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Vorrei iniziare ringraziando in particolare modo e di cuore il mio relatore D. Realini che 
mi ha sostenuta sia moralmente sia attraverso i suoi consigli, ma soprattutto per il tempo 
che mi ha dedicato, mostrandomi grande disponibilità.  

Vorrei inoltre ringraziare la mia famiglia che a modo suo mi ha sostenuta e mi è rimasta 
accanto nelle scelte intraprese, compreso il cammino di studi.  

Durante questo percorso ci sono stati inoltre diversi amici che mi hanno supportata 
dimostrandomi il loro affetto e la loro presenza, indipendentemente dalla loro distanza 
geografica hanno sempre trovato uno spazio di ascolto, di conforto e talvolta di sorprese. 
In particolare vorrei ringraziare Ilaria e Angelo. 

Infine vorrei ringraziare anche i miei nuovi vicini di casa che mi hanno sempre aperto la 
loro porta per qualsiasi tipo di necessità, compreso nei momenti meno facili lungo questo 
percorso.  

“L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste 
 nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi.”   

M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto 

“Si può ritenere che la meraviglia della vita sia sempre  
a disposizione di ognuno in tutta la sua pienezza,  

anche se essa rimane nascosta, profonda, invisibile,  
decisamente lontana.  

Tuttavia c’è, e non è né ostile né ribelle.  
Se la si chiama con la parola giusta,  
con il suo giusto nome, essa arriva.  

Questa è l’essenza dell’incantesimo,  
che non crea, bensì chiama.”  

F. Kafka, Diari, 1921 

“L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro”. 

Tesi di Bachelor in  Lavoro sociale 



Abstract  
I possibili percorsi da intraprendere per un riavvicinamento alla famiglia  

Attraverso la pratica professionale svolta al Centro educativo minorile Vanoni (CEM 
Vanoni) sono da subito emersi i desideri dei minori collocati, nonostante le difficoltà, 
di poter tornare nella propria famiglia il prima possibile. A seguito di questa forte 
speranza è nata la seguente ricerca che ha esplorato le modalità di lavoro dei vari 
enti collocati sul territorio ticinese e ha cercato di comprendere cosa offra la 
Fondazione stessa per rendere possibile un riavvicinamento alla famiglia del minore 
cercando di rispondere alla seguente domanda: quali sono i possibili percorsi 
intrapresi dal CEM Vanoni, in collaborazione con la rete, per un riavvicinamento alla 
famiglia del minore collocato? A questo scopo sono state approfondite le fondamenta 
dell’istituto Vanoni, che si basa principalmente sulla Convenzione delle Nazioni Unite 
sui Diritti del Fanciullo e sul Quality4Children. Poichè il CEM Vanoni partecipa al 
progetto sperimentale TIPÌ, seguirà una spiegazione di tale iniziativa e anche dei suoi 
risultati con le teorie annesse ad essa. Successivamente, per comprendere meglio le 
ricerche effettuate si è anche parlato della progettazione, un passaggio rilevante al 
fine di ottenere un intervento da parte dei professionisti che sia finalizzato. Inoltre, 
una volta che il minore viene collocato, se si vuole parlare di avvicinamento alla 
famiglia, bisogna che anche all'esterno vengano attuati un lavoro e un percorso con i 
familiari stessi. Proprio per questa ragione, sia prima che durante il collocamento del 
minore, la famiglia ha in qualche modo già un aggancio con la rete sociale. Viene 
dunque dedicato uno spazio al lavoro di rete, parte fondamentale del lavoro. La 
tematica trattata non si basa però unicamente sui desideri dei minori allontanati, 
bensì su teorie che dimostrano l’esistenza di un forte legame familiare.  

Per il lavoro di tesi sono state intervistate in totale 7 persone, tra cui 5 professionisti e 
2 ragazze del CEM Vanoni. Durante le analisi emergono delle discrepanze tra la 
teoria e la pratica, tuttavia vengono messi in rilievo i vari sforzi e le volontà da parte 
degli operatori sociali e degli enti stessi di voler migliorare alcune prestazioni per 
aiutare la famiglia e il minore durante la loro esperienza. Ad esempio con la richiesta 
di aprire degli spazi di incontro che agevolino la relazione oppure valorizzando la 
relazione di fiducia con la famiglia, che dovrebbe essere considerata come punto di 
forza.  

Il lavoro di tesi offre interessanti risultati, sicuramente utili in futuro per un costante 
miglioramento nell’ambito familiare.  
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1. Introduzione 

Il lavoro di tesi è nato dall’esperienza professionale all’interno del campo di lavoro, ovvero al 
Centro Educativo Minorile (CEM) Antonia Vanoni, un luogo che fa trasparire grandi tematiche 
e soprattutto offre un ampio spazio alle emozioni dei protagonisti che lo abitano 
quotidianamente. In questo caso i protagonisti sono stati direttamente i bambini  e i ragazzi  1 2

del Vanoni e, indirettamente, le loro famiglie. A questo proposito è opportuno specificare e 
premettere che durante questo lavoro di ricerca non verrà utilizzato il termine utenza, sulla 
base di un concetto teorico che volutamente vuole promuovere, anche attraverso il 
linguaggio, la partecipazione al lavoro sociale di coloro che sono direttamente coinvolti, così 
come introdotto da Carla Mazzoleni nel suo testo: “Anche dal punto di vista semplicemente 
terminologico [..] sarebbe più efficiente introdurre espressioni che evidenziano la 
compartecipazione al lavoro sociale (ad esempio sostituire la tradizionale espressione 
«intervento sulla famiglia» con «lavoro con la famiglia)»” (2004, p. 12). Proseguendo ora con 
la tematica, l’autrice Laura Formenti introduce in uno dei suoi libri una componente 
interessante: la con-vivenza, intesa come uno spazio abitativo e condiviso. L’autrice spiega 
come questo termine abbia a che vedere con i processi relazionali, quindi la casa diventa lo 
spazio di condivisione dove esiste sia un noi sia un sé, la casa diventa tale nel momento in 
cui permette al singolo di sentirsi autentico, nel quale può togliere la propria corazza dalla 
vita sociale esterna (Formenti, 2000, p. 18). Non viene forse da chiedersi dov’è che i minori 
collocati in una struttura riescono ad avere questo spazio nel quale potersi sentire se stessi e 
nello stesso momento riconoscersi come parte di qualcosa? Durante l’esperienza condotta è 
subito emerso che il concetto di casa era ricollegato a uno stato di appartenenza, ovvero alle 
persone alle quali il minore era legato e nella maggioranza dei casi si trattava proprio delle 
figure genitoriali. Indifferentemente dal tempo di collocamento trascorso in istituto, e dunque 
di distacco della propria dimora, la loro casa era ed è rimasta la stessa dalla quale si sono 
dovuti allontanare. Nonostante i numerosi anni trascorsi in istituto, con le forti sensazioni e le 
emozioni annesse alla permanenza che includono anche l’angoscia, spesso legata a delle 
attese e a delle risposte, rimane la grande speranza di poter presto rientrare nella loro 
abitazione, riconosciuta come luogo di appartenenza e di relazione, quella che viene per  
l’appunto definita come casa. 

La tesi si sviluppa su differenti livelli. Oltre alle basi legali, vi è anche lo scopo del CEM 
stesso di reinserire il minore all’interno della sua famiglia di origine laddove ci siano le 
possibilità, ma principalmente è costruita sui desideri stessi dei minori presenti al suo interno. 
Per queste ragioni, l’argomento delle successive pagine e le ricerche condotte si interrogano  
sulla seguente domanda:  

Quali sono i possibili percorsi intrapresi dal CEM Vanoni, in collaborazione con la rete, per un 
riavvicinamento alla famiglia del minore collocato?  

Per comprendere meglio il quesito è opportuno partire dalla realtà vigente sul territorio e 
dell’istituto stesso, che si poggia in prevalenza sulle Convenzioni delle Nazioni Unite. Come 
segnato sulla carta delle prestazioni del CEM, i centri educativi minorili sono luoghi che 
permettono al minore di vivere in un ambiente protetto qualora vi sia una necessità e una 
difficoltà. Tuttavia, affinché questo avvenga, è opportuno separarlo fisicamente dalla propria 

 In questa tesi il termine bambino/bambini è utilizzato per ambedue i sessi. 1

 Il questa tesi il termine ragazzo/ragazzi è utilizzato per ambedue i sessi.2
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dimora e dunque temporaneamente allontanarlo dalla famiglia. Uno dei compiti degli 
operatori sociali coinvolti è anche quello di agire al fine di creare le condizioni che 
permettano al minore di poter rientrare nella propria famiglia (o in alternativa, se non sia 
possibile, in una famiglia di affido), coinvolgendola nella progettazione e dando voce ai 
membri che la compongono. In un articolo della rivista Animazione Sociale viene riportato 
come: “per legge le comunità per minori sono luoghi di separazione «temporanea» dalle 
famiglie. Per legge la permanenza comunitaria è funzionale al ripristino delle condizioni che 
consentano il rientro a casa del bambino o ragazzo allontanato” (Poma & Ruggeri, 2013, p. 
78). La domanda di tesi nasce dalla motivazione di comprendere in che modo il minore e la 
famiglia vengono riavvicinati, in che modo i genitori e il bambino riescono a partecipare alle 
decisioni, come le condizioni iniziali di difficoltà si modificano, permettendo, nel migliore dei 
casi, il reinserimento in famiglia. Lo scopo è quello di esplorare l’offerta in merito a situazioni 
familiari con delle fragilità e delle difficoltà importanti che necessitano della separazione del 
minore, osservando da vicino come gli enti principali coinvolti riescono a collaborare tra di 
loro al fine di ottenere dei risultati soddisfacenti. Il CEM Vanoni si basa su principi che 
derivano direttamente dalla Convenzione delle Nazioni Unite relative ai Diritti del Fanciullo, 
oltre che dal Quality4Children. E proprio all’interno della Convenzione del Fanciullo troviamo 
le fondamenta del lavoro con le famiglie che deve essere applicato e soprattutto l’importanza 
di avere il diritto a una famiglia. Ad esempio l’articolo 9 specifica che in casi di separazione 
del minore tutti debbano comunque poter esprimere la propria opinione. Inoltre l’articolo 
prosegue in questo modo: “Gli  Stati   parti  rispettano  il  diritto  del  fanciullo  separato  da  3

entrambi  i  genitori  o  da  uno  di  essi,  di  intrattenere  regolarmente  rapporti  personali  e  
contatti  diretti  con  entrambi  i  suoi  genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse 
preminente del fanciullo” (Convenzione sui diritti del fanciullo, Art. 9, 1989, p. 5). Nell’articolo 
10 viene inoltre specificato come  “ogni  domanda  presentata  da  un  fanciullo  o  dai  suoi  
genitori  in  vista  di  entrare  in  uno  Stato  parte o  di  lasciarlo  ai  fini  di  un  
ricongiungimento  familiare  sarà  considerata  con  uno  spirito  positivo,  con  umanità  e  
diligenza” (Convenzione sui diritti del fanciullo, Art. 10, 1989, p. 5). Nonostante le 
Convenzioni risaltino l’importanza per il fanciullo di avere una famiglia sottolineandone i suoi 
diritti, in particolare modo ricordando che tutti possono esprimere la propria opinione, 
esistono molti casi in cui il rientro in famiglia risulta assai laborioso. E nonostante uno degli 
scopi sia proprio quello di permettere al minore di avere un nucleo familiare, con le attenzioni 
necessarie a proteggerlo e a fornirgli le cure per la sua crescita e il suo sviluppo fisico, 
psichico e sociale accompagnandolo al raggiungimento dell’autonomia e dell’indipendenza, 
nella realtà, purtroppo come si osserva sul campo, spesso il minore rimane in istituto fino alla 
maggiore età, quindi la presa in carico diventa un accompagnamento fino alle dimissioni del 
ragazzo: “Accade perciò che il lavoro della comunità sia costretto a virare e a trasformarsi in 
un percorso di accompagnamento alla maggiore età, in cui la famiglia smette di essere 
«orizzonte» degli interventi, punto di approdo di un percorso condiviso”. (Poma & Ruggeri, 
2013, p. 79). Perciò la tematica della tesi vuole proprio basarsi su questa realtà, andando a 
comprendere quali sono i passi che conducono a un maggiore contatto tra il minore e la 
famiglia. D’altro canto emergeranno inevitabilmente anche i fattori che impediscono un 
lavoro di questo genere.  

 Si riferisce agli Stati che hanno aderito alla Convenzione: “Essa prevede anche un meccanismo di 3

controllo sull’operato degli Stati. [..] La Convenzione è rapidamente divenuta il trattato in materia di 
diritti umani con il maggior numero di ratifiche da parte degli Stati. Ad oggi sono ben 196 gli Stati parti 
della Convenzione” La Convenzione sui diritti dell’infanzia, https://www.unicef.it/doc/599/convenzione-
diritti-infanzia-adolescenza.htm, 1989 (visitato il 23.08.2018)
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2. Contestualizzazione del campo di indagine  

 2.1 Centro educativo minorile Vanoni 

L’obiettivo del capitolo è fornire le informazioni utili inerenti al CEM Vanoni in modo da 
comprendere meglio il quadro della situazione oltre che il senso dei capitoli successivi:  

“Il CEM è una struttura integrata in un sistema di servizi di protezione dei minori e sostegno 
alle famiglie, opera in maniera coordinata e in una logica di lavoro di rete. In particolare, per 
poter raggiungere i suoi obiettivi, necessita della collaborazione delle autorità e dei servizi 
cantonali.”  (CEM Vanoni - Carta delle prestazioni, 2016, p. 1).  4

Le finalità del CEM sono quelle di accompagnare ciascun ragazzo, dai 3 ai 18 anni con la 
possibilità di una permanenza massima fino ai 20 anni, in una crescita personale e 
individuale con l’obiettivo di renderlo autonomo ed autosufficiente in modo che possa far 
parte della società in maniera attiva. Per raggiungere tali obiettivi il Vanoni collabora con la 
rete: scuola, famiglia, professionisti e tutti i servizi di sostegno necessari al ragazzo. Uno 
degli scopi principali è quello di aiutare a reinserire il minore all’interno del proprio nucleo 
familiare, oppure, laddove non vi sia la possibilità, quello di sviluppare le condizioni affinché 
possa avere un affido familiare e di garantirgli gli strumenti adatti per un raggiungimento 
dell’autonomia, con un coinvolgimento attivo del minore stesso.  

Gli obiettivi del CEM seguono tre criteri: il processo decisionale di ammissione, il processo di 
accoglienza e il processo di dimissione. Al centro di questi criteri vi è la dignità del minore, il 
rispetto dei suoi diritti, la garanzia del soddisfacimento dei suoi bisogni. Durante la sua 
permanenza si cerca di assicurargli un ambiente adeguato e sicuro, di integrarlo nella vita 
sociale incluse relazioni che possano essere anche esterne al CEM, di sostenerlo nelle 
scelte formative. Il minore viene rispettato, ascoltato e motivato nella sua crescita evolutiva. 
La famiglia viene sempre informata tramite dei contatti regolari. Si cerca quindi di offrire tutte 
le cure che il giovane necessita affinché possa crescere in un ambiente che gli offra un 
sostegno adeguato nella maniera più globale possibile.  

Esistono diversi tramiti attraverso i quali avviene il  collocamento al CEM, tra cui la Pretura, 
la Magistratura dei minorenni, le Autorità Regionali di Protezione oppure attraverso l’Ufficio 
dell’Auto e della Protezione del Canton Ticino tramite il Consiglio di esame per affidamenti a 
terzi (CEAT), una piattaforma che valuta i posti disponibili sul territorio in base alle situazioni 
che vengono riportate. In questi casi i collocamenti sono delineati “dal Codice Civile, dal 
Codice Penale, dalla Legge Federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo 
dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM) e dalla Legge per le Famiglie 
(LFAM)” (CEM Vanoni - Carta delle prestazioni, 2016, p. 6). Per garantire protezione al 
minore il CEM Vanoni si fonda su delle leggi specifiche, alcune delle quali già citate. Una 
delle basi legali principali che serve come riferimento dalla quale scaturiscono anche i 
percorsi socio-educativi è la Convenzione Internazionale relativa ai diritti del fanciullo (1989). 
In aggiunta ad essa vanno considerati anche gli standard del Quality&Children (2008).  
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 2.2 Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) e Autorità regionale di 
protezione (ARP) 

Durante il lavoro di ricerca sono stati coinvolti anche altri enti: l’Ufficio dell’Aiuto e della 
Protezione (UAP) e L’autorità regionale di protezione 3 di Lugano (ARP 3). Per meglio 
comprendere la rilevanza dell’UAP e dell’ARP è opportuno spiegare brevemente di cosa si 
occupano.  

L’UAP è diviso in differenti settori ma nel tema corrente è utile sapere che si occupa anche 
della protezione dei minori, sempre tenendo in considerazione anche gli altri membri 
familiari. L’ufficio offre sostegno, orientamento, consigli, supporto e informazioni a tutti i 
soggetti che si presentano sia volontariamente sia attraverso una segnalazione. Nel caso 
specifico dei minori in situazioni complicate, dove addirittura è necessaria la loro protezione, 
viene prima di tutto svolta una valutazione della situazione per vedere quali sono i rischi 
reali, raccogliendo gli elementi necessari per predisporre un lavoro di accompagnamento 
insieme alla famiglia stessa. L’ufficio si occupa, oltre che delle informazioni e del supporto, 
anche di agganciare le persone a una rete specifica che serva ad aiutare e a offrire dei 
cambiamenti. Qualora vi sia la necessità di allontanare temporaneamente un minore dalla 
famiglia di origine, presenta il caso al CEAT, necessaria per verificare i posti liberi sul 
territorio. In conclusione l’UAP aiuta e sceglie le famiglie affidatarie, piuttosto che gli istituti o i 
centri terapeutici. 

L’Autorità regionale di protezione ha diverse mansioni e tra queste rientra la protezione sia 
dei minorenni sia dei maggiorenni, per la precisione i suoi compiti vengono stabili 
direttamente dal Codice Civile Svizzero: “Le  competenze  delle  autorità di  protezione  sono  
quelle  stabilite  dal  Codice civile svizzero (CC) e dal regolamento di applicazione di questa 
legge”. (Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e 
dell’adulto, Art. 3, 1999, p. 1).  Specificatamente l’ARP interviene per difendere il diritto di 5

protezione offrendo informazioni e un sostegno concreto, decretando, in seguito a una 
valutazione, le misure di protezione in caso di necessità. Quando si tratta di un minorenne il 
compito dell’ARP è di impartire istruzioni adeguate al caso, d’indicare le misure opportune 
alla situazione e anche di istituire una curatela educativa o la nomina di un tutore; inoltre 
l’ARP ha la possibilità di valutare e decidere la privazione dell’autorità parentale. Si occupa 
dell’attribuzione della custodia al minore, del suo affidamento in una famiglia affidataria o del 
suo collocamento in un CEM. Per concludere si ricorda che l’Autorità regionale di protezione 
permette a chiunque di esprimersi, pertanto se un minorenne sentisse la necessità di fornire 
delle informazioni verrà ascoltato così come anche uno o entrambi i genitori. 
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3. Metodologia e metodi   

 3.1 Metodologia  

Attraverso il lavoro svolto si vogliono percorrere ed esplorare le diverse strade esistenti per 
un riavvicinamento alla famiglia da parte del minore collocato, grazie a basi legali oltre che a 
causa del mandato stesso del CEM, che pone come obiettivo anche la creazione delle 
condizioni necessarie affinché il minore venga reinserito all’interno del proprio nucleo 
familiare, oppure di valutare la possibilità di una famiglia affidataria, sempre con la dovuta 
discrezione del caso e con le possibilità che possono esistere nell’attuare tale finalità. Lo 
scopo principale è di comprendere come questo avviene nella realtà dei fatti, cercando di 
considerare il più possibile le offerte del territorio ticinese. A seguito di questi obiettivi vi è un 
grande interesse nel rilevare i passi che vengono effettuati dagli enti principali coinvolti 
nell’ambito della presa in carico del minore posto in protezione, con l’obiettivo pure di 
comprendere l’aggancio della famiglia con i diversi servizi e analizzando nel contempo il 
legame familiare che intercorre tra i vari membri familiari. 

Siccome il campo di ricerca include innanzitutto i percorsi del CEM Vanoni, si è scelto di 
attuare un approfondimento sulle fondamenta dell’istituto riportando quindi alcune nozioni sui 
Diritti del Fanciullo e su Quality4Children. Tuttavia per avere un’idea globale degli approcci 
utilizzati è stato anche trattato il progetto sperimentale TIPÌ, che coinvolge un’importante 
collaborazione con diversi enti. In questo momento viene appoggiato in particolare modo 
dalla SUPSI che fornisce una formazione specifica ai professionisti che vi partecipano oltre 
che un buon supporto per  i casi che sono stati presi a carico. Il lavoro viene affiancato dalle 
ricerche e dalla raccolta dei dati dell’Università di Padova. Il progetto TIPÌ è agevolato 
dall’esperienza e dai risultati del progetto P.I.P.P.I. esistente in Italia da diversi anni. Il 
cammino sul quale poggia adopera riferimenti teorici attingenti alla famiglia e al minore e per 
tanto, considera specialmente la sfera del mondo del bambino.  

Siccome la progettazione è uno strumento necessario, parte del lavoro è stata dedicata alla 
spiegazione di cosa significhi attuarla sul campo, in modo da permettere la comprensione del 
documento a chiunque legga i contenuti presenti.  

Una delle parti più corpose è da attribuire al lavoro di rete, che ha preso in considerazione 
diversi autori, libri e riviste scientifiche al fine di comprendere cosa significa lavorare in rete 
nella pratica nell’ottica della tematica all’avvicinamento del minore alla sua famiglia. Infine si 
è voluto dedicare un ultimo capitolo ai legami familiari al fine di rendere note le teorie 
esistenti sulla famiglia e per conferirgli il peso che meritano, non solo per via delle 
esperienze osservate ma anche per solidificarne il concetto con una base teorica. 

 3.2 Metodo  

Per attuare gli scopi della tesi di cui si è parlato è stata utilizzata una ricerca qualitativa 
applicata sul territorio tramite interviste semi strutturate. La scelta delle interviste è andata a 
ricadere sui professionisti del Vanoni, quali il direttore pedagogico, la responsabile educatrice 
di un gruppo internati e un educatore coinvolto all’interno del progetto TIPI. Il responsabile 
Mirko Lanfranconi è stato scelto per dare spazio a una figura che lavora al Vanoni da molti 
anni. Oggi ricopre l’incarico di direttore pedagogico ma in passato ha collaborato anche 
come educatore. Nell’intervista ciò che vuole emergere è la prospettiva sulla tematica della 
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direzione, cercando di percepire come quest’ultima agisce e come lavora sull’obiettivo di un 
avvicinamento alla famiglia. In seguito è stata intervistata l’educatrice Claudia Bielli, inserita 
nel contesto del Vanoni da una quindicina di anni. Attraverso la sua intervista si vuole 
comprendere meglio il punto di vista di chi lavora quotidianamente con il minore. Infine,  ho 
ritenuto importante intervistare l’educatore Luca Ferrari che ha aderito attivamente al 
progetto sperimentale TIPÌ, che vuole evitare e prevenire l’istituzionalizzazione. Gli scopi del 
progetto sono stati ritenuti interessanti per il lavoro di tesi e la domanda che ne segue, 
dunque anche sull’analisi, nonostante sia ancora in fase sperimentale.   

Oltre ai professionisti del Vanoni, è stata intervistata l’assistente sociale Jessica Monga 
dell’ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), e la Presidente avv. Alessia Dolci dell’Autorità 
regionale di protezione 3 di Lugano (ARP) in quanto si ritiene fondamentale  evidenziare le 
loro riflessioni in merito alla tematica della tesi, specialmente inerenti al lavoro di rete e al 
lavoro con la famiglia. 

L’interesse di queste interviste è volto a comprendere come funziona il lavoro di rete tra i vari 
attori e come viene affrontato il riavvicinamento del minore alla famiglia a seguito di un suo 
allontanamento. 

Oltre ai professionisti sono riuscita a coinvolgere e a motivare due ragazze ad offrire la 
propria esperienza di un lungo trascorso all’interno del CEM. Se da una parte sono stati 
implicati i professionisti che lavorano per proteggere i minori, per avere delle risposte sulle 
modalità e sulle possibilità che possono adoperare loro stessi in prima persona, dall’altra 
parte era opportuno comprendere anche il punto di vista delle minori che spontaneamente 
hanno voluto esprimere i propri vissuti. Le ragazze sono state scelte per la loro età ed è stato 
loro specificata la possibilità di poter interrompere il colloquio in qualsiasi momento, tuttavia 
entrambe hanno proseguito sino alla fine. 

La scelta di utilizzare l’intervista semi strutturata è stata intrapresa per poter dare un quadro 
e una cornice con delle domande iniziali inerenti al tema, senza però voler escludere temi 
emergenti o che l’interlocutore ha voluto riportare di sua spontanea volontà. Ci sono stati 
numerosi vantaggi nella preferenza di tale metodo tra cui il contatto diretto con il 
professionista e il minore, che permette di osservare i gesti e la comunicazione non verbale 
al fine di condurre l’intervista in un clima di ascolto reciproco. Inoltre quando l’interlocutore 
parla, può accennare a dettagli utili che possono sfociare in un approfondimento interessante 
e che non necessariamente emergono da una ricerca teorica. 

