma a dialogarci e a costruire una relazione e a mantenere una
relazione di fiducia, questo può aiutare poi a far sì che le relazioni personali riprendano e
riprendano in un modo migliore.
•

Cosa significa per te il benessere del bambino? Riusciresti a darmi una
definizione?
Il benessere in senso generale sono tante cose. Io mi concentrerei sul benessere del
•

bambino nell’argomento che stiamo trattando, quindi come mi sembra di aver già detto,
un bambino per crescere ha bisogno dei suoi genitori e quindi finché è possibile, finché
c’è una possibilità, finché c’è uno spazio, bisogna mantenere le relazioni personali con i
genitori. Permettere al bambino di vivere i suoi genitori comunque, con tutte le difficoltà
!
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che possono avere. In questo caso però bisogna fare in modo che il bambino senta e
veda i genitori, ma non debba vivere delle cose che poi gli possono far male o creare del
dolore, soprattutto, legato all’immagine dei genitori. Per un bambino sapere che ha un
genitore malato, che ha un genitore tossicodipendente, che ha un genitore violento, è una
componente dolorosa. Non gli si deve nascondere che le difficoltà ci sono, ma si deve
cercare di limitare il più possibile l’effetto che queste difficoltà hanno sul bambino nel
momento in cui incontra i genitori.
!
!
2. Protezione e sostegno
a. Dal tuo punto di vista cosa significa proteggere il minore e sostenere il/i
genitore/i?
Proteggere il minore appunto è il permettergli di avere delle relazioni personali nel miglior
modo possibile visita la situazione. Sostenere il genitore è una cosa molto collegata alla
protezione del minore, perché il genitore deve essere accolto comunque con le sue
difficoltà. Dobbiamo farcene una ragione che è il miglior genitore che un minore ha, pur
con tutte le sue problematiche, quindi lo si deve sostenere nel senso di aiutarlo a
superare un po’ queste difficoltà; ad accettare che le ha, ad accettare il fatto che questo
comporta una necessità di protezione nei confronti del figlio e, appunto, nell’aiutarlo ad
essere genitore il più possibile.
• Come fai dunque a sostenere l’intervento nei confronti del genitore?
Si tratta di cercare, di riuscire a costruire un dialogo con il genitore, di dargli il più
possibile fiducia e quindi ottenere il più possibile fiducia, per poi riuscire a contrattare una
modalità, il più possibile funzionale, per l’esercitazione del diritto di visita.

• Mi sembra di aver capito dunque che vedi un’unione delle due funzioni !
Sono sicuramente unite; proprio perché una è necessaria all’altra. Proteggere il minore
non vuol dire metterlo sotto una campana di vetro, ma creargli dei presupposti utili per
incontrare il proprio genitore. È necessario riuscire, o almeno cercare il più possibile, di
costruire un rapporto di fiducia con il genitore proprio perché non si può imporre tutto e
quindi bisogna collaborare per arrivare ad un obiettivo comune.
• Secondo il tuo punto di vista è sempre possibile unire queste due funzioni?
Non ci si riesce sempre, perché comunque non sempre si riesce a stabilire un contatto
utile o proficuo. Si può entrare in simmetria con una persona difficile e quindi non riuscire
ad essere utili a stabilire questa relazione di fiducia reciproca e ad arrivare a una
collaborazione. In alcuni casi quindi non ci si riesce.
!
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• Cosa fai in questi casi?
Si va avanti con quello che si ha. Ci sono casi in cui si getta la spugna e si dice “Io non ce
la faccio, ci provi qualcun altro”.
Mi sono già trovato in situazioni, dove mi sono reso conto che ero entrato in una
situazione di simmetria con una madre e che questo non mi permetteva più di essere utile
e funzionale. È una delle cose più difficili ammettere che non si riesce e che magari
qualcun altro può riuscire a farlo meglio.
b. Ripensando ad un caso concreto, come hai coniugato la funzione di protezione
del minorenne e di sostegno al/ai genitore/i?
In un caso concreto ci sono due minorenni collocati in due istituti, per i quali sono state
sospese le relazioni personali con tutti i familiari a seguito di un sospetto di
comportamenti sessuali non idonei nei confronti di uno o di entrambi i figli6. La protezione
è il cercare di costruire delle modalità di relazioni personali il più possibile prudenti e
sicure. Nel senso di trovare dei modi per far sì che i genitori e i figli si incontrino nelle
situazioni il più possibile protette. Il sostegno ai genitori, in questo caso, è proprio
l’ascolto, soprattutto la madre, che è una donna fragile con molte difficoltà, che ha
sicuramente molto bisogno di essere accolta ed ascoltata. Appunto il continuare a
rispiegare fino alla nausea a lei il perché le relazioni personali si devono svolgere in
questo momento in forma protetta, perché l’Autorità non può concedere di più di quello
che concede, ma cercando appunto di mantenere quanto concordato e definito dall’ARP.
c. Durante una valutazione per la sospensione dei diritti di visita/ durante una
sospensione dei diritti di visita / durante una riattivazione dei diritti di visita, in
che modo è avvenuta la coniugazione di queste due funzioni?
Prendo un caso specifico; in questo caso torno sulla situazione degli altri due fratelli con
genitori tossicodipendenti 7 . Quando io sono entrato nella situazione come curatore
educativo dei figli, i diritti di visita si svolgevano in forma sorvegliata presso il Punto
d’Incontro. Il padre è stato arrestato, mentre la madre è rimasta sola, quindi non più con il
marito. Si è progressivamente lasciata andare, quindi la sua situazione legata alla
tossicodipendenza è peggiorata e spesso e volentieri o si dimenticava che aveva
l’incontro con i figli, oppure si presentava in orari sbagliati, oppure si presentava con
atteggiamenti non idonei, ovvero in uno stato di evidente abuso di sostanze. In questo
caso, appunto, ho dovuto valutare che benché era importante per i figli vedere il genitore,
l’essere al PDI e aspettare (che poi succedeva già quando c’era ancora il papà) una
mamma che ha un appuntamento e non si presenta o rispettivamente si presenta con
atteggiamenti non consoni, facesse propendere il bisogno di protezione rispetto al
bisogno di vedere i propri genitori.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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• Mi hai parlato di Punto d’Incontro; che tipo di collaborazione c’è stata?
Allora, il PDI è un referente molto importante perché spesso ci si trova a chiedere a loro
dei rapporti su come sono andati i diritti di visita, perché non essendo fisicamente lì
ovviamente ci vuole qualcuno che valuti e verifichi la situazione. Loro tengono un diario di
tutto quello che succede e, in particolare, ci sono le indicazioni su: se i genitori si
presentano, quando si presentano, come si presentano e anche come, almeno
apparentemente, i bambini reagiscono a queste situazioni. Quindi in questo caso appunto
si è dovuto dare un peso maggiore alla protezione da situazioni non consone rispetto al
diritto di vedere i propri genitori. Questioni di pesi e di misure.
Durante la sospensione dei diritti di visita, da un lato ho dovuto mantenere il contatto con i
bambini, quindi incontrarli, spiegare loro il perché si era deciso di sospendere i diritti di
visita, rassicurarli sul fatto che si sarebbe fatto tutto il possibile per riattivarli nel modo
migliore possibile. In questo caso anche mettendomi in discussione per rispondere a una
serie di domande da parte loro, sul perché dell’arresto del padre, sul perché di quello che
loro fino a quel momento ritenevano la malattia della madre e anche sui motivi per cui può
succedere che un genitore, benché voglia vedere suo figlio, quando si presenta e non è in
condizioni tali da farlo in modo proficuo, è meglio sospendere i diritti di visita.
Il lavoro di protezione del minore è proprio quello di spiegargli il perché si è dovuti arrivare
alla sospensione, proprio perché non deve essere una cosa calata dall’alto, da qualcuno
che non si sa chi sia. Cioè l’esempio dell’altro minore che si è arrabbiato con il curatore,
ovvero con il sottoscritto, perché visto che se l’Autorità decide che lui non può vedere i
suoi genitori, quello che lui ha come rappresentate dell’Autorità, sono io8. Quindi è anche
l’ammettere che si può fare del male o qualcosa che fa soffrire il minore e, riuscire a
spiegargli che se lo si fa però lo si fa per proteggerlo. Che non è una cosa evidente per
un bambino e nemmeno spiegarglielo.
• Quanti anni hanno questi due bambini?9
Tutti e due hanno undici anni, sono due gemelli.
• Riprendendo le fasi !
Ritornando alla fase della sospensione dei diritti di visita! poi c’era comunque il tentare,
in tutti i modi, di ricostruire un contatto con la mamma10. L’unico contatto con la madre
avveniva tramite il Punto d’Incontro, che sorvegliava la situazione. Bloccando i diritti di
visita non c’era più un contatto con loro. Dunque i bambini collocati in istituto, lei non li
può vedere perché non c’è il diritto di visita; in questo caso si rischia di perdere del tutto il
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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contatto. Quindi è stato importante cercarla, insistere per incontrarla, fare tutto il possibile
per spiegarle il perché si è dovuti arrivare alla sospensione, ma anche il sostenerla e
collaborare con la sua rete di sostegno, per far sì che si potesse poi tornare alla ripresa
del diritto di visita.
• Tutto questo lavoro quale riscontro ha avuto?
Sul momento ha avuto un buon riscontro, nel senso che c’è stata una presa di coscienza
da parte sua, addirittura un’attivazione da parte sua nel cercare di risolvere la situazione.
Salvo che poi non c’è riuscita. Le relazioni personali sono riprese, quando si svolgono, si
svolgono in ogni caso in modo più consono e quindi, si, è servito sicuramente. Però poi
niente dura per sempre e quindi c’è il rischio che da un momento all’altro si torna alla
situazione precedente.
Rispetto alla valutazione per la sospensione dei diritti di visita, hai svolto del
sostegno nei confronti dei genitori?
No, perché non c’è stato tempo. Quindi il sostegno è ripartito dopo, perché si è trattato di
accogliere dopo il genitore. Se posso cambiare caso, invece, nell’altro caso che tu
conosci bene, al momento della sospensione decisa dall’Autorità, da subito anche per i
genitori io ero il referente principale e l’unica persona di cui apparentemente si fidavano11.
Quindi il mio sostengo è stato l’accogliere il loro dolore e la loro rabbia. Da un giorno
all’altro l’Autorità ha deciso di non lasciargli più vedere i figli e quindi, appunto, è stato
importante accogliere il loro dolore e la loro frustrazione e ascoltarli il più possibile e il
cercare il più possibile di spiegargli il perché l’Autorità ha dovuto arrivare a questa
decisione e spiegargli i passaggi. La Magistratura dei minorenni ha imposto all’ARP di
bloccare tutte quelle che erano le relazioni personali perché era in corso un’inchiesta.
Questo è stato messo in una decisione che è stata trasmessa a loro, però un conto è
trasmettere la decisione, un conto è poi ragionarci sopra in un momento di rabbia, di
sconforto, di delusione e quant’altro.
Quindi il sostegno è stato importante in questo senso; mantenere comunque la relazione
di fiducia. Da un lato, è stato più facile perché io non avevo partecipato alla decisione,
quindi ero abbastanza neutro. È l’Autorità che aveva deciso e non io; chi aveva chiesto la
decisione di sospensione delle relazioni personali era ancora un’altra Autorità, e quindi
ancora più distante da me.
•

•

Nel lavoro con i genitori percepisci una differenza quando un genitore riceve
una decisione dall’Autorità e invece quando sei tu a doverla comunicare?

