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ABSTRACT 

Radici inestricabili 

Quali sono in nodi problematici con i quali i curatori educativi si scontrano nei diritti di visita 

finalizzati al mantenimento di relazione tra minore allontanati e i loro genitori?  

Questo interrogativo ha costituito il “fil rouge” di tutto il lavoro di tesi. 

Si è cercato, infatti, di rilevare l’operato professionale che i curatori educativi svolgono per favorire 

il mantenimento del legame tra genitori e minori allontanati, entrando in merito agli aspetti più 

delicati, problematici e conflittuali che si nascondono nella dinamica dell’applicazione dei diritti di 

visita. In particolare, ci si è soffermati sulle implicazioni soggettive e professionali del curatore 

educativo, evidenziando in seguito le possibili risorse per favorire il benessere del minore 

allontanato e quello del genitore.  

La tematica, facendo riferimento ai documenti legali (convenzione ONU, Costituzione svizzera, 

Codice civile svizzero, Legge sulle famiglie …), viene analizzata anche attraverso una riflessione 

inerente ai diritti soggettivi del genitore e del minore per poi passare ad un approfondimento 

riguardo al diritto al mantenimento delle relazioni familiari.  

Per indagare questa tematica è stata svolta una ricerca qualitativa sul territorio, intervistando quattro 

curatori educativi e Mario Ferrarini, Direttore dell’Istituto Vanoni di Lugano. Ricorrere 

all’intervista semi-strutturata, ha permesso di utilizzare una traccia di intervista preparata in 

precedenza, con però la possibilità di adattare ai singoli la sequenza degli interrogativi, le domande, 

quali aspetti approfondire, ecc. In questo modo è nata la possibilità di sviluppare degli argomenti 

non previsti, ma che sono scaturiti durante l’intervista.  

Sono emerse, in modo significativo, le difficoltà e le complessità della relazione con i genitori di 

minori allontanati. Difficoltà che per finire si ripercuotono anche sul mandato di curatela educativa.  

Questa ricerca prende in considerazione principalmente due concetti: la rabbia e la sofferenza. I 

curatori infatti, percepiscono rabbia da parte dei genitori di minori allontanati, ma se si va a scavare 

più a fondo, questi genitori sono contraddistinti da una forte sofferenza. Chi soffre, può cercare di 

far vivere lo stesso sentimento anche alla persona che reputa colpevole della sua condizione. In 

questo modo, i genitori di minori allontanati, fanno emergere una rabbia e un rancore così forti da 

implicare una chiusura nei confronti del curatore. In queste situazioni tanto complesse e intricate, la 

figura professionale può trovarsi confrontata con un forte senso di impotenza. Da un lato vi è infatti 

l’ideale dell’operatore di mantenere e favorire la relazione del minore con la sua famiglia e 

dall’altro la realtà dove, per diverse motivazioni, questo non sempre è possibile. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. Motivazione 

Il tema delle relazioni personali tra genitori e minori allontanati, della loro salvaguardia e 

pianificazione, ha suscitato in me un forte interesse sin dall’inizio della mia pratica professionale 

presso il Settore tutele e curatele dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione di Bellinzona. Questo 

argomento è stato infatti fonte di interessanti discussioni con i curatori educativi che mi hanno 

affiancata durante la pratica. Gli elementi di complessità riguardo ai legami familiari tra genitori e 

minori collocati in centri educativi sollevati durante i nostri scambi meritano, a mio parere, di essere 

esplorati in un lavoro di tesi. L’iniziale curiosità per la tematica è infatti sfociata in un particolare 

coinvolgimento personale che mi ha spinto ad approfondire le conoscenze relative alle relazioni tra 

familiari e minori allontanati anche attraverso la lettura e la redazione di questo lavoro.  

Considerata la vastità, la complessità e la delicatezza che caratterizzano questo tema ho scelto di 

mettere in luce uno degli aspetti che lo riguardano, ovvero le difficoltà che emergono dai diritti di 

visita di minori collocati in istituto. 

Sebbene vi siano delle basi legali, che vedremo in seguito, e teoriche ben precise che danno delle 

indicazioni e orientano l’attività dell’operatore sociale nei diritti di visita, dunque anche nel 

mantenimento delle relazioni tra genitore e minore, a livello pratico il curatore1 si trova spesso 

confrontato con situazioni molto complesse che non permettono di seguire in modo lineare le 

istruzioni. Non dimentichiamo che, oltre al mandato principale che è quello di proteggere il minore, 

il curatore si trova a dover interagire con un genitore al quale è stato revocato il diritto di 

determinare il luogo di dimora del proprio figlio2 (art. 310, CCS, 1907) e in alcuni casi anche 

l’autorità parentale (art. 311, CCS, 1907). È proprio su questa circostanza, a volte contradditoria e 

ambigua, che vorrei mettere l’accento.  

Inizialmente mi sono domandata se il curatore educativo avesse la possibilità di lavorare, oltre che 

con il minore, anche con la famiglia in casi di allontanamento. Se originariamente, dai casi che 

potevo osservare durante lo stage e dalla mancanza di tempo, avevo delle riserve, ampliando le mie 

conoscenze a livello legale e teorico sull’argomento ho potuto avvicinarmi ad una visione diversa.  

Il mio scopo è allora quello di indagare e conoscere la realtà che un curatore professionale può (e 

forse deve) affrontare nel percorso dei diritti di visita e dunque del mantenimento del legame tra 

genitori e figli. Intendo far emergere le difficoltà, le risorse e i limiti con i quali, un curatore 

educativo, si trova confrontato nella sua pratica professionale. 

1.2.  Delimitazione del tema 

Le risorse presenti sul territorio per garantire al minore allontanato dalla propria famiglia uno 

spazio di vita adeguato sono principalmente di due tipi: le famiglie affidatarie con la presenza dei 

genitori affidatari oppure i Centri Educativi Minorili (CEM) con l’intervento di educatori. Al fine di 

circoscrivere adeguatamente la problematica della tesi, è stato deciso di omettere l’approfondimento 

                                                        
1 Nel presente lavoro, il termine “curatore/i” è utilizzato per ambedue i sessi. 
2 Nel presente lavoro, il termine “figlio/i” è utilizzato per ambedue i sessi. 
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delle curatele educative nelle quali la dimora del minore è assegnata ad una famiglia affidataria. La 

presenza dei genitori affidatari, infatti, avrebbe aumentato gli attori coinvolti nel percorso e i 

sostegni offerti, estendendo una tematica già di per sé molto complessa.  

Gli attori coinvolti nei diritti di visita sono numerosi, oltre a quelli principali rappresentati dai 

genitori e dai loro figli, vi sono i curatori educativi e gli educatori dei CEM. Questi ultimi sono 

informati sull’andamento degli incontri “genitori – figli” e si confrontano con la quotidianità e i 

vissuti emotivi dei minori. Vi è inoltre la possibilità della presenza di curatori ad-hoc oppure di 

educatori del punto d’incontro, incaricati di sorvegliare e mediare i diritti di visita in caso di 

necessità. Oltretutto vi può essere la presenza di psicologi, psicoterapeuti, ecc. Per meglio limitare il 

lavoro di tesi è stato deciso di esaminare unicamente il punto di vista dei curatori educativi, dato 

che, attraverso la pratica al settore tutele e curatele, ho potuto sperimentare da vicino l’operato di 

questa figura professionale. 

1.3. Presentazione della domanda di ricerca e obiettivi di tesi 

Questo capitolo intende proporre e presentare la domanda di tesi, come anche, in seguito, delineare 

ed esporre quelli che sono gli obiettivi di questo lavoro di ricerca. 

L’allontanamento di un minore è la conseguenza di carenze genitoriali valutate ed accertate. 

Carenze che non si sono potute equilibrare attraverso misure meno incisive (sostegno e aiuto ai 

genitori) e che hanno invece necessitato l’ultimo e il più pesante dei provvedimenti: ossia 

l’allontanamento.  

In questi casi estremi, la protezione del minore avviene in primo luogo attraverso il suo 

collocamento in un ambiente adeguato al suo sviluppo e alla sua educazione, ad esempio nei centri 

educativi, sui cui si focalizza la mia ricerca. In questo frangente, attraverso l’operato di 

professionisti, il minore diventa il vertice del progetto, mentre il genitore “colpevole” della 

situazione, viene lentamente allontanato dalla propria prole, offuscando la loro relazione. Come 

vedremo nei capitoli successivi, è però diritto del minore e del genitore mantenere il loro legame e 

lo scopo di un allontanamento è quello di un miglioramento della relazione problematica attraverso 

un riavvicinamento progressivo. Infatti, l’obiettivo principale dell’intervento dovrebbe essere quello 

di fare il necessario affinché tra genitore e figlio vi sia un legame positivo e funzionale. I 

provvedimenti di allontanamento aprono dunque una riflessione inerente alla genitorialità spezzata 

che sembrerebbe essere una delle cause che porta all’allontanamento (Milani, 2007, pp. 27-31). 

Secondo questa riflessione, la competenza di un genitore di rispondere in modo adeguato (o meno) 

ai bisogni dei propri figli, discenderebbe dal suo modello di attaccamento, ovvero dai differenti 

legami emotivi possibili che si generano fra il bambino e i suoi genitori (figure di attaccamento nei 

primi tre anni di vita). I modelli di attaccamento assumono un valore significativo per quello che 

concerne sia il benessere fisico ma soprattutto quello psichico del minore. Le relazioni istaurate con 

il genitore, vengono assimilate dal bambino e costruiscono le strutture fondanti della sua 

personalità. L’attaccamento del minore viene classificato da J. Bowlby3, in quattro categorie: 

sicuro, ansioso-evitante, ambivalente o disorganizzato. Quest’ultima categoria è quella che si 
                                                        
3 Psicologo e psicoanalista britannico 
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riscontra di più nei minori allontanati, in quanto sembra derivare da un atteggiamento incoerente, 

aggressivo ed intimorente del genitore nei confronti del bambino. Anche il genitore stesso può 

rivelarsi spaventato. Il minore, con questo tipo di attaccamento, mette in atto una struttura 

contradditoria nel momento del ricongiungimento con il genitore: per esempio, vuole abbracciare il 

genitore ma cambia improvvisamente direzione; oppure gli si avvicina con il volto girato dalla parte 

opposta (Caviglia, 2016, pp. 9-51). Questa conclusione è emersa anche attraverso un confronto con 

i curatori educativi dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, specialmente nei bambini collocati che 

svolgono i diritti di visita con i propri genitori. Sarebbe stato molto interessante approfondire il 

tema dell’attaccamento del minore nonché del genitore, dato che “la possibilità di ripresa dei 

rapporti ha di regola l’effetto di riattivare angosce di perdita, sentimenti di rabbia ecc.” 

(Arcidiacono & Ferrari Bravo, 2009, p. 49), tuttavia, data la mia mancanza di preparazione 

nell’ambito psicologico e vista la ristrettezza delle pagine a disposizione, non è stato possibile 

indagare più profondamente tale argomento. Limitatamente a questo lavoro si desidera ribadire che 

“anche per i bambini vale la regola che quelli maltrattati dai genitori hanno con loro un legame 

molto forte, tanto che si ribellano quando li si vuole trasferire in un’altra famiglia per proteggerli 

dai loro stessi genitori” (Caviglia, 2016, pp. 9-51): allontanarli dà loro la tutela necessaria e la 

possibilità di sperimentare una relazione d’attaccamento sicura con altre figure, ma allo stesso 

tempo mantenere i legami risulta fondamentale proprio perché vi è quel “legame molto forte” 

sopracitato, al quale risulta importante ancorarsi. Mantenere le relazioni per i minori collocati è 

possibile, nella nostra realtà, grazie ai diritti di visita decisi dall’Autorità Regionale di Protezione, 

organizzati e monitorati da un curatore educativo. 

Ma concretamente, che cosa si intende per “diritto di visita”?  

Esso “corrisponde al diritto della persona a tener vive le radici biologico-storiche di cui la mente 

non può non alimentarsi” (Cigoli, 1998, p.8). 

Secondo il pensiero di Fonagy (2002, cit. in Caviglia, 2016, p.10), l’uomo è predisposto già dalla 

nascita a prendere parte all’interazione sociale, infatti, si può evidenziare come sia presente la 

tendenza biologica ed etologica del minore ad istaurare una relazione con la figura di riferimento. 

Questo legame forte è necessario al bambino per il suo benessere ed è fondamentale che venga 

sostenuto e mantenuto. 

Le basi legali sono un fondamento sicuro sul quale appoggiarsi e far riferimento per orientarsi e 

incamminarsi verso la protezione del mantenimento del legame tra genitori e figli. Per questo 

motivo sarà necessario in un secondo tempo percorrere gli articoli di legge che trattano e prendono 

parte a questo tema. Questi importanti diritti riguardano i genitori che sono stati privati dell’autorità 

parentale o/e del diritto di custodia sul minore. Nonostante l’operato con i minori allontanati e la 

sua famiglia d’origine sia accompagnato e sostenuto da solide basi legali, esso porta con sé 

implicazioni personali e professionali non indifferenti. Il curatore educativo infatti, si imbatte in 

realtà molto delicate, complesse e conflittuali.  

Per concludere, questi primi spunti di riflessione portano a sintetizzare l’interrogativo di ricerca 

come segue:  



 

Tesi di Bachelor in lavoro sociale  

8/34

Quali sono i nodi problematici con i quali i curatori educativi si scontrano nei diritti di visita, 

finalizzati al mantenimento del legame tra minori collocati in istituto e i loro genitori? 

Attraverso questo lavoro e in relazione alla domanda di tesi vista precedentemente, è mio interesse 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

1) Entrare in merito agli aspetti più delicati e problematici con i quali i curatori educativi si 

scontrano nella regolamentazione dei diritti di visita; 

2) Rilevare l’operato professionale che i curatori educativi svolgono per favorire il 

mantenimento del legame; 

3) Far emergere le implicazioni soggettive e professionali del curatore educativo nel favorire la 

relazione tra genitori e minori;  

4) Evidenziare le possibili risorse per favorire il benessere del minore e quello del genitore. 

1.4. Metodo di lavoro  

È stato deciso di strutturare questo lavoro presentando in primo luogo l’Ufficio dell’aiuto e della 

protezione (UAP) e l’Autorità Regionale di Protezione (ARP), contesti fondamentali per la stesura e 

la comprensione di questo scritto. In secondo luogo verrà affrontata la descrizione della 

problematica, con il supporto dei concetti chiave che ruotano attorno a questo lavoro. 

Successivamente sarà utile esporre la scelta della metodologia e lo strumento adottato per affrontare 

la domanda di tesi. In seguito, perno di questo lavoro, saranno presentati i risultati ottenuti dalle 

interviste, gli aspetti teorici e il legame tra questi. Infine verranno presentate le conclusioni che 

permetteranno di rilevare la risposta all’interrogativo visto precedentemente e alcuni altri aspetti 

che si ritiene interessante celare fino alla fine della lettura di questo lavoro. 

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

2.1. Ufficio dell’aiuto e della protezione – Settore tutele e curatele 

L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) fa parte della Divisione dell’azione sociale e delle 

famiglie (DASF); uno dei tre settori del Dipartimento della sanità e della socialità. Il primo gennaio 

del 2006, è entrata in vigore la nuova Legge per le famiglie, che ha permesso di avviare alcuni 

cambiamenti nel sostegno delle famiglie e dei minorenni. Il primo gennaio 2013, la modifica del 

Codice Civile Svizzero (CCS) relativa alla protezione dell’adulto, ha consentito all’attuale Ufficio 

dell’aiuto e della protezione (precedentemente nominato Ufficio delle famiglie e dei minorenni 

UFaM), di avvalersi di cinque settori fondamentali, ovvero: il Servizio per l’aiuto alle vittime di 

reati; il Settore famiglie e minorenni; il Settore consulenza URC, il Settore adozioni e il Settore 

tutele e curatele. Quest’ultimo è quello che interessa maggiormente questo scritto e ha il compito, 

tramite le misure di protezione presenti nel Codice Civile Svizzero (CCS), di offrire sostegno e 

aiuto ai minori e agli adulti che lo necessitano. Per quanto riguarda gli adulti, esso si rivolge a 

persone con disabilità mentale, con disabilità psichica o in situazione di debolezza, che si trovano 

quindi in una condizione di bisogno di aiuto e protezione nonché di incapacità di discernimento 

momentanea o duratura. (M. Capoferri & F. Massei, lezione presso SUPSI, 7 novembre 2016). 
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L’attività svolta in questo settore varia molto a seconda del tipo di mandato che è stato conferito 

dall’Autorità Regionale di Protezione (ARP) al curatore/tutore. Oltre ai curatori professionali 

dell’UAP, vi sono anche dei curatori privati che possono assumere i vari mandati.   

2.2. Autorità Regionale di Protezione (ARP) 

L’Autorità Regionale di Protezione (ARP) ha il compito, definito dal CCS, di occuparsi di tutte le 

misure di protezione che riguardano sia maggiorenni che minorenni (art. 2, LPMA, 1999). Sul 

nostro territorio ne sono state istituite diciassette (allegato 1) e intervengono in situazioni di disagio, 

principalmente qualora il benessere del soggetto è messo a rischio. Più precisamente, l’Autorità 

Regionale di Protezione si occupa di sostenere, informare e suggerire per quanto riguarda il diritto 

di protezione. In secondo luogo, è incaricata di decretare le misure di protezione ed in seguito di 

eleggere, attraverso una nomina, i curatori/tutori. Sorveglia inoltre il loro esercizio e se necessario è 

anche responsabile di revocare loro il mandato. Successivamente è abilitata a determinare, cambiare 

e se doveroso privare i genitori dell’autorità parentale o della custodia sui propri figli. Determina 

infatti anche le relazioni personali dei minori e dei loro cambiamenti in seguito a divorzio o 

separazione. I contratti legati all’obbligo di mantenimento sono anch’essi compito dell’Autorità 

Regionale di Protezione. Infine, è incaricata di approvare i rapporti morali, gli inventari della 

sostanza da amministrare e i bilanci finanziari. (Città di Bellinzona, s.d.) L’aspetto centrale di 

questa ricerca è la misura di curatela educativa. Questa misura di protezione è lo scenario nel quale 

nascono, si organizzano e si svolgono i diritti di visita tra minori collocati in istituto e i loro 

genitori. I compiti affidati al curatore educativo, attraverso la credenziale di nomina e la misura 

stessa, vengono affrontati e decisi nella riunione all’ARP, dedicata alla conoscenza tra curatore e 

genitori del minore. In questo spazio si crea l’occasione adatta per condividere con tutti gli attori 

coinvolti il piano educativo, il progetto e gli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso la 

misura di protezione. 

3. PRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICA AFFRONTATA 

3.1. Concetti chiave 

Per comprendere e definire in modo adeguato la problematica affrontata, in questo capitolo 

verranno esposti e spiegati i concetti chiave attorno ai quali ruoterà il lavoro. In primo luogo sarà 

utile evidenziare il significato di genitorialità, concentrando inevitabilmente l’attenzione sui genitori 

coinvolti nell’allontanamento della propria prole. In secondo luogo verranno analizzati i diritti dei 

minori, degli adulti e del mantenimento della loro relazione. Questo permetterà di avere una visione 

globale delle basi legali che riguardano la tematica da me scelta. Successivamente sarà 

fondamentale approfondire il concetto dei diritti di visita, che permettono di mantenere il legame tra 

genitori e figli. In seguito verrà esposto il significato di curatela educativa e le basi legali che la 

sostengono. Da ultimo sarà proposta una panoramica relativa ai minori collocati e la loro realtà 

numerica in Ticino.  
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3.1.1. Genitorialità 

I genitori coinvolti nell’allontanamento dei propri figli generalmente si possono rappresentare con 

due tipologie. La prima riguarda i genitori che, a causa di una disabilità, di una malattia o di uno 

stato di bisogno, si trovano ad essere separati dai loro figli. La seconda invece concerne una misura 

di protezione e di tutela verso il minore. Il pensiero comune della nostra società e della cultura 

giuridica, implica il fatto che lo Stato si attivi per la protezione del minore ogni volta si hanno gli 

elementi che dimostrano l’incapacità del genitore di pensare e favorire la crescita, l’educazione e il 

benessere del minore. In queste situazioni, anche se è l’ultimo dei provvedimenti, può accadere che 

il bambino venga allontanato dalla sua famiglia, assicurandogli un nuovo ambiente nel quale vivere 

e dei sostituti parentali (Milani, 2007, pp. 27-31).  

I minori, durante la funzione di protezione da parte di autorità competenti e operatori professionisti, 

assumono un ruolo e un’importanza centrale nel progetto. In questo processo è però fondamentale 

evidenziare, come si vedrà nel capitolo successivo, il diritto dei minori di essere cresciuti dalla 

propria famiglia. Inoltre, secondo la legge, il collocamento di un minore presso un istituto, è 

pensato con lo scopo finale di un riavvicinamento. Secondo questa logica, per garantire pienamente 

il diritto del minore sarebbe utile, sì tutelare il minore, ma con il cambiamento e il miglioramento 

delle competenze dei genitori. Proteggere il minore includendo e sostenendo anche il genitore, 

anche se sembrano due aspetti opposti, è possibile e deve coesistere (Milani, 2007, pp. 27-31). Per 

cui: “Non c’è inconciliabilità tra il lavoro con il bambino e il lavoro con la sua famiglia di 

origine” (Milani, 2007, p. 28). Poiché lo scopo è quello di un legame favorevole e adeguato tra il 

minore e i suoi genitori, è necessario un grande lavoro sulla relazione di questi attori.  

Purtroppo è possibile riscontrare, nelle azioni degli operatori, un’inclinazione verso il benessere del 

minore che diventa il punto di riferimento dell’intervento, oscurando la relazione tra esso e la sua 

famiglia. Questo è problematico e non dovrebbe accadere: nonostante ci siano degli allontanamenti 

è importante che vi sia la visione futura di un ritorno del minore nella sua famiglia d’origine. Per 

mettere in pratica questo principio è necessaria una visione complessiva e completa della realtà del 

bambino, ovvero anche i suoi sistemi relazionali. La scelta dell’allontanamento di un minore 

dovrebbe far riflettere sul fatto che maltrattamenti o negligenza hanno alla base una genitorialità 

frantumata che, proprio per il benessere del minore, è utile ricucire (Milani, 2007, pp. 27-31). 

Milani (2007) sostiene che “Non si tratta cioè di riparare i bambini, ma di avere chiaro che per 

riparare un bambino è essenziale proteggere i suoi genitori, [...]” (p. 29). Il cardine di questo 

pensiero è che per aiutare il piccolo, occorre orientare la sua famiglia d’origine verso un legame di 

sentimento e cura nei suoi confronti. (Milani, 2007, pp. 27-31) 

3.1.2. Diritto dei minori e diritto dei genitori 

Uno degli aspetti che non si può sottovalutare è sicuramente quello dei diritti, sia dei minori che 

degli adulti. Un’idea radicata nella cultura giuridica ritiene che: 

“Il linguaggio dei diritti soggettivi, pensato nei confronti di soggetti autonomi e formalmente in 

posizione di parità, non è appropriato per normare i rapporti fra genitori e bambini (e più in 

generale fra adulti e bambini)” (O’Neill, 1992, cit. in Ronfani 2008, p. 24-42).  
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A questo proposito, i genitori dispongono allora unicamente della facoltà di svolgere una funzione 

volta al raggiungimento del benessere del minore. I minori invece, sono invitati a fare propria l’idea 

dell’attuazione da parte degli adulti nei loro confronti di doveri legati alla legge e ai valori morali, 

finalizzati sempre e comunque al loro benessere. 

In una posizione diversa troviamo invece l’opinione avanzata da Ronfani (2008, p. 34), che 

riferendosi alle leggi dei documenti internazionali a cui bisogna far riferimento, ritiene che sia 

possibile considerare che figli e rispettivi genitori siano portatori di diritti personali presenti anche 

all’interno del loro legame familiare. Seguente questo pensiero, il minore ha dunque dei diritti, che 

sono quelli di essere ascoltato e coinvolto nelle decisioni che lo riguardano. Prendendo in 

considerazione gli istituti, i servizi e gli operatori sociali che vi lavorano, è rilevante evidenziare a 

che punto legittimare questi diritti e dare loro atto sia un aspetto complicato e molto fragile, 

soprattutto quando sono in contrasto tra loro. 

Nell’ambito dei diritti dei bambini, i fattori principali a cui si fa riferimento sono i seguenti: 

innanzitutto troviamo la Convenzione ONU, nella quale il bambino è considerato avere tutti i diritti 

fondamentali che designano la cittadinanza. È interessante notare che viene pensato uguale 

all’adulto ma, tenendo conto del suo stato di vulnerabilità e di non totale autonomia, anche diverso 

da quest’ultimo. La mancanza di totale autonomia implica per il bambino una dipendenza dai propri 

genitori o da altri adulti. Va però ricordato che il bambino ha un diritto molto significativo che è 

quello di essere ascoltato e reso partecipe delle scelte e delle decisioni che lo riguardano, ciò 

comporta che sia coinvolto anche nel riconoscimento del proprio interesse e alla protezione dei 

diritti che lo riguardano. Per questo motivo i genitori devono tener conto dei pensieri espressi dai 

bambini e relativi ai loro diritti. Sintetizzando ciò che emerge dalla Convenzione dell’ONU, si 

constata che unisce due aspetti che si contrastano tra loro. Da un lato vi è l’idea di necessità di 

oltrepassare la discriminazione che vi può essere tra minori e adulti, legata all’età. Dall’altra tiene 

presente che il minore non può essere considerato in tutto e per tutto alla pari dell’adulto a causa del 

suo stato di immaturità e fragilità. Questo comporta che il bambino necessita di diritti che lo 

tutelino dai rischi che potrebbe causarsi o che potrebbero essergli causati. Inoltre è suo bisogno 

quello di essere orientato dai genitori o altri adulti responsabili della sua crescita, nell’attuazione dei 

propri diritti. In questo senso bisogna sostenere che adulti e anche autorità, nelle decisioni che 

riguardano i piccoli, dovrebbero riflettere sulla misura in cui sia corretto sostenere di sapere ciò che 

è meglio per loro (Ronfani, 2008, pp. 35-43). Anche secondo Gius (2007, p. 89) nella relazione 

d’aiuto, l’operatore sociale “[...]è il primo che pensa di poter sapere cosa serve all’altro[...]”. 

Per quanto concerne invece il diritto dei genitori, la visione più recente fonda questo diritto sul 

concetto di responsabilità. Sul genitore vi è il carico di prendersi cura dei propri figli caratterizzati 

da uno stato di immaturità, debolezza e vulnerabilità. Questo pensiero dà per scontato che i genitori 

siano i più adeguati e adatti alla crescita e all’educazione della propria prole, che siano, in altre 

parole, consapevoli di ciò che è il meglio per i loro figli. È chiaro che questo non è un aspetto 

incondizionato perché la responsabilità non può essere attuata in maniera tale da recare danno alla 

crescita dei minori. In ogni caso, questa concezione prevede che vi sia un equilibrio tra il volere del 

genitore a crescere il proprio figlio e quello del minore ad essere cresciuto dall’adulto. Questa 
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visione assume quindi un significato diverso a seconda dell’enfatizzazione dell’aspetto del diritto o 

quello del dovere, che caratterizzano la responsabilità. Nell’ambito del diritto, quando si parla di 

responsabilità s’intende che il genitore ha l’autorità per educare e per pensare ai bisogni materiali e 

non dei propri figli. Per questo motivo, i genitori vanno tutelati dai servizi sociali e dalle autorità, 

che secondo questa visione, avrebbero spesso visioni ideali e teoriche del bene dei minori.  

Con responsabilità nella dimensione del dovere invece, s’intende l’incarico dei genitori di svolgere 

un’attività di fiducia, esercitando i diritti unicamente a favore dei minori. Questo tipo di incarico, 

rispetto a quello precedente, è controllato dalla dimensione pubblica che, qualora non trovasse un 

riscontro positivo, può decidere di intervenire sulla responsabilità per prevenire non solo i problemi 

soggettivi ma anche quelli sociali. Dovere del genitore è in primis garantire le condizioni vitali 

necessarie per lo sviluppo del minore; lo Stato, nel caso di bisogno, subentra con i mezzi a 

disposizione per offrire protezione e sostegno partendo dal principio della sussidiarietà e della 

proporzionalità. Ogni gesto da parte delle istituzioni deve essere pensato e attuato sulla base 

dell’interesse del minore (Ronfani, 2008, pp. 39-41). 

I diritti soggettivi all’interno dei legami familiari vanno a toccare la sfera affettiva dei diritti umani, 

ovvero “il bisogno fondamentale di ogni essere umano della sicurezza delle relazioni, in primo 

luogo quelle con le persone più significative, madre e padre, nell’esistenza di ogni bambino” 

(Scaparro, cit. in Ronfani, 2008,2003, pp. 33-34). 

Per concludere l’analisi di questo concetto chiave si desidera ribadire l’importanza del diritto al 

mantenimento delle relazioni familiari. Questo tema lo si riscontra in situazioni familiari di vario 

tipo: in seguito a separazione o divorzio dei genitori, nei figli di coppie non conviventi, oppure, ciò 

che maggiormente interessa questo lavoro, in un bambino nei confronti del quale è stato attuato un 

provvedimento limitativo delle responsabilità genitoriali, ovvero minori collocati in istituto. 

Mantenere i legami non è unicamente un principio morale, ma è un diritto del minore. Nell’art. 9 

Convenzione ONU (1989) viene definito che “è diritto del bambino/a separato da uno o da 

entrambi i genitori di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con 

entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario al maggiore interesse del bambino/a”. È 

significativo tenere presente che il bambino, come scritto precedentemente, è portatore di diritti 

fondamentali e dunque non può essere solo ricevente e attore non coinvolto delle decisioni degli 

adulti volte a mantenere le relazioni tra lui e i suoi genitori. Al contrario, deve ottenere ascolto da 

parte degli adulti e anche avere la possibilità di partecipare. L’idea degli operatori di protezione del 

minore non deve incidere negativamente sul diritto del minore e anche dell’adulto di essere 

ascoltato e di esprimersi (Ronfani, 2008, pp. 39-41). 

Spostando lo sguardo dalla dimensione internazionale alla dimensione nazionale, possiamo notare 

che anche quest’ultima racchiude alcuni principi significativi relativi a quanto espresso 

precedentemente. Infatti, in riferimento alla Costituzione federale della Confederazione Svizzera, si 

può notare che l’articolo 8 (1999), sancisce che nessuna persona può essere discriminata davanti 

alla legge a causa della sua età. Inoltre, secondo l’articolo 11 (1999) “ognuno ha il diritto di 

formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti”. Ciò 

significa che sia gli adulti sia i minorenni hanno la possibilità di enunciare il proprio punto di vista. 
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I minori però, anche secondo la Costituzione svizzera (Art. 11, 1999), hanno bisogno di una 

particolare tutela della loro integrità e della loro crescita. Il Codice civile svizzero (Art. 273, CCS, 

1907) invece, riprende chiaramente quando sostenuto dal documento internazionale sopracitato, 

infatti sia il minore allontanato che il suo genitore hanno il diritto di mantenere le relazioni 

personali. Questa disposizione verrà approfondita nel capitolo successivo, perché permetterà di 

riprendere le leggi che regolano il mantenimento del legame tra genitore e figlio.  

Nella realtà del contesto ticinese inoltre, troviamo la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e 

di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie), la quale, focalizzando l’attenzione sul legame 

familiare, ha lo scopo di favorire le prestazioni per sostenere le famiglie nel loro ruolo, per garantire 

il benessere di tutti i membri della famiglia, ma anche per promuovere l’unione tra questi membri e 

dunque anche tra genitori e figli (Art. 1, Legge per le famiglie, 2003).  

