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           a mio padre 

 

 

 

 

 

 

 

"Oh! Ma perché non si ferma a pensare... <<In questo 

posto>>, che razza di scemata è? Ok, in questo 

momento, nella nostra grande nazione, centomila 

bianchi dei quartieri alti attraversano il centro chiedendo 

a ogni nero che vedono: hai della droga? Dove rimedio 

un po’ di droga? Pensi all'effetto che può avere tutto 

questo sulla psiche dei neri, sulle loro possibilità, io... 

Dio! Le garantisco che se porta centomila neri nel suo 

quartiere, a Mandeville, a chiedere a tutti quelli che 

vedono: hai della droga? Dove rimedio un po’ di droga? 

Nel giro di un giorno, spaccerebbero tutti: i suoi amici, i 

loro figli... Ecco perché è un potenziale di mercato 

insuperabile! C'è un ricarico del 300%, esci e ti metti in 

tasca 500 dollari in due ore, torni a casa e fai tutto quello 

che ti pare tutto il giorno! E, scusi tanto, lei mi viene a 

dire che i bianchi studierebbero lo stesso legge...?"1 

 

 

 

 

 

 

 

“L’autore è l’unico responsabile di quanto contenuto nel testo”. 

 

                                                        
1 Traffic. Diretto da Steven Soderbergh. 2000. USA/DE: USA Films. 
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ABSTRACT 

 

Gli assistenti sociali dell'Ufficio dell'Aiuto e della Protezione (UAP), settore Famiglie e 

minorenni, incarnano e rappresentano a livello ticinese i valori ritenuti fondamentali 

rispetto all'educazione, alla protezione e allo sviluppo del fanciullo. Essi forniscono alle 

Autorità Regionali di Protezione (ARP) i rapporti che consigliano se e come intervenire 

nel caso un minorenne stia vivendo una situazione di disagio. La tolta di custodia, 

attualmente conosciuta con il nome di “diritto di determinare il luogo di dimora del 

minore”, è uno strumento a disposizione delle autorità per mettere in protezione e 

aiutare quei minorenni che non possono più stare nel loro nucleo famigliare attuale.  

 

Viviamo in un contesto nel quale i valori non risultano più essere di semplice lettura e 

a diversi livelli, dal multiculturalismo alle differenze etiche tra diverse figure 

professionali, assistiamo ad una difficoltà nel definirli concretamente in un concetto 

unitario. Questa situazione si ripercuote nella pratica professionale dell'assistente 

sociale, che si trova confrontato con una moltitudine di valori non sempre conciliabili. 

Nel caso si esegua una valutazione socio-famigliare, come si osservano e come si 

verificano nella pratica i valori che sostengono il suggerimento di una tolta di custodia 

all'autorità?  

 

Un'indagine quantitativa sottoposta tramite questionario a tutti gli assistenti sociali del 

settore famiglie e minorenni dell'UAP ha inizialmente permesso di raccogliere quegli 

indicatori necessari a capire quali fossero le situazioni in cui c'era chiaramente una 

condivisione nella richiesta di un intervento di tolta di custodia da parte dell'ARP, 

identificando al contempo quali potessero essere le zone grigie o contraddittorie. I 

risultati ottenuti sono stati utilizzati per la formulazione delle domande per le interviste 

ai capi-équipe dell'UAP, che hanno approfondito i vari temi offrendo spunti interessanti 

e contribuendo ad una maggiore comprensione della tematica. Il coinvolgimento di un 

membro permanente dell'ARP nella ricerca, con un'intervista conclusiva, ha dato 

l'opportunità di raccogliere anche le opinioni del referente finale dei rapporti stilati dagli 

assistenti sociali dell'UAP. 

 

I risultati evidenziano una buona uniformità generale di giudizio per quel che riguarda 

gli aspetti legati alla protezione dalla violenza fisica, psicologica e sessuale (sia 

vissuta, minacciata o subita), così come agli aspetti legati alla cura, al sostegno e al 

mantenimento. Risultano invece meno chiare e coerenti le valutazioni legate al tema 

della sessualità, dell'identità personale e delle tossicodipendenze. 
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Capitolo 1: Introduzione 
 
L’articolo 310 cpv. 1 del Codice Civile Svizzero (CCS) afferma che: “Quando il figlio 

non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione dei minori deve 

toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo 

convenientemente”. La perdita del “diritto di determinare il luogo di dimora del minore” 

è una delle misure più drastiche a disposizione delle Autorità Regionali di Protezione 

(ARP) per salvaguardare l'incolumità psico-fisica di un minore. Il decreto dell’autorità2 

può essere di carattere immediato, nel caso di un’emergenza che richieda un 

allontanamento repentino; o può essere conseguenza dei riscontri delle indagini 

affidate ad alcuni servizi sul territorio. Tra i compiti dell’Ufficio dell’Aiuto e della 

Protezione (UAP), settore “Famiglie e Minorenni” (ufficio nel quale ho svolto l’ultimo 

stage previsto dalla formazione della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 

Italiana - SUPSI - ad indirizzo servizio sociale), vi è la verifica su mandato ARP delle 

condizioni socio-ambientali di un nucleo famigliare in cui ci siano indizi che portino a 

credere che ci possa essere una situazione di disagio per un minore. Scopo di questa 

verifica è di redigere un rapporto per l’autorità che contenga gli elementi necessari a 

far luce sulla situazione, per decidere se e come intervenire. Nel caso siano 

effettivamente riscontrati abusi fisici, psicologici o sessuali, così come mancanza di 

sostegno e di cure, o ancora situazioni di abbandono, l’autorità può decretare 

l’allontanamento del minore dal suo nucleo famigliare. 

L'assistente sociale dell’UAP che si trova ad operare sul terreno incarna nel suo ruolo 

una parte del compito assunto dallo Stato di proteggere e aiutare le famiglie con 

minorenni in situazione di disagio, rappresenta e incarna quindi anche i valori e i 

principi che la nostra cultura ha deciso di darsi in relazione all'educazione e alla 

salvaguardia della crescita dei suoi membri più giovani. Questi valori e principi, 

contenuti sia nelle varie convenzioni internazionali di cui la Svizzera è firmataria, sia 

nelle costituzioni che nelle leggi federali e cantonali, sia nel nostro comportamento 

quotidiano, vengono spesso citati come assi portanti del nostro contratto sociale, ma 

non è sempre facile stabilire nella pratica cosa sia un valore perché le risposte sociali 

ad una situazione possono essere diametralmente opposte pur in presenza della 

stessa denominazione di un valore. Il “bene” per me non è necessariamente il “bene” 

per qualcun altro. Questa distinzione era già ben chiara in passato, ma nella società 

multiculturale odierna la varietà di risposte possibili a situazioni simili è cresciuta 

esponenzialmente, complicando ulteriormente il quadro. Nelle società occidentali non 

siamo solo di fronte a questioni collegate alle migrazioni e quindi all’integrazione 

culturale, siamo confrontati anche ad un approccio interno con i valori e con le visioni 

                                                        
2 Per “Autorità” si intende l’Autorità Regionale di Protezione. 
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della realtà che, con il buon proposito di accettarli e includerli tutti, sembra invece 

renderli tutti meno forti, meno veri; citando Bauman: “Una volta che convinzioni, valori 

e stili sono stati tutti <<privatizzati>> - decontestualizzati o <<sfrattati>>, con le 

sistemazioni offerte per il riaccasamento più simili a una stanza d’albergo che a una 

casa permanente (non ipotecata) -, le identità non possono che apparire fragili, 

temporanee e <<fino a ulteriore comunicazione>>, e prive di qualsiasi difesa eccezion 

fatta per le capacità e la determinazione di quanti le tengono in piedi e le proteggono 

dall’erosione”3.  

L’esperienza professionale maturata durante la formazione mi ha spinto ad 

interrogarmi sulla complessità del ruolo di assistente sociale, soprattutto rispetto alla 

molteplicità dei valori che possono essere coinvolti in un singolo caso. Nel caso di un 

ufficio come l’UAP, potrebbero esserci interessi, valori e principi legati al minore, ai 

genitori come coppia o come individui, ai parenti, al codice civile e penale, alle 

convenzioni, alle leggi federali e cantonali, alla magistratura, agli insegnanti, agli 

educatori ed eventuali figure d’accompagnamento, alle esigenze del territorio, al clima 

sociale, all’etica professionale e alla morale personale; un connubio che richiede uno 

sforzo non indifferente sia per quanto riguarda la negoziazione con i vari attori, sia per 

quanto riguarda l’aggiornamento costante delle proprie competenze e conoscenze. 

Partendo dal principio che l’ottica con il quale opera l’UAP è primariamente quella della 

qualità di vita del minore, quale metro di giudizio e quali valori mettono in campo gli 

assistenti sociali dell'UAP quando eseguono una valutazione socio-famigliare? Di quali 

sostegni dispongono? In base a quali osservazioni consigliano all'autorità la perdita 

del diritto di determinare il luogo di dimora del minore da parte dell'attuale detentore di 

tale diritto? Ovvero, nella maggior parte dei casi, quando e perché si consiglia 

all’autorità di allontanare il minore dal suo nucleo famigliare e collocarlo in una struttura 

provvisoria? 

Nel capitolo successivo presenterò il contesto professionale nel quale ho svolto l’ultimo 

stage previsto dalla formazione. Nel terzo capitolo inserirò una serie di concetti chiave, 

utili a chiarire alcuni termini che ricorreranno nel testo. Nel quarto capitolo presenterò 

la domanda e le scelte metodologiche. Affronterò nel quinto capitolo la dissertazione, 

approfondendo i temi scaturiti durante l’indagine, mentre nel capitolo finale esporrò le 

conclusioni a cui sono giunto al termine del lavoro.  

 

                                                        
3 Bauman, Z., 2010, Modernità Liquida. Bari: Editori Laterza. Pag. 209. 
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Capitolo 2: Descrizione del contesto lavorativo 
 
L’UAP fa capo alla Divisione dell’azione sociale e delle famiglie4 (DASF) che è a sua 

volta inserita nel Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) del Cantone Ticino. 

I pilastri su cui poggia l'intervento della DASF e la politica famigliare cantonale sono 

tre: lotta alla povertà nelle famiglie (sostegno finanziario), compatibilità tra lavoro e 

famiglia (sostegno nell'organizzazione), disagio e maltrattamento (protezione 

dell'infanzia e dell'adulto)5. L'UAP fa riferimento soprattutto al terzo pilastro della 

politica famigliare in quanto si occupa della protezione e dell’aiuto di adulti e di minori 

in situazione di bisogno, di difficoltà o di potenziale rischio. La direzione dell'Ufficio 

dell'Aiuto e della Protezione è a Bellinzona. A livello cantonale ci sono quattro sedi: 

Lugano, Bellinzona, Locarno e Mendrisio. L'intervento dell'UAP si articola in diversi 

ambiti: famiglie e minorenni, tutele e curatele, adozioni, aiuto alle vittime di reati e la 

consulenza per l'Ufficio regionale di collocamento.  

La missione assegnata al settore famiglie e minorenni “...in applicazione della Legge 

per le famiglie è finalizzata ad aiutare (inteso come: coinvolgimento, 

esplorazione/valutazione, comprensione, azione) le famiglie o i loro singoli membri 

quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato o in 

pericolo, affinché possano recuperare la loro autonomia”6.  

 

2.1 Base legale della valutazione socio-famigliare 
 
L’articolo 440 del Codice Civile Svizzero, cpv. 3 stabilisce che: “L’autorità di protezione 

degli adulti è anche investita dei compiti dell’autorità di protezione dei minori”. Nel 

Canton Ticino tale ruolo è rivestito dalle ARP, come indicato nella Legge 

sull’Organizzazione della Protezione del Minore e dell’Adulto (LOPMA), articolo 2, cpv. 

1: “L’autorità di protezione dei minori e degli adulti è esercitata dall’autorità regionale 

di protezione”.  

Il Regolamento della Legge per le famiglie, nell’articolo 3, stabilisce i compiti dell’UAP: 

a) “fornisce le prestazioni di servizio sociale individuale di cui all’art. 16 della 

legge e in particolare autorizza gli affidamenti famigliari ai sensi della 

                                                        
4 Repubblica e Cantone Ticino, organigramma DSS/DASF. 

http://www4.ti.ch/dss/dasf/chi-siamo/organigramma/ (consultato il 20 agosto 2016). 

5 Repubblica e Cantone Ticino, i pilastri. 
www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/Cosa_facciamo/pilastri.pdf (consultato il 15 agosto 
2016). 
6 Documentazione UAP. Catalogo delle prestazioni UAP, Settore famiglie e 

minorenni. Pag. 5. 

http://www4.ti.ch/dss/dasf/chi-siamo/organigramma/
file:///D:/www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/Cosa_facciamo/pilastri.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UFAM/PDF/2015_-_Catalogo_delle_prestazioni_UAP-Settore_famiglie_e_minorenni__v._1.2015.PDF
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UFAM/PDF/2015_-_Catalogo_delle_prestazioni_UAP-Settore_famiglie_e_minorenni__v._1.2015.PDF
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legislazione federale; 

b) è l’autorità ai sensi degli art.12 e 23 OAMin; 

c) esercita la vigilanza sulle famiglie affidatarie e diurne; 

d) riconosce i provvedimenti di protezione ai sensi degli art. 15 e segg. della 

legge, riservate le competenze dell’autorità di protezione o giudiziaria”. 

L’articolo 16, cpv. b, della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione 

dei minorenni (Legge per la famiglia), recita che: “la valutazione socio-famigliare 

richiesta dalle autorità tutorie o giudiziarie” è una prestazione di servizio sociale 

individuale. 

 

2.2 Prassi operativa 
 
Lo schema seguente sintetizza il percorso operativo dell’UAP a partire dalla domanda 

iniziale, che può essere spontanea/accompagnata oppure può far seguito ad un 

mandato. 

Schema sintesi, tratto dal Catalogo delle prestazioni UAP, Settore famiglie e minorenni. Pag. 8 
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2.3 La valutazione socio-famigliare 
 
Come esposto precedentemente, quando l’UAP prende in carico un mandato dall’ARP 

(o, più raramente, quando viene interpellato direttamente, da una famiglia o dai suoi 

singoli membri, tramite un’auto-segnalazione), esso designa al suo interno un 

assistente sociale che sarà il responsabile dell’indagine e della valutazione, così come 

agirà da coordinatore degli attori della rete. Da quanto ho potuto osservare ogni 

assistente sociale ha un sistema personale per affrontare i casi, c’è chi privilegia 

l’aspetto relazionale ed emotivo, c’è chi si concentra sui fatti e sul risultato. Ci sono 

però dei compiti e delle mansioni ben precisi rispetto all’indagine. 

II lavoro che dovrà svolgere l’assistente sociale sarà quello della raccolta dei dati 

anamnestici, come le storie e i rapporti personali tra le principali persone coinvolte nel 

caso così come la descrizione della situazione attuale vista dagli occhi dei diretti 

interessati. Questa raccolta di informazioni riguarderà le persone di riferimento del 

caso, ovvero solitamente il minore in questione, i genitori e quando presenti come 

figure importanti anche i nonni. La visita domiciliare rientra in questo compito, poiché 

permette di vedere direttamente l’ambiente di vita dell’utente e può fornire dettagli 

importanti ai fini valutativi. L’assistente sociale ha anche la possibilità e la 

responsabilità di richiedere dei rapporti dagli enti territoriali a contatto con le persone 

sotto indagine, come ad esempio dalla scuola o dal medico di famiglia, in modo da 

raccogliere quegli elementi complessivi della vita della persona che sono 

indispensabili per poter stabilire delle ipotesi operative. Parallelamente a tutto 

l’intervento, l’assistente sociale deve gestire la comunicazione e quindi la relazione 

con l’utenza. Nell’ottica di sostenere l’autonomia e l’autostima dell’utente, la capacità 

di costruire relazioni efficaci è fondamentale poiché consente di instaurare una 

collaborazione di fiducia che miri al cambiamento partendo dai bisogni e dalle 

narrazioni dell’utente stesso.   

Le informazioni raccolte dovranno quindi essere sistematizzate per capire di fronte a 

quali bisogni ci si trovi. In questo frangente gioca un ruolo importante il confronto 

interno (come le riunioni settimanali) e la multidisciplinarietà di un ufficio come l’UAP, 

che può far capo a figure specializzate ad esempio per quel che riguarda gli aspetti 

psicologici. Sono altresì importanti gli strumenti teorici appresi durante la propria 

esperienza professionale e nella formazione. L’assistente sociale dovrà quindi farsi 

carico dell’elaborazione di una propria valutazione, identificando positività e criticità, e 

formulando degli obiettivi e strategie per migliorare la situazione attraverso l’attivazione 

di prestazioni, intesi come mezzi, strutture, servizi e risorse. L’UAP ha tre mesi di 

tempo per mandare il rapporto all’ARP competente.  
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Capitolo 3: Concetti chiave 
 

Allo scopo di rendere più scorrevole la lettura ho riunito in questo capitolo alcuni 

concetti che ricorrono nel testo. 

 

3.1 Diritti e doveri dei genitori 
 
L’autorità parentale è uno strumento legale che attribuisce e definisce i diritti ed i doveri 

di un genitore verso il figlio. Nel matrimonio, essa viene attribuita automaticamente ad 

entrambi i genitori. Nelle cause di divorzio è il giudice che determina se viene 

mantenuto lo status quo o se essa vada attribuita ad un solo genitore. Nel caso di 

genitori non sposati essa viene attribuita esclusivamente alla madre, la competenza 

per attribuirla anche al padre riconosciuto è dell'Autorità Regionale di Protezione 

(ARP). Le rivalutazioni sono di competenza delle ARP nel caso di genitori non sposati, 

mentre sono di competenza del giudice nel caso di divorzio. 

I diritti di chi detiene l'autorità parentale verso il minore sono (art. 301 CCS): di 

determinare il luogo di dimora, di rappresentare legalmente, di determinare i rapporti 

personali, di scegliere l'educazione, di scegliere come curare, di scegliere una 

religione, di scegliere un nome. 

I doveri di chi detiene l'autorità parentale verso il minore sono: formazione, 

mantenimento, cure, assistenza, protezione, sostegno, ascolto. 

Esistono alcune eccezioni: il diritto di scegliere una o nessuna religione, così come il 

diritto all'autodeterminazione rispetto alle questioni sessuali è garantito a partire dai 16 

anni compiuti. Il mantenimento economico di chi detiene l'autorità parentale è 

obbligatorio fino alla maggiore età oppure alla conclusione di una formazione che 

garantisca l'indipendenza (massimo fino a 25 anni compiuti). Il diritto del fanciullo di 

essere ascoltato in sede valutativa o di divorzio, è garantito mediamente dai 12 anni, 

a dipendenza della situazione. 

 

3.2 Le misure di protezione e di sostegno 
 

3.2.1 Misure opportune (art. 307 CCS) 

 

In base al riscontro ottenuto dall’indagine, “se il bene del figlio è minacciato e i genitori 

non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori 

ordina le misure opportune per la protezione del figlio”. Il cpv. 3 recita: “L’autorità di 

protezione dei minori può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, 
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impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona 

o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e di informazione”. 

 

3.2.2 Curatela (art. 308 CCS) 

 

In base al riscontro ottenuto dall'indagine, l'ARP può decidere di affiancare alla famiglia 

un curatore che possa offrire aiuto al minore. Il ruolo assunto dal curatore viene definito 

nei dettagli dal decreto dell'ARP, solitamente si tratta di aspetti legati ai rapporti 

personali, alla scuola e alla salute. Grazie a questa soluzione, alla quale è possibile 

aggiungere altri interventi paralleli come il servizio di Sostegno e Accompagnamento 

Educativo (SAE), si spera di offrire la possibilità al minore (e al nucleo famigliare) di 

migliorare il proprio benessere. 

 

3.2.3 Il diritto di determinare il luogo di dimora del minore (art. 301, 310 

CCS) 

 

Quando l'indagine mette in evidenza carenze e negligenze più importanti nei compiti 

dei genitori, come ad esempio episodi di violenza subita, oppure di abbandono nei 

confronti del minore, l'autorità emette una tolta di custodia con lo scopo di proteggerlo 

da ulteriori disagi. Il detentore dell'autorità parentale perde il diritto di determinare il 

luogo di dimora del minore, diritto che viene assunto dall'ARP competente. I genitori 

che perdono questo diritto mantengono le loro altre prerogative legali, se non limitate 

da una curatela, come il diritto di scegliere la religione, di rappresentare legalmente e 

di vedere il figlio, così come il dovere di pagare per il suo mantenimento. 

Il ripristino di questo diritto a chi detiene l'autorità parentale è vincolato dal 

miglioramento di quelle condizioni che hanno determinato l'allontanamento dal nucleo 

famigliare. Alcuni esempi possono essere il minore che viene collocato d'autorità in un 

Centro Educativo Minorile (CEM) per qualche anno, poi rientra dai genitori che nel 

frattempo hanno attuato un cambiamento e che ne riguadagnano la custodia. In altri 

casi questo diritto si estingue al raggiungimento della maggiore età, come nel caso di 

fanciulli affidati a famiglie affidatarie o a fanciulli che hanno raggiunto i 18 anni in 

istituto. In ogni caso, tranne nel caso in cui ci dovesse essere una curatela generale, 

al compimento della maggiore età l'autorità parentale decade, unico obbligo eventuale 

di chi la detiene è quello del mantenimento fino a 25 anni se in formazione.  

 

3.2.4 Tutela e privazione dell’autorità parentale (art. 311-313 CCS) 

 

L'unica forma di tutela prevista dalla legge è quella derivante dalla perdita dell'autorità 

parentale dei genitori. È una soluzione estrema che si tende ad utilizzare il meno 
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possibile, la situazione dei genitori deve essere irrecuperabile. In questo caso tutti i 

diritti ed i doveri dei genitori passano all'ARP competente che nomina un tutore per 

occuparsi del minore. Gli unici aspetti per i quali c'è l'obbligo di comunicazione e 

consultazione con i genitori sono quelli che riguardano le scelte e gli eventi importanti 

di vita.  
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Capitolo 4: Domanda e metodologia 
 

4.1 Domanda 
 
Un cenno di storia: il diritto di determinare il luogo di dimora del minore è un argomento 

riaffiorato negli ultimi anni nel dibattito sociale e culturale svizzero, favorendo da parte 

dell'Assemblea federale della Confederazione Svizzera la promulgazione della "Legge 

federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una 

decisione amministrativa" del 21 marzo 2014, che si occupa di fornire quegli strumenti 

legislativi necessari ad affrontare un tema spinoso che ha coinvolto storicamente 

migliaia di persone in tutta la Svizzera. Lo scopo di tale legge è di fornire le basi per 

una rielaborazione scientifica degli internamenti effettuati prima del 1981, anno in cui 

nel Codice Civile Svizzero (CCS) è stato modificato l'articolo 397 (a-f) in relazione alla 

privazione della libertà ai fini di assistenza, e di confrontarsi con il vissuto di coloro che 

sono stati colpiti da queste misure, giudicate dalla legge del 21 marzo 2014 come 

ingiuste in numerosi casi. La Legge sull'internamento degli alcolizzati e dei vagabondi 

del 1929 prevedeva due ambiti di interesse, i maggiorenni e i minorenni. Per quel che 

riguarda la prima categoria si volevano rieducare quegli adulti che non fossero 

socialmente allineati alla morale o ai costumi del tempo, nella seconda si intendeva 

proteggere con l'affidamento in istituto quei minorenni provenienti da nuclei familiari ad 

esempio molto poveri o figli di genitori divorziati oppure ancora membri di alcune 

minoranze7 

Con l'arrivo della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU) e, pensando 

all'intervento sui minori, della Convenzione dei Diritti del Fanciullo (CDF), 

rispettivamente ratificate dalla Svizzera nel 1974 e nel 1997, riprese nello spirito di 

alcuni articoli del CCS e della Costituzione Federale, si è infine giunti ad una cornice 

legale che ha definito con più precisione cosa sia la protezione dei minori e a quali 

valori si ispiri. Questo sviluppo ha sicuramente influenzato gli strumenti a disposizione 

del professionista del lavoro sociale, così come le risposte della politica a livello locale. 

La riforma cantonale del 2003 della "Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di 

protezione dei minorenni" (Legge per le famiglie), oltre che ad essere il frutto 

dell'esperienza del Canton Ticino negli anni, contiene ad esempio elementi di garanzia 

sociale rimandabili proprio alle convenzioni internazionali e al CCS.  

Appare inutile stabilire in questa sede una gerarchia di valore lineare dei vari contributi 

che hanno permesso una strutturazione dell'intervento sociale sui minori a livello 

                                                        
7 Bignasca, V., 2015, Ricerca preliminare sulle misure coercitive a scopo 
assistenziale e sul collocamento extrafamiliare nel Cantone Ticino (1900-1981). 
Archivio di Stato del Cantone Ticino. Pag. 4-5. 
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nazionale e cantonale. Quello che preme qui indagare è lo strumento dell'affidamento 

a terzi, e più precisamente del diritto di determinare il luogo di dimora del minore, 

osservato dal punto di vista dei valori rappresentati dall'assistente sociale dell’UAP che 

deve svolgere una valutazione socio-familiare. I valori sono un indicatore importante 

per interpretare una realtà sociale in un dato momento, perché rispecchiano quella 

che, individualmente e collettivamente, riteniamo sia la linea di condotta migliore. Le 

scienze sociali ci insegnano però che le applicazioni pratiche di un valore possono 

essere molto diverse, pur essendo finalizzate allo stesso scopo; possono anche 

entrare in contrasto, come nel caso di stabilire quale sia il limite tra il diritto di un figlio 

di preservare la propria identità rispetto al diritto dei genitori di imporgli una direzione 

e dei limiti, oppure quando a confrontarsi con la realtà ticinese sono culture con 

applicazioni valoriali differenti.  

Nella pratica professionale dell’assistente sociale, nel caso si esegua una valutazione 

socio-famigliare, come si osservano e come si verificano nella pratica i valori che 

sostengono il suggerimento di una tolta di custodia all’autorità? 

Il catalogo delle prestazioni dell'UAP fa dei riferimenti precisi ai principi e ai valori ai 

quali ispira la propria azione, può allora essere interessante indagare su come questi 

intenti vengano poi declinati nella pratica valutativa. Un approfondimento in questo 

senso potrebbe esporre quali siano gli aspetti della valutazione che creano più 

difficoltà di interpretazione, perché se appare chiaro un giudizio netto in presenza di 

prove evidenti, ci sono delle situazioni che pur non essendo penalmente rilevanti 

possono essere di grande rischio per il benessere del minore. Queste situazioni 

coinvolgono a volte aspetti morali con il quale l'assistente deve confrontarsi e che 

spesso non sono di facile lettura. 

 

4.2 Metodologia 
 
Il punto di partenza per la mia ricerca è stato l'analisi della documentazione dell'UAP, 

allo scopo di individuarne la base del diritto e l'impostazione teorica. Allo scopo di 

definire una serie di indicatori ho approfondito diverse leggi e convenzioni, tra cui la 

Costituzione federale e quella cantonale, il codice civile svizzero, la Legge per le 

famiglie, e in particolare la Convenzione dei Diritti del Fanciullo, la quale contiene le 

definizioni concrete degli atti subiti verso cui ai minori deve essere garantita la 

protezione degli Stati. Questa prima analisi mi ha permesso di raggruppare in 

categorie una serie di situazioni che toccano i valori protetti dalla legge e dalle 

convenzioni. Queste categorie relative ai valori sono: protezione dalla violenza fisica, 

psicologica e sessuale (sia essa assistita, subita o minacciata); diritto alle cure e al 

sostegno; diritto ad un'identità culturale e personale propria.  
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Allo scopo di indagare come questi valori vengano interpretati e declinati nella pratica 

osservativa durante le valutazioni socio-famigliari dell'UAP, ho svolto un'indagine 

quantitativa e, partendo dalle categorie relative ai valori ho stilato un questionario di 

40 domande da sottoporre agli assistenti sociali che lavorano per tale ufficio. Grazie a 

questo sistema e dall’analisi dei risultati ho potuto ottenere una parziale fotografia della 

situazione, dalla quale ho tratto le domande per una ricerca qualitativa da sottoporre 

tramite interviste ai quattro capi-équipe delle quattro sedi presenti sul territorio 

cantonale. La conclusione dell'indagine qualitativa è stata un'intervista al membro 

permanente dell'ARP di Chiasso, figura professionale fondamentale per raccogliere il 

punto di vista di chi decide. Ho infine inviato a tutti gli intervistati le trascrizioni di quanto 

scaturito dalla propria intervista, per avere una conferma e per ottenere 

l’autorizzazione alla pubblicazione. 

Ho scelto di svolgere delle interviste semi-strutturate per l'indagine qualitativa. Non 

volevo un semplice botta e risposta ma allo stesso tempo era importante cercare di 

limitare al massimo il rischio che parlando di valori ci si concentrasse solo 

sull'eventuale contesto della situazione in esame. Ho suddiviso l'intervista in tre parti: 

nella prima ho affrontato il tema delle convenzioni internazionali, delle leggi cantonali 

e federali, della tolta di custodia e dei valori ad esse collegati. Nella seconda ho 

presentato i risultati del questionario chiedendo riflessioni e commenti. Nella terza ho 

raccolto le domande che si basano più su aspetti pratici, come l'identificazione 

dell'assistente sociale con i valori dell'ufficio, l'uniformità dei rapporti scritti per le ARP 

e i rapporti con la cittadinanza. Avevo programmato di intervistare i quattro capi-équipe 

dell'UAP, purtroppo una di queste interviste non è stata possibile svolgerla.  