Può fare una differenza di sicuro. Il dover comunicare una cosa presuppone il saperla
comunicare nel modo meno doloro possibile o meno fastidioso possibile, perché appunto
in questo momento al genitore viene tolto qualcosa di molto importante: il diritto, la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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possibilità di vedere i propri figli.
L’ideale sarebbe poterla comunicare e condividere, che è sicuramente più difficile.
Magari è un po’ indorare la pillola, ma penso che poter dire personalmente al genitore
“L’Autorità ha deciso questo o io ho chiesto all’Autorità di decidere una sospensione per
questo e questo motivo” è più onesto, più pulito del lasciare arrivare una decisione e dopo
spiegarla. Se si è parte delle decisione, cioè se è una decisione che ho fatto partire io
(non la prendo io perché la decisone la prende l’Autorità); ma ho contribuito anche io alla
decisione, ritengo di dover essere io a comunicare al genitore cosa è stato fatto e
richiesto. Proprio perché quello che si deve costruire, come dicevo prima, è il dare fiducia
alle persone per ottenere la loro fiducia. Se si fa un gioco sporco la fiducia viene meno.
Quindi l’onestà è molto importante e il saper dire delle cose molto fastidiose o dolorose è
basilare.
Per finire di ripercorrere le fasi: riprendiamo dalla riattivazione dei diritti di
visita !
La coniugazione delle due funzioni da un lato è appunto riattivarli in una modalità che
garantisca la protezione del minore il più possibile. Rispettivamente lì è molto importante
mantenere il sostegno ai genitori e mantenere quello che dicevamo, la relazione di fiducia
verso e dai genitori, questo perché il diritto di visita non lo si toglie e lo si ridà come
“Spegnere o riaccendere la luce”. Sia nel sospenderlo che nella riattivazione bisogna
valutare attentamente la situazione. Se si è dovuto sospenderlo o riattivarlo vuol dire che
bisognerà avere un occhio più attento e più critico ed essere più presente nella
situazione.
!
3. Difficoltà e sfide
a. Quali difficoltà/sfide/dilemmi hai incontrato nella coniugazione della funzione di
protezione del minore e di sostegno al/ai genitore/i all’interno di una
sospensione dei diritti di visita?
In parte le abbiamo già citate queste cose; le difficoltà sono proprio il non cadere nel
facile pensiero del “Sarebbe meglio se non si vedessero così si risolvono tutti i problemi”,
il non cadere nel “Per avere genitori così, sarebbe meglio essere orfani”, quindi essere
cinici. Però è quella la difficoltà, il rendersi conto che il bisogno di un genitore di vedere il
proprio figlio, anche se non fa parte di quello che ci viene chiesto, perché appunto la
misura viene messa sul figlio e a noi si chiede di valutare il bisogno del figlio, non può
essere scollegato dal sostegno al genitore. Quindi la sfida è anche quella; continuare a
mantenere il pensiero che le relazioni personali tra genitori e figli sono importantissime
per la crescita di un figlio e che quindi è necessario sostenere il genitore, anche se si fa
fatica, anche se ci si litiga, e anche se ogni tanto verrebbe voglia di mollare tutto; proprio
perché questo è importante per il benessere del figlio.
•

!

*!

La salvaguardia del benessere del figlio ti spinge a superare i problemi che
incontri con i genitori?
Esatto!! Era il discorso che facevamo l’altro giorno; al bambino si mette una misura,
perché ha un genitore che non funziona. Quando invece dovrebbe essere il contrario. Tu
devi proteggere qualcuno e per proteggerlo devi allearti con chi l’ha messo nella
situazione di difficoltà; questa è una sfida grandissima.
•

• L’alleanza rappresenta per te uno strumento con cui affrontare questa sfida?
L’alleanza sicuramente si, perché se bastasse dire “Decido questo e quello” e tu come
genitore devi adeguarti punto e basta, vivremmo nel mondo migliore possibile che però
non esiste. Quindi è necessario proprio il continuare a lavorare per quello, per far sì che il
bambino che devi proteggere, possa avere dei contatti con la persona dalla quale lo stai
proteggendo.
b. Durante una valutazione per la sospensione dei diritti di visita / durante una
sospensione dei diritti di visita / durante una riattivazione dei diritti di visita
quali erano o sono le maggiori difficoltà/sfide/dilemmi?
La maggiore difficoltà è il coniugare proprio le incongruenze che ci sono; nella
sospensione tu, per proteggere qualcuno, gli devi togliere qualcosa che per lui è
importante.
Nella decisione della sospensione dei diritti di visita, tu togli al bambino, che devi
proteggere, la cosa più importante che ha, ovvero il contatto con i suoi genitori.
Durante la sospensione glielo devi spiegare; devi spiegare al bambino ! che poi è la
stessa cosa anche con il genitore, gli devi togliere la cosa che per lui è molto importante.
Durante la fase di sospensione tu devi, da un lato, far digerire al genitore il fatto che è
stato necessario toglierli una cosa che per lui era importantissima, ma analogamente
devi ricordarti di fare la stessa cosa con il minore. Tu devi andare a spiegare al bambino
perché hai deciso di portargli via qualcosa per fare il suo bene.
Questo è difficile, essere chiaro ed essere onesto per mantenere la fiducia con il genitore
pur dicendo: “Abbiamo fatto bene e non farti vedere il tuo papà” oppure “Abbiamo fatto
bene a proibirti di vedere i tuoi figli per tre, quattro o cinque mesi”. Questo è difficile, devi
essere lo specchio di una realtà che è dura, difficile e dolorosa.
Nella riattivazione c’è il fatto di dire: “Staremo poi facendo la cosa giusta a riattivare i
diritti di visita?” Chiedi all’Autorità di decidere di riattivarli, ma sai che se una volta sono
stati sospesi, e il motivo era valido, questo motivo si potrebbe ripresentare. Quindi sai
che devi decidere ancora una volta qualcosa che non va bene, o sai che quello che attivi
potrebbe non funzionare, quindi non puoi mai dire “Adesso rivedrai sempre i tuoi genitori
o potrai per sempre rivedere i tuoi figli”; perché il per sempre non esiste. Quindi le
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difficoltà sono queste: lo spiegare, l’ammettere e il trasmettere che si prova a
ricominciare con il dubbio che la cosa possa non funzionare. È quello che poi succede in
situazioni come quelle che hai visto, ovvero si riattiva una forma di diritto di visita che, se
comunque limitato rimane libero; di punto in bianco l’Autorità dice e tu di conseguenza
devi dire “No ci siamo sbagliati, non lo potevamo fare”. Dunque si torna a un nuovo
taglio, a un taglio doloroso, torniamo al diritto di visita limitato e sorvegliato in un posto
che magari non piace. Quindi è quello, cioè l’assumersi i rischi.
• In questa assunzione dei rischi senti di lavorare da solo oppure no?
Spero di no. Voglio sperare di no, perché comunque con alcune ARP si può dialogare e si
può costruire un’alleanza e pure con alcuni genitori si riesce a costruire un’alleanza, così
come con alcuni bambini.
I dubbi di cui mi hai parlato prima ti hanno mai portato a non riattivare i diritti
di visita?
Ho provato comunque, perché se arrivassi a dire “Preferisco non riattivarlo, perché
magari potrebbe andare male”, allora ho sbagliato in partenza.
!
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4. Aiuti e supporti
a. Quali aiuti/supporti ti hanno permesso di coniugare la funzione di protezione
del minore e di sostegno al/ai genitore/i?
Il dialogo, la collaborazione e la condivisione con i colleghi, che sicuramente si trovano o
si sono trovati ad affrontare situazioni analoghe, al capo équipe di sicuro, lui è
sicuramente un buon riferimento. Ad altri professionisti che sono attivi nella situazione,
come l’assistente sociale che segue la situazione. Alle ARP, soprattutto con alcuni
presidenti o ai membri permanenti di alcune ARP.
Comunque il riuscire ad ammettere che non si sa dove e cosa pensare e dunque il
parlare con qualcuno, che poi magari non ti dà una soluzione utile, ma per lo meno ti
ascolta.
•

• In che modo queste figure ti hanno aiutato? Cosa ricerchi in loro?
Una condivisione sui dubbi, sui pensieri, anche un po’ sulle paure, ogni tanto.
b. Fai capo a specifici supporti/aiuti al fine di superare le difficoltà/sfide incontrate
nella sospensione dei diritti di visita?
Mi capita ogni tanto di essere cinico. Dico sempre che una delle figure che manca nel
sociale è il killer; è una battuta però ogni tanto il pensiero scherzoso c’è.
Specifici strumenti non ce ne sono, ma è appunto chiedere consigli. Andare a rileggere
ogni tanto tutto quello che c’è stato e che ha portato a questa situazione, perché a volte
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si tende a tralasciare qualcosa.
• In che modo la rilettura del caso ti aiuta?
Proprio per farsi un’idea, il più possibile chiara, del perché e del come si è arrivati a una
scelta, oppure andare a rileggere cosa è successo nei miei diari o di chi ha seguito prima
la situazione. Leggere cosa è successo serve a farmi un’idea, perché la decisione della
sospensione dei diritti di visita non è un fulmine a ciel sereno e quindi deriva da un
percorso. Già la regolamentazione di un diritto di visita deriva da un percorso, non
parliamo della nomina del curatore, c’è quindi sempre un percorso. Però poi leggendo
anche cosa è successo dopo, perché le persone cambiano e i bambini per fortuna
crescono, le circostanze si modificano.
Anche non dando per scontato che non si possa fare due volte lo stesso errore. Errore
nel senso figurato; non è detto che una cosa che non è funzionata anni fa, non possa
funzionare adesso.
!
5. Legge e realtà
a. L’articolo 274 cpv. 2 CC “Il diritto alle relazioni personali può essere negato o
revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in
violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per
altri gravi motivi” e il mandato di curatela educativa (Art. 308 CC e i compiti
iscritti) come permettono o aiutano il curatore nella coniugazione della funzione
di protezione del minore e di sostegno al/ai genitore/i?
Si, se ci si ricorda di andare a leggerlo. Mi aiuta nel senso che comunque è un articolo di
legge e quindi anche se non sempre la legge risolve tutto, anzi quasi mai risolve tutto, se
non altro c’è qualcosa di scritto del perché si può arrivare a una sospensione. Non è una
cosa che si inventa il curatore o l’ARP, ma è un articolo di legge.
Quindi appunto permette e aiuta, come del resto possono permettere e aiutare le
indicazioni che ci sono nel mandato, anche se non sempre i mandati poi sono precisi,
dettagliati o adeguati; ogni tanto si deve chiedere un adeguamento e sarebbe anche utile
farlo.
• Cosa intendi con adeguamento del mandato?
Un mandato viene dato in un momento e in una situazione. Quindi può essere, o molto
vago, oppure molto preciso. Però ci si dovrebbe ricordare, e non sempre lo si fa, che non
si può fare quello per cui non si ha un mandato. Quindi succede che lo si fa, ma lo si deve
fare nel miglior modo possibile perché la gestione del fare senza mandato presuppone
una grande rigorosità e precisione, così come anche il fare le cose con un mandato. Però
ogni tanto bisognerebbe andare a leggerlo e chiedere un adeguamento all’ARP. Spesso e
volentieri lo si dimentica.
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• Questo adeguamento ti aiuta in termini di sospensione dei diritti di visita?
Per la definizione dei compiti si, perché faccio l’esempio del caso che tu conosci. Quando
io sono stato nominato curatore in sostituzione della curatrice precedente, i bambini erano
collocati in istituto per decisione di Autorità, ma avevano dei diritti di visita liberi con i
genitori, addirittura con tutti i membri della famiglia allargata. Adesso siamo in una forma
di sospensione dei diritti per la famiglia allargata, di grandissima limitazione dei diritti di
visita per i genitori che si svolgono in forma sorvegliata e molto più limitata rispetto a
prima. Di fatto però il mio mandato non è stato adeguato, quindi ogni tanto parlando con
l’ARP ci si dice che forse su alcune cosa sarebbe opportuno modificare il mandato,
proprio perché lo si deve adattare.
Secondo il tuo punto di visita c’è una differenza tra la legge e i mandati e la
quotidianità operativa di un curatore?
Si e no. Nel senso che un mandato, a meno che sia lungo dodici pagine, non potrà
contemplare tutto quello che succede nella vita di un bambino. Cioè un mandato può
essere dato quando il bambino ha due giorni di vita e durare fino al diciottesimo anno
d’età. Le circostanze cambiano, in ogni caso cambia la situazione e quindi appunto ci si
deve adeguare. La legge stessa prevede che il mandato di qualsiasi misura deve essere
adeguato regolarmente secondo alle circostanze.
•

In che modo il mandato e la legge ti aiutano nell’organizzazione del tuo
lavoro?
La legge appunto stabilisce il perché si può arrivare a una sospensione ed eventualmente
anche cosa si deve fare per ritornare alla situazione precedente.
Cioè se ai genitori viene tolto il diritto di visita, perché non si sono curati seriamente del
figlio, se si riesce a fare in modo che riescano a curare seriamente del figlio, ecco questo
è un presupposto per tornare alla riattivazione.
•

• In questo esempio quali azioni dovrebbe compiere dunque il genitore?
Ad esempio dimostrare che si ha una dimora stabile adeguata ad accogliere il figlio e se
ha una situazione personale che permetta di dare almeno quella minima garanzia che del
figlio si possa occupare. Un padre che non si sa dove abita, che notoriamente abusa di
alcol, che ha frequentazioni poco chiare, difficilmente offre delle garanzie che permettano
un diritto di visita libero nel fine settimana. Se la situazione viene chiarita e si risolve,
questo può essere un passo verso la riattivazione.
Per quanto concerne il mandato può essere molto generico o molto specifico, se è
definito in modo specifico, per esempio con: il compito di riorganizzare le relazioni
personali oppure di proporre un adeguamento, ma anche di decidere sulle relazioni
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personali, è un conto. Quindi si può spiegare al genitore, si ha un modo in più per
spiegare al genitore, che sul documento che ha ricevuto, contro il quale o non ha fatto
ricorso oppure non ha vinto il ricorso, è definito che io come curatore sono tenuto ad
intervenire chiedendo all’ARP di modificare le relazioni personali.
Sono cose che se ci sono, ci si deve ricordare di usarle e di usarle bene, ma aiutano.
!
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ALLEGATO 11