3.1.3. Diritti di visita 

Come anticipato nel capitolo precedente, il principio secondo cui genitori e figli hanno il diritto di 

mantenere un legame, è enunciato anche nell’art. 273 del Codice Civile Svizzero (1907). Esso 

infatti definisce al capoverso uno che: 

“I genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio 

minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle 

circostanze.” Come visto nel capitolo “Presentazione della domanda di ricerca”, il diritto di visita è 

un diritto e un bisogno di relazione sia del minore che del genitore e corrisponde alla necessità della 

persona di tenere in vita le proprie radici. Le relazioni con i propri genitori sono un elemento 

fondamentale per la costruzione dell’identità del bambino, infatti il diritto di visita diventa lo spazio 

nel quale il legame parentale e le origini personali assumono un valore significativo. 

Il diritto di visita subentra nel momento in cui il genitore o i genitori, come specificato nell’articolo 

del CCS, non dispongono del diritto di determinare il luogo di dimora e/o dell’autorità parentale del 

proprio figlio.  

Risulta dunque opportuno entrare in merito a ciò che significa la privazione del diritto di 

determinare il luogo di dimora e rispettivamente cosa indica la privazione dell’autorità parentale. Il 

primo aspetto entra in vigore quando le altre misure adottate dall’autorità non proteggono a 

sufficienza il minore dal pericolo. Un esempio a questo livello è quello di una mamma che durante 

la gravidanza ha abusato di sostanze, al momento della nascita è stata privata del diritto di 

determinare il luogo di dimora nel neonato. In queste situazioni risulta dunque necessario toglierlo 

alla custodia dei genitori e inserirlo in un luogo protetto (istituto o famiglia affidataria). Nei casi di 

collocamenti non volontari da parte dei genitori viene sempre revocato questo diritto, qualora 

invece il collocamento fosse volontario non si ricorre a questa privazione. Possono però essere i 

genitori stessi o la prole di quest’ultimi a richiederlo per motivi gravi di relazioni turbate (art. 310, 

CCS, 1907).  

Per quanto concerne invece la privazione dell’autorità parentale, interviene quando altre misure non 

sono state sufficienti per garantire la protezione del minore e quando i genitori “per inesperienza, 

malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla 
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debitamente; quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro 

doveri nei suoi confronti” (art. 311, CCS, 1907). Per esempio in caso di abusi sessuali sui figli, 

gravi maltrattamenti, oppure nel caso in cui entrambi i genitori hanno una curatela generale. Nel 

caso in cui l’autorità parentale è tolta ad entrambi i genitori, viene nominato un tutore (art 311, 

CCS, 1907). Anche in questa situazione possono essere i genitori stessi a richiedere la destituzione 

dell’autorità, sostenuta da motivazioni rilevanti (art. 312, CCS, 1907). È significativo sottolineare 

che la valutazione di quest’ultima privazione necessita di essere ponderata rigorosamente, dato che 

si va a togliere al genitore un suo diritto fondamentale. Infatti questa scelta deve avvenire secondo il 

principio di proporzionalità e solo qualora tutte le altre misure opportune o la misura di protezione 

(curatela educativa) si siano dimostrate infruttuose. Le misure opportune secondo l’art. 307 del 

Codice Civile Svizzero (1907) sono le seguenti: 

 “Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, 

[l’Autorità Regionale di Protezione] ordina le misure opportune per la protezione del figlio; può 

segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, 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 informazione.” 

Anche per quanto concerne il diritto di visita vi può essere, nel caso di rischi concreti, la decisione 

da parte dell’ARP di visite accompagnate da una terza persona. Questa presenza è pensata per una 

sorveglianza e una mediazione nella relazione genitore-figlio. Le modalità possibili per un diritto di 

visita sorvegliato sono tre: un punto di incontro dove vi è la presenza di un educatore, la nomina di 

un curatore ad-hoc che svolga la funzione di mediatore, oppure il curatore educativo stesso che si 

occupa di questo aspetto. 

Per concludere, si è visto che quando ai genitori viene tolta la custodia del minore, essa viene 

conferita ad un Centro educativo minorile o ad una famiglia affidataria. Per consentire il 

mantenimento del legame, viene nominato un curatore educativo, incarico d’Autorità che verrà 

approfondito nel capitolo successivo. 

3.1.4. Curatela educativa 

La curatela educativa fa parte delle misure di protezione emanate dall’Autorità Regionale di 

Protezione attraverso un mandato di nomina ai curatori dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione. 

Nel corso dell’anno 2016, per quanto riguarda i curatori professionali dell’UAP, erano aperti 

centoundici mandati di curatele educative (allegato 2). 

Il curatore, sia privato che professionale, trova il proprio fondamento nell’art. 308 del Codice Civile 

Svizzero (1907), il quale espone quanto segue:  

“1 Se le circostanze lo richiedono, l’autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, 

perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. 

2 L’autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la 

rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d’altra natura e la 

vigilanza delle relazioni personali.  

3 L’autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.” 
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Come si può comprendere dal capoverso uno, queste curatele vengono assegnate a minori che 

hanno dei genitori in situazioni di bisogno e difficoltà nella sfera dello sviluppo e della cura del 

proprio figlio. Come viene espresso nel capoverso due, l’Autorità Regionale di Protezione può 

decidere, sulla base di una determinata situazione, di estendere i compiti assegnati al curatore 

educativo. Questi compiti possono riguardare l’organizzazione dei diritti di visita, il monitoraggio 

delle relazioni personali tra genitore e figlio, la funzione di mediatore tra minore e genitori, il 

sostegno ai genitori nel loro compito educativo, la collaborazione nella rete che si occupa del 

legame minori e genitori, ecc. Nelle credenziali di nomina, oltre a trovare questi aspetti, si possono 

notare degli obiettivi che riguardano il benessere e la protezione del minore e altri che s’incentrano 

maggiormente sull’aiuto e sull’accompagnamento ai genitori. Se seguiamo il pensiero secondo cui 

non è possibile aiutare un minore se non si aiuta la sua famiglia, risulta chiaro perché all’interno 

della curatela educativa troviamo sostegno per entrambe le parti. Genitori e minori sono dunque due 

elementi inestricabili. 

È proprio nella gestione delle relazioni personali e dunque anche nella pianificazione dei diritti di 

visita che si incontrano i nodi critici del favorire e promuovere i legami familiari di minori collocati 

in istituto. Per un curatore educativo ci può essere, in questo percorso, il rischio di allearsi dalla 

parte del minore e di ritrovarsi quindi in opposizione al genitore. Questo processo porta l’operatore 

in un procedimento di causa-effetto carico di conseguenze emotive. Non è immaginabile poter 

davvero aiutare e proteggere il minore se si va contro i suoi genitori. Questo “perché in qualche 

modo i suoi genitori e la sua famiglia fanno parte di lui, sono parte costitutiva della sua storia e 

della sua identità” (Donati, Folgheraiter & Raineri 2011, p. 9). 

3.1.5. Minori collocati in Centri Educativi Minorili 

I centri educativi sono degli spazi che accolgono più di quattro minori e sono organizzati da istituti 

privati o pubblici che non hanno uno scopo lucrativo (Art. 20, Legge per le famiglie, 2003). Nel 

nostro Cantone, quella dei minori collocati, è una realtà molto sentita, infatti a fine dicembre 2016 i 

minori collocati erano in totale trecentoquarantuno (allegato 3).  

È importante sottolineare che un minore può essere collocato solo nel caso in cui non abbia un 

ambiente familiare adeguato al raggiungimento del suo benessere e alla sua crescita: la povertà, per 

esempio, non è considerata un motivo valido per l’allontanamento del minore (Art. 21, Legge per le 

famiglie, 2003).  

I minori che vengono allontanati dalla loro famiglia, a causa delle situazioni di disagio nella quale si 

trovano, della loro età e della loro condizione di vulnerabilità, non sono sempre in grado di 

esprimere verbalmente le loro richieste d’aiuto (Bertotti, 1996, pp. 29-32). Come abbiamo visto, 

però, è diritto del minore quello di essere ascoltato e quello di pronunciare il proprio pensiero. Per 

questo motivo è fondamentale che gli operatori sociali prestino particolare attenzione e cura ai 

bisogni dei minori, coinvolgendoli e considerandoli negli interventi e nelle decisioni (Bertotti, 

1996, pp. 29-32). 
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3.4.  Scelta metodologia e strumenti adottati 

Per svolgere il presente lavoro di tesi è stato deciso di utilizzare un metodo qualitativo. Questo tipo 

di ricerca permetterà di entrare in merito, in modo dettagliato, alle esperienze, alle modalità di 

lavoro, ai sentimenti e ai dubbi che caratterizzano, nel caso di questo lavoro di tesi, l’operato di un 

curatore. La ricerca qualitativa consentirà il raggiungimento degli obiettivi di questo lavoro di tesi 

senza ricorrere a generalizzazioni e risultati numerici, aspetto che invece sarebbe stato presente 

attraverso una ricerca quantitativa.  

Si ricorrerà a cinque interviste semi-strutturate (allegati 4 e 5). È stato scelto questo tipo di 

intervista perché permetterà di utilizzare degli interrogativi pianificati, ma anche di proporne altri 

non programmati, i quali, in base alle risposte degli intervistati, aiuteranno ad indagare e 

approfondire maggiormente determinati aspetti.  

Le interviste, che consentiranno di svolgere un confronto con la teoria, saranno proposte a quattro 

curatori dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (allegati 6, 7, 8 e 9) e a Mario Ferrarini, direttore 

dell’Istituto Vanoni di Lugano (allegato 10). È stato scelto di intervistare queste figure professionali 

perché si trovano direttamente confrontati con i genitori di minori allontanati, ma anche con il 

minore e l’aggiornamento della sua crescita. Le domande rivolte ai curatori ripercorrano le seguenti 

tematiche: genitorialità, diritti di visita, identità professionale e collaborazioni. Invece l’intervista a 

Mario Ferrarini non comprenderà le domande legate all’identità professionale. 

Lo scopo di queste interviste sarà quello di dare un significato agli elementi ottenuti, collegandoli 

con le teorie e i pensieri di alcuni autori.  

4. DISSERTAZIONE 

Nel seguente capitolo verranno esaminati, grazie alle schede di analisi (allegato 11 e 12), gli 

elementi emersi dalle interviste è si cercherà di individuare delle risposte simili tra gli intervistati, in 

modo da poterli confrontare con teorie e pensieri di altri autori.  

I sotto capitoli che seguiranno avranno lo scopo di rispondere agli obiettivi del seguente lavoro di 

tesi e saranno strutturati nel seguente modo: in primo luogo verrà affrontato il tema dei diritti di 

visita, in secondo luogo quello della collaborazione e successivamente, cardine di questo lavoro di 

tesi, l’aspetto della genitorialità. In seguito sarà presentato un capitolo inerente al diritto del 

mantenimento al legame e uno dedicato al senso d’impotenza dei curatori. La dissertazione si 

concluderà con un capitolo dedicato alla nuova cultura. 

4.1. Diritti di visita  

Il diritto di visita, come visto anche nei concetti chiave, è lo strumento attraverso il quale è possibile 

mantenere i legami tra genitori e minori allontanati. È uno strumento fondamentale, proprio perché 

permette di mantenere vive le relazioni tra madre e figli e/o tra padre e figli. Per fare chiarezza in 

chi legge è stato deciso di dedicare questo capitolo alle diverse modalità con le quali si può tenere 

un diritto di visita.  

Vi sono due tipologie di diritti di visita, in primo luogo, vi è quello non sorvegliato, chiamato anche 

diritto di visita libero. Quando un minore viene collocato, può essere deciso un rientro non 
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sorvegliato a casa dei genitori. Il tempo del diritto di visita può variare a seconda della singola 

situazione e va costruito e deciso insieme a tutti gli attori coinvolti nella rete. A questo proposito M. 

Ferrarini (allegato 10, p. 3) afferma: “Noi cerchiamo di costruire situazione per situazione. Non c’è 

un pacchetto standard, [...]. Ci sono minori che rientrano a casa mercoledì sera, altri il venerdì e 

arrivano al lunedì mattina, ci sono bambini che svolgono diritti di vista solo qualche ora nel 

weekend[...]Noi siamo molto favorevoli e spingiamo molto su questo discorso.” Attraverso le 

interviste svolte, emerge che nonostante sia un diritto di visita non sorvegliato certi elementi 

sull’andamento del tempo trascorso con i genitori emergono dal bambino stesso al rientro in istituto 

e risulta importante che gli educatori siano in grado di osservare i suoi vissuti emotivi per poter, 

qualora fosse necessario, ridiscutere in rete l’organizzazione dei diritti di visita. 

In secondo luogo, vi sono i diritti di visita sorvegliati. Questi devono essere stabiliti dall’ARP, o, se 

si tratta di casi di divorzio o separazione, dalla pretura. Questo tipo di incontri sono finalizzati al 

mantenimento di relazione tra genitore e figlio; vengono stabiliti quando ci sono dei pericoli per il 

minore nell’incontrare autonomamente il genitore, o quando le situazioni presentano un’alta 

conflittualità. 

Per la sorveglianza del diritto di visita vi è la possibilità del punto d’incontro, del curatore stesso 

che si mette a disposizione e si occupa di questo aspetto oppure della nomina (sempre da parte 

dell’ARP) di un curatore ad hoc (art. 314a, CCS, 1907) che assume il compito di sorvegliare gli 

incontri tra genitore e figlio. La scelta della modalità con la quale si svolge il diritto di visita 

dipende dalla singola situazione. Per quanto riguarda il punto d’incontro, nel nostro cantone, vi 

sono quattro spazi dedicati ai diritti di visita sorvegliati; due nel Sottoceneri e due nel Sopraceneri4. 

I punti d’incontro, chiamati anche spazi neutri sono “[...]spazi che offrono sostegni di natura 

logistica e relazionale, finalizzati al mantenimento della relazione tra adulti e bambini.” (Favretto 

& Bernardini, 2008, p. 20). Come accennato, può essere lo stesso curatore educativo a mettersi a 

disposizione per sorvegliare i diritti di visita. Per esempio il curatore 3 (allegato 8, p. 3), racconta: 

“Non di rado sorveglio io i diritti di visita, [...]mi rendo davvero conto della relazione tra genitore-

figlio e di come riescono ad interagire.”. Altri curatori per mancanza di tempo, non riescono a 

dedicarsi a questo aspetto. Infatti, è in questa circostanza che si ricorre ad un curatore esterno ad 

hoc che possa sorvegliare e mediare nella relazione tra genitore e figlio.  

4.1.1. Realtà operativa per il mantenimento di relazione 

Nella realtà operativa, volta al mantenimento di relazione tra il minore e la sua famiglia i curatori si 
muovono su due linee principali. Da un lato vi è l’aiuto al genitore e dall’altro la protezione del 
minore. Per quanto riguarda i genitori, dalle interviste emergono, come sostegno da parte del 
curatore, dei suggerimenti per risolvere i problemi presenti singoli o di coppia, con l’intento di fare 
del bene al genitore e allo stesso tempo di procurare benessere anche al minore. Questi consigli 
consistono nell’esortare la persona a iniziare o intensificare una presa a carico psicologica o 

                                                        
4  Il punto d’ incontro a Lugano è aperto tutti i weekend, i mercoledì e i venerdì pomeriggio. Quello di Chiasso è aperto 

il weekend a settimane alterne, i martedì e giovedì (16.30/19.30), lo spazio di Bellinzona e Locarno invece, sono aperti 

il weekend a settimane alterne, tutti i mercoledì pomeriggio e i venerdì a settimane alterne e a orari limitati. 
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psicoterapeutica. Inoltre per problematiche concernenti il consumo di alcool o stupefacenti, i 
curatori cercano di stimolare il genitore a creare un aggancio con i Centri specializzati nelle  

problematiche di dipendenze (per esempio Ingrado). A tale proposito però, bisogna tener presente 

che è necessario destrare particolare attenzione, perché c’è il rischio di attribuire all’utente una certa 

etichetta. Fruggeri rafforza questo concetto, considera infatti questi suggerimenti un modello 

d’interazione che interferisce negativamente nella relazione tra operatore e genitore. Sostiene infatti 

che vadano ad etichettare l’utente (nel nostro caso madre o padre), amplificando la loro 

disfunzionalità e portandoli ad un “processo di designazione patologica e/o di colpevolizzazione 

rispetto ai problemi di figli”. Secondo il suo pensiero queste modalità interrompono qualsiasi 

azione di cambiamento (Fruggeri, 1997, cit. in Formenti 2000, p. 140). Il curatore 4 (allegato 9, p. 

2) porta alcuni esempi di suggerimenti, tra cui: “[Ad una] mamma era stato proposto un aiuto a 

livello psichiatrico e anche a livello di sostanze, ma [...] c’era la negazione del problema.” Negli 

esempi ascoltati, si riscontra questo aspetto di rifiuto da parte dei genitori, il quale, secondo Milani, 

può portare l’operatore sociale a concludere che non desiderano seguire il suo consiglio e che 

dunque non c’è modo di aiutarli (Milani, 2007, pp. 31-45). A questo proposito, trovo interessante il 

pensiero Gius (2007, p. 91), il quale sostiene che, si possa aiutare qualcuno solo quando si accetta 

che la persona che si ha di fronte possa deviare dalle nostre prescrizioni. Vi è infatti il rischio che, 

se l’operatore fa prevalere il proprio desiderio, nel momento in cui l’altro divergerà dalle sue 

istruzioni lo definirà “non adeguato al percorso”.  

Due curatori spiegano che cercano di preparare i diritti di visita insieme ai genitori, proponendo 

attività e consigliando acquisti specifici per il minore. Il curatore 1 (allegato 6, p. 2) riferisce: “[...], 

tante attività, se devo essere sincero, fanno parte del mio patrimonio come papà, che io appunto ho 

potuto fare con i miei figli.”. A seconda della situazione economica, se i genitori hanno il desiderio 

di proporre un’attività o un acquisto particolare per il minore, i curatori richiedono degli aiuti 

economici. Per alcuni curatori, anche gli incontri di bilancio e quelli di rete risultano essere dei 

sostegni per i genitori. Permettono, infatti, di affrontare delle discussioni che riguardano i minori in 

loro assenza. Il curatore 3 (allegato 8, p. 2), afferma che coinvolgere i genitori e richiedere la loro 

totale partecipazione al lavoro di rete, è l’aiuto più grande che si possa dare ad una mamma o ad un 

papà di un minore allontanato. In seguito, due curatori spiegano che durante i colloqui con i genitori 

cercano di mettere al centro dei loro dialoghi il minore e il suo benessere, cercando di sensibilizzare 

il genitore su quelli che possono essere degli elementi importanti per il bambino. La considerazione 

del curatore 2 (allegato 7, p. 2) aiuta a comprendere maggiormente questo aspetto: “Ci sono [...] 

degli eventi di famiglia o aspetti che per il bambino sono importanti, dove si cerca di sensibilizzare 

il genitore a parteciparvi qualora il bambino lo richieda[...]. mi capita di sensibilizzare il genitore 

nelle sue azioni e nelle richieste, spiegando che talvolta facendo un passo per volta si favorisce la 

costruzione di un legame positivo, piuttosto che rischiare delle ricadute nella relazione o 

addirittura una chiusura definitiva.”. Quest’ultimo aspetto si riferisce a situazioni nelle quali i 

genitori chiedono incontri maggiori o più lunghi, mentre il minore preferisce mantenere 

l’impostazione attuale. Successivamente, il curatore 1 (allegato 6, p. 3), nel lavoro con i genitori, 

cerca di risolvere anche i loro problemi di tipo pratico, questo sempre con l’intento di favorire la 
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relazione tra minore e genitore. Per chiarire meglio questo aspetto, porta il seguente esempio: “[...]; 

quando ci sono dei genitori in difficoltà per la ricerca di un appartamento, [...] mi metto a 

disposizione per offrire delle opportunità, con lo scopo di poi garantire un luogo per far sì che il 

genitore possa stare bene con il bambino. Magari anche un appartamento che sia vicino al 

soggiorno del minore per facilitare le relazioni con il bambino.”.   

Per coinvolgere il minore nella relazione con il proprio genitore invece, i curatori intervengono con 

differenti modalità. L’aspetto che hanno in comune, è l’importanza che viene data all’istituto e agli 

educatori che vivono la quotidianità con il minore. Il curatore 3 (allegato 8, p. 4) si appoggia 

completamente agli educatori e dice di non intervenire direttamente con il minore. Altri curatori 

raccontano di affrontare e mediare con i bambini gli aspetti relativi ai rapporti con i loro genitori, 

con lo scopo di capire se l’impostazione dei diritti di visita funziona. In ogni caso, gli incontri con 

la presenza unica del minore sembrano essere limitati.  

Si conclude questo capitolo con l’affermazione del curatore 3 (allegato 8, p. 4), la quale racchiude il 

senso di questo capitolo: “È chiaro che il nostro ruolo è quello di guardare il minore, ma non [è 

possibile] staccare il minore dai suoi genitori.”. 

4.1.2. Nodi problematici nella pratica dei diritti di visita 

Nella realtà operativa dei curatori vi possono essere delle difficoltà concrete che non permettono di 

poter favorire e accrescere le relazioni tra minore allontanato e i suoi genitori. Come spiegato 

precedentemente ci sono due tipologie di diritto di visita, quello libero e quello sorvegliato. Per 

quanto riguarda il diritto di visita non sorvegliato, non ci sono problematicità evidenti riscontrate, 

proprio perché l’organizzazione, il luogo e il tempo sono maggiormente autonomi. 

Dalle interviste emergono invece delle criticità nella gestione dei diritti di visita sorvegliati. 

Innanzitutto, i curatori incontrano dei nodi problematici che riguardano gli incontri tra genitori e 

minore svolti al punto d’incontro. I giorni, gli orari, la durata e gli spazi a disposizioni del punto 

d’incontro diventano un problema, in quanto non permettono di organizzare più momenti tra 

genitore e figlio. A tal riguardo il curatore 3 (allegato 8, p. 4) afferma “Il punto d’incontro è una 

problematica enorme, per me potrebbe essere aperto tutti i giorni. Per un bacino di popolazione 

come Lugano, l’apertura di due giorni e mezzo è assurda. Poi dobbiamo organizzare i diritti di 

visita di un’ora, un’ora e mezza, ed è molto macchinoso.”. Il diritto di visita in un contesto come 

quello del punto di incontro, diventa anche “[...]limitante sia nelle attività che nella libertà di 

espressione dei genitori con il bambino” (Curatore 2, allegato 7, p. 3). Di conseguenza risulta anche 

difficile spiegare ai genitori e ai minori le motivazioni del perché non c’è la possibilità di passare 

maggiore tempo insieme. Successivamente la presenza di una terza persona che sorveglia i diritti di 

visita può portare il genitore, come scritto precedentemente, a non sentirsi libero nel relazionarsi 

con il bambino. Questo concetto vale anche quando a svolgere la sorveglianza vi è un curatore ad 

hoc, proprio per la presenza di una persona in più nella relazione genitore – figlio.  

Infine, per quello che riguarda la pratica dei diritti di visita, ci sono delle difficoltà sempre di ordine 

pratico, che gli operatori riscontrano con i genitori dei minori. Il curatore 2 (allegato 7, p. 3), infatti, 

rivela: “Si incontrano difficoltà anche con i genitori che creano delle resistenze, per esempio il 
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fatto di non essere a casa può essere un aspetto, perché non c’è la necessaria consapevolezza che 

in quel momento non è una situazione tutelante per il bambino. Un altro aspetto può essere la 

puntualità, la modalità assunta dal genitore[...]”. Un altro curatore (Curatore 4, allegato 9, p. 2) 

racconta che spesso i genitori non si presentano agli incontri con i propri figli e porta l’esempio di 

una mamma che alle cinque del pomeriggio doveva andare a prendere il bambino a scuola per poi 

passare del tempo insieme, ma che tramite una telefonata alle sette di sera, ha avvisato il curatore di 

aver perso il treno. Il curatore 3 (allegato 8, p. 5) invece, afferma: “Possiamo avere questi 

personaggi, ma solitamente io vedo genitori che hanno voglia di vedere i loro figli.”. Questi 

elementi di ordine pratico (pochi spazi d’incontro, limiti negli orari, ecc.) creano delle difficoltà 

nell’attuazione vera e propria degli incontri tra genitori e figli.  

4.2. Collaborazioni 

Come già specificato in altri capitolo di questo scritto, i curatori si trovano a collaborare con diverse 

figure professionali e non. Le interviste hanno permesso di individuare anche quali possano essere 

gli attori con i quali ci si deve confrontare con un mandato di curatela educativa. Infatti questo 

incarico “[...] si apre almeno a prendere in considerazione tre persone: il minore e i due genitori.” 

(allegato 6, p. 2). In seguito, a seconda della situazione, ci possono essere gli educatori, il direttore 

del centro educativo, l’operatore del punto di incontro, il curatore ad hoc, il medico, il 

terapeuta/psicologo dei genitori e/o del minore, ecc. Il curatore 1 (allegato 6, p. 2) sottolinea: “Non 

è unicamente limitarti a organizzare [...], ma ci sono tutti questi attori che ti ruotano intorno e in 

qualche modo devi essere in grado di far fronte a tutti.”.  

Tra le varie collaborazioni professionali, elencate precedentemente, in alcuni casi, i curatori, 

incontrano delle difficoltà con le ARP o con i CEM. Tuttavia, analizzando le interviste si nota che 

la qualità di queste collaborazioni varia molto da curatore a curatore. Inoltre dipende molto anche 

dal centro educativo, dall’autorità e dal tipo di approccio che hanno le persone che vi lavorano. 

Dalle interviste emerge che ci sono autorità con le quali si collabora davvero bene a differenza di 

altre, dove invece la collaborazione risulta poco efficace. La curatrice 2 (allegato 7, p. 6) racconta di 

situazioni nelle quali si è trovata in difficoltà con l’Autorità Regionale di Protezione. Spiega che 

l’ARP, in quella situazione, ha preso una decisione, in seguito non l’ha portata avanti fino in fondo 

né l’ha fatta valere, causando una mancanza di coerenza nei confronti dei genitori; porta l’esempio 

di una richiesta di un controllo del consumo di sostanze mai portato a termine e che non ha mai 

avuto le conseguenze definite in precedenza. Inoltre riferisce di un caso dove la rete era in chiaro 

sugli obiettivi del progetto che si stava portando avanti, ma l’Autorità ha deciso di cambiare 

direzione, causando un’intera revisione del progetto, nonostante fosse sostenuto in modo valido da 

tutto il resto della rete.  

Due curatori sostengono che la difficoltà maggiore è legata alle tempistiche necessarie per ottenere 

disponibilità per delle udienze o per ricevere delle decisioni. Il curatore 4 (allegato 9, p. 4) racconta 

“…nel mese di luglio abbiamo chiesto all’ARP per una l’ascolto di un minore in una situazione 

urgente e la prima data è il ventidue di agosto. Allora io mi chiedo che significato ha la parola 

urgente.” o ancora “ci sono altre ARP che non rispondono nemmeno alla segnalazione o 



 

Tesi di Bachelor in lavoro sociale  

21/34

rispondono mesi dopo, [...]”. Secondo la curatrice 3 (allegato 8, p. 7), tutte queste difficoltà, 

nascono da un problema di tipo comunicativo e con la mole di lavoro con cui le ARP sono 

confrontate, che non permette una risposta esaustiva e tempestiva a tutti. Trovo interessante la 

considerazione del curatore 2 (allegato 7, p. 6) che afferma: “Ritengo che sarebbe molto importante 

favorire maggiore scambio prima di prendere una decisione, valorizzare il lavoro svolto e il vissuto 

della rete [...]”. 

Per quanto concerne i Centri educativi, vale lo stesso principio delle autorità. Vi sono CEM con i 

quali si lavora bene e altri con i quali si lavora meno bene. Tra le varie criticità emerge la differenza 

della linea educativa tra CEM e curatore. Il curatore 1 (allegato 6, p. 9) a riguardo evidenzia: “Se 

non si viaggia con la stessa linea educativa non funziona, si può anche arrivare ad inficiare la 

relazione con il minore.”. Di conseguenza vi è il rischio che venga danneggiato anche il lavoro e la 

collaborazione in rete. Secondo il curatore 4 (allegato 9, p. 5) sono difficoltà che possono crearsi 

anche a causa di responsabilità; con sarcasmo sostiene infatti: “Il CEM deve essere in chiaro su 

cosa sono i ruoli diversi, per esempio, se io sono curatrice è diverso da essere tutrice. Se sono 

tutore detengo l’autorità parentale, dunque qualsiasi cosa succede al minore, mi devi informare 

subito, non dieci giorni dopo.”. È dunque importante una comunicazione che sia chiara e quanto 

più possibile completa.  

Risulta esserci una mancanza di collaborazione in generale, che sembra nascere proprio dalla 

carenza di informazioni e comunicazioni.  

Un aspetto che si vuole evidenziare è il seguente, nel quale si legge: “Dal punto di vista dei genitori 

mi capita di seguire situazioni dove c’è una mancanza di collaborazione e di partecipazione alla 

quotidianità del bambino nel CEM, magari per motivi di rabbia, [...] o vari motivi.” (Curatore 2, 

allegato 7, p. 6). Questo punto risulta fondamentale, proprio perché si nota come il genitore si trovi 

spesso in una condizione di separazione non solo fisica dal bambino, ma anche psicologica. Questo 

elemento verrà approfondito nel capitolo relativo alla genitorialità. 

Per concludere questo capitolo si ritiene importante evidenziare il pensiero del curatore 4 (allegato 

9, p. 5), il quale riconosce che: “Con tutto, anche con le ARP, dipende anche da quello che 

costruisci come persona con l’altro. Fa tanto quello, il nostro lavoro è fatto all’80% di rapporti 

interpersonali e sta a te costruirteli.”. Investire nelle relazioni è fondamentale, con il tempo anche 

gli aspetti professionali vanno coltivati con relazioni personali. 

4.3. Genitorialità 

Uno degli aspetti più delicati emersi dalle interviste svolte riguarda la genitorialità, il ruolo di madre 

o padre di minori collocati in istituto. Un elemento che accomuna i genitori coinvolti 

nell’allontanamento di un minore, si riscontra dalle interviste svolte ai quattro curatori, è il loro 

passato, un passato segnato da afflizioni, crolli e insuccessi affettivi. Sembrano essere in qualche 

modo influenzati dal loro ruolo di figli, dal loro rapporto con i loro genitori e della qualità di queste 

relazioni. Il curatore 1 (allegato 6, p. 1) a questo proposito afferma che: “Se dobbiamo andare a 

scavare nelle storie di questi genitori, nella maggior parte dei casi si scopre che loro stessi hanno 

avuto delle infanzie o adolescenze difficili; spesso sono gli stessi genitori, che noi definiamo casi a 
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cascata, che riflettono sui loro figli quello che poi loro hanno vissuto”. Alcuni intervistati 

raccontano di intervenire spesso in famiglie dove i genitori del minore sono conosciuti dai servizi 

sociali da quando loro stessi erano bambini.   

Se si riflette invece sulle difficoltà oggettive nella vita presente di questi genitori, da un’analisi delle 

esperienze dei curatori, risultano essere caratterizzate da grandi conflitti familiari, da situazioni di 

separazione o divorzio, da difficoltà che concernono il consumo di sostanze stupefacenti o di alcool, 

da patologie psichiatriche e dalla giovane età delle mamme. Alcuni casi presentano una delle 

problematiche, altri convivono con diverse delle questioni sopraelencate. Il curatore 3 (allegato 8, p.  

2) porta il seguente esempio “al momento sto preparando un collocamento di tre bambine in 

istituto perché la conflittualità tra i genitori, delle persone senza altre difficoltà oggettive, è 

estrema a causa della loro separazione e i figli si trovano in mezzo.”  