Ciononostante ci sono degli svantaggi di cui è opportuno tener conto. Poiché la ricerca si è 
basata principalmente sul CEM Vanoni, non si sono potuti considerare altri percorsi che 
magari vengono utilizzati in altre strutture. Il lavoro di rete non include solo i professionisti 
interpellati, ma spesso ci sono anche altre figure coinvolte come gli insegnanti, gli psicologi, il 
medico, i curatori, i tutori, eccetera. Ogni caso ha una rete caratterizzata dalle specificità di 
ciascuna famiglia. Attraverso le interviste, con il tempo a disposizione non era possibile poter 
dare voce e spazio a tutti gli attori coinvolti, è stata necessaria una selezione che ha 
riguardato solo specifici enti e professionisti. 
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4. Revisione della letteratura  

La scelta della letteratura da utilizzare è stata attuata secondo un criterio che potesse dare 
un quadro generale della situazione e anche considerando alcune leggi utilizzate nel 
contesto del Vanoni. In base alla filosofia seguita dal CEM è stata spiegata e introdotta la 
convenzione delle Nazioni Unite relative ai Dritti del Fanciullo oltre al Quality4Children. 
Successivamente è stato ritenuto opportuno far comprendere in che modo un operatore 
sociale agisce, dando uno spazio alla teoria della progettazione dialogica partecipata. 
Siccome l’istituto Vanoni partecipa al progetto sperimentale TIPÌ, si è voluto far cenno anche 
ad esso, poichè mira proprio alla prevenzione dell’istituzionalizzazione. Infine si espongono 
due capitoli, uno inerente al lavoro di rete tra i professionisti, l’altro concernente ai legami 
familiari. 

 4.1 La Convenzione delle Nazioni Unite relative ai Diritti del Fanciullo e il 
Quality4Children 

La carta delle prestazioni sopraccitata spiega il regolamento e parte della filosofia del Vanoni. 
I criteri utilizzati vengono presi principalmente dal Quality4Children (Q4C), oltre che dalla 
Convenzione relativa ai Diritti del Fanciullo.  

Alla fine del secolo scorso nasce una presa di coscienza sulle condizioni dei bambini, che 
permette un movimento finalizzato alla ricerca e a domande di intervento, basato su  
statistiche che non erano disponibili prima di allora. Viene dunque creato un gruppo di lavoro 
della Commissione dei Diritti dell’Uomo che ha portato all’elaborazione della convenzione dei 
Diritti al Fanciullo (Le decisioni sono state prese all’unanimità e purtroppo alcune proposte 
sono state scartate poichè per alcuni articoli il tempo richiesto era eccessivo). L’assemblea 
dell’ONU ha firmato l’entrata in vigore della Convenzione del fanciullo (CDF) il 20.11.1989 e 
da quel momento le Nazioni potevano ratificare la CDF. L’obiettivo è quello di avere un 
accordo internazionale capace di orientare gli Stati membri verso un miglioramento della 
situazione dei bambini attraversi i diritti dell’autodeterminazione e alla protezione, da 
garantire tramite specifici articoli classificati per partecipazione, prestazioni e protezione. La 
CDF entra in vigore in Svizzera il 26 marzo 1997.  (Il consiglio federale - Il portale del 6

Governo Svizzero) 

Il Quality4Children è un progetto promosso da tre principali organizzazioni: Federazione 
Internazionale della Comunità Europea (FICE), International Foster Care Organization 
(IFCO) e SOS Villaggi dei bambini. Il progetto è mirato ai bambini che presentano delle 
carenze nelle cure parentali, in modo tale da offrire loro un futuro in cui poter essere 
autonomi, autosufficienti e membri attivi della società. Lo scopo è offrire un’ambiente di 
supporto protetto, così da incoraggiare le potenzialità del minore. Il Q4C ha creato 18 
standard attraverso racconti di bambini e di ragazzi che hanno avuto un’esperienza 
all’interno di strutture di accoglienza per minorenni. Gli standard mirano a coinvolgere tutte le 
figure implicate nell’assistenza: bambini e ragazzi, famiglia biologica, operatori, 

  Tratto da Il consiglio federale - Il portale del Governo Svizzero. Diritto internazionale pubblico 6

generale: Convenzione sui diritti del fanciullo: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/
19983207/index.html (consultato il 25.07.2018)
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organizzazioni di accoglienza, servizi sociali e organizzazioni governative, nazionali ed 
internazionali.  (Quality4Children)  7

Gli standard sono suddivisi in base a tre aree che raffigurano il processo decisionale di 
ammissione (standard 1-6), il processo di accoglienza (standard 7-14) e il processo di 
dimissione (standard 15-18). La carta delle prestazioni del Vanoni segue i suddetti standard. 
Questi passaggi diventano rilevanti nell’analisi di come la struttura si organizza nella 
quotidianità per comprendere i passaggi volti all’avvicinamento in famiglia. Ad esempio: 

“Il bambino e la sua famiglia ricevono supporto durante il processo decisionale. Il bambino e 
la sua famiglia d’origine hanno diritto ad un intervento qualora esprimano il desiderio di 
modificare la propria situazione di vita o qualora la situazione lo richieda. La sicurezza del 
bambino e i suoi migliori interessi sono la priorità assoluta. Il bambino e la sua famiglia di 
origine sono sempre ascoltati e rispettati” (Standard 1).  

“Il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia di origine. Il rapporto del bambino con la 
famiglia d’origine viene incoraggiato, mantenuto e supportato se questo rientra nell’interesse 
del bambino” (Standard 8).  

L’Istituto che segue La Convenzione sui Diritti del Fanciullo e il Quality4Children è dunque 
tenuto a considerare la documentazione per intero, cercando di rispettare ciascun punto 
presente. Proprio perché sono le fondamenta educative del CEM, sono stati riportati diverse 
volte alcuni standard. “L’infanzia è un’invenzione grandiosa, se pensiamo a cosa ha generato 
in termini di dispositivi sociali e a come ha trasformato la vita familiare”. (Formenti, 2012, p. 
21) e dunque, anche per questa ragione diviene importante la consapevolezza di avere una 
struttura legale che possa proteggere le varie fasce di età. 

 4.2 La progettazione   

Il progetto individualizzato è una parte estremamente importante del processo che segue il 
minore e la famiglia dall’inizio alla fine. Proprio per questa ragione merita uno spazio per 
comprendere come ciò dovrebbe essere, e in seguito, per capire tramite le interviste cosa 
accade nella realtà. Come indicato anche nel Q4C: “Il processo di presa in carico è guidato 
da un progetto individualizzato” (Standard 6), viene aggiunto poi che “ogni decisione adottata 
durante il processo d’accoglienza è guidata da questo progetto” (Standard 6).  

Ogni ragazzo appena entrato in un CEM ha un progetto che è stato precedentemente stilato 
da un assistente sociale, in base alle specificità della situazione. Una volta collocato nel 
CEM, il progetto viene continuamente valutato nel corso dell’anno dall’educatore di 
riferimento insieme al minore.  

La progettazione è un processo che deve tenere conto di diversi elementi. Innanzitutto la 
volontà di un cambiamento che però deve essere organizzato (non improvvisato) e 
consapevole. In secondo luogo la volontà del cambiamento va esplicitata tra i diversi attori 
coinvolti, con chiarezza e trasparenza. Bisogna poi porsi degli obiettivi che possano essere 
raggiungibili e orientare i fini attraverso dei mezzi adeguati e perseguibili. Infine si deve 
lavorare molto sull’intenzionalità per aumentare l’efficacia e l’efficienza del servizio. Questo 

 Tratto dal sito ufficiale svizzero sul Quality4Children: http://www.quality4children.ch/index.asp?7

topic_id=37&g=24 (consultato il 26.07.2018)
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presuppone che ogni intervento da parte di un operatore sociale venga pensato e valutato 
tenendo in considerazione il prima, il durante e anche il dopo. Un progetto deve inoltre 
sapere tener conto dell’ambiente sociale in cui si vive, del contesto istituzionale in cui si 
opera e del progetto specifico sul quale si lavora. Ci vuole una buona conoscenza del 
territorio, degli enti e anche della situazione per poter operare con chiarezza e soprattutto 
con intenzionalità: l’educatore deve sempre mantenere alto il livello di consapevolezza circa 
il valore della responsabilità nei confronti dell’altro. [...] Quando questo livello di 
consapevolezza è basso, il rischio è quello di intraprendere le strade verso la ricerca di verità 
inconfutabili, attraverso scorciatoie di etichettamenti e diagnosi definitive che chiudono le 
porte al cambiamento” (Maida,  Molteni &  Nuzzo,  2009,  p.  74) 

Nella progettazione esistono delle tappe. Queste tappe possono essere continuamente 
riviste e non seguono per forza un ordine rigido. Troviamo quindi l’ideazione, l’attivazione, la 
progettazione, la realizzazione e la verifica. La prima tappa segnalata si concretizza 
nell’istante in cui una o più persone iniziano ad ipotizzare un progetto; la seconda viene 
anche chiamata negoziazione ed è il momento in cui vengono identificati gli obiettivi, le 
strategie di intervento, le risorse disponibili, i compiti e i ruoli; la terza che può essere 
chiamata anche pianificazione, consiste in una stesura cartacea del progetto con le varie fasi 
di intervento; durante la realizzazione invece vi è l’attuazione degli interventi pianificati con 
una valutazione in itinere; infine con la verifica vi è la valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi, una riformulazione di essi oppure la conclusione.  

Ci sono diversi modelli di progettazione nel lavoro sociale, che possono essere più o meno 
strutturati. Quella che interessa maggiormente in questo caso è la progettazione dialogica 
partecipata, poichè considera tutti gli attori coinvolti sia su un piano formale razionale, sia su 
un piano comunicativo-relazionale. Diventa un processo di ricerca dove viene data 
importanza agli scambi tra i singoli coinvolti con una continua negoziazione per arrivare a un 
significato condiviso. La progettazione dialogica partecipata lavora con tutti i protagonisti, 
rendendoli partecipe delle decisioni e anche della costruzione degli obiettivi.  (DaVinci, 8

Gambardella, Maida & Realini, lezione presso la SUPSI, a.a. 2015/2016) 

“Per rispettare la complessità dinamica delle situazioni e per poter considerare le persone 
nella propria dimensione di globalità, è utile che l’educatore individui al più presto quali sono 
le figure significative (coloro che hanno un’influenza diretta) nella situazione presa in 
considerazione e che organizzi momenti e modalità di confronto” (Maida, Molteni & Nuzzo, 
2009, p. 125). Si vuole dunque considerare l’opinione di ogni membro partecipe cercando di 
trovare un significato comune del problema tuttavia il limite si presenta sulle necessità di 
avere a disposizione un ampio spazio temporale. 

 Le seguenti informazioni sono state tratte dal modulo di Toeria e Metodologia dell’intervento sociale 8

presso la SUPSI:. DaVinci, L., Gambardella, E., Maida, S & Realini, D., (a. a. 2015/2016). Lezioni 
presso la SUPSI. Modulo: Teorie e metodologie dell’intervento sociale. Manno. 
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 4.3 Ticino Progetto Infanzia (TIPÌ) 

Il Progetto TIPÌ, ovvero Ticino Progetto infanzia è stato avviato nell’anno 2016 in via 
sperimentale fino all’anno 2020. In Ticino è stato denominato progetto TIPI Resilienza e 
coinvolge i bambini dai 0 ai 6 anni. Le finalità sono rivolte alle famiglie in situazioni di 
negligenza  per diminuirne i rischi di maltrattamento, considerando le specifiche situazioni, 9

aumentando così la sicurezza del minore. Si tiene conto delle necessità del bambino e della 
famiglia, promuovendo un nuovo intervento grazie alla co-progettazione all’interno del 
territorio. L’iniziativa del progetto si appoggia ai risultati ottenuti in Italia con la 
sperimentazione del programma di intervento per prevenire l’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), 
adattato successivamente al territorio del Canton Ticino. Il progetto PIPPI nasce in Italia 
principalmente seguendo due obiettivi: uno consiste nella diminuzione dei collocamenti dei 
minori, anche al fine di evitare le istituzionalizzazioni e l’altro ricerca un miglioramento degli 
interventi nei casi di un allontanamento. Questo programma è stato pensato a causa dei vari 
mutamenti nati all’interno della società che hanno portato anche a fragilità familiari (per 
esempio famiglie monoparentali, separazioni, fragilità del ruolo genitoriale, etc.). I servizi 
presenti, d’altro canto, hanno mostrato anch’essi lacune sotto varie posizioni tra cui il 
linguaggio utilizzato, la formazione non sempre sufficiente, le gerarchie, le quantità di lavoro 
disuguali. Ci si è dunque soffermati su un target preciso che tocca le situazioni che sono 
connesse alle negligenza familiare. Si vuole innanzitutto mettere in evidenza il bambino 
insieme ai suoi bisogni legati al suo sviluppo. L’intervento vuole porre attenzione anche alle 
tempistiche, in modo da non agire troppo tardi, bensì nel momento necessario e in maniera 
definita, seguendo una progettualità che riesca a coinvolgere i componenti familiari e che sia 
coerente. Il progetto segue diverse teorie e modelli tra cui: 

• La teoria di Bronnfenbrenner, ovvero la teoria bio-ecologica dello sviluppo umano, che 
tiene conto della rete di relazioni del minore e anche dell’ambiente, ovvero i micro-sistemi 
(per esempio la sua famiglia) e il legame che esiste tra tutti gli ambienti che lo riguardano. 
(Vedi allegato n. 1)  

• La resilienza che considera la capacità di riuscire a resistere alle difficoltà uscendone in 
maniera positiva: “il costrutto di resilienza [..] fa generalmente riferimento ad un insieme di 
fattori che definiscono la capacità di riuscire a vivere e  svilupparsi  positivamente,  in  
modo socialmente accettabile, in presenza  di  un fattore di stress o di circostanze avverse 
che prospettano un forte rischio di esito negativo” (Cyrulnik in Magrin, Viganò, & Scrignaro, 
2006, p. 11). 

• Il modello operativo, Assessment Framework (Dep. Of Health, 2000), che riguarda tre 
sistemi (i bisogni evolutivi del bambino, la famiglia e i fattori ambientali, le capacità 
genitoriali) interconnessi tra di loro e come questi influenzano il bambino all’interno della 
famiglia. (Vedi allegato n. 2)  

• Il mondo del bambino (Vedi allegato n. 3)  

• La genitorialità che tiene conto dei seguenti aspetti:  

 Carl Lacharité: Una carenza significativa o un’assenza di risposte ai bisogni di un bambino, bisogni 9

riconosciuti come fondamentali sulla base delle conoscenze scientifiche attuali e/o dei valori sociali 
adottati dalla collettività di cui il bambino è parte” (Lacharité, Èthier et Nolin, 2006)
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- Multidimensionale, ovvero la considerazione dei diversi fattori che entrano in gioco 
quando si è genitori (per esempio l’età o le caratteristiche dei figli); 

- Ecosistemico, ossia un approccio che vuole considerare gli aspetti intrapsichici, la 
famiglia, la scuola, l’ambiente e tutti i sistemi tra loro connessi;  

- Sistemico, che considera la famiglia come parte attiva e come protagonista all’interno 
dell’intervento;  

- Processuale, dinamico e continuo perché ogni cosa nel tempo può mutare, 
specialmente se i protagonisti vengono accolti e messi a confronto tra di loro 

- direttamente, perché ciò che accade viene visto come un processo dinamico.
(P.I.P.P.I. Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, 
Padova, 2013) 

Anche la Commissione Europea sostiene l’educazione dei primi anni di vita di una persona 
adducendo a motivazione l’estrema rilevanza di quest’ultima per il futuro del bambino:  

“L’elevata  qualità  dell’educazione  e  della  cura  della  prima  infanzia  può  in  particolare  
contribuire  in  maniera  decisi va  al  conseguimento  di  due  degli  obiettivi  principali  della  
strategia  2020,  che  dovrebbero  consentire  a  tutti  bambini  di  disporre degli  strumenti  
per esprimere le proprie potenzialità: il tasso di abbandono scolastico deve scendere al di 
sotto del 10% e almeno 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà ed 
esclusione sociale” (2011, p. 3) 

Partendo da queste basi si fonda anche il progetto TIPÌ ed è comprensibile come questo 
percorso possa essere significativo e utilizzato come prassi per aiutare il minore a 
riavvicinarsi alla propria famiglia.  

 4.4 Lavoro di rete  

Donati ribadisce un importante aspetto del lavoro di rete, ovvero che esso permette di 
arrivare a un cambiamento: “In realtà il metodo di rete può essere compreso a fondo solo 
entrando pienamente in un’istituzione più profonda: l’idea secondo cui i problemi sociali sono 
generati da relazioni sociali e possono essere risolti solo se le relazioni sociali che 
strutturano una situazione o un contesto si modificano” (in Folgheraiter, 1998, p. 19).  10

Bisogna tener conto degli innumerevoli e abbandonanti concetti collegati al lavoro di rete. 
Per la tesi in questione risulta rilevante comprendere innanzitutto che cosa si intende per 
lavoro di rete nella sfera del sociale, in particolare modo legato alle istituzioni che 
rappresentano la tesi. Considerando che durante il lavoro di tesi emergerà anche il lavoro 
d’equipe verrà introdotta una breve spiegazione del concetto: nel lavoro sociale rappresenta 
gli operatori, con professionalità uguali o differenti, che fanno parte dello stesso ente e che 
agiscono secondo il mandato istituzionale. Serve a delineare i macro obiettivi sui quali 
bisogna lavorare e la filosofia dell’istituzione (Raineri, 2001, pp. 2-3). Sempre tenendo conto 
delle professioni di aiuto solitamente non ci si concentra sulla problematica della persona 
bensì sulla sua globalità e in particolare a tutti gli aspetti riguardanti le relazioni e le 
dinamiche in corso. Luhmann, nella sua terminologia lo considera un aspetto interdisciplinare 
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che pertanto necessita di più aree di competenza e di diversi appigli professionali (in 
Folgheraiter, 1998, p. 27). Mentre Maguire nel suo libro ci offre una definizione ampia di 
lavoro di rete che serve a dare una definizione di base dalla quale partire: “In termini 
generali, si dice networking, un processo finalizzato tendente a «legare» fra loro tre o più 
persone tramite connessioni e catene di significative relazioni interpersonali” (1994, p. 23) . 11

Ciò che viene risaltato sono i legami e le relazioni che offrono una base, ma poiché si vuole 
far riferimento a un’istituzione, si può prendere in considerazione quel che Luisa Raineri 
specifica in un suo articolo, ovvero la constatazione per cui il lavoro di operatori che 
rappresentano enti differenti viene comunemente chiamato lavoro di rete. Esiste ancora un 
concetto da esplicitare per poter comprendere meglio le diverse componenti che subentrano. 
Bisogna infatti anche essere consapevoli dell’importanza delle reti di fronteggiamento, 
ovvero di coloro che sono direttamente implicati nel problema. Folgheraiter approfondisce il 
concetto e definisce in maniera più approfondita la questione: “L’aiuto sociale è sempre il 
prodotto dinamico di una rete. È un insieme di relazioni che si mette in movimento e sviluppa 
dei processi virtuosi, orientati a uno scopo” (1998, p. 260). Gli scopi vanno continuamente 
monitorati. Vi è poi una successiva differenziazione tra supporto sociale e assistenza. Con il 
primo si intende una rete di persone che offre presenza, affetti, sicurezza e beni in maniera 
non intenzione ed automatica. Con il secondo si intende un supporto intenzionale, 
organizzato. Ecco che “una rete «definita» da un compito potrebbe essere chiamata «rete di 
aiuto» (helping network), oppure più in generale, «rete di fronteggiamento» (coping network)” 
(Folgheraiter, 1998, p. 262). Folgheraiter fa dunque una distinzione importante tra una rete e  
una rete vista come «azione». Se prendiamo in considerazione l’istituto Vanoni allora molto 
probabilmente si tratterebbe del minore e della famiglia stessa, ma potrebbero esserci anche 
altre figure significative che rappresentano la situazione a dover essere coinvolte 
attivamente, a seconda del caso e dei bisogni.  

La rete di fronteggiamento deve essere presa in considerazione in quanto se gli operatori 
sociali non coinvolgono chi ha richiesto aiuto o chi è stato segnalato, allora difficilmente 
saranno ottenuti dei risultati, infatti “se un membro informale della rete non si ritrova nel 
problema, non ne condivide la definizione  o  neanche  lo  considera  tale,  in  assenza  di  
doveri  d’ufficio  semplicemente uscirà da quella rete e, se qualcuno cerca di coinvolgerlo, 
non collaborerà” (Raineri, 2001, p. 7).  Diventa quindi essenziale trovare un significato 12

comune del problema, che sia condiviso da tutti gli attori coinvolti, professionisti o meno. 
Bisogna dare spazio e voce a tutti: “In una rete tutti sono tendenzialmente sullo stesso piano 
e possono comunicare/agire sulle cose in base alla sensatezza di ciò che hanno da dire, non 
in base al ruolo.” (Folgheraiter, 2016, p. 243). In questa citazione l’autore spiega 
antecedentemente come all’interno di una rete ogni persona dipende da un ente specifico 
che è diverso da tutti gli altri ma dal momento in cui ci si incontra all’esterno con altre 
persone che hanno finalità diverse, tutti sono uniti dallo stesso obiettivo, almeno per 
quell’occasione. Il suo pensiero vuole arrivare ad affermare che in quel momento tutti “hanno 
lo stesso titolo e lo stesso diritto di voce nel fronteggiamento” (Folgheraiter, 2016, p. 243). 
Proseguendo con il lavoro di rete si ricorda che viene utilizzato per diverse ragioni, tra cui 
permettere di considerare i vari aspetti della vita della persona per poter avere una visione 
globale.  
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I professionisti intervistati rappresentano il proprio ente con le sue finalità. Nonostante i 
vantaggi che può apportare, il lavoro di rete implica anche molte difficoltà e molte di queste 
saranno ben evidenti con il susseguirsi del lavoro. Infatti bisogna considerare il mandato 
istituzionale di ciascun ente coinvolto, le diverse modalità di agire e di intervenire, tenendo 
conto anche di coloro che non hanno un mandato ma magari sono volontari o membri della 
famiglia stessa. Il punto sta dunque nel trovare delle strategie che permettano di essere 
efficaci. Essendoci molteplici finalità dovute ai mandati istituzionali di ciascun ente, non è 
affatto scontato arrivare a un significato comune delle questioni e specialmente di benessere. 
Per concludere si vuole far presente che esistono anche degli strumenti utilizzati per 
comprendere le reti, ma la questione è far emergere la complessità di un lavoro di rete, 
dovendo tenere presente tutti gli attori coinvolti al dine di arrivare a un lavoro condiviso e 
funzionale. Esistono numerosi metodi e numerose soluzioni, come per esempio costruire 
prima una base di fiducia, tenere conto dei feedback per rielaborare le informazioni ricevute 
e poter restituire un rimando, utilizzare la negoziazione, e molte altre. Questo capitolo in 
particolare ha un ampia teoria con molte nozioni interessanti, sono state dunque selezionate 
le informazioni ritenute come basilari per il proseguimento del lavoro di tesi.  

 4.5 L’importanza del legame familiare 

La tematica proposta non può che tenere conto della famiglia e di cosa comporta la 
separazione del proprio figlio. Oggigiorno sono sicuramente numerosi i mutamenti e un 
operatore sociale deve saperne tener conto andando di pari passo con ciò che accade 
all’interno della società. Nonostante la complessità della tematica familiare, anche solo per 
comprendere cosa realmente si intende per famiglia, si vedrà principalmente cosa significa 
un allontanamento del figlio e come un operatore sociale talvolta può trovarsi in difficoltà, 
infatti ogni persona ha una propria rappresentazione di come dovrebbe essere la famiglia, 
nonostante ciò bisogna cercare di andare oltre ai pregiudizi, perchè la famiglia è uno degli 
strumenti di forza da utilizzare come dice Mirko Lanfranconi forse addirittura è l’unico, proprio 
perchè rientra in un processo naturale e di appartenenza. Tuttavia la questione non è esente 
da complessità. Talvolta sembra che i genitori non vogliano farsi aiutare, che oppongano 
delle resistenze e che sia difficile riuscire a collaborare insieme a loro per il bene del minore: 
“Ci chiedono di aiutarli, ma noi vedremo immediatamente che opporranno tutte le resistenze 
e tutti gli ostacoli di cui sono capaci per impedire qualunque cambiamento.” (Viola, Allegri & 
Lai, 1998 pp. 23,24). Eppure ci deve essere una motivazione a tale comportamento: “Si 
tratta di sapere e capire che i cambiamenti, le separazioni producono in questi sistemi 
familiari angosce e paure profondissime; non solo sensi di perdita e di mancanza ma sensi di 
disgregazione di parti di sé.” (Viola, Allegri & Lai, 1998 pp. 23,24). Questo è sicuramente un 
primo punto da non sottovalutare nel lavoro con la famiglia: “L’operatore è messo alla prova; 
per quanto tempo e spazio abbia a disposizione deve riuscire in un duplice, difficile compito: 
trasformare la colpa in responsabilità e ridistribuire le competenze simboliche all’interno della 
famiglia” (Viola, Allegri & Lai, 1998, p. 229). I problemi del minore non si risolvono 
automaticamente quanto avviene il collocamento. Anche se messo in protezione, serve un 
percorso che tenga conto anche di ciò che accade fuori dalle mura dell’istituto, cercando di 
attivare un lavoro che miri alla collaborazione con i genitori, che è forse una delle questioni 
più emergenti per permettere un riavvicinamento alla famiglia.  
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Come spiegato in precedenza ci sono anche numerose leggi internazionali, federali o 
cantonali che mirano a tutelare il minore ma ciò non significa privarlo della famiglia nel caso 
in cui si presentano dei problemi. Infatti la legge specifica la necessità di lavorare con la 
famiglia in situazione di difficoltà. Laddove è possibile bisogna intervenire in modo tale da 
lasciare la possibilità al minore di ricongiungersi al proprio nucleo familiare. Per quanto 
concerne l’UAP, nel settore famiglie e minorenni all’interno delle prestazioni si specifica che 
“Aiuta la famiglia e il minorenne nei bisogni di servizio sociale e persegue - nei limiti posti 
dalla situazione - l’obiettivo di ricostituire le condizioni di accoglienza del figlio nella famiglia 
di origine” (Ufficio dell’aiuto e della protezione - settore famiglie e minorenni - Missione e 
Prestazioni, 2015, p. 21). Mentre la legge per le famiglie specifica nella sua definizione le 
prestazioni di servizio sociale individuale tra cui “la ricostituzione delle condizioni di 
accoglienza delle famiglie per i loro figli minorenni affidati ad altre famiglie o a centri 
educativi”. (Art. 16, 2003, p. 4). Come visto in precedenza all’interno del lavoro sociale 
odierno è rilevante la partecipazione attiva dei membri coinvolti che si rivolgono a un 
servizio, in modo da renderli protagonisti dei loro stessi cambiamenti grazie alla co-
partecipazione. A questo proposito “Diviene chiaro il nuovo modo di considerare le famiglie 
non più come esclusivamente portatrici di bisogni e di esigenze da soddisfare, ma come 
attive protagoniste, responsabilizzate e chiamate a co-progettare i servizi” (Latrofa, 
Scavuzzo, Tortorella & Lombardo, 2016, p. 104).  