Intervista Curatore 31 , curatore dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore
curatele e tutele della sede di Paradiso, Paradiso, 27.05.2016.
Il presente lavoro di tesi è finalizzato a comprendere in che modo il curatore coniuga la
funzione di protezione del minore e quella di sostegno alla famiglia per quando concerne
una situazione di sospensione dei diritti di visita.
La seguente intervista è strutturata secondo cinque tematiche, le quali si ricollegano alla
domanda di tesi principale: sospensione, protezione e sostegno, difficoltà e sfide, aiuti e
supporti, legge e realtà.
Al fine di rispondere ai quesiti proposti nella mia intervista i curatori faranno riferimento a
mandati di curatela educativa di genitori che hanno l’autorità parentale (almeno uno dei
due), a cui però è stato revocato il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio; questa
competenza viene mantenuta dalla figura genitoriale a cui non è stato revocato tale diritto
(mantenendo anche la custodia) oppure assunta dall’ARP (nel caso in cui è limitato ad
entrambi i genitori), la quale ha attribuito la custodia del minore ad un CEM.
In questa intervista saranno proposti anche dei quesiti inerenti alle tre fasi della
sospensione dei diritti di visita: la valutazione della situazione, la sospensione dei diritti di
visita e la riattivazione dei diritti di vista.
Quesito di tesi:
In che modo il curatore coniuga la funzione di protezione del minore e di sostegno
al/ai genitori all’interno di una sospensione dei diritti di visita inerente a mandati di
curatela educativa?
!
1. Sospensione
a. Nella tua esperienza professionale quali sono state le situazioni per cui
l’Autorità ha deciso di sospendere i diritti di visita?
Sono più o meno sempre gli stessi motivi: la negligenza, degli scompensi da parte dei
genitori, alcolismo o sospetti di maltrattamento, pericolosità del genitore, forte disagio da
parte del bambino, forte opposizione da parte del bambino. Questi sono le situazioni dove
ho visito una sospensione del diritto di visita. Io direi che l’Autorità fa raramente delle
sospensioni senza una nostra specifica richiesta. Dunque quando noi facciamo una
richiesta all’Autorità di sospendere un diritto di visita, motiviamo l’urgenza e la necessità,
spieghiamo il perché della domanda di sospensione e diamo qualche indicazione per
eventualmente effettuare il ripristino. Questa è un po’ la modalità.
• Hai parlato di “pericolosità del genitore”, cosa intendi?
Per esempio nel futuro caso che prenderò, questa persona è stata in prigione, è una
persona che ha fatto spaccio, è una persona che sembra avere delle armi in casa, è una
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persona che guida in modo pericoloso (perché ci sono già stati dei ritiri di patente). Anche
se sono dei fatti non attuali, sono però degli avvenimenti sufficientemente preoccupanti
per valutare se evitare o meno di fare un diritto di visita con il figlio, o se farlo solo in
forma sorvegliata. Inoltre il figlio di dodici anni non sembra aver voglia di vedere un padre
che non ha visto da tempo.
In questi casi c’è un aspetto che si prende in considerazione quando si
valuta una sospensione dei diritti di visita?
Si, chiaramente la protezione del bambino. Si parte sempre da questo principio di base.
Ci deve essere una protezione del bene del bambino, sia psichica, sia fisica. Bisogna
anche valutare come il diritto di visita potrà esser ripristinato, perché non dovrebbe mai
essere qualcosa di definitivo. Ma la protezione deve essere immediata, perché c’è una
situazione di evidente disagio e un possibile danno per il bambino.
•

• Cosa significa per te il bene del bambino?
Il bene del bambino significa che possa vivere tranquillamente, di non essere minacciato
da nessuno, di non dover subire pressioni da nessuno, di poter dedicare il suo tempo allo
studio, crescere sereno di non esser sottoposto a violenze fisiche o psichiche e di non
dover affrontare i problemi degli adulti che sono ben più grandi di lui.
b. Secondo il tuo punto di vista, quale è l’obiettivo/scopo della sospensione dei
diritti di visita?
L’obiettivo, come abbiamo detto, è la protezione immediata del bambino. Lo scopo è di
permettere una pausa nella relazione tra genitori e figli. La possibilità di invitare il genitore
a riflettere sui motivi della richiesta di sospensione, fare un passo avanti con il genitore.
Ovvero valutare cosa può cambiare nel suo comportamento, nel suo modo di essere,
negli atteggiamenti con il suo bambino, nella sua malattia. Insomma se una persona ha
un problema psichiatrico, naturalmente c’è un percorso da intraprendere, dunque il dover
valutare anche con lui questo aspetto. Lo scopo in ogni caso è comunque quello di
rimanere legato al genitore; ma nella situazione che richiede la sospensione lui non è
adeguato e dunque va allontanato.
Per quanto concerne la sospensione dei diritti di visita, secondo il tuo punto
di vista, si opera sia a favore del minore, sia a sostegno del genitore?
Si lavora sui due fronti dall’inizio; sia in termini di protezione del bambino, sia per quando
•

riguarda il sostegno al genitore.
Quando un genitore sta bene, riesce a capire e a condivide con il curatore i motivi che
potrebbero giustificare una sospensione, anche se è un esercizio difficile. Nel caso della
malattia psichiatrica si può arrivare a una collaborazione; il genitore è consapevole,
malgrado la malattia, che può e deve accettare la proposta della sospensione del diritto di
!
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visita. Però, la sospensione dei diritti di visita, la dobbiamo immaginare come una
parentesi della storia tra genitore e figlio. E poi il più presto possibile riproporre al genitore
di riacquistare il minimo di capacità genitoriale dimodoché possa riprendere le relazioni
personali con il figlio.
Ti dico che si lavora sui due fronti perché il curatore ha quasi sempre dei rimandi sullo
stato di benessere del bambino prima e dopo il diritto di visita; sia da parte degli educatori
dei CEM, di chi fa la sorveglianza e del genitore che ha la custodia. L’intero percorso è
sempre monitorato.
!
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2. Protezione e sostegno
a. Dal tuo punto di vista cosa significa proteggere il minore e sostenere il/i
genitore/i?
Allora dal mio punto di vista proteggere il minore ci riporta un po’ alla domanda che mi hai
fatto prima: “Cosa significa per te il bene del bambino ?” e dunque è proteggere questo
aspetto qui, ovvero il benessere del bambino. Permettere quindi al bambino di poter
vivere la sua vita di bambino senza dover affrontare le problematiche degli adulti, senza
dover essere in pericolo e potendo crescere nel miglior modo possibile. Per quanto
concerne i genitori direi che i genitori con cui noi lavoriamo sono dei genitori che sono
carenti di qualcosa a livello della genitorialità, dunque a un certo momento li dobbiamo
sostenere per poter permettere di trovare una specie di stampella per questa loro lacuna.
Li dobbiamo rendere attenti al fatto che sarà una cosa che faranno fatica a riacquistare,
però dobbiamo rimanere presenti fungendo da campanello d’allarme nel caso in cui le
cose non vanno e dunque la relazione con il figlio è critica, sospendiamo e riattiviamo più
tardi.
Ti faccio un esempio: c’è la signora Monica, di cui sono stata la curatrice generale per
diversi anni, poi la signora ha avuto un bambino. Questo bambino aveva come curatore
Lorenzo Bianchi, poi a un certo momento la signora andava abbastanza bene e abbiamo
deciso di chiudere la misura. Io ho ripreso il mandato di curatela educativa del bambino.
La signora aveva problemi di tossicodipendenza e problemi sociali, non del tutto risolti ma
sufficienti per poter riacquistare la sua autonomia. Vede suo figlio una volta alla settimana
a casa. Tra di noi c’è una relazione sufficientemente buona e quando sente che è un
momento “No” o delicato ne parliamo; rivalutiamo insieme il diritto di vista, magari mi dice
“Guarda sto male dunque questo mese se possibile lo vedo solo una volta”, magari il
mese dopo anche, poi ci risentiamo e valutiamo se vedere nuovamente il bambino con
più regolarità. Anche se la signora dice “Sono molto triste, sono preoccupata, ho un sacco
di cose nella testa, !forse non è il caso di telefonare troppo spesso” le posso consigliare
di telefonare al figlio per dire soltanto “Ciao tutto bene, ti voglio bene” per non perdere il
contatto, per non creare paure nel bambino sullo stato di salute della mamma e
!
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consigliare di non caricare il bambino dei suoi problemi. Ecco questa è una cosa che mi
sembra importante e che rende l’esempio di sostengo al bambino e al genitore, perché
c’è una relazione di fiducia che si è creata e che permette di lavorare tranquillamente
anche mettendo in evidenza i momenti che non vanno bene senza che la relazione venga
compromessa o sia motivo di sofferenza e ansia per il bambino.
La relazione di fiducia ti permette di lavorare con il genitore e di proteggere il
bambino?
Si, ma in generale con i genitori si arriva a una relazione di fiducia. Si arriva a far capire ai
genitori che siamo qui per aiutarli anche quando chiediamo una sospensione. Bisogna
investire tanto tempo, bisogna veramente dimostrare nei confronti di questi genitori, che
possono avere delle difficoltà, che c’è un reale interesse per loro e per i loro figli. Nel
momento in cui captano questo reale interesse anche loro sono più disposti a collaborare.
Credo che ci voglia anche una certa trasparenza che va utilizzata nei confronti dei
genitori; nel senso di non nascondere le cose, nel senso di spiegare sempre il come, il
cosa si fa, il cosa si farà, per quale motivo viene richiesto ciò, la porta rimane aperta, !
quindi tutti questi aspetti.
•

Ripensando alla tua esperienza lavorativa, sei sempre riuscita ad avere una
relazione di fiducia con i genitori oppure ci sono state delle situazioni in cui
non sei riuscita?
Ci sono dei casi dove non sono riuscita ma per le difficoltà del genitore, delle difficoltà
addirittura cognitive del genitore. In questo caso, mi viene in mente una signora che
faceva la prostituta a Zurigo durante la settimana e aveva una bambina che era in un
CEM a Lugano; quando c’erano i diritti di visita con la figlia, il sabato o la domenica,
telefonava 20 minuti prima dell’orario stabilito del diritto di visita!! Spesso non arriva
neanche. La signora non sembrava capire l’importanza di essere presente per sua figlia
che la stava aspettando. Creava delle forti aspettative che si alimentavano durante le
telefonate con la bambina, promettendo di riprenderla a casa o di incontrarsi tutti i weekend, di regalarle vestiti, telefoni, occhiali ecc.. Sembrava non capire che stava
raccontando un sacco di bugie a sua figlia. C’era anche un problema di cultura; la signora
era Sud americana e certi aspetti educativi non erano considerati importanti per lei. La
nostra relazione era buona, non c’era tensione tra di noi, ma c’era una totale
incomprensione del messaggio che volevo farle passare. Non è mai stata una relazione
funzionale. Sempre in questa situazione la figlia non mi ha mai dato fiducia; mi ha sempre
•

considerata come una nemica e una nemica di sua madre. Era evidentemente più facile e
accettabile per lei reputarmi una curatrice cattiva, piuttosto che considerare sua madre
negligente.
•
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Prima hai parlato di fungere da campanello da allarme; come fai a captare
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questi segnali d’allarme?
Allora i segnali d’allarme!Bisogna prendere in considerazione che con i genitori siamo
sempre più o meno in contatto, che molto spesso avviene per telefono. Sennò si cerca di
incontrarli; se sono all’interno di una rete riusciamo ad incontrarli una volta ogni tre mesi
circa. Dunque già lì abbiamo una possibilità di capire certi segnali di allarme, almeno per
quanto riguarda i segnali di scompenso. Dopo, per quanto concerne il maltrattamento,
abbiamo le scuole che possono avvisarci. Per quanto concerne l’alcolismo o la
tossicodipendenza lavoriamo bene con Ingrado, il quale non manca di avvisarci. Dunque
qui siamo all’interno della rete, dove le persone sono in ogni caso seguite e chi segue
queste persone sono al corrente che hanno dei figli e sono al corrente che c’è un curatore
e questo rientra in queste informazioni. Poi possono essere: educatori, può essere
l’SPS2, può essere la clinica perché c’è stato uno scompenso. I modi per captare i segnali
sono questi. Direi che la scuola è una fonte importante. Nelle situazioni in cui non c’è
veramente rete o dove non c’è una rete professionista, per quanto concerne i bambini, la
scuola che è comunque composta da professionisti, ma a coté, può darci delle buone
indicazioni.
Per quanto concerne il bambino: dal minore si riesce ad avere delle
indicazioni/segnali?
Se è in un CEM si, perché ho le osservazioni degli educatori.
Ci sono dei bambini che mi hanno parlato della povertà rispetto al contenuto della loro
relazione con il genitore, della rabbia contro di loro e della loro frustrazione. Dopo, è
chiaro che se ne può parlare con loro, cercare di rivedere il loro punto di vista, di aiutarli
ad aver un’altra visione dei comportamenti del genitore perché, ad esempio, è ammalato.
Ho avuto delle decisioni chiare da parte di figli che non vogliono più avere delle relazioni
con un genitore. Era proprio una loro decisione non influenzata da altri. In questi casi si
cerca di fare chiarezza e di elaborare questa loro decisione, questo percorso non viene
fatto solo da me, ma anche con la presenza e il sostegno di uno psicologo. Dunque la mia
esperienza mi dice che quando c’è una decisione da parte di un giovane o di un bambino
di non più voler vedere l’altro genitore, il percorso che è stato fatto rispecchia la volontà
del bambino.
•

• Che cosa intendi con “rispecchia la volontà del bambino”?
Perché è stato fatto un percorso elaborato da parte del bambino e la decisione è stata
verificata dalle persone significative attorno a lui. Solitamente fino ai dodici anni si cerca
di insistere nel mantenimento del diritto di visita e delle relazioni personali,
accompagnando il bambino per mantenere la relazione con l’altro genitore.
È un’usanza di mantenere, nella misura del possibile, il diritto alle relazioni genitori/figli
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fino ai dodici anni del bambino.