Tuttavia, sia nell’intervista di M. Ferrarini, che in quella di un curatore, si evidenzia come il rischio 

della generalizzazione possa essere forviante e come invece sia importante mettere l’accento sul 

vissuto del singolo. Infatti, M. Ferrarini (allegato 10, p. 5) non se la sente di parlare di qualcosa che 

accomuna tutti e sostiene fermamente che: “[...]bisogna sempre valutare situazione per situazione. 

Nel nostro ambito, sono assolutamente contrario alla generalizzazione. Non trovo dei denominatori 

comuni, preferisco parlare della situazione, della famiglia. Ogni famiglia ha il proprio vissuto”. 

Seguendo il suo punto di vista, solo con questa idea si può lavorare e costruire i progetti sulla base 

del bisogno reale. 

4.3.1. Sofferenza e rabbia 

Considerando alcuni aspetti emersi dalle interviste svolte con i curatori, l’incontro avuto con Mario 

Ferrarini e le letture da me svolte, è stato possibile entrare in merito a due delle questioni che 

concernono la problematica del lavoro con i genitori nei diritti di visita; la rabbia e la sofferenza. 

Essa sviluppa l’interpretazione dello stato dei genitori nel lavoro dei curatori (rabbia) e il reale 

vissuto del genitore (sofferenza). Se si pensa all’allontanamento di un minore in istituto si deve 

sempre tenere in considerazione che questo comporta una sofferenza. Sofferenza che, se valutata 

nella sua totalità, concerne e va a toccare anche i familiari e più precisamente i genitori. A tale 

riguardo M. Ferrarini (allegato 10, p. 1) rivela che probabilmente è proprio questo l’elemento che 

accomuna i genitori di minori allontanati e che può essere considerato quale denominatore, sostiene 

infatti che: “Forse un aspetto è quello della sofferenza, quello sì. Proprio la sofferenza legata al 

fatto di avere i figli collocati, quindi questo è un elemento che accomuna”. Per quanto riguarda la 

sofferenza del genitore, si ritiene utile il pensiero di Burgheim (2002, cit. in Raineri 2016, p. 9), che 

spiega: per un genitore, quando gli viene tolto il proprio figlio, significa che un'altra persona li ha 

allontanati senza il suo permesso. Anche in caso di maltrattamento da parte del genitore nei 

confronti del minore, bisogna ricordarsi che ciò non dimostra che non riserva dell’amore per suo 

figlio. Alla sofferenza dell’allontanamento si aggiunge anche il dolore per il senso di colpa dovuto 

alla responsabilità che viene loro attribuita per la separazione.  

A questo proposito dunque, “Come stupirsi se questi genitori, poi, si comportano in modo 

irrazionale o a volte violento? O se non sono in grado di accettare la realtà? [...]” (Burgheim, 



 

Tesi di Bachelor in lavoro sociale  

23/34

2002, cit. in Raineri 2016, p. 9). Si ritiene questa considerazione, proprio perché da alcune interviste 

emerge l’incapacità di accettare la realtà da parte dei genitori, ad esempio, il curatore 1 (allegato 6, 

p. 1) riporta: “solitamente i genitori di minori allontanati dal domicilio, quasi tutte le volte non 

riconoscono le motivazioni che le autorità hanno preso per l’allontanamento dei figli, tendono a 

minimizzare, non riconoscono la loro incapacità anche di fronte a evidenze palesi, [...]”. Secondo 

Raineri (2016, pp. 9-16) la sofferenza di questi genitori si esprime attraverso il senso di vergogna 

e/o tramite quello della rabbia. La vergogna porta a chiudersi in sé stessi e nascondersi dagli altri 

per evitare di mostrare i lati di sé più spiacevoli. Inoltre può causare un vero e proprio blocco per il 

quale la persona si sente vulnerabile, spaventata e sola (Raineri, 2016, p. 11). Proprio sulla tematica 

di questo vissuto emotivo, M. Ferrarini (allegato 10, p. 1-2) afferma di riscontrare: “[...]la difficoltà 

di riconoscersi come genitori, di essere in grado di dirsi di fare un buon lavoro come genitori. 

Molto spesso noi riscontriamo questa difficoltà nel riconoscere le loro capacità a volte si reputano 

inadeguati, [...]”. Il concetto che emerge in maniera più evidente dalle interviste è però quello della 

rabbia. Infatti, sempre secondo questa l’autrice citata (2016, pp. 9-16), chi vive il senso di 

umiliazione può cercare di far vivere questo sentimento anche alla persona che reputa colpevole 

della sua condizione, facendo emergere una rabbia e un rancore così forti da implicare una chiusura 

nei confronti dell’operatore sociale. Questi sentimenti possono esserci anche quando 

l’allontanamento è stato fatto con il consenso del genitore. Il curatore 2 (allegato 7, p. 2) evidenzia 

infatti che: “La relazione con i genitori è spesso complessa e conflittuale, [...] spesso diventa quasi 

una relazione antagonista dove sembra che il curatore educativo sia “cattivo” e fa tutto ciò che 

non è nell’interesse del genitore.”. Anche il curatore 1 (allegato 6, p. 8) sostiene che “la 

collaborazione con il genitore è difficile, complessa anche perché presentano questa rabbia legata 

all’allontanamento.”. Ciò che rende ancora più delicato e problematico questo aspetto è che il 

sentimento di rabbia può espandersi tanto da portare al ritiro anche dal legame con il minore. Può 

quasi essere più semplice rompere completamente la relazione, perché causa dolore vedere i figli e 

doversene sempre separare (Raineri, 2016, p. 12). In relazione a questo, il curatore 3 (allegato 8, p. 

2) racconta la sua difficoltà nel: “[...]far accettare ai genitori di minori allontanati che rimangono 

genitori malgrado l’allontanamento. Facilmente possono dire <allora non me ne occupo più>, è 

una forma di disinteresse, ma che è anche una forma di protezione verso sé stessi del dolore che 

devono subire.”.  

A partire da queste considerazioni, nel capitolo successivo, sarà possibile rilevare le difficoltà con 

le quali i curatori si scontrano nella pratica della regolamentazione dei diritti di visita. 

4.3.2. Nodi problematici nel lavoro con i genitori 

Attraverso l’analisi delle interviste, sono emersi diversi elementi che rappresentano delle vere e 

proprie problematiche nel lavoro con i genitori per la regolamentazione dei diritti di visita. 

Riprendendo quanto emerso nel capitolo precedente, ci sono diverse situazioni dove i genitori 

esprimono il loro sentimento di rabbia, emozione che emerge anche dai racconti dei curatori. Infatti, 

a tale proposito il curatore 4 (allegato 9, p. 1) riporta una situazione nella quale ha incontrato 

difficoltà con il genitore: “[...]non sono più riuscita ad avere una relazione con la mamma di un 
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minore allontanato; lei arrivava, mi insultava, mi accusava di rubarle i soldi e qualsiasi proposta 

le facevo non andava bene, perché era arrabbiata.”. L’aspetto della relazione conflittuale e 

complessa, non facilita la gestione del mandato di curatela educativa e della regolamentazione dei 

diritti di visita. Si ritiene importante sottolineare che la rabbia di un genitore, può arrivare a far 

saltare le basi che servono per una relazione d’aiuto utile (Raineri, 2016, pp. 9-16).  

Un'altra questione relativa al sentimento di rancore che porta a delle difficoltà concrete nel lavoro 

dei curatori, è quella del vissuto che i genitori hanno nei confronti del ruolo di curatore. Non sembra 

evidente separare il ruolo di curatore da quello dell’Autorità Regionale di Protezione che in alcuni 

casi ha preso le decisioni finali dell’allontanamento, ma che ha anche conferito il ruolo al curatore 

stesso. Ripensando a quanto scritto nel capitolo precedente, i genitori, reputando colpevole della 

loro condizione l’Autorità, ma anche il curatore che lavora per tramite di un mandato assegnato 

dall’ARP stessa, assumeranno un atteggiamento di rancore e rabbia nei confronti di queste figure. Il 

curatore 1 (allegato 6, p. 8) spiega: “Le parti che riguardano le decisioni di allontanamento non mi 

riguardano, io sono esecutore sulla base di quello che loro hanno potuto dimostrare. I genitori 

invece tendono a generalizzare «voi siete l’autorità».”. Sempre legato alla tematica del ruolo e 

della rabbia, il curatore 2 (allegato 7, p. 1) spiega che i genitori li vedono spesso come persone che 

giudicano le loro capacità, che si intromettono e che vogliono creare maggiore lontananza tra loro e 

i figli. Questo può anche portare il genitore a tralasciare o occultare degli accaduti, proprio per il 

timore che vi possano essere dei provvedimenti. Sono aspetti che possono incidere negativamente 

sulla relazione d’aiuto e dunque essere una conseguenza anche sull’obiettivo del mandato.  

Due curatori spiegano di aver percepito e osservato che a volte i genitori tendono a cercare di 

rispondere ai propri bisogni, piuttosto che cercare di dedicarsi alla qualità del loro legame con il 

figlio. Infatti, il curatore 1 (allegato 6, p. 2) riporta la sua difficoltà nel trasmettere ai genitori 

l’importanza della qualità di un diritto di visita, piuttosto che della quantità: “I genitori di minori 

allontanati vogliono sempre tanti diritti di visita e prolungati nelle giornate[...] Mi trovo a 

combattere con questi genitori perché vorrebbero tanti momenti con i loro figli e poi se nel 

concreto provi a concederglieli, ti accorgi che non sono in grado di strutturarli.”. 

Qualsiasi sia la tipologia di problematica, il fattore del tempo è cruciale nel lavoro con i genitori. 

Secondo la curatrice 3 (allegato 8, p. 2) infatti l’operato con le madri e i padri di minori allontanati 

presenta “[...]una difficoltà di costruzione, nel senso che le cose non vengono fatte subito.”. Proprio 

per questo motivo, il curatore 1 (allegato 6, p. 2) confida che diverse volte le energie dei curatori 

vengono disperse ad accogliere i genitori, piuttosto che a concentrarsi sul bene del bambino. 

Ribadisce comunque, che la nomina di curatore educativo, non si limita a prendere in carico il 

minore. 

In un mandato di curatela educativa, il lavoro con i genitori e il tema della genitorialità di minori 

allontanati sono sicuramente degli aspetti delicati e complessi che richiedono tante energie, un 

impegno costante, ma soprattutto un coinvolgimento della famiglia a tutti i livelli. Per comprendere 

meglio questo concetto, si conclude questo capitolo con l’opinione di M. Ferrarini (allegato 10, p. 

6): “Lavorare in un’ottica come questa richiede una disponibilità, un impegno importante da parte 

di tutti. Non tutti hanno il tempo e le energie per farlo con tutte le situazioni. Spesso abbiamo 
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genitori sfuggenti e prima di agganciarli e riuscire ad avere un dialogo, passa molto tempo e ci 

vuole tanto impegno, non bastano due incontri di rete all’anno.”. 

4.3.3. Sfida nel lavoro con la famiglia 

Il seguente capitolo si concentrerà ad evidenziare, tramite le considerazioni di Tuggia M. nel libro 

“La tutela dei minori”, quali possono essere le motivazioni che si nascondono dietro alla difficoltà 

di trovare un punto d’incontro tra genitori e operatori (nel nostro caso curatori). In ogni intervista, 

in modalità differenti, è emersa l’idea dell’importanza che ha la famiglia per il minore e dunque 

anche nel progetto di quest’ultimo. C’è infatti la consapevolezza della rilevanza che ha una buona 

collaborazione tra operatori e famiglia del minore allontanato. Allo stesso tempo però, c’è una 

frattura tra questo pensiero e la concretezza di ciò che viene fatto. Infatti, come si è potuto notare 

nei capitoli precedenti, i rapporti con i genitori sono spesso conflittuali e non permettono una 

cooperazione funzionale. Tuggia (2011, pp. 191-197), sostiene che: “Il lavoro di riunificazione 

familiare pone all’operatore sociale una duplice questione etica: una prima di natura 

<antropologica> e una seconda di <natura professionale>”. Secondo il suo pensiero, la questione 

etica a livello antropologico costringe l’operatore di fronte alla seguente domanda: questi genitori, 

con tutto ciò che hanno fatto al loro figlio, hanno il diritto di ricevere sostegno per continuare a fare 

i genitori? Quesito inerente a genitori che hanno abusato dei propri figli, che li hanno maltrattati, 

che per la dipendenza da sostanze o una situazione di divorzio sono stati negligenti nei loro 

confronti ecc. Risulta importante che l’operatore riesca a rispondere a questo interrogativo, proprio 

per abbattere la barriera che divide l’idea del lavoro con la famiglia da quella che è appunto la 

realtà. Tuttavia, non è così semplice perché implica l’avvicinarsi alle proprie emozioni, ai giudizi, ai 

timori e a tutte le componenti che stanno dietro alla fragilità di un operatore sociale.  

Se si pensa invece all’etica professionale, quali pratiche sono corrette nel lavoro con la famiglia?  

Facendo capo, nel nostro caso, al codice deontologico si potrebbero trovare delle risposte concrete. 

Tuttavia, se si riflette su alcuni principi presenti in questo documento, possiamo notare che questi si 

ricollegano al livello etico antropologico espresso precedentemente, dove, se non si è riusciti a 

rispondere al primo interrogativo, diventa impossibile abbattere la barriera del lavoro con la 

famiglia dalla realtà anche nel livello professionale. 

4.4. Diritto al mantenimento del legame  

Come visto nel capitolo “diritti dei minori e diritti dei genitori”, il mantenimento delle relazioni 

familiari è un fondamento nella nostra società. Attraverso l’analisi delle interviste, è stato possibile 

rilevare che non per tutti i curatori è sempre evidente trovarsi in sintonia con questi principi di 

legge. Le opinioni emerse sono diverse tra loro, ritengo interessante dedicare questo capitolo ai 

dubbi che alcuni curatori hanno sollevato rispetto a questa tematica.  

Innanzitutto si riscontra che secondo alcuni pensieri questo diritto non è incontestabile. Questa 

visione è riferita alle situazioni nelle quali, il legame con i genitori sembra essere più negativo che 

positivo per il minore. A questo proposito il curatore 1 (allegato 6, p. 8) afferma: “Non mi trovo 

tanto d’accordo, quando si parla di diritto al mantenimento delle relazioni. Mi sono trovato 
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confrontato con diverse situazioni in cui mi sono posto il dubbio se insistere su questo diritto e se 

fosse distruttivo per il minore piuttosto che costruttivo.”. Attraverso questo apporto, si può notare 

l’incertezza con la quale si possono trovare confrontanti i curatori. Incertezza strettamente legata 

alle figure professionali nel lavoro sociale. Se alcune professioni sono accompagnate da teorie e 

tecniche che permettono di controllare il loro operato, l’operatore sociale si trova a non sapere per 

certo cosa è giusto e cosa invece non lo è. Questa labilità che caratterizza gli interventi dei curatori 

(e non solo), emerge anche dal curatore 4 (allegato 9, p. 4) che racconta “[...]per esempio ho la 

situazione di un minore che non ha più nessun contatto con il papà, [...]. Se questo minore vede il 

papà e scompensa, allora qual è il bene del minore, vedere il papà e poi scompensare o non fargli 

vedere il papà ed avere il bambino compensato e gestibile?”.  

Un curatore (Curatore 1, allegato 6, p. 8) esprime il suo pensiero relativo alla differenza che c’è tra 

quello che a volte è l’ideale collettivo e quella che invece a volte è la realtà, riflette sulla sua 

esperienza professionale e afferma: “Nell’immaginario perfetto, c’è questa cosa che i bambini 

dovrebbero avere una bella relazione con la loro mamma e il loro papà. L’esperienza mi ha 

portato a toccare con mano che non sempre è così, tante volte il poter non avere a che fare con un 

genitore disfunzionale, è meglio piuttosto che mantenere un briciolo di relazione che non porta a 

niente.”. 

Il curatore 2 (allegato 7, p. 5) racconta di come procede nelle situazioni dove c’è un rifiuto da parte 

del minore di incontrare e trascorrere del tempo con i suoi genitori: “Laddove i momenti con i 

genitori permettono di sbloccare anche queste situazioni, è un bene spronare il minore [...], ma se 

questo mostra dei chiari segnali di chiusura o di sofferenza, tante volte è meglio fare un passo 

indietro, ma allo scopo di tutelare nel tempo il rapporto.”. Spiega anche che, quando il minore si 

trova nel periodo adolescenziale, insistere nel fare i diritti di visita (diritto anche del genitore) può 

essere distruttivo e portare ad una completa rottura della relazione. Trovo che, anche in questo caso, 

non è possibile avvalersi di una soluzione schematica che possa garantire di tutelare totalmente la 

relazione tra genitore e figlio. È stato possibile trovare conferma a questo pensiero anche attraverso 

un esempio portato dal curatore 3 (allegato 8, p. 6-7), il quale rivela: “[...]ho avuto solo un caso 

dove il minore non voleva un rapporto con i suoi genitori perché questa mamma era molto 

disinteressata. Mi sono quasi pentita perché a lungo ho insistito chiedendo uno sforzo da entrambi i 

lati.”. Si può cogliere la fragilità che nasconde il mandato di curatela educativa, proprio perché i 

curatori educativi si trovano anche a non saper fino a che punto lottare per il diritto di 

mantenimento al legame. Tuttavia, secondo il curatore 3 (allegato 8, p. 6) “[...]i bambini amano i 

loro genitori e più presto si rendono conto delle difficoltà, dei limiti dei loro genitori, prima li 

accettano così come sono e mantengono il legame.”. 

Ci sono casi completamente opposti e a portarci l’esempio è M. Ferrarini (allegato 10, p. 4): “[...] 

noi abbiamo un caso dove dal momento del collocamento, la decisione presa dell’ARP è stata 

quella di nominare un tutore e vietare rapporti tra le due sorelle e i genitori, [...]. La legge vieta 

che i genitori e figli possano coltivare questo legame se non, in un contesto protetto …. [i genitori si 

sono rifiutati di accettare questa formula]. La realtà è che la legge dice che non si può ma le figlie 

trovano il modo di incontrare i genitori. Come possiamo evitare che i genitori se vogliono vedere i 
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figli, vedano i figli e i figli se vogliono vedere i genitori, vedano i genitori?”. Non risulta possibile 

controllare tutto e di conseguenza neanche assicurarsi che la legge venga rispettata; se nelle figlie 

prevale il desiderio di vedere i propri genitori, troveranno il modo per incontrarli.  

Sempre a detta di M. Ferrarini (allegato 10, p. 5), risulta fondamentale conservare il diritto al 

mantenimento di relazione come principio base, questo perché se così non fosse si creerebbe una 

situazione controverse. Questo porterebbe infatti, a dover valutare anche le situazioni nelle quali, 

per esempio, il minore decide di non vedere il genitore perché durante il diritto di visita precedente 

è stato troppo severo. Si correrebbe dunque il rischio di sminuire l’importanza del legame tra 

genitore e figlio. 

4.5. Senso di impotenza 

Un altro elemento delicato emerso dalle interviste è quello del senso di impotenza. Alcuni curatori 

confidano che fa parte della professione vivere questo sentimento e che non devi permetterle di 

trascinarti, devi essere in grado di gestirla. Come mostrato da Iori et al. (2010, pp. 69-70), 

l’impotenza nell’operatore sociale è data dalle dinamiche relazionali, dagli emblemi e dalla visione 

comune che si ha riguardo l’operatore sociale. Questa fragilità si sviluppa nello spazio che divide 

l’ideale dal reale. A questo proposito la curatrice 3 (allegato 8, p. 6) racconta di aver trovato un 

buon equilibrio: “[...] cerco di essere il più adeguata possibile alla realtà. Sono consapevole che 

non posso cambiare il mondo.”.  

Quando si prova questo sentimento invece, si può cadere nel rischio di non sapere più come 

procedere e quali risposte fornire di fronte a un problema che sembra insormontabile (e che in 

alcuni casi lo è). La curatrice 4 (allegato 9, p. 3) spiega che, per affrontare questi momenti, si 

rivolge e si confronta con il resto dell’équipe. Ritiene questa collaborazione fondamentale, perché 

quando si è troppo dentro ad un caso, si rischia di non vedere la soluzione anche se magari esiste ed 

è vicina. In altre situazioni purtroppo, anche con un confronto non si riesce ad arrivare a ciò che si 

pensa ideale. 

Alcuni curatori, riferiscono di aver sentito il sentimento di debolezza diverse volte nella loro 

professione. Il curatore 1 (allegato 6, p. 7) porta l’esempio di un caso particolare in cui si ricorda di 

essersi sentito impotente; racconta di una mamma affetta da schizofrenia e del minore collocato in 

istituto: “Non c’è stato verso di riuscire ([la mamma] si rifiutava di andare dal terapeuta), ho 

provato ad aggiustare i diritti di visita (aumentare, ridurre, ...). Non è servito a niente e ho dovuto 

sospendere i diritti di visita, proprio perché non erano positivi per il minore.”. Riferisce che la 

mamma non ha mai più chiesto di vedere il minore e lui nemmeno. Sono passati due anni da 

quando non si incontrano e anche domandando al bambino se vuole rivedere la madre, lui risponde 

negativamente. Riflettendo su questo esempio, si può notare che da un lato vi è l’ideale 

dell’operatore che sarebbe quello di mantenere e favorire la relazione del minore con la sua mamma 

e dall’altro la realtà dove, per diverse motivazioni, questo non è stato possibile. Anche il caso 

riportato dal curatore 2 (allegato 7, p. 4) è simile e fa ripensare a questo contrasto tra il vero e ciò 

che invece sarebbe l’ideale, ricorda infatti: “[...]un caso dove nonostante[...]i genitori avessero il 

desiderio di stare meglio e dedicarsi ai figli, il consumo di stupefacenti e le conseguenze di tali 
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azioni durante i diritti di visiti ha comportato dei vissuti molto negativi e traumatizzanti per i 

bambini. I genitori hanno provato ad andare anche in cura, ma purtroppo si è dovuto ricorrere a 

delle risorse esterne per colmare il bisogno affettivo di questi bambini, affidandoli ad una 

famiglia.”.  

Tuttavia, se non esistesse l’ideale il curatore non avrebbe più la motivazione necessaria per svolgere 

il suo lavoro. D’altro canto, per trovare l’equilibrio giusto, si ha la necessità di rendersi conto della 

realtà dei fatti. Per capire meglio questo concetto, ci viene in soccorso il pensiero di Magris (1999, 

pp. 11-13): “La fine e l’inizio di millennio hanno bisogno di utopia unita a disincanto. [...] Utopia 

significa non arrendersi alle cose così come sono e lottare per le cose così come dovrebbero 

essere; sapere che il mondo [...] ha bisogno di essere cambiato e riscattato. [...] Disincanto 

significa sapere che la parusia non ci sarà, che i nostri occhi non vedranno il Messia, che l’anno 

prossimo non saremo in Gerusalemme, che gli dei sono in esilio.” Utopia e disincanto non sono 

opposti, devono invece coesistere per far trovare all’operatore sociale il giusto equilibrio per 

continuare ad operare e non smettere di credere, ma per ritrovare anche la necessaria 

consapevolezza quando non si riesce a raggiungere l’ideale. 

4.6. Nuova cultura 

Nei capitoli precedenti è stato possibile rispondere in parte ai primi tre obiettivi prefissati a pagina 

6: evidenziare l’operato del curatore educativo per favorire il mantenimento di relazione tra minore 

e genitore, far emergere le implicazioni soggettive e professionali del summenzionato ed entrare in 

merito ai diversi limiti e agli aspetti delicati con i quali si trova confrontato il curatore nel 

mantenimento della relazione tra genitori e figli. Affrontando quest’ultimo obiettivo, l’elemento più 

evidente emerso è quello relativo al lavoro con i genitori. A tale proposito, attraverso il presente 

capitolo, si cercherà di entrare in merito al quarto obiettivo, ovvero quello di evidenziare le possibili 

risorse per favorire il benessere del minore e quello del genitore.  

Si ritiene opportuno aprire questa riflessione attraverso un caso emerso durante un’intervista ad un 

curatore (Curatore 1, allegato 6, p. 5): un minore è collocato in un istituto da diversi anni, vengono 

organizzati i diritti di visita sorvegliati per passare il tempo con la sua mamma e il suo papà 

(genitori con problemi di tossicodipendenza e alcoolismo). Purtroppo, nonostante questi momenti 

pianificati, il ragazzo ha cercato di raggiungere più volte la mamma, lasciando l’istituto senza 

autorizzazione. Il tutore del minore, i curatori dei genitori e gli educatori hanno cercato di trovare 

una soluzione, ma senza alcun esito. Il centro educativo ha deciso di non poter più accogliere il 

ragazzo presso la struttura e, nell’attesa di trovare un'altra soluzione, ha messo a disposizione una 

camera per la mamma all’interno del Centro Educativo. Nel periodo durante il quale la madre ha 

trascorso il tempo nel CEM, ha svolto in maniera adeguata il suo ruolo di genitore (accompagnava 

il minore a scuola, andava a riprenderlo, pranzavano insieme, ecc.). Il curatore 1 (allegato 6, p. 5), 

inerentemente a questo esempio, afferma: “È stata una modalità nuova […]. È stato interessante 

vedere che ha funzionato.”. Un’opinione interessante è avanzata da M. Ferrarini (allegato 10, p. 6), 

il quale, riflettendo sulle strutture residenziali che accolgono mamme e ragazzi in Ticino, sottolinea: 

“In Ticino non manca una struttura residenziale che possa accogliere mamme con ragazzi, manca 
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completamente il concetto che questo possa accadere.”. Si riferisce all’esempio precedente e 

sostiene come non sia incredibile che questa mamma ci sia riuscita, ma quanto sia piuttosto 

incredibile che le persone si stupiscano del risultato ottenuto. Stupirsi di fronte a questa riuscita 

sottende una considerazione di cronicità verso la famiglia. L’intervento descritto nel caso, invece, 

dà una possibilità alla madre e al rapporto con il figlio, superando anche i limiti istituzionali. Ciò 

apre ad un interrogativo: potrebbe una nuova visione e considerazione della famiglia, in casi di 

allontanamento, favorire il benessere del minore, ma anche quello del genitore?  

Forse, un mezzo possibile per raggiungere questo obiettivo potrebbe essere una nuova cultura. 

Cultura “[…] dove tutti gli operatori che lavorano in questo ambito, costruiscano questo pensiero 

nel quale la famiglia è al centro.” (M. Ferrarini, allegato 10, p. 5).  Sarebbe necessario un pensiero 

comune che veda i genitori e la famiglia come soggetto principale di ogni progetto ed intervento.  

Una nuova cultura considera la famiglia non come portatrice di patologie, bensì come nucleo 

caratterizzato da una serie di difficoltà che possono scaturire da diverse cause (patologia di un 

soggetto nella famiglia, relazioni familiari, risorse presenti, ecc.). Inoltre, questo pensiero non 

prevede che l’aiuto e l’importanza siano dati unicamente agli esperti psicoterapeuti, psicologi e 

operatori sociali, ma che venga altrettanto tenuta in considerazione la visione della famiglia. 

Secondo questo principio chi lavora con le famiglie deve avvicinarsi il più possibile alle loro 

fragilità, alle paure, alle capacità, agli interessi e ai valori (Raineri, 2016, pp. 16-17). 

Se non si mette al centro la famiglia, si può cadere nell’illusione di rispondere al proprio mandato, 

perché il minore è protetto, ma non si starà intervenendo sul disagio familiare, sulla sofferenza che 

accompagna sia i genitori sia il minore e su quelli che sono i veri motivi che hanno portato 

all’allontanamento. M. Ferrarini (allegato 10, p. 5) sostiene infatti: “[...] se riusciamo a fare un 

cambiamento così importante di pensiero, allora facciamo un favore a tutti, ma soprattutto alla 

famiglia e ai minori. Sono convinto che ridurremmo il numero dei collocamenti e la durata.” 

Il discorso della nuova cultura verrà ripreso nelle conclusioni all’interno del capitolo dedicato alla 

connessione del presente lavoro di tesi con la professione dell’assistente sociale.  

5. CONCLUSIONI 

5.1. Risposta alla domanda di tesi 

Quando i curatori operano per la tutela dei minori vengono gravati dalla complessità del lavoro con 

i genitori e dalla delicatezza che caratterizza il mantenimento del legame tra bambini allontanati e i 

loro genitori. Nonostante la tutela dei minori sia un argomento molto discusso e ricercato 

nell’ambito del lavoro sociale, non ci sono delle risposte che permettono al curatore di agire 

schematicamente. Il curatore, nella sua realtà professionale, si trova confrontato con un mandato dai 

confini interpretabili, dove ogni professionista agisce secondo le sue convinzioni. Le basi legali, 

viste nei primi capitoli di questo scritto, nella realtà dell’operato del curatore non risultano sempre 

facilmente attuabili proprio per la complessità e la singolarità delle situazioni. Ogni curatore, 

all’interno del proprio mandato, è accompagnato dalla propria identità professionale e dal proprio 

modo di vedere le situazioni. Soggettività che lo contraddistinguono anche nel modo di operare e 

negli interventi che svolge. Proprio per queste peculiarità, trovo non sia possibile dare una risposta 
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inequivocabile e monodroma alla domanda di tesi posta inizialmente. Tuttavia mi è possibile 

rintracciare degli elementi, emersi dalle interviste, che a mio parere aprono a delle riflessioni 

interessanti. Innanzitutto l’organizzazione dei diritti di visita ha evidenziato i limiti dei punti d’ 

incontro (giorni e orari d’apertura, spazio, attività…).  Quando parlo di organizzazione dei diritti di 

visita, intendo il stabilire i giorni, la durata e il luogo dell’incontro tra genitore e figlio. Questo 

aspetto, molto pratico, risulta quello meno complesso nel mandato di curatela educativa. Una 

componente, emersa da alcuni curatori, che invece sembra essere più delicata e problematica è la 

collaborazione con i CEM e con le ARP. La difficoltà nasce proprio quando nella collaborazione tra 

i vari attori manca chiarezza, comunicazione e fiducia. Oltre a rendere più faticoso il lavoro del 

curatore educativo, la mancanza di una cooperazione funzionale, rischia di compromettere il 

raggiungimento dell’obiettivo che, come evidenziato diverse volte in questo scritto, dovrebbe essere 

quello del riavvicinamento del minore alla sua famiglia.  

Il nodo problematico sul quale diversi curatori e anche il direttore dell’Istituto Vanoni hanno messo 

l’accento è il lavoro con la famiglia del minore allontanato. La difficoltà del lavoro con i genitori di 

minori allontanati è caratterizzata soprattutto dalla rabbia che questi ultimi provano. Rancore 

dovuto alla grande sofferenza che in qualche modo fa parte delle loro vite. Dolore che, in alcuni 

casi, si può scovare già nel loro passato, ma che sicuramente riguarda il presente dovuto proprio al 

vissuto di separazione dal loro bambino. La relazione con i genitori è un elemento delicato che 

richiede tempo, energie e comprensione da parte dei curatori che ci lavorano. Il lavoro con la 

famiglia è spesso conflittuale e non permette una buona collaborazione. I genitori spesso si 

mostrano disinteressati nei confronti del progetto del minore, non rispondono positivamente ai 

consigli dei curatori e si assumono un atteggiamento rancoroso nei confronti di chi vorrebbe 

aiutarli. In queste dinamiche, a mio parere, c’è una mancanza di fiducia da parte della famiglia nei 

confronti di chi opera per il benessere del minore. Questa assenza porta a grandi difficoltà nella 

collaborazione e nella partecipazione dei genitori all’intervento svolto dai servizi sociali. Proprio 

per questo trovo che la fiducia da parte dei genitori sia l’elemento indispensabile per poter mandare 

avanti in modo funzionale un mandato di curatela educativa. 

La consapevolezza che un buon lavoro con la famiglia è indispensabile per portare al benessere del 

minore è assodata tra gli operatori; tuttavia c’è una differenza tra le teorie, i pensieri e quella che 

poi è la realtà. Tramite la lettura ho potuto avvicinarmi ad una possibile risposta che porta alla 

frattura tra curatori e genitori e sarebbe quella dell’etica che porta gli operatori negli ambiti della 

tutela dei minori a “proteggere” i minori dai loro genitori negligenti, maltrattanti o abusanti.  