L'ultima fase della ricerca ha previsto un'intervista semi-strutturata ad un membro 

permanente ARP, con lo scopo di completare le riflessioni scaturite dalle interviste e 

con cui discutere i risultati del questionario dal punto di vista di chi prende le decisioni 

finali e di chi legge i rapporti scritti dagli assistenti sociali. 

 

4.2.1 Presentazione degli intervistati 

 

Marco Capoferri: capo-équipe UAP, sede di Lugano, ha svolto la sua formazione in 

lavoro sociale presso l'Università di Friborgo quando ancora non c'erano possibilità di 

formazione in Ticino, conseguendo la laurea e il diploma professionale nel 1996. Dal 

1997 lavora presso l’UAP, una volta chiamato Ufficio del servizio sociale e Ufficio delle 

famiglie e dei minorenni. Inizialmente è assistente sociale, in seguito diventa capo-

équipe. Nei primi tempi è responsabile per il Sottoceneri e attualmente, dopo la 

creazione dell'UAP, è il capo-équipe del settore famiglie e minorenni per la sede di 

Lugano. 
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Stefano Zoppi: ha terminato la formazione come impiegato di commercio. Dopo 23 

anni presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) in diverse funzioni, 

dal contabile al capo servizio (settore prestazioni, settore richiedenti l'asilo, settore 

anticipo alimenti e ricuperi), nel 2013 è passato all'UAP quale capo équipe della sede 

di Locarno: “Questo mix tra l'amministrativo e il sociale, maturato nel corso degli anni, 

mi aiuta nella gestione e nella conduzione di questo servizio e nell'affrontare le giornate 

sempre molto intense”.  

 

Jasmin Kreis: Ha completato la formazione come maestra di scuola elementare nel 

1980, conseguendo successivamente gli studi di psicologia e di servizio sociale presso 

l’Università di Firenze. Ha iniziato l’attività professionale nel 1989, collaborando con 

diversi progetti e in particolare con l’allora Servizio Sociale Cantonale a Lugano. In 

quel periodo si assisteva a continui cambiamenti, in qualità di capo-équipe dell’UfaM, 

per sedici anni ha collaborato con enti, servizi specialistici, le preture, le CTR (ora ARP) 

del Sopraceneri. Attualmente è capo-équipe della sede di Mendrisio dell’UAP. 

 

Maria Grazia Giorgis-Zanini: formata come docente di scuola elementare e come 

educatrice specializzata, ha conseguito un diploma SPV ad indirizzo sistemico ed ha 

la certificazione per l’ascolto del bambino. È attualmente membro permanente ARP 1 

di Chiasso, responsabile ProMente Sana Ticino, animatrice Radix e supervisore 

SUPSI. 
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Capitolo 5: Dissertazione 

 

5.1 Cos’è e come si osserva un valore? 
 
In questo lavoro alla parola “valore” si attribuisce il significato utilizzato in ambito 

sociale, etico e psicologico: “Termine derivato dalla sfera economica [...] e passato in 

ambito etico dove indica quei significati ideali che hanno la funzione di orientare 

l'azione e di valutarne la corrispondenza alle norme assunte come "valide". In ambito 

psicologico [...] ne esiste uno più strumentale che chiama valore tutto ciò che è meta 

di un bisogno, di un desiderio o di un interesse. Tra i due livelli non c'è opposizione, 

ma gerarchia, nel senso che ogni valore può essere considerato strumentale per il 

conseguimento di valori ritenuti superiori”8. 

Vale la pena soffermarsi un attimo sulla distinzione tra valori e principi, in modo che 

non ci sia confusione sul significato attribuito ai termini. L’etica è la “scienza della 

condotta che, se è considerata dal punto di vista dell’intenzione del soggetto e della 

sua disposizione interiore, assume, come vuole la distinzione di G.W.F. Hegel, il nome 

di morale, mentre se è considerata dal punto di vista dei valori effettivamente realizzati 

nella storia, prende il nome di etica”9. La morale è ideale e si basa sui propri principi 

individuali, mentre l’etica ha carattere collettivo e trova riscontro nei valori sociali e nei 

codici scritti. Una metafora stradale potrebbe essere questa: la morale è come andrei 

se fossi solo e nessuno mi controllasse, l’etica è il codice stradale e come vado 

veramente. I due piani, personale e sociale, sono profondamente intrecciati: nel corso 

del tempo e dei cambiamenti socio-culturali, una norma considerata etica può 

diventare morale, così come un principio morale può diventare etico.  

L’intervista ai capo-équipe è iniziata con la domanda “Cos’è un valore? Come si 

osservano i valori?” Capoferri affronta l’argomento partendo dall’etimologia della 

parola, per poi toccare l’ambito professionale: “Un valore è qualcosa che vale, deve 

avere una validità e una portata prima di tutto “abbastanza universale”, cioè 

universalmente riconosciuta. Poi dentro il termine “valore” c'è una connotazione di 

giudizio (pensa a quando si parla di giudizio di valore, di ponderazione). Ecco, i valori 

sono quelli su cui si fonda comunque ogni società civile. Possono essere dei valori di 

connotazione religiosa, morale, filosofica, umanistica, ecc, ecc. Nel nostro lavoro, 

parlare di valori vuol dire portare le persone con le quali ci confrontiamo ad una 

identificazione con dei valori universali che non devono essere necessariamente quelli 

della maggioranza o dell'ideologia maggioritaria […]”.  

                                                        
8 Galimberti, U, 1999, Enciclopedia di Psicologia. Torino: Garzanti Libri. Pag. 1066. 
9 Ibid., pag. 398. 
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Giorgis-Zanini va in una direzione diversa: “Non credo sia possibile osservare, vedere, 

un valore”. Offre una visione interessante, affermando che: “[…] se il valore non può 

essere tangibile, non lo puoi toccare quindi non lo puoi osservare, però deve essere 

una cosa che ti appartiene. […] Il valore principale, inalienabile, è il rispetto dell'altro. 

Ed è lì la delicatezza del nostro lavoro, che sta nel misurare fino a quando il mio valore 

corrisponde al valore dell'altro nel rispetto dell'altro”. Incalzata sulla difficoltà di stabilire 

quali siano i valori in un’epoca definita liquida, risponde con il cambio di contesto socio-

culturale avvenuto in questi anni: “fino a 10-15 anni fa era più facile perché i valori 

erano condivisi e comuni, adesso non è più così, questa cosa l'ho già vista a livello 

carcerario, i primi anni in cui lavoravo in carcere era chiaro che lo straniero che avevi 

era l'italiano, il napoletano, era lo straniero, al massimo un germanico, per intenderci, 

ma già era lontano. Piano piano si sono aggiunte tutte queste figure, indiani, pakistani, 

siriani, e questo modificava continuamente poi il tessuto anche all'interno del carcere, 

che è un piccolo villaggio in pratica. Ma anche qui all'OSC negli ultimi anni che sono 

arrivate queste etnie diverse è più complicato unire i valori a livello logico”. 

Credo che le risposte di Capoferri e Giorgis-Zanini potrebbero essere apparentemente 

contraddittorie, perché da una parte abbiamo il richiamo a quelli che sono considerati 

valori “universali”, e di come l’intervento professionale dell’assistente sociale dovrebbe 

portare l’utente a riconoscersi in questi valori, in modo da promuoverne 

l’autodeterminazione e l’autostima. Dall’altra parte abbiamo invece un’enfasi sulla 

negoziazione della pratica quotidiana che determina i valori, e che è fondamentale per 

stabilire una convivenza in una società multiculturale. Secondo me sono invece visioni 

complementari, nel senso che i valori universali possono e devono fornire un obiettivo, 

una meta riconosciuta socialmente per l’azione dell’essere umano. Questi valori non 

devono però farci credere di avere già le risposte, e nel confronto con l’altro è 

fondamentale cercare una sintesi negli aspetti pratici che non coincidono 

richiamandosi appunto a valori “superiori”. Nel modulo “Processi nelle équipe” 

abbiamo affrontato l’argomento del conflitto e della negoziazione, a tal proposito una 

strategia consiste nella ricerca di un terreno comune: “Esaminare i problemi cercando 

di scoprire quali possono essere (i valori) comuni, al di là delle cose che sembrano 

mettere in conflitto”10. Penso ci sia quindi una relazione con quanto visto inizialmente 

nel significato attribuito al termine valore, che può assumere un senso etico oppure 

strumentale senza esserci opposizione, ma gerarchia.  

I valori si osservano e si definiscono quindi nella pratica, ovvero nelle azioni delle 

persone; queste azioni diventano un valore quando sono interpretabili da se stessi e 

dagli altri come corrispondenti ad un obiettivo o comportamento considerato 

                                                        
10 Nuzzo, A., Pirozzi, F., La negoziazione. Modulo “Processi nelle équipe”, a.a. 2014-
2015. DEASS, SUPSI, Manno. 
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“superiore”. Come per l’etica e la morale, anche in questo caso siamo di fronte ad una 

circolarità, nel senso che questo processo è anche inverso, perché quando un obiettivo 

è considerato superiore dall’ambiente sociale, quest’ultimo produce pressione verso 

le persone in modo che si comportino seguendo delle regole che perseguano tale 

obiettivo. Tramite questa impostazione appare evidente perché chi non segue le regole 

sociali e si trova in una situazione di esclusione per questo viene a volte dipinto come 

“immorale” o “privo di valori”. Nel modulo “Migrazione e differenze culturali”11 abbiamo 

affrontato il tema della devianza, il sociologo francese Èmile Durkheim sostiene a tal 

proposito che la violazione delle regole è normale, in quanto, tra le altre cose “[…] ogni 

concezione del valore si fonda sul concetto opposto di vizio. Così come non può 

esserci il bene senza il male, così non può esserci giustizia senza crimine. La 

devianza, in poche parole, è indispensabile al processo di generare e sostenere la 

morale”.12  

Nella mia pratica professionale quotidiana credo sia importante riuscire a coniugare i 

due aspetti. Da una parte avere come obiettivo finale dell’intervento la promozione dei 

valori “universali” presso l’utenza. Dall’altra parte tenere sempre in considerazione il 

fatto che questi valori non possono essere calati dall’alto, ma devono essere negoziati 

e integrati ai valori già presenti, così che la persona possa vivere un cambiamento 

basato sulle proprie esigenze e sulla propria identità.   

 
5.2. Strumenti teorici operativi 
 
A disposizione del lavoro valutativo degli assistenti sociali esistono diversi strumenti 

che ne sostengono o limitano l’azione: le leggi penali e civili, le convenzioni, la 

deontologia professionale, la formazione, le teorie, le direttive e i documenti preparati 

dall’ufficio stesso. Credo che, in ottica di affrontare il tema della tolta di custodia, sia 

importante dedicare spazio agli strumenti teorici operativi, tra i quali uno dei più citati 

durante la mia indagine fa riferimento alle ricerche della professoressa Paola Di Blasio, 

direttrice del dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano, che utilizza 

i cosiddetti fattori di rischio e di protezione. Per fattori si intende una serie di elementi 

che vengono considerati, dall’esperienza e dalla letteratura, come possibili generatori 

di disagio o di resilienza. “L’attenzione quindi ai fattori di rischio e ai fattori protettivi ci 

                                                        
11 Solcà, P., Modulo “Migrazione e differenze culturali”, a.a. 2012-2013. DEASS, 
SUPSI, Manno. 
12 Tradotto dall’inglese: “[…] any conception of virtue rests upon an opposing notion 
of vice. Just as there can be no good without evil, then, there can be no justice 
without crime. Deviance, in short, is indispensable to the process of generating and 
sustaining morality” “Macionis, J. John, 2005. Plummer, K. Sociology: a global 
introduction. Harlow: Pearson Prentice Hall. Pag. 445. 
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appare particolarmente utile poiché permette di comprendere più approfonditamente 

come l’esito di adattamento e di maladattamento delle competenze genitoriali sia, in 

realtà, un percorso costellato di eventi accidentali, da incontri e legami significativi, da 

condizioni esistenziali e anche da prerequisiti che acquistano il loro significato alla luce 

della dinamica processuale e delle interconnessioni che vengono a determinarsi tra i 

vari elementi”13. Nel modulo “Metodologia del servizio sociale”14, abbiamo visto i fattori 

distali e i fattori prossimali, che completando i fattori di rischio e di protezione possono 

fornire indicazioni su cosa osservare e dove andare ad intervenire per modificare la 

situazione, su cosa lavorare e cosa rinforzare. I fattori distali esercitano un’influenza 

indiretta e rappresentano l’humus su cui si innestano altri elementi, in generale 

producono una vulnerabilità di base, fanno parte di questa categoria ad esempio la 

bassa istruzione, la carenza di relazioni interpersonali e la violenza e abuso subiti 

nell’infanzia. I fattori prossimali possono proteggere dalle evoluzioni rischiose, 

potenziando la capacità delle persone di utilizzare le risorse e i sistemi di adattamento 

positivo; viceversa possono amplificare la vulnerabilità di base dando via a reazioni 

negative a catena. Quelli prossimali rischiosi possono essere una psicopatologia di un 

genitore, l’incapacità di assumersi delle responsabilità o una gravidanza indesiderata, 

quelli prossimali protettivi una buona autostima e autonomia, una buona relazione con 

un membro della famiglia e la capacità di gestire i conflitti15.  

L’UAP sta attualmente lavorando ad un documento che offra a tutti gli assistenti sociali 

delle linee guida chiare, ho chiesto al capo-équipe di Lugano, Marco Capoferri, di 

illustrarmelo: “Troviamo una riflessione sui bisogni che portano ad allontanare un 

minore dal proprio nucleo familiare: vi si riprendono, rapportate alle varie fasi dello 

sviluppo, tutti quegli elementi di trascuratezza, maltrattamento, violenza e abuso, 

messi su una scala dal meno al più pesante per determinare quello che è un bisogno 

irrinunciabile, necessario o utile”. 

La teoria dell’attaccamento ideata da Bowlby è un altro strumento con cui mi è capitato 

di confrontarmi nella pratica professionale. In linea generale si addice maggiormente 

ad un servizio orientato alla valutazione delle competenze genitoriali, come il Servizio 

Medico Psicologico, perché è orientato verso l’interazione tra genitori e figli e tiene 

molto in considerazione gli aspetti evolutivi e l’attaccamento primario con la madre16. 

                                                        
13 Di Blasio, P., 2005, Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze 
parentali. Milano: Unicopli. Pag. 21 
14 Realini, D., Fattori distali e prossimali. Modulo “Metodologia del servizio sociale”, 
a.a. 2015-2016. DEASS, SUPSI, Manno. 
15 Di Blasio, P., 2005, op.cit. Pag. 28 
16 Atuttascuola. Schiavone, N,. Teoria dell’attaccamento di John Bowlby. 
http://www.atuttascuola.it/siti/schiavone/teoria_attaccamento_john_bowlby.htm. 
Consultato il 3 settembre 2016. 

http://www.atuttascuola.it/siti/schiavone/teoria_attaccamento_john_bowlby.htm
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Credo possa essere comunque utile anche all’assistente sociale perché, oltre ad 

aiutarlo nella comprensione delle comunicazioni di altre figure professionali, contiene 

indicatori sociali utili nelle valutazioni. Questa teoria propone una correlazione 

importante tra il modo in cui si sviluppa il bambino e la qualità dell’accudimento che 

riceve, indicando alcuni modelli di attaccamento ricorrenti: il sicuro-autonomo, 

l’evitante-distanziante, l’ambivalente-resistente-preoccupato, il disorganizzato-

controllante-irrisolto. Per identificare a quale modello appartiene il minore, in base 

all’età si osservano fattori diversi, possiamo così trovare nella fascia dagli 11 ai 15 anni 

le domande: “Il bambino è capace di cooperare con i genitori e con le altre figure di 

autorità?”, oppure “Quanto è capace di/gli piace apprendere e/o svolgere attività 

ricreative?”17. In base al riscontro si possono identificare quelle che sono alcune 

caratteristiche personali e quindi attuare delle strategie mirate. Rispetto ai fattori di 

rischio e protezione di cui parlavamo prima è una teoria più lineare, ciononostante è 

uno strumento basato sull’osservazione empirica e confermato da anni di ricerche, 

possiede quindi un’utilità nel sostegno del lavoro dell’assistente sociale. 

Credo che le teorie sui fattori di rischio proposti da Di Blasio e la teoria 

dell’attaccamento di Bowlby siano sostegni importanti al lavoro dell’assistente sociale, 

che però non deve secondo me mai perdere di vista il fatto che non ci si può affidare 

completamente perché ogni essere umano è unico nel suo essere e come tale va 

osservato e rispettato. La professione di operatore sociale include nel suo intimo un 

contatto con quanto è incalcolabile e non misurabile, e di questo dovremmo sempre 

tenerne conto: “La storia della nostra professione sembra caratterizzata dai continui 

sforzi per guadagnarsi riconoscimento e stima al pari di professionisti più forti (medici, 

psicologi, giuristi, etc..); anche per questi motivi si è concentrata molto sull’uso di 

tecniche specifiche e di strumenti di valutazione per rendere i propri processi e risultati 

verificabili e misurabili. Folgheraiter (2012) rileva che il determinismo scientifico 

propugnato dal positivismo è stato abbandonato dalle stesse scienze fisiche con la 

scoperta della fisica quantistica e relativistica ma <<per uno strano paradosso, più era 

chiaro che gli operatori sociali non potevano riparare i loro casi “manipolandoli” 

secondo le loro intenzioni, né sarebbe stato eticamente accettabile, più la scienza 

ufficiale li spronava ad addiventare a un tale (impossibile) stadio>> (ibidem:38)”18. 

Questa difficoltà nel coniugare efficacemente lavoro sociale e metodo scientifico può 

quindi essere anche vista come un vantaggio, perché permette di esplorare altre vie. 

Ho trovato interessante la pratica riflessiva, che si basa sulla percezione soggettiva e 

cerca di capire quale è la realtà vissuta da parte delle persone prese in causa: “Mentre 

                                                        
17 Beek, G., Schofield G., 2013, Adozione, affido, accoglienza. L’attaccamento al 
centro delle relazioni familiari. Milano: Raffaello Cortina Editore. Pag. 423. 
18 Paonessa, T., Zagaria, G., 2013, Indicatori di Rischio. Aspetti etico/valoriali. Ordine 
degli assistenti sociali della regione Lazio. Pag. 7.  
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il metodo scientifico punta alla <<standardizzazione>> dell’attività professionale, la 

pratica riflessiva insiste sull’esigenza di valorizzare le specificità di ogni operatore, del 

tipo di intervento che svolge, degli utenti con cui lavora (Taylor, 2003)”19.  

 

5.3 Analisi dei risultati dell’indagine 

 
Il questionario chiedeva di valutare quale riscontro sul campo suggerisca quali 

indicazioni nel rapporto che verrà inviato all'ARP per le decisioni finali. La scala era 

organizzata in questo modo: -2 (comportamento dannoso, suggerisce misure di 

protezione), -1 (comportamento rischioso, suggerisce misure di sostegno o 

accompagnamento), 0 (di difficile valutazione senza altri elementi), +1 (è un buon 

comportamento della famiglia, di rinforzo verso il minore), +2 (è un ottimo 

comportamento della famiglia, di sostegno verso il minore). Ho spedito trentadue 

questionari con una scadenza di due settimane di tempo per riempirlo e ritornarmelo, 

ne ho ricevuti indietro esattamente il 50%, ovvero sedici. Ho analizzato i questionari 

ordinando le risposte per categoria, così da trarre le domande da porre ai capo-équipe 

e al membro ARP. In questo capitolo presenterò i dati salienti della ricerca organizzati 

per categoria, corredati in ogni sezione dalle reazioni degli intervistati e dalle mie 

riflessioni personali.  

 

 5.3.1 Riparo dalla violenza fisica e psicologica 

“Gli stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro 

ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali […] (CDF, art. 19, cpv. 1)” 

Il presupposto da cui vorrei partire è che non esiste una forma di violenza 

esclusivamente fisica, così come non esiste una forma di violenza esclusivamente 

psicologica: i due piani sono strettamente correlati in quanto non è possibile scinderle 

completamente una dall’altra. Ogni violenza fisica si porta dentro una violenza 

psicologica, in quanto essa genera risposte, adattamenti e pensieri difensivi, emotivi e 

stressanti, che provengono dalle istanze psichiche della persona. Viceversa, ogni 

violenza psicologica causa delle modificazioni nell’equilibrio fisico della persona, 

penso ad esempio alla somatizzazione o anche ancora alla differenza di produzione 

di determinate sostanze da parte del cervello in base alla situazione. Quando tra fisica 

e psicologica non è predominante un aspetto, mi limiterò ad utilizzare il termine 

“violenza”. 

                                                        
19 Taylor, C., White, S., Folgheraiter, F. (a cura di), 2004, Il servizio sociale 
postmoderno. Modelli emergenti. Trento: Edizioni Erickson. Pag. 195. 



 

 

Perché gli assistenti sociali proteggono i bambini?  

23/99 
 

Nel questionario ho fatto otto domande che possono essere ricondotte al diritto alla 

protezione del fanciullo dalla violenza. Nel caso di violenza subita, vissuta o minacciata 

mi aspettavo che le risposte degli assistenti sociali sarebbero andate nella direzione 

della tolta di custodia, e in effetti così è stato. Capoferri conferma che i “risultati molto 

netti senza grande spazio di interpretazione. Prendo l'esempio di "provati episodi di 

violenza", quindici su sedici lo hanno messo come disagio importante quindi è un 

comportamento che suggerisce, senza il minimo dubbio, delle misure di protezione. 

Stesso discorso per "utilizzo metodico della violenza come strumento educativo", 

anche qua, oppure "reiterati passaggi all'atto tra genitori in presenza del minore" […], 

cioè mi sarei stupito se qualcuno avesse avuto un'attitudine più lassista”. Alcune 

situazioni appaiono meno gravi, come ad esempio nel caso ci siano episodi di violenza 

del bambino (11 anni) in ambiente scolastico, oppure nei passaggi all’atto tra genitori 

in assenza del bambino, in questo caso le risposte indicano un bisogno di misure di 

sostegno piuttosto che un allontanamento dal nucleo famigliare. 

Credo che la violenza domestica provata e metodica sia uno di quei fattori difficilmente 

discutibili per quanto riguarda la necessità di proteggere un minore tramite 

l’allontanamento dal suo nucleo famigliare e con l’attivazione del servizio più adatto 

alle sue esigenze, in modo che possa crescere in un ambiente più adatto alle proprie 

esigenze evolutive.  

 

 5.3.2 Integrità della sfera sessuale 

“Gli stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento 

sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura 

a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: 

che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale; 

che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; 

che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere 

pornografico” (CDF. Art. 34) 

 

Nel questionario ho fatto dieci domande riconducibili all’integrità della sfera sessuale, 

se escludiamo le tre domande che includono aspetti netti che potrebbero anche 

sfociare nel penale, e che hanno ricevuto valutazioni simili a quelle sulla violenza fisica 

e psicologica (giochi tra genitore e adolescente con contatti in zone erogene, provati 

episodi di violenza sessuale, presenza visibile di materiale pornografico), le altre 
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hanno ottenuto una gamma di risposte molto più ampia del resto del questionario. È 

un risultato che in parte mi aspettavo, a meno che non siano presenti aspetti legali la 

sessualità è spesso una zona grigia lasciata alle scelte individuali, devo però dire che 

alcune risposte mi hanno colpito per la quantità di tolte di custodia proposte. In 

particolare la domanda “allusioni sessuali e comportamenti seduttivi tra genitori in 

presenza del bambino (8 anni)” ha ricevuto tre proposte di tolta di custodia (18.75%), 

otto richieste di misure di sostegno (50%), quattro valutazioni neutre (25%) e una 

valutazione positiva (6.25%). Troviamo una divisione simile nelle risposte date dal 

campione rispetto alla domanda sulla repressione dei comportamenti tipici della 

pubertà, quattro assistenti sociali propongono la tolta di custodia (25%), otto richiedono 

misure di sostegno (50%) e quattro sono invece le valutazioni neutre (25%). Per 

quanto riguarda la domanda sulle effusioni, Kreis commenta: “La tolta di custodia mi 

sembra decisamente eccessiva. Io trovo che sia una cosa bella nel senso che 

sicuramente questi genitori, anche se tra di loro hanno delle effusioni, non provano 

degli stimoli sessuali di fronte al bambino, ma si manifestano semplicemente 

sentimenti di gioia l’uno per l’altra e penso che non superano un certo limite. Il bambino 

che vede il padre tenero con la sua mamma (e viceversa) penso che impari ad avere 

un bell'atteggiamento anche lui verso qualcuno a cui un domani vorrà bene. Se non 

vedrà mai passare nulla di affettuoso dai genitori cosa impara?”. Più volte durante le 

diverse interviste si è toccato il discorso dell’educazione sessuale, ricorre l’idea 

dell’importanza del dialogo e della capacità dei genitori di spiegare al minore quello 

che vive o che vede. Secondo Zoppi: “Ci stanno dietro molti tabù alla sessualità, anche 

qua secondo me bisogna contestualizzare, dipende dall'età del bambino, dalla 

capacità del genitore di fargli capire le cose e di spiegargliele. […] A sedici anni non 

me la racconto la storiella che i miei figli non guardano o che non hanno mai visto 

qualcosa da Youporn e quindi è importante affrontare l'argomento”. 

Volevo indagare anche la differenza di valutazione tra i sessi, a tal scopo ho inserito 

una domanda incrociata, prima con il maschio e poi con la femmina, ovvero come si 

valuterebbe la situazione in cui i genitori lasciassero appartare un minore con il partner. 

Nel caso del maschio abbiamo una risposta “+1” e nessuna tolta di custodia, nel caso 

della femmina abbiamo una tolta di custodia e nessun “+1”. Prendendo le due 

domande, quindi nessuno ha votato per due tolte di custodia, e nessuno ha votato per 

due valutazioni positive, sorprendente non tanto nel numero e per la maggior 

protezione della femmina (si tratta di un solo voto), ma per la mancanza di coerenza, 

nel senso che se hai un ragazzino in camera con la partner probabilmente ci sarà 

anche una ragazzina, lei non rientra nella protezione? E se valuti positivo che il 

maschietto abbia queste esperienze in un ambiente protetto come quello domestico, 

non è allo stesso modo positivo per la femmina? Sull’argomento Kreis afferma che 

“L'informazione conta molto e pure il dialogo senza tabù tra genitori e figli, i genitori 
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devono capire che i figli crescono anche attraverso i primi approcci sessuali, che vanno 

guidati e non repressi. Non mi metto quindi a giudicare i genitori che lasciano la privacy 

ai loro figli adolescenti, es.: se una figlia si porta il morosino in camera, e lì si sentono 

liberi di avere degli approcci intimi, per me è importante sapere che quei genitori hanno 

un buon dialogo con i figli, che ne parlano apertamente e spieghino anche, se del caso, 

come proteggersi. Che gli spieghino di fare solo ciò che si sentono di fare e di non 

lasciarsi forzare o plagiare dal partner, di farsi piacere all’altro ma di non sforzarsi di 

compiacergli. A mio avviso un genitore non deve spingere il figlio alla scoperta del 

sesso, ma non deve neppure frenarlo, penso però che deve renderlo attento a capire 

che tutto nella vita ha delle conseguenze, anche per via del sesso e quindi il ragazzo 

dev’essere guidato a capire a cosa va incontro e a cosa vuole davvero. A mio avviso 

è questo deve passare, non di farlo o non farlo. Proibire è più semplice a prima vista, 

ma non oso pensare ai rischi a cui talvolta i ragazzi poi si espongono, come genitore 

preferire essere più tranquilla nell'averli in casa piuttosto che in macchina ad esempio, 

chissà dove”. 

Il tema della sessualità è spinoso perché è ancora considerato un argomento 

personale, e non essendoci un dibattito non si può creare un consenso. Come 

abbiamo già visto ogni valore assume importanza dal contesto, e l’approccio alla 

sessualità è probabilmente l’aspetto che varia maggiormente anche all’interno dello 

stesso contesto. Capoferri afferma che: “Nella sessualità è anche difficile avere una 

linea morale: non so, fossimo all'interno di un'associazione ecclesiale magari avremmo 

un'impronta differente”. Giorgis-Zanini sottolinea gli aspetti emotivi: “La sessualità è 

una zona d'ombra anche per gli adulti. La sessualità è una di quelle cose che ti tocca 

talmente tanto nel tuo intimo per cui è tosta”.  

Analizzando il questionario penso si possa quindi dire che la posizione dei capo-équipe 

e del membro ARP sia più cauta rispetto alla valutazione negativa di alcuni aspetti 

legati alla sessualità. Sono anche elementi che difficilmente entrano in gioco, poiché 

a meno che non siano palesi, l’osservazione dell’assistente sociale si focalizza altrove, 

piuttosto sull’andamento scolastico o sulla relazione con la rete primaria. Come per la 

violenza, anche in questo caso la tolta di custodia si rivelerebbe irrinunciabile nel caso 

di abuso sessuale, mentre nel resto delle situazioni credo che molto dipenda da come 

viene vissuta la situazione dal diretto interessato, il minore, e se eventuali 

comportamenti dei genitori lo possono mettere a disagio. In questo caso si parla di un 

intervento prima di tutto relazionale dell’assistente sociale con la famiglia per 

discuterne, e poi se ce ne fosse bisogno con l’attivazione di un sostegno educativo. 