Quando un minore ti esprime questo suo desiderio di sospendere i diritti di
visita, come utilizzi questa informazione?
Per esempio, una volta, ho avuto una richiesta di un giovane di tredici anni che non
voleva più vedere suo padre, era un ragazzo che viveva in un CEM (durante la
settimana).
Era da circa sette anni che seguivo il ragazzo e dunque avevo una buona conoscenza
delle sue problematiche e quelle dei suoi genitori. In questo caso il ragazzo aveva un
deficit mentale importante e viveva con la madre (durante il sabato e la domenica) che
soffriva di una schizofrenia paranoica e nutriva un profondo odio per l’ex marito; dunque
era abbastanza facile suppore che c’era della manipolazione da parte della madre sul
figlio per non fargli vedere il padre. In quella situazione ho voluto chiedere all’Autorità di
protezione di ascoltare il ragazzo; da una parte trovavo molto delicato stigmatizzare la
mamma, sottolineando la sua problematica psichiatrica e non volevo dimenticare il ritardo
mentale del bambino. Il figlio diceva che il padre lo picchiava, ma non si capiva quanto
questa affermazione fosse vera o suggerita. Era un caso difficile e mi sembrava
importante informare l’Autorità e chiedere l’audizione del padre e del figlio. Quando c’è un
sospetto di maltrattamento di un minore è importantissimo comunicarlo all’ARP e non
assumermi la responsabilità di essere stata negligente . Non volevo quindi banalizzare la
situazione.
•

b. Ripensando ad un caso concreto, come hai coniugato la funzione di protezione
del minorenne e di sostegno al/ai genitore/i?
Ripensando al caso dei quattro fratelli. Ho protetto i quattro fratelli chiedendo l’immediata
sospensione del diritto di visita, che in questo caso specifico qualche segnale di devianza
della madre l’avevo già avuto e avevo già allungato i tempi tra un diritto di visita e l’altro,
chiedendo anche al Punto d’Incontro di essere attenti; ho monitorato il diritto di vista. I
segnali ricevuti erano dei discorsi che mi faceva la madre che lasciavano intendere la sua
possibile incarcerazione e, in ogni caso, dei comportamenti a rischio. Poi quando è
avvenuta l’incarcerazione ho chiesto la sospensione immediata del diritto di visita. Ho
incontrato la mamma successivamente in cercare. Durante l’incontro la signora non è
stata in grado di fare l’esame di realtà e di assumere le sue colpe, non solo penali, ma
anche nei confronti dei figli che dovevano sopportare per la terza volta l’incarcerazione
della loro madre. Non è stato un bell’incontro, c’era rabbia e aggressività nei miei
confronti ma la relazione è stata mantenuta, anche con il concorso della sua avvocatessa
e dell’assistente sociale del Patronato. Durante la sua incarcerazione abbiamo avuto della
corrispondenza, rimanendo d’accordo che avrei fatto da tramite con i suoi figli. Dunque
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con la madre la relazione non si è deteriorata anche se sul momento la signora non era in
grado di poter effettivamente vedere la realtà così come era e i disastri che aveva fatto.
Per quanto concerne i ragazzi, dal momento che ho chiesto la sospensione del diritto di
visita, si è riattivata la rete di sostegno con l’SMP3 e gli altri psicologi che seguono i
ragazzi e abbiamo fatto degli incontri ravvicinati, monitorando un po’ il tutto.
Il sostegno nei confronti della madre in questo caso è stato fatto in modo indiretto in
quanto non sempre è possibile essere vicino al genitore; l’importante è non rompere del
tutto la relazione.
In generale per un genitore non è semplice venire da noi e accettare i nostri consigli.
Questo un po’ in tutti i casi; nel caso del sostegno ai genitori io lo vedo soprattutto a livello
di relazione, dopo sul concreto vuol dire dare informazioni di tipo educativo, aiutarli a
trovare dei sostegni, ecc..
In che senso hai monitorato il diritto di visita prima dell’incarcerazione della
madre?
In questo caso ho condiviso con Casa Santa Elisabetta: ho letto i rapporti di Casa Santa
Elisabetta, ho preannunciato all’ARP che le cose non andavano bene. Inoltre, in questo
caso, ho voluto sentire anche Mattia4, prima del fattaccio.
•

c. Durante una valutazione per la sospensione dei diritti di visita/ durante una
sospensione dei diritti di visita/ durante una riattivazione dei diritti di visita, in
che modo è avvenuta la coniugazione di queste due funzioni?
Nella valutazione per la sospensione dei diritti di visita prevale sicuramente la protezione
del minore, ricercando le informazioni per chiedere la sospensione dei diritti di visita. Poi
contemporaneamente è importante informare il genitore della decisione di chiedere
all’ARP la sospensione dei diritti di visita, anche perché il genitore può fare ricorso. Il
curatore non avrebbe la facoltà di decidere la sospensione immediata dei diritti di visita,
anche se nella realtà dei fatti nel momento in cui il curatore lo richiede viene applicato
subito – diciamo che viene applicato subito perché il curatore informa il genitore della
prassi e che sarà l’ARP a decidere, precauzionalmente mi permetto di sospendere subito.
Però giuridicamente è una decisione dell’ARP e il genitore può fare ricorso.
Quindi proteggo il minore richiedendo all’ARP la sospensione dei diritti di visita. Inoltre
spiego al minore perché si decide di sospendere i diritti di visita e quindi perché c’è una
pausa degli incontri con il genitore, spiegando le difficoltà del genitore, che al momento
non è in grado di poter assumere il suo ruolo genitoriale e, dall’altra parte, avvisando il
genitore della richiesta. Anche in questo caso lasciando la porta aperta al dialogo.
Informo quindi di un prossimo incontro, di un’udienza in ARP, ecc.. Insomma le cose non
si chiudono lì, c’è quindi un termine, c’è un prossimo ! In questo modo mantengo la
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relazione con il genitore e lui ha lo spazio per opporsi a questa mia proposta.
Durante una sospensione dei diritti di visita credo che nel momento in cui la sospensione
è stata attivata lo sto proteggendo, e continuo a lavorare insieme alla famiglia.
• Come procede questo lavoro?
Il lavoro procede nel senso che siamo in contatto telefonico, possiamo avere delle
persone della rete coinvolte, medici, ecc..
Quando lavori con la famiglia, operi autonomamente oppure insieme alla
rete?
Tutti e due; quando c’è una rete è più semplice.
•

• Riprendendo le fasi!
Per quanto concerne la riattivazione parte da segnali concreti di miglioramento dello stato
del genitore, di un cambiamento della sua situazione, di un suo cambiamento, di una
presa di coscienza del ruolo genitoriale. Questo va forse monitorato un po’ di più, il
momento della riattivazione dei diritti di visita è un momento delicato. Dove si cerca di
sentirlo il più possibile, così come sentire il bambino e/o chi si occupa del bambino. Di
sapere come si è trovato durante i diritti di visita. Solitamente in queste situazioni si
sceglie di riattivare i diritti di visita in un luogo protetto. Dunque se vengono riattivati in un
luogo protetto ci sarà un’osservazione sul bambino e abbiamo un’osservazione sul
genitore, con dei rimandi regolari da parte dei luoghi protetti, Casa Santa Elisabetta o la
Culla, su come stanno procedendo gli incontri.
Questa riorganizzazione delle modalità dei diritti di visita protetti come viene
accettata dai genitori?
È sempre molto frustrante per i genitori, però bisogna spiegare la necessità e il perché
bisogna farlo così.
•

Ci sono delle conseguenze in termini di diritti di visita quando c’è una
frustrazione dei genitori a queste modalità?
Il rischio è non accettare queste nuove modalità. Capita; ci sono dei genitori che hanno
deciso di non voler più vedere il bambino. Per alcuni vedere la figlia o il figlio a Casa
Santa Elisabetta non valeva la pena vederli. Cose così forti le abbiamo sentite e sono
state anche messe in atto. I genitori hanno completamente disinvestito sul figlio o figlia
•