La rottura esistente tra questo credo e la realtà dei fatti e la difficile collaborazione con i genitori 

che non hanno fiducia negli operatori può portare i curatori a vivere un senso di impotenza (altro 

elemento delicato), che non permette di visualizzare degli sbocchi per uscire e affrontare 

determinate problematiche. 

5.2. Connessione con la professione 

Il lavoro nell’ambito dei minori e delle famiglie è, sotto varie forme, molto presente nel nostro 

territorio.  
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I curatori educativi, nella funzione di protezione del minore e di sostegno ai genitori, si trovano 

circondati da diversi attori che prendono parte al progetto. Gli attori, come scritto nei capitoli 

precedenti, possono essere i curatori o i tutori dei genitori, i medici, gli psicoterapeuti del minore 

e/o dei genitori, gli educatori dei CEM, ecc. Tutte queste figure professionali operano basandosi su 

un obiettivo, il quale se non risulta chiaro e condiviso da tutti i partecipanti non permette di 

svolgere un buon lavoro e dunque di raggiungere lo scopo che si era prefissato. Ogni persona è 

diversa e diverso sarà anche il suo modo di intendere lo scopo. Per questo motivo, la soluzione 

ideale è quella di unire i diversi punti di visita per poi ottenere un unico obiettivo condiviso. A 

questo proposito trovo interessante il progetto “TIPÌ – Promozione di una cultura condivisa 

dell’infanzia” (sito della SUPSI, s.d), nel quale viene affrontato il tema del processo di co-

costruzione di una cultura condivisa dell’infanzia. Trovando un’analogia con il mio lavoro di tesi, 

anche nel lavoro dei curatori, che non necessariamente intervengono nella prima infanzia, ma che 

operano allo scopo del benessere del minore e della sua famiglia, trovo sia fondamentale la co-

costruzione di una cultura condivisa (la sopraddetta “nuova cultura”). Infatti, partendo dal 

presupposto che non esista una realtà unica e oggettiva, tutti gli attori hanno il diritto di esprimere il 

proprio pensiero in modo che questo possa essere integrato e valorizzato; prendendo in 

considerazione tutti i punti di vista si può accedere a quella che sarà la visione condivisa della 

situazione. Trovo fondamentale sottolineare come, secondo questo progetto, tutte le persone sono 

considerate a pari livello, sia professionisti che non. Ciò significa che, nel caso di questo lavoro di 

tesi, anche i genitori di minori allontanati hanno pieno diritto di prendere parte e di essere coinvolti 

totalmente nel progetto dei figli. I curatori, dunque, nonostante i nodi problematici con i quali si 

scontrano, dovrebbero lavorare in un’ottica di condivisione e coinvolgimento di tutti gli attori che 

fanno parte del progetto del minore, della sua famiglia e del mantenimento del loro legame. Il 

presente lavoro di tesi ha permesso di evidenziare i nodi problematici e, come emerso dalle 

interviste, uno degli elementi principali è proprio il lavoro con la famiglia. Sarebbe quindi efficace 

che tutti gli interventi, da parte di operatori sociali che lavorano con le famiglie di minori 

allontanati, ruotassero intorno al principio che i genitori fanno parte del minore, della sua vita e dei 

suoi pensieri. Per poter aiutare e proteggere davvero il minore è necessario che tutti gli attori si 

prendano cura anche dei genitori.  

Purtroppo le pagine a disposizione per la redazione di questo lavoro di tesi non mi permettono di 

analizzare maggiormente l’argomento della co-costruzione di un progetto condiviso. Tuttavia, trovo 

sarebbe molto interessante approfondire questo concetto in un altro lavoro di ricerca con il supporto 

di elementi teorici, progetti ed indagini mirate. 

5.3. Considerazioni personali 

Originariamente, come già riferito all’inizio di questo lavoro di tesi, il mio pensiero riguardo alla 

possibilità del curatore educativo di lavorare sulle relazioni familiari e con la famiglia di minori 

allontanati, era negativo. Questo era specialmente dovuto dall’andamento dei casi che potevo 

osservare. Questo lavoro di tesi mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze a livello legale e 

teorico e di incontrare diverse opinioni sull’argomento, mi ha dunque consentito di avvicinarmi ad 
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una visione diversa. Ci tengo a sottolineare che, come emerso anche in questo elaborato, la realtà 

operativa di un curatore è particolarmente complessa. Per questo motivo non è mia intenzione 

giudicare l’operato dei professionisti, ma è quella di portare delle riflessioni che mi hanno 

accompagnata durante la stesura di questo lavoro.  

Credo che non ci sia inconciliabilità tra lavoro con la famiglia e lavoro con il minore, trovo invece 

sia possibile svolgere un lavoro unico nel quale ad essere centrale è proprio la famiglia, il minore e i 

genitori. È un aspetto difficile, ma allo stesso tempo importante, quello di convincere i genitori 

della bontà del progetto. A questo proposito mi domando: ma se prendessero piena parte del 

progetto anche i genitori, non sarebbe più semplice per loro credere alla bontà degli interventi? ma 

se all’interno delle decisioni ci fossero anche i loro pensieri e le loro idee? Questi interrogativi mi 

stimolano a credere che con grande impegno, costanza, sostegno a questi genitori si possa ottenere 

la loro fiducia e di conseguenza anche la loro totale partecipazione ai progetti messi in atto per il 

benessere del minore. Secondo il mio punto di vista dunque, per raggiungere davvero il bene del 

minore bisogna agire anche sul bene dei genitori e sulla loro sofferenza. Questo dolore, può essere 

manifestato attraverso la rabbia e il rancore o in alcuni casi l’indifferenza. Penso che non sia 

evidente, ma che allo stesso tempo sia indispensabile, riuscire ad andare oltre a quello che può 

essere l’atteggiamento altrui. Solo in questo modo si può dimostrare all’altro la comprensione, il 

non giudizio e il sincero sostegno che gli si vuole dare. Forse è nel momento nel quale il genitore 

capisce di potersi fidare del curatore che si può davvero pensare di costruire qualcosa. Penso che 

con questa modalità si possa davvero portare dei cambiamenti e dei miglioramenti, ma credo anche 

che per arrivare ad ottenere questi progressi la visione e la cultura del lavoro nella tutela dei minori 

e della famiglia debba essere sostenuta da tutti i servizi sociali coinvolti. Sostengo questo, perché 

credo che, se tutti i servizi avessero in chiaro e credessero nello stesso obiettivo, sarebbe più 

semplice trovare la modalità per raggiungerlo. I genitori fanno in qualche modo parte dei loro 

bambini, dei loro ricordi, della loro vita e della loro identità. Non si possono separare la mamma e/o 

il papà dal loro bambino, perché sono come radici inestricabili.  

Nella vita di chiunque ci sono momenti difficili in cui si può sentire il bisogno di rivolgersi a 

qualcosa di trascendente. È innegabile che anche i rapporti umani siano complessi ed intricati al 

punto tale da richiedere la necessità di rivolgersi a qualcos’altro o qualcun altro. Così anche gli 

operatori sociali, confrontati quotidianamente con relazioni sociali, dovrebbero essere consapevoli 

della complessità delle situazioni e dei limiti che a volte possono esserci nel loro agire. Che si sia 

credenti o meno, la frase che a mio parere meglio esprime quest’ultimo concetto e con cui desidero 

concludere il mio lavoro è la seguente:   

“Dio dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare.  

Dammi il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare.  

E dammi la saggezza di riconoscere la differenza tra le due.”  

(attribuita a San Francesco) 
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ALLEGATO 1  

Tabella ARP  
 

  



AUTORITÀ REGIONALI DI PROTEZIONE 
Aggiornamento: aprile 2017 

 
 

SEDE Indirizzo Telefono Fax E-Mail Presidente Membro Segretario 
1. CHIASSO Via Lavizzari 11c 

cp 2614 - 6830 Chiasso 
 

683.34.10 
 

683.34.16 
arp1@ticino.com 

 
Ulderico PROVINI Elisabetta CANEPA Stefano DELBO` 

2. MENDRISIO Via E. Bernasconi 26 
6853 Ligornetto 

058/688.32.70 058/688.32.79 arp2@mendrisio.ch Ulderico PROVINI Tiziana TENTORI Dario LEO 
Monica TORRICELLI 

3. LUGANO Via Polar 46 
cp 246   

6932 Breganzona 

058/866.61.40 058/866.61.49 arp3@lugano.ch Alessia DOLCI Maurizio ROSSI  
Daniela D'OTTAVIO 

DEL PRIORE 

Patrizia BERGER 
Giovanna RESTELLI 

Sara BRIZZI 
4. PARADISO Via delle Scuole 23 

6902 Paradiso 
985.04.96 985.04.99 arp4@comune-paradiso.ch 

 
Gabriella MEULI 

BIANCHI 
Giovanna 

MALANDRA DE 
BERTOLDI 

Mara CASANOVA 

5. MASSAGNO Via Motta 53 
6900 Massagno 

 
966.52.01 

 
966.52.41 

arp5@massagno.ch Francesco HURLE Franca MARTIGNONI Francesca FERRARA 

6. AGNO Contrada Nuova 3 
cp 256 - 6982 Agno 

 
600.29.50 

 
600.29.51 

arp6@agno.ch Gabriella MEULI 
BIANCHI 

Federica INVERNIZZI 
GAMBA 

Carmen DE GRAZIA 

Bruna NARDUZZI 
MONTI 

7. CAPRIASCA Casa comunale 
6950 Tesserete 

 
936.03.88 

 
936.03.88 

arp7@capriasca.ch Francesco HURLE Elisabetta CANEPA Elena PETRINO 
Paola CAVADINI-

PEDRETTI 
8. TORRICELLA Via alla Chiesa/cp 15 

6808 Torricella 
930.94.15 930.94.16 tutoria9@bluewin.ch 

 
Francesco HURLE Carlo PETROCCHI Giovanna LUCCHINI 

9. LOCARNO Piazza Grande 18 
6601 Locarno 

756.31.16 751.11.77 arp10@locarno.ch 
 

Kristina BUGNO Elena ZACCHEO Miriam FRANSIOLI 

10. LOSONE Via Papogna 10 
cp 1028 - 6616 Losone 

780.55.75 780.55.85 ctr11@losone.ch 
 

Franco MONDINI Christian YSERMAN Luca CORTI 

11. MINUSIO Via G. Motta 7 
6648 Minusio 

730.13.50 730.13.51 arp@minusio.ch Franco MONDINI Giovanna BONOMO Claudio PICCALUGA 

12. MAGGIA Casa comunale 
6673 Maggia 

760.90.46 760.90.47 arp13@maggia.ch 
 

Franco MONDINI Eliana CANELLA Iris SÄUBERLI 

13. BELLINZONA Piazza Grande 1 
cp 656 

6512 Giubiasco 

058/203.13.00 058/203.13.01 
 

arp15@bellinzona.ch 
 

Catherine HUTTER 
GEROSA 

Anna Maria HOLECZ Laura MARAZZI 
Monica TAMAGNI 

Maria VIVAS 
       Richard WAGNER 

14. BIASCA Via Lucomagno 14 
6710 Biasca 

874.39.08 874.39.17 arp@biasca.ch 
 

Siro BUZZI Silvano BARELLI Ivana ROSSETTI 

15. ACQUAROSSA Cp 82 
6716 Acquarossa 

871.12.48 871.20.57 arp17@acquarossa.ch 
 

Siro BUZZI Maria Laura 
MARTINOLI 

Giovanna BRUNI 

16. FAIDO Casa comunale 
6760 Faido 

866.01.77 866.31.42 arp@faido.ch Siro BUZZI Neva BUONVICINI Katya GAMBONI 

 



 

 
AUTORITÀ REGIONALI DI PROTEZIONE 

 
Comprensori:  
 
ARP 1 con sede a Chiasso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Chiasso, Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano e Vacallo; 
 

ARP 2 con sede a Mendrisio e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Mendrisio, Brusino Arsizio, Castel S. Pietro, Coldrerio, Riva S. Vitale e Stabio; 
 

ARP 3 con sede a Lugano-Breganzona e con giurisdizione sui quartieri del comune di Lugano: Aldesago, Barbengo, Besso, Bogno, Bré, Breganzona, Cadro, Carabbia, Carona, 
Cassarate, Castagnola, Centro, Certara, Cimadera, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Loreto, Molino Nuovo, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona, Sonvico, Valcolla, Viganello e 
Villa Luganese; 
 

ARP 4 con sede a Paradiso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Paradiso, Arogno, Bissone, Grancia, Maroggia, Melano, Melide, Morcote, Rovio e Vico Morcote;  
 

ARP 5 con sede a Massagno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Massagno, Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Muzzano, Porza, Savosa, Sorengo e Vezia;  
 

ARP 6 con sede ad Agno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano, Collina d’Oro, Croglio, 
Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio, Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa e Vernate;  
 

ARP 7 con sede a Capriasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Capriasca, Origlio e Ponte Capriasca;  
 

ARP 8 con sede a Torricella-Taverne e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Torricella-Taverne, Bedano, Gravesano, Isone, Manno, Mezzovico-Vira e Monteceneri;  
 

ARP 9 con sede a Locarno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Locarno, Muralto e Orselina;  
 

ARP 10 con sede a Losone e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Losone, Ascona, Brissago, Centovalli, Gresso, Isorno, Mosogno, Onsernone, Ronco s./Ascona, Terre di 
Pedemonte e Vergeletto;  
 

ARP 11 con sede a Minusio e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Minusio, Brione s./Minusio, Brione Verzasca, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, 
Lavertezzo, Mergoscia, Sonogno, Tenero-Contra e Vogorno;  
 

ARP 12 con sede a Maggia e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Maggia, Avegno-Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara e Linescio; 
 

ARP 13 con sede a Bellinzona e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Bellinzona, Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant’Antonino;  
 

ARP 14 con sede a Biasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Biasca e Riviera;  
 

ARP 15 con sede a Acquarossa-Leontica e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Acquarossa, Blenio e Serravalle;  
 

ARP 16 con sede a Faido e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Faido, Airolo, Bedretto, Bodio, Dalpe, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto e Sobrio.  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

Tabella numero curatele educative 2016 

 
 

  



 
                

Art. CC dopo   Minorenni Maggiorenni Totali Aperte Chiuse 
la riforma 
2013 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

20
14

 

20
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20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

306 Curatela di rappr. dei minori 30 69 85 … … … 30 69 85 26 62 50 4 23 34 
307 Misure opportune per minori – – – … … … – – – –   – – – – 
308 Curatela educativa 64 86 111 … … … 64 86 111 52 41 50 1 19 2–5 
306+307+392   – 3 1 … … … – 3 1 – 3 – – – 2 
306+308 Curatela di rappresentanza dei minori e 

educativa 
4 4 2 …     4 4 2 – – 2 4 – 4 

308+309 Curatela e accertamento della paternità – – – … … … – – – – – – – – – 
308+325 Curatela educativa e amministrazione 

sostanza dei minori 
3 8 13 … … … 3 8 13 – 7 6 – 2 1 

324 Misure di protezione sostanza dei minori – – – … … … – – – – – – – – – 
325 Amministrazione sostanza dei minori 1 – – … … … 1 – – – – – – 1 – 
327 Tutela per minorenni 53 66 76 … … … 53 66 76 25 34 34 6 21 24 
393 Amministrazione di sostegno … … … 3 1 3 3 1 3 2 – 2 1 2 – 
394 Curatela di rappresentanza … … … 4 2 2 4 2 2 – – – 1 2 – 
395 Amministrazione dei beni … … … – – 1 – – 1 – – 1 – – – 
393+394+395 Amm. di sostegno, curatela di rappr. e 

amm. dei beni 
… … … 2 1 1 2 1 1 1 – – – 1 – 

394+395 Curatela di rappresentanza e 
amministrazione dei beni 

… … … 45 99 127 45 99 127 34 64 50 2 10 22 

394+395+396 Curatela di rappresentanza, ammin. di 
beni e di cooperazione 

… … … – 1 11 – 1 11 – 1 11 – – 1 

394+396 Curatela di rappresentanza e di 
cooperazione 

… … … – 2 2 – 2 2 – 2 – – – – 

398 Curatela generale … … … 89 143 171 89 143 171 41 83 65 9 29 37  
Totali 155 236 288 143 249 318 298 485 606 181 297 271 28 110 125  
Totali complessivi 187 253 298 346 344 362 533 597 660 181 299 271 173 235 208                  
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Tabella numero minori collocati 2016 
 

  



Tabella numero minori collocati 2016 

 
 

31.12    
2016 

N° 
ospiti sesso fasce d'età N ente coll. ente rif. tipo coll. 

  M F 
0-
6 7-12 13-14 15-17 > 18 CH non CH ARP Mag. Pret. Fam. UAP SMP SEM Altri Int. 

Diurno 
UFG 

Diurno 
TI 

Post-
cura 

1 50 30 20 4 18 12 16 0 30 20 33 0 0 17 42 5 0 3 45 5 0 0 
2 56 25 31 8 32 10 6 0 35 21 32 0 3 21 54 2 0 0 37 6 13 0 

3 40 23 17 3 17 9 8 3 28 12 24 0 1 15 37 3 0 0 25 4 11 0 
4 35 18 17 0 3 12 9 11 18 17 11 0 0 24 32 0 0 3 18 0 11 6 
5 8 4 4 2 2 3 1 0 2 6 6 0 1 1 8 0 0 0 8 0 0 0 

6 16 7 9 1 5 3 3 4 13 3 12 0 0 4 16 0 0 0 12 0 0 4 
7 20 9 11 0 0 0 9 11 16 4 4 0 0 16 12 3 0 5 9 0 0 11 
8 13 6 7 0 0 0 4 9 8 5 2 2 0 9 9 1 2 1 7 0 0 6 
9 21 8 13 0 0 0 5 16 13 8 0 1 0 20 10 0 1 10 9 0 0 12 
10 8 3 5 0 0 0 6 2 7 1 0 0 0 8 7 1 0 0 0 0 8 0 
11 50 19 31 0 0 0 3 47 34 16 1 4 0 45 35 1 5 9 20 0 0 30 

12 7 2 5 0 0 1 5 1 7 0 5 0 0 2 6 1 0 0 7 0 0 0 
13 10 7 3 0 3 0 7 0 8 2 7 1 0 2 9 0 1 0 10 0 0 0 
14 7 3 4 0 0 0 7 0 6 1 6 0 0 1 7 0 0 0 7 0 0 0 

Totale 341 164 177 18 80 50 89 104 225 116 143 8 5 185 284 17 9 31 214 15 43 69 
                       

tutti    
2016 

N° 
ospiti sesso fasce d'età N ente coll. ente rif. tipo coll. 

  M F 
0-
6 7-12 13-14 15-17 > 18 CH non CH ARP Mag. Pret. Fam. UAP SMP SEM Altri Int. 

Diurno 
UFG 

Diurno 
TI 

Post-
cura 

1 69 40 29 5 24 18 19 3 41 28 45 0 0 24 57 9 0 3 61 8 0 0 
2 77 37 40 9 39 16 12 1 48 29 40 0 5 32 75 2 0 0 49 10 18 0 

3 50 31 19 3 19 11 13 4 34 16 29 0 1 20 45 5 0 0 31 6 13 0 
4 53 27 26 0 4 14 15 20 29 24 18 0 0 35 48 0 0 5 30 0 15 8 
5 27 15 12 5 5 10 7 0 11 16 25 0 1 1 26 0 0 1 27 0 0 0 
6 22 8 14 1 5 3 4 9 17 5 15 0 0 7 22 0 0 0 17 0 0 5 
7 28 12 16 0 0 0 15 13 22 6 8 0 0 20 19 4 0 5 16 0 0 12 
8 18 7 11 0 0 0 7 11 11 7 6 2 0 10 13 2 2 1 11 0 0 7 

9 25 8 17 0 0 0 6 19 16 9 1 1 0 23 13 0 1 11 13 0 0 12 
10 17 7 10 0 0 0 9 8 12 5 0 2 0 15 13 1 2 1 0 0 16 1 
11 62 23 39 0 0 0 3 59 43 19 4 5 0 53 46 1 6 9 32 0 0 30 
12 17 5 12 0 0 1 9 7 13 4 7 2 2 6 12 2 3 0 16 0 0 1 
13 10 7 3 0 3 0 7 0 8 2 7 1 0 2 9 0 1 0 10 0 0 0 
14 10 6 4 0 0 0 9 1 9 1 8 0 0 2 9 1 0 0 10 0 0 0 



 
 

Totale 485 233 252 23 99 73 135 155 314 171 213 13 9 250 407 27 15 36 323 24 62 76 
                       

1) Istituto Von Mentlen, Bellinzona - Capacità posti: 50 interni + 10 diurni - rilevazione dati tramite applicativo informatico GCEM       
2) Casa Primavera, Lugano - Capacità posti: 40 interni + 8 diurni + 12 diurni TI - rilevazione dati tramite applicativo informatico GCEM      
3) Istituto Vanoni, Lugano - Capacità posti: 30 interni + 6 diurni + 12 diurni TI - rilevazione dati tramite applicativo informatico GCEM      
4) Istituto Torriani, Mendrisio - Capacità posti: 18 interni + 4 diurni + 12 diurni TI - rilevazione dati tramite applicativo informatico GCEM      
5) Centro PAO, Mendrisio - Capacità posti: 9 interni - rilevazione dati tramite applicativo informatico GCEM          
6) Casa di Pictor, Mendrisio - Capacità posti: 12 interni - rilevazione dati tramite applicativo informatico GCEM         
7) Foyer Calprino, Massagno - Capacità posti: 9 interni - rilevazione dati tramite applicativo informatico GCEM         
8) Foyer Verbanella, Locarno - Capacità posti: 9 interni - rilevazione dati tramite applicativo informatico GCEM         
9) Foyer Vignola, Lugano - Capacità posti: 9 interni - rilevazione dati tramite applicativo informatico GCEM          
10) Spazio Ado, Lugano - Capacità posti: 9 diurni - rilevazione dati tramite applicativo informatico GCEM          
11) Servizio ADOC, Lugano - Capacità posti: 20 interni - rilevazione dati tramite applicativo informatico GCEM         
12) Comunità socio-terapeutica Arco, Riva San Vitale - Capacità posti: 9 interni + 1 diurno - rilevazione dati tramite applicativo informatico GCEM    
13) Casa Stralisco, Malvaglia - Capacità posti: 9 interni - rilevazione dati tramite applicativo informatico GCEM         
14) Centro educativo per minorenni Ithaka, Bellinzona - Capacità posti: 8 interni - rilevazione dati tramite applicativo informatico GCEM      
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Intervista 

Curatore X, settore tutele e curatele dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, DATA 

Durante la mia pratica professionale presso il settore tutele e curatele dell’UAP di Bellinzona, ho 

potuto confrontarmi con i mandati di curatela educativa relativi a minori che svolgono diritti di visita 

con i propri genitori. Infatti, il mio lavoro di tesi ha come scopo quello di indagare e conoscere la 

realtà che un curatore educativo deve affrontare nel percorso dei diritti di visita e dunque nel 

mantenimento del legame tra genitori e figli, più precisamente questo scritto vuole far emergere quali 

sono le difficoltà e i limiti di trovarsi confrontato con questo mandato. 

L’intervista semi strutturata, sarà impostata attraverso quattro tematiche: genitorialità, diritti di visita, 

identità professionale e collaborazioni. Queste quattro parti ripercorrano in parte i concetti chiave 

approfonditi nella presentazione della problematica e in parte andranno ad individuare gli aspetti più 

pratici che caratterizzano il mandato di curatela educativa legata all’organizzazione e al monitoraggio 

dei diritti di visita.  

Le risposte che verranno rilasciate nell’intervista, saranno utilizzate, nel lavoro di tesi, per svolgere 

un confronto con la teoria e i pensieri di alcuni autori e per esplorare la realtà operativa dei curatori. 

È possibile sintetizzare l’interrogativo di ricerca come segue:  

Quali sono i nodi problematici con i quali i curatori educativi si scontrano nei diritti di visita, 

finalizzati al mantenimento del legame tra minori collocati in istituto e i loro genitori? 

Genitorialità: 

1. In generale, rispetto alle sue esperienze, i genitori di minori allontanati, quali difficoltà 

presentano? Vi è un denominatore comune?  

2. Quali difficoltà incontra nel lavoro con i genitori di un minore allontanato? 

3. Ripensando a dei casi concreti, che tipo di aiuti ha proposto ai genitori di minori 

allontanati?  

4. In che modo coinvolge i genitori per il mantenimento di relazione tra genitore-figlio? 

Come coinvolge il minore? 

Diritti di visita: 

1. Considerando che i diritti di visita sono un argomento molto delicato perché si tratta di minori 

lontani dalla loro famiglia e con al loro al fianco diverse figure di riferimento (curatori, 

genitori, educatori, psicologi, …): 

Nell’attuazione dei diritti di visita, incontra delle difficoltà? Con chi? Di che tipo? Può 

farmi degli esempi concreti?  
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2. Per rafforzare il legame si potrebbero immaginare più incontri tra genitori e figli? 

Sarebbe pensabile vi siano degli incontri più informali? (per es. genitori che 

accompagnano i propri figli a scuola, …) 

3. In virtù della sua esperienza, le è già capitato di segnalare all’ARP di interrompere i 

diritti di visita? Al minore cosa si è detto? Che cosa si è fatto per il ravvicinamento in 

seguito all’interruzione?  

4. Segue / ha seguito casi di diritti di visita sorvegliati? Confrontandolo con mandati di 

diritti di visita non sorvegliati, può notare delle differenze? 

Identità professione: 

1. Nella sua attività, ha mai avuto una sensazione di impotenza nel lavoro con i genitori di 

un minore allontanato? Può farmi un esempio concreto? Cosa ha fatto per ovviare? 

2. In situazione di una sua difficoltà con i genitori, come si pone con il minore?  

3. Rispetto alla situazione nella quale si trova a lavorare con genitori non collaboranti e 

oppositivi, come si pone?  

4. Considerando la convenzione ONU e la Costituzione che trattano i diritti del minore di essere 

ascoltato e di esprimersi alla pari di un adulto; il CCS che afferma che genitori e figli hanno 

il diritto al mantenimento del loro legame; tenendo conto della sua esperienza: ritiene di 

essere in sintonia con questi principi? È sempre riuscito a rispettarli?   

Collaborazioni: 

1. Che tipo di collaborazione ha con le ARP? Relativa alle curatele educative? 

2. Quale tipo di collaborazione ha con i CEM? (come? Quando? Perché?) 
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Intervista 

Mario Ferrarini, Direttore della Fondazione Vanoni, LUOGO, DATA 

Durante la mia pratica professionale presso il settore tutele e curatele dell’UAP di Bellinzona, ho 

potuto confrontarmi con i mandati di curatela educativa relativi a minori che svolgono diritti di visita 

con i propri genitori. Infatti, il mio lavoro di tesi ha come scopo quello di indagare e conoscere la 

realtà che un curatore educativo deve affrontare nel percorso dei diritti di visita e dunque nel 

mantenimento del legame tra genitori e figli, più precisamente questo scritto vuole far emergere quali 

sono le difficoltà e i limiti di trovarsi confrontato con questo mandato. 

L’intervista semi strutturata, sarà impostata attraverso tre tematiche: genitorialità, diritti di visita, e 

collaborazioni. Queste parti ripercorrano in parte i concetti chiave approfonditi nella presentazione 

della problematica e in parte andranno ad apportare degli spunti di riflessione che andranno ad 

arricchire le mie riflessioni nella dissertazione del lavoro di tesi.  

Le risposte che verranno rilasciate nell’intervista, saranno utilizzate, nel lavoro di tesi, per svolgere 

un confronto con la teoria e i pensieri di alcuni autori. 

È possibile sintetizzare l’interrogativo di ricerca come segue:  

Quali sono i nodi problematici con i quali i curatori educativi si scontrano nei diritti di visita, 

finalizzati al mantenimento del legame tra minori collocati in istituto e i loro genitori? 

 

Genitorialità: 

1. In generale, rispetto alle sue esperienze, i genitori di minori allontanati, quali difficoltà 

presentano? Vi è un denominatore comune?  

2. Quali difficoltà incontrate nel lavoro con i genitori di un minore allontanato? 

Diritti di visita: 

1. Considerando che i diritti di visita sono un argomento molto delicato perché si tratta di minori 

lontani dalla loro famiglia e con al loro al fianco diverse figure di riferimento (curatori, 

genitori, educatori, psicologi, ecc.): 

Nei diritti di visita, trovate vi siano delle difficoltà? Di che tipo?  

2. Considerando la convenzione ONU e la Costituzione che trattano i diritti del minore di essere 

ascoltato e di esprimersi alla pari di un adulto; il CCS che afferma che genitori e figli hanno 

il diritto al mantenimento del loro legame; tenendo conto della sua esperienza: ritiene di 

essere in sintonia con questi principi? Voi come vi ponete per rispettarli? 

Collaborazioni: 

1. Che tipo di collaborazione avete con le ARP? 
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2. Quale tipo di collaborazione avete con i curatori educativi dei minori che accogliete? 

(come? Quando? Perché?)  

3. Cosa auspicherebbe affinché i curatori possano svolgere in modo più funzionale il loro 

mandato? 

4. Quali modalità mettete in atto per far funzionare la triade tra comunità – genitori - 

minori? I curatori che ruolo assumono in questa triade? 
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Intervista 

Curatore 1, settore tutele e curatele dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, 23 giugno 

2017 

Durante la mia pratica professionale presso il settore tutele e curatele dell’UAP di Bellinzona, ho 

potuto confrontarmi con i mandati di curatela educativa relativi a minori che svolgono diritti di visita 

con i propri genitori. Infatti, il mio lavoro di tesi ha come scopo quello di indagare e conoscere la 

realtà che un curatore educativo deve affrontare nel percorso dei diritti di visita e dunque nel 

mantenimento del legame tra genitori e figli, più precisamente questo scritto vuole far emergere quali 

sono le difficoltà e i limiti di trovarsi confrontato con questo mandato. 

L’intervista semi strutturata, sarà impostata attraverso quattro tematiche: genitorialità, diritti di visita, 

identità professionale e collaborazioni. Queste quattro parti ripercorrano in parte i concetti chiave 

approfonditi nella presentazione della problematica e in parte andranno ad individuare gli aspetti più 

pratici che caratterizzano il mandato di curatela educativa legata all’organizzazione e al monitoraggio 

dei diritti di visita.  

Le risposte che verranno rilasciate nell’intervista, saranno utilizzate, nel lavoro di tesi, per svolgere 

un confronto con la teoria e i pensieri di alcuni autori e per esplorare la realtà operativa dei curatori. 

È possibile sintetizzare l’interrogativo di ricerca come segue:  

Quali sono i nodi problematici con i quali i curatori educativi si scontrano nei diritti di visita, finalizzati al 

mantenimento del legame tra minori collocati in istituto e i loro genitori? 

 

Genitorialità: 

1. In generale, rispetto alle sue esperienze, i genitori di minori allontanati, quali difficoltà 

presentano? Vi è un denominatore comune?  

“Dalla mia esperienza solitamente, i genitori di minori allontanati, quasi tutte le volte non 

riconoscono le motivazioni che le autorità hanno preso per l’allontanamento dei figli. 