In conclusione, sia dal punto di vista della sessualità che anche da quello dell’identità 

professionale dell’assistente sociale, credo sia importante quanto affermato da Kreis: 

“Come genitore posso fare mille errori. Però mi aspetto che un assistente sociale, fuori 
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dal suo ambito privato, guardi la realtà dell’utente con gli occhi dell'utente e, semmai 

possa farlo, consigliare sulla base di quello che sono le necessità di quella persona, 

non in base a quello che è il proprio credo o le proprie convinzioni personali. Come 

sull'aborto, in cui uno personalmente può essere o no d'accordo, ma quando fai il 

nostro lavoro devi metterti su un altro piano e “far negoziare” il tuo utente con la sua 

realtà e quella che ha davanti, tra desideri e fattibilità. Questo ci distingue dalle altre 

persone, dall'impiegato di banca piuttosto che dal fiorista, che ad un loro amico, in 

base ai loro credi e convinzioni e in tutta buona fede, gli danno dei consigli sulla sua 

vita, come fossero per loro stessi. Tipica frase: io al tuo posto farei così… .. Ma 

nessuno è al posto di un altro, e questa consapevolezza distingue il consiglio 

dell’amico dal consiglio del professionista. Per questo mi meravigliano queste risposte 

di colleghi, che farebbero la tolta di custodia a chi ha dei comportamenti che, 

estrapolati dal loro contesto socio familiare e culturale, potrebbero apparire ambigui, 

come ad esempio, a dei genitori che come coppia manifestano delle effusioni 

sentimentali di fronte ai loro figli, come un abbraccio, una carezza o un bacio”. 

 

5.3.3 Diritto alla cura 

“Gli stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e 

di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun 

minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi" (CDF. Art. 24, cpv. 1) 

Ho fatto undici domande sul tema della cura. Come per la protezione dalla violenza, 

anche questo diritto sembra un aspetto relativamente evidente; per cura intendo 

soprattutto quegli aspetti legati alla sanità e alla salute fisica e mentale. La domanda 

diretta “Mancanza di cure al minore malato” ha ottenuto il 100% di risposte “-2”. Un 

bambino ammalato che non viene seguito dai genitori o che presenta dei segni di 

trascuratezza anche per esempio in quella che è l’igiene personale, desterà facilmente 

preoccupazione sia in ambiente scolastico ma anche sicuramente durante 

un’eventuale indagine socio-famigliare. In questo senso la domanda sul bambino con 

igiene regolarmente scadente ha ricevuto sette valutazioni da tolta di custodia 

(43.75%), e otto misure di sostegno (50%).  

Ho inserito in questa categoria la tossicodipendenza da parte dei genitori, perché essa 

influisce, in modo più o meno marcato a seconda del caso, sulla capacità di rispondere 

alle necessità del minore. La domanda “Tossicodipendenza del/i genitore/i” ha ricevuto 

13 valutazioni come tolta di custodia, ovvero circa l’80% del campione; è un risultato 

che in parte mi ha stupito perché avendo esercitato come stagiaire in Villa Argentina 

(centro terapeutico per la cura delle dipendenze) ho scoperto che ci sono molte 

persone che fanno uso di sostanze senza che questo ne impedisca l'integrazione a 
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livello sociale, e senza che questo influisca in modo determinante anche sulle capacità 

genitoriali. Agli albori del nuovo millennio si stava assistendo ad un cambio di 

paradigma: da persone emarginate ed escluse, ad immagine dell’esperienza vissuta 

da Christiane Vera Felscherinow e narrata nel suo libro autobiografico “Noi, i ragazzi 

dello zoo di Berlino” (1981), a persone dedite per così dire allo sballo da “fine 

settimana” che per il resto del tempo sono perfettamente integrate, lavorano e magari 

hanno una famiglia con figli. Sull’argomento Capoferri conferma che: “Il 

tossicodipendente, lo avrai visto in Villa in quel periodo un po' di transizione, si passava 

da quella che era la vecchia figura del tossicodipendente "degli anni '80", eroinomane 

ed emarginato socialmente, che stava scomparendo, quando è arrivata tutta quella 

forma di nuova tossicodipendenza legata anche a delle sostanze nuove, con delle 

ripercussioni, degli effetti comunque diversi, che faceva sì che fossero delle persone 

che potevano concedersi e permettersi lo sballo ad esempio nel fine settimana”. 

Partendo da questo dato di fatto, e interrogati direttamente sulla tolta di custodia in 

caso di tossicodipendenza da parte dei genitori, nessun capo-équipe dell’UAP, e 

neppure il membro ARP, ha confermato il dato scaturito dal questionario. Emerge 

invece una necessità di monitorare la situazione con attenzione e con un sostegno 

diretto al nucleo famigliare, che può assumere diverse forme, soprattutto in base al 

contesto, ovvero all’età del minore e alla rete che circonda la famiglia, e al tipo di 

sostanza di cui è dipendente il genitore. A questo proposito Kreis dice che: “a mio 

avviso sono gli aspetti di degrado delle capacità genitoriali ed educative che 

accompagnano la tossicodipendenza che si manifestano attraverso elementi di 

trascuratezza del figlio che noi operatori e curanti rileviamo, quindi il problema non è 

tanto che il genitore si fa, tanto invece la rilevazione degli effetti sul figlio. In base al 

genere e all'importanza della trascuratezza, dell'incapacità del genitore di essere 

responsabile del figlio, di saperlo proteggere, di vedere e rispondere ai suoi bisogni e 

di poterlo seguire in quella che è la sua evoluzione stimolando positivamente il suo 

sviluppo, è lì che si va poi a soppesare la necessità di una tolta di custodia oppure no”.  

Zoppi è della stessa opinione: “Magari c'è la nonna che vive vicino e può dare una 

mano, o magari c'è una rete che ci garantisce che la situazione è sotto controllo. […] 

L'esperienza comincia ad insegnarmi che anche queste persone ogni tanto fanno una 

bella scivolata, poi a dipendenza di che età ha il minore...un conto se si tratta di ragazzi 

intorno alla maggiore età, con una scolarizzazione sufficiente...oppure stiamo parlando 

di un neonato? Se questa persona “sballa” con un neonato la pericolosità è di molto 

superiore che se sballa con la sedicenne che magari addirittura poi riesce ad aiutarla 

e ad avvertirci. Bisogna rimanere vigili perché è un fattore di rischio molto importante”. 

Mi ritrovo in quanto affermato dai due capi-équipe, credo anche io che la tolta di 

custodia vada eventualmente presa in considerazione nel caso si dimostri che i genitori 

non siano in grado di accudire il figlio. Giorgis-Zanini chiude il cerchio rispetto a questo 
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argomento, toccando anche aspetti culturali: “Fino agli anni '20 del '900 era culturale 

anche la pipa della domenica perché veniva fumata la canapa nelle famiglie. A livello 

agricolo la coltivazione della canapa era fiorente, e anche i nostri vecchi avevano 

capito che la domenica potevano farsi la pipa della domenica. […] Quanto l'alcol 

influenzi poi il rapporto con il figlio è molto difficile da dire. Ci sono situazioni in cui è 

palese, perché se uno beve sempre è evidente, ma […] anche solo culturalmente, si 

sa che ai ragazzi con un’età inferiore ai 16 anni non puoi dare da bere alcol, ma magari 

a Natale, al compleanno, a pasqua, la domenica, acqua e vino...capito...perché fa 

parte della nostra cultura, è dentro di noi […] quindi è accettato. Quando vai a dire che 

per l'OMS bere due bicchieri di vino costantemente tutti i giorni è paragonabile 

all'alcolismo, la gente ti guarda con gli occhi fuori dalle orbite”.  

 

5.3.4 Diritto al sostegno 

“Gli stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire 

il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale” (CDF. Art. 27, cpv. 1) 

 

Le domande legate al sostegno del minore erano diciannove, e hanno ottenuto nella 

maggioranza dei casi valutazioni e considerazioni che non vanno nella direzione della 

tolta di custodia. Si tratta di situazioni durature nel tempo, da osservare sul medio e 

sul lungo termine, che non rappresentano un pericolo immediato per il minore che le 

vive ma che possono influenzarne lo sviluppo in modo determinante. Rientrano in 

questa categoria le incombenze burocratiche e di mantenimento che i genitori sono 

obbligati a rispettare verso il figlio. Le uniche domande che hanno ottenuto delle 

risposte significative verso la tolta di custodia sono “adolescente che si rifiuta di 

dormire a casa sua” con sette valutazioni “-2” (43.75), 5 valutazioni “-1” (31.25%) e 

quattro neutre (25%), ed “esclusione del minore dalla vita sociale a causa di una sua 

disabilità” con il 50% diviso tra i “-2” e i “-1”. La prima domanda tocca il clima 

relazionale, e può essere indice di forte disagio e quindi merita di essere approfondita 

con attenzione. Nel secondo caso si impone la necessità di modificare la situazione 

per rispondere ai diritti negati della persona esclusa, ma non per forza per ottenere dei 

cambiamenti si deve optare per una tolta di custodia. 

In molti casi questi aspetti problematici legati al sostegno si possono affrontare 

affiancando alla famiglia un servizio mirato e puntuale che vada ad aiutare laddove ce 

ne sia il bisogno.  Penso ad esempio alle difficoltà di gestire un budget domestico per 

chi si ritrova indebitato magari a causa di un licenziamento e agli enti preposti alla lotta 

contro l’indebitamento o ai corsi di gestione della contabilità per le famiglie, oppure alla 
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mancanza di sostegno educativo e scolastico a causa dell’assenza da casa di 

entrambi i genitori per motivi professionali che può essere in parte compensata 

affiancando al minore delle figure educative di riferimento. Più che in altre categorie in 

questo caso si possono ritrovare le conseguenze dirette della situazione sociale 

attuale. I fattori legati al sostegno vengono quindi considerati nell’insieme, qualche 

elemento non è sicuramente fonte di allontanamento del minore dal suo nucleo 

famigliare, ma dovesse esserci una moltitudine di fattori allora anche la soluzione 

drastica potrebbe essere presa in considerazione. Zoppi riassume bene il concetto, 

partendo dalla domanda sulle difficoltà scolastiche: “Se unisci questa cosa magari ad 

altre situazioni, come l'igiene e la sporcizia in casa, e magari hanno la sfera affettiva 

un po' deviata, ogni singolo argomento è importante ma se fai la somma diventa molto 

più importante, quasi esponenziale. Più ne aggiungi più quello che tu porti a livello 

valutativo accresce quello che è un parere di disagio. Nel contestualizzare, mettendolo 

insieme alle altre tipologie di domande diventa tutto più forte”.  

 

5.3.5 Diritto di avere e mantenere un’identità personale 

“Gli stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, 

ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono 

riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali” (CDF. Art. 8, cpv. 1) 

 

Come per la società degli adulti, nella quale attualmente si vive un dibattito intorno ai 

temi della libertà e della sicurezza, anche per l’educazione dei minori vale una 

situazione simile, che però non è determinata dal contesto storico ma che è implicita 

nel ruolo genitoriale e nello sviluppo del fanciullo, che cerca esempi, guide, possibilità 

e limiti. Molte domande di questa categoria raccontano di questo confine, tra la 

necessità di fornire protezione e appartenenza, e quella di lasciar vivere al minore le 

proprie esperienze in modo che possa formarsi una propria identità. 

 

Ho fatto tredici domande sul tema dell’identità personale, quella che ha ricevuto più 

valutazioni da tolta di custodia si riferisce al diritto delle relazioni personali del minore: 

“Genitore divorziato/separato che mette costantemente in cattiva luce l’altro genitore” 

ha ricevuto il 37.5% di valutazioni “-2” mentre il restante 62.5% ha espresso una 

valutazione “-1”. Ci si riferisce a questa situazione come “sindrome da alienazione 
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genitoriale20”, e non mi aspettavo valori così alti nella tolta di custodia; ho però 

scoperto, grazie ad un’annotazione aggiunta a margine nel questionario da un 

assistente sociale, che esiste una sentenza del tribunale federale del 9 dicembre 

200921 a tale proposito, ovvero nel caso un genitore arrivi a manipolare i figli in modo 

che non vogliano più avere niente a che fare con l’altro. La massima istanza di ricorso 

svizzera ha stabilito che: " Stando agli accertamenti del tribunale amministrativo, che 

sono vincolanti per il tribunale federale, la ricorrente ha manipolato i figli e va imputato 

a lei sola il loro atteggiamento di rifiuto nei confronti del padre. […] È generalmente 

riconosciuto che a causa del fatidico rapporto genitore-bambino la relazione del 

bambino con entrambi i genitori è molto importante e può giocare un ruolo cruciale 

nella ricerca della sua identità. Questa è una delle ragioni per cui anche il bambino che 

gode della capacità di discernimento, con riferimento alle relazioni personali con i 

propri genitori non ha diritto all'autonomia decisionale. […] Il semplice fatto che i 

bambini non abbiano la volontà di avere un contatto con il padre, non può certo 

diventare il motivo per compromettere il benessere del bambino. […] Nonostante un 

atteggiamento di rifiuto da parte di entrambi i bambini più grandi si rileva che una – 

anche solo minima – relazione padre-figlio è di enorme importanza. […] La ricorrente 

(la madre), deve comprendere che il rapporto di ogni bambino con entrambi i genitori 

è molto importante e in questo contesto mettere in secondo piano gli interessi dei 

genitori”22. Le reazioni dei capo-équipe dell’UAP rispetto all’alienazione parentale 

rispecchia quanto espresso dal tribunale federale, con però alcune distinzioni 

importanti rispetto alla gravità della situazione e al contesto. Kreis si sofferma sui casi 

in cui l’uomo sia stato maltrattante: “D'altra parte è anche comprensibile il sentimento 

delle donne che pensano: se sono stata assieme ad un uomo maltrattante faccio fatica 

a consegnargli regolarmente mia figlia e concepire che possa avere una buona 

relazione con i figli”. Capoferri racconta la sua esperienza professionale, e afferma 

che: “Diciamocela tutta: di genitori separati che hanno il pieno rispetto dell'altro 

genitore sempre, che non cadono mai nel non mettere in cattiva luce l'altro genitore, 

ne ho visti pochi. Quindi non andrei automaticamente con una tolta anche perché 

bisogna vedere quanto pesante è la situazione del figlio tra i due fuochi”. Il valore 

identitario della questione, nel caso ci sia una manipolazione atta a gettare discreto 

                                                        
20 Altalex. Santini, M., 2013, Sindrome di Alienazione Genitoriale: l’evoluzione 
giurisprudenziale. http://www.altalex.com/documents/news/2013/05/09/sindrome-di-
alienazione-genitoriale-l-evoluzione-giurisprudenziale. Consultato il 25 agosto 2016. 
21 Tribunale federale, 2009, Urteil vom 9. Dezember 2009, II. zivilrechtliche Abteilung. 

Losanna. 
22 Associazione Genitori Non Affidatari, 2016, 
http://www.agna.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=123:nuova-
sentenza-genitore-non-affidatario-e-alienazione-genitoriale-mediazione-
forzata&catid=29:sentenze-e-decisioni. Consultato il 27 agosto 2016. 

http://www.altalex.com/documents/news/2013/05/09/sindrome-di-alienazione-genitoriale-l-evoluzione-giurisprudenziale
http://www.altalex.com/documents/news/2013/05/09/sindrome-di-alienazione-genitoriale-l-evoluzione-giurisprudenziale
http://www.agna.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=123:nuova-sentenza-genitore-non-affidatario-e-alienazione-genitoriale-mediazione-forzata&catid=29:sentenze-e-decisioni
http://www.agna.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=123:nuova-sentenza-genitore-non-affidatario-e-alienazione-genitoriale-mediazione-forzata&catid=29:sentenze-e-decisioni
http://www.agna.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=123:nuova-sentenza-genitore-non-affidatario-e-alienazione-genitoriale-mediazione-forzata&catid=29:sentenze-e-decisioni
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sull’altro genitore, è ben sottolineato da Giorgis-Zanini: “Ragioniamo sul perché. 

Perché un bambino, una persona e ognuno di noi, è il risultato di un incontro tra due. 

Questo a mio avviso è genetico, se io disprezzo l'altro genitore è come se disprezzassi 

metà del figlio. […] se ti dico che tuo padre è uno schifo, sto anche dicendo che metà 

di te è uno schifo”. Giorgis-Zanini spiega anche che in realtà tale sindrome non è 

ancora riconosciuta ufficialmente, in quanto per esserlo deve essere inserita nell’ICD. 

“Quindi c'è un grosso vuoto perché di fatto si vede, è vero che in certe situazioni 

comprovate c’è, ma è difficilissimo provarlo, ed è una decisione del tribunale federale: 

quando c'è questa alienazione sì, si deve togliere la custodia” conclude il membro 

ARP. 

 

Ho posto alcune domande incrociate rispetto alla religione, dai risultati è scaturito che 

obbligare a pregare è ritenuto leggermente più grave dell’impedire di pregare. Nel 

primo caso tre assistenti sociali, ovvero il 18.75% del campione, ha valutato la 

situazione come tolta di custodia, dieci (il 62.5%) per delle misure di sostegno, altri tre 

neutro. Nel secondo caso la tolta di custodia non ha ottenuto riscontri, le misure di 

sostegno sono state scelte 9 volte (56.25%), mentre i rimanenti sette hanno dato una 

valutazione neutra (il 43.75%). Credo che la religione sia un aspetto culturale 

importante, per questo motivo ho inserito anche la domanda, volutamente ambigua, 

sulla gravità di genitori che impongono al minore la propria cultura; mi ha stupito il fatto 

che ben 13 risposte (intorno all’80%) hanno dato una valutazione neutra. Mi sono 

quindi chiesto come fosse possibile che le due domande indirette sulla cultura imposta 

o impedita avessero ottenuto in totale 22 valutazioni gravi o meno gravi su 32 risposte 

(è il 68.75%), mentre quella diretta ne avesse ottenute solo 3, il 18.75%: c’è una 

differenza del 50%. A rigor di logica, obbligare a pregare, o impedire di pregare, è 

un’imposizione della propria cultura. Il quadro si complica ulteriormente se inseriamo 

gli aspetti legali, fino a 16 anni il minore non ha diritti di libertà rispetto alla religione e, 

esclusi ovviamente i casi in cui questo porti a situazioni di violenza o maltrattamento, 

i genitori possono imporre il proprio credo. Ne ho dedotto che la religione potrebbe 

toccare un punto delicato, vedendo i fatti di attualità forse si è portati ad un 

atteggiamento più prudente rispetto ad altri fattori culturali. Ho posto questo dubbio 

durante le interviste, Zoppi risponde con un esempio concreto: “L'imposizione, fino a 

che punto è accettabile o quando diventa violenza? Mettiamo che una ragazza 

frequenta un gruppo di amiche, da noi culturalmente è normale, si integra, e 

vorrebbero andare a fare il bagno al fiume tutte con il costume e lei no perché non 

può...è violenza o rispetto della propria cultura? […] Se si parla di un genitore che 

prende a cinghiate un figlio la situazione è evidente, ma a volte la violenza psicologica 

può fare tanti danni quanto la violenza fisica”. Anche Kreis invita ad osservare gli effetti 

diretti sui figli: “La religione è un valore della nostra cultura e di ogni altra cultura. Non 
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esiste civiltà senza valori etici, morali e religiosi. Io non andrei a vedere se un genitore 

obbliga il figlio a pregare o se glielo vieta. Guarderei piuttosto gli effetti sul figlio, sia in 

situazioni agnostiche che religiose, osserverei se si tratta di plagio o maltrattamento o 

se non lo è”. Giorgis-Zanini allarga il contesto trasferendolo al minorenne che esplora 

i limiti: “devo avere comunque la possibilità come adolescente di ribellarmi a questo. 

So che è un limite ma ho la possibilità di ribellarmi. Io ho il paletto del non poter bere 

fino a 16 anni ma io posso bere se poi mi ubriaco ne pagherò le conseguenze, purché 

queste conseguenze siano ragionevoli e proporzionali”.  

I temi dell’identità e della protezione mi affascinano, ripensando a quanto visto durante 

la formazione scolastica, non posso fare a meno di associare questa dinamica alla 

capacità sempre maggiore del neonato di “aspettare” il proprio caregivers: inizialmente 

può stare solo per pochi minuti, poi anche grazie alla sicurezza acquisita ne avrà 

sempre meno bisogno. Allo stesso modo, nella crescita e nel passaggio tra età 

evolutive, si assiste ad un passaggio di fasi che progressivamente allontanano il 

ragazzo o la ragazza dal nucleo famigliare. Dove mettere il confine tra “quando 

accudire, quando lasciar andare”? Un’altra domanda sorta è quanto si può imporre 

una cultura o quanto deve essere “automatico”? Credo siano questioni a cui non si 

possa rispondere in maniera univoca perché le variabili sono praticamente infinite, 

quello che conta è come viene vissuta la situazione dai diretti interessati, soprattutto 

dal minore. Penso però che ci sia anche una responsabilità professionale ulteriore, 

perché può capitare di trovarsi di fronte ad un minore e ad una famiglia che non 

riconoscono l’esistenza di una situazione di disagio e di rischio, mentre dall’esterno 

appare chiaro, a più figure professionali, che tale disagio esiste. Un esempio in questo 

senso potrebbe essere la coppia di genitori che non riesce a vedere il ritardo evolutivo 

del figlio e quindi pretende da lui qualcosa che non può essere, il figlio potrebbe non 

capire questa situazione e accettarla come dato di fatto. In questo caso penso che la 

prima risposta dovrebbe essere la presa a carico dell’intero nucleo, tramite 

l’empowerment individuale e la mediazione familiare; in ottica sistemica, se si agisce 

su un solo membro della famiglia si rischia di lasciare inalterati i processi comunicativi 

che la regolano e di non andare a scoprire e modificare i veri motivi del disagio. 
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Capitolo 6: Conclusioni 
 
6.1 Risposta alla domanda della ricerca 
 

Alla luce di quanto emerso durante l’indagine, credo si possa affermare che per ogni 

valore teorico, sia o no ritenuto “universale”, ci siano più valori “strumentali” che 

possono ambire a soddisfarlo. La tolta di custodia è considerabile come un valore 

strumentale, che si dà lo scopo di raggiungere un valore teorico per noi universale: la 

protezione del fanciullo.  

È importante sottolineare il fatto che in linea teorica la tolta di custodia è prevista come 

misura temporanea in vista di un miglioramento della situazione famigliare che 

consenta al minore di rientrare a domicilio, purtroppo questo aspetto non ha trovato 

molti riscontri nella mia pratica professionale e nelle interviste. L’allontanamento di un 

minore dal proprio nucleo famigliare è una misura drastica e quando viene messa in 

atto è per motivi così forti che per recuperare, quando possibile, sono necessari ai 

genitori anni di lavoro su se stessi e con il figlio. Questo lavoro è molto difficile e spesso 

non si porta a compimento, a volte sfora anche nell’oramai maggiore età del ragazzo 

o della ragazza, momento in cui termina il diritto dell’autorità di scegliere per essi. In 

alcuni casi di necessità, il neo maggiorenne viene supportato con l’affiancamento di 

un curatore. Un altro aspetto importante di cui tenere conto è la collaborazione dei 

diretti interessati: come può capitare in ambito penale, in base al comportamento 

dell’imputato, alla recidività e alla sua assunzione di responsabilità le conseguenze 

saranno diverse. Quando c’è spazio per il dialogo e per cambiare la situazione 

difficilmente si attua una tolta di custodia.  

Gli e le assistenti sociali dell’UAP si confrontano quotidianamente con i propri, e con i 

valori altrui. Mentre gli obiettivi legati ai valori universali sono sostenibili ovunque, il 

modo con cui si agisce per raggiugerli può cambiare notevolmente: questa differenza 

può far sorgere il dubbio che il valore universale che si attribuisce ad un’azione non 

sia corrisposto dall’altro, dubbio che può essere più forte tanto più c’è distanza 

culturale tra le parti. Un buon esempio in questo senso credo sia la terza e quarta età, 

ci sono culture che non accetterebbero mai di vedere gli anziani nelle case di riposo, 

ma non per questo noi accetteremmo di sentirci dire che non consideriamo la famiglia 

come un valore.  

“Se vengono presentati senza contestualizzarli, i valori diventano astrazioni e 

sembrano universali. Possono rientrare nei discorsi professionali come se fossero 

entità fisse, inattaccabili da mode e cambiamenti. Tuttavia, una volta messi in pratica, 

i valori hanno dimostrato di essere sia più tenaci sia più fluidi, contraddittori e 

controversi di quanto non si immaginasse in teoria. I contesti sociali e le conoscenze 
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entro cui si radicano questi valori influenzano il loro utilizzo e così, quando proviamo a 

metterli in pratica, la loro validità universale e prefissata finisce per vacillare”23. Mi trovo 

in definitiva d’accordo con questa citazione, perché sottolinea due aspetti professionali 

fondamentali per l’operatore sociale. Il primo è l’importanza della conoscenza del 

contesto specifico in cui si opera; spesso, quando si parla di differenze culturali, si 

immagina il migrante, ma io credo che questo discorso sia valido per chiunque, poiché 

queste differenze esistono anche ad esempio tra zone rurali e urbane di una stessa 

regione, oppure tra le aree urbane del ceto medio e quelle del ceto basso, oppure 

ancora tra formazioni e professioni differenti, ma anche tra due persone 

apparentemente “identiche” dal punto di vista della provenienza. L’assistente sociale 

che deve valutare ha il dovere di conoscere prima di tutto come lui stesso declina i 

propri valori strumentali, e allo stesso modo non deve fare l’errore di dare per scontati 

i valori strumentali altrui. Questo mi porta al secondo aspetto professionale importante 

relativo alla citazione, che è quello della negoziazione e della costruzione comune, dal 

basso, di un valore strumentale condiviso; applicato al nostro lavoro, questo significa 

che non si può entrare nella vita delle persone pensando di possedere la risposta alle 

problematiche vissute da loro, occorre un’enfasi forte sull’accettazione e sulla 

negoziazione. Il rischio è altrimenti di andare incontro a percorsi fallimentari, che 

nuocciono prima di tutto all’utente stesso, e secondariamente rende frustrante il lavoro 

del professionista. 

Abbiamo visto che, secondo diverse risposte date nel questionario, la sessualità e 

l’identità personale sono gli aspetti che hanno prodotto i risultanti più contrastanti. La 

sessualità mi consente di applicare quanto esposto precedentemente, in quanto in 

Svizzera siamo quotidianamente a contatto con almeno due sistemi culturali diversi 

legati a questo ambito (ma non solo), mi riferisco alla Svizzera tedesca e alla Svizzera 

italiana. In Ticino si tende ad un approccio legato alla protezione e al gruppo, nella 

Svizzera tedesca si punta maggiormente all’autonomia e alla responsabilizzazione. 

Nella pratica questo significa che il valore strumentale per raggiungere il valore teorico 

di un sano sviluppo potrebbe essere differente, nonostante e perché in entrambe le 

regioni l’obiettivo è di adattare il minore al suo ambiente di vita. Potendolo fare, 

sarebbe interessante prendere alcuni assistenti sociali che lavorano da anni in Ticino 

e scambiarli con dei colleghi omologhi della Svizzera tedesca, ed osservare come e 

cosa osservano. Tornando all’esempio, per un assistente sociale del modello 

protezione-gruppo potrebbe essere difficile valutare serenamente una famiglia che 

adotti una filosofia autonomia-responsabilità, perché potrebbe interpretare il valore 

strumentale da un punto di vista che va contro il valore teorico, nonostante non sia 

                                                        
23 Dominelli, L., 2013, Il servizio sociale. Una professione che cambia. Trento: 
Edizioni Erickson. Pag. 94. 
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così. Ci potrebbe essere il fatto che il minore o la minore ne parli in modo sfrontato e 

che abbia già fatto diverse esperienze, oppure che i genitori non nascondono il fatto 

che di sessualità sia importante parlarne. Un’assistente sociale che non conosce il 

contesto specifico potrebbe non riuscire ad entrare in relazione con l’utente, e 

rischierebbe di scrivere un rapporto viziato da pregiudizio.  

La mia opinione si può dividere in due. Se ci riferiamo ai valori teorici, siano o no 

universali, questi non si possono declinare operativamente: come abbiamo visto essi 

sono piuttosto dei quadri di riferimento, una meta verso cui tendere. Rimane in essi 

una grande ambiguità di fondo, perché finché si rimane in un ambito comune e 

condiviso le cose più o meno funzionano, ma se uscissimo da tali confini e 

prendessimo in esame una società come quella europea intorno agli anni ’30 del ‘900, 

o come la filosofia che sta dietro il tentativo attuale di creare un Califfato da parte 

dell’ISIS, i valori teorici sarebbero completamente diversi. Credo però si possa 

affermare che periodi simili non siano la norma, spesso sono arrivati dopo eventi 

tremendi, come anni di soprusi feudali e carestie in Russia, o come la crisi del 1929, i 

debiti della Grande Guerra e la conseguente inflazione per i tedeschi, e hanno causato 

ancora più disastri. Non è il luogo giusto per discutere di questi aspetti storici, trovo 

però importante sottolineare che secondo me l’assistente sociale dovrebbe sempre 

farsi la domanda di quanto stia lavorando dal punto di vista dell’individuo e quanto dal 

punto di vista della società. Credo che uno degli obiettivi professionali dell’assistente 

sociale sia partecipare a progetti che cerchino di far combaciare questi due aspetti, 

perché se si tiene in conto solo l’aspetto individuale si rischia di creare esclusione, 

mentre se si assume solo il punto di vista sociale si rischia di punire l’utente 

pretendendo adattamenti impossibili. 