perché c’era questo obbligo di passaggio.
• In questo caso in che modo hai lavorato con i genitori?
È un po’ complicato. Francamente quando hai un genitore che ti risponde in questo
modo, pur essendo dei professionisti si fa fatica ad accettare che un genitore ti dia una
!
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risposta di questo tipo. Dunque bisogna un po’ sforzarsi per riprendere la relazione con
loro e per giustificare una ripresa di una relazione con il proprio figlio o figlia sapendo che,
in ogni caso, rimarrà sempre in un contesto di frustrazione. È un po’ difficile per me
accettare e lavorare bene con questo tipo di genitore; perché non vedo solo la difficoltà e
la sofferenza del genitore ma vedo anche egoismo. Mi diventa meno facile lavorare con
lui, mi è meno simpatico. Allora forse questo può rappresentare una sfida; mantenere una
relazione, una volontà di continuare un percorso con un tale genitore. Diciamo che è più
semplice quando c’è un po’ di simpatia ed empatia nei confronti del genitore carente.
Sono delle situazioni di grandissima sofferenza e anche se il genitore esprime questa
sofferenza con aggressività e in modo non adeguato non possiamo non accoglierla e non
possiamo far finta che non esista; non possiamo vedere questa persona come
inadeguata punto e basta. Riportano anche tutta questa negatività sui figli e anche loro
riportano aggressività, frustrazione e sofferenza. Questi aspetti li dobbiamo tenere in
considerazione.
Hai affermato che diventa difficile per te lavorare bene con questo tipo di
genitore! hai dunque delle strategie?
Lo può fare Casa Santa Elisabetta e i suoi operatori. Possono aiutarlo a riprendere
questa relazione nel miglior modo possibile.
•
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3. Difficoltà e sfide
a. Quali difficoltà/sfide/dilemmi hai incontrato nella coniugazione della funzione di
protezione del minore e di sostegno al/ai genitore/i all’interno di una
sospensione dei diritti di visita?
Le difficoltà più grandi sono quelle di cui ti ho parlato prima. Nella mia testa questo è un
percorso molto lineare; il bambino è in pericolo, si sospende il diritti di visita, si riattiva
solo quando le cose sono di nuovo chiare e sicure, ovvero quando si può lavorare su una
base sana della relazione; questa è la sfida.
• Perché per te è una sfida?
È una sfida perché non conoscono mai tutti i fattori. Soprattutto per quanto concerne il
genitore, ci sono dei fattori che rimangono un po’ sconosciuti. È sfida perché c’è il
pensiero di un pericolo latente. In un certo momento della loro vita questi genitori sono
stati fallimentari, ma in quel momento sembrano dimostrare che funzionano e quindi
bisogna dar loro fiducia; però chiaramente non si fa questo ad occhi chiusi. La
preoccupazione di mettere di nuovo in pericolo il minore c’è.
La sfida consiste nel dare fiducia e, allo stesso tempo, rimanere attenti: questa per me è
la sfida. Però per il resto mi sembra un percorso molto lineare.
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• Cosa intendi con “non conosco mai tutti i fattori”?
Ci sono dei fattori che non conosco, ad esempio: sapere quando il genitore è interessato
a riprendere il diritto di visita, se è in grado di farlo, se non sarà un diritto di visita che
potrà essere fatto due o tre volte e poi essere sospeso tra tre mesi creando dunque delle
delle delusioni nel bambino.
Penso ad un esempio, questa bambina 5 che ha un papà in comunità per
tossicodipendenti. Per poter organizzare un incontro tra il genitore e la figlia c’è stato un
gran lavoro con il CEM e i suoi educatori e gli educatori della comunità. Ieri, ad esempio,
con l’educatrice della bambina ci siamo risentite al telefono per verificare che il padre si
sarebbe presentato all’appuntamento. La bambina è da tempo che pensa a cosa
indossare, a cosa regalare, si sta preparando all’incontro. Se lui non dovesse presentarsi,
per le sue fragilità o per le sue particolarità, sarebbe drammatico per questa bambina.
Questi sono dei fattori non conosciuti e dunque si gioca un po’ con il fuoco e la speranza
della bambina.
b. Durante una valutazione per la sospensione dei diritti visita/ durante una
sospensione dei diritti di visita/ durante una riattivazione dei diritti di visita
quali erano o sono le maggiori difficoltà/sfide/dilemmi?
La maggior difficoltà è quella di rimanere in una situazione di standby, dal momento che
si è deciso di sospendere il diritto di visita.
Nella valutazione della sospensione del diritto di visita non vedo particolari problemi o
difficoltà; se si parte sempre con l’idea della protezione del bambino è lampante che il
minore va protetto.
Per quanto concerne il percorso bisogna ritrovare il momento dove ci sono le capacità
genitoriali sufficienti per poter permettere un diritto di visita; anche se limitato nel tempo,
anche se sorvegliato, però che ci sia un minimo di capacità ad entrare in relazione con il
figlio o la figlia in modo adeguato. Questo forse è uno degli aspetti, ma si rifà alla
questione della sorveglianza del diritto di visita, ma è un discorso che lascerei ad altri, a
quelli che osservano queste cose.
Invece la difficoltà più grande è quella di non lasciarsi andare a riattivare i diritti di visita,
a trovare che sia più semplice a non riattivarli, ad evitare di rimettersi in gioco insieme a
questi genitori. Bisogna riflettere bene: perché rimettersi in gioco con questi genitori, a
che scopo? Quale è il fine? Per il bambino ha senso avere un genitore così? Cosa si
porta a casa? Cosa gli crea stare insieme a questo genitore deviante?
Queste sono le sfide maggiori: queste domande, alle quali non rispondo da sola.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Situazione: Svetlana, bambina di sette anni, la cui madre è morta circa tre anni fa per problemi legati alla
tossicodipendenza. Il padre risiede da circa un anno presso una comunità (legata al consumo di droga). Svetlana da
circa due anni non vede più il padre, solo qualche mese fa il padre Vittorio ha chiesto di poter rivedere la figlia. La stessa
Svetalana ha espresso il desiderio, già da tempo, di un incontro con il padre.
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• Dunque come fai a rispondere?
In queste situazioni non sono mai da sola. Ci sono altre persone che sono coinvolte, sia
dalla parte del bambino, sia dalla parte del genitore.
Dunque la condivisione della situazione è una cosa importante da fare e da mantenere
con il tempo. Continuare a incontrarci tutti quanti, a livello di rete, anche se c’è una
sospensione del diritto di visita, e non sappiamo se e quando verrà riattivato. È però
importante rivederci e continuare a credere in una possibile riattivazione. È lì la sfida
maggiore: volerci credere e continuare, andare avanti nonostante questa fase di stallo per
il genitore.
Ti dico non siamo mai da soli. Possiamo in ogni caso utilizzare le nostre supervisioni di
gruppo per far chiarezza tra i nostri sentimenti, tra le nostre sensazioni, tra il coraggio e il
non coraggio di provare a riattivare o meno. È molto importante questa condivisione tra
colleghi e in supervisione. La sfida maggiore è quella di non abbandonare, perché
abbandonare sarebbe semplice: si chiude il diritto di visita punto e basta.
Anche se, a volte, ci possiamo fare una domanda: “Ha senso per il bambino riattivare il
diritto di visita?” Anche questa è una sfida. “Ha un senso per il bambino?” E dunque a
quel punto riattivarsi e non lasciar passare troppo tempo, o comunque provarci; questa è
una sfida che dovrebbe accompagnarci in tutte le fasi.
• Cosa intendi con rimanere in una situazione di standby?
Vuol dire che non chiudo le possibilità di essere di nuovo partner con i genitori e quindi di
portare avanti il nostro percorso. Quello che voglio dire è che certe volte vale la pena far
passare del tempo; non significa che noi abbiamo chiuso il gioco, non si fa più niente e
quindi che tutto è finito. Facciamo una pausa e ci mettiamo tutti quanti in una posizione
d’attesa, aspettando fiduciosi nella speranza che con il tempo tante cose possono
prendere un'altra piega. Per esempio nella situazione di Carmen6, all’interno della lettera
che stavo scrivendo all’ARP, riportavo la sofferenza di Carmen nel vedere il padre, e
dunque ribadendo che vale la pena rimanere ancora nella sospensione dei diritti di visita,
ma allo stesso tempo ho spiegato alla ragazza, durante il nostro incontro, che le
preoccupazioni del padre sono anche la prova di un interesse nei suoi confronti.
Dunque lasciare un po’ di tempo finché passa il temporale, e poi riprendere. L’unica cosa
è non rompere il legame; attendo e rimango attenta. Attendere non vuol dire buttare tutto
in un cassetto, attendere vuol dire che qualcosa succede o succederà; è dunque
importante cogliere l’opportunità e, al momento giusto, riattivare il diritto di visita.
!
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Situazione: Carmen ha 17 anni e i suoi genitori si sono separati quando lei ne aveva tredici. Questa separazione ha
portato molti litigi tra i suoi genitori, i quali ancora oggi emergono durante gli incontri o le udienze in Pretura o in ARP. La
figlia durante l’incontro avuto a scuola ha espresso la sua insoddisfazione nella relazione con il padre e il suo desiderio
di non vederlo attualmente, non esclude una ripresa del diritto di visita in futuro.
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4. Aiuti e supporti
a. Quali aiuti/supporti ti hanno permesso di coniugare la funzione di protezione
del minore e di sostegno al/ai genitore/i?
I supporti sono le relazioni che mantengo con loro (figlio e genitori). Questo affinché il filo
non si rompa; può essere una semplice telefonata, può essere una copia di una lettera
che ho inviato all’Autorità, può essere una convocazione per un colloquio diretto, può
essere la richiesta di vedere la persona con le sue persone di riferimento (curanti,
educatore, ecc.). Questo rimanere vicino al genitore e portarlo a capire il motivo della
sospensione e comprendere perché, come e quando si potrà ripristinare: questo mi
permette di coniugare la doppia funzione.
Vedo la persona di riferimento, il curante, come strumento per coniugare la funzione di
sostegno a quella di protezione del minore; perché sono dei temi sensibili e mi sembra
che non si deve coinvolgere sempre tutta la rete. Allora io posso ricevere da parte della
rete delle segnalazioni, ma se devo fare un percorso del genere con un genitore non lo
faccio con tutta la rete, lo faccio con qualcuno che è significativo per la persona.
• Quali sono le persone significative?
Curanti, educatore: non mi viene in mente altro.
b. Fai capo a specifici supporti/aiuti al fine di superare le difficoltà/sfide incontrate
nella sospensione dei diritti di visita?
Valuto se posso discutere della situazione assieme al curante, se posso parlare assieme
al curante di questi aspetti.
Se una persona è in carcere, valuterei se ne possiamo parlare assieme all’assistente
sociale del patronato o all’avvocato della persona. Se si tratta di bambini piccoli, magari
agli operatori di Pollicino. Non andrei ancora una volta a livello di rete, ma a livello di
persone significative per quel preciso momento, per il lavoro che deve essere adatto al
genitore per poter ripristinare la sua situazione.
• Ti vengono in mente altri supporti o aiuti?
Secondo me sono delle situazioni che ci fanno sempre star male e dunque la
supervisione individuale e/o i gruppo ben venga.
Forse la supervisione è molto utile quando si inizia a sviluppare questa forma di antipatia
nei confronti del genitore; un aiuto che permette di trovare altre visioni.
• La supervisione individuale e di gruppo quali aiuti ti danno?
Mi possono dare degli aiuti differenti. Ma su casi di questo tipo ho la presunzione di capire
bene dove faccio fatica, dunque forse la supervisione individuale la posso fare facendo un
!
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rimando con il collega o con il mio capo, che potrebbe rientrare in un aspetto di
supervisione, perché capisco il motivo per cui faccio fatica all’interno della situazione.
Invece la supervisione d’équipe mi serve perché la visione, l’esperienza e il rimando degli
altri mi danno altri spunti, mi ridanno fiducia.
• Che differenza c’è tra la supervisione di gruppo e il confronto tra i colleghi?
Se faccio una richiesta ad un collega parlo di me, quando faccio una supervisione
d’équipe parlo del caso.
!
1. Legge e realtà
a. L’articolo 274 cpv. 2 CC “Il diritto alle relazioni personali può essere negato o
revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in
violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per
altri gravi motivi” e il mandato di curatela educativa (Art. 308 CC e i compiti
iscritti) come permettono o aiutano il curatore nella coniugazione della funzione
di protezione del minore e di sostengo al/ai genitore/i?
Secondo me permettono la coniugazione della doppia funzione, anche se questo articolo
non è definito, è molto soggettivo e questo bene del bambino non viene definito
esattamente da nessuna parte. Ma i punti essenziali vengo messi in evidenza.
• Quindi in che modo ti permette di coniugare questa doppia funzione?
Perché mi posso avvalere di questo articolo. Perché se qualcuno pregiudica il bene del
figlio lo posso valutare. È vero che non è scritto in dettaglio tutto quello che potrebbe fare
o no e cosa potrebbe portare alla sospensione del diritto di visita; fortunatamente non è
esaustivo, perché se lo fosse sarebbe terribile. Ci potremmo trovare in situazioni che non
sono citate nell’articolo e dunque quello è possibile? Dunque ben venga che non sia
esaustivo, ma si capisce quando un bambino è in pericolo.
L’articolo e il mandato quindi come ti aiutano a coniugare questa doppia
funzione?
Questo articolo mi permette di giustificare la richiesta di chiedere la sospensione del
diritto di visita all’Autorità; dunque si è un sostegno a uno e all’altro. Ben venga che ci sia
un quadro legale con cui essere legittimati nell’entrare all’interno di situazioni familiari
critiche.
Anche il mandato di curatela educativa mi permette di coniugare la doppia funzione,
perché al genitore viene spiegata bene la funzione del curatore e cosa farà. Dato che
prendiamo delle decisioni rispetto ai diritti di visita, mi sento quindi legittimata a farlo.
•

•
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In termini operativi trovi nella legge e nel mandato un supporto per definire il
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modo di intervento nelle situazioni?
No. Come intervenire, no.
• Come programmi dunque il tuo intervento/percorso?
Allora, la sospensione e il ripristino del diritto di visita è solo l’ARP che lo può fare
(ratificare). Io posso solo proporlo, come curatore: in questo senso la legge mi è chiara.
Allora ci sono delle Autorità di Protezione che prenderanno delle decisioni immediate, ci
sono delle Autorità di Protezione che aspetteranno un po’ di tempo prima di prendere una
decisione. Nella mia esperienza, anche quando c’è un po’ di tempo per prendere la
decisione, a livello pratico si sospende il diritto di visita immediatamente. In attesa di
ricevere la decisione definitiva dell’ARP; alla peggio se il curatore ha sbagliato si potrà
sempre recuperare. Però sul momento ritengo sia importante dare l’importanza al diritto di
protezione del bambino.
!
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ALLEGATO 12

2

1
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Utilizzo il termine al maschile, ma è da sottintendere anche al femminile.
Nel seguente testo verrà utilizzato l’acronimo ddv quale abbreviazione di diritti di visita.
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• Proposta sospensione all’ARP da parte
del curatore
- solitamente si
- segnalazioni da varie fonti
- aspettativa curatore educativo ! scrittura
proposta sospensione ddv all’A.