Tendono a minimizzare, non riconoscono la loro incapacità anche di fronte a evidenze palesi, 

tendono sempre a vivere un sentimento persecutorio nei confronti dell’autorità senza fare un 

esame dei loro limiti. Molte volte il lavoro dei curatori si scontra con questo aspetto: è difficile 

far riconoscere ai genitori i loro limiti che sono stati parte degli elementi della decisione 

dell’autorità. Se dobbiamo andare a scavare nelle storie di questi genitori, nella maggior 

parte dei casi, si scopre che loro stessi hanno avuto e vissute delle infanzie o adolescenze 

difficili. Spesso sono gli stessi genitori, che noi definiamo casi a cascata, che riflettono sui 

loro figli quello che loro hanno vissuto. È raro trovare situazioni di genitori che provengo da 

famiglie impeccabili che presentano grandi limiti, questo ci fa pensare che l’incapacità 

genitoriale può derivare da molto lontano. Nella storia di questi genitori si possono trovare 

situazioni che gli hanno portati a non essere bravi genitori. Le problematiche evidenti che si 

possono riscontrare sono spesso legate a tossicodipendenza, malattie psichiatriche ed 
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etilismo. Nella mia esperienza non mi sono mai trovato confrontato con genitori che non 

presentano nessuna di queste difficoltà.” 

2. Quali difficoltà incontra nel lavoro con i genitori di un minore allontanato? 

“Come detto precedentemente una delle maggiori difficoltà è quella di far riconoscere i limiti 

ai genitori. 

I genitori di minori allontanati vogliono sempre tanti diritti di visita e prolungati nelle 

giornate. Nel mio lavoro incontro difficoltà nel cercare di trasmettere l’importanza della 

qualità e non della quantità dei diritti di visita. Mi trovo a combattere con questi genitori 

perché vorrebbero tanti momenti con i loro figli e poi se nel concreto provi a concederglieli, 

ti accorgi che non sono in grado di strutturarli. Se chiedi loro di strutturare una giornata tipo 

con il bambino, riscontri la loro debolezza perché non sanno cosa fare, come organizzare, è 

tutto un po’ buttato lì. Questi genitori sono più volti a soddisfare il loro bisogno di vedere il 

figlio e di stare con il figlio, piuttosto che comprendere la qualità della loro relazione con il 

minore.  

Ammettere la propria incapacità di essere genitore, penso sia la cosa più difficile per una 

mamma o un papà, la persona si sente ferita nell’orgoglio. Tante volte le nostre energie 

vengono disperse ad accogliere questi genitori, piuttosto che a concentrarsi sul bene del 

bambino. Non bisogna dimenticare che quando vieni nominato curatore educativo per 

l’organizzazione dei diritti di visita, non puoi limitarti ovviamente a concentrati solo sul 

minore, si è consapevoli che si apre un ventaglio di attori che ti ruotano intorno. 

Principalmente vi è la presenza dei due genitori che devi accogliere, sostenere e 

rimproverare. Infatti, il mandato si apre almeno a prendere in carico tre persone: il minore 

e i due genitori. Poi vi è tutta l’organizzazione, il punto d’incontro, il medico, il terapeuta, vi 

sono tutti questi attori e tu sei l’unico referente. Non è unicamente limitarti a organizzare il 

luogo e l’orario del punto di incontro, ma vi sono tutti questi attori che ti ruotano intorno e 

in qualche modo devi essere in grado di far fronte a tutti questi attori.” 

3. Ripensando a dei casi concreti, che tipo di aiuti ha proposto ai genitori di minori 

allontanati?  

“Di solito quando mi vengono assegnati dei casi, le situazioni che si presentano sono già 

conosciute dai servizi sociali. C’è sempre un servizio già presente, un terapeuta che segue la 

mamma o il papà. Da lì si inizia a costruire il castello che ruota intorno alla figura del minore. 

Personalmente gli aiuti che offro ai genitori sono di natura molto pratica, si riflette e si 

cercano insieme le attività da proporre e fare con il proprio bambino (uscite, giochi, …).  A 

dipendenza della situazione economica si possono proporre attività più costose. Tante 

attività, se devo essere sincero, fanno parte del mio patrimonio come papà, che io appunto 

ho potuto fare con i miei figli. A un altro livello mi è capitato di proporre un seguito a livello 

terapeutico o di aumentare quello già presente, di intensificare gli incontri di rete e anche di 

aumentare le visite a domicilio. Quest’ultime permettono anche di poter dare dei consigli 
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pratici che possano favorire i diritti di visita, per esempio suggerire degli acquisti specifici 

per i bambini da tenere in casa. Per quanto riguarda il livello terapeutico, personalmente 

cerco di assicurarmi che il genitore lo segua e che sia regolare, ma trovo che sia importante 

allo stesso tempo dare un sostegno pratico.” 

4. In che modo coinvolge i genitori per il mantenimento di relazione tra genitore-figlio? 

Come coinvolge il minore? 

“Da un lato attraverso le proposte di attività e i consigli di cui parlavo sopra. Dall’altro 

quando faccio i colloqui con i genitori, cerco di mettere sempre al centro delle nostre 

discussioni il minore. Cerco di far nascere in loro il desiderio di costruire delle relazioni 

serene con il loro figlio, cercando di fare in modo che loro lascino da parte le loro 

rivendicazioni, i loro malumori e se del caso le sostanze; mi ritrovo a fare dei discorsi sullo 

stato di salute di questi genitori anche se non rientra nei miei compiti ovviamente è tutto 

legato alla relazione con il loro figlio. Mi capita anche di entrare più in merito nelle situazioni 

dei genitori, anche non avendo il mandato per farlo, con lo scopo di risolvere problemi loro 

pratici per far giovare la loro relazione con il figlio. Esempio classico; quando ci sono dei 

genitori in difficoltà per la ricerca di un appartamento, mi metto a disposizione per offrire 

delle opportunità, con lo scopo di poi garantire un luogo per far sì che il genitore possa stare 

bene con il bambino. Magari anche un appartamento che sia vicino al soggiorno del minore 

per facilitare le relazioni. Mi è capitato anche, in situazioni di disagio economico, di aiutare 

i genitori per fare delle richieste economiche a delle fondazioni. Tutto con lo scopo principale 

del benessere del minore. È chiaro che se un genitore va ad esercitare un diritto di visita, ha 

uno sfratto sulle spalle, ha tante fatture da pagare e non sa come arrivare a fine mese, la sua 

mente non è libera per godersi quel momento con suo figlio e dunque non è un diritto di visita 

di qualità. Se à coté, come curatore, riesci a risolvere dei piccoli problemi, di riflesso questo 

giova alla relazione tra genitore e figlio. Sono fermamente convinto che una mamma e un 

papà che stanno bene, di riflesso trasmettono questa serenità al loro bambino.  

Per quanto riguarda i minori collocati in centri educativi, io personalmente faccio riferimento 

agli educatori del gruppo, che trovo possano cogliere in diretta le reazioni dei minori in 

seguito ai diritti di visita. Loro mi fanno da tramite per aggiornarmi riguardo ai minori, 

proprio perché hanno una relazione privilegiata e significativa con i minori che accolgono. 

Per non perdere l’aggancio con il minore, altrimenti per il minore sono solo una figura 

astratta, citata su carta, personalmente, faccio degli incontri regolari al centro educativo, 

dove, tra gli altri aspetti dell’andamento del collocamento, della scuola, affronto con il 

minore anche gli aspetti dei rapporti con la mamma e il papà e cerco di capire se 

l’impostazione dei diritti di visita vanno bene. In base al riscontro e ai desideri del minore 

cerco di apportare delle modifiche ai diritti di visita.” 

Diritti di visita: 



4 
 

1. Considerando che i diritti di visita sono un argomento molto delicato perché si tratta di 

minori lontani dalla loro famiglia e con al loro al fianco diverse figure di riferimento 

(curatori, genitori, educatori, psicologi, …): 

Nell’attuazione dei diritti di visita, incontra delle difficoltà? Con chi? Di che tipo? Può 

farmi degli esempi concreti?  

“Si lavora su due livelli, bisogna distinguere i diritti di visita sorvegliati da quelli non 

sorvegliati. Quando si tratta di diritti di visita sorvegliati, noi facciamo capo al punto 

d’incontro o al curatore nominato ad hoc per sorvegliare i diritti di visita, dunque risultano 

più leggeri. Questo perché la sorveglianza vera e proprio e la misura della temperatura dei 

diritti di visita viene demandata al personale operante. Noi ci limitiamo ad un esercizio che 

concerne il far rispettare i diritti di visita da parte dei genitori e il ricevere dei riscontri 

puntuali sull’andamento dei diritti di visita da chi se ne occupa direttamente. 

Diverso è invece quando i diritti di visita non sono sorvegliati, queste situazioni sono più 

delicate, da curatore sei più coinvolto in prima persona perché devi essere tu a valutare 

l’andamento dei diritti di visita e le dinamiche che si creano tra madre e figlio. Ti trovi ad 

avere più relazioni con il minore e devi capire come sta il minore, come sta vivendo i diritti 

di vista con i suoi genitori.  

Pensando agli attori coinvolti, solitamente se si lavora con una rete ben costruita che ha ben 

in chiaro l’obiettivo, che è quello del benessere del minore, non ci sono grandi difficoltà con 

la rete in sé. Nei miei anni di lavoro, con le reti con le quali ho collaborato, non ho riscontrato 

grandi problematiche, siamo sempre riusciti a collaborare.  

Ci possono poi essere problemi di tipo più concreto, come per esempio il fatto che bisogna 

adeguarsi alle aperture dei punti d’incontro, che non vi è disponibilità sette giorni su sette 

per svolgere i diritti di visita, che vi sono dei limiti economici e di spazio, …” 

2. Per rafforzare il legame si potrebbero immaginare più incontri tra genitori e figli? 

Sarebbe pensabile vi siano degli incontri più informali? (per es. genitori che 

accompagnano i propri figli a scuola,…) 

“Dipende molto dalle situazioni, ci sono genitori che nonostante non abbiano capacità 

genitoriali certificata da una perizia, hanno comunque delle risorse che possono essere 

sfruttate e quindi per esempio sono genitori che non mettono in pericolo il bambino e che in 

qualche modo sono attenti alle loro esigenze e per questo motivo effettivamente ci si 

potrebbero immaginare relazioni più assidue. Ci sono invece genitori dove le classiche due 

ore a settimana sono sufficienti, lo si nota molto da come si pongono i genitori rispetto a 

questo aspetto, infatti tu stabilisci dei diritti di visita e loro non si muovono da lì, ti 

trasmettono l’idea che va bene così, che non sarebbero in grado di fare di più. Questo capita 

molte volte, vedi questi genitori completamente disinteressati, per loro va bene così. Rispetto 

alla tua decisione, in un anno intero questi genitori non li senti mai telefonicamente, non li 

vedi piangere, arrabbiarsi, insomma avere delle reazioni. Poi quando gli si domanda del 

perché di questa “indifferenza”, loro dicono che si attengono a ciò che viene stabilito dal 
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curatore. Personalmente, rimando sempre, sottolineando che sono loro ad essere genitori e 

dunque ci si aspetta da loro un riscontro o la richiesta di qualcosa, di un cambiamento. C’è 

il rischio che a causa di questa scarsa volontà del genitore la relazioni vada a scemare, che 

non riesca ad essere costruttiva e che vada a perdere il suo senso. Succede poi che il bambino 

cresce e nella sua infanzia non ha avuto modo di vivere i suoi genitori come una figura 

importante e si attaccano maggiormente ad altre figure. Poi crescendo subentra una vera e 

propria noia di dover fare i diritti di visita con i propri genitori. 

Se si pensa alla possibilità di incontri più informali tra genitori e figli, anche in queste 

situazioni dipende molto dai casi. Se penso ad un caso in particolare che sto seguendo, posso 

affermare che ci sono situazioni nei quali, se ai genitori si dà un compito specifico, come per 

esempio portare il figlio a scuola tutte le mattine, può funzionare. Per esempio questa mamma 

si è sentita rivestita da questo ruolo e l’ha portato avanti. È stata una modalità nuova ed ha 

funzionato. In pratica le hanno messo a disposizione una camera nel centro educativo dove 

soggiornava il figlio, in modo che per un periodo il minore avesse la mamma vicina e non 

scappasse per andare a cercarla. È stato interessante vedere che ha funzionato.  

Io credo che in Ticino manca una struttura del genere, che possa accogliere mamme e figli. 

Ci sono situazioni di mamme che hanno delle capacità genitoriali, ma sono limitate, allora è 

negativo togliere il bambino per queste capacità limitate, ci vorrebbero dei luoghi con la 

presenza di personale formato, che può sopperire alle carenze del genitore senza la necessità 

di ricorrere all’allontanamento. Per esempio nel caso di cui parlavo prima, questa signora 

se più coinvolta e investita dal ruolo di mamma, lei potrebbe tirare fuori delle risorse. Io 

personalmente non ho il terrore che lei possa mettere in pericolo suo figlio. Mancano queste 

strutture per accogliere mamma-bambino e che possano aiutare la mamma a star bene con il 

proprio bambino. Da un lato penso abbiano le risorse per stare bene con il proprio figlio, ma 

manca qualche tassello per farli funzionare e con un aiuto si potrebbe immaginare che 

possano stare insieme. Altri non sono in grado di rispettare questi compiti, perché dovresti 

stare tutto il tempo a sperare che il genitore mantenga l’impegno preso e che non 

disattendano i desideri del minore.  

Inoltre ci sono situazioni di mamme che sono capaci di rispondere ai bisogni primari, per 

esempio un caso che sto seguendo, l’abilità per quanto riguarda la cura e l’educazione del 

neonato sono stati riconosciuti dalla perizia, ma le altre due figlie di sette e otto anni, sono 

collocate in istituto. Questo perché c’è una carenza educativa rispetto alle esigenze di queste 

due bambine. Questa mamma non riesce a capire perché le due bambine sono collocate e il 

più piccolo è a casa. La mamma sta stabilendo un attaccamento con il neonato, si occupa dei 

suoi bisogni primari, ma non è in grado di occuparsi delle figlie più grandi perché hanno 

bisogni differenti. Anche in questo caso, pensando ad una struttura sul territorio che offra un 

sostegno continuo per mamma e figli, la famiglia potrebbe stare insieme.” 
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3. In virtù della sua esperienza, le è già capitato di segnalare all’ARP di interrompere i 

diritti di visita? Al minore cosa si è detto? Che cosa si è fatto per il ravvicinamento in 

seguito all’interruzione?  

“Sì, capita spesso. Ci possono essere diverse situazioni, per esempio quando il genitore per 

più volte, si presenta inadeguato all’incontro con il minore (ubriaca, fumata, troppi ritardi, 

va via prima). Di solito in questi casi vengo avvisato dal sorvegliante del diritto o da chi 

incontra il genitore al momento dell’incontro con il figlio. Sospendo il diritto di visita con lo 

scopo di dare un segnale al genitore, per sottolineare che così non può funzionare. Il genitore 

viene convocato per capire cosa fare, se diminuire i diritti di visita, insomma, si cercano 

aggiustamenti. Per esempio l’altro giorno ho interrotto i diritti di visita perché il padre non 

si presentava da tempo al punto di incontro. Il minore aspettava ogni volta il padre, che senza 

avvisare, non si presentava. Anche la madre di questo bambino non si è presentata diverse 

volte, annunciando di avere altri impegni come per esempio portare il gatto dal veterinario. 

Quando mi riferivo ai genitori disinteressati, pensavo anche a questi aspetti di priorità.  

Quando i genitori non si presentano, bisogna tenere in considerazione che creano aspettative 

nel bambino, per questo motivo si sospendono i diritti di visita. Nel caso il genitore volesse 

riprendere i diritti di visita, deve parlare con me. Quando incontro il genitore cerco di capire 

le motivazioni che stanno alla base di queste assenze e delle inadeguatezze, gli esorto a 

mantenere un comportamento più rispettoso nei confronti di loro figlio e vedo di ridare una 

possibilità ai genitori di ricostruire attraverso i diritti di visita la relazione con il bambino. 

Non bisogna dimenticare che si ha a che fare con casi sociali e queste mancanze fanno parte 

del percorso, bisogna essere elastici, in fondo se fossero perfetti i loro figli li avrebbero a 

casa. La ripresa dei diritti di visita non ha lo scopo di dare il contentino ai genitori, ma viene 

fatta perché credi fermamente che il bambino abbia bisogno di una relazione con i propri 

genitori. 

Per comunicare al minore questi aspetti, passo attraverso il centro educativo, cerco di 

consigliare agli educatori cosa dire al minore e riprendo quanto accaduto all’incontro che 

svolgo regolarmente nel centro.” 

4. Segue / ha seguito casi di diritti di visita sorvegliati? Confrontandolo con mandati di 

diritti di visita non sorvegliati, può notare delle differenze? 

“I diritti di visita non sorvegliati per il minore hanno una qualità maggiore. In queste 

situazioni, vuol dire che i genitori sono più affidabili e hanno una risorsa in più rispetto a 

quelli sorvegliati. Comportano maggiore libertà e il genitore sente meno la pressione di dover 

riuscire rispetto a quando vi è la presenza del sorvegliante. Quando c’è il sorvegliante si 

sente gli occhi puntati addosso, il tempo è ridotto e in quel tempo deve fare tante cose. In 

quello libero ci sono momenti dove non per forza genitori e figli devono avere una relazione 

stretta. Ci possono essere momenti in cui il bambino è libero di non essere obbligato ad avere 

una relazione. Quindi per esempio il bambino può stare davanti alla televisione, mentre il 

genitore cucina e quindi si possono vivere maggiormente alcuni aspetti di quotidianità.” 
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Identità professione: 

1. Nella sua attività, ha mai avuto una sensazione di impotenza nel lavoro con i genitori di 

un minore allontanato? Può farmi un esempio concreto? Cosa ha fatto per ovviare? 

“Sì, ci sono state un paio di situazioni nelle quali mi sono sentito impotente per la forte 

litigiosità dei due genitori che non mettevano al centro il benessere dei minori coinvolti. Ho 

veramente faticato per riuscire ad ottenere un briciolo di relazione tra genitore e figlio, mi 

ritrovavo a sentire lamentele dei genitori che si insultavano tra loro. Da una parte o dall’altra 

non serviva nemmeno la sospensione, la relazione tra i genitori non funzionava, non 

riuscivano a pensare al bene del bambino, perché era unicamente un mezzo per farsi guerra. 

Ogni volta che svolgevano i diritti di visita, dicevano male dell’altro genitore, si chiamavano, 

si insultavano, usavano il bambino come mezzo. Non sono riuscito a fare niente, mi sono 

limitato a ribadire e riorganizzare i diritti di visita. Sono andato avanti così, finché i genitori 

hanno chiesto il cambio del curatore che per finire ha riscontrato esattamente gli stessi 

problemi.  

Ci sono state situazioni, per esempio ricordo un caso di una mamma con una malattia 

psichiatrica, dove non c’è stato verso di riuscire (si rifiutava di andare dal terapeuta), ho 

provato ad aggiustare i diritti di visita (aumentare, ridurre…). Non è servito a niente e ho 

dovuti sospendere i diritti di visita perché non erano positivi per il minore. Il bambino curava 

la sua mamma nei diritti di visita, il minore era attento alle reazioni della mamma e cercava 

nei momenti di sue difficoltà di cercare aiuto. Si è deciso che il bambino non poteva assumersi 

questo ruolo. La mamma non ha mai più chiesto di vedere il figlio, il bambino nemmeno. Il 

minore alla domanda di rivedere la madre, risponde negativamente. Il bambino ora ha 15 

anni, e non vede la mamma da quando ne aveva 13. Ora avrebbe davvero le risorse per 

gestirli però lui non vuole.  

Il disinteresse di un genitore mi fa tanta tristezza. Per un bambino è inconcepibile che la sua 

mamma non ce la faccia, è difficile anche per i terapeuti far passare questo messaggio al 

minore. Per un bambino la mamma dovrebbe essere un punto di riferimento. Il bambino è 

confrontato con situazioni normali di altri bambini. È difficile spiegargli che la mamma è 

etilista, tossicodipendente… da una parte nella testa del minore è più importante l’alcool o 

la droga di lui stesso per la sua mamma. Quando lo si deve spiegare ad un bambino si cercano 

parole edulcorate per giustificare i genitori. Usi parole di circostanza, facendo leva sul fatto 

che la mamma gli vuole bene, ma che non può crescerlo come lui vorrebbe. In ogni caso sono 

situazioni sempre molto brutte. Un bambino non capisce cosa significa una mamma che beve 

o si droga, bisogna fargli passare il messaggio che la situazione nella quale si trova il suo 

genitore non gli permette di prendersi cura di lui.” 

2. In situazione di una sua difficoltà con i genitori, come si pone con il minore?  

“Personalmente, cerco sempre di tenere le questioni, gli attriti che ho con un genitore fuori 

dalla situazione con il minore, anche se è difficile. Se hai un giudizio negativo con un genitore 
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e difficile scindere le due cose e non far trasparire la rabbia che hai con questi genitori 

quando ti relazioni con il figlio. È necessario essere capaci di farlo, anche perché ovviamente 

il minore non ne può niente. Bisogna sempre tenere al centro il minore.” 

3. Rispetto alla situazione nella quale si trova a lavorare con genitori non collaboranti e 

oppositivi, come si pone?  

“Io cerco sempre il dialogo, sono convinto che attraverso il dialogo si possano trovare tante 

soluzioni. Non uso la chiusura, quando si prende l’incarico si prendono a carico tante altre 

figure, dunque bisogna cercare questo dialogo che poi si riflette sul benessere del minore. 

Cerco di insistere sempre tenendo presente il benessere del minore. Gli rispiego i motivi 

dell’allontanamento del figlio e faccio presente che sono solo l’esecutore di un mandato. Le 

parti che riguardano le decisioni dell’allontanamento non mi riguardano, io sono esecutore 

sulla base di quello che loro hanno potuto dimostrare. I genitori invece tendono a 

generalizzare «voi siete l’autorità». La collaborazione con il genitore è difficile, complessa 

anche perché presentano questa rabbia legata all’allontanamento.” 

4. Considerando la convenzione ONU e la Costituzione che trattano i diritti del minore di 

essere ascoltato e di esprimersi alla pari di un adulto; il CCS che afferma che genitori e figli 

hanno il diritto al mantenimento del loro legame; tenendo conto della sua esperienza: ritiene 

di essere in sintonia con questi principi? È sempre riuscito a rispettarli?   

“In linea di principio sì, penso di averli sempre rispettati. Non mi trovo tanto d’accordo 

quando si parla di diritto mantenimento relazioni. Mi sono trovato confrontato con diverse 

situazioni in cui mi sono posto il dubbio se insistere su questo diritto fosse distruttivo per il 

minore piuttosto che costruttivo. Nell’immaginario perfetto, c’è questa cosa che i bambini 

dovrebbero avere una bella relazione con la loro mamma e il loro papà. L’esperienza mi ha 

portato a toccare con mano che non sempre è così, tante volte il poter non avere a che fare 

con un genitore disfunzionale, è meglio piuttosto che mantenere un briciolo di relazione che 

non porta a niente. In certe situazioni mi sono chiesto dove mi porta questo diritto, ho poi 

soppesato che il bene del minore era di non vedere più la mamma in quelle condizioni. 

Ovviamente questo dopo l’ascolto del minore.” 

Collaborazioni: 

1. Che tipo di collaborazione ha con le ARP? Relativa alle curatele educative? 

“Con le ARP generalmente ho una buona collaborazione, sento anche la loro fiducia nel mio 

operato. Non ho mai avuto situazione per quanto riguarda le curatele educativa nelle quali 

mi sono trovato in contrasto con le ARP. È sostanzialmente una buona collaborazione.” 

 

2. Quale tipo di collaborazione ha con i CEM? (come? Quando? Perché?) 

“Dipende da CEM a CEM. Ci sono stati centri educativi con i quali ho trovato ottima 

collaborazione che rispettava la mia linea educativa. Con altri invece ho trovato mancanza 
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di chiarezza, attenzione nei confronti con il minore, opinioni in contrasto con le mie (per 

esempio mi hanno chiesto ed insistevano di comprare un telefonino ad una bambina). Questi 

contrasti vanno a riflettere sui minori, se non si viaggia con la stessa linea educativa non 

funziona, si può anche arrivare ad inficiare la relazione con il minore.” 
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Intervista 

Curatore 2, settore tutele e curatele dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, 10 luglio 2017 

Durante la mia pratica professionale presso il settore tutele e curatele dell’UAP di Bellinzona, ho 

potuto confrontarmi con i mandati di curatela educativa relativi a minori che svolgono diritti di visita 

con i propri genitori. Infatti, il mio lavoro di tesi ha come scopo quello di indagare e conoscere la 

realtà che un curatore educativo deve affrontare nel percorso dei diritti di visita e dunque nel 

mantenimento del legame tra genitori e figli, più precisamente questo scritto vuole far emergere quali 

sono le difficoltà e i limiti di trovarsi confrontato con questo mandato. 

L’intervista semi strutturata, sarà impostata attraverso quattro tematiche: genitorialità, diritti di visita, 

identità professionale e collaborazioni. Queste quattro parti ripercorrano in parte i concetti chiave 

approfonditi nella presentazione della problematica e in parte andranno ad individuare gli aspetti più 

pratici che caratterizzano il mandato di curatela educativa legata all’organizzazione e al monitoraggio 

dei diritti di visita.  

Le risposte che verranno rilasciate nell’intervista, saranno utilizzate, nel lavoro di tesi, per svolgere 

un confronto con la teoria e i pensieri di alcuni autori e per esplorare la realtà operativa dei curatori. 

È possibile sintetizzare l’interrogativo di ricerca come segue:  

Quali sono i nodi problematici con i quali i curatori educativi si scontrano nei diritti di visita, finalizzati al 

mantenimento del legame tra minori collocati in istituto e i loro genitori? 

 

Genitorialità: 

1. In generale, rispetto alle sue esperienze, i genitori di minori allontanati, quali difficoltà 
presentano? Vi è un denominatore comune?  

“Spesso presentano patologie psichiatriche, problemi di tossicodipendenza o sono persone, 
nella vita delle quali, per vari motivi vi sono stati dei fattori scatenanti che hanno portato a 

separare i genitori dai figli a scopo di tutela (conflitto, maltrattamento, …). Inoltre, può 

capitare che si tratti di genitori minorenni che per vari fattori non possono vivere con i loro 
genitori e dunque vengono collocati in CEM. Spesso vi sono anche delle situazioni conflittuali 
tra i genitori che si ripercuotono sui figli. Sicuramente ho notato un denominatore comune 
nel lavoro con i genitori: spesso portano con sé un bagaglio e un’esperienza travagliata e 
complicata a livello familiare.” 

2. Quali difficoltà incontra nel lavoro con i genitori di un minore allontanato? 

“La prima cosa è il vissuto che hanno nei confronti del ruolo, vedono il curatore come una 
persona che si intromette, che giudica le loro capacità, che gioca contro, spesso mi dicono 

«mi vuoi allontanare da mio figlio», quando invece lo scopo è quello di tutelare e favorire la 

relazione e i contatti se questo ovviamente risulta a beneficio del bambino. Questo implica 
spesso anche omettere o nascondere fatti per timore che il curatore o il tutore possa in 
qualche modo segnalare all’ARP o prendere qualche provvedimento. Oltre il ruolo è una 
questione di scindere quello che è il lavoro dell’ARP e quello del mandato di curatela 
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educativa o tutela. La relazione con i genitori è spesso complessa e conflittuale per i fattori 
sopra elencati. Aspetto che talvolta ricade in maniera negativa sul bambino e sul suo 
progetto. Tante volte osservo che i genitori mettono davanti la loro dignità, i loro bisogni e il 
loro puro interesse quando oggettivamente si può vedere che è necessario lavorare sulle 
capacità genitoriali, attivare dei sostegni e tutto ciò che è necessario per favorire le risorse 
atte a favorire una relazione positiva con il bambino. È scopo comune quello del 
riavvicinamento con il genitore, laddove sia possibile, ma spesso diventa quasi una relazione 
antagonista dove sembra che il curatore educativo o tutore è “cattivo” e fa tutto ciò che non 
è nell’interesse del genitore. 
Inoltre talvolta diventa complesso trova 

 un equilibrio nel riuscire a trasmettere al genitore l’importanza di tutelare il minore da false 
affermazioni che potrebbero creare aspettative e compromettere il suo percorso (per esempio 

«tornerai presto a casa»).” 

3. Ripensando a dei casi concreti, che tipo di aiuti ha proposto ai genitori di minori 
allontanati?  

“A dipendenza dei casi, può essere il curatore o il tutore a consigliare una psicoterapia, nello 
specifico rispetto all’abuso di sostanze stupefacenti o un vissuto importante che influisce nella 
relazione con il minore. In alcuni casi è stata introdotta, per tramite dell’ARP una curatela 
ad hoc per la sorveglianza dei diritti di visita nell’ottica di rinforzare e di lavorare sulle 
risorse e sulle capacità genitoriali. In taluni casi, allo scopo di favorire delle esperienze per 
il minore, si sono richiesti degli aiuti economici. Inoltre si cerca sempre di fare incontri 
regolari di bilancio con la rete di sostegno dove è possibile aggiornare i genitori in merito al 
percorso del bambino nel CEM, ma allo stesso tempo poter affrontare delle tematiche o delle 
discussioni che concernono i minori. Questi momenti di confronto si sono talvolta resi utili a 
evitare che certe tematiche ricadano negativamente nella relazione genitori-bambino e 
dunque a non coinvolgere i minori in tematiche da adulti.” 

4. In che modo coinvolge i genitori per il mantenimento di relazione tra genitore-figlio? 
Come coinvolge il minore? 

“Rispetto ai genitori, talvolta vengono portati al curatore o tutore delle richieste, delle 
mancanze che si cerca sempre di capire in quale modo si possono colmare (telefonata, 
incontro più regolare con il bambino, andare a vederlo alla partita di calcio, lettera, …). Ci 
sono anche degli eventi di famiglia o aspetti che per il bambino sono importanti, dove si cerca 
di sensibilizzare il genitore a parteciparvi qualora il bambino lo richieda. Rispetto al bambino 
spesso si cerca di mediare e filtrare frasi, comportamenti dei genitori, a dipendenza delle 
situazioni per favorire un esame di realtà, ma dall’altra per riuscire a creare la miglior 
relazione possibile considerando le circostanze. Spesso mi capita di sensibilizzare il genitore 
nelle sue azioni e nelle richieste, spiegando che talvolta facendo un passo per volta si 
favorisce la costruzione di un legame positivo, piuttosto che rischiare delle ricadute nella 
relazione o addirittura una chiusura definitiva. Rispetto ai minori invece, talvolta si valuta 
una presa a carico terapeutica atta a elaborare il vissuto familiare, gli stati d’animo che ne 
conseguono e eventuali traumi che possono compromettere una relazione sana.” 

Diritti di visita: 
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1. Considerando che i diritti di visita sono un argomento molto delicato perché si tratta di 
minori lontani dalla loro famiglia e con al loro al fianco diverse figure di riferimento 
(curatori, genitori, educatori, psicologi,…): 
Nell’attuazione dei diritti di visita, incontra delle difficoltà? Con chi? Di che tipo? Può 
farmi degli esempi concreti?  