Sono diversi i fatti da considerare e uno di questi viene risollevato all’interno del libro di Carla 
Mazzoleni “Empowerment familiare. Il lavoro psicosociale integrato per promuovere 
benessere e competenze” nel quale viene spiegato come il benessere individuale e quello 
familiare possano essere interconnessi e come il secondo possa influire a modificare la 
condizione singolare (oltre che collettiva). Questo porta a pensare che se si agisce sulla 
famiglia e sul suo benessere, si agisce anche sul benessere singolare di chi la compone in 
quel momento. Ci si muove dunque dentro a uno spazio di relazioni. L’operatore sociale ha 
un compito preciso in tutto ciò: “non solo incoraggia e stimola la famiglia in difficoltà a 
prendere coscienza dei fattori di crisi, ma la sostiene e accompagna nel processo di 
cambiamento” (Carla Mazzolini, 2004, p. 53,54). Il lavoro di tesi mira a comprendere come 
questo avviene, chi si occupa dei genitori e quali possono essere le difficoltà che insorgono. 
Anche se in primo luogo c’è una separazione rimane comunque un legame tra quello che è il 
minore e il genitore o i genitori, e non si può pensare di non dover lavorare su entrambe i 
fronti, per il benessere stesso del ragazzo collocato.  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5. Analisi del percorso di avvicinamento alla famiglia   

Nelle interviste, come detto in precedenza, sono state prese in considerazione 
principalmente le istituzioni ritenute come fondamentali. Bisogna tenere però conto del fatto 
che non sono le uniche. Ogni professionista coinvolto ha un ruolo specifico e in base al 
mandato istituzionale, al ruolo ricoperto e alle possibilità offerte dal territorio ha compiti 
determinanti che si differenziano. Dapprima vengono analizzati i compiti di ciascun ente in 
funzione di come la famiglia e il minore vengono coinvolti nel loro progetto. Successivamente 
vengono elencate le potenzialità delle decisioni e degli interventi dei professionisti che 
agiscono sul campo e in seguito le difficoltà e le lacune che sono emerse per attuare un 
lavoro di avvicinamento alla famiglia in seguito all’allontanamento. Si tiene conto del progetto 
TIPI su come influisce attualmente all’interno dell’istituto Vanoni con il parere del 
responsabile pedagogico e dell’educatore che vi ha finora partecipato attivamente. Per 
concludere sono stati riportati anche i vissuti dei due minori che hanno dato la disponibilità a 
partecipare a un colloquio, dando così la grande opportunità di aprire uno spazio a chi è 
stato direttamente coinvolto all’interno del CEM Vanoni.  

 5.1  La funzione dell’ARP il coinvolgimento della famiglia  

Alessia Dolci, presidente dell’ARP 3 di Lugano spiega in primis come si svolgono le decisioni 
prese dell’ARP. Parla di un’autorità multidisciplinare dove i tre membri collegiali si riuniscono 
per valutare le segnalazioni. I tre membri sono composti da un presidente che deve essere 
giurista avvocato, un membro permanente che deve possedere una formazione psicologica 
o pedagogica e infine un assistente sociale. Le informazioni arrivano direttamente dalla rete, 
in questo caso spetta all’UAP fare una valutazione della situazione familiare. In seguito a una 
raccolta dati, vengono messe in evidenza sia le potenzialità che le difficoltà della famiglia, 
per valutare quali misure si possano adoperare. Solitamente queste ultime vengono già 
proposte della rete stessa e nonostante ciò le informazioni devono comunque essere riviste 
e discusse dai membri collegiali, per comprendere quale sia la misura migliore da attuare. Le 
scelte vengono prese anche sulla base della adesione dei genitori. Se si parla di 
collocamento e se i genitori sono già consenzienti non è necessaria l’ARP. L’Autorità 
regionale di protezione interviene infatti solo se vi sono delle opposizioni, che possono 
nascere per ragioni differenti. La presidente cita durante l’intervista un importante articolo del 
Codice Civile, dove viene segnalato ciò che è appena stato spiegato: «Quando  il  figlio  non  
possa  essere  altrimenti  sottratto  al  pericolo,  l’autorità  di  protezione  dei  minori  deve  
toglierlo  alla  custodia  dei  genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo 
conveniente-mente» (CC, art. 310, 1907, p. 97). Alessia Dolci parla anche del principio della 
proporzionalità. Spiega che se c’è una misura d’intervento più lieve che è possibile applicare, 
questa deve sempre essere preferita a una misura che invece potrebbe risultare più incisiva. 
Se si ritiene necessario un collocamento, sta poi alla rete trovare il posto e prendere contatto 
con il CEM, solo allora si potrà mettere in atto questa decisione. Prima di tutto ciò bisogna 
sempre valutare altre opzioni e proporre l’allontanamento solo nel caso in cui gli altri 
provvedimenti non sono più efficaci o non risulterebbero idonei. L’avvocato rende nota la 
lunghezza di questo percorso, perché il tutto ha delle basi legali, considera l’interesse del 
minore e inoltre non deve dimenticarsi del principio della proporzionalità: “Se arriviamo a 
decretare una misura così incisiva come il 310, che è una misura che limita i diritti 
fondamentali di un genitore e i diritti di una persona che sono questi diritti fondamentali che 
sono consacrati dalla Costituzione e anche dalle Convenzioni Internazionali, come la 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Uomo che prevedono appunto che una persona ha 
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diritto a stare con la sua famiglia, di creare una famiglia e tutto questo che fa parte della 
sfera personale, intima e familiare” (Dolci, allegato 8, p. 2). In questa procedura la famiglia 
viene sempre coinvolta e informata su tutto e ha anche il diritto di esprimere qualsiasi tipo di 
parere sulle decisioni prese. I genitori vengono sempre ascoltati. Il codice civile prevede che 
anche il minore possa esprimersi a partire dall’età di 6 anni. In tal caso ci può anche essere 
un curatore a rappresentarlo, in questa situazione il curatore deve avere delle competenze 
giuridiche e assistenziali. Questo strumento vuole garantire pienamente i diritti del minore. 
Talvolta accade infatti che il legale del genitore o dei genitori non vada sempre nella 
direzione del bene del minore e il curatore può anche reclamare su determinate decisioni. 
Durante l’intervista viene specificato che vi è un po’ di confusione riguardo ai compiti 
dell’ARP, e viene dunque specificato che non si occupa di condannare i genitori, perché non 
ne ha il potere. Si occupa piuttosto di proteggere il minore e laddove ci sono delle mancanze 
da parte del genitore, può impartire delle istruzioni. Per esempio se il genitore non porta il 
figlio dal medico l’ARP può ordinargli di svolgere questo compito. Non tocca all’Autorità 
svolgere un percorso con i genitori, ma è la rete sociale, dice Alessia Dolci, che deve 
occuparsene. Infine un altro ruolo importante emerso all’interno delle funzioni è quello di 
garante, cioè di assicurarsi che qualsiasi tipo di intervento rispetti le libertà fondamentali dei 
genitori.  

 5.2 La funzione dell’UAP e il coinvolgimento della famiglia  

Jessica Monga spiega come sia necessario passare attraverso l’UAP quando vi è di mezzo 
un collocamento, poichè l’ufficio si occuperà di effettuare una valutazione per vedere se vi 
siano effettivamente i presupposti per la protezione del minore e di conseguenza per 
l’allontanamento dalla famiglia. Successivamente, se si ci sono le premesse per un 
collocamento, viene preparato dall’assistente sociale un progetto educativo che verrà 
sottoposto al Consiglio di esami per affidamenti a terzi (CEAT), che riceve tutti i progetti 
educativi degli assistenti sociali degli UAP per valutare quali sono i bisogni e i posti ancora 
disponibili sul territorio. L’assistente sociale differenzia le situazioni di urgenza da quelle che 
invece non lo sono. In una situazione normale vengono sempre coinvolti entrambi i genitori, 
anche se sono separati. In tal caso a seconda della situazione verranno visti insieme o 
separatamente. Per quanto riguarda il minore dipende molto dalla sua età, in adolescenza è 
rilevante la sua adesione. Per ottenerla serve una buona preparazione che avviene 
attraverso diverse visite domiciliari e incontri vari che permettano di conoscere la sua scuola 
e l’adolescente in sé. Questo tipo di avvicinamento e conoscenza può durare anche mesi. Se 
si tratta invece di un bambino più piccolo e di una situazione di urgenza bisogna attivarsi fin 
da subito e, solitamente, la prima opzione è una famiglia SOS piuttosto che un CEM. Ad ogni 
modo è indispensabile preparare tutti i membri della famiglia a un collocamento. Jessica 
Monga spiega come i genitori non necessariamente sono coinvolti nella stesura del progetto 
educativo preparato dall’assistente sociale, ma se l’Autorità regionale di protezione è 
coinvolta allora il genitore è tenuto a firmarlo. 

Il lavoro con i genitori viene sostanzialmente svolto attraverso degli incontri. Anche durante il 
collocamento vengono visti i genitori per attuare un bilancio e valutare a che punto si è 
arrivati e come si trova il minore all’interno della struttura. Viene specificato che gli incontri 
avvengono ogni 3 o 4 mesi, tuttavia l’assistente sociale ritiene che non sia sempre positivo 
che partecipino anche i genitori per poter creare prima una rete intorno al genitore e fare in 
modo che per lui non risulti confusionale. Infine emerge come il lavoro con i genitori dipenda 
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molto dal loro grado di collaborazione e coinvolgimento, oltre che dal lavoro con la rete 
sociale.  

 5.3 Il ruolo del Vanoni con la famiglia  

Da entrambi i professionisti intervistati, il direttore pedagogico Mirko Lanfranconi e 
l’educatrice Claudia Bielli, emerge come il CEM debba essere un luogo di protezione per i 
minori collocati e come, proprio per questa ragione, non debba avere come funzione 
principale quella di occuparsi dei genitori e del resto della famiglia, offrendo così un luogo 
che possa risultare il più possibile neutrale. Infatti nessun tipo di decisione può essere presa 
dagli educatori di un CEM. Questa è una delle ragioni per la quale il CEM non può essere 
coinvolto durante la preparazione del collocamento, proprio come ribadito dal direttore 
pedagogico: “Nella preparazione di un collocamento non è previsto che sia il CEM a doversi 
occupare della famiglia. Anche perché il CEM in quel momento diventa un movimento di 
conflitto per la famiglia” (allegato 4, p. 2). Tuttavia questo non esclude un lavoro con i 
genitori, anzi è importante che essi vengano informati di ciò che accade e che possano 
partecipare nella vita dei figli laddove vi sia la possibilità. Sia Mirko Lanfranconi che Claudia 
Bielli evidenziano la necessità di un lavoro di fiducia basato sulla chiarezza con i genitori. 
Una volta che comprendono il ruolo degli educatori all’interno del CEM e che riescono anche 
ad affidarsi a loro, diventa più semplice creare delle basi per collaborare e portare avanti gli 
obiettivi. L’educatrice spiega come sia importante mettere delle linee che chiariscano i ruoli 
ad esempio dando del lei al genitore, per fargli comprendere che non siamo loro amici ma 
dei professionisti. Questa forma, specifica Claudia Bielli, viene utilizzata per dare le 
informazioni in modo chiaro. Se l’educatore fa l’amico, diventa poi difficile dare notizie 
spiacevoli e di conseguenza svolgere il proprio lavoro. Non si tratta di una questione di 
superiorità, bensì di chiarezza. Ad ogni modo quando i genitori detengono l’autorità parentale 
vengono costantemente informati, durante l’intero periodo del collocamento. Inoltre emerge 
da entrambi i professionisti del Vanoni che c’è sempre la tendenza a contattare i genitori 
quando avviene qualcosa di negativo o comunque a far sì che i genitori vengano coinvolti 
specialmente in situazioni sanzionanti. Entrambi sottolineano però come debbano essere 
valorizzati anche gli aspetti positivi. Emerge come si creda molto nel lavoro con la famiglia: 
“dipende quanto tu sei in grado di valorizzare la famiglia, di far capire al bambino che nulla 
toglie alla famiglia, se lui si lascia andare un po’ di più. Però sei tu che la devi tenere viva la 
famiglia all’interno di un collocamento, ne devi parlare, non devi essere giudicante, devi fare 
molta attenzione anche mettere dei filtri” (Lanfranconi, allegato 4, p. 11). E proprio per questa 
ragione il CEM Vanoni vuole offrire degli strumenti che permettano di lavorare con essa, 
anche perché “diventa necessario perseguire la costruzione di un’emancipazione graduale 
che trasformi i legàmi familiari anziché strapparli e svuotarli di senso.“ (Poma & Ruggeri, 
2013, p. 78). Claudia Bielli utilizza nel suo lavoro quotidiano la comunicazione come 
strumento principale. Ai genitori vengono date per la maggior parte informazioni informali, 
spiega, come per esempio informazioni riguardanti la salute mentre gli incontri formali sono 
effettuati generalmente durante gli incontri di bilancio con la rete o dall’ARP (ad esempio per 
determinare il calendario delle relazioni personali dei genitori con i loro figli). Tuttavia oltre 
agli strumenti di comunicazione quotidiana si aggiungono anche altre opportunità, di cui 
parla il direttore pedagogico. Tra queste vi è sicuramente il consulente familiare che viene 
presentato alla famiglia, libera a sua volta di scegliere se usufruire di tale servizio o meno. 
Questo perché ai genitori potrebbe apparire come un’ulteriore forma di controllo o di giudizio, 
nonostante la sua funzione è quella di appoggio e consigliere in situazioni di difficoltà, anche 
se “quando il genitore è tanto in difficoltà, a volte non ce la fa nemmeno ad usufruire di 
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questo servizio” (allegato 4, p. 3), aggiunge M. Lanfranconi. A volte si tratta anche di 
aspettare il momento giusto. “Quello che noi possiamo offrire dobbiamo anche sostenerlo. 
Non è possibile partire con un progetto ma anche di collaborazione tra educatori e famiglia 
senza pensare proprio al consulente famigliare” (Lanfranconi, allegato 4, p. 4). Mirko 
Lanfranconi parla anche di altri progetti. Uno di questi è già stato approvato e dal mese di 
settembre del 2018 dovrebbe attuarsi. Si tratta di offrire uno spazio interno al Vanoni ai 
genitori che non hanno la possibilità di ospitare i propri figli a casa. L’altro progetto contempla 
la possibilità di offrire uno spazio adeguato e ben allestito alla famiglia e al minore per gli 
incontri definiti sorvegliati su decisione dell’ARP, attualmente tale incontri si svolgono in un 
luogo predisposto a tale scopo. Mirko Lanfranconi sottolinea il fatto che un genitore può 
interrompere la relazione personale con il figlio nel luogo predisposto (nel territorio è definito 
punto di incontro) in quanto vissuto come sterile e anonimo. Egli evidenzia come sia 
importante offrire un ambiente che permetta al bambino di fare qualcosa con il genitore: “Il 
problema è che vengono vissuti talmente male che poi i genitori a volte non li vogliono più 
fare, perchè si sentono giudicati e di conseguenza cade anche il diritto di visita sul momento, 
proprio con una sofferenza anche del giovane” (Lanfranconi, allegato 4, p. 4). Ci sono 
diverse teorie che sostengono l’importanza del contesto e tra queste la prospettiva 
ecologica, che regola l’adattamento di un soggetto all’ambiente in cui si trova, poichè 
quest’ultimo non va riconosciuto solo come uno spazio fisico bensì anche psicologico così 
che si valorizza “la necessità di correggere gli adattamenti non funzionali modificando la 
disponibilità di risorse ambientali” (Mazzoleni, 2004, p. 31). Nel caso specifico si parla 
appunto di allestire un ambiente più idoneo alle relazioni personali. La Fondazione Vanoni 
vuole offrire degli strumenti anche su questa base. Durante l’intervista viene sottolineata la 
volontà di instaurare una relazione con il genitore che possa permettere un reale 
coinvolgimento sia sul piano relazionale che sul piano strumentale offrendo e creando delle 
circostanze adeguate affinché si possa lavorare insieme alla famiglia. 

 5.4 Considerazioni emerse dal lavoro di rete  

Nelle interviste è emersa l’importanza di un lavoro di rete in quanto è evidente come si possa 
attuare un cambiamento solo attraverso la collaborazione di tutti, e come sia difficile poter 
andare avanti senza che ci sia un consenso da parte dei partecipanti. Al Vanoni, fin da subito 
viene ribadito più volte come molti compiti spettano ad altri professionisti, proprio per creare 
un luogo idoneo e protetto per il minore. Ancora prima di essere collocato il minore e la 
famiglia hanno già una rete attorno, dapprima l’assistente sociale e in caso di necessità 
anche l’ARP e poi a discrezione del caso specifico possono essere coinvolti curatori, tutori, 
psicologi, medici o insegnanti. Si comprende quindi come questo sia uno degli aspetti 
fondamentali per poter aiutare il giovane e la propria famiglia durante il loro percorso. 
L’assistente sociale da parte sua, come emerso in precedenza ha il compito di preparare la 
famiglia al nuovo ambiente del minore, in modo che esso sia il meno traumatico possibile. 
Inoltre durante il collocamento gli educatori hanno il compito di informare la famiglia, di 
essere informati sui diritti di visita, così come di contattare la scuola, il medico e le persone 
significative per il minore. È evidente l'accento che va posto sulla relazione e che non si 
tratta mai di un singolo soggetto, poichè i legami diventano interconnessi tra di loro, anche 
nell’ambito professionale: “Il soggetto con cui il professionista interagisce non è mai un 
singolo, ma un’organizzazione di relazioni che esprime la forma in essa assunta dal legame 
familiare” (Mazzoleni, 2004, p. 53). È importante specificare che non tutti i minori possono 
incontrare liberamente il genitore ma in molti casi ci sono infatti dei diritti di visita da 
rispettare decisi dall’ARP. Sono state diverse le affermazioni che aiutano a percepire come 
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serva la partecipazione attiva e funzionale di tutta la rete: “la famiglia sì va aiutata, ma forse 
va aiutata in un contesto diverso da quello che è l’accoglienza al CEM” (Lanfranconi, allegato 
4, p. 3), in seguito aggiunge anche “bisogna fare un percorso, probabilmente in questo 
percorso la famiglia deve essere accompagnata” (p. 6). Questo concetto viene ribadito 
diverse volte dal responsabile pedagogico che ancora aggiunge che “l’obiettivo sarebbe 
ridurre al massimo il collocamento perché vuol dire che hai fatto un buon lavoro all’esterno e 
hai permesso un rientro in famiglia” (p. 12). Quindi c’è chi svolge il lavoro con il minore, ma 
serve anche una rete che possa accompagnare il genitore, attuando così un lavoro fuori dal 
CEM per facilitare un riavvicinamento alla famiglia. Da parte dell’assistente sociale viene 
spiegata la necessità di creare una rete attorno agli attori coinvolti mantenendo sempre il 
contatto con la famiglia attraverso le riunioni ma anche rispettando le decisioni dell’ARP. 
Tuttavia Jessica Monga afferma che “con il minore dipende dalla situazione anche qua 
perché a volte semplicemente una figura in più in una rete già molto ampia non facilita”, ma 
afferma anche che “so però anche di ragazzi che sono stati in CEM, e poi hanno detto che 
l’assistente sociale era assente e sarebbe stata una figura importante” (Monga, allegato 7, p. 
2). Si nota quindi come la questione dipenda molto dai vari casi e dalle circostanze di 
ciascun singolo, ma rimane un argomento importante per poter costruire qualcosa insieme a 
coloro che ne hanno la necessità. Infine considerando il punto di vista dell’ARP, anche essa 
ha la necessità di avere delle informazioni da parte della rete sociale per poter effettuare 
delle decisioni. Ci sono quindi dei compiti che devono essere svolti da persone esterne al 
Vanoni, soprattutto con la famiglia. Si nota molto bene la rilevanza di una connessione che 
riguarda professionisti differenti. In conclusione si potrebbe utilizzare la seguente citazione 
per riassumere i significati espressi dai diversi professionisti: “L’educatore professionale 
rappresenta, pertanto, un "nodo" rilevante, in quanto punto d’incontro di diversi "fili", della 
rete di relazioni in cui è coinvolto il minore che gli è stato affidato. La capacità di gestione di 
questa situazione è la sfida cui è chiamato a rispondere” (Saccani, 2000). 

 5.5 I fattori e le strategie che aiutano ad attuare un avvicinamento in 
famiglia  

I fattori che aiutano un riavvicinamento in famiglia all’interno del Vanoni e della rete sono già 
stati evidenziati nei paragrafi precedenti quali la chiarezza comunicativa e la valorizzazione 
della famiglia in quanto diventa difficile collaborare con essa se viene vista come un ostacolo 
o se viene giudicata. “Ogni volta che un soggetto viene allontanato dalla convivenza con i 
suoi familiari [..] agisce un presupposto latente relativo alla mancanza delle risorse. Esso si 
traduce in messaggi del tipo: «la tua famiglia ti crea problemi» oppure «la tua famiglia è un 
problema».” (Formenti, 2000, p.150). Bisogna ricordare, proprio come appena citato e anche 
come dice Mirko Lanfranconi “che il distacco dalla famiglia è sempre traumatico” e “non è 
che arrivando qui loro sono contenti perché comunque la famiglia rimane sempre per loro il 
punto di riferimento più importante, per loro e anche per noi” (allegato 4, p. 1). Il messaggio 
che il responsabile pedagogico vuole far passare è molto intenso e lo ribadisce più volte 
durante l’intervista. Così come anche l’educatrice Claudia Bielli che ritiene importante poter 
comunicare ai genitori anche le informazioni positive oltre a quelle negative, così che i 
genitori assumono un ruolo perchè costantemente coinvolti. Moletto e Zucchi utilizzano le 
seguenti parole per esprimere l’importanza del concetto della genitorialità: “Diventare una 
persona significa acquisire un’identità e soprattutto riconoscerla ed accettarla. Questo non 
passa attraverso un’attività singola, legata all’individuo, quanto da un’azione sociale. Io mi 
riconosco negli altri tramite gli altri. E gli altri, nel momento più difficile e delicato della 
crescita, sono i genitori.” (Moletto & Zucchi, 2003, p. 4). Dunque da parte di un professionista 
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dovrebbe essere intrinseco un interesse vivo nel cercare di coinvolgere chi richiede, a modo 
suo aiuto, poichè come riportato da Carla Mazzoleni, anche se non è affatto semplice la vera 
risorsa sono proprio le persone direttamente coinvolte: “Il vero protagonista della relazione 
d’aiuto è dunque chi chiede l’aiuto stesso perchè in difficoltà: se è disponibile a lottare per 
uscire dallo stallo, verrà stimolato e accompagnato a divenire protagonista del proprio 
sviluppo e del cambiamento auspicato” (Mazzoleni, 2004, p. 53). Al CEM Vanoni si sta 
riflettendo sulla possibilità di offrire degli strumenti affinché ciò possa realizzarsi attraverso 
spazi che possano essere funzionali agli incontri tra genitori e figli. Una buona relazione di 
fiducia aiuta a costruire una solida base per i passaggi successivi. Questi presupposti sono 
stati evidenziati dai professionisti, difatti il Lanfranconi afferma: “la potenzialità in fondo è la 
famiglia” (allegato 4, p. 5). 