La seconda parte della risposta riguarda i valori strumentali24, che si possono invece 

effettivamente osservare nella quotidianità perché sono atti pratici, e si possono 

affrontare nella relazione con l’utente. Penso ad esempio allo schiaffo educativo, o al 

mandare a letto il bambino senza cena, oppure al negargli la possibilità di porre alcune 

domande, con lo scopo di fargli capire che non si deve fare una certa cosa. Sono azioni 

che nell’ottica di chi le compie veicolano un messaggio educativo verso alcuni valori, 

come la sottomissione e la ragione del più forte. In passato un valore simile poteva 

avere un senso, in quanto il sistema sociale richiedeva obbedienza e uniformità. 

Attualmente mi sembra di poter dire che, almeno a livello europeo, la creatività e 

l’individualità siano diventati molto più importanti. In Svezia ad esempio sono 

particolarmente severi sulla violenza fisica, è stato il primo paese al mondo ad inserire 

il divieto di punizioni corporali verso i minori iniziando dalla sculacciata nel 1966, per 

                                                        
24 Galimberti, U., 1999, op. cit. Pag. 1066. 
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poi completare la legge nel 197925 (attualmente la Svizzera non risulta essere tra le 

quarantanove nazioni ad aver adottato una legge simile, spero possa essere presa in 

considerazione). Dicevo, le azioni basate su assunti educativi che veicolano valori non 

funzionali si possono osservare, discutere e modificare tramite la relazione, il dialogo 

e la negoziazione. L’osservazione dei valori strumentali avviene quindi unendo diversi 

elementi: il fatto razionalmente parlando “oggettivo”, il senso soggettivo che viene 

attribuito individualmente al fatto dalle persone coinvolte, la corrispondenza alla 

società che le circonda rispetto alle teorie correnti, le leggi e l’etica.  

 

6.2 La responsabilità degli assistenti sociali: perché si proteggono i 
bambini? 
 
Il titolo della tesi è volutamente provocatorio. Al termine delle varie interviste ho chiesto 

come fosse attualmente reputata la figura dell’assistente sociale presso la 

cittadinanza, ne ho ricavato che effettivamente è presente l’idea che, invece di 

esercitare una funzione di aiuto e protezione, siano coloro che portano via i bambini 

alle proprie famiglie. In realtà non è mia intenzione entrare in questo discorso, quello 

che vorrei qui sottolineare è invece quanta responsabilità abbia l’assistente sociale 

nelle valutazioni socio-famigliari partendo da una domanda: la responsabilità sui 

fanciulli è dello Stato o della famiglia? 

Osserviamo per un attimo il nostro contesto e l’importanza della legge: di fatto è lo 

Stato che determina i confini entro cui un genitore è legittimato ad essere tale, questi 

confini li stabilisce e li definisce tramite delle regole che generano interventi pratici, 

esecutivi. Ma nel caso cambiassero i valori, si modificherebbero anche i parametri 

rispetto a cui tale genitore verrebbe valutato. Lo Stato ad esempio, tramite il suo ruolo 

identitario, può anche essere considerato un valore strumentale poiché è importante 

per la vita di molte persone; per alcuni diventa anche universale, per quanto questo 

possa essere paradossale. Ho parlato di questo argomento con Giorgis-Zanini, che mi 

ha riposto che sì, effettivamente è possibile dire che da questo punto di vista i bambini 

sono dello Stato. Il membro ARP si è espressa così: “il discorso è, sempre dal mio 

punto di vista, che è chiaro che il genitore e la famiglia ha perso una parte del suo 

ruolo. Tanto è vero che demanda l'educazione e una serie di esigenze. Quello che è 

successo, secondo me politicamente, che è anche grave, che lo Stato si è assunto 

questo ruolo e adesso se lo è assunto anche legalmente. In fondo, deresponsabilizza 

i genitori perché dice che me la assumo io stato, che ti dico io cosa puoi fare. E questo 

mi fa pensare ad un articolo di legge che dice che tu genitore non puoi affidare tuo 

                                                        
25 Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, 2016. 
http://www.endcorporalpunishment.org/. Consultato il 7 settembre 2016. 

http://www.endcorporalpunishment.org/
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figlio a chi vuoi. Adesso, tu la conoscevi? Se io genitore, dovessi per un motivo 

qualsiasi non essere in grado per cinque o sei mesi di occuparmi di mio figlio, non 

posso più dire, ok, mio figlio va dal nonno, o dallo zio. Deve passare da una 

valutazione. Allora, questo è grave. […] si è tolta sempre più responsabilità alla 

famiglia da un punto di vista culturale. Tanto è vero che c'è un articolo di legge, che 

dice che un genitore può essere accusato e quindi condannato per imperizia nei 

confronti del figlio. Questo articolo c'è ma non viene mai usato, cosa deve fare la 

polizia, farti una multa? Ma c'è un articolo che dice che invece tu dovresti essere punito 

per questa cosa. E vorrebbe dire ti restituisco il tuo compito, ti rendo attento del tuo 

compito, ma questo articolo non viene mai applicato”.  

Ho trovato queste riflessioni molto importanti rispetto all’identità dell’assistente sociale, 

perché ci rende attenti sul grado di responsabilità di cui è investito lo Stato, ancora di 

più se si parla di un ambito delicato come quello dei minori. È vero che le decisioni 

finali sulla tolta di custodia non sono di competenza dell’UAP, ma non per questo la 

valutazione e la relazione perdono importanza, anzi; diventano tanto più importanti 

perché permettono di stabilire un ponte tra l’individuo e l’autorità. La valutazione è 

fondamentale per fornire elementi utili all’autorità in modo che possa intervenire 

efficacemente. Contemporaneamente, tramite la relazione, si può contribuire 

nell’avvicinare l’utente ad un percorso che gli permetta di migliorare la propria 

situazione.  
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Allegato 1: Questionario 
 

Questionario con risposte ordinate secondo le domande che hanno ottenuto più 

valutazioni “-2”: disagio importante (comportamento dannoso, suggerisce misure di 

protezione).  

Il verde indica la valutazione che ha ricevuto più scelte. Il primo numero è la quantità 

di risposte, il secondo numero è la percentuale. Il campione è composta da sedici 

assistenti sociali in attività presso le quattro sedi cantonali dell’UAP. Ho chiesto di 

compilare il questionario prendendo in considerazione esclusivamente le singole 

situazioni descritte in ciascuna domanda.  

Valutazione degli elementi osservati durante l’indagine: 

 -2 disagio importante (comportamento dannoso, suggerisce misure di 

protezione) 

 -1 disagio (comportamento rischioso, suggerisce misure di sostegno e/o 

accompagnamento) 

 0 “neutro” (di difficile valutazione senza altri elementi) 

 1 risorsa (è un buon comportamento della famiglia, di rinforzo verso il minore) 

 2 risorsa importante (è un ottimo comportamento della famiglia, di sostegno 

verso il minore) 

Reiterati passaggi all’atto tra genitori, in presenza del minore 

-2 -1 0 1 2 

16 – 100%     

 

Giochi tra genitore e adolescente (14 anni) con contatti in zone erogene 

-2 -1 0 1 2 

16 – 100%     

 

Mancanza di cure al minore malato 

-2 -1 0 1 2 

16 – 100%     
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Provati episodi di violenza sessuale subita dal minore da parte di un genitore 

-2 -1 0 1 2 

16 – 100%     

 

Provati episodi di violenza fisica subita dal minore da parte dei genitori 

-2 -1 0 1 2 

15 – 93.75% 1 – 6.25%    

 

Utilizzo metodico della violenza come strumento educativo 

-2 -1 0 1 2 

15 – 93.75% 1 – 6.25%    

 

Tossicodipendenza del/i genitore/i 

-2 -1 0 1 2 

13 – 81.25% 1 – 6.25% 1 – 6.25%   

 

Presenza di materiale pornografico non celato alla vista del bambino (9 anni) 

-2 -1 0 1 2 

12 – 75% 4 – 25%    

 

Utilizzo metodico della paura per educare 

-2 -1 0 1 2 

12 – 75% 3 – 18.75% 1 – 6.25%   

 

Genitori che offrono regolarmente alcool al figlio adolescente (16 anni) 

-2 -1 0 1 2 

10 – 62.5% 5 – 31.25% 1 – 6.25%   
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Provati episodi di violenza fisica del minore (16 anni) verso un/i genitore/i 

-2 -1 0 1 2 

10 – 62.5% 4 – 25% 2 – 12.5%   

Esclusione del minore dalla vita sociale a causa di una sua disabilità 

-2 -1 0 1 2 

8 – 50% 8 – 50%    

 

Igiene regolarmente scadente del bambino (6 anni) 

-2 -1 0 1 2 

7 – 43.75% 9 – 56.25%    

 

Adolescente (16 anni) che si rifiuta di dormire a casa sua 

-2 -1 0 1 2 

7 – 43.75% 5 – 31.25% 4 – 25%   

 

Genitore divorziato/separato/ecc. che mette costantemente in cattiva luce 

l'altro genitore 

-2 -1 0 1 2 

6 – 37.5% 10 – 62.5%    

 

Genitori che abusano della sostanza del minore (o di rendite a suo favore) 

-2 -1 0 1 2 

6 – 37.5% 10 – 62.5%    

 

Bambino/i (7 anni) lasciato/i in casa soli per almeno quattro ore al giorno, per 

almeno due giorni alla settimana 

-2 -1 0 1 2 

5 – 31.25% 11 – 68.75%    
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Adolescente (14 anni) spesso assente da scuola senza giustificato motivo 

-2 -1 0 1 2 

5 – 31.25% 10 – 62.5% 1 – 6.25%   

 

Genitori in attesa del secondo figlio che hanno già perso la custodia del 

primogenito 

-2 -1 0 1 2 

5 – 31.25% 9 – 56.25% 2 – 12.5%   

 

Adolescente (14 anni) che dorme regolarmente con un/i genitore/i 

-2 -1 0 1 2 

5 – 31.25% 9 – 56.25% 2 – 12.5%   

 

Genitori che reprimono i comportamenti sessuali tipici della pubertà del figlio 

(15 anni) 

-2 -1 0 1 2 

4 – 25% 8 – 50% 4 – 25%   

 

Discriminazione del/la figlio/a da parte dei genitori per motivi di orientamento 

sessuale 

-2 -1 0 1 2 

3 – 18.75% 13 – 81.25%    

 

Genitori che lasciano completa libertà rispetto ai contenuti multimediali a cui è 

esposto il minore 

-2 -1 0 1 2 

3 – 18.75% 12 – 75% 1 – 6.25%   

 

Bambino (11 anni) che gioca a videogiochi violenti considerati 18+ 

-2 -1 0 1 2 

3 – 18.75% 11 – 68.75% 2 – 12.5%   
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Bambino che non gioca (4 anni) 

-2 -1 0 1 2 

3 – 18.75% 11 – 68.75% 2 – 12.5%   

 

Adolescente (12 anni) che è obbligato a pregare contro la sua volontà 

-2 -1 0 1 2 

3 – 18.75% 10 – 62.5% 3 – 18.75%   

 

Genitori che non pagano quanto necessario al mantenimento del figlio 

-2 -1 0 1 2 

3 – 18.75% 10 – 62.5% 3 – 18.75%   

 

Allusioni sessuali e comportamenti seduttivi tra genitori in presenza del 

bambino (8 anni) 

-2 -1 0 1 2 

3 – 18.75% 8 – 50% 4 – 25% 1  

 

Episodi di furti da parte del figlio adolescente (14 anni) 

-2 -1 0 1 2 

2 – 12.5% 12 – 75% 2 – 12.5%   

 

Bambino (7 anni) che non ha mai tempo libero 

-2 -1 0 1 2 

2 – 12.5% 10 – 62.5% 4 – 25%   

 

Genitori che non si preoccupano della situazione burocratica del figlio (carta 

d'identità, Lamal, ecc...) 

-2 -1 0 1 2 

1 – 6.25% 15 – 93.75%    

 

 



 

 

Perché gli assistenti sociali proteggono i bambini?  

46/99 
 

Genitori che dicono regolarmente bugie all’adolescente (12 anni) 

-2 -1 0 1 2 

1 – 6.25% 13 – 81.25% 2 – 12.5%   

 

Membri della famiglia che non si ascoltano e non si accolgono 

-2 -1 0 1 2 

1 – 6.25% 13 – 81.25% 2 – 12.5%   

 

Ambiente di vita sporco 

-2 -1 0 1 2 

1 – 6.25% 11 – 68.75% 4 – 25%   

 

Genitori che non lasciano momenti di privacy all’adolescente (13 anni) 

-2 -1 0 1 2 

1 – 6.25% 10 – 62.5% 5 – 31.25%   

 

Genitore che gira regolarmente nudo per casa con un figlio adolescente (12 

anni) presente 

-2 -1 0 1 2 

2 – 12.5% 6 – 37.5% 8 – 50%   

 

Andamento scolastico insufficiente (in assenza di problemi di sviluppo) 

-2 -1 0 1 2 

1 – 6.25% 7 – 43.75% 8 – 50%   

 

Minore che “appare” più maturo dei genitori 

-2 -1 0 1 2 

1 – 6.25% 5 – 31.25% 10 – 62.5%   
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Genitori che permettono alla figlia adolescente (15 anni) di appartarsi in 

camera con il moroso 

-2 -1 0 1 2 

1 – 6.25% 4 – 25% 11 – 68.75%   

 

Genitori che impediscono al minore di vedere un parente 

-2 -1 0 1 2 

1 – 6.25% 3 – 18.75% 12 – 75%   

 

Genitori vegetariani che applicano la loro scelta alimentare al bambino (7 

anni) 

-2 -1 0 1 2 

1 – 6.25% 2 – 12.5% 13 – 81.25%   

 

Reiterati passaggi all’atto tra genitori, in assenza del minore 

-2 -1 0 1 2 

 14 – 87.5% 2 – 12.5%   

 

Episodi di violenza del bambino (11 anni) rispetto ai suoi coetanei in ambiente 

scolastico 

-2 -1 0 1 2 

 14 – 87.5% 2 – 12.5%   

 

Incapacità di gestire gli aspetti finanziari della famiglia (debiti, precetti 

esecutivi) 

-2 -1 0 1 2 

 13 – 81.25% 3 – 18.75%   

 

Genitori che non ascoltano mai il parere del minore (13 anni) 

-2 -1 0 1 2 

 13 – 81.25% 3 – 18.75%   
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Adolescente (16 anni) che fuma regolarmente sigarette in casa 

-2 -1 0 1 2 

 11 – 68.75% 5 – 31.25%   

 

Ambiente di vita disordinato 

-2 -1 0 1 2 

 10 – 62.5% 6 – 37.5%   

 

Fratelli adolescenti (14-15 anni) di sesso opposto senza una propria stanza 

-2 -1 0 1 2 

 10 – 62.5% 6 – 37.5%   

 

Genitori che impediscono al minore di pregare 

-2 -1 0 1 2 

 9 – 56.25% 7 – 43.75%   

 

Genitori che scelgono le amicizie dell’adolescente (15 anni) 

-2 -1 0 1 2 

 7 – 43.75% 9 – 56.25%   

 

Adolescente (14 anni) che non socializza in ambiente scolastico 

-2 -1 0 1 2 

 7 – 43.75% 9 – 56.25%   

 

Assenza di una rete informale 

-2 -1 0 1 2 

 6 – 37.5% 10 – 62.5%   
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Genitori che non intervengono nel caso il/la figlio/a adolescente (15 anni) 

avesse approcci sessuali consenzienti con coetaneo 

-2 -1 0 1 2 

 6 – 37.5% 9 – 56.25% 1 – 6.25%  

 

Genitori che pur potendo non offrono sostegno nelle faccende scolastiche 

-2 -1 0 1 2 

 5 – 31.25% 11 – 68.75%   

 

Genitori che non rispondono alle domande di un adolescente (12 anni) che 

riguardano la sfera sessuale 

-2 -1 0 1 2 

 5 – 31.25% 11 – 68.75%   

 

Genitori che permettono al figlio adolescente (15 anni) di appartarsi in camera 

con la morosa 

-2 -1 0 1 2 

 5 – 31.25% 10 – 62.5% 1 – 6.25%  

 

Genitori che impongono al minore la propria cultura 

-2 -1 0 1 2 

 3 – 18.75% 13 – 81.25%   

 

Fratelli adolescenti (12-14 anni) dello stesso sesso senza una propria stanza 

-2 -1 0 1 2 

 2 – 12.5% 14 – 87.5%   

 

Genitori che controllano regolarmente il cellulare al figlio adolescente (15 

anni), a sua insaputa 

-2 -1 0 1 2 

 2 – 12.5% 11 – 68.75% 3 – 18.75%  
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Genitori che non vaccinano il/i figlio/i 

-2 -1 0 1 2 

 1 – 6.25% 15 – 93.75%   

 

Famiglia monoparentale 

-2 -1 0 1 2 

 1 – 6.25% 15 – 93.75%   

 

Famiglia “patchwork” (un intreccio di più famiglie) 

-2 -1 0 1 2 

  15 – 93.75% 1 – 6.25%  
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Allegato 2: Intervista a Marco Capoferri 

 

D: Quale relazione c'è tra la Convenzione dei Diritti del Fanciullo e gli obiettivi 

dell'UAP? È stata questa convenzione a dare il via all'intervento del cantone per 

quanto riguarda la protezione dei minori? 

R: Da quando siamo diventati ufficio delle famiglie, se andiamo indietro storicamente 

già come SSC ovvero dagli anni 60 fino ai primi anni 2000, avevamo una base legale 

che era comunque di protezione e di sostegno delle famiglie e dei minori: la vecchia 

legge per la protezione della maternità, infanzia, fanciullezza e adolescenza. Sono poi 

stati i compiti assunti e ripartiti fra pubblico e privato, fra cantone, comuni e 

associazioni, che faceva sì che determinati aspetti venissero trattati da noi anche se 

non erano pienamente conformi alla base legale. La convenzione dell'Aja, che è del 

1989 ma è stata ratificata nel decennio successivo, ha orientato gli intendimenti legali 

cantonali e federali, ma non è che noi abbiamo un riferimento diretto con la stessa: si 

tratta di un ordinamento un po' trasversale. Notiamo tra l’altro che ci sono dei paesi 

(anche vicino a noi) che non vi aderiscono o che non hanno sottoscritto tutti gli articoli. 

D: Ti facevo questa domanda perché, cercando a livello di valori, ho trovato nella CDF 

proprio scritto bene quali sono le situazioni che minacciano il fanciullo, come il 

maltrattamento, l'abbandono, pur senza entrare nei dettagli delle singole situazioni: 

non è facile osservare e oggettivare un valore. Cercando invece nelle leggi cantonali 

e federali non ho trovato riferimenti così precisi. 

R: Ah no, quella l'abbiamo fatta un po' nostra anche negli intendimenti quando 

eravamo ancora Ufam, poi con il passaggio all'UAP nei due cataloghi delle prestazioni 

che abbiamo elaborato nel 2008/2009 e nel 2014: qui abbiamo cercato di fare nostri 

tutta una batteria di indicatori che prendono delle definizioni, ad esempio di 

maltrattamento, di negligenza, di trascuratezza, proprio dalla CDF. È vero che abbiamo 

incluso anche quegli indicatori universalmente riconosciuti nella letteratura; inoltre 

abbiamo fatto delle formazioni, negli ultimi cinque anni, sulla valutazione socio-

famigliare, sulle aree di indagine e ne è scaturita una serie di strumenti come l'analisi 

dei fattori di rischio e di protezione. Non è una legge, diciamo che è un argomentario 

che necessariamente noi utilizziamo, è qualcosa “in filigrana” che noi inseriamo nel 

nostro intervento, al nostro interno quasi universalmente riconosciuto. Non siamo 

dunque in presenza di uno strumento istituzionale, però questi indicatori si basano su 

elementi che trovano origine nella CDF. 
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D: Hai anticipato una domanda che ti avrei fatto dopo, che sarebbe stata proprio sulla 

tolta di custodia, come anticipavi anche io ho visto questi documenti durante il mio 

stage. Come questo. 

R: Posso ricondurmi all’istituzione del Consiglio Esame Affidamento a Terzi (CEAT), 

alla cui base troviamo una riflessione sui bisogni che portano ad allontanare un minore 

dal proprio nucleo familiare: vi si riprendono, rapportate alle varie fasi dello sviluppo, 

tutti quegli elementi di trascuratezza, maltrattamento, violenza e abuso, messi su una 

scala dal meno al più pesante per determinare quello che è un bisogno irrinunciabile, 

necessario o utile. Nei casi di affidamento, dove la tolta di custodia può essere 

accompagnata anche da una misura dell'autorità, si riprende dunque proprio un 

dettame dell'articolo 9 della CDF. Diciamo, queste convenzioni hanno influenzato gli 

ordinamenti nazionali e locali, però come tutte le convenzioni, come quelle dell'ONU 

che sono trasversali e non sempre trovano poi un'applicazione diretta, la Lfam non fa 

un accenno preciso con gli stessi articoli, bensì cerca di declinare nella realtà locale 

dei parametri di portata universale. 

D: Infatti spesso nei singoli articoli della CDF si dice che si fa comunque riferimento 

alla legislazione dello Stato di riferimento. 

R: Esattamente, anche perché determinati paesi queste convenzioni non le adottano 

e non le sottoscrivono, perché ci sono degli aspetti che culturalmente fanno problema. 

D: Secondo te è comunque importante avere queste convenzioni? 

R: Ma certo, anche perché quelle nazionali, dall'OAMin alla Legge famiglia e al suo 

regolamento, sono molto tecniche, si riferiscono ad un contesto preciso. Le 

convenzioni hanno una portata universale. Parlare di maltrattamento o di 

trascuratezza di un fanciullo, da noi può avere una certa portata, fossimo in un paese 

di cultura africana potremmo averne un'altra. 

D: Un altro documento che si riferisce a queste linee guida sui fattori di rischio proviene 

da scuola. Parla dei fattori di rischio e di protezione prossimali e distali. 

R: Anche questo è nella distinzione che ha fatto una ricercatrice, Paola Di Blasio 

dell‘Università Cattolica di Milano, che ha elaborato tutto un insieme di fattori e di 

indicatori. Noi li abbiamo un po' rielaborati, studiati al nostro interno cercando di 

cogliere quello che ci ha convinto di più; ci sono comunque anche degli aspetti di critica 

di questi fattori, che a volte sono un po' troppo dei "macigni" (ad esempio, uno dei 

fattori è la povertà cronica: cerchiamo prima di tutto di capire cosa significa da noi…:  

in Italia ha un certo valore, anche perché c'è uno stato sociale che interviene in un 
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certo modo che è diverso dal nostro, per noi la povertà cronica spesso è anche 

qualcosa di „voluto“, ma in tutti i casi tocca delle frange molto più piccole). 

D: Penso che da noi sia più comune trovare una povertà a livello formativo. 

R: Sì, oppure trovi quelle persone per cui non si parla di povertà ma piuttosto di 

difficoltà cronica a uscire da una soglia di povertà. 

D: Trovo che negli ultimi anni si sia spinto tanto sul concetto di resilienza. 

R: Sì e ci sarà ancora da approfondire perché è un concetto veramente importante, 

tante volte mi domando...da famiglie con un alto livello di precarietà vedi dei figli che 

riescono comunque a uscire relativamente bene. Certi determinismi per fortuna non 

sono sempre rispettati. 

D: Allo stato attuale, lo strumento della tolta di custodia è ancora considerato attuale? 

Confrontandomi durante la formazione sono venuto a conoscenza di queste teorie che 

dicono che non sia poi così sicuro che separare un bambino dal suo nucleo sia la 

soluzione più funzionale. 

R: Effettivamente, bisogna sempre mettere sulla bilancia (e noi lo facciamo ogni volta 

che arriviamo a suggerire una tolta di custodia all'autorità, che poi la deve decretare) 

quelli che possono essere gli aspetti controindicati. Anche nel peggior caso di 

maltrattamento o di abuso perpetrato in famiglia, per cui si arriva ad allontanare un 

minore dai suoi carnefici, c'è un aspetto di affettività che non va dimenticato. 

D: Seguendo questo discorso, conosci l'esperimento di Harlow con le scimmiette e le 

madri surrogate? Che era proprio il discorso della mamma cattiva che puniva le 

scimmiette ma queste nonostante tutto tornavano sempre da lei e ne cercavano la 

protezione. 

R: Esatto. Per farti un altro esempio citerò la sindrome di Stoccolma che va in una 

direzione simile. In quel caso si parla più di un rapporto di dipendenza, quasi di bisogno 

emotivo fra vittima e aggressore. Per parlare di casi meno gravi, pensiamo alla 

genitorialità nelle famiglie con gravi problemi di tossicodipendenza: diciamo che il fatto 

che i genitori siano tossicodipendenti non è un criterio di base per togliere un bambino, 

però è una costante osservare che questi genitori il più delle volte mettono avanti delle 

priorità che non sono l'accudimento di base e l'attenzione al figlio: questo fa sì che il 

bambino viene tolto. Tuttavia questo nulla toglie agli aspetti affettivi, agli aspetti 

emotivi: ti posso citare un caso reale di una famiglia di cui ci occupiamo, con due 

genitori gravemente tossicodipendenti, un po' della vecchia guarda e generazione, che 

hanno dei figli che recentemente sono stati messi in affido famigliare, e 

precedentemente sono stati in istituto: sono stati tolti ai genitori all'età di cinque/sei 
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anni (dunque neanche così precocemente), in un‘età ancora relativamente piccola e 

dove anche noi vedevamo l'aspetto importante dell'affettività: i contatti mantenuti da 

questi bambini quando erano in istituto, con i genitori, erano caratterizzati da apporti 

emotivi importanti, che riconosciamo anche oggi, per cui uno degli elementi per 

rispondere alla tua domanda è proprio quella di tenere conto di questi aspetti. Dopo 

ce ne sarebbero altri, noi secondo me tendiamo un po' a sminuire o a trascurare altri 

effetti un po' perversi, un po' negativi nel contesto di un'istituzionalizzazione di un 

minore: pensa quante volte tu collochi un ragazzo in un istituto, togliendolo ai genitori 

poiché sono inadeguati, però dove lo metti? L'istituto ha un coté professionale ma 

pensa anche al contesto, vuole dire che questo ragazzo si confronterà con un gruppo 

di pari, che non sono i pari che ordinariamente e naturalmente vivono nel proprio 

ambiente (vicinato ecc.) ma spesso sono già parte di una sottocultura problematica, e 

lì può scattare l'effetto imitazione. Questo ogni tanto i genitori ce lo fanno notare: "ah 

ma mio figlio da quando lo avete collocato nell'istituto x ha iniziato a dire le parolacce" 

(un bambino di sei anni). Al di là di alcune cose che poi vengono cavalcate a regola, è 

pur vero che ci sono degli aspetti che forse potrebbero essere meglio studiati. Magari 

bisognerebbe trovare anche altre formule che non siano il classico togliere la custodia 

per collocare nel posto a o b. Trovare altre soluzioni. 

D: Restando in tema, durante lo stage ricordo che un gruppo di assistenti sociali 

avevano partecipato ad alcune conferenze proprio su questo tema. Una delle "novità" 

mi pare riguardasse l'idea dell'affidamento congiunto, ovvero un affido in 

contemporanea tra la famiglia naturale e quella affidataria. 

R: Esatto, in un recente convegno a Sierre si parlava di queste nuove forme di 

genitorialità. Diciamo, qui da noi a livello legale l'autorità parentale congiunta è un dato 

di fatto, oggi è la regola. Anche la custodia congiunta è qualcosa che comincia a 

prendere piede, con alcune difficoltà organizzative, anche non da poco, però 

cominciamo a vedere qualche applicazione. Potrebbe essere anche questa soluzione 

però vuol sempre dire togliere un bambino da un fuoco pregiudizievole e metterlo 

altrove. 

D: Esistono delle statistiche per quanto riguarda le tolte di custodia? 

R: Nell'annuario statistico esistono i dati abbastanza precisi sulle misure decretate 

dalle ARP, per esempio sull'articolo 310, che è quello della tolta di custodia, che oggi 

non si chiama più così ma è diventato il diritto di determinare il luogo di dimora (mail 

concetto rimane lo stesso). Lì c'è la statistica, anche se il dato nudo e crudo dice poco, 

tieni conto che tu giustamente parli di tolta di custodia vale a dire  la custodia di fatto, 

poiché noi abbiamo anche degli allontanamenti, dei collocamenti fuori famiglia, che 

non sono necessariamente accompagnati da una misura 310 CCS, quelli volontari o 
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perlomeno con una, pur limitata, adesione da parte della famiglia e che non richiedono 

l’imposizione di una misura (e sarà sempre di più così in futuro perché le ARP, se c'è 

una minima adesione, reputano di non applicare una misura d’autorità). 

D: Durante lo stage mi è capitato di un caso dove si era fatto un collocamento in istituto 

anche con la partecipazione della famiglia. Poi però questa famiglia è diventata 

ambigua rispetto a questo collocamento e avevano ripreso il bambino a casa e lì allora 

dopo l'ARP ha decretato una tolta di custodia, proprio per evitare di ripetere quanto 

successo precedentemente. 

R: Si cerca tante volte di essere un po' lungimiranti, quando si vede che ci sono già 

difficoltà, magari lo si segnala proprio per evitare che si debba arrivare alla famiglia 

che ritira il bambino e allora bisogna far reintervenire l'autorità, lo si fa prima, però tante 

volte l'autorità, e sarà sempre più così in futuro, se non hai sufficienti condizioni o 

premesse non procederà a delle tolte di custodia. 

D: Mi sembra una scelta funzionale. 

R: È giusto, è giusto nella libertà della persona e dell'autodeterminazione, e non da 

ultimo anche le recenti modifiche del codice civile per quanto concerne le misure di 

protezione dell'adulto e del minorenne vanno in questa direzione: per esempio vi è 

stata l’abolizione del concetto di tutela degli adulti, a favore di curatele più mirate a 

misura di persona, a seconda del bisogno. 