“Prima di tutto con i punti d’incontro, soprattutto se sorvegliati, perché non sempre c’è posto 
nei termini e nei tempi definiti dalle decisioni d’autorità. Di conseguenza non sempre è 
evidente spiegare la situazione al minore e ai genitori, tante volte sarebbe possibile trovare 
dei posti più lontani, ma poi nascono dei problemi finanziari o organizzativi. Inoltre 
l’impostazione del diritto di visita, la durata, la disponibilità del punto d’incontro, ecc… È 
capitato che in situazioni d’urgenza sono dovuta intervenire nella sorveglianza dei diritti di 
visita. Si incontrano difficoltà anche con i genitori che creano delle resistenze, per esempio 
il fatto di non essere a casa può essere un aspetto, perché non c’è la necessaria 
consapevolezza che in quel momento non è una situazione tutelante per il bambino. Un altro 
aspetto può essere la puntualità, la modalità assunta dal genitore o anche il fatto che il 
contesto sorvegliato è limitante sia nelle attività che nella libertà di espressione dei genitori 
con il bambino. Da qui possono nascere anche dei comportamenti artefatti o manipolanti atti 
al raggiungimento di un determinato scopo. Questo aspetto può a volte creare difficoltà 
nell’operatore nell’individuare le competenze e risorse della relazione. A volte vi è o meno la 
disponibilità degli operatori dei CEM a sorvegliare i diritti di visita, ma si apre poi un tema 
legato alla responsabilità, al ruolo dell’operatore e le dinamiche relazionali tra genitori e 
operatore che possono talvolta rendersi complesse. C’è da considerare inoltre Il fattore 
rischio, legato alle valutazioni del curatore tutore o dell’autorità, nell’aumentare 
gradualmente l’autonomia dello svolgimento dei diritti di visita. È vero che ci sono elementi 
che possono determinare maggiore stabilità, ma è difficile garantire che questi momenti si 
svolgano in maniera adeguata e garantire al 100% la tutela del bambino. Quando non è così 
è necessario fare un passo indietro e questo può rilevarsi un fattore negativo nella relazione 
genitore-bambino.” 
 

2. Per rafforzare il legame si potrebbero immaginare più incontri tra genitori e figli? 
Sarebbe pensabile vi siano degli incontri più informali? (per es. genitori che 
accompagnano i propri figli a scuola,…) 

“Quando si ritiene che sia possibile si cerca di promuovere questi momenti, il problema è 
che come ufficio abbiamo situazioni abbastanza complesse e raramente si riesce a 
raggiungere questo margine di autonomia. Ovviamente ritengo che sia lo scopo del 
curatore tutore che dove c’è la possibilità, promuova i momenti tra genitore e figlio. 
Bisogna inoltre considerare non solo le risorse che dimostra il genitore, ma anche il volere 
del bambino. Mi sono capitate situazioni dove il minore stesso chiedeva di limitare i 
momenti e di mantenerli sorvegliati.” 

3. In virtù della sua esperienza, le è già capitato di segnalare all’ARP di interrompere i 
diritti di visita? Al minore cosa si è detto? Che cosa si è fatto per il ravvicinamento in 
seguito all’interruzione?  
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“Sì mi è già capitato. Di principio se i diritti di visita sono decisi dall’autorità il curatore 
non è autorizzato alla sospensione e deve essere confermata da quest’ultima. Nonostante 
questo in situazioni di emergenza, dove ho ritenuto che la situazione non garantisse 
l’incolumità del bambino ho ritenuto opportuno inviare preventivamente la comunicazione 
di sospensione dei diritti di visita in attesa di un riscontro definitivo dall’ARP. Al minore 
personalmente cerco sempre di riportare i motivi reali, ovviamente comunicati in base 
all’età e con il giusto tatto, ma sempre nell’ottica della trasparenza. Talvolta è stato 
necessario ridefinire l’impostazione dei diritti di visita, rivalutare la regolarità, oppure in 
alcuni casi dopo necessari confronti sono stati riattivati. Vengono interrotti quando c’è una 
situazione conflittuale, modalità o comportamenti inadeguati dei genitori nei confronti dei 
minori o degli operatori, genitori in stato di alterazione o mancanza ricorrente del rispetto 
dell’impostazione e del luogo decisi dall’autorità (scappare dal luogo, prolungare i tempi o 

abbreviarli, presenza di terze persone non autorizzate…).” 

4. Segue / ha seguito casi di diritti di visita sorvegliati? Confrontandolo con mandati di 
diritti di visita non sorvegliati, può notare delle differenze? 

“Quelli non sorvegliati favoriscono un livello di autonomia maggiore, ma ci sono state 
situazioni nelle quali la mancata collaborazione ha comportato la necessità di farli 
sorvegliati. Ovviamente non è sempre possibile sapere cosa e come viene detto, anche se in 
alcuni casi le situazioni emergono dal bambino stesso che riporta il vissuto agli operatori. 
Esiste la possibilità del diritto di visita sorvegliato dove c’è solo il passaggio dell’operatore 
all’inizio e alla fine dove lo scopo è osservare l’adeguatezza del genitore all’inizio e 
osservare le dinamiche relazionali al termine. Il diritto di visita non sorvegliato permette 
alla relazione di costruirsi in maniera più spontanea senza sentirsi tutto il tempo sotto 
esame.” 

Identità professione: 

1. Nella sua attività, ha mai avuto una sensazione di impotenza nel lavoro con i genitori di 
un minore allontanato? Può farmi un esempio concreto? Cosa ha fatto per ovviare? 

“Mi è successo in particolare con un caso dove nonostante i figli si comportassero bene e i 
genitori avessero il desiderio di stare meglio e dedicarsi ai figli, il consumo di stupefacenti e 
le conseguenze di tali azioni durante i diritti di visiti ha comportato dei vissuti molto negativi 
e traumatizzanti per i bambini. I genitori hanno provato ad andare anche in cura, ma 
purtroppo si è dovuto ricorrere a delle risorse esterne per colmare il bisogno affettivo di 
questi bambini. Un altro esempio può essere quando sono piuttosto sicura che un determinato 
contesto, ad esempio il punto di incontro, potrebbe essere la soluzione migliore per favorire 
nel tempo la costruzione di relazione genitori – figlio, ma per svariati motivi (finanziari, 
pregiudizi, esperienze negative, spostamenti) non si può attuare e magari i diritti di visita 
continuano a essere svolti in posti deleteri alla relazione. Il mio senso di impotenza è legato 
al fatto che umanamente parlando, ho la sensazione che se il genitore andasse oltre certi 
“paletti”, potrebbe ottenere molto di più nella relazione con suo figlio. 

Un altro aspetto dove cerco di mediare ma a volte percepisco il senso di impotenza è quando 
ci sono genitori in situazioni conflittuali e quindi per niente al mondo vogliono fare degli 
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incontri di rete o con i minori insieme. Ovviamente questo ricade sul bambino che sente il 
bisogno del senso di famiglia, ma che per dinamiche “tra adulti” questo non è possibile; 
questo considerando già il vissuto del bambino che se è collocato in CEM è perché la 
situazione famigliare non era delle più semplici.” 

2. In situazione di una sua difficoltà con i genitori, come si pone con il minore?  

Per me è un valore la professionalità e l’andare oltre ai pregiudizi vissuti o difficoltà 
personali. Se mi capita di essere in difficoltà con una persona, cerco di rimettere in 
discussione il mio approccio professionale, in modo che questo non comporti delle 
conseguenze negative nella gestione del mandato. Quando lavoro con i minori, al centro ci 
sono loro e quindi mi esprimo sempre con il principio della trasparenza e dell’esame di 
realtà laddove è possibile. 

3. Rispetto alla situazione nella quale si trova a lavorare con genitori non collaboranti e 
oppositivi, come si pone?  

“Cerco di portare continuità e perseveranza il concetto che il minore è al centro e deve 
essere garantito il suo benessere, se la mancanza di collaborazione e i comportamenti 
inadeguati compromettono il percorso e il bene del bambino esprimo e rivaluto le modalità 
di relazione con il minore. Ad esempio, rapporto di segnalazione all’ARP, impostazione 

diritti di visita, impostazione incontri di rete, … Spesso mi è capitato che quando si diventa 

“più autorevoli” e si limitano gli spazi di autonomia con i figli, l’atteggiamento si 
ridimensiona e può favorire in alcuni casi una maggiore collaborazione. Ritengo che nel 
nostro lavoro sia importante essere accoglienti, ma allo stesso tempo ben chiari, quando è 
necessario al raggiungimento degli obiettivi.”  

4. Considerando la convenzione ONU e la Costituzione che trattano i diritti del minore di 
essere ascoltato e di esprimersi alla pari di un adulto; il CCS che afferma che genitori e figli 
hanno il diritto al mantenimento del loro legame; tenendo conto della sua esperienza: ritiene 
di essere in sintonia con questi principi? È sempre riuscito a rispettarli?   

“Ritengo che forzare un bambino (valutando i motivi e l’età del bambino), che ha un vissuto 
negativo nei confronti dei genitori, non debba essere necessariamente forzato. A dipendenza 
della situazione il bambino potrebbe aver risentito di una determinata impostazione dei 
diritti di visita, dei vissuti familiari, tali da non riuscire in quel dato momento a gestire la 
relazione. Laddove i momenti con i genitori permettono di sbloccare anche queste 
situazioni, è un bene spronare il minore (magari con a coté un seguito terapeutico), ma se 
questo mostra dei chiari segnali di chiusura o di sofferenza, tante volte è meglio fare un 
passo indietro, ma allo scopo di tutelare nel tempo il rapporto. Ho notato che i genitori 
tendono a volte a mettere i loro bisogni al centro, in tali casi ritengo che il ruolo del 
curatore tutore funge da mediazione e ha lo scopo di sensibilizzare il genitore su quello che 
è il pensiero e il volere del minore. Persistere nel fare i diritti di visita “obbligatori”, 
perché è un loro diritto, potrebbe comportare una probabile rottura soprattutto durante il 
periodo adolescenziale o al momento del raggiungimento della maggiore età, dove il minore 
avrà la facoltà di decidere se e quando frequentare i genitori.” 
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Collaborazioni: 

1. Che tipo di collaborazione ha con le ARP? Relativa alle curatele educative? 

“Dipende dalle ARP e dal tipo di approccio del presidente. Con alcune lavoro bene e i 
minori sono alcune delle situazioni più sensibili e quindi affrontate con la necessaria 
priorità. Con altre ARP trovo maggiori difficoltà rispetto a decisioni prese non portate 
avanti fino in fondo e fatte valere nei termini e nelle conseguenze, ad esempio si mettono dei 
termini affinché i genitori diano riscontro rispetto alla presa a carico, controllo consumo 
sostanze stupefacenti ecc.…. Inoltre di recente si sta cercando di rinforzare le risorse 
familiari del bambino, aspetto che però in taluni casi è già stata fatta la valutazione dalla 
rete di sostegno. Mi è capitato di lavorare in alcune situazioni dove la rete era ben in chiaro 
sugli obiettivi, ma l’autorità ha cambiato direzione ed è stato necessario rivedere l’intero 
progetto nonostante fosse stato sostenuto in maniera adeguata. Ritengo che sarebbe molto 
importante favorire maggiore scambio prima di prendere una decisione, valorizzare il 
lavoro svolto e il vissuto della rete di sostegno con il nucleo familiare e trarne dalla 
collaborazione un arricchimento. Tra i fattori che possono anche influenzare la 
collaborazione sono i tempi per emanare decisioni e per poter concordare una data per 
l’udienza; a volte queste tempistiche hanno indebolito il senso dell’incontro stesso.” 
 

2. Quale tipo di collaborazione ha con i CEM? (come? Quando? Perché?) 

“Con i CEM con cui ho collaborato ho ritrovato spesso persone competenti e operatori 
disponibili, ho sempre apprezzato l’aspetto affettivo che viene dato ai minori da parte degli 
educatori che va a colmare il bisogno di famiglia. Dall’altra a volte ho percepito troppo 
investimento, quasi che comprometteva il lavoro costruttivo nella rete (a livello di 
affermazioni, di scelte educative, pregiudizi ecc…) ma anche con i genitori. Talvolta ho 
dovuto ribadire il ruolo di ognuno, soprattutto nelle comunicazioni nella famiglia, per le 
questioni scolastiche o aspetti medici… Dal punto di vista dei genitori mi capita di seguire 
situazioni dove c’è una mancanza di collaborazione e di partecipazione alla quotidianità del 
bambino nel CEM, magari per motivi di rabbia, perché non è d’accordo sul collocamento o 
vari motivi. Il mio ruolo spesso richiede che ribadisco i motivi del percorso che sta 
svolgendo il minore che è per il suo bene non ostacolarlo e soprattutto l’importanza di 
collaborare con gli educatori che sono coloro che si occupano dei loro figli. Sta tutto nel 
scindere quelli che sono i bisogni del genitore e quelli che sono i bisogni del bambino e ciò 
che può garantire il suo benessere.” 
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Intervista 

Curatore 3, settore tutele e curatele dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, 12 luglio 2017 

Durante la mia pratica professionale presso il settore tutele e curatele dell’UAP di Bellinzona, ho 

potuto confrontarmi con i mandati di curatela educativa relativi a minori che svolgono diritti di visita 

con i propri genitori. Infatti, il mio lavoro di tesi ha come scopo quello di indagare e conoscere la 

realtà che un curatore educativo deve affrontare nel percorso dei diritti di visita e dunque nel 

mantenimento del legame tra genitori e figli, più precisamente questo scritto vuole far emergere quali 

sono le difficoltà e i limiti di trovarsi confrontato con questo mandato. 

L’intervista semi strutturata, sarà impostata attraverso quattro tematiche: genitorialità, diritti di visita, 

identità professionale e collaborazioni. Queste quattro parti ripercorrano in parte i concetti chiave 

approfonditi nella presentazione della problematica e in parte andranno ad individuare gli aspetti più 

pratici che caratterizzano il mandato di curatela educativa legata all’organizzazione e al monitoraggio 

dei diritti di visita.  

Le risposte che verranno rilasciate nell’intervista, saranno utilizzate, nel lavoro di tesi, per svolgere 

un confronto con la teoria e i pensieri di alcuni autori e per esplorare la realtà operativa dei curatori. 

È possibile sintetizzare l’interrogativo di ricerca come segue:  

Quali sono i nodi problematici con i quali i curatori educativi si scontrano nei diritti di visita, finalizzati al 

mantenimento del legame tra minori collocati in istituto e i loro genitori? 

 

Genitorialità: 

1. In generale, rispetto alle sue esperienze, i genitori di minori allontanati, quali difficoltà 

presentano? Vi è un denominatore comune?  

“Per quando concerne i bambini più grandi, ci sono delle difficoltà spesso conflittuali 

all’interno della famiglia o dei gravi problemi a livello educativo. Per quanto riguarda invece 

i bambini più piccoli, seguo diversi bambini collocati a Casa Santa Elisabetta e direi di 

parlarne anche se il genitore è spesso presente; lì la difficoltà è la giovane età delle mamme 

e la loro totale assenza genitorialità. Le persone che seguo sono tutte mamme molto giovani, 

sotto i ventidue anni e il collocamento è d’Autorità perché c’è un conflitto con l’altro genitori, 

perché loro stesse sono state maltrattate o perché sono ancora in casa con le loro mamme, 

dalla quale non riescono a staccarsi. Inoltre non sono sufficientemente mature per porsi in 

modo diverso dalla “sorella maggiore” dei loro figli. 

Concordo totalmente con il fatto che i genitori di minori allontanati hanno loro stessi avuto 

nella loro infanzia o adolescenza delle difficoltà o dei problemi. Ci sono persone che 

seguiamo di generazione in generazione e con grande dispiacere le vediamo ritornare: da 

mamma a figlia, da nonna a figlia. Purtroppo chi ha avuto un passato istituzionale si trova 

nella posizione di avere dei figli custoditi da un CEM. Si possono molto facilmente verificare 

delle problematiche nel passato di questi genitori, non per forza istituzionalizzazioni. Ora che 
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lavoriamo più a stretto contatto con il settore famiglie e minorenni del nostro Ufficio, 

troviamo molto spesso una continuità tra il passato di questi genitori e il loro presente.  

Le problematiche possono essere sì l’alcoolismo, la tossicodipendenza, le malattie 

psichiatriche, ma anche altro. Al momento per esempio sto preparando un collocamento di 

tre bambine in istituto perché la conflittualità tra i genitori, delle persone senza altre difficoltà 

oggettive, è estrema a causa della loro separazione e i figli si trovano in mezzo. A protezione 

dei bambini si immagina un collocamento, per evitare loro di essere continuamente nel 

conflitto di lealtà tra questi genitori, che non riescono a non parlare male dell’altro. Anche 

le persone meglio intenzionate, al momento di questi grandi conflitti dove magari rientrano 

anche grandi questioni economiche, non riescono a risolvere i problemi. Il proprio interesse 

passa sopra a quello del bambino. Sono meno i casi di questo tipo, ma ci sono.” 

2. Quali difficoltà incontra nel lavoro con i genitori di un minore allontanato? 

“La difficoltà maggiore che incontro è far accettare ai genitori di minori allontanati che 

rimangono genitori malgrado l’allontanamento. Facilmente possono dire «allora non me ne 

occupo più», è una forma di disinteresse, ma è anche una forma di protezione verso sé stessi, 

per il dolore che devono subire. Questo aspetto è importante che vada curato con la relazione 

con il genitore.  

L’altra difficoltà è il genitore che rifiuta o non collabora e lì sono le sue problematiche 

personali che emergono. Per esempio in un diritto di visita a casa il genitore può aver bevuto, 

uscire, non essere nella genitorialità. 

È un percorso che va costruito con i genitori, in questo percorso dobbiamo guadagnare la 

loro fiducia, far capire che il collocamento non è una cosa definitiva, far capire che una 

buona collaborazione è la miglior cosa che possiamo ottenere per il bene del bambino. Queste 

tappe vanno costruite con la relazione, l’ascolto, l’essere presente nella rete, i genitori 

devono capire che siamo molto presenti sul terreno. Una volta raggiunto questo, la rabbia 

rimane, la difficoltà rimane, però c’è anche sufficiente fiducia per poter discutere in funzione 

del bene dei bambini. È una difficoltà di costruzione, nel senso che le cose non vengono fatte 

subito. Nel mio modo di lavorare incontro i genitori ogni tre mesi con la rete (assistente 

sociale e educatore del CEM). In questi incontri viene definito e chiarito sempre il mio ruolo, 

per non fare confusione. Anche quando ci presentano ai genitori in Autorità, anche lì bisogna 

spiegare bene il mandato ed eventualmente chiedere al presidente di specificare cosa 

facciamo e cosa no. Essere il più chiari possibili, per evitare il problema del ruolo.” 

3. Ripensando a dei casi concreti, che tipo di aiuti ha proposto ai genitori di minori 

allontanati?  

“L’aiuto concreto che si può dare a questi genitori è proprio all’interno della rete: bisogna 

chiedere loro di partecipare. Quando è possibile chiedo anche ad uno psicologo di essere 

presente. Ci sono alcuni CEM che hanno il loro psicologo ed in questo caso faccio 
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partecipare lui. Abbiamo casi di minori che hanno uno psicologo dell’SMP che li segue, 

dunque anche in questo caso chiedo di a questa figura professionale di partecipare. 

Io non consiglio direttamente al genitore di seguire una psicoterapia, lo metto nella posizione 

di doverlo fare. Faccio un rapporto alla pretura o un rapporto all’ARP, nel quale in modo 

più neutrale possibile cerco di fare una fotografia della situazione e di quello che non 

funziona a livello relazionale. Per esempio una difficoltà relazionale può essere il papà che 

dà il natel ai figli in modo che possano chiamarlo, ma allo stesso tempo si assicura che i figli 

non dicano niente all’educatore e al curatore. Dal momento che osservo diverse di queste 

dinamiche, propongo al pretore o all’ARP di invitare la persona a seguire un percorso 

terapeutico. Cerco un po’ di evitare un il confronto diretto.  

Quando è un pretore ad invitare il genitore a seguire questo tipo di percorso funziona, quando 

si tratta di un ARP è più complesso. Il pretore ha più potere sul genitore nel caso di 

separazione e divorzio, quelle dell’ARP sono più delle proposte.   

Ti devo dire che tra i genitori, come tutte le altre persone con cui si lavora, ci sono quelli con 

cui faccio più fatica e quelli con cui ne faccio meno. Quando faccio più fatica, diventa più 

difficile e ho più tendenza a evitare, anche io ho i miei meccanismi di difesa. In questo caso 

cerco di appoggiarmi all’Autorità, al loro avvocato e a non intervenire frontalmente. 

Succede, ma non è la regola.  

Il lavoro più grande con i genitori è quello di convincerli della bontà del progetto. Ma per 

fare questo abbiamo il responsabile del CEM, gli educatori, gli assistenti sociali che lavorano 

nella stessa direzione, così che solitamente il genitore alla fine collabora. Però più si riesce 

a convincerlo, più funziona, sennò rema contro.” 

4. In che modo coinvolge i genitori per il mantenimento di relazione tra genitore-figlio? 

Come coinvolge il minore? 

“Non di rado sorveglio io i diritti di visita, il fatto di essere presente rassicura il genitore 

perché cerco di fare di tutto per farlo sentire un buon genitore. Inoltre mi rendo davvero 

conto della relazione tra genitore-figlio, di come riescono ad interagire. Per esempio, seguo 

una bambina collocata a in istituto che ha due genitori che si sono conosciuti in CPC e che 

hanno dei disturbi psichiatrici gravi. Ho sempre paura delle esternazioni che potrebbero fare 

i due genitori con la loro patologia. Partecipare è interessante perché mi rendo conto anche 

del tempo che riescono a controllarsi, perché vogliono il contatto con la loro figlia. Mi rendo 

anche conto di quanto tempo riescono ad essere adeguati. Il contatto con i figli è 

importantissimo. Partecipare ai diritti di visita per me è uno strumento con il quale coinvolgo 

il genitore per il mantenimento della relazione con suo figlio. I diritti di visita sono sempre 

preparati insieme, cosa pensa fare, se fa bello, se fa brutto, … È tutto un crescendo, prima il 

diritto di visita magari è sorvegliato del tutto, successivamente un po’ libero e un po’ 

sorvegliato, …  
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Sono bambini che non hanno mai avuto l’occasione di avere una famiglia, dunque richiedono 

e hanno voglia di avere dei momenti con i loro genitori.  Ogni tanto non funziona, per esempio 

avevo preparato un diritto di visita insieme a due genitori della durata di due ore e avevamo 

organizzato di andare al parco giochi. Invece all’ultimo sono andati a Locarno a vedere i 

fuochi. Ecco, non sempre si lavora in alta sicurezza, c’è un po’ il rischio. Nel caso specifico 

sono due genitori molto disturbati, ma che non farebbero assolutamente male al loro figlio a 

livello fisico. Quello che può succede sono dei discorsi inadeguati che possono fare ai loro 

figli.  

In questi casi, dove i genitori potrebbero avere delle esternazioni inadeguate nei confronti 

dei loro figli, dovuti alla malattia, l’aiuto che si dà al minore è quello di essere seguito 

strettamente da psicologi, questo per poter sempre rielaborare quello che hanno sentito o 

visto.  

Quando ho dei genitori con problematiche psichiatriche, faccio una seduta con il loro 

curante, questo perché voglio capire come elaborano la loro genitorialità, come vivono la 

situazione frustrante, quali sono le loro aspettative. È importante poter sviluppare una forma 

di alleanza, se un genitore accetta la tua presenza dal suo psichiatra, che è un setting 

estremamente privato, vuol dire che ha sufficientemente fiducia per poter aprire delle 

discussioni e delle problematiche che possono essere d’aiuto per il futuro. Chiaro che 

potrebbe essere anche un motivo di chiusura, ma non mi è ancora capitato.  

È chiaro che il nostro ruolo è quello di guardare il minore, ma non si può staccare il minore 

dai suoi genitori. 

Io stessa coinvolgo poco i minori, mi appoggio molto agli educatori, loro hanno 

un’importanza grandissima. I bambini, sanno chi sono, ma passo sempre degli educatori o se 

affronto qualche discorso lo faccio in presenza dei genitori.” 

Diritti di visita: 

1. Considerando che i diritti di visita sono un argomento molto delicato perché si tratta di minori 

lontani dalla loro famiglia e con al loro al fianco diverse figure di riferimento (curatori, 

genitori, educatori, psicologi,…): 

Nell’attuazione dei diritti di visita, incontra delle difficoltà? Con chi? Di che tipo? Può 

farmi degli esempi concreti?  

“Ci sono delle difficoltà. Una difficoltà di ordine pratico, per esempio è l’allestimento del 

calendario c’è chi lavora, chi no, chi è disponibile, chi no, chiedono se invitare terze persone, 

… queste sono le difficoltà che trovo nei diritti di visita che fanno parte della preparazione 

del calendario, io lo faccio ogni tre mesi durante l’incontro di rete. Il punto d’incontro è una 

problematica enorme, per me potrebbe essere aperto tutti i giorni. Per un bacino di 

popolazione come Lugano, l’apertura di due giorni e mezzo è assurda. Poi dobbiamo 

organizzare diritti di visita di un’ora, un’ora e mezza, è molto macchinoso.  
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L’organizzazione del diritto di visita, passato l’ostacolo della relazione, è macchinoso 

proprio per la mancanza di questo punto d’incontro.  Chiaramente non tutti passano tutti dal 

punto d’incontro, ma nei casi che seguo io tutti.  

Nel passato ricordo di una bambina che era collocata al Vanoni e che aveva una mamma con 

disturbo psichiatrico che lavorava a Zurigo. Ad esempio il diritto di visita era il sabato 

pomeriggio e lei telefonava il sabato mattina alle 11.00 per dire che era ancora a Zurigo. 

Possiamo avere questi personaggi, ma solitamente io vedo genitori che hanno voglia di 

vedere i loro figli.”  

 

2. Per rafforzare il legame si potrebbero immaginare più incontri tra genitori e figli? 

Sarebbe pensabile vi siano degli incontri più informali? (per es. genitori che 

accompagnano i propri figli a scuola, …) 

“Lo faccio già, dove è possibile organizzo una volta alla settimana il pranzo a casa. La 

mamma va a prendere la bambina a scuola, pranzano e la riporta, c’è il coinvolgimento del 

docente di sostegno che da un occhio sul passaggio. Quando è possibile si può fare, 

assolutamente.” 

3. In virtù della sua esperienza, le è già capitato di segnalare all’ARP di interrompere i 

diritti di visita? Al minore cosa si è detto? Che cosa si è fatto per il ravvicinamento in 

seguito all’interruzione?  

“Si capita spesso, per motivi di evidente disinteresse del genitore, per esternazioni del 

genitore del tutto inadeguate o per maltrattamenti evidenti. Quando parlo di disinteresse, per 

esempio puoi immaginare un diritto di visita al punto di incontro dove hai la mamma, il papà 

e la figlia. Questi genitori non riescono a trasmettere qualcosa alla loro figlia, magari 

parlano con l’operatore per tutta la durata del diritto di visita o raccontano alla bambina 

qualcosa, ma non le fanno nessuna domanda. I genitori in questo caso, non riescono ad 

investire nella relazione con la propria bambina e questo crea una grande sofferenza nel 

minore, perché sente forte il disinteresse. 

Quando si interrompono i diritti di visita è spesso una richiesta del bambino, lì bisogna 

accertarsi che non sia indotta dall’altro genitore. Si cerca di capire il perché e di valutare se 

fare richiesta o meno di interrompere il diritto di visita.  Su questo punto si può dire che a 

partire dai dodici anni, quando il bambino inizia ad esprimere di non stare bene con il diritto 

di visita, si segue il bambino. Prima dei dodici anni, si cerca di recuperare, si cerca di 

coinvolgere di più il genitore e si cerca di lavorare di più. Dopo i dodici anni entrano nella 

pre-adolescenza e c’è già questo distacco naturale e risulta inutile forzare.  

Per la ripresa delle relazioni bisogna che ci siano delle richieste ben fondate, vengono poi 

valutate dall’ARP, la quale chiede un rapporto al curatore, se c’è al punto di incontro, 

all’assistente sociale, e se necessario a qualche medico. Quando si interrompe non è mai 

definitivo.”  
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4. Segue / ha seguito casi di diritti di visita sorvegliati? Confrontandolo con mandati di 

diritti di visita non sorvegliati, può notare delle differenze? 

“Sì ne seguo, i genitori di un diritto di visita non sorvegliato fanno quello che vogliono con il 

loro figlio, quando rientrano in istituto dicono ciò che hanno fatto e l’educatore cerca di 

rielaborare il diritto di visita. Un bravo educatore mette in condizione i genitori di esprimere 

le loro difficoltà. Così lo porta in rete e se ne parla. Quelli sorvegliati, servono sì come 

protezione del minore, ma anche come aiuto per il genitore ad entrare in relazione.”   

Identità professionale: 

1. Nella sua attività, ha mai avuto una sensazione di impotenza nel lavoro con i genitori di 

un minore allontanato? Può farmi un esempio concreto? Cosa ha fatto per ovviare? 

“Di impotenza non direi, io mi adeguo un po’ alle persone, cerco di essere il più adeguata 

possibile alla realtà. Sono consapevole che non posso cambiare il mondo. Non ho avuto né 

sensazioni di potenza che di impotenza. C’è sempre qualcosa che si può fare.” 

2. In situazione di una sua difficoltà con i genitori, come si pone con il minore?  

“Non lo faccio vedere. Con il minore non ho una grande relazione, lascio all’educatore lo 

spazio per una relazionale significativa. Relazioni dirette con il minore le ho quando ci sono 

situazioni importanti come per esempio un rientro a casa, oppure se succede un dramma o se 

abbiamo difficoltà seria (canne, furti, …).” 

3. Rispetto alla situazione nella quale si trova a lavorare con genitori non collaboranti e 

oppositivi, come si pone?  

“Ne ho poche, riesco sempre ad istaurare bene o male una collaborazione. Il conflitto c’è, 

ma non è un problema. Anche con i genitori con i quali ho difficoltà, accetto il conflitto. Non 

ho mai tagliato la corda, al massimo cerco di non intervenire direttamente. Ho in mente una 

persona con la quale faccio fatica, mi dà fastidio e lì sento un disagio, lo risolvo cercando di 

far intervenire l’ARP direttamente.” 

4. Considerando la convenzione ONU e la Costituzione che trattano i diritti del minore di essere 

ascoltato e di esprimersi alla pari di un adulto; il CCS che afferma che genitori e figli hanno 

il diritto al mantenimento del loro legame; tenendo conto della sua esperienza: ritiene di 

essere in sintonia con questi principi? È sempre riuscito a rispettarli?   

“Penso di sì. Io penso che ogni bambino ha il diritto di conoscere i suoi genitori così come 

sono. Secondo me, i bambini amano i loro genitori e più presto si rendono conto delle 

difficoltà, dei limiti dei loro genitori, prima li accettano così come sono e mantengono il 

legame. Lo ritengo fondamentale, anche se hanno magari hai genitori fuori di testa, meglio 

sapere come sono. Questi bambini ci tengono ad avere un legame. Nella mia esperienza ho 

avuto solo un caso dove il minore non voleva un rapporto con i suoi genitori perché questa 
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mamma era molto disinteressata. Mi sono quasi pentita perché a lungo ho insistito chiedendo 

uno sforzo da entrambi i lati. Il minore provava molta rabbia nei confronti dei genitori. I 

genitori hanno cercato di fare i genitori, le possibilità che rimanevano erano quella di sapere 

i risultati dei medici, di firmare il giudizio e questi aspetti, dato che rimaneva solo l’autorità 

parentale. Questo genitore aveva mandato delle lettere al figlio per cercare di riavere dei 

rapporti, ma anche la lettera era triste, le frasi erano tutte prese da internet, non c’era niente 

di sé stesso. Questo è uno dei casi dove ho visto un interruzioni di un diritto di visita 

estremamente benefico al bambino.” 

Collaborazioni: 

1. Che tipo di collaborazione ha con le ARP? Relativa alle curatele educative? 

“Ci sono ARP con le quali si lavora bene e ARP con le quali non si lavora bene. L’ARP di 

Lugano è complicata perché ha tanto lavoro, il presidente è stato assente per tanto tempo, … 

Sono difficoltà a livello comunicativo che potrebbero essere migliorate. Ci sono altre ARP 

con le quali lavoro, dove le persone sono più presenti.” 

 

2. Quale tipo di collaborazione ha con i CEM? (come? Quando? Perché?) 

“Buona, con tutti quelli con cui ho collaborato.” 
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Intervista 

Curatore 4, settore tutele e curatele dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, 12 luglio 2017 

Durante la mia pratica professionale presso il settore tutele e curatele dell’UAP di Bellinzona, ho 

potuto confrontarmi con i mandati di curatela educativa relativi a minori che svolgono diritti di visita 

con i propri genitori. Infatti, il mio lavoro di tesi ha come scopo quello di indagare e conoscere la 

realtà che un curatore educativo deve affrontare nel percorso dei diritti di visita e dunque nel 

mantenimento del legame tra genitori e figli, più precisamente questo scritto vuole far emergere quali 

sono le difficoltà e i limiti di trovarsi confrontato con questo mandato. 