 5.6 I fattori che ostacolano ad attuare un avvicinamento in famiglia 

Finora sono state analizzate le interviste estrapolando principalmente le informazioni che 
facilitano e aiutano il minore e la famiglia ad avvicinarsi durante il collocamento del giovane 
all’interno del CEM. Tuttavia sono state volutamente tralasciate le informazioni che invece 
ostacolano e in qualche modo impediscono questo processo. La scelta adoperata vuole 
marcare e valorizzare i punti positivi e separare quelli che in un futuro potrebbero essere 
eventualmente migliorati. Molteplici sono i punti critici che hanno riferito gli interlocutori 
coinvolti nelle interviste. Partendo dai punti in comune sono state marcate principalmente 
due questioni ritenute non sempre funzionali ed è doveroso riportarle al fine di avere una 
visione più ampia di ciò che accade nel territorio ticinese inerente al tema trattato. Il lavoro di 
rete tra i vari professionisti e il lavoro attuato con i genitori risulta attualmente ancora 
lacunoso. Le due questioni si intrecciano tra loro. Se si vuole comprendere meglio, si può 
partire dalle seguenti parole di Lanfranconi: “non c’è un accompagnamento oggettivo reale 
una volta che il figlio è messo in protezione, [..] devi aiutare il genitore ad essere 
consapevole degli errori che ha fatto” (allegato 4, p. 6). Egli ribadisce quindi che “il lavoro 
che viene fatto sulla famiglia o è minimo o non c’è” e ancora “però raramente se non per 
aspetti burocratici o legati all’organizzazione la famiglia viene coinvolta dalla rete. Però 
secondo me qui c’è proprio un limite che a volte ti trovi la rete che blocca un riavvicinamento 
alla famiglia” (allegato 4, pp. 2-10). Nel seguito è stato chiarito questo punto durante 
l’intervista, dove viene anche spiegato come serva una maggiore partecipazione della 
famiglia per attuare il passo successivo. Sempre Mirko Lanfranconi ha riportato una sua 
osservazione spiegando che durante gli incontri di rete vengono prese delle decisioni da 
portare a termine entro determinate tempistiche ma all’incontro successivo accade che 
queste non siano state condotte e dunque si rimanga fermi sullo stesso punto. Appare da 
subito significativo il fattore temporale, in particolare modo spiccano delle incomprensioni sul 
lavoro attuato dall’ARP: “la difficoltà maggiore, per noi, sono le decisioni che vengono prese 
dall’Autorità” (Bielli, allegato 5, p. 3). L’assistente sociale identifica come problema il fatto di 
essere decretati dall’ARP “perché con questo movimento si toglie il potere, la libertà al 
genitore e crea un segnale tremendamente forte del loro limite” (Monga, allegato 7, p. 3). 
L’educatrice Claudia Bielli prosegue affermando che talvolta riferiscono all’ARP un parere 
professionale per esempio inerente ai diritti di visita e “l’assistente sociale fa partire la 
richiesta in ARP, e magari l’ARP ci mette un anno a rispondere” (Bielli, allegato 5, p. 3). 
Sempre l’educatrice riporta la difficoltà che nasce a volte tra professionisti, perché come 
CEM, spiega, per qualsiasi decisione serve l’autorizzazione di un tutore oppure dell’Autorità 
e non sempre c’è una risposta immediata, per comprendere meglio riporta il seguente 
esempio: “domani sera un bambino mi chiede di andare a casa dalla mamma a cena, però tu 
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devi avere l’okay del tutore e quello non ti risponde, quindi lui domandi sera a casa non 
andrà” (Bielli, allegato 5, p. 3). Riporta anche che “a volte ci sono dei curatori privati che 
fanno fatica, perché questo va detto, fanno fatica” (allegato 5, p. 5). Si parla dunque della 
rete in generale, delle tempistiche e anche dei vari compiti che ognuno dovrebbe svolgere. 
Nella teoria si è parlato molto della rete di fronteggiamento e di coinvolgimento degli attori, 
ma dai risultati emerge che non vengono coinvolti allo stesso modo da tutti i professionisti.  

A seguito di queste informazioni, è stato particolarmente interessante comprendere il punto 
di vista dell’ARP, infatti la Presidente Alessia Dolci conferma la difficoltà del lavoro con i 
genitori: “Nelle ultime «convention» che abbiamo fatto è emerso comunque il fatto che in 
Ticino ancora non vi è moltissimo e frequentemente diciamo il lavoro di recupero della 
genitorialità. È ancora forse un aspetto su cui il territorio potrebbe lavorare” (allegato 8, p. 4). 
Mazzoleni  scrive che “Il fine degli interventi operati sulla famiglia o meglio con la famiglia è 
dunque favorire lo sviluppo e la crescita dei suoi componenti” (2004, p. 42), tuttavia appare 
ancora una difficoltà quella di riuscire a lavorare con, in particolare mondo con le figure 
genitoriali. Alessia Dolci afferma in seguito che una delle difficoltà maggiori si riscontra nel 
lavoro con la rete a livello di relazione comunicativa ma soprattutto di aspettative. Spiega che 
spesso la rete si aspetta che possa decidere subito la misura da adottare ma che ciò non è 
possibile, perché ci sono dei principi da seguire che sono quelli riportati in precedenza, atti a  
garantire i diritti dei genitori. Inoltre aggiunge che “se la rete manda delle comunicazioni 
confidenziali oppure dice solo le cose al telefono oppure non dice tutto perché non vuole 
giocarsi la fiducia che con il suo pupillo, con la famiglia è comprensibile ma non può essere 
accettabile dal punto di vista dell’Autorità perché in realtà non possiamo farcene nulla di 
quelle comunicazioni” (Dolci, allegato 8, p. 5). Emergono così molti nodi che possono 
ostacolare un riavvicinamento alla famiglia. La Presidente spiega che anche la formalità 
viene vista male, non viene concepita oltre al fatto che ci si aspettano maggiori attenzioni e 
maggiore immediatezza nelle risposte, tuttavia “le situazioni sono tante, le situazioni sono 
urgenti, le situazioni gravi sono all’ordine del giorno, anche più di una” (allegato 8, p. 6). Oltre 
alle incomprensioni, le aspettative che ci sono tra i professionisti e le tempistiche emerge che 
“non c’è una risposta vera e propria sul territorio” (Dolci, allegato 8, p. 6). Talvolta ci sono 
famiglie che appaiono relativamente pronte a ciò che gli aspetta, ma magari non c’è posto in 
un istituto e dunque bisogna ancora attendere e valutare altre alternative e di conseguenza 
come dice l’assistente sociale “i tempi non corrispondono con il percorso del processo del 
progetto” (Monga, allegato 7, p. 3). Un altro fattore, aggiunto da Jessica Monga, è la difficoltà 
relazionale quando di mezzo c’è una patologia psichica.  

Per concludere, bisogna riconoscere la complessità di un lavoro di rete che deve 
contemplare la comprensione dei reciproci ruoli professionali e in particolare l’importanza di 
coinvolgere la figura genitoriale, infatti la teoria ci dice chiaramente che uno degli aspetti 
fondamentali è il coinvolgimenti della persona che richiede l’aiuto al fine d’attuare un 
cambiamento insieme ad essa. La traduzione di questi concetti teorici nella pratica del lavoro 
quotidiano dell’operatore sociale risulta ardua e ciò merita sicuramente un ampio spazio di 
riflessione.  
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 5.7 Analisi del Ticino progetto infanzia (Progetto TIPÌ) 

Il Ticino progetto infanzia, come specificato nella teoria e dall’educatore coinvolto, è in una 
fase iniziale di sperimentazione, dove i professionisti stessi vengono seguiti e vengono 
accompagnati attraverso una formazione in itinere per comprendere bene quali sono i passi 
da percorrere. Dapprima servono degli strumenti teorici e metodologici, oltre che pratici, per 
attuare gli obiettivi del progetto. L’orientamento offerto dalla Supsi e l’appoggio dell’Università 
di Padova hanno proprio lo scopo di mettere a disposizioni le conoscenze necessarie 
affinché possano essere adoperate in futuro, anche se, secondo le parole di Luca Ferrari, 
questo processo necessiterà sicuramente ancora di molti anni. Tuttavia è stato preso in 
considerazione all’interno del lavoro di ricerca di questa tesi proprio per il suo scopo, ossia 
evitare l’istituzionalizzazione e coinvolgere il più possibile l’intero sistema familiare. 
Nell’intervista è emerso chiaramente che nella pratica non sono ancora evidenti i risultati. Ci 
sono stati diversi incontri, oltre che di formazione anche di discussione e le famiglie scelte 
sono state informate di come il progetto vuole agire e del suo funzionamento in modo da 
avere prima la loro adesione. “Il bambino e la famiglia sono al centro del progetto. Stando a 
contatto con questa visione, i bisogni che vengono manifestati sono i bisogni reali che la 
famiglia ha necessità di soddisfare” (Ferrari, allegato 6, p. 2). Seguendo la citazione che 
mette al centro la famiglia e il minore ci sono alcuni elementi che distinguono il TIPÌ da una 
prassi abituale, tra cui la creazione di un linguaggio comune che circoscriva la prima 
infanzia. Spesso infatti vengono dati significati diversi ad una parola o ad un concetto, 
mentre Ferrari spiega come uno dei traguardi sarebbe quello di poter avere un vocabolario 
comune “cosicché il lavoro che viene svolto in un determinato progetto abbia già a livello di 
fondo un significato comune ben condiviso” (allegato 6, p. 2). Un altro aspetto interessante è 
quello dei micro progetti che vanno verso una visione comune: “Oggi esiste spesso che 
l’assistente sociale fa il suo lavoro, l’educatore fa il suo, il curatore fa il suo lavoro e magari 
su alcuni aspetti queste cose cozzano e non vanno nella stessa direzione” (Ferrari, allegato 
6, p. 3). Quindi aggiunge che “ci sarà la possibilità di avere più in chiaro il micro progetto sul 
quale tutti lavoreranno su diversi livelli” (allegato 6, p. 3). La comunicazione svolta sarà 
dunque differente. Per comprendere meglio, viene riportato un esempio: “se l’educatore vede 
una difficoltà nel giocare con gli altri bambini, la mamma vede la stessa cosa, il papà anche, 
il maestro di scuola anche allora un progetto potrà essere la socializzazione con gli altri 
compagni” (Ferrari, allegato 6, p. 3). Si vuole lavorare sui micro progetti che siano condivisi 
da tutti agendo laddove si osservino delle difficoltà e sostenendo i punti di forza. Nel progetto 
TIPÌ emerge, su base scientifica, l’importanza dei primi anni di vita del bambino che 
influenzano la sua crescita. Nel sito The ChildTrauma Academy  ci sono vari articoli e 13

informazioni che riportano quanto indicato, nel senso che il cervello umano, in quel primo 
periodo di vita si sviluppa maggiormente mettendo in atto gran parte delle strutture che che 
saranno responsabili di tutte le emozioni future a livello comportamentale, sociale e 
fisiologico. Sulle base di questi studi scientifici emerge l’importanza di dover agire il prima 
possibile per uno sviluppo positivo del bambino per la sua crescita attivandosi il prima 
possibile, onde diminuire il rischio d’istituzionalizzazione. Ad ogni modo nel progetto anche il 
bambino vuole e deve essere coinvolto: “Ogni persona all’interno della famiglia che fa parte 
del progetto usa gli stessi strumenti” (Ferrari, allegato 6, p. 6). Nel caso del bambino si 

 The ChildTrauma Academy, http://childtrauma.org/ (consultato il 23.09.2018)13
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vorrebbe introdurre il concetto del “triangolo del mondo del bambino” (allegato n. 2 e 3) sulla 
base della teoria dell’ecologia dello sviluppo umano di Urie Bronfenbrenner.  14

Tuttavia c’è ancora uno scarto tra la teoria e la realtà: “noi siamo a un livello di apprensione, 
impariamo a usare gli strumenti e i metodi, ma non l’abbiamo ancora fatto nel lavoro 
quotidiano, andiamo ancora a scuola noi” (Ferrari, allegato 6, pp. 6-7), Luca Ferrari aggiunge 
anche che “quello che viene trattato dall’equipe multidisciplinare non ha ancora un vero 
riflesso nel lavoro reale” (allegato 6, p. 8). Emerge come ci sia ancora poca chiarezza sugli 
strumenti da utilizzare, che non sempre è chiaro il punto in cui si è arrivati e che dunque c’è 
ancora da sperimentare e confrontarsi tra i professionisti per poi attuarlo con le famiglie. 
Mirko Lanfranconi trova importante il livello di discussioni e di incontri che vengono attuati, 
ma a livello pratico e operativo non è ancora emerso molto: “quando noi facciamo gli incontri 
dove la rete è allargata non si parla del progetto TIPÌ si portano avanti gli obiettivi stabiliti dai 
vari partner della rete” (allegato 4, p. 11). Tuttavia rimane un importante operativa per aiutare 
le famiglie in difficoltà ad evitare l’istituzionalizzazione dei loro figli.  

 5.8 Considerazioni sul colloquio con le giovani  

Poiché all’interno dei CEM i protagonisti sono principalmente i minorenni è stata davvero 
importante la loro collaborazione, compreso l’essersi offerti per svolgere il colloquio. Ogni 
informazione è strettamente personale e soggettiva in base al loro vissuto, non va dunque 
generalizzata o confrontata ad altre esperienze. Si vuole innanzitutto offrire uno spazio a dei 
vissuti che sicuramente possono donare grandi considerazioni o riflessioni. Chi avrà modo di 
leggere i due colloqui noterà che sono molto diversi l’uno dall’altro ma ci sono in entrambi dei 
punti in comune da non sottovalutare. Anche se in maniera differente sono emerse le 
sofferenze e le cause che hanno portato a un collocamento: da una parte si parla di una 
separazione e dall’altra di un genitore con delle difficoltà a tal punto da non poter più 
incontrare i propri figli. In una delle due situazioni è rimasto importante il legame con i 
genitori ma non solo, si parla anche del fratello. Dall’altra parte invece viene valorizzato 
l’affetto per la nonna che malgrado il divieto deciso dell’ARP sull’arco di alcuni anni, ha 
cercato di riallacciare con pazienza e perseveranza il rapporto con le sue nipoti. La ragazza 
conferma la sofferenza e il disagio di esercitare il diritto di visita sorvegliato con la nonna, che 
va a sostenere l’affermazione di Mirko Lanfranconi il quale cita il punto di incontro come un 
luogo sterile, infatti l’intervistata ricorda di come questo spazio non fosse adeguato per 
giocare ad esempio a nascondino, o a qualcos’altro con la sua nonna. Così dice: “in realtà 
più che un avvicinamento a mia nonna era un avvicinamento agli educatori di Casa Santa 
Elisabetta, erano sempre lì a rompere le scatole, cioè proprio lì in mezzo, non potevamo fare 
quello che volevamo” (allegato 9, p. 4). Emerge molto come questi incontri non siano stati 
postivi, infatti la giovane in questione prosegue dicendo che non avrebbe voluto aumentare 
la durata degli incontri che erano inizialmente di un’ora al mese “perchè comunque c’erano 
persone che ti stavano a fissare e ad ascoltare ogni cosa che tu dicevi”. Prosegue 
aggiungendo “andavamo a giocare in una sala, ci seguivano. Per esempio mia nonna ogni 

 Urie Bronfenbrenner (Mosca, 29 aprile 1917 – Ithaca, 25 settembre 2005), è un noto psicologo, 14

“membro  della  Cornell  University  di  New  York  per  più  di  cinquant’anni,  Bronfenbrenner  (era  
Professore  Emerito)  è  conosciuto  soprattutto  per  la  formulazione  della  sua  allora  pionieristica  
teoria  dell’ecologia  dello  sviluppo  umano”. Inoltre “tra le sue innumerevoli attività di ricerca e 
d’intervento, Bronfenbrenner è stato  designato  nel  1965  dal  Governo  Federale  Americano  alla  
guida  di  uno  dei più importanti e largamente riconosciuti progetti di prevenzione per i minori” (Vieno 
& Santinello, 2006, p. 1)
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tanto piangeva, era un po’ debole di cuore, cioè nel senso è un po’ emotiva. [..]  E quindi ogni 
tanto piangeva e quindi ogni tanto la sgridavano, in separata sede ma vedevo che con lo 
sguardo facevano come segno di non piangere davanti alle bambine” (Giovane, allegato 9, 
p. 4). Sono molte le segnalazioni di rabbia, di sofferenza e probabilmente anche di 
incomprensione da parte della giovane verso gli interventi e le misure che sono state 
adottate. A partire dalla propria situazione iniziale, a proposito della quale racconta che fino 
ai 7 anni non era mai andata a scuola, al momento dell’inserimento e anche agli incontri 
sorvegliati. Il fatto di essere inserita dapprima al Centro di pronta accoglienza e osservazione 
(PAO)  e successivamente collocata al Vanoni, non le è stato di aiuto. Racconta che al PAO 15

aveva avuto il tempo di inserirsi e subito dopo ha dovuto subire un altro allontanamento, in 
un ambiente nuovo con altri educatori e bambini con in più l’inserimento a scuola che finora 
non aveva mai frequentato. Durante al collocamento al Vanoni per lei è rimasto significativo il 
forte legame protettivo e affettivo verso sua  sorella. La giovane racconta la sua permanenza 
al Vanoni tramite il suo vissuto fatto di alti e bassi.  

L’altra ragazza come espresso prima, ha avuto un passato diverso. È stata da subito inserita 
al Vanoni ma prima nel gruppo in esternato a causa di difficoltà scolastiche e solo 
successivamente sotto il consiglio dell’assistente sociale è stata inserita nel gruppo in 
internato. L’iniziativa, spiega, è partita da lei: “Sì, è stata una mia richiesta però, cioè più che 
altro ho fatto questa richiesta perchè appunto ero un pacco. Però quando ero da mia 
mamma mi sentivo un po’ in colpa perchè non ero con mio papà, quando ero con mio papà 
mi sentivo in colpa perchè non ero con mia mamma” (allegato 10, p. 1). Essa riconosce che 
le è stato di grande aiuto ritrovarsi in un ambiente neutrale, che oltretutto le ha anche 
permesso di diventare autonoma e più responsabile, mentre a casa probabilmente non 
sarebbe riuscita a raggiungere determinati traguardi. 

Queste due interviste evidenziano ancora una volta che la famiglia di origine rimane un 
punto di riferimento nonostante i protagonisti non risultano sempre i genitori ma altri familiari, 
come i citati fratello, sorella e nonna. 

 Il Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione (PAO), ospita minori dai 4 ai 18 anni in situazioni di 15

emergenza per un periodi di collocamento per un tempo determinato (al massimo 3 mesi), con un 
possibile prolungamento della permanenza in casi eccezionali. “Il Centro PAO è stato aperto nel 2000 
ed è l’unica struttura residenziale in Ticino specializzata nell’accoglienza e la presa in carico educativa 
di minorenni per brevi periodi in situazioni d’urgenza” Fondazione Paolo Torriani - Centro PAO, http://
www.fondazionetorriani.ch/?page_id=16 (consultato il 31.08.2018)
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6. Conclusioni e riflessioni personali 

La tesi in questione è partita da un’esperienza personale svoltasi al CEM Vanoni, che da 
subito mi ha portato ad avere numerose domande e curiosità sui vissuti e sulle emozioni dei 
minori collocati ma anche delle loro famiglie. Siccome fin dai primi incontri di avvicinamento i 
giovani hanno iniziato a parlare della propria casa, della mamma, del papà, dei fratelli e di 
alcune esperienze da loro vissute o forse in alcuni casi si trattava di desideri e speranze, non 
ho potuto ignorare un fiume di emozioni così forte, una corrente che mi ha portato ad 
analizzare in che modo parte dei loro sogni possano realizzarsi. Si tratta proprio del 
riavvicinamento alla propria famiglia, nonostante l’ambizione iniziale fosse quella di puntare 
ad osservare come possano rientrare in famiglia, mi sono accorta che prima di questo 
passaggio c’è una lunga strada da dover percorrere ed è proprio quella che poi può condurre 
alla realizzazione del desiderio dei piccoli protagonisti collocati nel CEM. L’obiettivo iniziale è 
stato di comprendere da più vicino i percorsi che vengono attuati dai professionisti che si 
occupano del minore e della famiglia per analizzare quali sono le reali possibilità sul 
territorio, cosa effettivamente rende possibile un avvicinamento alla famiglia. Trattando 
questo argomento non potevano non emergere anche le difficoltà, gli intoppi, le 
incomprensioni e gli ostacoli verso un percorso così intenso. Dall’analisi delle interviste si è 
dunque notato come il CEM Vanoni offra da parte sua concreti strumenti per il minore e la 
famiglia, quali:  

• Il consulente familiare, figura che vuole aiutare i genitori a superare i loro maggiori ostacoli. 
Il consulente familiare vuole essere un’opportunità per uno spazio di appoggio, non 
imposto alla famiglia ma consigliato e presentato. Nonostante le buone intenzioni, questa 
potrebbe essere vista come un’altra misura di giudizio e dunque non risulta sempre 
semplice per i genitori usufruirne, talvolta il CEM deve saper riconoscere il momento adatto 
per intavolare una discussione proficua per apporto a questa risorsa;  

• La possibilità a partire da settembre 2018 di avere uno spazio all’interno della struttura che 
permetta ai genitori di trascorrere un momento assieme al proprio figlio. Durante la mia 
esperienza personale è infatti capitato che alcuni genitori non avessero un’abitazione nelle 
vicinanze del CEM, quindi di non avere uno spazio adeguato per trascorrere la giornata 
con il proprio figlio. Sono davvero tanti i fattori che a volte impediscono un avvicinamento 
con il genitore e talvolta si tratta della questione basilare di non disporre di un’abitazione 
nei pressi dell’istituto. Il progetto è stato accettato dalla Fondazione Vanoni ed è uno 
strumento di valore in più da poter utilizzare;  

• L’altro progetto concerne la creazione di uno spazio adeguato per l’esercizio del diritto di 
visita all’interno del Vanoni. Questa idea nasce dalla constatazione che l’attuale luogo 
adibito alle relazioni personali sorvegliati tra figli e genitori (o altre figuri familiari), non 
sempre risulta un’ambiente idoneo ad un incontro di vicinanza affettiva.  

Gli ultimi due punti sono degli strumenti pratici del Vanoni che a mio parere mettono in risalto 
l’importanza fondamentale dell’ambiente nell’ottica di costruire e mantenere una 
comunicazione relazionale tra figli e i genitori. Tra gli elementi significativi è da considerare la 
relazione di fiducia che permette una chiarezza comunicativa con lo scopo di mantenere vivi 
i contatti tramite un informazione costante sulla vita quotidiana del proprio figlio. Inoltre è 
emerse che una buona collaborazione con la rete facilita l’avvicinamento in famiglia del 
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minore. Tuttavia i professionisti intervistati ritengono ancora insufficiente il lavoro di 
accompagnamento e di maggior appoggio ai genitori.  

Il progetto TIPÌ nonostante sia ancora in una fase sperimentale, offre dei buoni presupposti e 
delle buone linee guide per portare a termine uno degli obiettivi considerati indispensabili in 
tutte le leggi da me consultate: il contatto e la collaborazione con la famiglia per prevenire 
l’istituzionalizzazione dei minori (o accorciarne i tempi). Nello specifico, in apporto alla mia 
domanda di tesi, ciò va a sostenere l’indubbio valore educativo dei progetti del Vanoni sopra 
descritti che diventano dunque dei percorsi indicati all’avvicinamento alla famiglia, poiché ne 
sostengono a pieno la partecipazione.  

C’è però una parte della tesi che secondo me ha aggiunto un grande valore a tutta alla 
ricerca, ovvero la parola e le testimonianze delle giovani. Attraverso il loro vissuto sono 
emerse tematiche molto importanti che dovrebbero essere utilizzate come spunto per un 
continuo miglioramento professionale. Il CEM Vanoni sta già provvedendo in merito, 
attraverso la richiesta di poter attuare i punti di incontro all’interno del CEM in modo da 
costruire e curare attentamente l’ambiente d’accoglienza. Inoltre è emersa una certa 
importanza riguardo i legami familiari estesi cioè la nonna, il fratello e la sorella. Secondo me 
alla luce di quanto argomentato, sarebbe inoltre interessante e forse addirittura necessario 
comprendere i vissuti dei genitori da un ricercatore neutrale che gli permette di andare oltre a 
certe visioni soggettive dei professionisti coinvolti nelle situazioni. L’obiettivo è di poter 
trasmettere informazioni utili atte a migliorare l’azione educativa della rete professionale.  

Personalmente ritengo indispensabile un lavoro esterno al CEM per il bene di ciascun 
soggetto coinvolto, infatti come dimostrato da diversi autori e le pratiche messe in atto, non si 
può lavorare solo sul minore tralasciando gli elementi esterni all’istituzione. Una separazione 
può recare sofferenza, rabbia, angosce, aspettative e considerando che il tempo del 
collocamento istituzionale è nella maggior parte dei casi assai lungo. Proprio come è stato 
fatto notare dai vari operatori e dalla Presidente Alessia Dolci, le procedure richiedono 
tempo, serve una valutazione e una collaborazione da parte di tutte le persone coinvolte, ma 
non sempre risulta semplice l’incontro con i diversi enti. Nonostante sia necessaria una 
collaborazione su differenti livelli, emerge che talvolta ciò che si aspetta non corrisponde alla 
realtà dei fatti o addirittura ai compiti e al mandato dell’istituzione stessa. Per avere una 
maggiore collaborazione con i genitori, forse dovrebbe esserci maggiore chiarezza anche tra 
i professionisti stessi e se necessario comprendere cosa il territorio potrebbe offrire in più per 
colmare alcune carenze, come ad esempio l’offerta di strutture socio-terapeutiche in più di 
quella presente a Riva San Vitale del centro di ARCO.  Tale lacuna d’offerta è considerata 16

come un limite in quanto dilata il tempo di trovare soluzioni alternative. 

Ad ogni modo ritengo che una delle prime soluzioni sia quella di riuscire a trovare una 
maniera per coinvolgere maggiormente le figure genitoriali del bambino e del ragazzo in 
modo da attuare un percorso comune nel quale il genitore possa esprime i propri pensieri e 
le proprie sensazioni in un contesto d’accoglienza. Proprio come viene espresso da Laura 

 “La comunità socio-terapeutica ARCO è una struttura residenziale a carattere temporaneo, con un 16

progetto socio-terapeutico individualizzato pianificato sull'arco di 12 mesi, di tipo aperto e non 
improntato al pronto intervento, per adolescenti agli esordi psicopatologici, bisognosi di protezione. La 
comunità si rifà a un modello teorico-clinico di tipo psicodinamico/relazionale, è aperta al territorio e si 
avvale delle risorse in esso presenti.” Informazioni tratte da: ARCO - Comunità socio-terapeutica per 
adolescenti - Riva San Vitale: https://m3.ti.ch/DSS/infofamiglie/?pre=127&attivita=638 (Consultato il 
31.08.2018)
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Formenti: “Una famiglia che si sente conosciuta e riconosciuta nelle sue peculiarità e 
capacità diventa, dal mio punto di vista, un insieme di persone che si sentono legittimate a 
chiedere aiuto nel momento del bisogno, senza per questo sentirsi giudicate 
negativamente” (2012, p. 282). Ciò che viene molto valorizzato nel suo libro Re-inventare la 
famiglia, non è tanto di avere la presunzione di cambiarla, ma piuttosto di valorizzarla e di 
partire sempre dalle sue risorse. Viene dunque specificato ciò che un operatore sociale 
dovrebbe continuamente svolgere ovvero mettersi in gioco e comprendere quali premesse 
esperienziali di vita e i suoi riferimenti teorici in quanto attraverso queste lenti si pone in 
relazione con la famiglia. D’altro canto bisogna riconoscere gli sforzi e la volontà espresse 
dalle varie reti professionali in cui i minori collocati in un CEM sono rientrati nella propria 
famiglia attraverso un percorso positivo e proficuo. Grazie al progetto TIPÌ vi è una grande 
volontà di prevenire i casi di lunga istituzionalizzazione anche se necessita di una  
formazione continua con le relative valutazioni in itinere. Lo scopo é quello di affiancare 
coloro che attuano una richiesta di aiuto cercando di riattivare un processo di 
fronteggiamento.  