D: Effettivamente, prima dello stage credevo che ogni tipo di forma di protezione fosse 

ben definita, rispettando il nome delle varie curatele, invece è sempre specificato nel 

dettaglio quali sono gli aspetti di cui si dovrà occupare il curatore. Due curatele 

amministrative non sono per forza uguali. 

R: Esattamente. 

D: Ora vorrei parlare del questionario, chiedendoti innanzitutto secondo te cosa è un 

valore e se secondo te è possibile osservare un valore. 

R: Partirei dall'etimologia, un valore è qualcosa che vale, deve avere una validità e una 

portata prima di tutto “abbastanza universale”, cioè universalmente riconosciuta. Poi 

dentro il termine “valore” c'è una connotazione di giudizio (pensa a quando si parla di 

giudizio di valore, di ponderazione). Ecco, i valori sono quelli su cui si fonda comunque 

ogni società civile. Possono essere dei valori di connotazione religiosa, morale, 

filosofica, umanistica, ecc, ecc. Nel nostro lavoro, parlare di valori vuol dire portare le 

persone con le quali ci confrontiamo ad una identificazione con dei valori universali 

che non devono essere necessariamente quelli della maggioranza o dell'ideologia 

maggioritaria in un paese in un determinato periodo ma che risentono di ciò (ad 
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esempio l'Italia e la Germania durante il periodo fascista avevano determinati valori: 

anche chi doveva rapportarsi in un'ottica sociale alle persone in quel tempo, era 

confrontato con una sorta di valori dominanti). 

D: Di questo aspetto ne avevamo discusso a scuola con Martignoni, e mi aveva colpito 

proprio il fatto che durante quel periodo storico gli assistenti sociali in Germania si 

rivelarono essere molto zelanti rispetto alle direttive del regime nazista. 

R: Sì, anche perché negli anni siamo stati moralizzanti e moralizzatori della società. 

Una teoria abbastanza in voga è quella che dice che il servizio sociale è uno strumento 

di controllo che ogni Stato ha, da una parte per evitare che ci siano delle derive che 

possono manifestarsi anche in maniera pesante e devastante, dall'altra per tenere un 

occhio sulla società dal punto di vista di chi detiene il potere (e questo senza metterla 

per forza in termini partitici ma ideologici). Io penso si possa dare un senso universale 

alla nostra azione, pensando ad una società multirazziale, dove è all'ordine del giorno 

anche il confronto con le differenze, il diverso, per cui dobbiamo avere qualcosa che 

va al di là, oltre, quello che vige in un confine nazionale. Possiamo avere un'attenzione, 

un riconoscimento enorme delle norme socio-culturali differenti, vedi l'esempio che 

facevamo prima. Oppure prendiamo lo schiaffo educativo: sappiamo che in certe 

culture lo schiaffo educativo è una cosa assodata, mi viene in mente anche la facilità 

con cui determinate culture, abbastanza vicine alle nostre come ad esempio quella 

balcanica, utilizzano la bugia fuori da una connotazione normativa e proprio di moralità; 

da noi è diverso: se racconto una bugia mi assumo il fatto di farlo, invece in un contesto 

anche normativo ed etico differente, ha un'altra portata. Questo mi ha fatto riflettere 

anche su come tante volte ci sono degli aspetti socio-culturali di altre culture, di altre 

etnie: noi possiamo avere tutta l'apertura, ma questo ci costringe a confrontarci con 

sistemi di norme sociali profondamente diverse dalle nostre. 

D: Nel questionario ho inserito una domanda volutamente ambigua da questo punto di 

vista: "genitori che impongono la loro cultura al bambino". Credo che in un certo senso 

tutti i genitori impongono la propria cultura ai propri figli però non dovrebbe essere 

imposta, la trasmissione dovrebbe essere automatica. È un argomento davvero 

ambiguo perché si possono avere situazioni nelle quali un bambino straniero si trova 

costretto ad assumere una cultura diversa dalla propria nonostante abbia il diritto a 

mantenere la sua originaria. O anche genitori che vengono entrambi da culture 

differenti... 

R: Senza andare in questioni veramente socio-culturali o razziali, è recente la notizia 

in Italia di quella coppia di genitori vegana che è stata denunciata dall'ospedale per 

denutrizione a causa della scelta alimentare fatta. Il grosso problema è come si 

pongono i valori universali, anche noi quando valutiamo una situazione o un bisogno, 
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cerchiamo di rapportare quello che vediamo a livello di azioni (non andiamo a fare un 

processo alla persona), e le riportiamo ad una norma, ad un sistema di valori che 

chiaramente riconosciamo anche noi ma che non è nostro, personale. È qualcosa di 

più generale. 

D: Nella prima parte ho raccolto i risultati di quelle domande che si riferiscono proprio 

ai principi dell'UAP e della CDF in senso stretto, come la violenza fisica, sessuale 

psicologica, l'abbandono, la mancanza di cure. Per quel che riguarda queste domande 

si sono ottenuti risultati uniformi verso una valutazione severa della situazione, con 

percentuali dal 90-95% in su. 

R: Sì, risultati molto netti senza grande spazio di interpretazione. Prendo l'esempio di 

"provati episodi di violenza", quindici su sedici lo hanno messo come disagio 

importante quindi è un comportamento che suggerisce, senza il minimo dubbio, delle 

misure di protezione. Stesso discorso per "utilizzo metodico della violenza come 

strumento educativo", anche qua, oppure "reiterati passaggi all'atto tra genitori in 

presenza del minore". Oppure "giochi tra adolescente e genitore con contatti in zone 

erogene", cioè mi sarei stupito se qualcuno avesse avuto un'attitudine più lassista. 

D: Stesse percentuali che troviamo per "mancanza di cure al minore malato". 

R: Esattamente, poi ne abbiamo ancora altri sempre sulla violenza sessuale subita dal 

minore da parte del genitore ad esempio. 

D: Volevo chiederti un commento invece sulle risposte alle domande sulla 

tossicodipendenza e sull'offrire alcool al proprio figlio minorenne. Dalla mia esperienza 

in Villa Argentina ho scoperto che ci sono molte persone che fanno uso di sostanze 

senza che questo ne impedisca l'integrazione a livello sociale, anche a livello 

genitoriale. 

R: Forse per l'alcolismo è un po' diverso, le dinamiche sono le stesse ma magari meno 

marcate. Il tossicodipendente, lo avrai visto in Villa in quel periodo un po' di transizione, 

si passava da quella che era la vecchia figura del tossicodipendente "degli anni '80", 

eroinomane ed emarginato socialmente, che stava scomparendo, quando è arrivata 

tutta quella forma di nuova tossicodipendenza legata anche a delle sostanze nuove, 

con delle ripercussioni, degli effetti comunque diversi, che faceva sì che fossero delle 

persone che potevano concedersi e permettersi lo sballo ad esempio nel fine 

settimana. Ricordo, anche io avevo fatto uno stage nella tossicodipendenza quando 

c'era ancora Antenna Alice, agli inizi degli anni '90, e cominciavano ad emergere questi 

nuovi tossicodipendenti che erano persone integrate nella società a tutti gli effetti. Non 

emarginati. Per l'alcolismo non ti saprei dire, quanto sia possibile abusare però al 

tempo stesso tenere il controllo della situazione senza farsi controllare dalla sostanza. 
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Però probabilmente anche in questo caso ci saranno degli esempi, a dipendenza poi 

della persona. Non necessariamente il tossico o alcolista è cronico, quello che ti beve 

un bicchiere, e quello che ti beve come una spugna. 

D: Nella nostra cultura l'alcool, penso al bicchiere di vino a tavola, ha anche un ruolo 

tradizionale ed economico. 

R: Chiaro, chiaro, difatti l'alcolismo è molto più diffuso e difficile da debellare, pensa 

anche alle campagne di sensibilizzazione. Anche per un genitore parlare di droga è 

chiaro che sia uno spauracchio quando si parla dei figli, ma l'alcool, come la birra e il 

vino, o quando pensi ai super alcolici da sballo, forse è più facile trovare l'appiglio per 

dire si è giusto sensibilizzare, però è una soglia un po' più alta, per cui probabilmente 

anche qua si ritrova un po' questo aspetto. 

D: Quindi dici che a livello di tolta di custodia non è possibile prendere la 

tossicodipendenza a sé senza considerare anche altri fattori? 

R: No. 

 

D: Un'altra domanda maturata dal questionario riguarda la presenza di materiale 

pornografico non celato alla vista del bambino. La valutazione data dagli assistenti 

sociali è 12 per il -2 e 4 per il -1, nessuno ha dato neutro. In questo senso credo ci 

siano due scuole di pensiero, quella psicoanalitica (ovviamente non sono un esperto) 

che dice che il bambino va protetto dalla visione di atti sessuali, e invece altri approcci 

che dicono che questo impatto che subirebbe il bambino non è così forte da essere 

traumatico. Non ho trovato articoli che "vietano" ad un minorenne di guardare questo 

tipo di materiale, si parla piuttosto della responsabilità dell'adulto di impedirne 

l'accesso. È un po' lo stesso discorso delle sostanze stupefacenti, che le puoi 

consumare ma non puoi comprarle o venderle? 

R: È un po' diverso, è vero che le sostanze non puoi venderle, però da minorenne sei 

perseguibile se tu consumi, ci sono dei gradi. Il minorenne che viene preso in fragrante 

a fumare cannabis viene segnalato d'ufficio al magistrato dei minorenni. Non saprei, ti 

aspettavi che fosse più marcato? 

D: No, meno marcato. Cioè anche io a livello emotivo mi viene da proteggere un 

bambino rispetto a queste cose, però non ho trovato nessuno riferimento veramente 

scientifico, sembra anche questo un argomento culturale, legato al pudore. 

R: Sì, però mi metto nei panni non tanto dell'operatore che giudica quasi come da 

osservatore, da sociologo, mettiamoci nei panni dell'assistente sociale che è chiamato 
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a fare una valutazione socio-familiare e scopre che in casa c'è del materiale 

pornografico a libera discrezione ed utilizzo di un bambino di 9 anni. Io mi dico, in un 

caso così, penso che l'assistente sociale lo segnalerebbe come elemento di 

pregiudizio. 

D: Collegato a questo argomento c'è anche la risposta sulle effusioni in casa tra 

genitori, davanti ad un bambino. Anche qui è stata considerata da quasi tutti, tranne 

uno che lo ha valutato positivamente, come una situazione molto negativa. A me è 

sembrato un po' alto come risultato. Anche dalle altre risposte sembra proprio che la 

sessualità sia l'argomento in cui c'è più insicurezza diciamo, è un argomento molto 

delicato. Anche quella sul genitore che gira nudo per casa ha ricevuto pareri 

abbastanza discordanti. 

R: Sono quelle cose che anche io mi sentirei di dire dovendomi costruire il "kit" 

dell'assistente sociale, ci sono quegli elementi che se li vedi non puoi esimerti, 

collocheresti subito, non puoi non prendere un provvedimento. Se tu al pronto 

soccorso riscontri dei lividi in una persona, lì deve partire necessariamente un 

procedimento d'ufficio. Se tu vai in casa e vedi o ti raccontano che il genitore gira nudo 

ecco, direi che non definirei questa pratica come necessariamente dannosa, sono 

quegli aspetti che meritano un approfondimento. Può essere un elemento di analisi. 

D: Ora passerei alle domande che hanno ottenuto un risultato meno netto. Ce ne sono 

alcune come quella sul ragazzo disabile isolato a causa della sua situazione che hanno 

ottenuto circa la metà delle valutazioni come -2, mentre l'altra metà -1. Oppure igiene 

regolarmente scadente del bambino. Ho messo poi la categoria dei rapporti personali 

e degli obblighi di mantenimento o protezione della sostanza. Qui ho ottenuto una 

risposta interessante rispetto a "genitore che mette costantemente in cattiva luce l'altro 

genitore" da parte di un assistente sociale. Non lo sapevo ma a quanto pare esiste una 

sentenza del tribunale federale che ha decretato che questo comportamento è da tolta 

di custodia. 

R: A mia memoria non ricordo, è vero che c'è la sindrome da alienazione parentale, ci 

sono determinati aspetti che reiterati e ad un livello elevato possono portare 

sistematicamente a determinare una decisione in quel senso. Avrei risposto anche io 

così, con un -1, poi è chiaro, costantemente in cattiva luce...Diciamocela tutta: di 

genitori separati che hanno il pieno rispetto dell'altro genitore sempre, che non cadono 

mai nel non mettere in cattiva luce l'altro genitore, ne ho visti pochi. Quindi non andrei 

automaticamente con una tolta anche perché bisogna vedere quanto pesante è la 

situazione del figlio tra i due fuochi. 
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D: Prendo spunto da questa domanda per chiederti adesso quanto è difficile e 

importante mantenersi aggiornati rispetto alle leggi o alle varie sentenze, come quelle 

del tribunale federale. 

R: Noi siamo poco avvezzi, ci manca anche la competenza, in fin dei conti, per seguire 

quello che è il discorso della giurisprudenza. Ogni tanto siamo confrontati con delle 

sentenze, però i nostri spunti legali e i nostri riferimenti sono quelli delle leggi vigenti. 

Naturalmente comunichiamo tra di noi internamente e ci informiamo quando una di 

queste leggi si modifica, oppure quando ci sono delle sentenze esemplari… 

D: Trovo interessante il risultato della domanda sulla tolta di custodia a genitori che già 

la hanno persa per il primo figlio, e che ora sono in attesa di un secondo figlio, 5 danno 

tolta di custodia, 8 danno situazione rischiosa. Correggimi se sbaglio, so che per 

l'autorità parentale, nel caso di genitori minorenni o che già la hanno persa 

precedentemente, questa decisione si attiva automaticamente per il futuro nascituro. 

È la stessa cosa per la tolta di custodia? 

R: Generalmente sì, anche se non va dato per scontato. Mi vengono in mente alcuni 

casi, in uno di questi una signora aveva perso la custodia dei primi due figli, aveva 

successivamente lasciato il marito (che nelle perizie usciva meglio rispetto alla 

signora) e ha trovato un altro uomo con cui ha avuto il terzo figlio; l'autorità in quel 

caso ha deciso di non intervenire, affiancando negli anni seguenti un curatore 

educativo alla famiglia. Noi, memori di quanto successo abbiamo chiesto di poter 

prendere delle misure, l'ARP ha tenuto la tolta di custodia sui primi due figli, ma non lo 

ha fatto anche per il nuovo arrivato. Dunque non ci sono troppi automatismi, perché 

anche la presenza di una perizia già eseguita può richiedere che venga attualizzata 

dopo un paio di anni. 

D: Ora affronterei invece i risultati che sono più variegati, secondo alcune categorie. 

Ho messo la macro-categoria preservare ed avere la propria identità, e ho messo due 

domande che cercavano di completarsi: “adolescente che è obbligato a pregare contro 

la sua volontà” e “genitori che impediscono al minore di pregare”. Ho trovato rispetto 

alla prima domanda, 3 tolte di custodia e 10 misure di protezione. Per la seconda 

domanda 0 come tolta di custodia, e 9 misure di protezione. Però se non mi sbaglio 

fino a 16 anni è completo diritto dei genitori decidere come il figlio deve comportarsi a 

livello religioso. Quindi anche se obbligano un bambino a pregare, teoricamente, per 

legge intendo, non fanno niente di male. 

R: Qui entra in gioco la visione che hanno gli operatori un po' dell'imporre determinate 

ideologie o credo. 
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D: Ho fatto questa domanda pensando soprattutto a quelle famiglie che vengono dai 

paesi arabi, ma è applicabile anche per la nostra cultura. Mi sono quindi chiesto se al 

momento che in una valutazione di un assistente sociale si dice che il minore è 

obbligato a pregare contro la sua volontà, l'ARP non può fare niente in questo senso? 

R: No, siamo comunque fuori da un concetto di violazione di una norma penale. Non 

c'è una violazione, però nell'ambito della valutazione globale noi potremmo dire che 

questo è un aspetto che per la crescita del bambino, il fatto che sia imposto intendo, 

può essere deleterio. A me fa specie su questa domanda che tre abbiano detto che è 

motivo di tolta di custodia un adolescente che è obbligato a pregare contro la sua 

volontà. Se penso, noi abbiamo avuto un caso di collocamento di due ragazze 

adolescenti musulmane con un papà che praticamente imponeva loro il credo ma 

soprattutto la vita sociale, l'approccio con i maschi e i compagni e le compagne di 

scuola, il fatto di andare a scuola con il velo; tutto questo insieme di fattori (e non solo 

la preghiera) ha creato un disagio psicologico ed ha motivato un decreto di tolta di 

custodia, con un collocamento in istituto. È vero che non era solo il fatto di pregare, 

c'era tutto il resto, i bisogni non riconosciuti, non soddisfatti, violenza psicologica, il non 

permettere alla ragazza di frequentare i suoi coetanei, di non integrarsi anche in un 

mondo di bisogni universali di un minore. Ogni tanto mi piacerebbe andare a vedere i 

profili Facebook dei quindicenni musulmani (afghani o di questi paesi in situazioni di 

guerriglia), confrontarli con i nostri: io credo che ci siano dei bisogni universalmente 

validi su quelli che sono i bisogni naturali di crescita e di sviluppo di un minore, anche 

in un contesto più totalitario del nostro. 

D: C'era un risultato che secondo me contraddiceva in parte questi due elementi. Era 

sull'imposizione della cultura, perché in un certo senso se è visto negativo qualcuno 

che ti obbliga a pregare dovrebbe essere visto come negativo un'imposizione di un 

lato culturale. Invece le risposte ottenute sono molto più neutre. 

R: Il pregare è qualcosa che fa più effetto. Ma qui magari c’è la visione un po' „ottusa“ 

del genitore che impone ciecamente la preghiera, mentre la cultura è qualcosa di più 

ampio… 

D: Sempre rispetto alla preservazione della propria identità, sull'orientamento sessuale 

e discriminazione dei genitori, c'è un 3 -2 e un 13 -1, penso sia quello che ci si potesse 

aspettare. Sui rapporti personali, i genitori che scelgono le amicizie dell'adolescente, 

e adolescente che non socializza in ambiente scolastico però metà dicono che è 

neutrale, che non è un sintomo, gli altri invece hanno un 7 -1. Penso anche qui si possa 

fare il discorso che facevi prima che molto poi dipende dal grado di integrazione 

sociale. 
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R: Adolescente quattordicenne che non socializza in ambiente scolastico… vedi questi 

risultati… se fosse stato bambino a sette anni poteva essere diverso, a dipendenza 

delle varie sensibilità. 

D: Infatti c'è la domanda del bambino che non gioca, che ha preso un valore di disagio 

molto più forte. 

R: Esattamente. 

D: Una che mi ha colpito è stata quella dei genitori che lasciano completa libertà 

rispetto ai contenuti multimediali a chi è esposto il minore. Mi sarei aspettato più 

equilibrio in questo senso, forse perché nell'ambiente scolastico di giovani ragazzi si 

vive una completa libertà rispetto a questi contenuti. Anche perché ci si rende conto 

che è impossibile controllare a livello di media quello che si possa o non si possa 

vedere. 

R: In questo caso, noi oggi abbiamo ancora la vecchia generazione che non è affatto 

digitale, anche se qualcuno c'è. Poi ci sono quelli che sono arrivati, l'hanno integrata 

ma che a vent'anni non vivevano ancora questa epoca "multimediale". 

D: In questo caso si potrebbe fare della sensibilizzazione rispetto all'utilizzo del 

computer e ci sono tanti pregiudizi anche sull'utilizzo dei social media, anche dal punto 

di vista della privacy. Se sai usarlo puoi nascondere tutto, c'è molta zona grigia, molta 

paura rispetto alla tecnologia. 

R: Il problema è che anche noi come operatori vediamo che ci sono dei genitori che, 

accompagnata a questa libertà, hanno tutta l'incapacità di gestirla!  

D: Si potrebbe dire che nel caso il genitore lasciasse libertà però con la presenza del 

genitore che risponde ad eventuali domande. Lo stesso discorso che si fa rispetto ai 

film per i quali si richiede la presenza di un adulto. 

R: Esatto, farlo diventare anche un momento di confronto. 

D: Mi ha colpito la neutralità nel tredici. Anche rispetto all'obbligo di pregare, come 

dicevamo prima, mi aspettavo un po' più misure di protezione. In altre risposte ho 

notato che comunque si dà molta importanza al clima. Una che mi ha stupito è stata 

la domanda sul sostegno scolastico al bambino. 

R: Vero, ma posso dire che anche in questo caso ci può essere un aspetto culturale 

per il quale per dei genitori è difficile aiutare i figli, e quindi non è nemmeno corretto 

penalizzare. Si può allora pensare di proporre delle misure di sostegno che permettano 

al bambino di essere seguito da qualcuno. Come per la domanda sul tempo libero del 
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bambino. Andare a giustificare una tolta di custodia per queste ragioni è poco 

difendibile. 

D: Ultimi due capitoli, sulla privacy e sulla sessualità. La domanda incrociata sugli 

adolescenti senza stanza propria è risultata abbastanza netta. Stesso sesso è più 

tollerato, 0 -2, e 2 -1, 14 neutro, 0 -1, 10 -1, 6 neutro. Poi si parla di privacy rispetto al 

cellulare dell'adolescente. Penso incida anche l'aspetto che il genitore ha il diritto di 

controllare quanto riguarda il figlio. 

R: Negli ultimi anni per i genitori esiste tutta una sfera di frequentazioni di un mondo il 

più delle volte anche virtuale, anche quando il figlio comunica, chatta con amici in 

carne ed ossa, però lo fa attraverso una strumentazione che non è l'essere in cortile a 

giocare a pallone. Questo per il genitore può essere motivo di dubbio su quello che, 

senza voler essere iper controllanti, vive il figlio. 

D: C'è molta enfasi sulla sicurezza. 

R: Eh sì. 

D: Sulla sessualità, trovo che i risultati siano quelli che spaziano di più, e penso sia 

proprio un po' l'argomento dove ci sia più pudore e libertà. Ad esempio, sul mancato 

intervento dei genitori nel caso in cui una figlia di quindici anni abbia un rapporto 

sessuale consenziente con coetaneo, alcuni lo danno come positivo, altri come 

negativo. 

R: Mi aspettavo di più -1 che non degli zero. 

D: Abbiamo anche i genitori che non rispondono alle domande sulla sfera sessuale. 

Molti pareri neutri. La domanda incrociata su maschio o femmina che si apparta con il 

o la morosa, il risultato è che uno consiglierebbe la tolta di custodia nel caso dei genitori 

della femmina, nessuno per il maschio. Penso che sia normale rispetto al discorso che 

per una ragazza eventuali conseguenze sono più pesanti che per il maschio. 

R: Sono d'accordo. 

D: Ecco, finito il questionario. Secondo me gli aspetti che traspaiono sono quelli legati 

alle nuove tecnologie, e poi la sessualità. 

R: Nella sessualità è anche difficile avere una linea morale: non so, fossimo all'interno 

di un'associazione ecclesiale magari avremmo un'impronta differente. Ognuno ha la 

propria. 

 



 

 

Perché gli assistenti sociali proteggono i bambini?  

64/99 
 

D: Ultime domande sull'ARP e sul tuo ruolo rispetto alle valutazioni che si mandano 

all'ARP. Si riduce tutto alla firma? 

R: La firma implica che ci sia una condivisione preliminare dei contenuti. Tutto quello 

che esce in doppia firma dall'ufficio vuol dire che c'è una presa di posizione condivisa 

all’interno dell’ufficio (e non solo dal singolo operatore, anche se è lui che ha fatto il 

percorso) rispetto a fare proposte, alle fragilità, ai punti forti di una situazione 

famigliare. A volte il capo équipe segue un caso passo passo con l'assistente sociale. 

Si dovrebbe idealmente essere un po' al fianco dell'operatore in caso di bisogno. 

D: C'è bisogno di esercitare una forma di "controllo" rispetto all'uniformità di quanto 

esce dall'ufficio? 

R: Ad un certo punto è vero che deve uscire un'identità dell'ufficio. Se per esempio in 

una sede ci fossero degli assistenti sociali che sono troppo di larga manica, ecco 

l'ufficio prenderebbe una piega che non mi piacerebbe. Ma allo stesso tempo non 

vorrei nemmeno imporre una lettura che sia solo d'ufficio, con delle „regole di scuderia“ 

che prevaricano l'apporto del singolo operatore. La convergenza si ottiene quando 

l'operatore lavora da anni con determinati criteri e ha sposato una certa ottica, quindi 

l'ha fatta propria. 

D: Le autorità si conoscono e si sa su cosa puntare per far passare un certo 

messaggio? 

R: Magari con alcune autorità, andare più su certi aspetti, può aiutare: so che se mi 

chiede una certa cosa, vado a dipingerla in un certo modo. Dovrei dirti di no, ma in 

verità non è così: non posso fare una valutazione ignorando chi è il destinatario, 

soprattutto nelle conclusioni, penso sia inevitabile, anche se non è così lampante. Non 

si sovverte il contenuto di una valutazione a dipendenza del destinatario, però 

qualcosa si sente. 

D: È possibile distinguere l'etica dai valori individuali degli assistenti sociali. Come 

dicevi prima c'è lo spazio per l'assistente sociale per mettere un po' del suo? 

R: Sì, però d'altra parte, anche perché sono valori universalmente riconosciuti a livello 

societale, quando si parla di famiglia maltrattante, famiglia che non lascia determinati 

naturali di un bambino, alla fine sai non si tratta di dire "sono permissivo" o "libertino" 

o "bacchettone", perché certi principi sono di respiro più universale. 

D: Ti è mai capitato di non essere d'accordo con alcune valutazioni? 

R: Sì, soprattutto se vedo che ci sono delle ricostruzioni esageratamente ridondanti in 

base ad un paio di episodi. Mi sembra eccessivo. Oppure se vedo che non collimano 
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a sufficienza le osservazioni, le analisi, con le proposte finali, e c‘è uno scollamento 

(ad esempio presentando un quadro preoccupante e proponendo una misura troppo 

blanda). A volte bisogna assumersi la responsabilità di quanto si osserva. 

D: Quando si assegnano i casi, si guardano le caratteristiche dell'assistente sociale 

che se ne occupa? 

R: Certo, in base all'esperienza dei singoli collaboratori. A volte premono altre 

contingenze, come ad esempio il carico di lavoro, il bisogno di alternanza, il fatto che 

al momento un operatore non è particolarmente disponibile. Però in linea di massima 

io cerco di sapere anche quali sono le caratteristiche del singolo operatore: per 

esempio può essere opportuno che un certo tipo di mandato lo dia a una persona che 

ha bisogno di farsi le ossa su certe tipologie di casi, come al contrario succede che 

riconosca che una persona magari ha qualche disagio a lavorare con tale casistica o 

semplicemente che una determinata situazione è in quel momento effettivamente 

troppo dura per lei. 

D: Per esercitare efficacemente in un servizio sociale ci vuole una grande 

corrispondenza con i valori sociali. 

R: Sì e bisogna capire bene che non è scontato, per noi che siamo in una fase di 

passaggio, il cambiamento che abbiamo avuto. La componente dell'aiuto secondo me 

va ancora un po' meglio elaborata, discussa, approfondita al nostro interno, per capire 

bene in che termini noi siamo un servizio di protezione ma dobbiamo fornire anche un 

aiuto che si incrocia appunto con le misure di protezione. A volte le due cose sembrano 

porsi come un po‘ in antitesi (ma non lo sono!): se faccio aiuto non posso fare 

protezione! 

D: Nella tua esperienza quali sono state le situazioni più complicate a livello di valori? 

Ad esempio valutazioni di servizi diversi che enfatizzano valori diversi. 

R: Fortunatamente no, ricordo in passato una storia dove erano arrivati delle 

valutazioni opposte tra quella sociale e quella psicologica. Forse oggi le scuole di 

pensiero sia sociale che pedo-psichiatrico si sono anche un po' amalgamate. 

D: Rispetto al rapporto con la cittadinanza e con l'utenza, secondo te l'immagine 

dell'assistente sociale è un po' come si vede ogni tanto del tipo "rubiamo i bambini" o 

c'è un riconoscimento sociale? 

R: Sicuramente c'è un riconoscimento sociale. Purtroppo noi lavoriamo sempre più a 

fianco alle autorità di protezione, anche a contatto con il penale, rischiamo di essere 

connotati un po' come quelli che rubano il bambino. Dieci anni fa capitava molto meno 

spesso di sentire nell'opinione pubblica una paura di chiedere il supporto di un servizio 
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come il nostro. È un segnale preoccupante che ci fa venire meno al lavorare in maniera 

tranquilla sull'aiuto, rischiamo sempre di vedere l'aiuto neutralizzato dalla protezione, 

come se si escludessero a vicenda, quando invece porto aiuto facendo anche 

protezione. È brutto che l'opinione pubblica comincia ad avere questa preoccupazione. 

D: Secondo te c'è un motivo in particolare? 

R: Non saprei, sono più circostanze. Spesso siamo anche stati portati a livello 

mediatico con risonanza negativa perché quando si parla di noi lo facciamo non perché 

la famiglia viene a chiederci un aiuto. Siamo messi all'indice nei casi più cruciali. Si dà 

poi la connotazione dei "cattivi". 

D: Si riesce a costruire una relazione con una famiglia a cui viene tolto un bambino? 