L’intervista semi strutturata, sarà impostata attraverso quattro tematiche: genitorialità, diritti di visita, 

identità professionale e collaborazioni. Queste quattro parti ripercorrano in parte i concetti chiave 

approfonditi nella presentazione della problematica e in parte andranno ad individuare gli aspetti più 

pratici che caratterizzano il mandato di curatela educativa legata all’organizzazione e al monitoraggio 

dei diritti di visita.  

Le risposte che verranno rilasciate nell’intervista, saranno utilizzate, nel lavoro di tesi, per svolgere 

un confronto con la teoria e i pensieri di alcuni autori e per esplorare la realtà operativa dei curatori. 

È possibile sintetizzare l’interrogativo di ricerca come segue:  

Quali sono i nodi problematici con i quali i curatori educativi si scontrano nei diritti di visita, finalizzati al 

mantenimento del legame tra minori collocati in istituto e i loro genitori? 

 

Genitorialità: 

1. In generale, rispetto alle sue esperienze, i genitori di minori allontanati, quali difficoltà 

presentano? Vi è un denominatore comune?  

"Secondo me no, non c’è nessun denominatore comune, ma dipende proprio dalla situazione. 

I genitori possono essere tossici, alcolisti, con disturbi psichiatrici, o casi di separazione o 

divorzio. Se si guarda nel passato dei genitori delle difficoltà le hanno sicuramente.” 

2. Quali difficoltà incontra nel lavoro con i genitori di un minore allontanato? 

“Dipende dal genitore. Magari situazioni in cui per esempio non sono più riuscita ad avere 

una relazione con la mamma e lei arrivava mi insultava, ci accusava di rubarle i soldi e 

qualsiasi proposta le facevamo non andava bene, perché era arrabbiata. Un’altra situazione 

è un caso di un collocamento di un minore volontario, dove con la mamma ogni tanto devo 

fare degli interventi educativi, non tanto sulle difficoltà del bambino, ma su delle sue difficoltà 

perché è una signora che beve e si mette in pericolo e a volte mette anche in pericolo il 

bambino. Non riscontro in ogni genitore dei sentimenti di rabbia. Ad esempio, ho fatto un 

collocamento d’Autorità di recente, dove sì inizialmente i genitori erano arrabbiati, 

soprattutto per la modalità con cui era stato fatto il collocamento, ma dove oggi loro 

riconoscono l’utilità del collocamento.” 
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3. Ripensando a dei casi concreti, che tipo di aiuti ha proposto ai genitori di minori 

allontanati?  

“Per esempio in caso di problemi con alcool, ho proposto una presa a carico da Ingrado, ma 

se il problema viene negato è inutile proporlo.  Ad un’altra mamma le era stato proposto un 

aiuto a livello psichiatrico e anche a livello di sostanze, ma anche lì c’era la negazione del 

problema. Con altri due genitori alla mamma avevo proposto una presa a carico, perché la 

signora è una persona depressa. È andata per un paio di mesi, poi non è più andata.”   

4. In che modo coinvolge i genitori per il mantenimento di relazione tra genitore-figlio? 

Come coinvolge il minore? 

“Di solito facciamo degli incontri di rete, dove comunque viene fatta una valutazione e dove 

quando è possibile il diritto di visita viene ripristinato con il tempo e per le relazioni 

cerchiamo sempre di farle avere. Ogni caso che segue cerchiamo di fargli svolgere i diritti di 

visita almeno una volta a settimana. Il caso particolare che seguo, è quello di due minori ai 

quali sono morti entrambi i genitori e in questo caso abbiamo mantenuto delle relazioni con 

i nonni materni, che subentrano nei diritti di visita.  

Sento e vedo i genitori anche fuori dagli incontri di rete. 

Per quanto riguarda i bambini, dipende dal minore, la maggior parte dei miei casi sono 

collocati al Vanoni. Lì vado in maniera regolare e quando vado cerco di fare il giro di tutti i 

bambini, cerco di andare verso l’ora di merenda, almeno li vedo e scambio due chiacchiere. 

Se c’è un problema dico sempre al minore di chiamarmi o parlarne con gli educatori che poi 

mi contattano.”  

Diritti di visita: 

1. Considerando che i diritti di visita sono un argomento molto delicato perché si tratta di minori 

lontani dalla loro famiglia e con al loro al fianco diverse figure di riferimento (curatori, 

genitori, educatori, psicologi, …): 

Nell’attuazione dei diritti di visita, incontra delle difficoltà? Con chi? Di che tipo? Può 

farmi degli esempi concreti?  

“Fintanto che sono minori collocati in istituto tutto sommato è meno complesso di minori 

collocati da uno dei due genitori. Dipende proprio un po’ dalla in situazione. Non si 

presentano sempre tutti i genitori, per esempio ho una signora che alle cinque dovrebbe 

andare a prendere il figlio a scuola e mi chiama alle sette di sera per dirmi che ha perso il 

treno. Lì l’intervento è molto rigido da parte mia; non puoi dire a tuo figlio che vai alle 

cinque, chiamarmi alle sette e arrivare alle nove, perché poi tuo figlio si arrabbia con te, con 

tutti e la situazione diventa abbastanza ingestibile. Con i miei casi queste situazioni 

succedono una volta sì e una volta sì.” 
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2. Per rafforzare il legame si potrebbero immaginare più incontri tra genitori e figli? 

Sarebbe pensabile vi siano degli incontri più informali? (per es. genitori che 

accompagnano i propri figli a scuola, …) 

“Si fanno già, anche perché i casi che seguo io sono diritti di visita liberi.” 

3. In virtù della sua esperienza, le è già capitato di segnalare all’ARP di interrompere i 

diritti di visita? Al minore cosa si è detto? Che cosa si è fatto per il ravvicinamento in 

seguito all’interruzione?  

“Sì a volte capita. Dipende dalle situazioni, ne abbiamo interrotto uno a marzo perché 

c’erano troppi attori in mezzo che hanno fatto casini, si è messo uno stop e poi si sono 

ricostruiti. In un'altra situazione dove la mamma è in carcere siamo riusciti a costruire con 

una delle due figlie dei diritti di visita, ma questo dopo aver sentito la pedopsichiatra. L’altra 

figlia non ha voluto e non l’abbiamo obbligata ad andare in carcere visto che il luogo è molto 

particolare. 

Le motivazioni di una sospensione dei diritti di visita sono molteplici, che il minore è messo 

in pericolo, o che in quel momento il genitore non è in grado. Per esempio una signora che 

beve era andata a prendere il figlio all’istituto Vanoni, la si sentiva imprecare già dalla 

strada, dunque il direttore dell’istituto ha cercato di calmarla e le ha detto che il minore non 

poteva andare con lei. Anche gli istituti sanno valutare se dargli il bambino/ragazzo al 

genitore. Sono loro che vivono queste situazioni durante lo scambio, noi non siamo presenti. 

Bisogna guardare il bene del minore.” 

4. Segue / ha seguito casi di diritti di visita sorvegliati? Confrontandolo con mandati di 

diritti di visita non sorvegliati, può notare delle differenze? 

“In quel caso non le ho notate, ma ne ho fatte solo uno.” 

Identità professione: 

1. Nella sua attività, ha mai avuto una sensazione di impotenza nel lavoro con i genitori di 

un minore allontanato? Può farmi un esempio concreto? Cosa ha fatto per ovviare? 

“Sì a volte sei impotente, fa parte del gioco l’impotenza. Se tu fossi come Dio, non saresti 

qua. Fa parte del gioco, non devi lasciarti mangiare troppo dall’impotenza, devi saperla 

gestire è vero che in alcuni momenti ti dici ma chi me l’ha fatto fare? 

Di solito ci confrontiamo tanto tra noi in equipe. Tra noi il confronto tra le situazioni è 

importante, perché poi quando sei troppo nelle situazioni a volte non vedi la soluzione anche 

se ce l’hai lì a portata di mano. Il confronto dei colleghi per me è importantissimo.  

Se penso ad un esempio, mi è capitato con due genitori che litigano tra loro e tu sei in mezzo, 

hai un ruolo, ma questi genitori proiettano su di te delle competenze, delle responsabilità che 

non hai.”  

2. In situazione di una sua difficoltà con i genitori, come si pone con il minore?  
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“Il minore non c’entra. Il minore è il minore. Anche con genitori che sono difficili, io con i 

minori che seguo cerco di mantenere una buona relazione. Ne ho uno che è diventato 

maggiorenne e dunque è caduta la misura, ma lui mi chiama ancora.”  

3. Rispetto alla situazione nella quale si trova a lavorare con genitori non collaboranti e 

oppositivi, come si pone?  

“Di solito scrivo all’ARP, un minimo di collaborazione dobbiamo averla, per lavorare. Se 

l’altro è sempre squalificante rispetto al tuo ruolo di professionista e a quello che fai, a volte 

fai una mediazione con loro, a volte funziona, ma comunque hai sopra un’autorità di 

protezione che ha dato mandato e allora chiamo.” 

4. Considerando la convenzione ONU e la Costituzione che trattano i diritti del minore di essere 

ascoltato e di esprimersi alla pari di un adulto; il CCS che afferma che genitori e figli hanno 

il diritto al mantenimento del loro legame; tenendo conto della sua esperienza: ritiene di 

essere in sintonia con questi principi? È sempre riuscito a rispettarli?   

“Per forza se lavori qua. Dopo è vero che non è sempre attuabile, per esempio ho la situazione 

di un minore che non ha più nessun contatto con il papà, con la mamma sì ma poco. Se questo 

minore vede il papà e scompensa, allora qual è il bene del minore, vedere il papà e poi 

scompensare o non fargli vedere il papà ed avere il bambino compensato e gestibile? Io credo 

che è quest’ultima, perché ha una patologia. Il papà non chiede di avere relazioni, dunque io 

non vado a svegliare il can che dorme. Anche perché le reazioni del minore erano davvero 

ingestibili, sia etero che auto aggressivi.  

Il diritto al mantenimento del legame è giusto, ti faccio però un esempio portato all’estremo, 

ho appena fatto un’adozione nazionale, la mamma non ha neanche voluto vedere il bambino, 

l’ho incontrata e le abbiamo chiesto se voleva lasciarci due righe scritte, una fotografia, 

(vengono comunque secretati all’interno del dossier). La risposta della signora è stata: non 

me ne frega niente. Allora il diritto lì dove sta?  

Il bambino ha diritto di chiedere, con il primo gennaio 2018 cambierà la legge e gli stessi 

genitori naturali avranno il diritto di chiedere eventuali notizie del figlio anche se dati in 

adozione.  

Per quanto riguarda l’ascolto del minore, noi li possiamo anche ascoltare, ma è l’ARP che 

dovrebbe farlo, lo fa sempre? Non lo fa sempre e hai sempre tempi biblici, nel mese di luglio 

abbiamo chiesto all’ARP per una l’ascolto di un minore in una situazione urgente e la prima 

data è il ventidue di agosto. Allora io mi chiedo che significato ha la parola urgente.”  

Collaborazioni: 

1. Che tipo di collaborazione ha con le ARP? Relativa alle curatele educative? 

“Dipende dall’ARP, ci sono ARP con cui si collabora bene e ci sono altre ARP che non 

rispondono nemmeno alla segnalazione o rispondono mesi dopo, quando gli dici la 

segnalazione è urgente. Ci sono ARP dove c’è un rapporto più diretto, se chiami rispondono 
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sempre al telefono. Ci sono ARP che rispondono dalle nove alle undici e se hai un problema 

alle tre del pomeriggio ti devi arrangiare. Dipende davvero dall’ARP e dalle persone.”  

 

2. Quale tipo di collaborazione ha con i CEM? (come? Quando? Perché?) 

“Dipende dal CEM, ho un’ottima collaborazione con un CEM del luganese dove ci sentiamo 

e c’è un confronto molto diretto e serrato. Non ho una così buona collaborazione con un altro 

CEM.  

CEM vuol dire tutto e non vuol dire niente, dietro ci sono delle persone. Il CEM deve essere 

in chiaro su cosa sono i ruoli diversi, per esempio se io sono curatrice è diverso che essere 

tutrice. Se sono tutore detengo l’autorità parentale, dunque qualsiasi cosa succede al minore, 

mi devi informare subito, non dieci giorni dopo. È questo a volte il difficile, ma dipende dal 

CEM. l problema è la comunicazione o forse che qualcuno al posto di assumersi le proprie 

competenze e responsabilità si assume quelle di tutti e dopo succedono i disastri.  

Con tutto, anche con le ARP, dipende anche da quello che costruisci come persona con l’altro. 

Fa tanto quello, il nostro lavoro è fatto all’80% di rapporti interpersonali e sta a te 

costruirteli.” 
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Intervista 

Mario Ferrarini, Direttore della Fondazione Vanoni, Lugano, 11 luglio 2017 

Durante la mia pratica professionale presso il settore tutele e curatele dell’UAP di Bellinzona, ho 

potuto confrontarmi con i mandati di curatela educativa relativi a minori che svolgono diritti di visita 

con i propri genitori. Infatti, il mio lavoro di tesi ha come scopo quello di indagare e conoscere la 

realtà che un curatore educativo deve affrontare nel percorso dei diritti di visita e dunque nel 

mantenimento del legame tra genitori e figli, più precisamente questo scritto vuole far emergere quali 

sono le difficoltà e i limiti di trovarsi confrontato con questo mandato. 

L’intervista semi strutturata, sarà impostata attraverso tre tematiche: genitorialità, diritti di visita, e 

collaborazioni. Queste parti ripercorrano in parte i concetti chiave approfonditi nella presentazione 

della problematica e in parte andranno ad apportare degli spunti di riflessione che andranno ad 

arricchire le mie riflessioni nella dissertazione del lavoro di tesi.  

Le risposte che verranno rilasciate nell’intervista, saranno utilizzate, nel lavoro di tesi, per svolgere 

un confronto con la teoria e i pensieri di alcuni autori. 

È possibile sintetizzare l’interrogativo di ricerca come segue:  

Quali sono i nodi problematici con i quali i curatori educativi si scontrano nei diritti di visita, 

finalizzati al mantenimento del legame tra minori collocati in istituto e i loro genitori? 

 

Genitorialità: 

1. In generale, rispetto alle sue esperienze, i genitori di minori allontanati, quali difficoltà 

presentano? Vi è un denominatore comune?  

“No, direi che un denominatore tra tutti no, non me la sentirei di parlare di qualcosa che 

accumuna tutti. Forse un aspetto è quello della sofferenza, quello sì. Proprio la sofferenza 

legata al fatto di avere i figli collocati, quindi questo è un elemento che accomuna, però 

rispetto ai motivi del collocamento non c’è un denominatore comune. In alcune situazioni si 

può osservare un passato dei genitori difficile, a volte capita che arrivano i figli di genitori 

che sono stati a loro volta, a loro tempo, collocati in istituto. A volte è difficile ricostruire la 

storia dei genitori, o non la raccontano o ne raccontano una parte. Direi che non è possibile 

generalizzare dicendo che un denominatore comune tra i genitori di minori collocati è quello 

di un passato difficile. Una difficoltà che accomuna i genitori di minori allontanati è quella 

dell’essere coerenti nell’educazione dei propri figli. Coerenti a quella che è la nostra cultura, 

questo è un elemento sicuramente importante perché spesso siamo confrontati con culture 

diverse, dove ci sono dei metodi o delle modalità educative che sono diverse e a volte non 

rientrano nella nostra quotidianità. Un altro aspetto forse è proprio la difficoltà di 

riconoscersi come genitori, di essere in grado di dirsi di fare un buon lavoro come genitori. 

Molto spesso noi riscontriamo questa difficoltà nel riconoscere le loro capacità, a volte si 

reputano inadeguati, nove volte su dieci, invece, non è così. Molte poche famiglie hanno una 
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diagnosi definita da un percorso di valutazione dove c’è una criticità sulle capacità 

genitoriali.” 

2. Quali difficoltà incontrate nel lavoro con i genitori di un minore allontanato? 

“Diciamo che noi dal 2012 abbiamo iniziato una prima fase sperimentale come primo CEM 

a livello Cantonale, riconosciuta dall’Ufficio giovani, all’inserimento del consulente 

familiare. Ad oggi questa figura è a tutti gli effetti operativa all’interno della nostra struttura., 

Anche altri CEM si sono dotati di questa figura e questo secondo me è un dato molto positivo. 

Trovo sia un grande passo avanti. Perché spesso, ciò che succedeva, ma succede ancora 

adesso anche se meno, nel momento in cui avviene il collocamento il minore viene messo in 

protezione. Va sempre riconosciuto il fatto che quando si colloca in un CEM si colloca in una 

struttura che è sotto la legge della protezione e non della prevenzione. Quindi per chi colloca, 

il minore è protetto. Però se noi partiamo dal presupposto che alla base di una decisione di 

collocamento c’è un disagio familiare, un disagio legato al contesto familiare, quindi non 

unicamente un disagio legato ai genitori. Quindi se togliamo i figli il problema non è risolto, 

anzi, togliamo i figli ed il problema è doppio, perché aggiungiamo anche la sofferenza della 

famiglia e dei minori di essere separati. Allora lì in quella spazio, genitori ai quali viene tolto 

il minore e minore che viene tolto dai genitori, si crea una zona grigia. Vuol dire che se noi 

come istituto ci occupiamo del minorenne, della sua accoglienza, della scuola e del sostegno 

ci sembra che stiamo svolgendo un ottimo lavoro, però la finalità ultima del collocamento è 

quella di far rientrare il minore a domicilio e se non si va a lavorare alla radice e quindi alla 

causa del collocamento, come facciamo a risolvere il problema? Ci occupiamo del minore, 

lo proteggiamo, ma è comunque un minore sofferente, perché quando tu hai un bambino in 

istituto è sempre un bambino che soffre, che ci piaccia o no. Puoi offrigli le condizioni 

migliori, ma per lui la condizione migliore è quella di tornare a casa con i genitori. Questo 

obiettivo per noi è prioritario: far rientrare il minore a casa. A volte per tutta una serie di 

motivi questo è strutturalmente impossibile, ma sono veramente pochissime le situazioni dove 

lo è. Io credo e andrò avanti a credere questo fino in fondo, però bisogna lavorare con la 

famiglia e accogliere la famiglia anche quelle con grandissime difficoltà e parlo anche di 

genitori abusanti che sicuramente non sono situazioni leggere, però non possiamo partire con 

il presupposto che non devono più vedere i loro figli. Poi sicuramente bisogna costruire bene, 

come, quando, ecc. Non bisogna fare le cose azzardate. Se noi perdiamo di vista il fattore 

famiglia, sì ci sembra di fare bene il nostro lavoro, ma non stiamo lavorando sulla base 

fondamentale della sofferenza, poi dopo ci sono anche altri disagi ma questo è un aspetto 

fondamentale. Il consulente familiare entra a lavorare in quell’ambito, cerca di ricreare o di 

creare le condizioni affinché genitori e figli si possano riavvicinare, è un lavoro fatto in parte 

solo con genitori, in parte solo con in minore e in parte con i genitori e il minore insieme. 

Non è un lavoro di terapia familiare, ma è proprio una consulenza a livello educativo. Il 

consulente familiare è una figura fondamentale, ci permette di affrontare molte più tematiche, 

prima eravamo più limitati. Il problema era, ed in certe situazioni lo è ancora, che non se ne 
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occupa nessuno. Normalmente questo ruolo di seguito di sostegno a livello competenze 

familiare dovrebbe essere quella dell’assistente sociale che porta il sostegno alla famiglia, 

ma purtroppo il tempo e il mandato non contemplano questo tipo di lavoro. Per esempio, anni 

fa l’assistente sociale spesso svolgeva delle visite a domicilio e faceva un grande lavoro. In 

seguito con il cambiamento, nel 2003, il ruolo dell’assistente sociale si è ridimensionato 

parecchio. Se prima l’assistente sociale andava a domicilio, adesso chi ha bisogno deve 

recarsi in ufficio.” 

Diritti di visita: 

1. Considerando che i diritti di visita sono un argomento molto delicato perché si tratta di minori 

lontani dalla loro famiglia e con al loro al fianco diverse figure di riferimento (curatori, 

genitori, educatori, psicologi, …): 

Nei diritti di visita, trovate vi siano delle difficoltà? Di che tipo?  

 “Ci sono due tipologie di diritti di visita. Con diritti di visita non sorvegliati, intendo quello 

di rientro a domicilio (liberi), ciò significa che i minori tornano a casa. Noi abbiamo trenta 

posti in internato e diciotto in esternato. Sui posti in esternato il diritto di visita non si pone 

perché i minori tornano a casa. Sui trenta in internato, possiamo dire che ogni situazione è a 

sé. Noi cerchiamo di costruire situazione per situazione. Non c’è un pacchetto standard, nel 

senso che uno viene collocato al Vanoni e quindi deve essere presente in struttura un tot di 

giorni. Ci sono minori che rientrano a casa mercoledì sera, altri il venerdì e arrivano al 

lunedì mattina, ci sono bambini che svolgono diritti di vista solo qualche ora nel weekend… 

Noi siamo molto favorevoli e spingiamo molto su questo discorso. Se l’obiettivo è quello di 

tornare a casa, a meno che non ci sono indicazioni precise che dicono che i minori non 

possono tornare a casa, allora lì noi lo costruiamo con la rete. Siamo molto flessibili su 

questo, costruiamo questa collaborazione sul bisogno reale, prima era più difficile perché il 

sistema di finanziamento dei collocamenti era diverso. L’altro elemento è il concetto di fondo 

che sta alla radice del lavoro; per noi la genitorialità è fondamentale. Ci sono situazioni che 

all’improvviso vanno modificate direttamente, bisogna stare molto attenti a questo, dunque 

ascoltare la famiglia, il minore, vedere se ci sono delle cose che non funzionano. È chiaro 

che i diritti di visita presuppongono un buon lavoro di collaborazione e soprattutto un buon 

lavoro di osservazione da parte della rete. Per quanto riguarda i diritti di visita sorvegliati, 

ne abbiamo pochi e non ho molto da dire. Essendo che sono esterni, noi ciò che facciamo è 

l’accompagnamento fino al punto d’incontro. Un elemento che emerge è la fatica di essere 

per poco tempo, nello stesso posto e con qualcuno che sorveglia. Ricordo che a suo tempo 

noi avevamo una situazione dove il diritto di visita si svolgeva con un curatore ad hoc che 

gestiva il diritto di vista esternamente e dunque non era legata al punto di incontro. Era una 

formula meno coercitiva. Avevo visto un bellissimo progetto di modello di diritti di visita che 

iniziavano nel momento in cui si andava a prendere i genitori a casa, poi insieme si faceva il 

percorso, andavano a prendere il minore o il minore li aspettava nel luogo stabilito. Il viaggio 
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in auto, per esempio raccontano anche quelli del SAE, è un momento molto interessante e 

utile nella discussione. Lo trovo bellissimo, questo metodo parte da un concetto dove 

l’osservazione esiste, ma tu non imponi a genitore e figlio di arrivare in un determinato luogo, 

invece lì si parte dal discorso di prendere il genitore e di prepararlo, di fare una parte del 

percorso insieme.” 

2. Considerando la convenzione ONU e la Costituzione che trattano i diritti del minore di essere 

ascoltato e di esprimersi alla pari di un adulto; il CCS che afferma che genitori e figli hanno 

il diritto al mantenimento del loro legame; tenendo conto della sua esperienza: ritiene di 

essere in sintonia con questi principi? Voi come vi ponete per rispettarli? 

“Condividiamo i principi della convenzione ONU e della carta dei diritti del fanciullo che 

sono documenti che mettono al centro il minore e la famiglia. Quando si parla dell’ascolto 

del minore, bisogna specificare l’età del minore. 

Il diritto al mantenimento del legame tra genitore e figlio è fondamentale. Fondamentale fino 

a dove è possibile, per esempio noi abbiamo un caso dove dal momento del collocamento, la 

decisione presa dell’ARP è stata quella di nominare un tutore e vietare rapporti tra le due 

sorelle e i genitori, questo per motivi molto gravi che sono stati alla base del collocamento. 

La legge vieta che i genitori e figli possano coltivare questo legame se non, in un contesto 

protetto (punto d’incontro, sorvegliato). Il papà si è sempre rifiutato di accettare quella 

formula, dicendo di aspettare la maggiore età delle figlie. La madre è entrata più in sintonia, 

ma è durato poco e la cosa si è chiusa. La realtà è che la legge dice che non si può ma le 

figlie trovano il modo di incontrare i genitori. Come possiamo evitare che i genitori se 

vogliono vedere i figli, vedano i figli e i figli se vogliono vedere i genitori, vedano i genitori? 

Per fortuna sono poche le situazioni di figli che non vogliono vedere i propri genitori, a dir 

la verità nella mia esperienza non ne ricordo. Ci sono situazioni di bambini che dicono di non 

voler vedere i genitori un weekend e lì si cerca di capire cosa c’è alla base, ma situazioni di 

completo rifiuto sono davvero poche. Bisogna assolutamente capire cosa c’è alla base, capire 

i motivi e prendere in considerazione la richiesta.  È chiaro che lì si entra in un ambito anche 

legale, nel quale se il genitore se ha il diritto e lo fa valere, non è così facile, o ci sono elementi 

oggettivi di questa posizione oppure bisogna valutare anche altri aspetti. Credo che lì la 

differenza la fa la relazione che il minore ha costruito con le persone di riferimento, spesso è 

proprio in quell’ambito lì che le cose emergono: le difficoltà, le paure e i timori.  

Le situazioni nelle quali è il genitore che non vuole vedere il figlio, è più frequente. Abbiamo 

una situazione che è proprio così, la mamma a dipendenza di come sta lei e delle sue 

necessità, decide se vuole a casa o non vuole a casa i propri figli. Per i ragazzi è dura. Non 

spetta a me giudicarla, noi dobbiamo fare in modo di trovare la soluzione migliore anche in 

questi casi, dopo umanamente è difficile da accettare, soprattutto quando le motivazioni sono 

poco pertinenti. 

Visto il numero esiguo di situazioni, modificare il termine di diritto al mantenimento è 

eccessivo. È importante mantenere questo termine, rischiamo di entrare in una zona dove se 
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non è diritto si può fare tutto. Quindi il bambino decide di non vedere il genitore perché il 

weekend prima è stato troppo severo, se non è un diritto bisognerebbe valutare anche queste 

richieste. Diventerebbe tutto molto irrilevante, intendo il stare insieme genitore e figlio. Ma 

bisogna sempre valutare situazione per situazione. Nel nostro ambito, sono assolutamente 

contrario alla generalizzazione. Non trovo dei denominatori comuni, preferisco parlare della 

situazione, della famiglia. Ogni famiglia ha il proprio vissuto.” 

Collaborazioni: 

1. Che tipo di collaborazione avete con le ARP? 

“Partiamo da un aspetto, le ARP, secondo me hanno un ruolo difficile che è quello di dover 

decidere sula base di indicazioni che gli vengono fornite da altri. In un ambito come il nostro 

credo che sia un’operazione molto delicata e molto difficile. Ci sono ARP che hanno un modo 

di collaborare più aperto quindi con una comunicazione maggiore, ci sono altre ARP che 

proprio per il lavoro che ricoprono, emanano decisione e poi dopo deve essere operativa. 

Non parlerei di buona o meno buona collaborazione, direi che è anche un compito nostro 

quello di costruire delle relazioni che abbiano un effetto benefico sulle famiglie. A volte noi 

non ci esuliamo da prendere posizioni ferme anche con le ARP, prendiamo posizione su delle 

decisioni che non condividiamo. Bisogna riuscire a far capire che la nostra posizione non è 

di principio sulla scelta o sulla decisione che ha preso l’ARP, ma che c’è dietro un discorso 

sull’effetto che quella decisione può avere sui genitori e sui minori.” 

2. Quale tipo di collaborazione avete con i curatori educativi dei minori che accogliete? 

(come? Quando? Perché?)  

“Con i curatori educativi abbiamo un tipo di collaborazione molte regolare. Come in tutte le 

cose, dipende dalle persone.” 

3. Cosa auspicherebbe affinché i curatori possano svolgere in modo più funzionale il loro 

mandato? 

“Io credo che bisogna entrare in un’ottica, dove tutti gli operatori che lavorano in questo 

ambito, costruiscano questo pensiero nel quale la famiglia è al centro. Alcune cose si stanno 

muovendo, ma siamo ancora lontani dalla soluzione ottimale, però se noi riusciamo a fare un 

cambiamento così importante di pensiero, beh allora facciamo un favore a tutti, ma 

soprattutto alla famiglia e ai minori. Sono convinto che ridurremmo il numero dei 

collocamenti e la loro durata. Però bisogna costruire il pensiero comune a questo livello; 

dove i genitori e la famiglia sono al centro e non dove è l’istituzione ad essere al centro. In 

Ticino non manca una struttura residenziale che possa accogliere mamme con ragazzi, manca 

completamente il concetto che questo possa accadere. In luogo poi lo si crea. [Scambio di 

opinione sul caso della madre accolta in istituto per evitare la fuga del minore]. È incredibile 

che noi ci stupiamo di questa cosa, è una cosa stupenda. La Fondazione Borel nel cantone 
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Neuchâtel, lavora con un concetto dove essendo la famiglia e il minore al centro, l’istituzione 

lavora in funzione a quello. Il minore dal lunedì al venerdì è a scuola e dal venerdì alla 

domenica è in istituto. Questo perché il genitore si trova in difficoltà nell’occupare il tempo 

con il loro figlio. In settimana il tempo reale che il figlio passa con il genitore è minore e di 

maggiore qualità (scuola, attività, ecc.). Il weekend sono quarantottore filate dove bisogna 

gestire il tempo insieme.” 

4. Quali modalità mettete in atto per far funzionare la triade tra comunità – genitori - 

minori? I curatori che ruolo assumono in questa triade? 

“Sicuramente cerchiamo di stimolare il più possibile la comunicazione, la condivisione del 

lavoro che si sta facendo, ma soprattutto lavoriamo sul coinvolgimento a tutti i livelli della 

famiglia. Su quest’ultimo aspetto ci lavoriamo tutt’oggi e continueremo a lavorarci, non è del 

tutto automatico il coinvolgimento a tutti i livelli della famiglia. A volte si prendono decisione 

e i genitori non sono presi in considerazioni o non sono informati. Può essere per l’abitudine 

e per una sorta di lettura sbagliata del proprio ruolo. A volte ci si dà un ruolo che non è 

quello; io non posso permettermi di decidere qualcosa senza aver sentito il genitore e il 

ragazzo. A volte è più facile e più sbrigativo. Lavorare invece, in un’ottica come questa, 

richiede una disponibilità, un impegno importante da parte di tutti. Non tutti hanno il tempo 

e le energie per farlo così con tutte le situazioni. Spesso abbiamo genitori sfuggenti e prima 

di agganciarli e riuscire ad avere un dialogo, passa molto tempo e ci vuole tanto impegno, 

non bastano due incontri di rete all’anno.” 