Personalmente sono a favore del pensiero sistemico espresso da Laura Formenti che 
considera l’agire professionale sul minore solo in stretta correlazione sulle sue figure più 
significative. Ed è per questo che si è parlato spesso della famiglia e non solo del minore o 
solo del genitore, poichè c’è un legame e una connessione relazionale tra i soggetti coinvolti. 
Nel lavoro sociale, quando si tratta di lavorare con le persone, in base alle teorie percorse, 
non esistono delle soluzioni preconfezionate da poter utilizzare, ma è piuttosto una 
collaborazione continua attraverso la comunicazione che necessita di trasparenza, chiarezza 
e un grande coinvolgimento e come professionisti “Siamo quotidianamente chiamati a 
elaborare i nostri saperi, a connetterli e coordinarli” (Formenti, 2012, p. 73).  

La pedagogista e psicologa Laura Formenti, nel suo libro Re-inventare la famiglia, si chiede 
come si possa re-inventare una famiglia che ha creato il suo equilibrio e che con esso 
sopravvive da anni, anzi parla e richiama alle generazioni, attraversando confini, vivendo 
guerre, cambiamenti culturali e politici, che pur assumendo delle strutture nuove ha 
mantenuto e riproposto degli schemi antichi. L’autrice afferma che nessuno può compiere 
tale atto ma ripropone il concetto che “Re-inventare vuol dire dunque re-inventarci come 
osservatori delle famiglie, rivedere le prospettive e le pratiche che mettiamo in campo” (2012, 
p. XVII). 

Per me questo è stato un percorso intenso, carico di emozioni che ho trovato difficili da 
esternare. Talvolta utilizzo l’aiuto di alcuni romanzi, nei quali ritrovo espressioni e citazioni 
che attraverso una storia riescono a tirare fuori le parole adatte. L’argomento che ho trattato, 
pur se in poche pagine, è carico di sensazioni che non sono sempre esprimibili. Sono 
davvero tanti i pensieri che hanno influito nella costruzione di questo lavoro di tesi. Torey L. 
Hayden, in uno dei suoi romanzi, si esprime a proposito dei vissuti di una bambina che non 
viene compresa per i suoi comportamenti: “È terribile quando sei piccolo e non riesci a farti 
sentire da nessuno. Specie se soffri per qualcosa e nessuno se ne rende conto” (2004, p. 
260). Ed é proprio in parole come queste, espressive del dolore che si può provare, che mi 
sono ritrovata a condurre il lavoro di tesi. Per fortuna esistono tanti servizi ed enti appositi a 
proteggere i minori, tuttavia come visto nelle interviste, non sempre bastano un luogo 
protetto e una rete di operatori sociali per sentirsi bene. Nonostante gli sforzi dei 
professionisti, si percepisce nell’aria la sofferenza. Vorrei proseguire con un autore che nel 
suo libro mi ha saputo emozionare nel profondo, poichè il protagonista ha vissuto avventure 
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e disavventure, pericoli, viaggi e diverse separazioni da persone importanti quali la madre 
ma, nonostante tutto ricerca la speranza di stare bene: “Ci ho provato con tutto me 
stesso, ma non era facile, no, non era proprio facile. E quando una cosa è così poco 
facile da diventare impossibile non resta che smettere di provare e pensare a una 
alternativa. O no?” (Geda, 2010, p. 61). Ed è proprio per questo che credo fermamente 
nella strada che ho scelto di percorrere. Le relazioni umane non sono qualcosa di prevedibile 
o matematico, le relazioni umane sono complicate ma talvolta basta un pensiero nuovo, 
un’alternativa che non sia impossibile ma percorribile. Credo nelle nuove proposte della 
Fondazione Vanoni, negli sforzi e nelle volontà dei professionisti ma soprattutto nella famiglia 
e nei bambini e nei ragazzi. 

Concludo le mie riflessioni con Fabio Geda che racconta e, nel suo raccontare, emerge il 
simbolo di un legame, quello di cui si è parlato nell’introduzione, dove ancora una volta la 
parola casa viene ricollegata alla relazione perché in questo caso, non è importante cosa 
bensì come:  

“E anche se a me non importava più di tanto, be', mi sentivo a casa, o almeno 
speravo di esserlo, di essere in un posto dove sarei stato trattato bene, che poi è la 
stessa cosa.” (Geda, 2010, p. 34)  

Perché tutti meritano di avere uno spazio dove potersi sentire a casa.  
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Intervista a Mirko Lanfranconi - responsabile pedagogico 
del Vanoni 

1) L’accoglienza del minore nel nuovo ambiente, secondo il Quality4Children, 
dovrebbe essere graduale e il meno traumatica possibile. Come avviene nel caso 
di un collocamento o d’urgenza? 

“Nel caso di un collocamento che non è d’urgenza e quindi è prevedibile, programmabile,  
sicuramente questo è l’aspetto principale da tenere in considerazione. Dipende un po’ 
dall’età. Tante volte è molto più difficile per un bambino più piccolo, perché il distacco dalla 
famiglia è sempre traumatico. Bisogna vedere quali sono gli elementi per cui si è pensato al 
collocamento però in tutte le situazioni si cerca di trovare un avvicinamento al centro che 
permetta al bambino di vivere nel modo meno meno sofferente possibile. Diverso è per i 
grandi. Per i grandi raramente si è discusso per un’entrata graduale, proprio perché forse le 
situazioni sono d’urgenza quando si colloca un ragazzo, un adolescente, forse non ci siamo 
mai trovati con il problema oggettivo, su come valutare i contatti. Quello che avviene è 
sempre una situazione difficile da far passare alla rete. È forse più un discorso del CEM e 
quindi un discorso più emotivo e meno organizzativo, perché tante volte quando sottoponi 
questa problematica alla rete, non in tutti i casi ma nella maggior parte dei casi, la risposta è 
meglio velocizzare un collocamento, cioè farlo e farlo da subito senza dare troppi momenti di 
contatto, che potrebbero generare sofferenze maggiori, però non è così. È vero che sempre 
di più si agisce nell’urgenza e di conseguenza qui è molto diverso, perché non è solo l’arrivo 
del CEM per il bambino o per la situazione d’urgenza in questo caso per non dare una 
collocazione d’età, ma è anche preparare gli altri ragazzi che sono già collocati al CEM 
nell’accogliere da un giorno all’altro queste situazioni. Naturalmente se si arriva a parlare di 
urgenza vuol dire che è successo qualcosa di particolarmente grave per cui il bambino, il 
giovane deve essere collocato velocemente  per metterlo in protezione. In alcune situazioni 
si è pensato a un passaggio al Civico, cosa che magari non sembra l’ideale, ma permette 
un’allontanamento dalla famiglia, una presa a carico a livello medico per poi un 
accompagnamento al CEM visto che non può esserci un’entrata graduale. Diciamo poi che 
più che altro è l’accoglienza che permette poi al bambino o al giovane di accettare, se poi si 
può parlare di accettazione. Perché prima di arrivare all’accettazione di un collocamento ne 
passa di tempo, perché bisogna stabilire una relazione, bisogna stabilire dei rapporti di 
fiducia, il bambino e il ragazzo si devono sentire autorizzati e poi bisogna accoglierlo anche 
nella sua sofferenza rispetto a cose che lui non riesce a capire fino in fondo, del perché 
vengono prese questi tipo di decisioni così affrettate. In tanti casi i bambini ti stupiscono 
perché hanno uno spirito di adattamento forte, ma questo non è un segnale positivo, non 
vuol dire che tutto va bene, vuol dire che magari nel loro vissuto probabilmente si trovano in 
una situazione meno conflittuale quindi forse riescono a vivere in modo più sereno il loro 
malessere. Non è che arrivando qui loro sono contenti perché comunque la famiglia rimane 
sempre per loro il punto di riferimento più importante, per loro e anche per noi. Di 
conseguenza è il momento più importante e anche se avviene il meno traumatico possibile, 
tante volte non è proprio possibile, quindi bisogna lavorare proprio sull’accompagnamento, 
sull’accoglienza, sulla sofferenza in particolare dei giovani.” 
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Questo per quanto riguarda il minore, ma per quanto riguarda la famiglia? Chi è che la 
prepara? Il CEM non pensa anche alla famiglia?  

“Nella preparazione di un collocamento non è previsto che sia il CEM a doversi occupare 
della famiglia. Anche perché il CEM in quel momento diventa un movimento di conflitto per la 
famiglia. Immaginiamoci che alla famiglia, in grandi linee viene detto «noi ti togliamo il figlio e 
lo diamo a qualcuno che è in grado di gestirlo, che è in grado di farlo stare bene». Quindi al 
momento del collocamento no. Noi possiamo rassicurare la famiglia. Allora distinguiamo il 
caso d’urgenza e il caso di collocamento. Il caso di urgenza assolutamente no, per quello 
che dicevo prima. Nel caso di un collocamento invece che avviene nei tempi graduali ma 
anche a livello di comunicazione, a livello di lavoro che c’è dietro da parte, in questo caso, 
degli assistenti sociali o dell’ente che ha proposto il collocamento, lì dovrebbe esserci 
comunque un lavoro, una preparazione alla famiglia. Perché comunque  laddove è possibile 
si tenta di evitare i collocamenti di Autorità proprio per cercare di stabilire una 
consapevolezza anche da parte della famiglia di avere delle difficoltà. A volte si cerca di fare 
questo lavoro ma questo è un lavoro al momento del collocamento dato soprattutto a un ente 
collocante, quindi agli assistenti sociali. Dopo tocca a noi riassicurare la famiglia quando la 
vediamo, prepararli, informarli in modo trasparente su quello che è l’organizzazione 
all’interno del CEM. E in quel momento solitamente noi presentiamo anche quello che è il 
consulente famigliare, che sarebbe la persona preposta per fare un lavoro sulla famiglia. Un 
lavoro che permette alla famiglia uno spazio per poter verbalizzare quelle che sono le loro 
difficoltà oggettive. Perché in questo caso la famiglia si sente colpevole o colpevolizzata 
nella maggior parte dei casi di una situazione difficile. A meno che non è la famiglia stessa, 
consapevole del problema del figlio, della figlia, del giovane, del bambino, che come aiuto 
chiede un collocamento. Allora lì si parte subito con un piede diverso, perché già da subito 
parte una collaborazione e gli obiettivi comuni con la famiglia. La famiglia è parte integrante 
nel discorso di accoglienza del bambino. Nei collocamenti d’Autorità diventa più difficile 
anche un avvicinamento alla famiglia. Perché la famiglia, per la maggior parte dei casi, non è 
d’accordo sul collocamento quindi bisogna accogliere anche le difficoltà della famiglia. 
Perché comunque dobbiamo essere coscienti e consapevoli che la famiglia non è da 
giudicare, ma è da capire e da aiutare nelle difficoltà, nella gestione del figlio. Questo a 360 
gradi. Perché spesso escono anche dei giudizi forti, e quindi.. “ 

Ma da parte di chi escono questi giudizi?  

“Ma forse da parte di chi si mette a protezione del giovane, per cercare di trovare un 
colpevole. Probabilmente dei colpevoli o delle persone in difficoltà ci sono perché se si arriva 
a un collocamento qualcosa non ha girato per il verso giusto. Di questo bisogna essere 
coscienti. Però lì parte un discorso di collaborazione a 360 gradi perché comunque il 
principio del CEM come sai, parlare anche dei valori che vogliamo trasmettere a questi 
giovani. Il valore della famiglia è un lavoro fondamentale da fare e la famiglia, pur in difficoltà 
anche estrema rimane comunque la famiglia. Di conseguenza gli affetti per i ragazzi, per i 
bambini riconducono sempre alla mamma, al papa comunque questo lo dobbiamo tenere in 
considerazione, anche con un minimo di consapevolezza che, in alcune situazioni, la 
famiglia è deviante. E quindi diventa difficile, in questo senso, quando è chiaro che la 
famiglia è il problema. È chiaro che a protezione del minore si attua il collocamento, però poi 
il lavoro che viene fatto sulla famiglia o è minimo o non c’è. E poi quello è che rende ancora 
più difficile il percorso nel coinvolgere la famiglia. Anche perché in alcune situazioni che ho 
vissuto, ci si è proprio trovati di fronte a questa situazione. Malgrado noi volessimo a tutti i 
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costi far sì che la famiglia partecipasse alla quotidianità del ragazzo, del bambino la famiglia 
non era in grado, non voleva o era un elemento che complicava le situazioni. Quindi allora 
bisogna calarsi in un pensiero diverso. La famiglia sì va aiutata, ma forse va aiutata in un 
contesto diverso da quello che è l’accoglienza al CEM. 

Poi ci sono anche delle situazioni dove è l’Autorità stessa che ti dice che non ci sono 
possibilità di contatto con la famiglia. E quindi anche quello, che puoi avere una filosofia ma 
ti trovi confrontato con delle decisioni che l’Autorità esercita, fa e che quindi tu devi 
comunque rispettare. Diciamo che l’obiettivo si allontana un po’ di più. La famiglia c'è sempre 
come obiettivo principale nella quotidianità dei ragazzi però forse lì ci sono passi più piccoli 
da fare. Perché? Perché ci sono i diritti di visita sorvegliati, perché comunque ci sono queste 
importanti difficoltà o problematiche che arrivano proprio dalla famiglia che non sono sempre 
semplici da gestire. Ci sono anche delle famiglie che disinvestano totalmente sui figli. Anche 
questo bisogna tenere in considerazione. Perché noi vogliamo fare un lavoro, possiamo fare 
un lavoro con la famiglia, però oggettivamente la famiglia magari non investe più così tanto. 
O non ha mai investito così tanto sui giovani. Quindi noi ci troviamo in alcune situazioni di 
collocamento a lungo termine proprio perché il rientro della famiglia diventa problematico, 
perché la famiglia stessa non è pronta a riaccogliere i propri figli.” 

Come vede invece la famiglia la figura del consulente familiare?  

“Anche li è un discorso molto molto delicato. Allora noi presentiamo il consulente familiare 
come una possibile risorsa, noi non lo imponiamo mai il consulente familiare, perché se il 
genitore intuisce o pensa, cosa non reale, ma se lui intuisce che può essere un controllo su 
quello che la famiglia mette in atto, fa o pensa addirittura che sia un percorso terapeutico 
ecco che la famiglia non partecipa. È una risorsa molto importante ma anche  una situazione 
che in tanti casi è proprio difficile da far passare, perché poi il genitore stesso non c’è la fa. 
Magari inizialmente accetta di avere dei momenti. Il consulente permette di individuare le 
difficoltà che solitamente sono nella relazione tra genitori e figli e cerca di dare dei consigli e 
degli aiuti. Questo avviene con degli incontri sia con la famiglia, solo con la mamma o solo 
con il papà, con il giovane, solo con il giovane e poi in alcuni momenti genitori e figli. Quello 
che dicevo prima è che in alcuni situazioni per il genitore era troppo e ha interrotto. Non 
essendo una situazione imposta ma possono scegliere se iniziare ma possono scegliere 
anche se interrompere. E quindi quando il genitore è tanto in difficoltà, a volte non ce la fa 
nemmeno ad usufruire di questo servizio.”  

E qua attualmente c’è qualcuno che ne usufruisce?  

“Sì, ci sono alcune famiglie dove la situazione è stata d’aiuto e alcune situazioni dove sono 
state interrotte, e altre situazioni che sono lì lì per partire ma bisogna trovare il momento 
giusto. Quello che dicevo prima, bisogna cercare di trovare un legame iniziale con la 
famiglia. Però ci sono dei tempi da rispettare, ma nel rispetto, negli spazi di ognuno di loro 
sia del giovane che della famiglia.”  
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2) Da quando lavora all’interno del CEM, quali pensa siano state le strategie di 
maggiore forza educativa e relazionale per aiutare al riavvicinamento in famiglia?  

“Sicuramente uno è adottare il consulente familiare, se vuoi noi nei CEM siamo stati un po’ i 
precursori, siamo i stati i primi ad averlo, ma proprio perché noi crediamo molto a quello che 
è la forza della famiglia. Quindi puoi crederci ma devi anche dare gli strumenti per poter 
arrivare poi a fare un lavoro diverso. Solo che non è solo fatto dalla rete, non è solo fatto dal 
CEM, è fatto anche da una collaborazione diversa sia tra la rete e il CEM ma anche con la 
presenza del collaboratore familiare. Questo è stato sicuramente un lavoro di forza. Tanto si 
è discusso anche con gli educatori affinché mettessero un giusto pensiero, rispetto ai 
genitori, ma anche dei limiti. Quello che noi possiamo offrire dobbiamo anche sostenerlo. 
Non è possibile partire con un progetto ma anche di collaborazione tra educatori e famiglia 
senza pensare proprio al consulente familiare. Ma queste cose devono essere mantenute. 
Allora devi ponderare bene quello che fai con la famiglia  per non tornare indietro perché se 
no poi complica tutto e di più. Quello che c’è in progetto è permettere a quelle famiglie che 
sono anche in difficoltà, ma anche in difficoltà logistica, perché poi magari non hanno lo 
spazio per riaccogliere il figlio, perché vivono in un monolocale, perché non hanno un posto 
letto, perché hanno dei diritti di visita sorvegliati e magari anche all’esterno, magari anche 
non sorvegliati ma hanno dei diritti di visita e non hanno lo spazio dove andare. Il prossimo 
progetto, che quello è già stato accettato dalla Fondazione, è che all'interno della struttura ci 
sia uno spazio, un appartamento dove i genitori che non possono accogliere il proprio figlio 
possono venire loro da noi. Quindi è già partito ed è già stato accettato dalla Fondazione e 
quindi bisogna solo arredare lo spazio e partire con un progetto oggettivo. Questo da 
settembre si attuerà. Un altro progetto in cui noi crediamo è, e questo lo abbiamo sottoposto 
adesso a Bellinzona, la possibilità di avere il punto di incontro al Vanoni, dove i genitori 
seguiti da una figura che non è l’educatore perché poi magari ci sono delle situazioni difficili 
da gestire, quindi che sia qua e che lavora solo per quel progetto ma che possa accogliere 
qui i diritti di visita  sorvegliati, in modo tale che non sono così anonimi. In quel momento c’è 
a disposizione comunque anche uno spazio diverso dove puoi fare qualcosa con il bambino, 
puoi cucinare, puoi giocare, puoi assieme all’educatore fare qualcosa. E non è il diritto di 
visita sorvegliato sterile in una saletta diventa difficile anche per i genitori e per i figli avere un 
atteggiamento sciolto. Però quei momenti vengono giudicati come valutazione. Se deve 
essere un momento di valutazione cerchiamo di creare uno spazio che permetta comunque 
di muoversi anche in modo più libero. Io non giudico i diritti di visita sorvegliati, perché se 
vengono messi in atto vuol dire che qualcuno ha valutato che poterebbero arrivare dei disagi 
trasversali che potrebbero essere ancora più devastanti per il giovane. Non giudico quello, 
però muoversi, fare qualcosa assieme probabilmente anche a livello verbale passano le 
situazioni. L’ambiente stesso. Questo è un altro obiettivo che noi vogliamo mettere in atto per 
un continuo avvicinamento alla famiglia con strategie diverse. È un progetto nuovo ancora in 
fase di accettazione.” 

Si ma infatti intervistando la ragazza del Vanoni, che mi parlava dei diritti di visita, io 
non ne ho mai visti e non so come siano di persona, ma da quello che mi ha detto 
ammetto di esserci un po’ rimasta male.  

“Sai che cosa? Il problema è che vengono vissuti talmente male che poi i genitori a volte non 
li vogliono più fare, perché si sentono giudicati e di conseguenza cade anche il diritto di visita 
sul momento, proprio con una sofferenza anche del giovane. Anche perché diventa difficile 

Tesi di Bachelor in  Lavoro sociale 



! /!5 12

capire che il genitore non viene solo perché non accetta il contesto. Quindi è utile lavorare 
anche sul contesto.” 

3) Quali sono le maggiori difficoltà nell’aiutare il minore e la sua famiglia di origine 
ad avvicinarsi? Quali invece le potenzialità nel lavoro svolto? 

“Le difficoltà maggiori, infondo non ci sono grandissime difficoltà. Le difficoltà sono sempre 
dettate da aspetti burocratici. Quindi questa è la difficoltà maggiore, aspettare i tempi giusti 
anche che l’Autorità possa valutare che è arrivato il momento. Sta anche a noi convincerli, a 
volte rischiando che sia giunto il momento che genitori e figli abbiano degli spazi diversi. 
Questa la vedo come difficoltà. Un’altra difficoltà è quando tu pensi che sia giunto il momento 
o che la famiglia sia pronta a porsi in modo diverso anche nei confronti dei figli, ti accorgi che 
questi momenti diventano invece momenti di maggior sofferenza per i giovani, perché la 
famiglia non è in grado di avere un atteggiamento diverso che di consapevolezza di fronte 
alle loro difficoltà, quindi passano dei messaggi che magari mettono in difficoltà gli operatori 
o la struttura stessa che si deve occupare del bambino perché arrivano dei messaggi 
trasversali allora la difficoltà è quando devi tornare indietro da una situazione che magari 
sembrava pronta a partire. Allora lì diventa tutto più difficile iniziare nuovamente. Ci sono 
degli esempi chiari, che però non è che posso fare, perché dovrei fare dei nomi dei ragazzi, 
che però in una situazione particolare si è detto okay, sei pronto per allargare i diritti di visita, 
poi sono successe delle situazioni particolari per cui l’Autorità è dovuta intervenire e adesso 
diventa più difficile rimettere della fiducia su alcune persone, alcuni genitori. Lì purtroppo è 
un rischio che bisogna correre. Se tu ti viaggi sempre con il paraocchi per non andare 
incontro a delle problematiche allora non cambi la situazione e permane comunque o non è 
mai giunto il momento per affrontare un discorso diverso con la famiglia. Se a volte rischi ti 
devi assumere il rischio fino infondo e nel rischio se otto volte magari va bene, due invece 
devi tornare sulla posizione ed è sempre più doloroso soprattutto per i bambini. E qui si parla 
di bambini più piccoli. Con gli adolescenti forse ci sono delle risorse maggiori. Anche loro 
sono più in grado di dire se lo vogliono o no. Che poi noi continuiamo a dire che cosa 
facciamo noi per avvicinare i giovani nella famiglia. Però ci sono delle situazioni, e non sono 
così rare, dove il giovane dice che il genitore non lo vuole più vedere. Quindi malgrado tu hai 
un’apertura.. poi bisogna capire perché non voglio. Però sono quelle situazioni che delle 
volte sono difficili da ricostruire delle relazioni e i ragazzi rimangono qui fino ai 18, 19, 20 
anni perché non si è riusciti in quegli anni a creare una situazione affinché i giovani 
potessero rientrare al domicilio.  

Per tornare alle potenzialità in alcune situazioni comunque si è riusciti a fare un buon lavoro 
con la famiglia si è riusciti a reintegrare i giovani nella famiglia. Ci sono parecchi anni di 
lavoro da fare perché comunque non è così evidente perché quando i genitori si lasciano 
aiutare allora diventa lungo il percorso ma più facile perché comunque ti permettono di 
entrare in una relazione. Quando i genitori sono più chiusi non vogliono mettersi in 
discussione, hanno bisogno di trovare un colpevole che è sicuramente all’esterno e non 
all’interno della famiglia, allora lì diventa più difficile dialogare, anche perché per i bambini 
diventa sempre più difficile permanere nella struttura, non si sentono autorizzati. Quindi è un 
discorso molto, molto delicato. Non c’è una ricetta ogni situazione deve essere valutata per 
quello che è, con le potenzialità reali. Poi lavorare sulle potenzialità, perché la potenzialità in 
fondo è la famiglia. Se tu hai una famiglia disposta a mettersi in gioco, e tu sei disposto a 
metterti in gioco a riavvicinandoti alla famiglia, questa è la potenzialità per un reinserimento. 
Se da una parte o dall’altra parte manca la volontà i tempi si allungano. Comunque secondo 
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me questo discorso dovrebbe essere allargato, un pensiero non solo del CEM ma proprio più 
esterno al CEM.” 

Tu hai detto da una parte o dall’altra parte. Ma dall’altra parte si intende un po’ tutto, 
perché poi il minore, è vero che ha una famiglia, ma la famiglia deve poi essere 
agganciata. Ci sono anche altri servizi che lavorano.  