R: Non sempre, non subito. Stamattina ho avuto un incontro con due colleghe alle 

quali ho dovuto far fare un passaggio di dossier perché con una collega era bruciata 

nella relazione con una mamma a cui era stato levato il figlio e lei ha fatto la parte 

"cattiva". Abbiamo detto, proviamo ad inserire linfa nuova, qualcuno che pur essendo 

viziato da un progetto che vige vediamo se riusciamo a porci sotto un'ottica diversa 

dalla mamma. Ma tante volte è difficile, è un aspetto delicato. A volte invece con il 

tempo si riesce a fare accettare e digerire la situazione. Qualcuno arriva anche a dirci 

„Grazie che mi avete fatto notare questa cosa, sono contento anche delle bacchettate 

e dei provvedimenti che sono stati presi perché mi sono serviti“. Sono pochi ma ce ne 

sono. Anche per noi è pesante prendere provvedimenti che implicano questo livello 

emotivo. 
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Allegato 3: Intervista a Stefano Zoppi 

 

D: Quale relazione c'è tra la Convenzione dei Diritti del Fanciullo e gli obiettivi 

dell'UAP? È stata questa convenzione a dare il via all'intervento del cantone per 

quanto riguarda la protezione dei minori? 

R: Noi sicuramente ci rifacciamo appunto a quelle che sono le varie convenzioni come 

la CDF, le ordinanze federali, le leggi cantonali, ecc... Sulla storicità sicuramente Marco 

Capoferri, il capo-équipe di Lugano, ne sa molto di più, in quanto ha partecipato 

all'evoluzione dal vecchio servizio sociale che è passato dall'essere Ufficio Famiglie 

per diventare ora UAP. Il nostro ambito è chiaramente quello della protezione del 

minore, inizialmente eravamo invece un servizio a bassa soglia a cui tutti potevano 

rivolgersi e che ha poi seguito un'evoluzione in base alle necessità della popolazione. 

Il rovescio della medaglia è che le fasce di giovani adulti e anziani sono rimasti senza 

servizio, senza un accompagnamento, e da lì sono nati i vari servizi sociali cantonali, 

con una spinta molto più forte nel Sottoceneri e nel Mendrisiotto. Con vari accordi inter-

comunali, creando delle figure che potevano seguire quel tipo di casistica. Noi siamo 

rimasti con questa piccola fetta, in confronto a quello che era prima, relativo ai 

minorenni, un intervento molto più mirato e che richiede delle competenze più 

particolari per entrare a fondo nella relazione. 

D: Allo stato attuale, lo strumento della tolta di custodia è ancora considerato attuale? 

Confrontandomi durante la formazione sono venuto a conoscenza di queste teorie che 

dicono che non sia poi così sicuro che separare un bambino dal suo nucleo sia la 

soluzione più funzionale.  

R: Sugli aspetti teorici non sono un grande esperto, mi baso sul rapporto che stabilisco 

giorno per giorno con l'utente. Sicuramente la tolta è una delle misure più drastiche 

che si possono chiedere all'autorità, ma ci sono alcune situazioni in cui si è provato di 

tutto e decisamente, in questo caso, si deve fare. Che sia traumatico penso di esserne 

certo, crea traumi sia per il minore sia per il nucleo famigliare, se però quando ci si 

trova di fronte alla situazione dove c'è una violenza su di un bimbo di cinque mesi, 

sinceramente non ho dubbi. Pur cosciente di quello che si crea comunque a livello di 

distacco per un bimbo di quell'età dai genitori. Però se ti trovi di fronte a situazioni di 

violenza dove la madre non riesce ad essere protettiva verso il figlio perché dipendente 

dal partner violento c'è poco da fare. È importante intervenire, non potremmo lasciare 

un bambino in un nucleo famigliare, dove ha subito violenza provata. Va benissimo le 

teorie poi però nella pratica purtroppo bisogna scegliere il meno peggio in alcuni 

situazioni, consci di fare comunque qualche danno. Chiamiamoli danni collaterali o 

principali, non lo so. Ivan Paulessi faceva sempre l'esempio contrario, di due genitori 
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valutati tutti e due come inadeguati, ma la loro forza di restare uniti faceva sì che con 

la rete e con l'impegno importante da parte degli specialisti si è riusciti a mantenere i 

figli all'interno di questo nucleo. Questo può essere l'esempio contrario, si può riuscire 

anche ad evitare quello che è il distacco e di mantenere i propri affetti. Noi abbiamo i 

nostri modelli di come siamo cresciuti, dobbiamo anche concepire che altri sono 

cresciuti con altri modelli e sono da rispettare, ovviamente quando stanno in certi limiti. 

Prima di arrivare ad una tolta di custodia ci sono tutta una serie di misure di protezione 

che si possono mettere in atto. Noi a Locarno, guardando un po' i dati del CEAT, 

abbiamo una percentuale di collocamenti in istituto più bassa rispetto alle altre sedi. 

Non ho ancora capito bene perché, può essere che a livello territoriale non abbiamo 

una rete di foyer, a Bellinzona invece c'è il Von Mentlen.  

D: A Mendrisio ad esempio si collabora molto con alcuni istituti, come con il Torriani... 

R: Esattamente, però pensiamo sia importante mantenere la scolarizzazione di un 

ragazzo nel proprio contesto, se è funzionale. Lavoriamo quindi magari maggiormente 

con i vari servizi e sostegni della scuola, l'SMP e il SAE. A Bellinzona si può fare lo 

stesso discorso ma probabilmente la presenza di un istituto allarga la possibilità di 

scelta dell'intervento. Quindi veramente quello che mi piace qui è che cerchiamo prima 

di valorizzare ciò che offre il territorio e poi, come dicevo prima, quando la situazione 

lo richiede nella valutazione prendiamo posizione, dopo esserci confrontati tra di noi. 

Però ad un certo punto si deve prendere una posizione. 

D: Seguendo questo discorso, conosci l'esperimento di Harlow con le scimmiette e le 

madri surrogate? Che era proprio il discorso della mamma cattiva che puniva le 

scimmiette ma queste nonostante tutto tornavano sempre da lei e ne cercavano la 

protezione. 

R: Siamo coscienti che con certe misure creiamo dei traumi, però ripeto c'è da 

scegliere il meno peggio. 

D: Ora vorrei parlare del questionario, chiedendoti innanzitutto secondo te cosa è un 

valore e se secondo te è possibile osservare un valore.  

R: È importante avere dei valori, è importante anche il rispetto, di te, delle persone e 

di ciò che ti circonda. Bisogna anche fare attenzione all'eccesso di valori, perché può 

anche essere negativo. Bisogna rispettare i valori e cercare di passarli ai propri figli. 

Se parliamo di valori a livello d'ufficio è importante che ci siano, perché dobbiamo 

avere una linea che sia almeno simile, preferibilmente uguale, da Chiasso ad Airolo, 

dal Gambarogno a Bellinzona. In questo senso sono ben definiti dal catalogo delle 

prestazioni, si parla di dignità, di libertà, sempre da tenere ben presente durante il 

nostro lavoro per rimanere focalizzati sull'obiettivo. Il fatto di osservare dei valori, è 
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importante che ci sia questo aspetto perché quando entriamo in una famiglia per fare 

una valutazione bisogna avere la capacità di capire cosa si muove. Quindi deve 

esserci questa capacità, sicuramente ci vuole tempo perché, a seconda del mandato, 

a volte trovi chiusura, costrizione, non una situazione dettata dall'utente ma 

dall'autorità, e l'utente si trova a difendere la propria immagine. Ecco che ci vuole un 

lavoro importante di relazione da parte dell'assistente sociale. 

D: Una delle impressioni che ho avuto come stagiaire, è che gli utenti a volte ci 

dicessero quello che vogliamo sentirci dire. È difficile capire il grado di apertura 

dell'utente. 

R: Hai ragione, magari potrebbero sentirsi attaccati. Mettiamoci nei loro panni, a 

nessuno piacerebbe che qualcuno arrivi a casa sua a fargli trecento domande, e quindi 

si mettono sulla difensiva. Qui entra in gioco la capacità dell'assistente sociale di 

entrare in relazione, ci vuole tempo e la capacità di ascolto, dell'utente e della rete, in 

modo da capire meglio il quadro della situazione.  

D: C'è la difficoltà del coniugare le tempistiche? Intervento veloce o approfondimento? 

R: I tre mesi sono quelli dati dal catalogo di prestazioni, ma sinceramente non ho 

nessun problema di chiedere la delega di ulteriori tre mesi all'ARP. Meglio metterci di 

più ma arrivare a conclusioni più precise possibile. In questo ambito dubito ci sia la 

perfezione. Nel caso in cui troviamo uno sfacelo, allora ci buttiamo a capofitto. Quando 

capiamo che qualcosa non funziona, ci prendiamo più tempo in modo da raccogliere 

ulteriori elementi. È importante questa distinzione. D'altra parte in situazioni dove più 

o meno regge, funziona, ma c'è qualcosa che sembra traballante, allora ci prendiamo 

il tempo, vediamo come evolve la situazione, coscienti che anche lì magari si andrà ad 

intervenire. 

D: Penso agli adolescenti, in pochi mesi cambiano molto le cose. 

R: Sì, certo. 

D: Pensi che una famiglia a cui viene tolto il figlio, riesce con il tempo a capire che 

anche se le è stato tolto il figlio, magari è stata la soluzione migliore? 

R: Difficile generalizzare, in alcune situazioni come dici, magari non da subito ma un 

po' alla volta anche loro si rendono conto che era necessaria una misura drastica. 

Vedono i miglioramenti, vedono che le cose funzionano. Altri invece sarà molto difficile, 

praticamente mai. Non dico perché è gente negativa, magari è gente che vive una 

situazione di disagio, come la tossicodipendenza, dove quindi le loro problematiche 

fanno sì che non è possibile creare un discorso di crescita, perché purtroppo non sono 

in grado. In quel caso si vivono anche situazioni di disagio con attacchi anche verso 
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l'operatore. Di pancia fa male ma poi se ci pensi capisci perché possono reagire in 

quel modo, tra sostanze e malessere che c'è. 

D: Penso si possa parlare di resilienza e di empowerment. È un concetto che si spinge 

molto ultimamente. 

R: È fondamentale capire le risorse ad esempio del ragazzo, è un adolescente, magari 

viene da una famiglia problematica e riesce lo stesso a mettersi in gioco e a migliorarsi, 

proprio perché era dannoso stare in quel nucleo. Stesso discorso che vale per i 

genitori. In certe situazioni funziona in altre no. Inutile giudicare, secondo me sono 

date da situazioni di vissuto come genitori e il loro vissuto all'interno della società, 

contesti di dipendenza che fan sì che non riescano ad attivarsi. A volte quindi capitano 

reazione aggressive. 

D: Rispetto ai valori, nei casi lampanti credo possa essere evidente il danno prodotto 

dalla situazione, ma pensando alla multiculturalità, ci potrebbero essere dei valori che 

entrano in contrasto con il nostro contesto, pur essendo in teoria lo stesso (sostegno, 

educazione) e dando per scontata la buona fede? In quel caso è più difficile la 

collaborazione? 

R: È un esempio simile ad un caso che stiamo affrontando. Una famiglia eritrea, dove 

l'aspetto culturale è stato al centro del discorso nel senso che noi eravamo più 

sull'aspetto protettivo, anche in modo deciso. Dall'altra parte si voleva lavorare in rete 

proponendo la questione di venire incontro a questo bambino che deve ancora 

nascere. La famiglia aveva un po' il concetto di tribù, con le amicizie che possono 

sostenere la madre che è molto giovane, in difficoltà...poi viene dalla campagna, quindi 

da una parte all'inizio siamo rimasti spiazzati, non ci aspettavamo questa proposta un 

po' diversa. Abbiamo deciso che si poteva provare, la multiculturalità è importante, ma 

va anche evitato che questo aspetto di proteggere la loro cultura diventi una 

ghettizzazione. All'eccesso c'è il rischio che rimangano tra di loro e non vengano 

minimamente integrati in quelli che sono i ritmi, le nostre idee, la nostra 

organizzazione, la nostra struttura. Quindi interessante io credo che non c'è bianco e 

nero ma bisogna lavorare nel grigio. 

D: Bambini che si rifiutano di dare la mano alla maestra. Giusto mantenere la propria 

cultura ma anche aprirsi agli altri. 

R: Bisogna trovare un ponte, un equilibrio. 

D: Quale ruolo hai rispetto alle valutazioni che si inviano all'ARP? 

R: A parte il firmare, che è l'ultimo compito che mi spetta. Ci tengo che le condividiamo 

durante il percorso. Sistematicamente una volta al mese circa ci troviamo e facciamo 
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il punto della situazione su tutti i dossier e quindi ciclicamente ne parliamo. A Locarno 

è possibile farlo perché siamo in 5 assistenti, a Lugano sono in 20 e quindi penso sia 

difficile per il capo equipe avere questo tipo di accompagnamento. Quindi è una 

costruzione in corso e in comune, vanno loro a domicilio, fanno loro, però c'è un 

confrontarsi, è importante secondo me perché mettiamo che veniamo chiamati a 

discutere del contenuto della nostra valutazione, sappiamo di cosa stiamo parlando. 

Lascio lavorare, io non sono formato come assistente sociale e non voglio 

scimmiottare il loro ruolo, credo sia però importante il confronto sulle situazioni, a volte 

grazie alle differenze di vedute riusciamo a centrare gli argomenti in un modo più vasto. 

Devo dire che nelle domande mettevi se ci sono situazioni dove ti sei trovato contrario 

ad una valutazione, noi costruendo la valutazione in questo modo non ci troviamo di 

fronte a queste situazioni poiché vengono affrontate mano a mano. 

D: Quello che noi a scuola chiamiamo costruzioni dialogica. 

R: Esatto, confrontarsi secondo me è veramente importante. Questa condivisione ci 

permette di evitare di trovarci in situazioni di stallo. 

D: Nemmeno con i servizi esterni è successo di essere in contrasto con una 

valutazione? 

R: Noi siamo un po' un'isola felice, lavoriamo ad esempio in modo molto stretto con 

l'SMP, sia a livello formale che informale. Ci è capitato, ad esempio di sentire tensione 

tra le due équipe (UAP e SMP), allora ci siamo messi ad un tavolo e abbiamo cercato 

noi di gestire questo conflitto, che può naturalmente accadere. Dovevamo evitare una 

triangolazione dell'utente con i servizi, mettendoci a confronto abbiamo raggiunto una 

linea comune. Il risultato è stato molto buono perché poi abbiamo visto che ci siamo 

capiti reciprocamente e sono smesse le “lamentele” tra di noi sul loro operato. Stessa 

cosa è successa a loro nei nostri confronti. È impegnativo confrontarsi e discutere, ma 

è fondamentale. 

D: Si assegnano i casi in base alle caratteristiche degli assistenti sociali? 

R: In linea di massima cerco di considerare che tutte le assistenti sociali sono 

competenti e possono affrontare tutte le situazioni, cerco di distribuire equamente il 

carico di lavoro. Però è vero che in alcune situazioni ci penso, magari un'assistente ha 

appena affrontato una situazione pesante e se ne presenta una simile, cerco di non 

assegnargliela ancora, oppure se il caso è legato ad un vissuto in particolare magari 

fresco che potrebbe rendere difficile affrontare la situazione, come casi di malattia 

oncologica in famiglia. In linea di massima si cerca di considerarle tutte uguali in tutti i 

compiti. 
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D: Quando leggi i rapporti, controlli che ci sia una forma di uniformità nei documenti 

che escono dall'ufficio, che rientrino nelle linee dell'ufficio? 

R: Deve esserci una linea, ma secondo me è normale che ci siano delle differenze. 

Siamo esseri umani, io posso scrivere un testo in un certo modo e tu puoi dire più o 

meno la stessa cosa ma scriverla in modo completamente diverso. Ci sono assistenti 

più normative, più legate al catalogo delle prestazioni, che van giù secche, a quelle 

che danno più una lettura dal punto di vista della famiglia, considerare il nucleo. 

L'importante è che ci sia una linea e sia chiaro l'obiettivo: la protezione del minore e le 

misure adeguate. Poi se uno prende la strada dritta, secca, e l'altra prende quella più 

a curve, fa niente, l'importante è che arrivino alle stesse conclusioni. 

D: Come dicevi prima è anche una ricchezza dell'ufficio avere più possibilità per 

interpretare le varie situazioni. Ora passerei al questionario, guardiamo insieme le 

risposte per vedere se c'è qualcosa che ti ha colpito. Ho separato i risultati per 

categorie, prima quelle macro che si rifanno agli obiettivi dell'ufficio, e poi le altre. 

Inizialmente si trovano e domande legate alla violenza fisica, a quella psicologica, ecc. 

Devo dire che tutti hanno risposto intorno al 100%, come ci si poteva aspettare. La 

prima che mi ha colpito riguarda la tossicodipendenza, in tanti hanno messo che è da 

tolta di custodia, io mi chiedevo anche alla luce di una mia esperienza in Villa 

Argentina, rispetto all'immagine che si ha del tossicodipendente. C'è chi è dipendente 

e questo lo costringe all'emarginazione, ma c'è anche una grande fascia di 

consumatori perfettamente integrata. Dov'è il limite? 

R: È una provocazione che faccio spesso alle assistenti sociali, in presenza di genitori 

tossicodipendenti: è possibile che uno sia tossicodipendente e nemmeno ce ne 

accorgiamo...sappiamo che il consumo di sostanze stupefacenti è molto diffuso, se in 

Colombia producono tot tonnellate di cocaina ci sarà anche il posto dove le vendono. 

Secondo me ci può anche essere il tossico che riesce ad essere adeguato, come 

genitore, con un sostegno, con un accompagnamento, bisogna sempre andare con i 

piedi di piombo perché abbiamo delle madri che sappiamo che consumano, che 

comunque sarebbe più devastante per il minore essere tolto. Magari c'è la nonna che 

magari vive vicino e può dare una mano, o magari c'è una rete che ci garantisce che 

la situazione è sotto controllo. Magari non è metadonica quindi gestisce la sua 

tossicodipendenza. Non sono tante queste situazioni, ma ci sono. L'esperienza 

comincia ad insegnarmi che anche queste persone ogni tanto fanno una bella 

scivolata, poi a dipendenza di che età ha il minore...un conto se si tratta di ragazzi 

intorno alla maggiore età, con una scolarizzazione sufficiente...oppure stiamo parlando 

di un neonato? Se queste persona “sballa” con un neonato la pericolosità è di molto 

superiore che se sballa con la sedicenne che magari addirittura poi riesce ad aiutarla 
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e ad avvertirci. Bisogna rimanere vigili perché è un fattore di rischio molto importante, 

ma non è da considerarlo da tolta di custodia immediata come può essere per altri 

fattori. Sempre sul tema delle dipendenze, ci eravamo incontrati con In Grado del 

locarnese ed è stato interessante perché si diceva che nessuno parla dell'alcool, 

perché fa parte della nostra società, ma se tu bevi la birretta, ce la beviamo assieme, 

nessuno dice niente, se fumi lo spinello invece...Quante famiglie noi abbiamo dove c'è 

un consumo di alcool ma non emerge? 

D: Avevo messo la domanda sull'alcool offerto ad adolescenti, e le risposte sono state 

altrettanto nette, anche se un po' meno. Come dici c'è sicuramente un aspetto 

culturale, poi ricordo che come tossicità della sostanza l'alcool è considerato più 

dannoso di altre sostanze come la cannabis. 

R: Sulla popolazione svizzera ci sono 12% di astemi, 60% consumo a basso rischio e 

il 22% consumo problematico. Il consumo di sostanze è molto inferiore, ci sono 

300'000 persone alcoliste secondo questa tabella. Si tende però a sminuirlo perché fa 

parte della nostra cultura. Per esempio noi abbiamo contatti con In Grado due o tre 

volte all'anno, con le antenne venti o trenta, ma numericamente abbiamo più utenti 

che hanno più problemi di alcool. Forse anche noi ci mettiamo inconsciamente nella 

condizione di dire eh bon...il tossico da sostanza dà l'idea di stare peggio. 

D: Anche perché penso sia cambiato il tossicodipendente, ho in mente quello degli 

anni '80 emarginati... 

R: Infatti quella generazione ha oramai almeno sessant'anni e magari li troviamo come 

curatelati, sono praticamente un po' degli zombie. Il tossico per noi a Locarno è 

collegato attualmente agli adolescenti, siamo molto preoccupati, abbiamo dei 

quattordicenni che consumano di tutto, anfetamine, cocaina, di tutto e di più, manca 

solo l'eroina quando capita di fare degli esami...Fanno danni devastanti, irreparabili a 

livello cerebrale proprio.  

D: Si dice che è molto importante evitare il consumo di sostanze soprattutto durante lo 

sviluppo. 

R: Esatto, il trentenne sa anche gestire la sostanza, il ragazzino di quattordici che sniffa 

cocaina si trova in balia, prima o poi ci lascia qualche neurone. Noi dobbiamo lavorarci, 

ci accorgiamo che è molto difficile. 

D: Sulla presenza di materiale pornografico non celato alla vista del bambino. Non 

parlo di maltrattamenti, parlo di videocassette o giornali che magari sono 

semplicemente lasciati in giro. Ho ricevuto tante risposte sul negativo. Trovo sia 

interessante perché nelle varie convenzioni questo è uno degli unici aspetti che non 
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esiste ad esempio nella CDF, non c'è niente che dice che la vista del materiale 

pornografico sia dannoso, si parla di protezione dallo sfruttamento e dalla pedofilia, 

ma non si dice mai che vedere due che fanno l'amore sia dannoso. 

R: Ci stanno dietro molti tabù alla sessualità, anche qua secondo me bisogna 

contestualizzare, dipende dall'età del bambino, dalla capacità del genitore di fargli 

capire le cose e di spiegargliele, ecco buttato lì in un angolo mi sembra che potrebbe 

essere eccessivo perché poi quello che vede il bambino, quello che capisce da un 

giornalino pornografico o dalla cassetta potrebbe essere non adeguato. Magari c'è il 

genitore bravissimo che riesce a spiegare al figlio che un uomo e una donna che fanno 

l'amore è la cosa più naturale che ci sia. Nel contesto delle nostre famiglie faccio fatica 

a vedere situazioni vissute che ci sia questa capacità. 

D: Si tende a delegare alla scuola, al gruppo di pari... 

R: C'è tanta ipocrisia penso perché poi al giorno d'oggi i giornalini sono passati, con i 

cellulari anche solo, lo lasciamo da qualche parte e non ci vuole niente ad entrare e 

cercare di tutto e di più che addirittura sono molto più violenti e quindi secondo me una 

famiglia che non ha bisogno di accompagnamento perché funziona l'importante è il 

dialogo e spiegare ai ragazzi la sessualità che vedono. A sedici anni non me la 

racconto la storiella che i miei figli non guardano o che non hanno mai visto qualcosa 

da Youporn e quindi è importante affrontare l'argomento che quella non è sessualità 

ma meccanica, sono rapporti meccanici filmati, fargli capire cosa vedono e che 

possano maturare per viversela bene. 

D: Trovo pericoloso lasciar prendere esempio dai siti porno, per i giovani. 

R: Esatto, prestazioni che durano un'ora e mezza...e tu no. Cioè se dietro non c'è un 

discorso di spiegazione per loro può essere una situazione nel quale pensano che 

quella sia la sessualità. Presumo che nel 90% delle famiglie possa succedere e che ci 

sia un dialogo. Dove non c'è è perché ci sono alcune problematiche che non permette 

loro di affrontare questi argomenti. Vedere questi giornalini senza accompagnamento 

può essere pericoloso, come dicevo prima. 

D: Penso la stessa cosa si possa dire un po' per tutto, dai film ai videogiochi...al 

telegiornale. 

R: Mio figlio, il piccolo, ci sono voluti 3 mesi per tranquillizzarlo perché aveva visto un 

telegiornale dell'attentato a Parigi...vai a spiegargli, ad un ragazzo di 9 anni, cosa è il 

terrorismo, cosa è l'Isis...spiegare che non vengono a Locarno...Se il genitore c'è si 

prova a dialogare, parlavo con il responsabile del SMP...cosa ne ha create di paure 
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questi attentati dell'Isis. È proprio il fatto che ci deve essere un genitore, se non ci sei 

tutte queste domande dove fanno a finire?  

D: Se un ragazzo non trova queste risposte nella propria famiglia credo andrà a 

cercarle altrove... 

R: Esatto, dove trovano queste risposte? O se le tengono dentro? 

D: Andando avanti, la domanda sull'obbligo di pregare, e sui genitori che impediscono 

al minore di pregare. A livello di legge fino a 16 anni un genitore può fare quello che 

vuole a livello religioso, può obbligarlo e può anche impedirgli di pregare. È stato 

reputato da tolta di custodia da tanti, è interessante vedere la differenza tra quella che 

è una valutazione è quella che è la legge. Se un bambino è obbligato a pregare, in 

maniera forte, diventa un argomento per l'ARP, nonostante legalmente il genitore abbia 

il diritto di farlo. 

R: Quando un ragazzo comincia ad avere quindici o sedici poi diciassette anni, si deve 

far capire ai genitori che il ragazzo deve iniziare a compiere le sue piccole scelte. 

Quindi cominciare a far sì che siano loro a prendere in mano la propria vita. Chiaro 

che l'imposizione non dovrebbe esserci in linea di massima. C'è anche una sentenza 

del tribunale federale rispetto ad un padre di una coppia separata che voleva imporre 

alla figlia alcuni aspetti della propria cultura in maniera forte, la madre ha chiesto che 

la figlia fosse protetta e il tribunale le ha dato ragione. Un sedicenne deve poter 

prendere delle decisioni per se stesso. Chiaro che l'imposizione non dovrebbe 

avvenire in linea di massima. 

 

D: Collego questa domanda con quella dei genitori che impongono la propria cultura 

al ragazzo, tanti hanno risposto con una valutazione neutra. Pensando alla 

multiculturalità, e all'adesione dei valori del posto in cui si sta. Penso che uno dei ruoli 

dell'assistente sociale ha un po’ questa visione dei valori e della società quindi è 

importante anche questo. 

R: Sì l'imposizione, fino a che punto è accettabile o quando diventa violenza? Mettiamo 

che una ragazza frequenta un gruppo di amiche, da noi culturalmente è normale, si 

integra, e vorrebbero andare a fare il bagno al fiume tutte con il costume e lei no perché 

non può...è violenza o rispetto della propria cultura? Qui si apre un discorso molto 

lungo. 

D: L'equilibrio tra preservare la propria identità e aderire ai valori del posto. 
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R: Se si parla di un genitore che prende a cinghiate un figlio la situazione è evidente, 

ma a volte la violenza psicologica può fare tanti danni quanto la violenza fisica.  

D: Rispetto al diritto della vita culturale propria. Rispetto ai contenuti multimediali...tanti 

negativo, qui non c'è un po' di discrepanza tra il tempo in cui siamo e il controllo? Un 

ragazzo con un cellulare è molto difficile da controllare, non avrebbe più senso un 

accompagnamento invece di controllo, visto che in ogni caso è impossibile? 

R: Non credo molto nella filosofia del controllo, fatta la legge, fatto l'inganno, figurati 

se un sedicenne non riesce a “farmi su” a livello tecnologico, è la loro generazione. 

Noi non siamo proprio imbranati ma non siamo sicuramente a quei livelli. Quindi 

secondo me è importante il dialogo, entrare nella situazione in cui si verificano queste 

cose cercando di lavorare con i genitori e renderli attenti che la tecnologia è 

sicuramente importante, tanto che è diventato un prolungamento del nostro corpo. 

Occorre sensibilizzare e proporre un percorso comune, facendogli capire quali aspetti 

sono pericolosi e quali invece no. Questa nuova mania dei Pokemon, dicevano di fare 

attenzione per i minori perché potrebbe essere utilizzata per adescarli. Quindi magari 

è carino da utilizzare, però bisogna spiegare l'altra faccia della medaglia. Il minore non 

va a pensare di mettersi nei guai. 

D: Collegato a questo argomento c'è anche la risposta sulle effusioni in casa tra 

genitori, davanti ad un bambino. Anche qui è stata considerata da quasi tutti, tranne 

uno che lo ha valutato positivamente, come una situazione molto negativa. A me è 

sembrato un po' alto come risultato. Anche dalle altre risposte sembra proprio che la 

sessualità sia l'argomento in cui c'è più insicurezza diciamo, è un argomento molto 

delicato. Anche quella sul genitore che gira nudo per casa ha ricevuto pareri 

abbastanza discordanti. 

R: Bisogna capire uno cosa legge, magari qualcuno si ricorda una situazione vissuta 

in prima persona nella quale i due genitori lo facevano sistematicamente dalla mattina 

alla sera, davanti ad un figlio di 8 anni, e questo può essere devastante. Quindi questo 

potrebbe essere un estremo da tolta di custodia. Mentre un altro potrebbe valutare gli 

aspetti positivi, a dipendenza della capacità dei genitori di spiegare la situazione ai 

figli. Però atteggiamenti affettivi dei genitori fa parte del dialogo, del tipo di nucleo 

famigliare. Da una domanda così andare da una parte o dall'altra è difficile.  

D: Penso che spesso gli assistenti sociali abbiano risposto proprio basandosi sulle 

proprie proiezioni ed esperienza. 

R: In una situazione con tre minori, i genitori hanno un letto solo...in sala. In quel caso 

è una situazione dannosa per l'identità dei ragazzi. 
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D: Mi riferivo piuttosto a darsi delle frecciatine, darsi degli abbracci, dei baci, non era 

inteso in senso fisico sessuale esplicito. 

R: In quel caso è un atteggiamento sano, ci vogliono però dei limiti nella propria 

intimità. A scuola fanno sensibilizzazione rispetto a questi temi.  