• Legame tra protezione e sostegno?
- si; sospensione come modo per
salvaguardare la relazione
- comportamenti disfunzionali (genitorialità)
! interruzione ddv oppure allontanamento del
figlio

- indicazione di modalità riguardo sospensione
ddv: A. solitamente non decide sulle
sospensioni senza richiesta da parte curatore.
Curatore motiva urgenza, necessità e spiega il
perché, dando anche indicazioni per eventuale
ripristino

- negligenza
- scompensi da parte dei genitori
- alcolismo
- sospetti di maltrattamento
- pericolosità del genitore
- forte disagio da parte del bambino
- forte opposizione del bambino

a. Situazioni di sospensione

Intervista 3 – Curatore 3

• Quali Autorità sono coinvolte all’interno di
questa situazione?
- Pretore: chiede ARP nomina curatore
• Definizione pericolosità del genitore
- ARP nomina curatore
(Esempio futuro caso che assume il curatore)
- Referente per curatore è Pretore
-prigione
- spaccio
- possesso di armi in casa
• Proposta sospensione all’ARP da parte
- guida pericolosa con ritiri di patente
del curatore
! fatti non recenti ma che creano
- differenti casi: madre, Autorità e altri casi in
preoccupazione e che ha fatto riflettere sul
cui ha partecipato il curatore
concedere la possibilità di vedere figlio o meno
- figlio 12 anni non sembra volere vedere il
• Nei casi seguiti o che stai seguendo; ddv
padre
riattivati tutti?
- si tutti in varie forme: da ddv libero a quello
• Aspetto preso in considerazione?
sorvegliato
- protezione del minore: principio base dove
partire ! immediata
• Aspetto preso in considerazione?
- proteggere bene bambino psichico + fisico
- sospetto comportamento sessuale poco
- valutazione del ddv ripristino
consono quando si esercitava ddv libero
- inadeguatezza genitori (tossicodipendenti)
• Definizione bene bambino:
dove ddv era già sorvegliato: o non si
presentavano oppure si presentavano ma non “(!) significa che possa vivere tranquillamente,
condizioni idonee per svolgere ddv proficuo per di non essere minacciato da nessuno, di non
dover subire pressioni da nessuno, di poter
figlio

- genitori o non si presentavano ai ddv oppure
si presentavano in condizioni non idonee
- intervento Magistratura minorenni (sospetti
abusi o comportamenti sessuali non idonei con
minore)
- atteggiamento poco consono del padre nei
cfr. della figlia: padre ha punito figlia perché si
lamentava del suo atteggiamento con educatori
- caso dove ragazzo di dodici anni con ddv per
padre: forte conflitto tra genitori, che stanno
divorziando. Atteggiamenti violenti del padre
anche cfr. del curatore (minacce)

- conflittualità/litigi tra genitori ! crescita e
sviluppo bambino
- genitore non sta bene: scompensi
psichici/tossicodipendenza/alcolismo

• Aspetto preso in considerazione?
- protezione del minore + mantenere buona
relazione genitori
- comportamenti inadeguati ! relazione
genitori - figli
- obiettivo non solo proteggere il minore ma
proteggere relazione genitori - figli

a. Situazioni di sospensione

a. Situazioni di sospensione

1) Sospensione
2

Intervista 2 – Curatore 2

Intervista 1 – Curatore 1

Temi

Analisi delle interviste Curatore1 1, 2 e 3
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• Sospensione ddv: ricadere in situazione
sospensione o imparare?
- obiettivo: far capire genitore perché
sospensione ddv ed evitare ricaduta
- 2 situazioni:
1. Genitore non accetta: no colpa sua, no
consapevolezza, atteggiamento vendicativo
con A.
2. Malattie psicologiche o dipendenze: prese

- principale: proteggere minore
- protezione sviluppo, benessere psichico
evitare traumi, crescita sana + salvaguardia
relazione genitori - figli
- per famiglia messaggio forte; controllo e
aspettative di un determinato comportamento
- esperienza sospensione ddv come
insegnamento futuro al genitore

b. Obiettivo sospensione?

- obiettivo: protezione immediata del minore
- scopo: pausa nella relazione tra g e f, ma
rimanere legati. Si sospende perché in det.
situazioni non è adeguato e bisogna
allontanare
- possibilità di invitare genitore a riflettere sui
motivi della richiesta di sospensione
- valutare cosa può cambiare del suo
comportamento/modo d’essere/ atteggiamenti
e malattia
- con malattia psi ! percorso

b. Obiettivo sospensione?

dedicare il suo tempo allo studio, crescere
sereno di non esser sottoposto a violenze
fisiche o psichiche e di non dover affrontare i
problemi degli adulti che sono ben più grandi di
lui”

• Versatilità nel modo di operare e
intervenire quando c’è una sospensione o • Sospensione ddv: si opera sia a favore del
minore sia per sostegno genitore?
ti rifai a protocollo?
sue
due fronti dall’inizio; curatore ha spesso
- no protocollo perché limitante in quanto ogni
rimandi
su stato benessere bambino prima e
caso è un caso a sé
- obiettivo: operare per benessere del bambino, dopo ddv da = figure (educatori, sorveglianti,
genitore custodia, ecc.)
allo stesso tempo costruire relazione proficua

• Varie modalità ddv; cosa intendi?
- ddv differenti:
1. Forma completamente libera
2. Forma con passaggio tramite struttura neutra
3. Diritto di visita sorvegliato in una struttura
specifica
4. Nuova modalità: studio Dedalo

- evitare qualcosa che invece di essere utile sia
nocivo al bambino

b. Obiettivo sospensione?

• Sospensione può fare bene del bambino?
- si, se serve a proteggere da ddv non proficuo

• Bene del bambino è un aspetto
importante!
- “Il bene del minore entra in gioco
sicuramente; sia per la protezione del minore,
sia perché è importante appunto per il bambino
avere delle relazioni con i genitori che, per
complicati o per difficili o per sfortunati che
siano, sono gli unici genitori che il bambino ha”
- importanza delle relazioni personali tra g e f
MA funzionali al bene del bambino

- Proficuo= “È importante che un bambino o dei
bambini vedano il più possibile e nel miglior
modo possibile i loro genitori; però vederli in
condizioni poco idonee (per esempio stato di
evidente abuso di sostanze) non fa bene ai
bambini. Perché poi si preoccupano, si
preoccupano per il loro stato di salute, non
vivono serenamente quel poco d’incontro che
hanno con i propri genitori”
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2) Protezione e sostegno

• Sempre possibile lavoro con genitore a

- sostenere genitore:
" Più DIFFICILE
" Renderlo consapevole
- lavoro soprattutto fatto con rete curante
(Esempio del lavoro in rete)

- proteggere minore:
" poter avere relazioni personali nel miglior
modo possibile

- proteggere minore:
" Evitare esperienze negative/traumi
" Stare fuori problemi genitori
" Spiegazione della sospensione; non
facendolo sentire in colpa
- lavoro svolto con CEM (lavoro di spiegare
perché sospensione)

• Come fai a sostenere intervento nei
confronti del genitore?
- costruire dialogo con genitore
- dargli fiducia - ottenere fiducia

- sostenere il genitore:
" legato alla protezione
" accolto malgrado sue difficoltà, aiutare a
superarle, accettarle, le quali comportano
una protezione del figlio, aiutarlo dunque ad
essere genitore il più possibile

a. Cosa significa proteggere minore
e sostenere genitore?

• Definizione benessere bambino:
“(!) un bambino per crescere ha bisogno dei
suoi genitori e quindi finché è possibile, finché
c’è una possibilità, finché c’è uno spazio,
bisogna mantenere le relazioni personali con i
genitori. Permettere al bambino di vivere i suoi
genitori comunque, con tutte le difficoltà che
possono avere. In questo caso però bisogna
fare in modo che il bambino senta e veda i
genitori, ma non debba vivere delle cose che
poi gli possono far male o creare del dolore
soprattutto, legato all’immagine dei genitori. Per
un bambino sapere che ha un genitore malato,
che ha un genitore tossicodipendente, che ha
un genitore violento, è una componente
dolorosa. Non gli si deve nascondere che le
difficoltà ci sono, ma si deve cercare di limitare
il più possibile l’effetto che queste difficoltà
hanno sul bambino nel momento in cui incontra
i genitori.”

con il genitore
- riattivazione delle relazioni personali !
accogliere/dialogare e costruire relazioni di
fiducia con la persona a cui è stata fatta
sospensione ddv; NON si possono
regolamentare atteggiamenti

a. Cosa significa proteggere minore
e sostenere genitore?

• Ascolto e confronto con genitore; con
minore altrettanto?
- se in un CEM: ascolto trasversale
- coinvolgimento minore = carico troppo grande

• Esiste protocollo sospensione ddv e
lavoro con A.?
- No: esperienza di due modalità
1. Convocazione in A.
! rilevata come migliore modalità
2. Non convocazione in A.
! rilevata come esperienza negativa

coscienza comportamento MA ricaduta nel
periodo negativo ! nella ricaduta difficile
consapevolezza della propria
disfunzionalità
• Per evitare ricaduta in sospensione ddv:
curatore lavora autonomamente o con
altre figure professionali?
- tutte segnalazioni da parte della rete
- ascolto dei genitori ! se non c’è presa di
coscienza (visioni opposte) si procede con
sospensione ddv
- se rete porta elementi c’è motivo
- A. convoca genitori: luogo ideale dove
discutere perché sospensione ddv e definire
modo per riattivarli

- sostenere genitore:
" genitori che da qualche parte sono carenti in
termini genitorialità
" curatore li deve sostenere per fornire
possibilità di trovare stampella a questa loro
lacuna
" rendere attenti sulla fatica della riacquisizione

- proteggere minore:
" Proteggere benessere del bambino
" “Permettere quindi al bambino di poter vivere
la sua vita di bambino senza dover affrontare
le problematiche degli adulti, senza dover
essere in pericolo e potendo crescere nel
miglior modo possibile”

a. Cosa significa proteggere minore
e sostenere genitore?

- genitore sta bene ! esercizio difficile della
comprensione dei motivi della sospensione ddv
riesce a farlo
- malattia psi ! si può arrivare a una
collaborazione
- sospensione ddv = parentesi nella storia g e f
! riproporre il più presto possibile al genitore
recupero capacità genitoriali così da riattivare
ddv
- intero percorso monitorato

!

minore e sostegno ai genitori?
- totalmente correlate
- proteggere minore vuol dire sostenere
genitore affinché recuperi
- quando non riesci a sostenere genitore !
mani legate
- due aspetti correlati sempre

• Esiste un rapporto tra protezione del

• Prolungamento sospensione ddv nel
tempo ha conseguenze sul benessere del
minore?
- “vedere l’ago della bilancia da una parte e
dall’altra, effettivamente ci sarebbe il rischio di
perdere la relazione con la madre, ma in ogni
caso il mantenimento della relazione con la
madre lo danneggerebbe troppo in questo
momento”

• Esempio situazione muro: cosa ti suscita
come curatrice?
- frustrazione
- “È molto frustrante perché non vedi una fine, ti
sembra di non avere i mezzi per poter aiutare il
genitore: ti sembra effettivamente di lasciarlo a
sé stesso”

• Ripensando alle fasi e a quanto mi hai
raccontato: riattivazione ddv potrebbe
non avvenire?
- non avviene per lungo tempo se il genitore
non dimostra collaborazione e accetta
condizioni, colpevolizzando gli altri

tutela del minore? come fare?
- no; incontro muro/vicolo cieco
(Esempio situazione di sostegno al genitore
limitato)

• Sempre possibile unire queste due
funzioni?
- non sempre si riesce a creare contatto utile
- simmetria ! no creazione di relazioni di
fiducia
In questi casi si lavora con quello che si ha.
Oppure si getta la spugna ! sostituire curatore
(Esempio situazione simmetria con madre)

! contrattare modalità funzionale per
esercitare ddv
• Unione delle due funzioni !
- sicuramente unite; una è necessaria all’altra
- proteggere minore = creare presupposti per
incontrare genitore
- cercare di costruire rapporto di fiducia con
genitore per collaborare a obiettivo comune

• Prima parlato di “campanello allarme”;

-relazione non è mai stata funzionale; relazione
buona ma non capiva i messaggi che curatore
voleva farle passare

• Ripensando a esperienza lavorativa:
sempre avuto relazione di fiducia con
genitori o situazioni dove non sei riuscito
- non sempre riuscita: motivo difficoltà cognitive
genitore
(Esempio signora con lavoro a ZH e ddv in
Ticino)

• Relazione fiducia ti permette di lavorare
con genitore e proteggere bambino?
- si; si arriva a relazione di fiducia con g
- far capire che anche se chiediamo
sospensione ddv il curatore c’è per aiutarli
- investire tanto tempo e mostrare reale
interesse x f e x g ! g captano interesse reale
e sono più disposti a collaborare
- trasparenza nei cfr. g: non nascondere i fatti =
spiegare dettagli e i motivi per cui si chiede
sospensione ddv

Esempio di Monica con cui ha buona relazione:
- curatela generale madre e curatela educativa
figlio
- madre problemi di tossicodipendenza e
sociali, non risolti totalmente ma abbastanza
per autonomia
- ddv 1 volta a sett libero (a casa)
- relazione buona e quando sente momento no
si confronta con curatrice
- relazione di fiducia che permette di lavorare
tranquillamente anche quando ci sono dei
momenti critici ! non compromette relazione
con madre e non crea sofferenza e ansia al
bambino

di questa genitorialità
" rimanere presente “campanello allarme” nel
caso succede qualcosa ! sospensione e
riattivazione ddv

!

- rispecchia volontà minore = “Perché è stato
fatto un percorso elaborato da parte del
bambino e la decisione è stata verificata dalle
persone significative attorno a lui. Solitamente
fino ai dodici anni si cerca di insistere nel
mantenimento del diritto di visita e delle
relazioni personali, accompagnando il bambino
per mantenere la relazione con l’altro genitore.
È un’usanza di mantenere, nella misura del
possibile, il diritto alle relazioni genitori/figli fino
ai dodici anni del bambino”

• Dal minore si riesce ad avere
indicazioni/segnali?
- se minore in CEM si ! osservazioni educatori
- bambini parlato povertà contenuto relazione
con g, della rabbia e frustrazione contro g
- se ne parla e si cerca di rivedere punto di
vista ! aiutarli per avere altra visione
- decisioni chiare di minori che non vogliono più
avere delle relazioni con g ! decisione non
influenzata dagli altri; in questi casi si cerca di
chiarire ed elaborare, percorso con sostegno
psi
- minore che afferma non voler vedere g !
percorso che rispecchia volontà minore

Questi sono modi per captare segnale

- persone all’interno della rete dove sono
seguite e chi segue g sanno dell’esistenza di
figli e che c’è un curatore ! passaggio di
informazioni

come fare a captare questi segnali?
- contatto, spesso via telefono, con genitori
- oppure incontri
- se g all’interno di rete incontro 1 volta ogni 3
mesi circa ! qui possibilità di capire certi
segnali d’allarme (riguardo a segnali
scompenso)
- maltrattamento: scuole
! scuola: caso a côtè, che può essere fonte
importante in caso di bambini
- alcolismo: Ingrado

!