“La famiglia deve essere agganciata, ma la cosa che io sento spesso «eh ma non si è 
presentata», «eh, doveva andare ma non è andata all’appuntamento e l’ha mancato». Cioè 
non pensiamo che togliendo il figlio la famiglia sia guarita. La famiglia è ancora più in 
difficoltà di prima perché sicuramente c’è ancora sofferenza. Probabilmente è utopico 
pensare che la famiglia, poi si parla di singoli, o il papà o la mamma, nella maggior parte solo 
la mamma perché sono famiglie monoparentali e c’è solo la mamma, sia in grado da sola di 
fare un percorso. Io in alcuni situazioni mi sono sentito dire «c’è un collocamento perché la 
mamma deve riappropriasi di un ruolo genitoriale». Fammi capire, ma cosa vuol dire? Okay, 
non sei in grado di gestirla, ci sono delle situazioni che influenzano la relazione tra madre e 
figlio, va bene. Allora noi aiutiamo la famiglia, accogliamo, se si può parlare di aiuto, 
accogliamo il figlio nel CEM, ma poi chi aiuta la famiglia a riappropriarsi del proprio ruolo? 
Non è che ci si riappropria di un ruolo proprio così. Bisogna fare un percorso, probabilmente 
in questo percorso la famiglia deve essere accompagnata. Secondo me è un po’ questa la 
lacuna che c’è. Non c’è un accompagnamento oggettivo reale una volta che il figlio è messo 
in protezione, lo devi proteggere da un genitore perché  poi ci sono degli elementi tante volte 
per essere protetto perché ci sono delle violenze, ci sono dei maltrattamenti, ci sono delle 
cose chiare però devi aiutare il genitore ad essere consapevole degli errori che ha fatto e 
quindi il percorso di aiuto a livello psicologico. Ma da solo non ce la fa, perché da solo non 
riesce a capire il problema. Questo è lacunoso. Non è che con le mie parole do la colpa a 
qualcuno però probabilmente manca un discorso più coerente da parte di tutti. Se da un 
canto noi abbiamo dei servizi come il SAE che lavora in casa, che lavora con la famiglia e il 
giovane e questo evita un collocamento. Nel momento di un collocamento, sto parlando di 
una situazione grave, forse bisognerebbe che sia predisposto in modo più organizzato 
un’accoglienza, un accompagnamento alla famiglia. Perché noi oggettivamente siamo tenuti 
ad occuparci del giovane, non della famiglia. Della famiglia noi ce ne occupiamo perché noi 
crediamo che sia un punto di forza, l’unico forse punto di forza per il giovane, il pensiero di 
un rientro in famiglia. Però forse manca quello step.”  

Sì, anche perché in teoria il CEM dovrebbe essere un luogo neutrale.  

“Tante volte è proprio quello, noi dobbiamo fungere, soprattutto quando magari ci sono delle 
famiglie di appoggio, o famiglie di affido sempre di più arrivano dalle famiglie di affido Allora li 
chi metti al centro? Una famiglia di affido che non vuole più occuparsi di un bambino, lo 
affida al CEM con una famiglia naturale comunque devastata. Che cos’hanno questi 
bambini? Quando c’è una prospettiva e ti senti dire «e ormai questo bambino sarà al CEM 
fino ai 18 anni», perché non ci sono risorse, non ci sono oggettivamente delle risorse. 
Perché tu non puoi tenere in considerazione la famiglia di affido, cosa ne metti un’altra? 
Dove la famiglia è out, perché magari non solo ci sono dei maltrattamenti ma anche dei 
problemi psichiatrici dei familiari che oggettivamente non possono occuparsi dei bambini. 
Quindi bisogna creare anche uno spazio all’interno del CEM che sia uno spazio che accolga 
la sofferenza ma che dia anche affettività, che compensi un po’ quella parte genitoriale che 
comunque è venuta meno. E ci sono anche questi problemi, che non sono così rari. Si può 
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pensare alla famiglia, ma se la famiglia non c’è, perché non c’è oggettivamente, devi trovare 
delle risorse diverse.”  

4) Facendo capo alle sue esperienze, sia da educatore che da responsabile 
pedagogico, come considera la sua competenza di relazione professionale con i 
genitori? 

“Io la considero buona, perché c’è un discorso di fondo. Perché c’è un discorso di 
accoglienza. Laddove è possibile anche del genitore, non solo del genitore in funzione del 
figlio. Quindi io credo alla famiglia, credo nel genitore fino al punto che a volte ti fai anche 
fregare, però non è così grave insomma. Tu puoi essere accogliente ma se poi in determinati 
momenti devi essere anche sanzionante, però sai che sai che questo potrebbe inclinare una 
certa relazione. Però si. Ma soprattutto anche da educatore ho sempre avuto un ottimo 
rapporto nella chiarezza. L’importante è sempre lavorare nella chiarezza. Quando tu riesci a 
dire a un genitore in modo chiaro «non sono d’accordo con quello che lei dice», «ci sono 
altre strade», il genitore si lascia consigliare, certo che c’è un lavoro di fiducia enorme. 
Perché come direttore pedagogico sono vicino alle famiglie ma lo sono in modo diverso da 
quando ero educatore. Da educatore lo ero proprio sul campo, quindi non vedevo la famiglia 
solo per un aspetto più che altro per un aspetto organizzativo o per una problematica 
particolare, ma nella quotidianità. Quindi quando il genitore ti sente una persona di fiducia, 
che ti chiede o che si permette di dirti «non so cosa fare», «mi consigli», «mi dica lei», allora 
vuol dire che c’è un rapporto di fiducia e da lì puoi costruire tanto. Il genitore comunque ti 
vede con un occhio d’astio. Perché non dimentichiamoci quello che ti ho detto prima, tu sei 
quello bravo, quello capace, sei quello in grado di educare suo figlio. La famiglia è quella che 
il figlio gli è stato tolto, perché non aveva le capacità, perché è una cattiva famiglia, perché, 
tanti perché ma quasi tutti negativi. Quindi per la famiglia non è facile riconoscerti come una 
persona a cui dare la fiducia e non una persona da giudicare o da combattere, perché poi ne 
avrebbero anche il motivo. Quindi come fai tu a rassicurare la famiglia ma anche nel suo 
ruolo di famiglia, senza essere giudicante. Se tu sei giudicante per principio e lo lasci 
trapelare dalle parole che dici, che non usi un tono di voce giusto, che non usi 
un’accoglienza adeguata la famiglia si ritrae. Quindi a volte le difficoltà vengono da questi 
aspetti. Un senso di umiltà anche da parte dell’operatore è importantissimo. Non perché sei 
educatore hai la soluzione in mano ma devi continuamente metterti in gioco. Io sono 
convinto che devi raggiungere delle sicurezze, altrimenti diventa difficile lavorare. Però 
l’umiltà anche quando ti rapporti alla famiglia, fai capire alla famiglia che in fondo li capisci, 
questo aiuta. Ci basta quella parola per rassicurare, non ci vogliono grandi cose.” 

5) In che modo vengono coinvolte le figure significative (minore, genitori, familiari) 
nel percorso progettuale istituzionale dal momento dell’inserimento e durante il 
periodo del collocamento? 

“Il progetto iniziale è quello che stende il responsabile del dossier che dovrebbe condividere 
con la famiglia. Il responsabile del dossier dice dal suo punto di vista quelli che sono i bisogni 
del minore e quelli che l’istituto, il CEM dovrà tenere in considerazione in questo percorso. 
Solitamente questa cosa viene condivisa con la famiglia. Questo è prima di arrivare e poi 
fondamentale, poco realistico ma fondamentale, è quello che potrebbe essere la durata del 
collocamento quindi un anno, due anni, più di due anni. Più di due anni è sempre 
un’incognita. Quindi arrivano qua i giovani che hanno già un progetto. Tu lo devi raffinare il 
progetto assieme al giovane, magari con gli adolescenti è più facile condividere, 
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principalmente con loro, quelli che sono gli obiettivi da stabilire e da raggiungere all’interno di 
questo tempo del collocamento, che non è mai così chiaro se un anno, due anni o tre anni. 
Però devi iniziare prima di tutto a conoscerti, devi iniziare a vedere cosa facciamo insieme, 
prima devono passare tre mesi di osservazione. Nell’osservazione giochi sulla quotidianità, 
sulla relazione, su un rapporto di fiducia laddove puoi. Comunque devi conoscerti, stabilisci i 
bisogni reali, quelli che sono le esigenze principali per il ragazzo. Assolutamente li condividi 
con la famiglia, ma non l’obiettivo piccolo, perché nella stesura dei piani operativi ci sono gli 
obiettivi che riguardano la quotidianità e gli obiettivi invece un po’ più legati ad aspetti più a 
lungo termine, quindi i contatti con la famiglia, tante volte quello è uno degli obiettivi, la vita 
scolastica..” 

Non mi è tanto chiaro come vengono coinvolti: durante le riunioni di rete, nei momenti 
informali?  

“Non c’è una regola comune, non c’è una ricetta neanche per questo. Gli obiettivi vengono 
stabiliti verbalmente a dipendenza dei bisogni, della problematiche che insorgono in incontri 
di rete con la famiglia. Questi sono gli aspetti più grandi, l’obiettivo più a lungo termine. Negli 
obiettivi più che riguardano la quotidianità, ma forse prima di tutto bisognerebbe 
comprendere cosa si intende per obiettivo. Perché ci sono aspetti organizzativi che possono 
essere intesi come obiettivi ma sono organizzativi (trasporti, andata a scuola, 
accompagnamento). Spesso negli obiettivi si parla di autonomia ma che cosa voglia dire, 
ecco.. è un cappello talmente grande. O deve riconoscere o aumentare l’autostima, cosa 
vuol dire? L’autostima è un obiettivo lontanissimo, però nella quotidianità ci sono aspetti che 
devi mettere in atto affinché il ragazzo, il bambino si riconosca capace, possa migliorare 
l’autostima. Gli obiettivi solitamente sono più riferiti al collocamento, quando si parla di rete, 
quindi dove vogliamo arrivare, come dobbiamo profilarci. Dobbiamo pensare a come gestire 
una serie di aspettative dei giovani, quello è un obiettivo non da poco. Perché i giovani, i 
bambini hanno delle aspettative che non  sempre corrispondono alla realtà oggettiva dei fatti. 
Quindi bisogna, nella quotidianità, tener conto di quello che è possibile e di quello che non è 
possibile. Quindi un obiettivo potrebbe anche essere quello di abbassare le aspettative del 
giovane, ma cosa vuol dire? Vuol dire lavorare con i guanti di velluto, perché questi bambini 
si aspettano delle cose che poi magari non possono avvenire. Io mi trovo in difficoltà quando 
si parla di obiettivi, perché l’obiettivo stesso è la quotidianità. Arrivare dalla mattina alla sera 
facendo sentire il bambino importante anche nei piccoli gestii che lui fa, nelle cose da portare 
avanti, dare fiducia, acquisire fiducia. E nell’acquisire fiducia capisci cosa ci sta dietro, no? 
Bisogna ascoltarli, stabilire insieme dove si vuole arrivare, quali sono le preoccupazioni, 
come possiamo affrontarle. Quindi secondo me l’obiettivo principale è proprio la quotidianità, 
l’ascolto del bambino, del giovane, anche essere determinanti, anche dire de sani no, ma 
motivarli i no. Anche quello può essere rassicurante. Poi se tu dici che l’obiettivo è il rientro in 
famiglia, okay vediamo cosa vuol dire. Va bene, ricostruiamo tutto. Cosa possiamo fare negli 
anni di collocamento? Allora queste cose si stabiliscono sicuramente anche in funzione della 
potenzialità della famiglia. Perché la famiglia tante volte, non sembra vero, ma dice «ma io 
non ce la faccio», «io non riesco a riprendermi mio figlio, sono in difficoltà, non riesco a 
gestire le sue emozioni, non riesco a gestire gli spazi del weekend». Perché non hanno 
strumenti, quindi per me l’obiettivo è fatto della quotidianità, non della regola scritta, ma nel 
discutere con la rete, con la famiglia di quelle che sono le aspettative, di come poterle 
raggiungere. Poi prendiamo il caso del progetto di Luca, lì si è detto che il suo obiettivo è i 
bambini avessero uno spazio diverso perché i bambini si potessero incontrare. Perché dal 
nostro punto di vista i due bambini si vedevano poco, quindi per noi l’obiettivo era farli stare 
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assieme un po’ di più e alla quotidianità c’è l’organizzazione dei mercoledì pomeriggi e 
integrare dei momenti in cui loro possono stare assieme per poi prepararli anche a dei 
momenti nel weekend in modo che la famiglia li possa accogliere entrambi. Gli obiettivi 
fondamentalmente sono quelli, non lavarsi i denti, quello per me è banale. Il fatto che lui 
debba fare il percorso istituto - scuola in bus o a piedi è banale, è un obiettivo dove ci vuole 
l’autorizzazione della famiglia. Però sai perfettamente che per imparare lo devi 
accompagnare a piedi, in bus. Cioè per me gli obiettivi sono gli obiettivi della vita del 
giovane. Quello che gli può cambiare la vita in positivo. L’obiettivo, non può più rientrare in 
famiglia, perché c’è anche quello. Allora che cosa dovremmo fare? Pomello dobbiamo 
accogliere? Come dobbiamo accogliere la sua sofferenza? Quindi tu lo puoi sì mettere nero 
su bianco, ma poi lo devi seguire. Perché tante volte se spinti a dover avere una regola che 
proiettiamo, ci mettiamo tutto per iscritto, poi però tante volte servono solo ad accontentare 
qualcuno, questi obiettivi scritti. Ma nella quotidianità tu devi essere plasmabile e saper dire 
che alcuni obiettivi non servono a nulla, non ci si arriverà mai, quindi o abbassarli o 
cambiarli. A questo deve servire. Io non è che sto stravolgendo libri e libri e le lezioni, è vero 
che devi avere degli obiettivi, però tante volte gli obiettivi non sono scritti, e quelli scritti 
possono cambiare immediatamente, ma sono quelli che tu affronti nella quotidianità, tenendo 
conto di dove vuoi arrivare. Ma bisogna far conto anche delle rabbie, a come si sente, 
coinvolto personalmente. Ma anche uno degli obiettivi importanti è riuscire comunque a 
tenere questo distacco, non ti farti coinvolgere emotivamente, perché devi essere in grado di 
vedere dal fuori certi tipi di comportamento. Quindi gli obiettivi secondo me. Quando tu parli 
di condivisione con la rete sono obiettivi molto più legati ad aspetti organizzativi legati al 
collocamento, ma non all’intimità, alla quotidianità di ogni giovane e bambino. Secondo me 
l’obiettivo principale è il benessere del bambino.” 

Quello che in realtà mi interessava era più che altro sapere come il genitore viene 
coinvolto negli obiettivi, per esempio se si decide che il bambino deve andare a 
scuola da solo e magari il genitore non acconsente, come si collabora insieme al 
genitore sull’obiettivo?  

“Allora adesso è più chiaro. Ma solitamente il genitore se ti dice di no è perché ha paura,  ha 
paura che nel percorso gli possa succedere qualcosa. Quindi tu devi aiutare anche il 
genitore di permettere al figlio di crescere, perché questo è importante perché i bambini 
stessi lo vogliono, perché così si sentono più grandi. Allora sei tu che devi aiutare prima di 
tutto il bambino, se vogliamo mantenere questo esempio che poi è allargabile a tutto, a 
conoscere i pericoli della strada, a conoscere il percorso da fare, il bus da prendere, la 
fermata dove scendere e tutto quanto. Questo è l’aspetto più organizzativo. Poi tocca a te 
con la famiglia anche a sdrammatizzare, a volte. Perché a volte va sdrammatizzato «ma no 
signora è importante per lui»,signora o signore, dipende se c’è di fronte la mamma o il papà. 
Certo che se poi loro ti dicono di no a prescindere allora diventa un po’ più difficile, ma poi 
alla fine dicono di sì i genitori, perché devi anche rassicurarli sul fatto. Poi è logico, qui 
potresti rischiare, rassicurarli e poi succede qualcosa. E allora lì cosa fai? Però non 
possiamo tenere i bambini sotto una campana di vetro. Bisogna anche dirlo. Una volta che 
noi abbiamo valutato che il bambino ce la può fare, vuol dire che siamo abbastanza sicuri di 
quello che stiamo dicendo. Non è che per tutti fai il medesimo percorso. Non c’è una 
scadenza. Non è che arrivati gli 8 anni può prendere da solo il bus, no ne deve compiere 11 
o 12. E poi non può andare a prendere il bus da solo perché? Può mettere in pericolo se 
stesso, può mettere in pericolo gli altri, perché. A volte i giovani vivono delle difficoltà 
oggettive. Questa cosa solitamente non mi è capitato che un genitore si opponesse 
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totalmente. Laddove siamo sicuri che un obiettivo è perseguibile, l’ostacolo potrebbero 
essere i genitori nel sì, nel no, nell’accettare allora tocca a noi la capacità di riassicurare il 
genitori o essere  in grado di trovare altre alternative senza doverci imporre per forza. Perché 
a volte magari ci ritraiamo e poi lo proponiamo in modo diverso più avanti.”  

6) In base alle sue esperienze con la rete professionale chi e come si lavora con i 
genitori naturali sull’obiettivo di un possibile riavvicinamento del minore alla 
famiglia? 

“Parzialmente in questa domanda io ti ho già risposto prima. Secondo me non si lavora a  
sufficienza con la rete con la famiglia. Non è un giudizio di valore, so perfettamente  
dell’organizzazione, so che chi si deve occupare della famiglia ha tanti casi da seguire e 
questo purtroppo è un limite istituzionale. Però ti accorgi anche che ti lasci a un incontro e ti 
vedi dopo 3 mesi e ti rendi conto che non è stato fatto nulla a livello familiare. Siamo spesso 
noi che dobbiamo sollecitare. Da fuori ci sono pochi stimoli, se non quando bisogna 
intervenire a livello più duro, più sanzionante, allora si interviene maggiormente. Ma in un 
percorso di riavvicinamento a volte noi troviamo degli ostacoli, ma perché? Perché se noi 
proponiamo un riavvicinamento diverso alla famiglia, ci rendiamo conto che le persone, la 
rete in questo caso, non sono in grado di accettarlo perché non è sufficientemente in chiaro 
o sufficientemente sicuro, perché gli mancano degli elementi. Cioè noi continuiamo a 
lavorare con il giovane, è un continuo lavorare con il giovane sulla progettualità, però sulla 
famiglia non ci lavora nessuno o ci lavorano in pochi. Ci sono quei momenti durante gli 
incontri in cui tu solleciti perché la famiglia deve essere informata e coinvolta in determinate 
situazioni però raramente se non per aspetti burocratici o legati all’organizzazione la famiglia 
viene coinvolta dalla rete. Però secondo me qui c’è proprio un limite che a volte ti trovi la rete 
che blocca un riavvicinamento alla famiglia.”  

Questo non mi è molto chiaro. In che senso la rete blocca un riavvicinamento alla 
famiglia? Nel senso che si fanno delle decisioni ma poi la famiglia non viene forse 
coinvolta abbastanza da poter fare il passo successivo?  

“Esatto, proprio questo. Ripeto, il mio non vuole essere un giudizio e non deve essere un 
giudizio, però tante volte quando tu metti un bambino, un giovane in protezione poi sembra 
che la situazione ormai sia risolta, invece no. C’è la progettualità e quindi è questo che 
diventa più difficile, non hai sempre una reazione immediata anche da parte della rete, 
perché gli mancano degli elementi ma perché magari è mesi che non sente la famiglia. Tu 
hai espresso esattamente quello che io volevo dire.” 

7) Come responsabile, quale è il suo pensiero sul progetto TIPÌ, tenendo conto dei 
progetti normalmente condotti per i minori collocati al Vanoni?  

“Secondo me quello che è importante è che ci sono in questi gruppi. Per noi c’è solo una 
situazione però io ho trovato interessante questa situazione perché ci sono parecchie figure 
professionali all’interno della rete e non per forza lavorano con i giovani ma si basano più 
che altro su delle situazioni che da altri vengono portate ma con un’emotività diversa difronte 
al decidere determinate cose. Il fatto che ci sono dei coach mi pare che si chiamino così, ho 
partecipato solo a un incontro ma quel incontro mi è piaciuto, perché è un gruppo critico, cioè 
quello che viene detto viene discusso, viene ponderato, viene valutato e si mettono in 
discussione anche delle decisioni prese. Quindi io penso che sia costruttivo in questo senso, 
nella criticità, ma nella criticità non a livello negativo ma come il gruppo può diventare critico 
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o vuole avere delle chiarezza maggiori prima di prendere delle decisioni. Vero è che poi io 
non ho ancora visto un aspetto più operativo. Quello che si fa adesso, quello che conosco io, 
è quello che la rete decide, non quello che il progetto TIPÌ porta avanti. Mi è capitato di aver 
capito in quella situazione che la decisione della rete era condivisa. Ora è troppo prematuro 
portare avanti un discorso diverso. Mi sembrava che la rete stessa già facendo un lavoro 
sufficientemente costruttivo e critico. Mi sembrava che le persone che aderiscono al progetto 
TIPÌ aderissero alla scelta della rete. Già li per sé c’era un lavoro critico ben fatto portato 
avanti all’interno della rete stessa. Secondo me non posso prendere come esempio la 
situazione che viene seguita perché è una situazione già ben gestita. Bisognerebbe vedere 
in una situazione dove non c’è una rete coesa come questa, nella situazione che tu conosci, 
allora probabilmente lì riesci a lavorare maggiormente sui vari fronti. Quindi mettere in 
discussione anche le decisioni prese per capire quello che è meglio e quello che è peggio. 
Perché comunque chi lavora nella quotidianità magari rischia di cadere in errori comuni. Chi 
vede le cose da fuori vede  le cose in modo più critico, è quello che intendevo come criticità. 
Essere critico è essere anche maggiormente costruttivo. Io spero che possa andare avanti il 
progetto TIPÌ. Io ti dico, lo vedo ancora poco operativo. Molto operativo forse a livello di 
incontri ma non ho ancora avuto un qualcosa di concreto che potesse all’interno della rete il 
progetto TIPÌ. Per essere esplicito, quando noi facciamo gli incontri dove la rete è allargata 
non si parla del progetto TIPÌ si portano avanti gli obiettivi stabiliti dai vari partner della rete. 
Forse è ancora un po’ un progetto sperimentale.” 

8) Cosa osserva e cosa pensa del legame familiare che esiste tra un minore e la 
propria famiglia? Nonostante spesso ci siano grosse difficoltà, esiste comunque 
un forte desiderio di sentirsi appartenere a una famiglia e di rimanere legati ad 
essa? Esistono dei casi in cui non ha colto questa necessità?  

“La famiglia pur sgaloppata che sia, se vogliamo utilizzare questo termine, per il giovane 
rimane quello il punto di riferimento. Staccarsi dalla famiglia non è possibile. Nessuno lo 
vuole. Affidarsi a qualcun altro al di fuori della famiglia dipende quanto tu sei in grado di 
valorizzare la famiglia, di far capire al bambino che nulla toglie alla famiglia, se lui si lascia 
andare un po’ di più. Però sei tu che la devi tenere viva la famiglia all’interno di un 
collocamento, ne devi parlare, non devi essere giudicante, devi fare molta attenzione anche 
mettere dei filtri. A volte si danno dei giudizi, io li sento i giudizi delle famiglie, che a volte ci 
stanno, però io non ho ancora visto un bambino, se non in due situazioni particolari, dove 
dicessero che vogliono chiudere con la famiglia, la famiglia è al centro dei loro desideri, il 
bisogno di sentirsi appartenenti a qualcosa, che non sia una struttura. Io l’ho sempre detto, 
quel giorno che un bambino dice «al Vanoni io sto bene», mi preoccupo. Leggilo in senso 
positivo, perché l’iper-adeguatezza non va mai bene. Anche il bambino deve essere critico 
nei confronti della struttura. Perché? Perché comunque questo non è un ambiente naturale 
per un bambino. Noi possiamo fare di tutto per accoglierlo, per farlo stare bene, lui deve 
stare bene ma non deve questo essere una scelta, «sto bene qui perché non voglio più 
avere nulla a che fare con la mia famiglia». Mi preoccupa se un bambino dice che sta bene 
in istituto, magari non è da prendere così alla leggera, ma deve comunque essere un 
desiderio quello di uscire dal Vanoni. Sì, perché vuol dire che puoi creare degli obiettivi 
diversi. Se per te l’ultima spiaggia è il Vanoni allora vuol dire che non hai una rete di 
relazioni, neanche familiari o non familiari, nelle famiglie allargate anche, fratelli o qualcuno 
che a un certo punto ti possa riaccogliere. Quindi tu ti devi per forza sentire bene in una 
situazione che forse forse non ti appartiene fino in fondo ma che a un certo punto ti saluterà, 
è quello anche da tenere in considerazione. Noi siamo delle figure comunque transitorie 
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nella vita di questi ragazzi. Con tutto l’impegno, con tutto l’affetto, con tutta la professionalità, 
mettici tutte le parole che vuoi ma noi siamo figure transitorie. Dobbiamo sì lasciare un buon 
ricordo ma un certo punto o questi ragazzi spiccano il volo perché ce la fanno da soli o ci 
sono delle risorse che gli permettono di rientrare in famiglia o altrimenti non è la maturità dei 
18 anni che ti fa fare un salto di qualità o che ti da delle relazioni stabili. A volte si trovano a 
ridosso della maggiore età questi giovani non hanno la minima prospettiva per il futuro. 
Quindi bisogna cercare di costruire laddove è possibile negli anni.. cioè dal mio punto di vista 
l’obiettivo sarebbe ridurre al massimo il collocamento perché vuol dire che hai fatto un buon 
lavoro all’esterno e hai permesso un rientro in famiglia. Questo dovrebbe essere. Dal mio 
punto di vista c’è come obiettivo iniziale. L’obiettivo iniziale è già la fine, perché vuol dire che 
tu pensi che comunque ogni famiglia ha delle risorse finché a un certo punto finiscano i 
momenti di crisi e di sofferenza. Comunque sì, da parte loro esiste un desiderio fortissimo. 
Tanti sono anche preoccupati quando sono qui, sono preoccupati per la mamma, sono 
preoccupati per il papà, perché loro sono il termometro, loro devono vedere, devono sentire, 
devono essere rassicurati sul fatto che..loro sono in protezione, ma chi protegge i genitori? 
Questo crea fortissimo legame, emotivo. Noi diciamo che loro devono pensare a se stessi, 
non devono preoccuparsi del genitore, ma chi? Se c’è affetto, se c’è amore, ma come fai a 
non preoccuparti? Come fai a non riassicurare un bambino? Questi bambini sono molto 
sofferenti, ognuno lo manifesta in modo diverso. Ma secondo me al centro c’è sempre 
comunque un pensiero legato alla famiglia. Infondo noi chiediamo a questi bambini di stare 
bene, ma noi staremmo bene, io ogni tanto me lo chiedo, ma noi staremmo bene in una 
situazione del genere? Riusciremmo ad appartenere a qualcosa che non ci appartiene 
veramente ma che qualcuno ci ha imposto? Quindi l’unico pensiero per poter sfuggire a una 
situazione che comunque non ti appartiene è la famiglia. Tanti sono arrabbiati. Non ne 
abbiamo parlato ma tanti giovani sono arrabbiati con i loro familiari, proprio perché forse 
sono la causa di un loro destino, sono la causa di quello che gli sta succedendo adesso 
quindi devi anche aiutare questi ragazzi ad accettare i familiari nei loro limiti, perché 
comunque rimane la loro famiglia. Quando un giovane arrabbiato riesce a dire «mia mamma, 
mio papà sono dei disgraziati.. » danno un giudizio forte, però alla fine dice «però sono i miei 
genitori», vuol dire che già ha raggiunto un pensiero di accettazione o di una situazione che 
forse sa di non poter cambiare. Anche lì non ne abbiamo parlato, perché noi cerchiamo di 
cambiare ma poi magari non c’è la capacità o la volontà di parte di un genitore ma neanche 
le potenzialità di cambiare. Quindi anche qui dobbiamo veramente riflettere su queste 
situazioni qua perché questo è limite di ognuno di noi. Non ce la fanno. Quindi lavori affinché 
che i giovani possano accettare che i loro genitori hanno loro difficoltà. Ecco queste forse 
sono le situazioni più lunghe a livello di permanenza all’interno delle strutture, perché 
malgrado tu tenti di fare qualcosa ti rendi conto che il genitore non ce la fa, non ci riesci non 
ha le potenzialità per cambiare. No, cambiare è una parolona, perché nessuno cambia 
nessuno, però non raggiungere l’energia sufficiente per poter riaccogliere i propri figli in 
modo adeguato.” 
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Intervista a Claudia Bielli - educatrice e responsabile di un 
gruppo internati al Vanoni 

1) Da quando lavori, quali pensa che siano state le strategie maggiormente 
funzionali per aiutare al riavvicinamento in famiglia?  