D: La sessualità fra tutti mi sembra l'argomento che più degli altri sembra lasciato più 

libero, nel senso che le risposte sono più variegate rispetto alle altre, come se ci fosse 

un po' di contestualità in più rispetto alle altre. Genitori che non rispondono alle 

domande sul sesso del figlio, molti hanno risposto che è neutrale. Si potrebbe fare il 

discorso su quale sia il ruolo della scuola e quale quello della famiglia. 

R: Ci sono quei genitori in grado di affrontare questo argomento con il figlio, ce ne sono 

altri che non ci riescono. Uno che non affronta la tematica non credo sia proprio da 

tolta di custodia, potrebbe anche essere giusto rispettare lo sviluppo dell'adolescente 

che potrebbe non volerne parlare.  

D: Genitori che permettono al figlio di appartarsi con la morosa, e viceversa. C'è chi 

ha valutato positivamente il ragazzo che si apparta con la morosa, nessuno lo ha fatto 

per la ragazza... 

R: Perché lui ha una femmina...e guai!  

D: C'è complessivamente una buona uniformità nelle valutazioni sulle macro-

categorie. C'è invece un po' di differenza nelle risposte legate alla sessualità, 

all'identità personale, agli strumenti tecnologici. 

R: Bisogna anche considerare che la tecnologia va velocissima, noi siamo molto più 

lenti a comprendere e ad aggiornarci. Le organizzazioni e la legge sono ancora più 

lente di noi. La maggior parte degli assistenti sociali credo abbiano più di trent'anni, 

quindi anche per loro la conoscenza nell'ambito delle tecnologie è più bassa. 

D: Rispetto alle leggi, trovo sia importante per gli assistenti sociali essere aggiornati 

rispetto ad esempio alle modifiche.  

R: Sicuramente, è molto importante altrimenti si rischia di non poter rispondere 

efficacemente alla domanda dell'utente. 

D: C'è qualcosa che ti ha colpito del questionario? 

R: Da una parte mi fa piacere che ci sia una linea comune che si è riscontrata nelle 

risposte. È un po' l'obiettivo dell'ufficio quando si è creato il catalogo delle prestazioni, 

in modo da avere una linea che sia quasi uguale da Mendrisio a Bellinzona. Nell'ambito 
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del rispetto dell'intervento verso l'utente e della rete questo è importante, perché ci 

rende dei partner affidabili e riconoscibili.  

D: Nel caso di contraddizioni che si possono creare sulla protezione del minore rispetto 

all'identità, esempio testimone di Geova, nel caso sia necessaria una trasfusione di 

sangue al ragazzo minorenne, e i genitori non volessero...come valuteresti la 

situazione? 

R: Per mia filosofia preferisco l'intervento dello Stato, quindi credo che quando sono 

date le condizioni per cui la situazione è talmente grave e ci si trova di fronte ad un 

rischio di morte, o comunque ad un rischio importante per un minore o per un gruppo 

di persone, io credo sia importante l'intervento dello Stato, dev'essere fatto con 

cognizione di causa, con molta attenzione e in via eccezionale. La libertà personale è 

importante ma se c'è di mezzo un minore bisogna considerare l'ambiente in cui è 

cresciuto e l'influenza degli adulti della sua rete, quindi non conosce quello che sta al 

di fuori della sua cerchia. Secondo me in questa situazione lo Stato può ergersi super-

partes e andare a fare queste cose. Sempre con molta attenzione. Tu cosa ne pensi? 

D: Sono d'accordo. È un po' come dire che è lo Stato che stabilisce chi può e chi non 

può essere genitore, nel senso che lascia i genitori la competenza di libertà di crescere 

i figli come vogliono però quando ci si rende conto che non riescono a farlo allora lo 

Stato interviene prendendo l'iniziativa. Trovo sia corretto proprio per difendere 

eventualmente il ragazzo, dargli più possibilità. 

R: C'è anche chi sostiene il contrario, ma sono anche io di questa linea. 

D: Sul ruolo della scuola, nel questionario c'è la domanda sui genitori che non danno 

supporto scolastico pur potendo, tantissimi neutri, mi ha un po' stupito perché da quel 

che sento si dice spesso che una famiglia che può aiutare dovrebbe farlo. Mi ha colpito 

anche rispetto alla tecnologia e alla sessualità, la domanda è quanto tocca alla 

famiglia, e quanto alla scuola... 

R: Forse è un po' in secondo piano rispetto ad altre questioni, anche in base all'età. La 

scuola tra una cosa e l'altra forse non c'è bisogno che il genitore si impegni a fondo. 

Mi sembra un parametro meno rilevante. Se unisci questa cosa magari ad altre 

situazioni, come l'igiene e la sporcizia in casa, e magari hanno la sfera affettiva un po' 

deviata, ogni singolo argomento è importante ma se fai la somma diventa molto più 

importante, quasi esponenziale. Più ne aggiungi più quello che tu porti a livello 

valutativo accresce quello che è un parere di disagio. Nel contestualizzare, mettendolo 

insieme alle altre tipologie di domande diventa tutto più forte. Estrapolando, la scuola 

può essere ritenuta meno importante.  
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D: Secondo il documento sui fattori di rischio di una lezione a scuola, la famiglia 

monoparentale è un fattore di rischio, fa piacere il questionario ha detto di no. 

R: Sono anche io dell'idea che non influisca molto sulla situazione. 

D: Nel questionario ho inserito una domanda volutamente ambigua da questo punto di 

vista: "genitori che impongono la loro cultura al bambino". Credo che in un certo senso 

tutti i genitori impongono la propria cultura ai propri figli però non dovrebbe essere 

imposta, la trasmissione dovrebbe essere automatica. È un argomento davvero 

ambiguo perché si possono avere situazioni nelle quali un bambino straniero si trova 

costretto ad assumere una cultura diversa dalla propria nonostante abbia il diritto a 

mantenere la sua originaria. O anche genitori che vengono entrambi da culture 

differenti... 

R: Penso anche io non si imponga una cultura, è un processo automatico, quasi come 

una spugna, per usare una metafora. Poi si entra nel discorso di prima sul fatto che 

però non deve diventare un limite specialmente se pensi ad una famiglia ad esempio 

eritrea, che arriva qua, magari ha poche relazione con l'esterno, pochi input, 

rimangono molto più all'interno dei loro gruppi, mentre il figlio è qua da sempre, con la 

scuola, parla italiano, ha la possibilità di inserirsi o fare un percorso scolastico quindi 

bisogna capire questa famiglia lascia lo spazio oppure li blocca perché hanno magari 

paura, o mancanza di strumenti. Il ragazzo è catapultato in una realtà che per i genitori 

è sconosciuta, sono più livelli che si incontrano. L'entrata nella nostra cultura può 

essere differente, per il figlio l'integrità può essere più fattibile proprio per i motivi di cui 

ti parlavo. Difficile stabilire il limite tra la libertà del ragazzo nel contesto adolescenziale 

rispetto alla necessità di sicurezza dei genitori, conta sempre molto il singolo caso, 

ovvero come viene vissuta in prima persona dal ragazzo che si trova in quella 

situazione. 

D: Ultima domanda sul rapporto tra l'UAP e l'utenza e la cittadinanza.  

R: Probabilmente veniamo da una situazione dove siamo stati visti come quelli 

sfasciano famiglie o quelli che portano via i figli. Mi sembra che comunque la tendenza 

sia in miglioramento, nel senso che lavorando bene, quindi portando la professionalità 

nel territorio, sembra che sia cambiato in meglio. A livello di locarnese ripeto c'è 

veramente un ambiente collaborativo sia con i servizi che con la cittadinanza. Chiaro 

quando vai in una famiglia con un mandato di tolta di custodia normale siano arrabbiati 

come iene, sotto questo aspetto quando ho iniziato qua mi aspettavo molto più 

contrasto, invece devo dirti che mi sono accorto che ragionando con le persone tante 

volte si riesce comunque a far sì che le nostre valutazioni siano condivise. Forse 

perché usiamo un po' l'escamotage di “l'ARP ha deciso”. Sarà magari anche per 
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fargliela digerire ma se funziona va anche bene perché noi poi dobbiamo gestire la 

relazione.  
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Allegato 4: Intervista a Jasmin Kreis26  
 

“La tolta di custodia mi sembra decisamente eccessiva. Io trovo che sia una cosa bella 

nel senso che sicuramente questi genitori, anche se tra di loro hanno delle effusioni, 

non provano degli stimoli sessuali di fronte al bambino, ma si manifestano 

semplicemente sentimenti di gioia l’uno per l’altra e penso che non superano un certo 

limite. Il bambino che vede il padre tenero con la sua mamma (e viceversa) penso che 

impari ad avere un bell'atteggiamento anche lui verso qualcuno a cui un domani vorrà 

bene. Se non vedrà mai passare nulla di affettuoso dai genitori cosa impara?”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“L'informazione conta molto e pure il dialogo senza tabù tra genitori e figli, i genitori 

devono capire che i figli crescono anche attraverso i primi approcci sessuali, che vanno 

guidati e non repressi. Non mi metto quindi a giudicare i genitori che lasciano la privacy 

ai loro figli adolescenti, es.: se una figlia si porta il morosino in camera, e lì si sentono 

liberi di avere degli approcci intimi, per me è importante sapere che quei genitori hanno 

un buon dialogo con i figli, che ne parlano apertamente e spieghino anche, se del caso, 

come proteggersi. Che gli spieghino di fare solo ciò che si sentono di fare e di non 

lasciarsi forzare o plagiare dal partner, di farsi piacere all’altro ma di non sforzarsi di 

compiacergli. A mio avviso un genitore non deve spingere il figlio alla scoperta del 

sesso, ma non deve neppure frenarlo, penso però che deve renderlo attento a capire 

che tutto nella vita ha delle conseguenze, anche per via del sesso e quindi il ragazzo 

dev’essere guidato a capire a cosa va incontro e a cosa vuole davvero. A mio avviso 

è questo deve passare, non di farlo o non farlo. Proibire è più semplice a prima vista, 

ma non oso pensare ai rischi a cui talvolta i ragazzi poi si espongono, come genitore 

preferire essere più tranquilla nell'averli in casa piuttosto che in macchina ad esempio, 

chissà dove”.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Come genitore posso fare mille errori. Però mi aspetto che un assistente sociale, fuori 

dal suo ambito privato, guardi la realtà dell’utente con gli occhi dell'utente e, semmai 

possa farlo, consigliare sulla base di quello che sono le necessità di quella persona, 

non in base a quello che è il proprio credo o le proprie convinzioni personali. Come 

sull'aborto, in cui uno personalmente può essere o no d'accordo, ma quando fai il 

nostro lavoro devi metterti su un altro piano e “far negoziare” il tuo utente con la sua 

realtà e quella che ha davanti, tra desideri e fattibilità. Questo ci distingue dalle altre 

                                                        
26 Non ho ricevuto l’autorizzazione a pubblicare la trascrizione intera dell’intervista, ma solo alcuni 
estratti. 
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persone, dall'impiegato di banca piuttosto che dal fiorista, che ad un loro amico, in 

base ai loro credi e convinzioni e in tutta buona fede, gli danno dei consigli sulla sua 

vita, come fossero per loro stessi. Tipica frase: io al tuo posto farei così… .. Ma 

nessuno è al posto di un altro, e questa consapevolezza distingue il consiglio 

dell’amico dal consiglio del professionista. Per questo mi meravigliano queste risposte 

di colleghi, che farebbero la tolta di custodia a chi ha dei comportamenti che, 

estrapolati dal loro contesto socio familiare e culturale, potrebbero apparire ambigui, 

come ad esempio, a dei genitori che come coppia manifestano delle effusioni 

sentimentali di fronte ai loro figli, come un abbraccio, una carezza o un bacio”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“a mio avviso sono gli aspetti di degrado delle capacità genitoriali ed educative che 

accompagnano la tossicodipendenza che si manifestano attraverso elementi di 

trascuratezza del figlio che noi operatori e curanti rileviamo, quindi il problema non è 

tanto che il genitore si fa, tanto invece la rilevazione degli effetti sul figlio. In base al 

genere e all'importanza della trascuratezza, dell'incapacità del genitore di essere 

responsabile del figlio, di saperlo proteggere, di vedere e rispondere ai suoi bisogni e 

di poterlo seguire in quella che è la sua evoluzione stimolando positivamente il suo 

sviluppo, è lì che si va poi a soppesare la necessità di una tolta di custodia oppure no”.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“D'altra parte è anche comprensibile il sentimento delle donne che pensano: se sono 

stata assieme ad un uomo maltrattante faccio fatica a consegnargli regolarmente mia 

figlia e concepire che possa avere una buona relazione con i figli”.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“La religione è un valore della nostra cultura e di ogni altra cultura. Non esiste civiltà 

senza valori etici, morali e religiosi. Io non andrei a vedere se un genitore obbliga il 

figlio a pregare o se glielo vieta. Guarderei piuttosto gli effetti sul figlio, sia in situazioni 

agnostiche che religiose, osserverei se si tratta di plagio o maltrattamento o se non lo 

è”.  
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Allegato 5: Intervista a Maria Grazia Giorgis-Zanini 

 

D: Quale relazione esiste tra gli obiettivi dell'UAP, o dell'ARP, e la CDF? 

R: Non so come funzionava prima, quando è stata firmata? 1989? Noi come ARP 

siamo entrati in vigore dal 2001, quindi per noi teoricamente questo rapporto è 

scontato e noi dobbiamo lavorare comunque tenendo presente la CDF anche perché 

l'autorità di ricorso deve assolutamente tenere presente la convenzione, e di 

conseguenza anche le ARP. Se una nazione firma una carta questa carta è 

predominante su tutte le leggi interne, è vincolante, se una sentenza non ne rispetta 

gli articoli c'è un'istanza superiore di giudizio. Voglio dire c'è il discorso del cappello 

inutile perché l'utente di fatto non lo sa e quindi non ricorre sulla base di quello, però 

di fatto è vincolante. Se tu vai contro anche alla carta dei diritti dell'uomo ad esempio. 

C'è stata una grossa discussione sulla CDF perché da noi in Ticino non si prendevano 

in considerazione i nonni per i diritti di visita, intendo i nonni che ne fanno richiesta, 

invece la CDF dice che i nonni sono importanti per il minore perché fan parte del suo 

passato, del suo vissuto, sono parte della sua storia, e quindi nel limite del possibile 

bisogna salvaguardarli, e alcune sentenze sono state riviste in questo senso. 

D: La CDF è molto precisa sui termini, molto più delle leggi federali e cantonali. Come 

mai? 

R: Perché queste carte sono fatte sulla raccolta delle esperienze di più nazioni, quindi 

è chiaro che siano più precise.  

D: Sulla tolta di custodia, è ancora uno strumento attuale? Cosa ne pensi? 

R: Sì, è considerato ancora uno strumento efficace, ma peggio, rischia di essere 

ancora l'unico strumento efficace che abbiamo. Perché è vero che è un estremo ma è 

pur vero che in certe situazioni con certi genitori che si rifiutano di lavorare su se stessi 

è l'unica possibilità per mettere in sicurezza il bambino. 

D: Ci sono teorie e progetti che cercando nuove soluzioni, come l'affidamento 

congiunto. 

R: C'è la possibilità però capisci che questo dipende dalla gravità. Se abbiamo davanti 

un genitore maltrattante, spesso in senso psicologico, anche il dare questo 

affidamento congiunto mamma-bambino o genitore-bambino rischia comunque di non 

mettere in protezione sufficientemente il bambino. Una cosa di questo genere puoi 

metterla in atto solo ed esclusivamente quando il genitore è conscio di quello che sta 

succedendo.  



 

 

Perché gli assistenti sociali proteggono i bambini?  

84/99 
 

D: Scolasticamente e da alcune ricerche sembrerebbe che non si dovrebbe mai 

togliere un bambino alla madre, pena deficit nello sviluppo, come viene provato anche 

da alcuni esperimenti. 

R: C'è la teoria e c'è la pratica. In teoria è chiaro che anche la tolta di custodia il 

legislatore e l'autorità non possono e non la devono pensare come qualcosa di 

definitivo. La tolta di custodia può essere un periodo transitorio per poter fare "ordine" 

e andare a capire cosa sta succedendo tra questo bimbo e questo genitore. Perché è 

vero, abbiamo avuto situazioni di bambini che maltrattati fisicamente, ma dico 

pesantemente, comunque difendevano il genitore. Perché il genitore ha un legame 

speciale e unico con il proprio figlio. 

In passato nessuno ha mai pensato di aiutare i genitori in difficoltà per potersi crescere 

il figlio, cioè decideva l'autorità: "sei una donna single e devi lavorare, quindi tuo figlio 

lo prendiamo e lo mandiamo in fattoria". Adesso teoricamente questo non è più fattibile. 

D: Ricordo le scuse della Sommaruga proprio rispetto a questo argomento. 

R: Assolutamente, certo.  

D: Come fare quando l'utente la vede in un modo e da fuori è completamente opposta? 

R: Sono i momenti più difficili, ogni bambino ha un senso di appartenenza, non puoi 

far niente. I bambini ti chiedono molto, chiedono aiuto, qualcuno che in qualche modo 

li protegga, ma questo non vuole ancora dire che accettino serenamente il distacco 

dalla mamma. Ci sono situazioni così, ma sono veramente estreme. 

D: Cosa è per te un valore? Come si osservano? 

R: È un discorso etico, pesante. Per me un valore è una cosa imprescindibile, se non 

hai valori non sei un essere umano. Quindi per me è veramente una cosa individuale, 

estremamente individuale, non potrei lavorare in questo campo se non avessi dei 

valori, che sono dettati dal mio vissuto e dalle esperienze e dalle cose che ho letto, 

dalla storia. Valori che vengono da lì, fondamentalmente. Non credo sia possibile 

osservare, vedere, un valore.  

D: Come fa un assistente sociale a portare dei valori o a valutarli? 

R: È il suo lavoro, nel senso che partiamo dal principio, se il valore non può essere 

tangibile, non lo puoi toccare quindi non lo puoi osservare, però deve essere una cosa 

che ti appartiene. Ed è lì la delicatezza del nostro lavoro, che sta nel misurare fino a 

quando il mio valore corrisponde al valore dell'altro nel rispetto dell'altro. È filosofia 

pura diciamo, ci deve essere una reciprocità. È chiaro che come assistente sociale o 

come operatore devi sempre essere bene in chiaro sui tuoi valori e se è il caso di 
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riportarli all'altro nell'intervento. Facciamo un esempio: per me è importante evitare di 

usare sostanze come droga e alcol, io penso di avere qualcosa in più, ma questo non 

vuol dire che mi permetto di giudicare chi invece usa alcol o abusa di sostanze. Devo 

sempre evitarlo. Io ho questa deontologia, io per me non lo faccio ma questo non vuol 

dire che un altro non possa farlo. O che io divento giudicante dal momento che l'altro 

lo fa.  

 

D: Secondo te i valori che porta l'operatore sociale hanno un corrispettivo nella 

società? A volte sembra che sia quasi sbagliato esigere il rispetto dei propri diritti. 

Esempio delle vacanze nell'ultimo semestre. Non è facile lottare per i propri diritti? 

R: Certo, assolutamente, anche perché siamo in una società in cui si parla tanto di 

diritti, ma i diritti sono poi quelli di pochi. In realtà quando tu sei davanti ad un discorso 

di contrattualità ha la predominanza il datore di lavoro, quello che è forte. Entriamo in 

un altro campo, che è quello dei conflitti. Io so che se vengo contro di te...è il famoso 

coltello dalla parte del manico. Si cerca di evitare delle ripercussioni...giusto o sbagliato 

è così. Succede anche con l'utenza. Un certo tipo di utenza ti dice parolacce e va un 

po' per la sua strada, un certo tipo di utenza invece, e sono i più facili, segue l'onda e 

quindi va dietro a quello che dice l'assistente sociale piuttosto che un'altra figura 

professionale. 

D: Corrispondenza valori UAP e ARP? 

R: Si, assolutamente. 

D: Questionario. Tossicodipendenza? Uso e abuso? Integrazione e isolamento? 

R: Quando ho iniziato a lavorare all'antenna Alice, 35 anni fa, il tossicodipendente che 

si conosceva era il classico tossico da parco.  

D: Era il periodo del Platzspitz a Zurigo, che riuniva i tossicodipendenti di tutta la 

Svizzera e anche oltre... 

R: Esatto, quel tipo di tossico, esisteva solo quello. La trasformazione della 

tossicodipendenza è stata il fatto che cominciavamo negli ultimi anni in cui stavo 

all'antenna a vedere queste persone che nonostante la dipendenza erano ben integrati 

e che consumavano sostanze solo nel fine settimana, per esempio. La 

tossicodipendenza classica come ce la possiamo ricordare è una cosa quasi 

dimenticata, se non per alcuni casi particolari ma veramente pochi. Quindi questa è 

stata una evoluzione della tossicodipendenza importante. Questa evoluzione ha fatto 

sì che si sia dovuto cambiare l'approccio. Quando lavoravo all'antenna i nostri tossici, 
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tutti, tutti, 100%, erano in assistenza. Non esisteva il tossico che aveva un lavoretto, 

quindi anche l'impostazione del lavoro che avevi era quello di cercare di motivarli per 

un reinserimento, tra virgolette avevi degli argomenti in più. Pian pianino siamo andati 

verso dei tossicodipendenti che ti dicevano, me ne ricordo uno in particolare, che mi 

diceva "ma tu cosa vuoi da me? Io lavoro, 5 giorni alla settimana, in banca, mi spacco 

la schiena...è vero sabato e domenica non riesco a stare senza farmi" È difficilissimo 

in questo caso, perché lì sì che devi andare a cercare anche in modo più 

preponderante quali sono i motivi, perché c'è questo bisogno, cosa ti manca...non è lo 

sballato che ti arrivava e si addormentava sul tavolo, io dopo gli anni '90 non ne ho 

quasi più visti. Era gente con la quale ti relazionavi e ti diceva io lo faccio, me ne rendo 

conto che qualcosa non va, ma è mia scelta. Quindi c'è proprio stato un cambio da 

questo punto di vista tanto è vero che adesso tossicodipendenti da Villa Argentina o 

da comunità sono spesso secondarie, a confronto di un problema psichico importante 

che la persona cerca di gestire come riesce. Le cosiddette doppie-diagnosi. 

Difficilissimo trovare il tossico puro adesso. Di solito ora sono integrati, si fa la sua vita 

e si concia quando ha libero dal lavoro, ad esempio. 

D: Anche a scuola si vedono dinamiche simili, tutti concentrati in settimana e poi 

weekend devastanti.  

R: È soprattutto discutibile ora è la modalità con il quale i giovani bevono, tanto in poco 

tempo. Cose molto pesanti, super alcolici, in poco tempo. Gente che riesce a bere 

quindici o venti bicchierini di vodka. C'è la ricerca dello sballo per annullarsi. Questo 

non vuole ancora dire che il giovane che ha questo modo di rapportarsi all'alcol o altro, 

necessariamente lo porterà ad essere alcolista, questo è studiato. Si diventa 

dipendenti per una serie di fattori, non soltanto perché consumi. 

D: Ci può essere quindi la famiglia che gestisce questa situazione? 

R: Difficile generalizzare, ma d'altra parte siamo in una società in cui, ed è sempre 

stato così, parliamo del Canton Ticino...il discorso culturale dell'alcol c'è sempre stato. 

Ma ti dirò di più fino agli anni '20 del '900 era culturale anche la pipa della domenica 

perché veniva fumata la canapa nelle famiglie. A livello agricolo la coltivazione della 

canapa era fiorente, e anche i nostri vecchi avevano capito che la domenica potevano 

farsi la pipa della domenica. Poi è stata proibita la canapa quando ha preso questo 

sviluppo, quindi si è detto no. Ma la canapa era una fibra importante, le corde, i tessuti, 

erano fatti con quel materiale e ora si cerca di recuperare queste cose. Fanno parte 

della nostra cultura questi aspetti. Quanto l'alcol influenzi poi il rapporto con il figlio è 

molto difficile da dire. Ci sono situazioni in cui è palese, perché se uno beve sempre è 

evidente, ma se uno, e succede, anche solo culturalmente, si sa che ai ragazzi con 

un’età inferiore ai 16 anni non puoi dare da bere alcol, ma magari a Natale, al 
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compleanno, a pasqua, la domenica, acqua e vino...capito...perché fa parte della 

nostra cultura, è dentro di noi. Quindi è molto difficile valutare questo aspetto. Chiaro 

che non si dovrebbe, è pur vero che è nella nostra cultura quindi è accettato. Quando 

vai a dire che per l'OMS bere due bicchieri di vino costantemente tutti i giorni è 

paragonabile all'alcolismo, la gente ti guarda con gli occhi fuori dalle orbite. È 

importante distinguere tra sostanze psicotrope e sostanze che non lo sono. 

D: Presenza di materiale pornografico non celato alla vista del bambino, secondo la 

CDF non c'è tale situazione, si parla sempre di costrizione, obblighi, di violenza. Non 

c'è nulla rispetto alla visione della sessualità come difesa dal trauma. 

R: Siamo onesti, se fosse così i film, i telefilm dovrebbero farli dalla mezzanotte in poi, 

con la garanzia che i bambini siano tutti a letto. Questa è la risposta, chiamala 

pornografia, chiamala come vuoi, ma il mettere sempre al centro la donna, in un certo 

modo, il giocare sulla sessualità in un certo modo, c'è sempre, ovunque.  

D: Il termine pornografia non si riferisce solo al sesso, ma anche voyerismo o 

esagerazione o il modo con cui mostri qualcosa. 

R: Esattamente, e se guardi fanno la pubblicità delle caramelle e ti mettono lì una 

donna nuda, cosa che quando ero bimba non succedeva.  

D: Quando un genitore divorziato o separato mette costantemente in cattiva luce l'altra 

situazione è da tolta di custodia secondo sentenza del tribunale federale. 

R: È quella che si chiama alienazione parentale, e c'è una grossa discussione su 

questo. Di fatto il nuovo manuale di psichiatria dovrebbe contemplarlo attualmente, ma 

finora questa alienazione parentale non è diagnosticabile, cioè tu sai che ogni medico, 

soprattutto gli psichiatri, ha una diagnosi da fare secondo il manuale. Se non c'è la 

patologia, non viene considerata nell'ICD e non può essere diagnosticata, certificata. 

Quindi c'è un grosso vuoto perché di fatto si vede, è vero che in certe situazioni 

comprovate c’è, ma è difficilissimo provarlo, ed è una decisione del tribunale federale: 

quando c'è questa alienazione sì, si deve togliere la custodia. Ma perché, ragioniamo 

sul perché. Perché un bambino, una persona e ognuno di noi, è il risultato di un 

incontro tra due. Questo a mio avviso è genetico, se io disprezzo l'altro genitore è 

come se disprezzassi metà del figlio. 

D: Mi viene in mente la famiglia Karnowski, un romanzo che ho finito di leggere da 

poco, nel quale si narrano anche le vicende di un ragazzino mezzo ebreo e mezzo 

tedesco prima e durante il nazismo, e dei suoi conflitti interiori rispetto alla propria 

identità. 



 

 

Perché gli assistenti sociali proteggono i bambini?  

88/99 
 

R: È così, se ti dico che tuo padre è uno schifo, sto anche dicendo che metà di te è 

uno schifo.  

D: Tolta automatica per i genitori che hanno già perso quella del figlio precedente? 

R: Ritorno sul diritto individuale, una persona cambia, la devo valutare nel suo 

percorso. Non vuol dire che se tre anni fa era una mamma in forte difficoltà sia lo 

stesso adesso. 

D: Collegato a questo, le tempistiche della valutazione, quanto è difficile fare una 

fotografia della situazione se siamo in presenza di un adolescente? 

R: È quello che ci castra, non siamo mai sul momento, non possiamo mai intervenire 

sul momento. Esattamente come le leggi, che vengono decise quando sono 

sorpassate. Noi siamo sempre in ritardo soprattutto su queste cose, come 

l'adolescente e la sua evoluzione. Costantemente rincorriamo. È frustrante. 

D: Penso anche al tempo che passa per le valutazioni. 

R: Devi calcolare che per un adolescente, quello che vale oggi non vale più domani. E 

il grosso problema che viene fuori lampante è con la giustizia e gli adolescenti. Uno 

compie un reato, viene fatta l'inchiesta e passa del tempo, va davanti al magistrato dei 

minorenni e il magistrato si trova davanti ad un ragazzo diverso che non ha magari 

nemmeno memoria di quello che ha fatto. È vero che non possiamo scusare dei gesti 

estremi, ad ogni azione ne consegue una reazione, ma non è più efficace, non ha più 

efficacia perché mi stai punendo per una cosa che per me è già nel passato remoto. 

Dovrebbe essere una cosa veloce, ti becco che dai fuoco a una cascina, ti punisco 

immediatamente. Se io invece adesso questi li sento, gli parlo, faccio l'inchiesta chi 

aveva l'accendino, chi lo ha portato, vanno avanti mesi. In questi mesi metti anche solo 

tre mesi, io adolescente sui 13 o 14 anni, ma sono già un'altra persona. Non 

necessariamente sarò più quello che ero e questa punizione la vivo come una 

punizione ma non risponde ai motivi per cui ho compiuto quel gesto. È sempre un 

limite perché non c'è questa cognizione del tempo, ce n'è una sfuggente, ma non che 

passa. Se io adulto faccio oggi qualcosa, e vengono a prendermi tra 15 mesi, so bene 

cosa e perché ho fatto quindici mesi fa, l'adolescente no. 

D: La tempistica è uno dei fattori più delicati che ho trovato nella mia indagine. 