• Definizione genitorialità
“La capacità, che per forza non è durevole nel
tempo, di mettere i bisogni del figlio al primo

• Reazione genitore alla riorganizzazione
ddv?
- non positiva
- curatore spiegazione della motivazione e
spiegando obiettivo finale: riattivazione ddv

! esempio concreto dove sospensione ddv e
riattivazione quasi immediata ha permesso
ripresa buona relazione genitori-figli

- esempio caso concreto di sospetti
comportamenti sessuali non idonei nei cfr. figli

- esempio/procedimento di un caso concreto
dove l’intervistato è riuscito a lavorare in modo
funzionale sui due canali
1. Riceve segnalazioni
2. Verifica segnalazioni /accertamenti (medici,
rete coinvolta)
3. Ascolto genitore
4. Scritto rapporto all’A. con richiesta di essere
convocati in tempi brevi
5. Incontro spiegazione motivazioni e
atteggiamenti attesi
6. Verificato con A che genitori compreso
motivazioni
7. Proposto strategie per riattivazione ddv
- maniera ridotta e possibilità curatore
informazioni dal medico
- sostegno genitori: ascolto madre. Rispiegare
a madre perché ddv protetti, perché A. non può
concedere di più, ma tenere quello che si è
accordato e definito (non fare passo indietro)

- protezione del figlio: cercare costruire
modalità relazioni personali prudenti e sicure
per garantire incontri protetti

b. Ripensando caso concreto, come
hai coniugato protezione e
sostegno?

b. Ripensando caso concreto, come
hai coniugato protezione e
sostegno?

Sostegno nei cfr. madre fatto in modo indiretto
! impo non perdere relazione

- sostegno genitore: visita in carcere ma non
positiva, relazione mantenuta grazie anche
altre figure professionali intorno al caso;
corrispondenza e ruolo da tramite per figli

Con sospensione c’è stata una riattivazione
della rete di sostegno con SMP e altri psicologi
dei ragazzi ! incontri con ragazzi e
monitoraggio

! monitorare ddv = “In questo caso ho
condiviso con Casa Santa Elisabetta: ho letto i
rapporti di Casa Santa Elisabetta, ho
preannunciato all’ARP che le cose non
andavano bene. Inoltre, in questo caso, ho
voluto sentire anche Mattia, prima del fattaccio”

- protezione minori: chiedere immediata
sospensione ddv quando madre è stata
incarcerata; prima dell’incarcerazione qualche
segnale sospetto ! allungamento del tempo
tra un ddv e l’altro con coinvolgimento PDI a
stare attenti e monitorato ddv

- esempio caso concreto 4 fratelli con madre
spesso in prigione con ddv sorvegliati al PDI

b. Ripensando caso concreto, come
hai coniugato protezione e
sostegno?

• Quando minore esprime questo desiderio,
come utilizzi questa informazione?
(Esempio giovane 13 anni e madre problemi
psi, manipolazione per non far vedere figlio)
- situazione in cui ARP è stata coinvolta in cui
si chiede audizione figlio e padre
- “Quando c’è un sospetto di maltrattamento di
un minore è importantissimo comunicarlo
all’ARP e non assumermi la responsabilità di
essere stata negligente. Non volevo quindi
banalizzare la situazione”

!

• Evoluzione della relazione tra genitori +
minore e curatore durante questo
percorso?

- tema ascolto: durante tutte le fasi

(protezione < sostegno)

3. Durante una riattivazione:
- la protezione dipende dalla gravità dei fatti
avvenuti che hanno portato alla sospensione
- proteggere riproponendo riorganizzazione dei
ddv e offrire ascolto al genitore
- ascolto come sostegno al genitore quando c’è
nuova forma di ddv
- rielaborare i vissuti
- feedback positivi come sostegno

(protezione > sostegno)

2. Sospensione ddv:
- sospensione pensando minore e subito dopo
inneschi sostegno genitore
- esame di realtà con genitore

(protezione = sostegno)

1. Valutazione per la sospensione:
- molta più protezione che sostegno
- prevenire sospensione con sostegno al
genitore MA curatore rimane allarmato; quindi
protezione > sostegno
! ascolto genitore e lavoro con rete

c. Nelle tre fasi come è avventa la
coniugazione due funzioni?

posto quindi di accudirlo, di non far pesare i
propri problemi sul figlio, quindi assumersi le
proprie responsabilità di genitore e non far
ricadere qualsiasi problematica che possa
esserci sul figlio. Comportarsi con lui come
genitore e quindi non come un amico, come
certi genitori fanno. Rispettare anche gli
interessi del figlio. In questo senso per me vuol
dire praticare una buona genitorialità”

c. Nelle tre fasi come è avventa la

coniugazione due funzioni?
Caso specifico, figli di genitori
tossicodipendenti. Ddv sorvegliati presso PDI.
- discorso generale
Padre arrestato, madre sola, progressivamente
lasciata andare, abuso droga. Svolgimento ddv 1. Valutazione sospensione dei ddv:
al PDI: non si presenta, in ritardo o si presenta - prevale sicuramente protezione minore
in stato di evidente abuso.
- ricerca informazioni per chiedere sospensione
ddv
1. Valutazione sospensione dei ddv:
- contemporaneamente informazione al genitore
- nonostante è importante per figli vedere
della decisione di chiedere ARP sospensione
genitori; aspettare mamma a un
ddv (possibile ricorso)
appuntamento, vederla in stato alterato !
protezione bambini preponderante al bisogno ATTENZIONE: “curatore non avrebbe la facoltà
di vedere genitore
di decidere la sospensione immediata dei
diritti di visita, anche se nella realtà dei fatti
- sostegno genitori: non c’è stato tempo.
nel momento in cui il curatore lo richiede
viene applicato subito – diciamo che viene
applicato subito perché il curatore informa il
• PDI collaborazione?
genitore della prassi e che sarà l’ARP a
- chiedere rapporti sull’andamento ddv
decidere, precauzionalmente mi permetto di
- diario eventi con indicazioni specifiche rispetto
sospendere subito. Però giuridicamente è una
a genitori e figli
decisione dell’ARP e il genitore può fare
ricorso”
2. Sospensione ddv:
- mantenere contatto con bambini: incontrali,
spiegare perché sospensione ddv (no scelta - proteggere il minore chiedendo ARP
sospensione ddv; glielo spiego sia al minore
calata dall’alto e da qualcuno che non si sa
che al genitore ! lasciare porta aperta al
chi sia), rassicurarli per riattivazione ddv
dialogo
migliore possibile ! = lavoro di protezione
del minore
- informazione: rispetto ai prossimi passi,
! in questo caso curatore si mette in
mantenendo dunque relazione con genitore e
discussione su diversi temi
dandogli spazi per opporsi a proposta
- “! l’ammettere che si può fare del male o
2. Sospensione ddv:
qualcosa che fa soffrire il minore e, riuscire a

c. Nelle tre fasi come è avventa la
coniugazione due funzioni?

!

- se c’è presa di coscienza ! relazione più forte
- se non c’è presa di coscienza ! relazione
difficoltosa

• Conseguenze in termini di ddv quando c’è
frustrazione dei g a queste modalità?
- rischio g non accetta nuova modalità
- g che piuttosto che andare a CSE a vedere f
rinunciano a vederlo del tutto
! cose forti già avvenute

• Percepisci differenza quando genitore
riceve decisione dall’Autorità e invece
quando devi comunicarla te?
• In che modo lavori con i g in questi casi?
- aspetto della comunicazione: saper
- situazione complicata
comunicare cosa dolorose o fastidiose
- g che attua questa cosa anche se sei
- aspetto dell’onestà e della trasparenza: se si
professionista fatica accettare questa scelta e
prende parte della decisione, la comunicazione risposta
della decisione spetta al curatore
- sforzarsi per riprendere relazione e per
- se si gioca sporco è difficile ottenere la fiducia giustificare ripresa relazione con f, sapendo
che in ogni caso rimane in contesto di
3. Riattivazione ddv
frustrazione
- riattivare i diritti di visita in una modalità che
garantisce protezione del minore
- emerge difficoltà del curatore di lavorare bene
- molto importante sostegno al genitore e
con questi g ! non solo difficoltà e sofferenza
mantenimento fiducia verso e dai genitori
MA anche EGOISMO
- valutare situazione attentamente (nella
! SFIDA continuare a lavorare con questi g
sospensione e nella riattivazione)

- differenza quando curatore partecipa
decisione o è solo Autorità che decide

- sostegno ai genitori in un altro caso (sospetto
di comportamenti sessuali non idonei nei cfr.
dei figli): quando Autorità ha deciso la
sospensione dei ddv ! curatore ha accolto
dolore e frustrazione e ha ascoltato entrambi
i genitori, spiegando anche il perché della
decisione

• Riorganizzazione modalità ddv come
accettata dai genitori?
- frustrante; bisogna spiegare necessità e
perché bisogna farlo in questa forma

3. Riattivazione ddv:
- quando c’è cambiamento da parte del genitori
in vari aspetti, presa di coscienza del ruolo
genitoriale
- momento riattivazione ddv deve essere
monitorato perché è un momento delicato
- sentire il più possibile genitore e figlio e chi si
occupa di lui ! sapere come si è trovato ai ddv
- solitamente riattivazione ddv in luoghi protetti
! osservazione sul f e g con rimandi regolari
sugli incontri

- sostegno dei genitori: ricostruire contatto con
madre, che avveniva unicamente durante
PDI
! con sospensione non c’era più il contatto
con PDI ! rischio perdere contatto. Curatore
intervenuto incontrando madre per spiegare
perché sospensione e per sostenerla tramite
anche la rete al fine di riprendere ddv
ATTENZIONE: rischio ricaduta nella
sospensione

(Esempio minore che si è arrabbiato con
curatore)

- sospensione attiva ! protegge il minore
- continuare a lavorare con famiglia ! contatto
telefonico, persone rete coinvolte, medici,
ecc.
lavoro con la famiglia sia individuale sia con
rete! più semplice con quest’ultima

spiegargli che se lo si fa però lo si fa per
proteggerlo. Che non è una cosa evidente per
un bambino e nemmeno spiegarglielo”

!

3) Difficoltà e sfide

• A livello personale queste situazioni cosa
ti suscitano?

Conseguenza 1 + 2: esame della realtà
- creazione problemi frustrazioni e in termini
sostegno alla relazione minore e genitore !
prolungamento disfunzionalità che rovina
relazione
3. Coniugazione delle due funzioni / doppio
ruolo come curatore:
- protezione vera e propria del minore
- sostegno al genitore

2. Relazione con A.
- ultima parola
- visione della realtà differente

(Esempio relazione terapeutica e messaggi
contrastanti)

1. Rete non funzionali; non tutti vanno nella
stessa direzione
- non condivisione dei motivi ! messaggi e
direzione non condivisa
- comporta: incomprensioni e la non presa di
coscienza del genitore della sospensione ddv

• Alleanza è uno strumento con cui
affrontare questa sfida?
- si per continuare a lavorare al fine di
permettere dei contatti con la persona dalla
quale lo stiamo proteggendo
- non si decide e basta, ma lavorare con

- curatela educativa al minore perché ha
genitori disfunzionali, dovrebbe essere il
contrario
- bisogna proteggere minore e per farlo bisogna
allearsi con chi l’ha messo in situazione di
difficoltà

2) Sfida

Salvaguardia benessere figlio ti spinge a
superare problemi con genitori?

1. Non cadere nel facile pensiero del “sarebbe
meglio se non si vedessero così si risolvono
tutti i problemi” ! essere cinici
2. Rendersi conto che il bisogno del genitore di
vedere il proprio figlio non può essere
scollegato dal sostegno al genitore !
nonostante il curatore deve valutare il
bisogno del figlio
3. Mantenere pensiero che relazioni personali
tra g e f sono importantissimi per crescita del
figlio ! quindi necessario sostenere il
genitore (anche se può essere difficile) per
benessere figlio

1. “per questo minore è meglio non vedere più i
suoi genitori, o è meglio vivere qualche
situazione magari inadeguata?”

•

1) Difficoltà

1) Dilemma

2) Difficoltà/sfide

a. Quali difficoltà/sfide/dilemmi
incontri nella coniugazione funzione
protezione e sostegno nella
sospensione ddv?

a. Quali difficoltà/sfide/dilemmi
incontri nella coniugazione funzione
protezione e sostegno nella
sospensione ddv?