“Io penso che non si può parlare di una strategia. La cosa principale per il riavvicinamento è, 
noi come educatori, creare una base di fiducia con i genitori dove comunque loro capiscono 
che di noi si possono fidare; che i bambini sono qui perché noi li vogliamo aiutare e non 
perché glieli vogliamo portare via. Fatto questo, una volta che il genitore si fida di te, puoi 
comunque riuscire ad entrare in una certa relazione. Quindi se lui si fida, ti porta anche poi i 
suoi timori e tutto il resto, e tu puoi rimandare eventuali richieste da parte del genitore e 
assistenti sociali, ma sopratutto fare in modo che a quel punto non si fida solo di noi ma 
anche della rete, e quindi a quel punto attraverso la rete, poi può avvenire l’avvicinamento 
alla famiglia. Però deve essere un lavoro che non puoi fare tu educatore. Il riavvicinamento 
alla famiglia, non lo facciamo in modo dirette, è sempre attraverso la rete, quindi l’assistente 
sociale, che poi ritorna una richiesta all’ARP, piuttosto che l’ARP che vuole sentire noi. 
Quindi ci sono sempre tutti gli attori della rete coinvolta per fare in modo che avvenga il 
riavvicinamento. Secondo me va specificato bene, che non per forza sempre il 
riavvicinamento è positivo. Ci sono situazioni in cui il bambino soffre di più stando a casa che 
non qui, ecco, quindi quello va comunque valutato. Non bisogna mai escludere il genitore, 
questo no, però non per forza pensare che a tutti i costi debba tornare a casa, perché in 
certe situazioni sta peggio a casa che qui. Chiaramente comunque non si esclude mai i 
genitori, neanche nelle situazioni peggiori. Ci sono rarissimi casi in cui viene proprio escluso, 
che l’autorità stessa decide un allontanamento. Mettono magari anche delle regole in cui il 
bambino non può avvicinarsi entro tot chilometri dai genitori e viceversa. Ma li sono casi 
gravi dove sono successi.. allora va protetto il bambino a tutti i costi. Però ecco, penso che 
alla base di tutto ci deve essere un certo rapporto. Noi proviamo, non è sempre detto che 
funzioni, perché il genitore può decidere che di noi non si fida, che non riconosce il nostro 
aiuto, poi dopo diventa difficile.” 

2) Come consideri il tipo di comunicazione formale e informale tra educatori e 
genitori?  

“Io sono del parare che il mezzo di comunicazione principale sicuramente deve essere la 
parola. Una cosa fondamentale, a mio avviso, è sempre dare del lei al genitore. Poi può 
essere che lui ti da del tu, però noi comunque si da sempre del lei. Non per una questione di 
essere superiori, ma proprio per evitare che poi ci sia una confusione nei ruoli e il rischio è 
che soprattutto alcuni genitori ti vedano come il loro amico e non come educatore del loro 
figlio, quando poi a quel punto è difficile anche farli comunicazioni. Quando tu dai del lei, hai 
una certa giusta distanza che ti permette di dare le comunicazioni nel modo giusto. 
Sicuramente ci sono comunicazioni informali, di  cose tra virgolette banali, la passeggiata 
piuttosto che il bambino che si è sbucciato ginocchio, piuttosto che il dirgli come sta. E delle 
comunicazioni che devono essere formali. Ma a quel punto non siamo neanche più noi 
educatori, ma è o la direzione o l’ARP o l’assistente sociale a uscire con delle comunicazioni 
scritte, formali. Un esempio chiaro sono i diritti di visita. I diritti di visita vengono sempre 
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comunicati in modo formale, attraverso una email, una lettera che esce dal ufficio del tutore o 
dall’ARP, o dall’assistente sociale dove viene scritto nero su bianco. Quindi li devono essere 
assolutamente comunicazioni formali, le altre possono essere informali. Quello che è chiaro 
che noi non siamo né soci né amici dei genitori, questo assolutamente no, ripeto non per una 
questione di essere superiori o inferiori o quant’altro, ma proprio per una questione di 
chiarezza e di trasparenza se vuoi. Perché quando poi inizi ad essere il soci di turno, che 
esce con il genitore a mangiare la pizza, poi sei lì, gli devi dire le cose scomode ed è 
difficile.”  

Questo i genitori lo accettano?  

“Alcuni no. Però noi andiamo avanti. Ci sono alcuni che ti dicono proprio “ah ma dammi del 
tu”, ma anche perché magari sono molto più giovani di noi, quindi “mah dammi del tu, ah 
quante storie!”  

Alcuni non lo accettano, no, ma forse proprio perché vorrebbero in qualche modo entrare di 
più in confidenza tra virgolette con noi, perché nel loro modo di vedere se sei un po’ amico 
riesci ad ottenere di più, quindi è più facile avere l’educatore amico che poi gli possa 
permettere di..   

La maggioranza lo accetta. Poi a volte si ha comunque una buonissima relazione malgrado 
ci si da del lei. Perché non è che dandosi del lei la relazione è fredda, quello non per forza, a 
volte gli si chiama per nome e non per cognome, però è la relazione molto buona. Però ecco, 
l’essere amico, barra socio, .. poi ci sono situazioni particolari in cui magari vengono collocati 
figli di persone che tu conosci già nella tua vita privata e quindi li sono abbastanza eccezioni 
dove magari tu vai avanti a dargli del tu, però viene formalizzato davanti alla direzione. A me 
è capitato che davanti alla direzione si è detto, voi vi conoscete già, quindi chiaro che adesso 
non puoi arrivare a dirgli buongiorno lei..però è un eccezione.”  

Ma il rapporto rimane comunque chiaro? 

“Il rapporto rimane comunque chiaro, assolutamente. Questo è la capacità dell’educatore di 
creare un rapporto chiaro. Perché può essere che un educatore fa fatica, soprattutto se tu 
sei un educatore, tra virgolette, più vecchio rispetto al genitore, quindi tu vedi quasi il 
genitore che potrebbe essere un tuo fratello, piuttosto che tuo figlio o addirittura se tu sei un 
educatore di cinquantacinque anni e il genitore ne ha venti o venticinque, ti viene quasi da 
trattarlo come se fosse tuo figlio. No, lui è il genitore gli dai del lei. Li poi è la capacità 
dell’educatore, assolutamente.” 

Posso chiederti momentaneamente, nella tua esperienza, come sono i rapporti. Non in 
generale, ma se ora sei riuscita ad avere un buon rapporto o se ci sono comunque 
delle difficoltà, nella situazione attuale?  

“Ritengo di essere sempre riuscita a instaurare un un buon rapporto con tutti i genitori, anche 
con quelli più restii. Chiaro che poi ci sono situazioni di conflitto, dove comunque il genitore 
non accetta determinate nostre decisioni o determinate nostre prese di posizione, o magari 
non condivide quello che tu dici. Quindi lo vedi che lui è arrabbiato con te, lo vedi 
evidentemente, però secondo me è comunque un buon rapporto, perché io ho imparato a  
prendermela mai sul personale. Se un genitore si arrabbia con me, mi insulta, chiaramente 
mi arrabbio, gli dico di smetterla, gli attacco il telefono, però poi non è che non gli parlo più, 
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non faccio più quel che devo, perché comunque il rapporto c’è. Chiaro che dobbiamo 
renderci conto che noi abbiamo a che fare con genitori che sono comunque in difficoltà 
particolari. Raramente parli con genitori equilibrati, sono loro stessi in grandi difficoltà. Sono 
loro stessi nella situazione che si sentono giudicati, malgrado tu gli dici che non deve essere 
così. Però sono giudicati perché vanno comunque davanti a un ARP, vanno comunque 
davanti a degli assistenti sociali che gli dicono esattamente le cose che non vanno e 
vengono messi di fronte ai loro sbagli. Già questo crea in loro rabbia, quindi tu devi metterti 
nel conto che loro agiscono così. Quello che è fondamentale è che se il bambino, il ragazzo 
vede che tu hai un certo tipo di rapporto con il loro genitore, loro si adeguano di 
conseguenza. Se vedono che tu con il genitore hai un rapporto buono, loro sono più 
tranquilli, e rispondono anche meglio a te. Se vedono che tu, tratti, tra virgolette, male i loro 
genitori allora loro si ribellano anche con te. Questo assolutamente, quindi noi non abbiamo il 
diritto di trattare male nessuno, malgrado loro a volte ci trattano molto male, moltissimo. 
Abbiamo però il dovere di dirgli che sbagliano e di piantarla, non è che dobbiamo fare i loro 
tappetini, vengono qua ci insultano, diciamo «Si, si va bene, tu non vieni qua a dirmi che 
sono una stronza, qui è casa mia, decido io. Quindi posso anche dirti quella è la porta 
arrivederci». Ma questo riesci a farlo se tu hai un buon rapporto, allora riesci a dirgli «signora 
questa è la porta, arrivederci».” 

Dopo questo si riescono comunque a riallacciare i rapporti, successivamente?  

“Si, spesso sono loro stessi a chiedere scusa. Questo anche li, se c’è un buon rapporto. Che 
comunque poi capiscono che hanno esagerato, che hanno sbagliato e ti chiedono scusa.”  

E nel caso ci fosse un cattivo rapporto, come si fa?  

“Può anche essere che interviene la direzione a convocare l’educatore.”  

3) Quali sono le maggiori difficoltà nell’aiutare la relazione tra il minore e la sua 
famiglia di origine? E quali le potenzialità? 

“Questo si riallaccia un po’ alla prima, noi non possiamo fare tantissimo. Quindi la difficoltà 
maggiore, per noi, sono le decisioni che vengono prese dall’autorità. Perché a volte, a nostro 
modo di vedere potrebbe essere che quel bambino gli farebbe bene trascorrere più tempo 
con la mamma o viceversa, più vede la mamma più sta male. Però le autorità quello che 
decidono noi lo dobbiamo rispettare. Questa è la prima difficoltà, la seconda difficoltà sono 
anche i tempi che hanno. Perché a volte noi facciamo delle proposte per il riavvicinamento, 
magari sul prolungare un diritto di visita, sull’aumentare la frequenza. Quindi si fanno le 
riunioni come educatori e come direzione Vanoni proponiamo che per noi sarebbe buona 
questa cosa, l’assistente sociale fa partire la richiesta in ARP, e magari l’ARP ci mette un 
anno a rispondere, o sei mesi. Quindi sicuramente i tempi di risposta delle Autorità non 
aiutano, Questa è la difficoltà principale.” 

E così per tutte le ARP?  

“Per tutte. Chiaramente essendo che noi non possiamo prendere nessun tipo di decisione.. 
L’ARP come organo principale, poi a volte è il tutore a non risponderti. Quindi tu gli dici, 
domani sera un bambino mi chiede di andare a casa dalla mamma a cena, però tu devi 
avere l’okay del tutore e quello non ti risponde, quindi lui domani sera a casa non andrà. 
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Insomma, chi deve decidere, essendo che noi, ripeto, su questo fronte non possiamo 
decidere nulla.” 

Però siccome il minore vive qui, poi ci sono altre figure che devono decidere, gli 
educatori fanno anche un po' da mediatori tra le figure esterne e il minore?  

“Mediatore no, perché mediatore vorrebbe dire che tu medi, fargli un po’ da tramite sì, da 
porta voce. Questo funziona, perché noi sistematicamente ci sono delle richieste. Esempio 
concreto: una bambina mi chiede di vedere la mamma adottiva, io ho già detto più volte a chi 
di dovere, poi però saranno loro a decidere, come quando e perché. Quindi fintanto che loro 
non decidono, io comunque porto questa richiesta del minore, a chi di dovere, quando è 
piccolo. Quando è grande glielo si può chiedere direttamente a lui. Sopra ai quindici anni gli 
dici «Guarda, chiama tu direttamente il curatore e chiedi», oppure «chieda un incontro in 
ARP».” 

Il minore può andare, sopra i quindici anni?  

“Mi sembra il livello legale, se non sbaglio è già sopra i dodici, quando vengono ritenuti in 
grado di ragionare. Se sono molto piccoli lo fai tu, oppure può anche essere che tu chiedi 
all'assistente sociale o al curatore di dire «Guarda questo bambino chiede a tutti i costi di 
sentire l’ARP». Vengono sentiti anche i piccoli, però oggettivamente quello di 8 anni non è 
che prende in mano il telefono e dice «Buongiorno sono ..la voglio un incontro». Mentre 
quello di quindici lo può già fare, mandare una email, può già prendere in mano un telefono.” 

4) In che modo vengono coinvolte le figure significative (minore, genitori, familiari) 
nel percorso progettuale istituzionale dal momento dell’inserimento e durante il 
periodo del collocamento e anche in quello della dimissioni?  

“Vengono coinvolti sempre. Al momento dell’ammissione, anzi al momento della 
segnalazione vengono coinvolti da parte degli assistenti sociali. Quindi gli assistenti sociali   
hanno già visto o sentito la famiglia. Poi viene fatto un primo incontro al Vanoni con gli 
assistenti sociali per la conoscenza dei genitori, per spiegargli che cos’è il Vanoni, par fargli 
vedere la struttura, per poi iniziare il collocamento. Una volta che il collocamento è iniziato 
loro vengono sempre coinvolti in tutti. I genitori sono sempre informati su tutti, chi detiene 
l’autorità parentale, quindi qualsiasi cosa succede al bambino, qualsiasi cosa il bambino 
dice, richiede, fa il genitore viene informato dopo, con le giuste proporzioni. Allora per quel 
che riguardano le cose correnti sempre. Chiaramente, faccio un esempio estremo, se un 
bambino viene e ti dice “ogni volta che io vado a casa la mia mamma mi picchi dalla mattina 
alla sera”, non è che li coinvolgi il genitore. Non è che lo chiami e gli dici “scusi, guardi che il 
suo bambino mi ha detto che lo picchia tutti i giorni”, ecco. Quindi li a quel punto, il genitore 
verrà informato, ma non in modo diretto come se tu lo chiami e gli dici “guarda che stanotte 
ha vomitato, ha 40 di febbre, gli do il dafalgan, e le faccio sapere tra due ore come sta”. Poi 
vengono coinvolti in modo più formale due o tre volte all’anno, anche quattro a dipendenza 
delle situazioni, in riunioni di rete, quindi con noi, con gli assistenti sociali; dove si fa  un po’ il 
punto della situazione, dove si chiede loro se hanno delle richieste particolari, se vogliono dei 
cambiamenti, si fa un bilancio. E li sono dei momenti formali. Però nella vita di tutti i giorni il 
genitore è sempre comunque informato, non che tu tutti i giorni lo chiami, però qualsiasi cosa 
particolare che succede lui lo sa. Se è invece sotto tutela è il tutore la prima persona che 
viene informata, però, a parte un caso che avevamo, anche sotto tutela vengono comunque 
informati i genitori, magari non al cento per cento. Però se una bambina ha la febbre 
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comunque io la mamma la avviso. Se non in casi in cui, come proprio ti dicevo prima, è 
l’Autorità stessa a dire «la mamma non deve più sapere nulla di suo figlio», ma perché sono 
casi gravissimi, quindi a quel punto no. Altrimenti sono sempre informati. Questo per tutto il 
tempo del collocamento, quando pi c’è la dimissione vengono comunque informati già prima 
che si va nella direzione di una dimissione ma questo è fondamentale, se il bambino viene 
dimesso per tornare a casa è logico che la famiglia deve essere super coinvolta. Se invece il 
bambino viene dimesso per andare in un altra struttura pure, cioè non è che tu da un giorno 
all'altro gli dici «tuo figlio non è più qui, è la», quindi il coinvolgimento della famiglia è al 
centro di tutto, sempre, sia sulle cose belle sia sulle cose brutte, perché si ha sempre un po' 
la tendenza a chiamare il genitore quando ci sono «gabole», qualcosa che non va, qualcosa 
che ha fatto che non doveva, che si è comportato male e quant’altro. Mentre è importante 
ogni tanto chiamare il genitore e dirgli che va anche tutto bene, che ha fatto qualcosa di 
buono. Secondo me è il punto fondamentale, perché noi non possiamo lavorare senza 
coinvolgere la famiglia.” 

5) In base alle tue esperienze, chi e come si lavora nella rete professionale con i 
genitori allo scopo di riavvicinare il minore nella propria famiglia laddove è 
possibile? 

“La rete è quella che fa tutto, non sempre funziona bene. In particolare quello che ti dicevo 
prima, rispetto a tanti ritardi sulle ARP, perché comunque questo è un problema, ma è un 
problema conosciuto, conosciuto a vari livelli, non solo nostro, si parla anche a livello 
istituzionale, cantonale. Queste ARP hanno delle difficoltà a stare dietro a tutti i casi nel 
modo corretto, adeguato, veloce e tutto il resto. Quindi non sempre purtroppo vengono fatti i 
passi giusti al momento giusto, questo è chiaro. Ci può essere una buona volontà da parte 
nostra, una buona volontà da parte dei curatori. Se però poi chi deve alla fine decidere, che 
cosa e quando farlo, a volte non lo fa, non lo fa nel momento giusto, o troppo tardi o non lo 
fa. E a volte fanno anche delle decisioni che a noi appaiono magari strane, tipo decidono che 
il bambino fa a casa per il weekend però poi devi fare le chiamate sorvegliate in vivavoce. 
Quindi dici boh, ecco, va bene. Quindi li secondo me ci sono delle mancanze, ci sono delle 
mancanze ma proprio a livello organizzativo o di operatività, di velocità. Io penso che loro 
hanno troppi casi proporzionato al personale che hanno lì. Quello che forse sta 
maggiormente migliorando, ma uso molto il condizionale, è che a volte loro decretano senza 
però essere qui, quindi loro ti dicono «facciamo così o così», ma loro il bambino non lo 
vedono, non ci vivono con loro tutti i giorni. Negli ultimi anni quello che noto, che sta 
migliorando è che spesso prima di prendere una decisione chiedono un nostro rapporto, 
proprio di chi vede il bambino tutti i giorni, perché se no è un po’ difficile.”  

Mentre prima?  

“No, lo hanno sempre fatto, però anche li a dipendenza, a volte dipende anche chi è il 
curatore, chi è il tutore, a volte ci sono dei curatori privati che fanno fatica, perché questo va 
detto, fanno fatica, difatti se non mi sbaglio c’è una legge a livello cantonale o ci sarà, 
adesso non so se è già stata applicata, dove è stato chiesto che le curatele, le tutele dei 
minori devono essere prese a carico da persone formate, non più dal casalinga di turno che 
fa la tutela di cinque bambini e non sa nemmeno di cosa gli stai parlando. Quindi sui 
minorenni che ci siano comunque persone di formazione: educatori o docenti, insomma una 
formazione pedagogica, ecco. Non so se è già stata applicata.”  
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6) Cosa pensa del legame familiare che esiste tra un il minore e la propria famiglia? 
Nonostante spesso ci siano grosse difficoltà, esiste comunque il desiderio di 
sentirsi appartenere a una famiglia e di rimenare legati ad essa? Esistono dei casi 
in cui non ha colto questa necessità?  

“Il legame tra bambino e mamma è indissolubile. Io in tutti questi anni non ho mai visto un 
bambino non volere stare con la sua mamma. Con la mamma eh, perché penso che sia la 
natura stessa, non lo so. Ci sono mamme che davvero trattano i bambini malissimo, che tu 
dall’esterno dici “ma cribbio”, tu come figlio non puoi mandarla a quel paese, ma non lo 
fanno. La mamma la difendono ad ogni costo. Subiscono, tacciono, ma la mamma non 
l’attaccheranno mai. mai. I papà no, i papà ci sono alcuni di loro che manco sanno che ci 
sono, cioè, anche perché magari effettivamente non ci sono, o non ci sono mai stati, quindi. 
Sicuramente è importante che loro possano appartenere a un nucleo familiare, perché 
questo sarebbe la base di una vita di uno sviluppo sano di un minore, avere un nucleo 
familiare, una rete sociale che ti sta attorno, una rete di sostegno. Quindi questo sarebbe 
fondamentale, purtroppo tanti casi dei nostri bambini non hanno neanche questo, hanno solo 
la mamma. Non hanno neanche un minimo di rete familiare o di rete sociale, quindi in quel 
caso il legame è ancora più forte, è solo centrato su di lei. Se hanno invece una famiglia. 
comunque almeno già con un papà, magari dei fratelli, degli zii, dei cugini, già è più facile 
perché hanno comunque un sostegno maggiore. Io non ho mai visto persone che hanno 
completamente rinnegato la figura materna. Anche in situazioni di ragazzi già dimessi, dove 
ti dicono «quel giorno che io sarò maggiorenne, quella buona donna di mia mamma, la 
manderò a quel paese», in realtà non lo fanno. Cioè lo fanno ma comunque in qualche modo 
tornano sempre. Magari non abbracci e baci tutti i giorni, ma sulla mamma penso che sia 
una cosa proprio a livello di natura umana. Mentre viceversa, ci sono mamme che 
abbandonerebbero i loro figli in mezzo a una strada, questo sì.” 

È mai successo che un minore non potesse avere contatti con la mamma per 
questioni legali o di urgenza. E che ci fossero altri familiari a cui il minore magari si 
poteva legare?  

“Ci sono dei casi, magari non tutti. C’è magari la nonna, la zia, lo zio o magari anche delle 
amiche, soprattutto nelle persone di cultura americana, brasiliani, loro chiamano tutti zii, 
ventimila zii poi magari invece è il vicino di casa che chiamano zia. Loro hanno una comunità 
molto grande di amici, quindi può essere che in una situazione di urgenza. Se la mamma 
non c’era perché non so magari è in vacanza, è un conto, se invece la mamma non può 
avere dei contatti perché lo decide l’Autorità, allora li è l’Autorità stessa a favorire dei contatti 
con degli altri familiari, questo sì. Cioè se viene tolta l’Autorità parentale a una mamma, 
magari si fa in modo che il minore veda la nonna o la zia.”  

E quindi il lavoro che si fa con l'altro familiare è lo stesso, come se fossero i genitori?  

“In parte.” 

Quindi vengono informati di tutto?  

No, no perché non hanno l’autorità parentale. Quindi in quel caso c’è un tutore ed è lui che 
viene informato su tutto. Cioè, se ha quaranta di febbre, io non chiamo la zia a dirgli che ha 
quaranta di febbre.  
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Anche se il minore ha soltanto la zia in quel momento?  

“Sì. Legalmente non può, non è nessuno.” 

E se il minore lo chiede?  