R: Non solo sull'adolescente, anche sulle famiglie. Non è detto che quello che vedi ora 

lo vedrai ancora tra sei mesi. Ci sono delle evoluzioni, è vero che siamo adulti però lo 

stesso tutto può dipendere da piccoli momenti di crisi che poi rientrano. 
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D: Adolescente che è obbligato a pregare contro la sua volontà, genitori che 

impediscono di pregare, e l'imposizione della propria cultura. In sede di valutazione, 

se un genitore obbliga il figlio a pregare, anche senza violando la legge, non è violenza 

psicologica? 

R: A dipendenza dell'importanza di questo obbligo a pregare. Ad esempio, io vengo da 

una famiglia molto cattolica, fino ad una certa età ero obbligata ad andare a messa 

tutte le domeniche, fino a quando avevo dodici anni ci andavo tutte le domeniche, negli 

anni dopo ho avuto la mia prima crisi mistica e mi sono ribellata a questa cosa. Dicevo 

di andare ma in realtà stavo fuori dalla chiesa, ma con questo non vuol dire che mia 

mamma mi menava. C'è l'obbligo ma non ci sono conseguenze estreme, è questo che 

valuto se ho una segnalazione di questo genere. 

D: Che valore ha questo in sede valutativa? 

R: Ha valore nella misura in cui tu dici che lo ha per te come autorità. Certo che lo 

deve avere per te il valore. Qui io, un ragazzo che viene e mi dice che il papà o la 

mamma mi obbligano ad andare in moschea, mi obbligano a portare il velo 

eccetera...ma se non lo porti, se non vai, cosa succede? Io porto il velo, non esco di 

casa con il velo e poi quando giro l'angolo lo tolgo, ce ne sono tantissime che lo fanno, 

ma mio papà non mi segue, non mi viene dietro per controllare cosa faccio, se lo tolgo 

o meno. Se mi becca senza velo mi mena sulla pubblica piazza o me le dà poi a casa.  

D: Questo succede anche a noi ad esempio con il trucco, magari una ragazzina 

aspetta di uscire di casa per truccarsi. 

R: Chiaro che devo avere comunque la possibilità come adolescente di ribellarmi a 

questo. So che è un limite ma ho la possibilità di ribellarmi. Io ho il paletto del non poter 

bere fino a 16 anni ma io posso bere se poi mi ubriaco ne pagherò le conseguenze, 

purché queste conseguenze siano ragionevoli e proporzionali. 

D: Come unire genitore che impone la propria cultura con genitore che obbliga a 

pregare, ha avuto risultati contrastanti? 

R: Dipende molto da come si interpreta l'imposizione. Spesso accade per chi non è 

della nostra cultura quindi deve in qualche modo farlo con una certa forza. Il 

mussulmano ha delle regole che per quelli più ortodossi sono estremamente ferree ma 

che si confronta con una cultura per loro prettamente libertina. Questa è la grossa 

confusione che creano anche nella testa dei ragazzi, perché cosa succede, come tu 

mi dici che devo uscire con il velo, che non posso parlare con i ragazzi, che non posso 

fare altre cose, ma poi io vivo in una realtà in cui le mie amiche non hanno il velo, 
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parlano con i ragazzi, vanno in piscina, si buttano con i ragazzi...non c'è incontro tra 

cultura e ambiente. Genitori che hanno pochi argomenti lo impongono.  

D: Alcune culture vivono la donna in maniera molto diversa dalla nostra. 

R: Ti faccio un esempio concreto. Ero alle magistrali con una compagna. Una volta 

finita la scuola lei ha trovato per tre mesi da fare da supplente alla scuola elementare 

ebrea a Lugano. Mi raccontava cose assurde, perché per l'ebreo la donna ha un ruolo 

subalterno, e questi bambini non sapevano più, sul portone della porta, chi dovesse 

passare prima. Sono la maestra, quindi sono l'autorità, ma sono anche una donna...e 

questo la metteva in difficoltà, così come metteva in confusione i ragazzi.  

D: Genitori che lasciano completa libertà rispetto ai contenuti multimediali a cui è 

esposto il minore. Mi ha stupito perché penso sia impossibile controllare quello che un 

ragazzino vede a livello di internet o media. C'è addirittura chi vorrebbe una tolta di 

custodia. 

R: Sono per il trovare insieme delle misure, purtroppo la maggior parte dei genitori è 

indietro rispetto alla tecnologia, e mi ci metto anche io. O lo prendiamo con un 

atteggiamento costruttivo e creativo, oppure si perde. Come per la sessualità, è 

importante il sostegno e il confronto aperto su quello che si vede e si prova.  

D: Domanda sui genitori vegetariani, e attualità sui vegani. Vaccini? 

R: Bisogna sempre calcolare che la tua libertà termina al momento in cui mette a 

rischio la libertà degli altri, e la loro incolumità. Per cui se io avessi la situazione di una 

classe in cui c'è anche solo un bambino che si dovesse prendere il morbillo, il bambino 

non vaccinato mette a rischio la sua vita e se c'è il compagno di fianco che non è stato 

vaccinato, costui potrebbe essere potenzialmente pericoloso, perché è questo di cui 

parliamo, tu non lo puoi sapere. Quindi è vero che è un discorso di coscienza 

individuale ma è un discorso che hanno lasciato un po' tanto correre. Sono passati da 

un estremo all'altro. A noi le vaccinazioni a suo tempo ce le facevano a scuola. Quella 

del vaiolo mica ti mandavano dal medico, te la facevano a scuola, punto e a capo, tutti 

in fila col tuo braccino, e te la facevano. La malattia poi è stata debellata e quindi non 

si è più pensato fosse pericolosa, è libertà individuale ma molto sottile, direi più 

responsabilità collettiva e anche molto grande. 

D: Sulla sessualità ho trovato le risposte più variegate, per esempio genitori che 

reprimono i comportamenti tipici della pubertà, 4 sono da tolta di custodia, 8 per 

accompagnamento. Allusioni sessuali e comportamenti seduttivi tra genitori in 

presenza del bambino è molto severo, ma ha anche un positivo, genitori che girano 

nudi per casa, 2 da tolta di custodia, 8 neutro. Poi ho fatto la domanda incrociata tra i 
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genitori che permettono alla figlia o al figlio di appartarsi con il minore. La famiglia con 

la femmina rischia una tolta di custodia, quella con il maschio no. Genitori che non 

intervengono nel caso che la figlia avesse rapporti consenzienti con coetaneo. Sembra 

severa come valutazione. Genitori che pur potendo non offrono sostegno nelle 

faccende scolastiche, che invece è neutro, curioso. La sessualità è lasciata 

all'individuo. 

R: La sessualità è una zona d'ombra anche per gli adulti. La sessualità è una di quelle 

cose che ti tocca talmente tanto nel tuo intimo per cui è tosta. Anche intervenire è tosta. 

Anche perché ti muove delle cose dentro, potrei dirti chi ha risposto in un modo 

piuttosto che nell'altro.  

D: Ruolo ARP rispetto alle valutazioni. Ti è capitato di non essere d'accordo con una 

valutazione e per quali motivi? 

R: Dipende anche dalla valutazione, ci sono delle valutazioni che portano del 

pregiudizio, e accade spesso, anche sapendo chi l'ha fatta. Ce ne sono alcune 

parecchio bigotte. Difficile razionalmente spiegarti questa cosa, però c'è sicuramente 

di fondo un pregiudizio rispetto a chi fa la valutazione, soprattutto su certe situazioni. 

Altre volte invece c'è il fatto di dire però io ho visto questa persona in un altro modo, 

allora perché c'è questa differenza? Discutiamone. Ho in ballo una situazione pesante 

di due gemelline in cui era stato valutato che i nonni non dovevano venire in 

considerazione per un affido, e io non credo che sia corretto, per cui ho cercato di 

lavorare in questo senso. Io non me la sono sentita di prendere come oro colato questa 

scelta. Posso capire le motivazioni di... ma non posso accettarlo come oro colato, 

quindi lo metto in discussione. Noi come ARP abbiamo il dovere di vedere come è 

messo il benessere del minore, ma noi non abbiamo la boccia di cristallo, non 

possiamo dire se questi genitori hanno creato un figlio così vuol dire che continueranno 

con lo stesso modello. Quindi tu adesso mi devi dimostrare perché in questo momento 

sono nocivi per il bambino. Magari questa idea sono nocivi per viene da una frase 

buttata là da uno psichiatra, che però non ha valore.  

D: Quindi traspaiono i valori degli as durante le valutazioni? 

R: Assolutamente sì. 

D: Questo non crea difficoltà rispetto all'uniformità delle valutazioni? È migliorata nel 

tempo? Il CEAT 

R: Certo che sì, crea difficoltà. Stanno cercando di uniformare, ma non dimentichiamo 

mai che uniforme sono nel momento in cui tu riesci a metterti intorno ad un tavolo e a 

discutere, non dare la responsabilità ad un organo diverso. Hai proprio toccato il CEAT 
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che è un punto dolente, le assistenti sociali siccome fan fatica allora hanno inventato 

il CEAT, che è una panacea perché tu cosa dici, io questo collocamelo tu, dimmi tu 

dove c'è posto. Questo è sbagliato perché ancora una volta perdi di vista quale è il 

bene dell'utente.  Tu dici ah sì perché non siamo più noi che decidiamo, ma un 

ragazzino di Mendrisio che senso ha collocarlo a Biasca? Perché c'è il posto libero a 

Biasca? Ti rendi conto? Però c'è il CEAT e il CEAT decide, ma che senso ha? Bisogna 

mettersi intorno ad un tavolo e discutere, questa è la mia opinione personale ma 

queste qui sono le "idee geniali" che qualcuno ogni tanto tira fuori. Quindi io non sono 

più ma è lui, che senso ha? Cosa me ne frega a me se io sono nato e cresciuto a 

Lugano e tu mi mandi a vivere a Chiasso, cosa me ne frega se è stato io o lui, non 

conta quello, ma dove mi avete mandato. Serve per distribuire i ragazzi, ma 

educativamente ha veramente poco. 

D: Tecnologia, sessualità, libertà personale rispetto alla protezione. Questi sono i temi 

che credo siano emersi di più. E le difficoltà nelle valutazioni. 

R: Con gli adolescenti soprattutto quello che succede oggi tra uno o due mesi o sei 

mesi è già passato, non è una cosa che resta e quindi anche le punizioni ad esempio 

hanno poco senso.  

D: Genitori che possono aiutare a scuola, è stato giudicato neutro e mi ha colpito in 

relazione al dovere di sostenere il figlio. Il tuo ruolo nella collaborazione tra UAP e ARP 

è quello di decidere in base alle valutazioni che ricevi, c'è altro? 

R: C'è la valutazione, sicuramente sono importanti. Un'altra cosa che comunque mi 

sento di dire è che è anche importante l'impressione che si ha avuto della persona. 

Tanto è vero che succede, raramente ma è successo, che non si è preso per oro colato 

tutto quello che veniva dall'UAP. Faccio un esempio molto banale: una situazione in 

cui c'è già un bambino collocato da un nonno, o da una nonna e l'UAP che ti dice, no, 

la famiglia non è idonea. In questo caso è difficile poi decidere, vero che comunque è 

l'ARP che da l'autorizzazione, ma ci sono delle situazioni in cui vale la pena valutare 

davvero. È come se gli standard che ha l'UAP non è che corrispondano poi sempre gli 

standard della realtà. Ci sono stati dei rapporti in passato dove dicevano cose come in 

casa della signora tal dei tali non c'è una cameretta predisposta per il bambino ma la 

deve condividere con qualcun altro. Questo è giusto che sia uno standard UAP il fatto 

che un bambino abbia il suo spazio, ma di fatto lo standard della realtà è che ci sono 

un sacco di famiglie che vivono così, dove i figli condividono la camera. Oppure c'è 

stata una situazione delle due gemelline che erano collocate in una famiglia che le ha 

rigettate e per l'assistente sociale dell'UAP i nonni non entravano in considerazione, 

ma questo è sbagliato, quindi voglio dire in questo senso alle volte i rapporti dell'UAP 
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non puoi prenderli sempre come oro colato. C'è poi la soggettività dell'assistente 

sociale che fa la valutazione. 

D: C'è la CDF che stabilisce alcuni di questi principi e valori, come il diritto di vedere il 

nonno, come dicevi inizialmente. 

R: Esattamente. 

D: Quali sono i motivi che ti spingono a non essere d'accordo con le valutazioni UAP. 

R: C'è stata una situazione ad esempio in cui sentivo un pregiudizio forte rispetto ad 

una persona. In questo caso, ecco, siamo riusciti a controbilanciare mettendo un 

curatore esterno, maschio, perché si parlava di una situazione matriarcale, assistenti 

tutte donne, eccetera, e allora io lì ho interpellato insieme agli altri membri ARP che ci 

fossero dei bei pregiudizi su questa donna, perché è una donna particolare, si presenta 

in un certo modo, è una bella donna, ecco che può far accendere certe fantasie. In 

questo caso allora abbiamo controbilanciato mettendo un curatore privato maschio, in 

modo che questo matriarcato sia un po' spezzato. Quindi ci sono situazioni in cui come 

autorità ti trovi il rapporto del professionista che non necessariamente deve essere 

dell'UAP, c'è anche ad esempio l'SMP sulle capacità genitoriali, che non ti convincono 

fino in fondo. Allora cerchi altri strumenti.  

D: C'è qualche continuità o sono solo episodi? 

R: Direi che è contestuale, capita raramente. 

D: Quando leggi le valutazioni quanto traspare il valore dell'assistente sociale? Quanto 

riesce ad essere professionale? 

R: Il valore traspare sempre. Come traspare la mia personalità, non è che traspare 

solo il pregiudizio dell'assistente sociale, anche perché probabilmente anche io 

quando leggo i rapporti lo leggo con un determinato taglio, che oltre alla professionalità 

fa anche parte della mia personalità. Quindi è chiaro che da entrambe le parti si sente 

questa cosa.  

 

D: Ci vuole alta corrispondenza con i valori del posto in cui si opera, confermato da 

tutte le interviste.  

R: Assolutamente sì. Non puoi scappare ma alcune volte devi, nel senso che ci sono 

delle situazioni non più prettamente ticinesi, non c'è più la situazione classica ticinese, 

ma siamo confrontati con tante etnie, religioni e ideologie diverse. Allora restare 

ancorati ai valori nostri è giusto, è fondamentale, ma non puoi perdere di vista questo, 
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che anche per questo il nostro lavoro è destabilizzante negli ultimi anni. Un esempio 

pratico, una famiglia Tamil, le figlie vengono collocate in istituto, che taglia i capelli alle 

bambine, allora...questa cosa noi, nella nostra cultura va bene, non ci sono problemi 

che una bambina abbia i capelli lunghi o corti è uguale, ma nella cultura Tamil è 

importantissimo che la bambina, che la donna abbia i capelli lunghi, perché i capelli 

hanno un loro senso di essere. Quindi tu come assistente sociale, come membro di un 

ARP non puoi sottovalutare questa cosa. Un conto se è la bambina che ti dice sì 

tagliami i capelli, ma se sono io educatore del foyer o dell'istituto che dice no te li 

tagliamo per una questione di comodità, so anche io che è più comodo ma tu non puoi 

andare contro quella che è la realtà di una certa etnia, lei è cresciuta così, oppure 

stesso discorso si potrebbe fare con il cibo. Ha il diritto di mantenere la propria identità 

culturale, e questo a volte cozza con i nostri valori.  

D: È davvero difficile dire cosa sia un valore, alla fine sono i fatti che contano, le singole 

azioni, e quindi è come se perdessero importanza se ci si basasse solo sul fatto 

singolo. In realtà deve incastrarsi un po' tutto, come la prospettiva post-modernista 

liquida... 

R: Eh sì, fino a 10-15 anni fa era più facile perché i valori erano condivisi e comuni, 

adesso non è più così, questa cosa l'ho già vista a livello carcerario, i primi anni in cui 

lavoravo in carcere era chiaro che lo straniero che avevi era l'italiano, il napoletano, 

era lo straniero, al massimo un germanico, per intenderci, ma già era lontano. Piano 

piano si sono aggiunte tutte queste figure, indiani, pakistani, siriani, e questo 

modificava continuamente poi il tessuto anche all'interno del carcere, che è un piccolo 

villaggio in pratica. Ma anche qui all'OSC negli ultimi anni che sono arrivate queste 

etnie diverse è più complicato unire i valori a livello logico. 

D: Trasformazione enorme in cui siamo solo all'inizio. 

R: Anche l'approccio, c'era un signore ricoverato coatto, proveniente dagli Stati Uniti 

fuori, spanato come non so cosa, che avevano beccato alla stazione di Chiasso che 

vagava, ha passato di tutto di più e non si riusciva ad entrare in relazione con lui. 

Facevano una fatica folle in reparto ad entrare in relazione con lui, hanno chiesto il mio 

intervento, ed è stato peggio perché non capiva. Mi è venuto un barlume di fantasia e 

sono andata a cercare e ho trovato un ex giocatore di pallacanestro statunitense, alto 

due metri e cinque, per favore vieni giù e aiutami. È arrivato e si è approcciato 

facendogli ehi! Batti cinque e spalle contro spalle, e si è riusciti a lavorare con questa 

persona, si è riusciti perché lui ha riconosciuto, si è riusciti a creare un ponte con cui 

comunicare.  

D: Ci vorrebbero meno assistenti sociali svizzeri? 
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R: Basterebbe poter collaborare efficacemente con i mediatori culturali. 

D: Testimone di Geova e trasfusione col bambino. 

R: C'è una gerarchia importante, prima di tutto la vita e la protezione di questa vita, 

che è la cosa fondamentale, dopo vengono le altre cose. Di fronte ad una cosa così 

sì, perché diventa. Mi permetto di paragonarlo al soccorritore che arriva su una 

persona ferita, che ha in tasca le direttive anticipate che dice non rianimatemi. Allora, 

il soccorritore cosa deve fare? Cercare la direttiva o prima soccorrerlo e poi cercare la 

direttiva? Capisci? Automaticamente il soccorritore cosa fa, prima ti salva la vita e poi 

cerca la direttiva e poi agisce di conseguenza. Sull'urgenza devi comunque proteggere 

la persona.  

D: Secondo te quando sono i limiti e le risorse delle collaborazioni con l'UAP riguardo 

alle tolte di custodia? 

R: È una risorsa infinita, bisogna dire che sono loro che fanno anche il lavoro sporco, 

tra virgolette. Il limite è sempre un po' quello che noi lavoriamo, per noi intendo l'ARP 

e l'UAP, lavoriamo su delle urgenze senza avere corrispondenza di urgenza sul 

territorio. Se tu sai che c'è un bambino maltrattato sai che al massimo lo porti in 

pediatria al Civico, se è urgente, ma questo portarlo al Civico da una connotazione 

diversa, ammettendo che in pediatria al Civico ci sia posto, perché quante volte 

abbiamo dovuto aspettare perché ci fosse il posto? Diventa una contraddizione, o uno 

è in pericolo o non lo è, e se lo è devo poter intervenire. Ci sono pochi posti e non può 

funzionare così, il rischio grave è di creare degli asociali, togliendo un po' la speranza. 

Il PAO dovrebbe avere secondo me, dal mio punto di vista, so che non si può, ma posti 

infiniti. Se devi avere un'urgenza devi intervenire anche perché anche il messaggio 

che passa al minore non è sano.  

D: Dovrebbe essere come per il pronto soccorso, che c'è sempre quando serve. In 

questo senso si sente molto la posizione per così dire inferiore del sociale rispetto al 

sanitario? 

R: Esattamente. È vero che l'urgenza poi è solo medica perché è questione di vita o 

di morte, ma di fatto noi lavoriamo comunque su situazioni d'urgenza, perché una volta 

che hai aperto una pentola non la puoi richiudere e dire ad un ragazzino, ad un 

bambino, sta buono ancora cinque o sei giorni aspetta per questo o quel motivo. Non 

esiste, non puoi stare più con i tuoi genitori ma non subito, aspetta un po'! È 

paradossale e anche anti educativo, voglio dire che fiducia può avere poi un bambino 

degli adulti? 
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D: Il sociale sembra sempre più in crisi, come ad esempio c'è la difficoltà di reperire 

famiglie affidatarie. 

R: Non è un buon periodo per il sociale, ma è anche vero che chi è vittima del suo 

male pianga se stesso. Ho conosciuto delle famiglie affidatarie che si erano messe a 

disposizione ma che poi li hanno quasi costretti a fare retromarcia. Quando il controllo 

diventa ossessivo, chi me lo fa fare? C'era una coppia di signore che si occupavano 

di affidamento per alcuni periodi e ci dicevano, se noi il sabato dobbiamo andare a fare 

il corso tutte e due e pagare la baby sitter per tenere il bambino ma che senso ha? Ci 

sono delle contraddizioni nostre, al nostro interno, che sono dettate io penso dal 

controllo, da questa idea del controllo, che sono assurde, però poi non faccio una visita 

a domicilio in più. Non ascolto il bambino che è collocato lì altrimenti non sarebbe 

successo come in quella situazione della bambina maltrattata dalla famiglia affidataria 

tanto che le hanno rotto un braccio. Non esiste.  

 D: Una delle difficoltà è capire il grado di sincerità della famiglia, a volte mi sembrava 

rispondessero come attori... 

R: Proprio per quello, tu invece devi sentire l'aria che tira. È inutile fare le visite 

domiciliari, questo è il massimo, è inutile fare le visite domiciliari se io ti telefono una 

settimana prima e ti dico vengo mercoledì alle 10 del mattino. È inutile. Una famiglia 

affidataria deve sapere che io, assistente sociale, posso venire, suono il campanello e 

tu mi devi aprire, in quel momento lì. E io che ho messo in affido il bambino lì, lo ascolto, 

lo guardo, lo vedo. Non lo demando a qualcun altro, perché è mio compito, fa parte di 

quel quotidiano. Tu non hai idea di quanto i bambini sappiano difendersi, perché lo sa 

anche lui se quel posto non va bene. Se un bambino ti dice delle cose, lo vedi come 

si comporta, lo percepisci, sono informazioni importanti. Questo caso poi è stato 

ancora peggio perché la bambina lo aveva detto e nessuno la ascoltava. Lei l'aveva 

detto. La fretta è una cattiva consigliera.  

D: L'assistente sociale si rende conto della responsabilità che ha verso i bambini che 

colloca? 

R: Ne ha sicuramente tanta. Io non sono mai stata una mamma chioccia di quelle che 

esagerano, lo sono più ora. I miei figli erano sempre sugli alberi, su e giù e io ero molto 

criticata dalle altre mamme ma non me ne frega niente, voglio dire, va bene, io non è 

che non fossi accudente, era un approccio diverso. Salire su un albero e se caschi 

pazienza ti raccolgo mettiamo un cerotto. Ma come le lasci andare in altalena da sole? 

Ma scusa, io sono cresciuta così, non so sarà sbagliato però...Se vedi che è insicuro 

gli dai una mano ma poi impara da solo cosa può fargli male. 
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D: Come sono i rapporti tra la cittadinanza e l'ARP? C'è la visione dell'assistente 

sociale che ruba i bambini?  

R: Diciamocela tutta, le ARP in fondo nascono quindici anni fa circa, quindi non c'è 

storicità da questo punto di vista. Una volta era l'autorità, la delegazione tutoria che 

era del comune, ogni comune aveva la sua. Sai, l'ARP viene vissuta a dipendenza del 

perché ne sei coinvolto. Quindi è quello, io ho l'impressione che si tenda a dire che le 

ARP lavorino male, superficialmente e in alcuni casi sono d'accordo. In altri casi c'è la 

paura, per esempio nelle scuole, che hanno paura a segnalare. Perché sono gabole, 

perché entri dentro a giudicare, perché non è chiaro invece il termine di protezione. Il 

diritto dice che c'è l'obbligo di segnalare ma di fatto tendono a cercare di risolvere al 

loro interno trascinando la situazione in modo sbagliato, perché vedono l'intervento 

delle ARP come qualcosa di invasivo, di distruttivo, e non riescono invece a cogliere 

già le istituzioni l'aspetto della protezione, dell'aiuto e dell'accompagnamento.  

D: C'è una certa omertà anche da noi, nell'entrare nelle famiglie. 

R: Soprattutto per quanto riguarda il discorso scolastico, perché dicono che magari 

hanno visto male o che hanno esagerato, ci sono sempre tanti argomenti per evitare 

che le autorità entrino in argomento, e perdono di vista uno dei loro ruoli, che non è 

importante come quello principale dell'insegnamento, ma che è lo stesso 

fondamentale. 

D: Una delle critiche che ho sentito maggiormente sulle ARP è che lavorano ognuno a 

modo suo e questo crea disparità. 

R: Questo è assolutamente vero. Questa è una grossissima pecca delle ARP, il fatto 

che ognuno lavora a modo suo e non c'è scambio, anche le decisioni che le ARP 

prendono non rimangono scritte. Nei tribunali, ogni decisione viene letta e può essere 

letta anche dagli altri, è pubblicata. Le decisioni delle ARP no. Sarebbe importante 

sapere come si è comportata una certa ARP rispetto ad una determinata situazione, 

sarebbe interessante invece no questo scambio non c'è. Come si possono trovare le 

sentenze del tribunale federale, basterebbe anonimizzarle volendo, e farle circolare, 

invece no. 

D: Secondo te è corretto affermare che, guardando la legge, in realtà i figli non sono 

dei genitori ma sono dello stato? È lo stato che decide chi è abbastanza competente 

per essere genitore, perché se i valori cambiano cambia anche il valore che dai al 

comportamento dei genitori...? 

R: Bella questa domanda, il discorso è, sempre dal mio punto di vista, che è chiaro 

che il genitore e la famiglia ha perso una parte del suo ruolo. Tanto è vero che demanda 
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l'educazione e una serie di esigenze. Quello che è successo, secondo me 

politicamente, che è anche grave, che lo Stato si è assunto questo ruolo e adesso se 

lo è assunto anche legalmente. In fondo, deresponsabilizza i genitori perché dice che 

me la assumo io stato, che ti dico io cosa puoi fare. E questo mi fa pensare ad un 

articolo di legge che dice che tu genitore non puoi affidare tuo figlio a chi vuoi. Adesso, 

tu la conoscevi? Se io genitore, dovessi per un motivo qualsiasi non essere in grado 

per cinque o sei mesi di occuparmi di mio figlio, non posso più dire, ok, mio figlio va 

dal nonno, o dallo zio. Deve passare da una valutazione. Allora, questo è grave.  

D: È un'intromissione nella vita famigliare... 

R: È gravissimo. 

D: Questa cosa dove pensi che prenda origine? Dagli anni '20 ad esempio dove si 

stava tutti uniti, tutti in armonia, tutti inquadrati? Deriva da lì? 

R: No, io credo derivi purtroppo molto dal fatto che lo Stato si sostituisca alle famiglie, 

che venga tolto questo ruolo alla famiglia. È un potere molto forte, molto grave, molto. 

Perché se io dico, io non posso stare sei mesi, posso essere ricoverata, non c'è l'altro 

genitore o un convivente, o un marito, se si è sotto lo stesso tetto perché se l'autorità 

parentale è congiunta ma l'altro genitore vive da un'altra parte io non posso dire 

automaticamente lo do a lui, ci vuole una valutazione. Dal 2013, è terribile secondo 

me, perché non posso più nemmeno decidere quello, ci vuole qualcuno che mi dice 

se è idoneo colui a cui affido mio figlio. Diventa un affido poi, a tutti gli effetti. 

D: Quindi possiamo dire che i minori sono dello stato? 

R: Se vogliamo proprio dire sì. 

D: In questo senso, non prende il via dalla rivoluzione francese, quando lo stato si è 

sostituito alle monarchie e quindi ha assunto dei ruoli guida molto importanti rispetto 

alla cittadinanza? 

R: Si, però si è tolta sempre più responsabilità alla famiglia da un punto di vista 

culturale. Tanto è vero che c'è un articolo di legge, che dice che un genitore può essere 

accusato e quindi condannato per imperizia nei confronti del figlio. Questo articolo c'è 

ma non viene mai usato, cosa deve fare la polizia, farti una multa? Ma c'è un articolo 

che dice che invece tu dovresti essere punito per questa cosa. E vorrebbe dire ti 

restituisco il tuo compito, ti rendo attento del tuo compito, ma questo articolo non viene 

mai applicato.  

D: Relazione con famiglie sul corto e lungo termine. 
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R: Come ARP, l'idea principale è che la tolta non è definitiva, non è per la vita. Quindi 

vuol dire che si cerca di tenere i rapporti con i genitori, si cerca di rivalutare la 

situazione, eccetera, è chiaro che comunque devi sempre pensare alla stabilità del 

bambino, per cui non è che si fa un collocamento se non è per discorso di 

osservazione, che poi se ne fa pochissima, non è che si fa un collocamento dicendo 

adesso colloco al Torriani ma tra tre mesi lo tolgo, anche perché daresti un messaggio 

di sballottamento a questo bambino che non è da poco. Quindi è chiaro che per il 

bambino fai un progetto lungo, piuttosto lungo, che può essere un anno, tre anni, o 

oltre. In questi tre anni cerchi di valutare continuamente la situazione da una parte, dei 

genitori, e dall'altra, del bambino. Quindi teoricamente per tante cose le due cose 

dovrebbero andare di pari passo. Se c'è un'evoluzione da parte del genitore perché 

devo insistere nel collocamento? Mi permetto di fare un inciso, a volte l'UAP fa fatica 

a capire questo. Vuoi per comodità o per tante altre cose, il collocamento sembra, 

perché poi magari non lo è, pensato fino ai 18 anni. Poi è vero che tanti collocamenti 

vanno così, però è anche vero che ci sono stati dei collocamenti che io stessa ho fatto 

che sono finiti con il ritorno del bambino a casa, con il genitore.  

 

 

 