“Chiuderei con il discorso, dove i DDV devono andare di pari passo con una maggiore 

consapevolezza della necessità di portare al centro di qualsiasi intervento la famiglia: il 

minore e i genitori!” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 11 

Scheda d’analisi curatori 
 



Tematica Domanda Intervista curatore 1 Intervista curatore 2 Intervista curatore 3 Intervista curatore 4

1) Genitorialità a) Difficoltà genitori? Vi 
è denominatore 
comune?

a) - Quasi tutte le volte non riconoscono le motivazioni 
dell'allontanamento, sentimento persecutorio;
-non riconoscono le loro incapacità;
-se scaviamo nel passato dei genitori troviamo infanzie o 
adolescenze difficili;
-tossicodipenza, etilismo e malattie psichiatriche.

a) - Patologie psichiatriche, tossicodipendenza, alcolismo, 
ma anche grandi conflitti;
-lavoro con  genitori che spesso portano un’esperienza 
travagliata e complicata a livello familiare.

a) - Bimbi grandi che seguo: difficoltà  conflittuali o problemi 
educativi nella famiglia;
-  bimbi piccoli: giovane età  mamme e assenza di 
genitorialità,  “sorella maggiore" di loro figlio;
-genitori che hanno avuto nella loro infanzia delle difficoltà;
-alcoolismo,  tossicodipendenza,  malattie psichiatriche, 
conflittualità, separazione o divorzio.

a) -Non c’è nessun denominatore comune, ma dipende 
dalla situazione;
-possono essere tossici, alcolisti, persone con disturbi 
psichiatrici, o casi di separazione o divorzio;
-se si guarda nel passato dei genitori, delle difficoltà le 
hanno sicuramente avute.

b) Difficoltà incontrate 
nel lavoro con i genitori 
?

b) - Far riconoscere i loro limiti ai genitori;
-trasmettere l’importanza della qualità e non della quantità 
dei diritti di visita;
-energie disperse ad accogliere i genitori, piuttosto che a 
concentrarsi sul bambino;
-vi sono tanti attori che ti ruotano intorno e devi essere in 
grado di far fronte a tutti (principali minore e genitori).

b)-Vissuto nei confronti del ruolo, vedono il curatore 
persona che si intromette, che giudica le loro capacità, che 
gioca contro;
- omettere o nascondere fatti per timore;
-relazione  spesso complessa e conflittuale;
- i genitori mettono davanti i loro bisogni quando 
oggettivamente è necessario lavorare sulle capacità 
genitoriali;
- Lo scopo è quello del riavvicinamento, ma spesso sembra 
che il curatore educativo è “cattivo”;
-complesso riuscire a trasmettere al genitore l’importanza di 
tutelare il minore da false affermazioni. 

b)- Far accettare ai genitori  che rimangono genitori 
malgrado l’allontanamento, possono dire “allora non me ne 
occupo più”, è forma di disinteresse, ma anche di 
protezione verso sé stessi e il dolore;
-genitore che rifiuta o non collabora;
-è un percorso che va costruito con i genitori, in questo 
percorso dobbiamo guadagnare la loro fiducia;
-È una difficoltà di costruzione, nel senso che le cose non 
vengono fatte subito.

b) Situazioni in cui per esempio non sono  riuscita ad avere 
una relazione, arrivava, mi insultava, ci accusava e 
qualsiasi proposta non andava bene, perché era 
arrabbiata;
-Un’altro esempio,  con questa mamma devo fare degli 
interventi educativi, non tanto sulle difficoltà del bambino, 
ma su delle sue difficoltà perché è una signora che beve e 
si mette in pericolo e a volte mette anche in pericolo il 
bambino;
-Non riscontro in ogni genitore dei sentimenti di rabbia. Ad 
esempio, in un caso inizialmente i genitori erano arrabbiati, 
ma  oggi riconoscono l’utilità del collocamento. 

c) Aiuti proposti ai 
geniotori?

c) - Aiuti di natura  pratica, si cercano insieme le attività da 
fare con il bambino;
-proporre seguito a livello terapeutico o di aumentarlo;
-aumentare incontri di rete, visite a domicilio che 
permettono per esempio di suggerire  acquisti specifici per i 
bambini.

c) - Consigliare una psicoterapia;
-curatela ad hoc per la sorveglianza dei diritti di visita per 
lavorare sulle capacità genitoriali;
-aiuti economici;
-incontri di bilancio per poter anche affrontare delle  
discussioni che concernono i minori.

c) - Spingo per far partecipare i genitori all’interno della 
rete, quando è possibile chiedo a anche ad uno psicologo 
di essere presente;
-non consiglio direttamente al genitore di seguire una 
psicoterapia, lo metto nella posizione di doverlo fare. 
Faccio un rapporto alla pretura o un rapporto all’ARP e 
chiedo di invitare la persona a farlo;
-Quando faccio più fatica con i genitori, ho più tendenza a 
evitare, cerco di appoggiarmi all’autorità;
-convincerli della bontà del progetto.

c)  - Per esempio in caso di problemi con alcool, ho 
proposto una presa a carico da Ingrado;
- proposte aiuto a livello psichiatrico;
- se il problema viene negato è inutile.

d) Come coinvolge i 
genitori per la relazione 
tra genitore-figlio? Come 
coinvolge il minore?

d) - Attraverso le proposte di attività e i consigli;
- nei colloqui con i genitori, metto al centro delle  
discussioni il minore;
-faccio dei discorsi sullo stato di salute di questi genitori;
-risolvere problemi dei genitori  per far giovare la loro 
relazione con il figlio (per es. ricerca appartamento);
-richieste economiche;
-affronto con il minore  gli aspetti dei i rapporti con i genitori.  
In base al riscontro e ai desideri cerco di apportare delle 
modifiche ai diritti di visita.

d) - Si cerca di colmare le mancanze ( incontro più regolare 
con il bambino, andare a vederlo alla partita di calcio, 
lettera,…);
- eventi di famiglia che per il bambino sono importanti,  si 
cerca di sensibilizzare il genitore;
- rispetto al bambino  si cerca di mediare e filtrare frasi, 
comportamenti dei genitori per favorire un esame di realtà;
-sensibilizzare il genitore nelle  azioni e  richieste, facendo 
un passo per volta si favorisce la costruzione di un legame 
positivo;
- per il minore proposta seguito terapeutico 

d) - Sorveglio io i diritti di visita, il fatto di essere presente 
rassicura il genitore perché si fa di tutto per farlo sentire un 
buon genitore; per me è uno strumento;
- preparo i diritti di visita insieme, è tutto un crescendo;
- per il minore seguito  psicologico, per rielaborare quello 
che hanno sentito o visto;
-faccio una seduta con il  curante dei genitori,  se un 
genitore accetta la tua presenza vuol dire che ha  fiducia;
-coinvolgo poco i minori, mi appoggio molto agli educatori;
- il nostro ruolo è quello di guardare il minore, ma non si 
può staccare il minore dai suoi genitori.

d) - Incontri di rete;
- Ogni caso che seguo cerchiamo di fargli svolgere i diritti di 
visita almeno una volta a settimana;
- nel caso di due minori ai quali sono morti entrambi i 
genitori, abbiamo mantenuto delle relazioni con i nonni 
materni;
-Sento e vedo i genitori anche fuori dagli incontri di rete;
-la maggior parte dei miei casi sono collocati al Vanoni, lì 
vado in maniera regolare e quando vado cerco di fare il giro 
di tutti i bambini.



2) Diritti di visita a) Nell’attuazione dei 
diritti di visita quali 
difficoltà?

a) - Diritti di visita sorvegliati:  facciamo capo al punto 
d’incontro o al curatore nominato ad hoc, dunque risultano 
più leggeri. La sorveglianza vera e proprio e la misura della 
temperatura viene demandata al personale operante;
-diritti di visita non sorvegliati: sono più delicati, sei più 
coinvolto, devi essere tu a valutare l’andamento dei diritti di 
visita e le dinamiche che si creano;
- se una rete è ben costruita e ha in chiaro l’obiettivo, che è 
il benessere del minore, non ci sono grandi difficoltà;
-problemi di tipo più concreto, adeguarsi ai punti d’incontro, 
non vi è disponibilità sette giorni su sette, vi sono dei limiti 
economici e di spazio.

a) -  Punti d’incontro, perché non sempre c’è posto nei 
termini e nei tempi definiti;
-di conseguenza spiegare la situazione al minore e ai 
genitori;
-con i genitori che creano delle resistenze, per esempio il 
fatto di non essere a casa, perché non c’è la  
consapevolezza;
-la puntualità, la modalità assunta dal genitore o il fatto che 
il contesto è limitante sia nelle attività che nella libertà di 
espressione;
-comportamenti artefatti o manipolanti dei genitori, può a 
volte creare difficoltà nell’operatore nell’individuare le 
competenze e risorse della relazione;
-fattore rischio nell’aumentare gradualmente l’autonomia 
dello svolgimento dei diritti di visita.

a) - L'allestimento e la preparazione del calendario;
- il punto d’incontro è una problematica enorme, potrebbe 
essere aperto tutti i giorni per un bacino di popolazione 
come Lugano, l’apertura di due giorni e mezzo è assurda;
-Possiamo avere genitori che non si presentano e non 
avvisano, ma solitamente  vedo genitori che hanno voglia 
di vedere i loro figli. 

a) - Dipende proprio un po’ dalla in situazione; 
-non si presentano sempre tutti i genitori, per esempio ho 
una signora che alle cinque dovrebbe andare a prendere il 
figlio a scuola e mi chiama alle sette di sera per dirmi che 
ha perso il treno. Lì l’intervento è molto rigido da parte mia.

b) potrebbero 
immaginare più incontri 
tra genitori e figli?

b) - Genitori che "non hanno capacità genitoriali", hanno 
però delle risorse che possono essere sfruttate e quindi si 
potrebbero immaginare più relazioni;
-altri non sono in grado di rispettare questi compiti, perché 
dovresti stare tutto il tempo a sperare che il genitore 
mantenga l’impegno preso e dunque disattenderebbero i 
desideri del minore.
- per altri genitori  le classiche due ore a settimana sono 
sufficienti, lo si nota molto da come si pongono;
- genitori completamente disinteressati,  poi  nel bambino 
crescendo subentra una vera e propria noia di fare i diritti di 
visita;
- penso ad un caso e posso affermare: se ai genitori si dà 
un compito specifico,  per esempio portare il figlio a scuola 
tutte le mattine, può funzionare (hanno messo a 
disposizione  per la mamma una camera nel centro 
educativo dove soggiornava il figlio). È stato interessante 
vedere che ha funzionato;
-credo che in Ticino manca una struttura del genere.

b) - Quando si ritiene che sia possibile si cerca di 
promuovere questi momenti;
- come ufficio abbiamo situazioni complesse e raramente si 
riesce a raggiungere questo margine di autonomia;
- considerare non solo le risorse che dimostra il genitore, 
ma anche il volere del bambino. Mi sono capitate situazioni 
dove il minore stesso chiedeva di limitare i momenti e  
mantenerli sorvegliati.

b) - Lo faccio già, dove è possibile, organizzo una volta alla 
settimana il pranzo a casa;
- quando è possibile si può fare, assolutamente. 

b) - Si fanno già, anche perché i casi che seguo io sono 
diritti di visita liberi. 

c) Sospensione di diritti 
di visita?

c) -  Capita spesso;
- per esempio quando il genitore per più volte, si presenta 
inadeguato al diritto di visita;
- lo sospendi con lo scopo di dare un segnale al genitore;
- se i genitori non si presentano, creano aspettative nel 
bambino, per questo motivo si sospende i diritti di visita;
- nell'incontro con il genitore cerco di capire le motivazioni, 
valuto aggiustamenti e vedo di ridare una possibilità ai 
genitori di ricostruire attraverso i diritti di visita la relazione 
con il bambino;
- queste mancanze fanno parte del percorso, bisogna 
essere elastici;
- per comunicare al minore questi aspetti, passo attraverso 
il centro educativo.

c) - Sì, di principio se i diritti di visita sono decisi 
dall’autorità il curatore non è autorizzato alla sospensione, 
deve essere confermata da quest’ultima;
-in situazioni di emergenza,  ho ritenuto opportuno inviare 
preventivamente la comunicazione di sospensione in attesa 
di un riscontro  dall’ARP;
- al minore  cerco sempre di riportare i motivi reali,  
nell’ottica della trasparenza;
- interrotti quando c’è una situazione conflittuale, modalità o 
comportamenti inadeguati nei confronti dei minori o degli 
operatori, genitori in stato di alterazione o mancanza 
ricorrente del rispetto dell’impostazione e del luogo decisi 
dall’autorità (scappare dal luogo, prolungare i tempi o 
abbreviarli, presenza di terze persone non autorizzate…);
-talvolta è  necessario ridefinire l’impostazione dei diritti di 
visita.

c) - Capita spesso, per motivi di evidente disinteresse del 
genitore, per esternazioni del tutto inadeguate o per 
maltrattamenti;
- quando si interrompono è spesso una richiesta del 
bambino, lì bisogna capire bene, anche che non sia indotta 
dall’altro genitore;
- a partire da dodici anni, quando il bambino esprime di non 
stare bene con il diritto di visita, si segue il bambino. Prima 
dei dodici anni, si cerca di coinvolgere di più il genitore e si 
cerca di lavorare di più.
- per la ripresa delle relazioni, bisogna che ci siano delle 
richieste ben fondate;
- l'interruzione non è mai definitiva.

c) - Sì a volte capita;
- le motivazioni di una sospensione dei diritti di visita sono 
molteplici, che il minore è messo in pericolo, o che in quel 
momento il genitore non è in grado;
- bisogna guardare il bene del minore.



d) diritti di visita 
sorvegliati?

d) - Diritti di visita non sorvegliati per il minore hanno una 
qualità maggiore; comportano maggiore libertà e il genitore 
sente meno la pressione di dover riuscire;
-quando c’è il sorvegliante si sente gli occhi puntati 
addosso, il tempo è ridotto e deve fare tante cose;

d) - Quelli non sorvegliati favoriscono un livello di 
autonomia maggiore;
-ci sono state situazioni nelle quali la mancata 
collaborazione ha comportato la necessità di farli 
sorvegliati;
- in quelli liberi non è sempre possibile sapere cosa e come 
viene detto, anche se in alcuni casi le situazioni emergono 
dal bambino;
-il diritto di visita dove c’è  il passaggio dell’operatore 
all’inizio e alla fine dove lo scopo è osservare l’adeguatezza 
all’inizio e le dinamiche relazionali al termine;
- il diritto di visita libero permette alla relazione di essere più 
spontanea, senza sentirsi  sotto esame. 

d) - I genitori di un diritto di visita non sorvegliato fanno 
quello che vogliono con il loro figlio, quando rientrano in 
istituto dicono ciò che hanno fatto e l’educatore cerca di 
rielaborare il diritto di visita;
- un bravo educatore mette in condizione i genitori di 
esprimere le loro difficoltà;
- lo porta in rete e se ne parla;
- quelli sorvegliati, servono sì come protezione del minore, 
ma anche come aiuto per il genitore ad entrare in relazione.  

d) - Ne ho fatto solo uno, non ho notato differenze.

3) Identità 
professionale

a) ha mai avuto 
sensazione di 
impotenza?

a) - Sì, ci sono state un paio di situazioni nelle quali mi sono 
sentito impotente per la forte litigiosità dei due genitori che 
non mettevano al centro il benessere dei minori;
-per esempio ricordo un caso di una mamma con una 
malattia psichiatrica. Ho dovuto  sospendere i diritti di visita 
perché non erano positivi per il minore. Il bambino curava la 
sua mamma. La mamma non ha mai più chiesto di vedere il 
suo figlio, il bambino nemmeno;
- disinteresse di un genitore mi fa tristezza. Per un bambino 
la mamma dovrebbe essere un punto di riferimento, è 
confrontato con situazioni normali di altri bambini. È difficile 
spiegarlo al bambino. La mamma gli vuole bene, ma non 
può crescerlo come vorrebbe.

a) - Mi è successo in particolare con un caso dove 
nonostante i genitori avessero il desiderio di stare meglio e 
dedicarsi ai figli, il consumo di stupefacenti e le 
conseguenze di tali azioni durante i diritti di visiti ha 
comportato dei vissuti molto negativi;
-un altro esempio può essere quando sono sicura che il 
punto di incontro, potrebbe essere la soluzione migliore per 
favorire nel tempo la costruzione di relazione genitori – 
figlio, ma per svariati motivi non si può attuare;
- ho la sensazione che se il genitore andasse oltre certi 
“paletti”, potrebbe ottenere molto di più nella relazione;
- a volte percepisco impotenza quando i genitori sono in 
conflitto e non vogliono fare gli incontri insieme.

a) - Di impotenza non direi,  mi adeguo un po’ alle persone, 
cerco di essere il più adeguata possibile alla realtà. Siamo 
consapevoli che non possiamo cambiare il mondo;
-non ho avuto né sensazioni di potenza né di impotenza;
-c’è sempre qualcosa che si può fare.

a) - Sì a volte sei impotente, fa parte del gioco l’impotenza, 
devi saperla gestire;
- di solito ci confrontiamo tanto tra noi in equipe delle 
situazioni. Tra noi il confronto tra le situazioni è importante, 
perché poi quando sei troppo nelle situazioni a volte non 
vedi la soluzione anche se ce l’hai lì a portata di mano.  

b) In situazione di 
difficoltà con il genitore, 
come si pone con il 
minore?

b) - Cerco sempre di tenere le questioni, gli attriti che ho 
con un genitore fuori dalla situazione con il minore, anche 
se è difficile;
- se hai un giudizio negativo è difficile scindere le due cose 
e non far trasparire la rabbia che hai con i genitori quando ti 
relazioni con il figlio. È necessario essere capaci di farlo, 
anche perché ovviamente il minore non ne può niente;
- tenere al centro il minore.

b) - Professionalità e andare oltre ai pregiudizi vissuti;
- se mi capita di essere in difficoltà con una persona, cerco 
di rimettere in discussione il mio approccio professionale, in 
modo che questo non comporti delle conseguenze negative 
nella gestione del mandato;
- quando lavoro con i minori, al centro ci sono loro e quindi 
mi esprimo sempre con il principio della trasparenza.

b) - Non lo faccio vedere;
-con il minore non ho una grande relazione, lascio 
all’educatore lo spazio della relazionale. 

b) - Il minore non c’entra;
- anche con genitori che sono difficili,  con i loro figli cerco 
di mantenere una buona relazione.

c)  quando si trova a 
lavorare con genitori 
non collaboranti e 
oppositivi, come si 
pone? 

c) - Cerco sempre il dialogo, attraverso il dialogo si 
possano trovare tante soluzioni;
-quando si prende l’incarico si prendono a carico tante altre 
figure, dunque bisogna cercare questo dialogo che poi si 
riflette sul benessere del minore;
- cerco di insistere sempre tenendo presente il benessere 
del minore;
- rispiego i motivi del perché allontanato figlio;
- la collaborazione con il genitore è difficile, complessa 
anche perché presentano questa rabbia legata 
all’allontanamento. 

c) - Cerco di portare con continuità e perseveranza il 
concetto che il minore è al centro e deve essere garantito il 
suo benessere;
-se la mancanza di collaborazione compromettono il 
percorso, rivaluto le modalità di relazione;
-ad esempio: rapporto di segnalazione all’ARP, 
impostazione diritti di visita, impostazione incontri di rete;
- nel nostro lavoro è importante essere accoglienti, ma allo 
stesso tempo ben chiari.

c) - Ne ho poche, riesco sempre ad istaurare bene o male 
una collaborazione;
- il conflitto c’è, ma non è un problema. Anche con i genitori 
con i quali ho difficoltà, accetto il conflitto;
- ho in mente una persona con la quale faccio fatica, mi da 
fastidio e lì sento io un disagio, lo risolvo cercando di far 
intervenire l’ARP direttamente. 

c) - Di solito scrivo all’ARP, un minimo di collaborazione 
dobbiamo averla, per lavorare;
- se l’altro è sempre squalificante rispetto al tuo ruolo di 
professionista e a quello che fai, a volte fai una mediazione 
con loro, ma comunque hai sopra un’autorità di protezione.



d) ritiene di essere in 
sintonia con i principi 
della convenzione ONU, 
della costituzione e del 
CCS? 

d) - In linea di principio sì, penso di averli sempre rispettati;
- non mi trovo tanto d’accordo, quando si parla di diritto 
mantenimento relazioni. Mi sono trovato confrontato con 
casi in cui mi sono chiesto se insistere su questo diritto 
fosse distruttivo per il minore piuttosto che costruttivo;
- tante volte il poter non avere a che fare con un genitore 
disfunzionale, è meglio piuttosto che mantenere un briciolo 
di relazione che non porta a niente. 

d) - A dipendenza della situazione il bambino potrebbe aver 
risentito di una determinata impostazione dei diritti di visita, 
dei vissuti familiari, tali da non riuscire in quel dato 
momento a gestire la relazione;
- dove i momenti con i genitori permettono di sbloccare 
anche queste situazioni, è un bene spronare il minore;
-ma se il minore mostra dei chiari segnali di chiusura o di 
sofferenza, tante volte è meglio fare un passo indietro, ma 
allo scopo di tutelare nel tempo il rapporto;
-ho notato che i genitori tendono a volte a mettere i loro 
bisogni al centro, in tali casi ritengo che il ruolo del curatore 
tutore funge da mediazione e ha lo scopo di sensibilizzare il 
genitore su quello che è il pensiero e il volere del minore. 

d) - Ogni bambino ha il diritto di conoscere i suoi genitori 
così come sono;
- i bambini amano i loro genitori e più presto si rendono 
conto delle difficoltà, prima li accettano così come sono e 
mantengono il legame;
- nella mia esperienza ho avuto solo un caso dove il minore 
non voleva un rapporto con i suoi genitori perché questa 
mamma era molto disinteressata. Mi sono quasi pentita 
perché a lungo ho insistito chiedendo uno sforzo da 
entrambi i lati. 

d) - Per forza, è vero che non è sempre attuabile, per 
esempio ho la situazione di un minore che non ha più 
nessun contatto con il papà, con la mamma sì ma poco. Se 
questo minore vede il papà e scompensa, allora qual è il 
bene del minore, vedere il papà e poi scompensare o non 
fargli vedere il papà ed è compensato e gestibile? Io credo 
che è quest’ultima, perché ha una patologia.
- ti faccio un esempio portato all’estremo, ho appena fatto 
un adozione nazionale, la mamma il bambino non ha 
neanche voluto vederlo, ho incontrato la mamma e le 
abbiamo chiesto se voleva lasciarci due righe scritte o una 
fotografia e la risposta della signora è stata: non me ne 
frega niente. Allora il diritto lì dove sta ?;
- per quanto riguarda l’ascolto del minore, noi li possiamo 
anche ascoltare, ma è l’ARP che dovrebbe farlo, lo fa 
sempre? Non lo fa sempre e hai sempre tempi biblici.

4) Collaborazioni a) con l'ARP? a) - Generalmente ho una buona collaborazione, sento 
anche la loro fiducia nel mio operato.

a) - Dipende dalle ARP e dal tipo di approccio del 
presidente;
- con alcune lavoro bene con altre trovo maggiori difficoltà 
rispetto a decisioni prese non portate avanti fino in fondo e 
fatte valere nei termini e nelle conseguenze;
- mi è capitato di lavorare in alcune situazioni dove la rete 
era ben in chiaro sugli obiettivi, ma l’autorità ha cambiato 
direzione ed è stato necessario rivedere l’intero progetto;
- sarebbe importante favorire  scambio, valorizzare il lavoro 
svolto e il vissuto della rete di sostegno con il nucleo 
familiare e dalla collaborazione un arricchimento;
- i fattori che possono influenzare la collaborazione sono i 
tempi per le decisioni e per poter avere una data per 
l’udienza; a volte queste tempistiche hanno indebolito il 
senso dell’incontro stesso.

a) - Ci sono ARP dove si lavora bene e ARP dove non si 
lavora bene. L’ARP di Lugano è complicata perché ha tanto 
lavoro, la presidente è stata assente per tanto tempo,…;
- difficoltà a livello comunicativo che potrebbero essere 
migliorate;
- ci sono altre ARP con le quali lavoro, dove le persone 
sono più presenti. 

a) - Dipende dall’ARP, ci sono ARP con cui si collabora 
bene e ci sono altre ARP che non rispondono nemmeno 
alla segnalazione o rispondono mesi dopo, anche se è 
urgente;
- ci sono ARP dove c’è un rapporto più diretto, se chiami 
rispondono sempre al telefono;
- altre che rispondono dalle nove alle undici e se hai un 
problema alle tre del pomeriggio ti devi arrangiare. 

b) Con i CEM? b) - Dipende da CEM a CEM;
- ci sono centri educativi con i quali ho trovato un'ottima 
collaborazione che rispettava la mia linea educativa;
- con altri invece ho trovato mancanza di chiarezza, 
attenzione nei confronti con il minore, opinioni in contrasto 
con le mie;
-se non si viaggia con la stessa linea educativa non 
funziona, si può anche arrivare ad inficiare la relazione con 
il minore. 

b) - Con i CEM con cui ho collaborato ho ritrovato spesso 
persone competenti e operatori disponibili, ho sempre 
apprezzato l’aspetto affettivo che viene dato ai minori;
- dall’altra a volte ho percepito troppo investimento, quasi 
che comprometteva il lavoro costruttivo nella rete (a livello 
di affermazioni, di scelte educative, pregiudizi ecc…) ma 
anche con i genitori;
- dal punto di vista dei genitori mi capita di seguire 
situazioni dove c’è una mancanza di collaborazione e di 
partecipazione alla quotidianità del bambino nel CEM, 
magari per motivi di rabbia, perché non è d’accordo sul 
collocamento o vari motivi.

b) - Buona, con tutti quelli con cui ho collaborato. b) - Dipende dal CEM, ho un’ottima collaborazione con un 
CEM del luganese dove ci sentiamo e c’è un confronto 
molto diretto, serrato;
-Non ho una così buona collaborazione con un altro CEM;
- il CEM deve essere in chiaro su cosa sono i ruoli diversi, 
per esempio se io sono curatrice è diverso che essere 
tutrice.
- ll problema è la comunicazione o forse che qualcuno si 
assume le competenze e responsabilità di tutti;
- dipende da quello che costruisci come persona con l’altro. 
Il nostro lavoro è fatto all’80% di rapporti interpersonali, sta 
a te costruirteli.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 12 

Scheda d’analisi Mario Ferrarini 
 



Tematica Intervista direttore Vanoni Mario Ferrarini
1) Genitorialità a) Difficoltà 

genitori ? Vi è 
un 
denominatore 
comune ?

a) - No, non me la sentirei di parlare di 
qualcosa che accumuna tutti;
- forse un aspetto è quello della 
sofferenza legata al fatto di avere i figli 
collocati;
- in alcune situazioni si può osservare un 
passato dei genitori difficile, a volte 
capita che arrivano i figli di genitori che 
sono stati a loro volta collocati;
- difficile ricostruire la storia dei genitori, 
perché o non la raccontano o ne 
raccontano una parte;
-difficoltà di riconoscersi come genitori, 
di essere in grado di dirsi di fare un buon 
lavoro come genitori.

b) Difficoltà incontrate nel 
lavoro con i genitori?

b) - 2012 introdotto consulente familiare;
- succedeva e succede ancora,quando 
avviene un collocamento il minore è 
protetto, ma alla base c’è un disagio 
familiare, togliamo i figli ma il problema 
non è risolto il problema è doppio; 
- aggiungiamo la sofferenza della 
famiglia e dei minori di essere separati;
- la finalità del collocamento è quella di 
far rientrare il minore a domicilio;
- pochissime le situazioni dove è 
impossibile un rientro a casa; 
- bisogna lavorare con la famiglia e 
accogliere la famiglia anche quelle con 
grandissime difficoltà;
-se perdiamo di vista il fattore famiglia,  
non stiamo lavorando sulla base 
fondamentale della sofferenza. 
- il consulente familiare ricre o crea le 
condizioni affinchè genitori e figli si 
possano riavvicinare;
- il problema era ed in certe situazioni lo 
è ancora, che non se ne occupa 
nessuno. 

2) Diritti di visita a) Nei diritti di 
visita quali 
difficoltà?

a) - 30 posti internato e 18 esternato,  
posti in esternato il diritto di visita non si 
pone perché i minori tornano a casa;
- posti internato, ogni situazione a sé;
- costruiamo situazione per situazione;
- flessibili, costruiamo sul bisogno reale;
- la genitorialità è fondamentale;
- i diritti di visita presuppongono un buon 
lavoro di collaborazione e osservazione;
- nei diritti di visita sorvegliati, c'è la 
fatica di stare insieme per poco tempo, 
nello stesso posto e con qualcuno che 
sorveglia;
- un curatore ad hoc è una formula meno 
coercitiva;
- progetto di modello di diritti di visita che 
iniziano nel momento in cui si va a 
prendere i genitori a casa, poi insieme si 
fa il percorso, il viaggio in auto,  è un 
momento interessante e utile;
- l’osservazione esiste, ma si prende il 
genitore, si prepara.

b) Ritiene di essere in 
sintonia con i principi della 
convenzione ONU, della 
costituzione e del CCS?

b) - I documenti che mettono al centro il 
minore e la famiglia;
- diritto al mantenimento del legame è 
fondamentale;
- caso dove la decisione presa dell’ARP 
è stata quella vietare i rapporti tra le figlie 
e genitori. La realtà è che le figlie trovano 
il modo di incontrare i genitori. Come 
possiamo evitare che si vedano tra loro 
se vogliono?
- sono poche le situazioni di figli che non 
vogliono vedere i genitori;
- situazioni dove il genitore non vuole 
vedere il figlio è più frequente, 
umanamente è difficile da accettare, 
quando le motivazioni sono poco 
pertinenti.
- È importante mantenere il termine 
diritto, rischiamo di entrare in una zona 
dove se non è diritto si può fare tutto, 
diventerebbe molto irrilevante il stare 
insieme;
- sono assolutamente contrario alla 
generalizzazione.

3) Collaborazioni a) Con le ARP? a) - ARP, ruolo difficile, devono decidere 
sula base di indicazioni che vengono 
fornite da altri;
- ci sono ARP che hanno un modo di 
collaborare più aperto;
- non parlerei di buona o meno buona, 
direi che è anche un compito nostro 
costruire delle relazioni che abbiano un 
effetto benefico sulle famiglie;
- a volte noi non ci esuliamo da prendere 
posizioni ferme anche con le ARP.

b) Con i curatori ? b) - Con i curatori educativi abbiamo un 
tipo di collaborazione molte regolare. 
Come in tutto, dipende dalle persone. 

c) Cosa 
auspicherebbe 
affinché i 
curatori 
possano 
svolgere in 
modo più 
funzionale il loro 
mandato?

c) - Io credo che bisogna entrare in 
un’ottica, dove tutti gli operatori che 
lavorano in questo ambito, costruiscano 
questo pensiero dove la famiglia è al 
centro;
- siamo ancora lontani dalla soluzione 
ottimale, però se noi riusciamo a fare un 
cambiamento così importante di 
pensiero, beh allora facciamo un favore 
a tutti, ma soprattutto alla famiglia e ai 
minori;
- sono convinto che ridurremmo il 
numero dei collocamenti e la durata;
- in Ticino non manca una struttura 
residenziale che possa accogliere 
mamme con ragazzi, manca 
completamente il concetto che questo 
possa accadere.  

d) Quali modalità mettete in 
atto per far funzionare la 
triade tra comunità – genitori - 
minori?

d) - Cerchiamo di stimolare il più 
possibile la comunicazione, la 
condivisione del lavoro che si sta 
facendo, lavoriamo sul coinvolgimento a 
tutti i livelli della famiglia;
- non è automatico il coinvolgimento a 
tutti i livelli della famiglia, si prendono 
decisione e i genitori non sono sono presi 
in considerazioni o non sono informati, 
per l’abitudine e per una sorta di lettura 
sbagliata del proprio ruolo;
- lavorare con la famiglia al centro, 
richiede una disponibilità, un impegno 
importante da parte di tutti;
- spesso abbiamo genitori sfuggenti, 
prima di agganciarli, passa tempo e ci 
vuole impegno, non bastano due incontri 
di rete all’anno;
- i diritti di visita devono andare di pari 
passo con una maggiore 
consapevolezza della necessità di 
portare al centro di qualsiasi intervento la 
famiglia: il minore e i genitori!
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