- occhio più attento e critico se c’è già stata
sospensione e riattivazione ! più presente
nella situazione

!

- pensiero di un pericolo latente; in un certo
momento della loro vita g stati fallimentari !
dare fiducia quando dimostrano che funziona
in quel momento ma non si riesce a fare
questo ad occhi chiusi
- preoccupazione di mettere nuovamente in
pericolo minore
- dare fiducia e allo stesso tempo rimanere
attenti

(Esempio bambina che rivede dopo 1 anno suo
padre)

- non conoscere mai tutti fattori = “genitore è
interessato a riprendere il diritto di visita, se è in
grado di farlo, se non sarà un diritto di visita
che potrà essere fatto due o tre volte e poi
essere sospeso tra tre mesi creando dunque
delle delusioni nel bambino”

1. Percorso lineare: b in pericolo ! sospensione
ddv ! riattivazione ddv solo se c’è base sana
della relazione = sfida
- non conoscere mai tutti i fattori; g fattori
sconosciuti

2) Sfide

1. Lavoro con genitori quando aspetto egoismo
emerge in modo evidente

1) Difficoltà

a. Quali difficoltà/sfide/dilemmi
incontri nella coniugazione funzione
protezione e sostegno nella
sospensione ddv?

Dall’altra parte sono situazioni di grande
sofferenza, espressa magari attraverso
aggressività che curatore non può non
accoglierla; non si può vedere g solo
inadeguato e basta ! riportano negatività,
aggressività, frustrazione e sofferenza

!

3. Riattivazione dei ddv:

2. Sospensione ddv:
- coniugazione delle incongruenze: bisogna
proteggere qualcuno, togliendo qualcosa che
per lui è importante
- bisogna spiegare il perché: sia al bambino, sia
al genitore
- far digerire la sospensione ddv, analogamente
anche al minore
! spiegare perché curatore porta via qualcosa
per fare il suo bene
- difficile essere lo specchio di una realtà dura e
dolorosa

1. Valutazione sospensione ddv:
- prendere decisione
- capire se minore è in pericolo in rapporto alla
situazione palese o no
- negligenza: “Non intervengo subito e poi
succede qualcosa di grave oppure intervengo
subito però sono troppo interventista?” !
paura minare relazione g-f

2. Sospensione ddv:
- come mantenere relazione con genitore?
- come far passare messaggio al genitore della
sua inadeguatezza in quel momento?
(riorientare le priorità)

b. Nelle tre fasi: quali
difficoltà/sfide/dilemmi hai trovato?

b. Nelle tre fasi: quali
difficoltà/sfide/dilemmi hai trovato?

• Sempre possibile coniugazione due
funzioni?
- non sempre possibile MA tentativi continui
- se genitore non sostenuto da rete o rete non
lavora in linea comune è difficile questa
coniugazione

• In termini relazione con genitore quali
conseguenze?
- nel caso di non riattivazione ddv ! relazione
di fiducia compromessa o totalmente persa
- curatore non trova strade per compromesso
perché c’è MURO
- MURO = rifiuto ddv sorvegliati, rifiuto di cure,
! ! non accettare di collaborare per la
protezione figlio
- se non c’è collaborazione genitori ! attivi
maggiormente protezione minore (servizi)

- molte emozioni
- frustrazione:
" non influenza del curatore nonostante tutti gli
sforzi
" genitore che decide di non più vedere figlio
piuttosto che collaborare con te o con A.

! rimanere situazione standby =
“Vuol dire che non chiudo le possibilità di
essere di nuovo partner con i genitori e quindi
di portare avanti il nostro percorso. Quello che
voglio dire è che certe volte vale la pena far
passare del tempo; non significa che noi
abbiamo chiuso il gioco, non si fa più niente e
quindi che tutto è finito. Facciamo una pausa e
ci mettiamo tutti quanti in una posizione
d’attesa, aspettando fiduciosi nella speranza

Discorso generale:
- rimanere situazione di standby dalla decisione
di sospensione

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
b. Nelle tre fasi: quali
difficoltà/sfide/dilemmi hai trovato?
!

!

4) Aiuti e supporti

! condivisione di dubbi e pensieri e a volte
paure

- dialogo; collaborazione; condivisione con
colleghi e capo équipe
- oppure con altri professionisti attivi nella
situazione: AS ad esempio o con le ARP
- ammettere che non si sa cosa pensare !
parlare con qualcuno: ascolto e non per forza
soluzione

- Autorità
- rete funzionale: essere vicino al minore e al
genitore anche quando non ci sei
- contatto continuo con le figure della rete,
genitori e minore (dipende dall’età)

• In che modo?
- Rete: sorta di sostegno diretto e indiretto
- Confronto con tutti (tutte le persone coinvolte)
capire come comportarmi e pormi con genitori
(livello di sostegno)
- confronto, supporto ARP e rete: per sostegno
genitore e per capire meglio personalità del

a. Quali aiuti/supporti per coniugare
doppia funzione?

• Dubbi ti hanno mai portato a non riattivare
ddv?
- no, provato sempre

• Nell’assunzione dei rischi lavori da solo?
- con alcune ARP, con alcuni genitori e bambini
si riesce a costruire alleanza

- chiedersi se si sta facendo la cosa giusta
- spiegare, ammettere e il trasmettere che si
prova a ricominciare con dubbio che non possa
funzionare
- assumersi i rischi

a. Quali aiuti/supporti per coniugare
doppia funzione?

- limiti delle possibilità/modalità di riattivazione
ddv in forma sorvegliata
- per relazione g-f può essere negativo
(Esempio del PDI a Lugano - rigidità)

3. Riattivazione ddv:
- carenza di Punti d’Incontro (PDI)
- mancano strutture e modalità oltre il PDI
(Esempio CH francese)

- far mantenere/accettare la sospensione ddv

- persone di riferimento: curante o educatore
come strumento per coniugare doppia funzione
! non tutta rete perché temi sensibili

! permette di coniugare doppia funzione

- relazioni che curatore mantiene (figlio e
genitori) per non rompere filo (telefonata, copia
lettera a A., ecc.)
- rimanere vicino al genitore e portarlo a capire
il motivo della sospensione e il perché, come e
quando si potrà ripristinare

a. Quali aiuti/supporti per coniugare
doppia funzione?

- utilizzo di supervisioni di gruppo per far
chiarezza su sentimenti, sensazioni, coraggio e
non coraggio di provare a riattivare ddv
- Non abbandonare
- domande (vedi in dettaglio)

• Come rispondi a queste domande?
- altre persone coinvolte sia parte b sia parte g
- condivisione situazione importante e da
mantenere con il tempo
- incontri regolari con rete anche quando c’è
sospensione ddv e non si sa quando verrà
riattivato
- credere in una riattivazione

- Valutazione sospensione ddv non ci sono
particolare difficoltà ! idea protezione bambino
è lampate che va protetto
- per quanto concerne percorso; ritrovare
capacità genitoriali sufficienti per ddv
- Riattivazione: difficoltà più grande è non
lasciarsi andare alla riattivazione ddv; trovare
più semplice il fatto di non riattivarli ed evitare
di mettersi in gioco insieme genitore
- domande a cui curatore non risponde da solo
e che creano sfide

che con il tempo tante cose possono prendere
un'altra piega”
(Esempio situazione di Carmen)

!

5) Legge e realtà

• La legge e il mandato permettono
impostare intervento per coniugazione
due funzioni?
- mandato: se specifico si
- art. legge: no troppo vago

- ricordarsi la lettura dell’articolo di legge
- articolo di legge che non risolve la situazione
ma una traccia, una base
- mandato: aiuta, ma ricordarsi adeguamento

- Art. legge giustifica l’intervento
- anche mandato di curatela educativa, MA se
ben specificato
- definizione maggiore compiti nel mandato !
più facile coniugazione p/s; perché giustifica
azioni e l’invasione nella famiglia
- comprensibile per genitori

• L’adeguamento aiuta in termini di
sospensione del ddv?
- per definizione dei compiti si

• Cosa intendi con adeguamento del
mandato?
- ci si deve ricordare che non si può fare quello
per cui non si ha un mandato
- rileggere e chiedere adeguamento

a. Art. 274 cpv. 2 CC + mandato di
curatela educativa (e compiti); come
aiutano nella coniugazione doppia
funzione?

- valutare se discutere della situazione con
curante
- se persone in carcere valuterei se posso
parlare con assistente sociale del Patronato o
Pollicino
! non livello rete ma persone significative

- no specifici strumenti
- chiedere consigli
- rilettura della situazione del passato; per
capire meglio cosa è avvenuto e il perché della
decisione di sospensione dei ddv precedente
! situazioni cambiano ed è importante capire
percorso
- se una cosa non è funzionata in passato non
vuol dire che non funzioni adesso

• In che modo permette coniugazione
doppia funzione?
- curatore può avvalersi dell’articolo
- se qualcuno pregiudica bene del figlio lo
posso valutare
- non c’è dettaglio ! meglio non esaustivo
- permette di giustificare richiesta di chiedere
sospensione del ddv A.

- permettono coniugazione doppia funzione,
anche se articolo molto generale e soggettivo e
bene del bambino non viene mai definito da
nessuna parte
- punti essenziali messi in evidenzia

a. Art. 274 cpv. 2 CC + mandato di
curatela educativa (e compiti); come
aiutano nella coniugazione doppia
funzione?

• Altri supporti o aiuti?
- supervisione individuale e/o di gruppo: “Forse
la supervisione è molto utile quando si inizia a
sviluppare questa forma di antipatia nei
confronti del genitore; un aiuto che permette di
trovare altre visioni”

b. Supporti/aiuti per superare
sfide/difficoltà incontrate nella nella
sospensione dei ddv?

b. Supporti/aiuti per superare
sfide/difficoltà incontrate nella nella
sospensione dei ddv?

a. Art. 274 cpv. 2 CC mandato di
curatela educativa (e compiti); come
aiutano nella coniugazione doppia
funzione?

- confronto colleghi per avere visioni differenti
- se sono visioni simili ! più convinzione che
sarà meglio trasmessa al genitore
- supervisione individuale: riflessione
individuale (proiezioni, coinvolgimento, ecc.)
- supervisione d’équipe: analizzare caso da
presentare all’équipe ! chiarisce le idee. Dove
si ricevono critiche costruttive

- confronto colleghi + capo équipe
- confronto prima di proposta sospensione a
meno che è palese

b. Supporti/aiuti per superare
sfide/difficoltà incontrate nella
sospensione dei ddv?

• A livello individuale altri aiuti o supporti?
- rivedere storia familiare
- meccanismi in cui genitori ricadono sono simili
nel tempo

genitore
! ARP potrebbe conoscere meglio il caso se
lo segue da più anni

!
!

!

(Esempio dell’adeguamento di una misura in
compiti che curatore non è chiamato a fare)

- quadro legale
- mandato: spiegata funzione al genitore della
funzione curatore e cosa fa

• Quali azioni dovrebbe compiere il
genitore?
- dimostrare di avere dimora stabile e adeguata
per accogliere f
- situazione personale che permetta di dare
minimo garanzia di potersi occupare del f
- padre che non si sa dove abita, abuso alcool,
frequentazioni poco chiare ! poche garanzie
di potersi occupare figlio; se situazione viene
chiarita e risolta questo può essere passo
verso riattivazione
- mandato: molto generico o molto specifico
“compito di riorganizzare le relazioni personali
oppure di proporre un adeguamento, !” ! si
può spiegare al genitore che curatore è tenuto
a intervenire chiedendo ad ARP modifica

• Differenza tra legge e mandati e la
• In termini operativi legge e mandato sono
quotidianità operativa?
supporto per definire intervento?
- si e no; mandato non potrà mai contenere
- no
- A che decide sospensione e riattivazione ddv
• Percepisci differenza tra legge + mandati e tutto quello che succede nella vita di un
realtà operativa?
bambino ! situazioni cambiano
- tempo ! sospensione ddv in attesa aspettare
- grande differenza tra teoria e pratica: ma non
- legge stessa prevede adeguamento del
decisione ARP e se c’è sbaglio si recupera
si può protocollare un percorso di questo tipo
mandato
- ma sul momento importanza della protezione
- relazione ! intervieni secondo sensibilità ed
del minore
empatia
• In che modo legge e mandato ti aiutano
- se esiste protocollo: emergono limiti che non
nell’organizzazione del lavoro?
si possono schematizzare
- legge: prevede perché si può arrivare a una
sospensione ddv e anche cosa si deve fare per
riattivare ddv ! genitori tolto ddv perché non si
sono curati seriamente del figlio, se si riesce a
far in modo che si curino seriamente del figlio
! presupposto per tornare alla riattivazione

! soggettività del curatore come coniugare
due funzioni
attraverso: esperienza, etica, morale e
professionalità
! aspetti contrastanti da coniugare e quindi
soggettività del curatore