“Se è lui a dirgli «io ho la febbre», allora va bene. Però non è informato su nulla. Quindi il 
lavoro con altri familiari è solo di presa a carico, noi legalmente non possiamo dire nulla. Si 
per sé questa è proprio la legge. Se io vado in ospedale, per assurdo i miei genitori e mio 
fratello non potrebbero sapere nulla di me, se non sono io a dare l’okay. Io potrei anche 
essere in punto di morte e i medici non dire nulla ai miei parenti, perché io sono 
maggiorenne. Su un minore, è la persona che richiede l’autorità parentale, a poter dire tutte 
le informazioni. Se non è il genitore, vuol dire che è il tutore. A meno che non venga 
decretata, ma io non l’ho mai visto finora, che venga decretato tutore un parente. Però non lo 
hanno mai fatto, normalmente mettono una persona esterna, ma perché? Perché se ci sono 
situazioni di conflitto, tolta l’autorità parentale, vuol dire che o la mamma non ha in giro 
nessuno, è da sola, o viene tolta l’autorità parentale perché sono successi fatti gravi e tu non 
sai mai fino a che livello i parenti sono coinvolti. Se c’è un abuso nessuno può escludere 
nessuno. Quindi non dai l’autorità parentale a un parente stretto, sui minori. Nell’handicap è 
diverso, nell’handicap succede che se tu hai un fratello con un handicap forte, può essere 
che nominano te come tutore, se i tuoi genitori non ci sono più, questo sì. Nei minorenni no, 
piuttosto danno un tutore esterno. Perché ci sarebbero poi dei conflitti, sono tutte cose 
stupide, però i conti in banca, tutte queste robe qua il tutore ha accesso a tutto. Possono 
anche incrinare i rapporti all’interno della famiglia. La mamma stessa dice «ma come, non 
nominate mia sorella tutore?» meglio che venga nominato un estraneo.” 
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Intervista a Luca Ferrari - educatore del Vanoni e 
partecipante del attivo del progetto TIPì 

1) Osserva delle differenze nella relazione tra genitori e minori per apporto alla 
progettazione TIPÌ?  

“Prima di tutto bisogna dire che TIPÌ è ancora in una fase sperimentale che finirà nel 2020.  
Quindi questa differenza nella relazioni con genitori non si può ancora rispondere come 
domanda. Per ora appunto siamo in una fase iniziale, dove le famiglie sono state informate e 
iniziano a partecipare. La differenza di relazione è un obiettivo che poi crea anche l’obiettivo 
dell’implementazione, perché il TIPÌ è un progetto. Più che altro un implementazione di ciò 
che c’è già sul territorio e cerca di creare una cultura poi sull’infanzia che sia uguale su tutto 
il territorio. Non possiamo quindi dare ancora una risposta a questa domanda.” 

Ma per quanto riguarda l’organizzazione che c’è tra i minori, i genitori, gli incontri e 
alla progettazione?  

“Gli incontri sono programmati in anticipo. Per ora bisogna dire che ogni equipe 
multidisciplinare che tratta una delle dieci famiglie, che fanno parte della sperimentazione del 
Canton Ticino, ha una libertà nell’organizzarsi nel tipo di incontri delle persone che vuole 
invitare. Anche perché c’è un coach che segue le varie equipe e le equipe attraversi il coach 
si incontrano. Nella mia esperienza noi ci siamo incontrati soprattutto negli incontri formativi 
presso la Supsi e in un paio di occasioni anche fuori da questo contesto più formativo. Ci 
siamo trovati una volta con i coach che sono due nella nostra equipe e  una volta con il case 
management che è la persona che fa parte dell’équipe multidisciplinare e solitamente è un 
curatore, un tutore, un assistente sociale, soprattutto assistente sociale che fa un po’ da 
referente dell’équipe, cioè gestisce il caso dell’equipe. E poi ci sono anche gli incontri con i 
coach che sono le persone che supportano e fanno un tutoraggio del lavoro che sta facendo 
l’equipe. Questo più a livello dell’equipe. Noi ci siamo incontrati ogni tre mesi, più o meno. 
Però non c’è una regolarità reale, un calendario.”  

Vi siete incontrati ogni tre mesi per vedere come sta andando in generale?  

“Come sta andando. Noi facciamo da una parte, dal 2016 una formazione, poi sono state 
prese in considerazione delle famiglie. Sono state formate queste equipe multidisciplinari che 
riguardavano un tot di casi, massimo 10, non so se sono arrivati poi a 10, di queste famiglie 
vulnerabili, negligenti, più negligenti. Dopo esserci incontrati come equipe si andava a pari 
passo con una formazione e quindi si inserivano degli strumenti metodologici piuttosto che 
fare il punto della situazione ad ogni incontro. Quindi il lavoro reale sul campo andava avanti 
di pari passo con quello che esisteva già come Vanoni, come rete già preesistente. Il TIPÌ 
essendo ancora in una fase sperimentale è ancora molto in divenire, anche in creazione 
attraverso gli spunti, i punti di vista dei vari operatori coinvolti in questo progetto.”  

2) Il progetto TIPÌ aiuta a determinare dei processi di riavvicinamento alla famiglia? 

“Questo sicuramente. Sono gli obiettivi principali. TIPÌ parte del presupposto che il lavoro 
viene fatto prima di un inserimento in una struttura. Il progetto, questa implementazione, 
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lavora sui bambini dai 0 ai 6 anni. Quindi nel mio caso specifico l’attenzione è più centrata 
sulla sorella del bambino del Vanoni, che sul bambino inserito al Vanoni. Nella fattispecie fa 
parte del contesto familiare e viene preso in considerazione anche il fratello. Quindi il 
progetto TIPÌ vorrebbe prima di tutto evitare l’istituzionalizzazione dei minori e prendere per 
tempo in mano la situazione laddove è determinata una situazione di negligenza all’interno 
della famiglia. Per poter dare dei rafforzamenti ai genitori, per poter fare anche un lavoro con 
la famiglia dove si fa un lavoro anche di inclusione sociale all’interno del contesto di vita della 
famiglia, anche di attivare delle determinate forze che gravitano intorno alla famiglia. Un 
esempio potrebbe essere la mano di un vicino di casa per determinate questione che 
riguardano il bambino. Ciò vuol dire dare un aiuto e un appoggio strutturato e professionale 
per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità, evitando da una parte la possibilità di un 
collocamento e dall’altra dando al bambino la possibilità di uno sviluppo ottimale, psicofisico 
e affettivo ed emotivo.  E comunque tornando sulla domanda il riavvicinamento alla famiglia, 
partiamo dal presupposto che bambino dovrebbe essere ancora in famiglia. Nel caso in cui il 
bambino fosse già collocato è sicuramente l’obiettivo e sicuramente si farà di tutto perché 
questo riavvicinamento ci sia la famiglia, anche perché è la base che la famiglia sia sempre 
presente, per quanto la negligenza sia più o meno presente. Perché si lavora sempre sui 
punti più deboli e i punti più forti. Quindi si vanno a rafforzare quelle energie e quelle forze 
già presenti, favorevoli a uno sviluppo ottimale e si va a riempire e a sostenere i punti più 
deboli che vanno portati avanti con la famiglia e il bambino per poterli eliminare.” 

Posso chiederti un esempio che hai vissuto personalmente?  

“Possiamo paritarie dall’idea che il bambino e la famiglia sono al centro del progetto.  Stando 
a contatto con questa visione, i bisogni vengono manifestati sono i bisogni reali che la 
famiglia ha necessità di soddisfare. Esempi pratici, sono tutti a livello teorico. Se vediamo il 
bambino del Vanoni, lui ha questo bisogno di dover tornare a casa, appunto questo bisogno 
viene esplicitato anche ai genitori, i genitori fanno le loro considerazioni e poi la rete si 
muove. Lavora soprattutto per micro progettualità, cioè si cerca di lavorare sulle piccole cose 
e realizzabili finché si arriva magari a una grande tematica, che più in la, in questo caso, 
riguarda il rientro a casa. Il TIPÌ lavora più sull’evitare i collocamenti, quindi si lavora sulla 
famiglia.”  

Ma nel tuo caso, la sorellina e il bambino del Vanoni, sono entrambi già collocati?  

“In sono già collocati. In questa situazione come famiglia si è riscontrata la possibilità di fare 
un lavoro in tal senso. Non è tanto un lavoro nell’evitare l’istituzionalizzazione ma nel loro 
caso è di evitare un ulteriore istituzionalizzazione, quindi trovare risorse all’interno della 
famiglia per permettere che gli istituti educativi abbiano sempre meno presa in questo caso 
specifico, quindi che la famiglia trovi le risorse per la presa a carico dei propri bambini.“ 

3) Quindi riprendendo quello che hai detto prima, si segue una prassi che si sta 
differenziando da quella abituale? 

“Il TIPÌ vuole essere uno spazio dove si crei con il tempo un linguaggio comune per quanto 
riguarda la prima infanzia, l’infanzia. Questo nell’ambito di tutti gli attori coinvolti in questa 
casistica. Nel tempo si vuole dare un vocabolario e un modo di esprimersi uguale per tutti gli 
operatori che lavorano nell’infanzie e nella prima infanzia. Cosicché il lavoro che viene svolto 
in un determinato progetto abbia già a livello di fondo un significato comune ben condiviso. E 
questa è una cosa nuova, dove tutti gli attori coinvolti riescono a capirsi maggiormente e 
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capendosi maggiormente si può fare un lavoro più efficace verso le reali necessità del 
bambino e della famiglia. Perché spesso ci si perde in tanti discorsi, sul senso di determinate 
parole, sul senso dei vari interventi. Quindi si vuole creare un linguaggio comune. E anche 
diversamente i progetti, che sono poi tutti micro progetti, andranno in una visione comune. 
Oggi esiste spesso che l’assistente sociale fa il suo lavoro, l’educatore fa il suo, il curatore fa 
il suo lavoro e magari su alcuni aspetti queste cose cozzano e non vanno nella stessa 
direzione. Invece con questo incontrarsi con più figure professionali che gravitano intorno 
alla situazione di una famiglia o di un bambino, ci sarà la possibilità di avere più in chiaro il 
micro progetto sul quale tutti lavoreranno su diversi livelli. Si va sempre di più nello 
specificare chi fa cosa, quando ed entro quali tempi per poi fare una verifica, la valutazione e 
poi osservare se questo micro progetto è stato portato a buon fine o meno, come, perché e 
tutto il resto. E quindi c’è anche una visione di comunicazione differente tra gli operatori, gli 
operatori si incontrano, possono decidere di incontrarsi nell’equipe ridotta o ampliata nella 
quale soprattutto una differenza che dovremmo osservare se funziona, dove il bambino in 
primis e la famiglia e gli attori principali sono coinvolti in tutto il processo di uno sviluppo del 
progetto e micro progetto della propria situazione. Quindi c’è anche una grande trasparenza 
e soprattutto partecipano a tutti i livelli di costruzione.”  

In che modo?  

“La famiglia deve firmare un consenso a voler partecipare, prima di tutto ci vuole 
l’approvazione della famiglia, dicendo sì voglio partecipare. Poi con la famiglia si fa un 
percorso di spiegazione nell’ambito del metodo che è utilizzato all’interno del progetto TIPÌ e 
dopo si fanno degli incontri. Nel nostro caso l’assistente sociale ha avuto il compito di 
incontrare i genitori, che siano insieme o separatamente, per spiegare gli strumenti 
metodologici e i fini di questo tipo di strumento e con loro riempire anche i documenti, che 
andranno alla fine a fare parte di uno schema più grande nel quale vengono estrapolati i 
bisogni reali. Perché si cerca di far coincidere la visione di ogni persona coinvolta in 
determinati punti sui quali lavorare. Per esempio, se il l’educatore vede una difficoltà nel 
giocare con gli altri bambini, la mamma vede la stessa cosa, il papà anche, il maestro di 
scuola anche allora un progetto potrà essere la socializzazione con gli altri compagni. 
Questa sarebbe una cosa condivisa, magari anche il bambino stesso dice di avere difficoltà 
a giocare con i propri compagni. Questo può essere una micro progettazione, che si può 
sviluppare su questo bisogno espresso da tutte le parti. Si va ad osservare sia i punti che 
sono in comune di tutte le persone coinvolte, positivi e negativi. Perché possono anche 
esserci delle difficoltà. Sui punti positivi si lavora già bene, tutti sono in chiaro su quello 
quindi bisogna mantenere o rafforzare i punti laddove è necessario. Se no ci sono quei punti 
che sono di mancanza e si lavora attraverso le micro progettazioni.” 

4) Quali pensi che siano i punti di forza e quali le difficoltà del progetto TIPÌ? 

“Da una parte essendo sperimentale molto è in divenire, quindi personalmente non c’è 
ancora una chiarezza di fondo su cosa funziona bene e cosa non funziona bene. Perché 
essendo tutto in divenire ci sono delle situazioni che andranno migliorate altre che 
funzionano ma questo sarà una questione di valutazione con gli operatori che stanno 
portando avanti questo progetto e con i prossimi operatori che verranno formati il prossimo 
anno. La cosa positiva è questo creare un linguaggio comune, poter lavorare su micro 
progettazioni concordate, discusse con tutti gli attori coinvolti, anche con i soggetti principali 
e questi sono i punti di forza. I punti negativi è che come operatori spesso abbiamo delle 
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incomprensioni sulla metodologia in se, non è ancora nostra quindi abbiamo difficoltà nel 
portarla nell’agito quotidiano, se si vuole, o nel caso specifico della famiglia che seguiamo 
perché già stiamo facendo un lavoro d’altra parte che magari a volte non coincide con lo 
stesso punto teorico nel quale ci troviamo. Perché magari con la famiglia stiamo già facendo 
un tipo di progetto però a livello teorico dobbiamo seguire dei passi. Nel senso che bisogna 
seguire il pre-assessment, l’assessment e quindi gli strumenti che si hanno nella formazione 
sono ancora difficili da inserire nella realtà progettuale che esiste. Con il tempo si cercherà di 
inserire questi strumenti, come già è stato fatto. E anche la famiglia comunque deve iniziare 
ad avere confidenza con questi strumenti qua, come utilizzarli. Già in primis noi operatori non 
abbiamo ancora questa confidenza con gli strumenti a nostra disposizione. Un po’ questo.” 

Volevo chiederti, per quanto riguarda il linguaggio se tra voi operatori funziona.   

“Le terminologie viste da un ottica metodologica e teorica come la parola negligenza, che è 
alla base della presa a carico, quindi su queste terminologie si è già fatto una discussione, 
come è osservata e cosa si intende per negligenza. Questo è un esempio.” 

Ma anche tu hai partecipato a questa discussione?  

“Sì, questa discussione a livello d’equipe. Ma a livello formativo viene chiesto quale è la tua 
visione sulla negligenza e si cerca poi di trovare una visione comune. A livello teorico è 
scritto anche sui fogli, cosa si intende per cercare di capire che il significato sia questo, però 
ha anche delle sfumature. Perché appunto la negligenza non è una situazione misurabile 
con determinati parametri ben fissati, quindi anche su queste cose bisogna essere in chiaro, 
al di là del significato principale della parola. E queste situazioni dovrebbero permettere di 
fare chiarezza su, per lo meno, dei termini basi che stanno alla presa a carico.” 

Quali sono gli altri termini, se ce ne sono?  

“Dopo ci sono anche le teorie varie, la metodologia di base che si rifà all’ecologia dello 
sviluppo. Quindi creare attraverso la ripresa della teoria delle situazioni che tutti capiscono in 
quale situazione siamo inseriti. Altre parole, beh.. ci sono le impostazioni teoriche inglesi su 
termini come case management o situazioni di ruolo. Chiarezza sui vari ruoli ma anche per 
determinare con chiarezza chi fa che cosa e come portare avanti determinate micro 
progettualità.” 

5) Quali sono le differenze che vede tra questo tipo di progetto e un progetto 
normalmente condotto dal Vanoni con i suoi minori?  

“Riprendo quanto detto all’inizio. Il progetto TIPÌ si prefigge di evitare l’istituzionalizzazione  
del minore tra 0 e 6 anni, degli inserimenti nei centri educativi o in altri istituti. Quindi già di 
per se, la differenza tra TIPÌ e Vanoni a livello teorico non dovrebbe esistere perché il Vanoni 
agisce già su una situazione di collocamento, il TIPÌ invece agisce su una situazione in 
famiglia, nel contesto famigliare preventivo al collocamento. Nel caso specifico nel quale io 
mi trovo, i due minori sono inseriti tutte e due nelle strutture e a livello di lavoro più o meno 
sono sulla stessa lunghezza d’onda, considerando il fatto che gli incontri di equipe 
multidisciplinare, gli incontri con gli attori sono presi in una visione più ampia. Si prendono in 
considerazione il medico di famiglia, gli operatori, i docenti, i bambini, i terapeuti, i curatori, 
gli assistenti sociali docenti, tutti i vari attori che veramente fanno parte del contesto 
famigliare. Se sono figure importanti all’interno della famiglia, oltre ai genitori si prendono in 
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considerazioni anche quelli, quindi si possono fare delle riunioni anche più allargate con 
queste persone e soprattutto si cerca arrivare a creare un micro progetto al quale tutti 
partecipano a vari livelli. Quindi non c’è più semplicemente quello che come l’assistente 
sociale che si occupa di un determinato aspetto del bambino, che può essere 
l’organizzazione delle vacanze, l’educatore invece lavora solo nel suo contesto di centro 
educativo. Si cerca invece di appoggiare di più la famiglia, che è forse quello che non si fa 
tanto in un contesto di istituzionalizzazione, nel senso che si lavora meno con la famiglia. La 
famiglia è coinvolta ma meno. In questo caso invece si cerca appunto di rafforzare e 
consolidare le competenze genitoriali che ha la famiglia, con la famiglia, lavorando con i 
bambini nel contesto nella quale la famiglia è inserita. Invece qua siamo già in un contesto 
esterno alla famiglia, il centro educativo come può essere il Vanoni, casa Santa Elisabetta, la 
Culla. Le differenze ci sono, siamo su due percorsi di intervento diversi.”  

Perché io ho capito, anche da ciò che ho letto, che serve per evitare 
l’istituzionalizzazione ma anche per evitare l’istituzionalizzazione a lungo termine.  

Come fai a individuare le famiglie se non sono legate a delle istituzioni?  

“Possono essere legate all’assistente sociale. Le famiglie sono prese attraverso studio della 
Supsi che poi sono gli attori coinvolti che hanno dato i dettagli sulle famiglie che sono 
successivamente state valutate e scelte. Penso che più facilmente sono state trovate 
attraverso a delle situazioni territoriali esistenti. Noi non sappiamo nello specifico le altre 
situazioni, che famiglia è, da chi è stata segnalata. Lo sappiamo in parte perché sono state 
riportate alla formazione. Penso, almeno, non dovrebbero essere tutti minori già collocati. 
Dovrebbero essere bambini piccoli che sono segnalati probabilmente anche all’Autorità, ma il 
bambino vive ancora in famiglia. Semplicemente si cerca di dare un appoggio a questa 
famiglia per evitare che questo minore venga collocato e comunque anche per aiutare la 
famiglia  e il bambino ad avere uno sviluppo sano. A livello di ricerca scientifica si è provato 
che prima si interviene, in una situazione di vulnerabilità e di negligenza e più lo sviluppo 
anche cerebrale del minore avrà una situazione positiva da un intervento preventivo. Lo 
sviluppo di comportamenti in adolescenza un po’ devianti o comportamenti un po’ difficili, in 
queste situazioni in questi contesti negligenza si possono evitare. Con un sostegno al 
bambino il prima possibile possono essere evitate determinate situazioni. Ma soprattutto 
anche a livello neurologico del bambino, questo è stato dimostrato, che anche nello sviluppo 
neurologico del bambino garantire dei contesti di crescita sicuri comporta un lato positivo del 
suo sviluppo.” 

Quando hai iniziato il progetto TIPÌ con la famiglia?  

“Con la famiglia è stato a settembre 2017, dove ci siamo trovati come equipe 
multidisciplinare.” 

E chi erano i protagonisti? Solo l’equipe o anche la famiglia?  

“Inizialmente come equipe. La famiglia non ricordo le date nella quale è stata esattamente 
coinvolta, però è stato prima di tutto stilato il contratto di partecipazione con la famiglia. Dopo 
di quello si poteva pensare di lavorare con la famiglia, perché se rifiutavano non si poteva 
pensare di andare avanti. E dopo con la famiglia l’assistente sociale si è occupato di 
introdurre la spiegazione al TIPÌ, alla metodologia e agli obiettivi che si vogliono raggiungere. 
La famiglia all’interno di una riunione di una equipe multidisciplinare in forma più stretta con 
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gli operatori o in forma allargata non è mai avvenuta finora. I genitori hanno compilato dei 
documenti che sono un po' standard per ritrovare determinati punti su cui lavorare con 
l’assistente sociale per adesso. Adesso i genitori non hanno ancora partecipato alle nostre 
riunioni.” 

Ma voi quanti siete, più o meno?  

“Allora c’è la curatrice, l’assistente sociale, io come educatore, l’educatrice di Casa Santa 
Elisabetta che accompagna la sorellina, il responsabile della culla i Casa Santa Elisabetta, e 
basta. Siamo in 5, 6 in forma stretta. Poi ci sarebbero i due coach e poi per adesso è così, in 
futuro ci saranno anche i docenti.” 

E quindi voi vi incontrate mentre la famiglia, la madre e il padre? Il bambino non so se 
viene coinvolto.  

“Il bambino viene coinvolto. Ogni persona all’interno della famiglia che fa parte del progetto 
usa gli stessi strumenti. Io riempio il documento con determinati item che sono già prefissati 
a livello di studio. Nel senso: il bambino è in grado di giocare con gli altri, poi ci sono le 
risposte sì o no. Questo formulario lo riempio io, l’ha riempito il docente di scuola, l’ha 
riempito l’assistente sociale, la curatrice, i genitori. Tutti riempiono lo stesso formulario. Gli 
strumenti usati sono quelli e da li poi si estrapolano i punti comuni su cui lavorare. Perché poi 
il TIPÌ lavora soprattutto con questo triangolo che deriva dal mondo del bambino, che come 
base deriva dall’ecologia dello sviluppo umano di Bronfenbrenner. Questo è un triangolo del 
mondo del bambino, questo triangolo lo riempie il bambino in sé, anche in varie forme. Lo si 
fa insieme al bambino, a dipendenza dell’età che ha, ma non perfora così, può anche essere 
disegnato dallo stesso bambino con lo stesso schema, ma disegnato dal bambino. 
L’importante è che sempre di più il bambino possa partecipare ed esprimere il più possibile, 
per il livello in cui si trova nel suo sviluppo, la propria visione della realtà.” 

Tu lo hai fatto con il bambino del Vanoni? 

“Io con il minore che seguo non l’ho fatto. Perché è un po’ da capire che lavorando 
nell’ambito formativo e teorico c’è uno scarto tra quello che stiamo facendo nella realtà e 
quello che stiamo facendo nella teoria. Noi siamo ancora un passo indietro.” 

E dove siete ora voi?  

“Adesso con la famiglia abbiamo riempito il documento per l’assessment, cioè per capire i 
punti in comune e quindi iniziare poi una micro progettazione. A volte si va avanti e volte si 
torna indietro. Dobbiamo ancora fare nostri gli strumenti che fanno parte di questo progetto.” 

Quindi nessuno lo ha ancora fatto, nemmeno con la sorellina?  

“Con la sorellina non mi sembra. Lo abbiamo fatto noi come operatori pensando sia alla 
sorellina che al fratello. Perché anche noi lo facciamo, poi lo faranno anche i genitori e il 
bambino e poi bisognerà cercare di capire quali sono i punti in comune. Con i punti in 
comune si fa la micro progettazione. Anche io posso non è essere chiaro. Capisco che sia 
magari difficile da capire, ma anche perché non è così chiaro lo strumento, non avendolo 
ancora utilizzato dall’inizio alla fine. Noi siamo a un livello di apprensione, impariamo a usare 
gli strumenti e i metodi, ma non l’abbiamo ancora fatto nostro nel lavoro quotidiano, andiamo 
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ancora a scuola noi. Torniamo alla Supsi per fare domande, eliminare i dubbi e capire dove 
siamo, cosa stiamo facendo perché anche all’interno del percorso che è il TIPI non è 
prestabilito, non c'è un manuale, non c’è uno studio teorico se non dei riferimenti teorici. Ma 
non seguiamo un libro di testo che ci dice come si fa di preciso, è in divenire anche il 
percorso formativo anche attraverso gli operatori che fanno parte di questo percorso. Siamo 
accompagnati e sostenuti a livello scientifico dall’Università di Padova, che da tutto quello 
che noi esprimiamo e riportiamo loro fanno un inventario. Mettono insieme tutti i dati, perché 
a volte registrano anche le nostre lezioni. Tutto questo fa parte poi di uno studio più 
scientifico per poi ristrutturare o strutturare in parte il percorso formativo dell’equipe. Quindi 
anche per me non è semplice. In sé è cercare di agire nella quotidianità. Non per tutti è 
sempre così chiaro dove e cosa facciamo. Per quello a livello di tempistiche, tante domande 
interessanti che tu mi hai portato, potranno avere una risposta tra tot anni. Io dal mio punto di 
vista, questo tipo di percorso che fino al 2020 sarà sperimentale con già una seconda parte 
di operatori, perché verrà fatta un’altra formazione con altri operatori dal 2018. Secondo me 
prima del 2025, per me dovremmo stare entro i 10 anni prima di capire una significativa 
valutazione del percorso, secondo me. Anche perché come detto la costruzione di un 
linguaggio comune presuppone una conoscenza reciproca delle situazioni, delle persone, 
anche del modo di lavorare dei diversi contesti. Un operatore sociale in un contesto CEM ha 
una visione differente che il curatore o il tutore degli uffici cantonali, delle ARP, dell’UAP, 
come un docente di scuola. Per riuscire a capirsi sulla terminologia e sulle determinate 
situazioni ci vorrà anche tempo, anche per definire le terminologie sulle quali confrontarsi. 
Però cercare, quando si parla di negligenza, di parlare tutti di quella negligenza. Ma per 
questo ci vorrà tempo, da una parte è quasi utopico, magari non ci arriveremo mai 
veramente però mi sembra un ottimo punto di partenza questo percorso. Il progetto è Ticino 
infanzia resilienza, è stato scelto questo nome per la visione di forza che si può ritrovare in 
tutti quanti, soprattutto nei bambini di far fronte alle difficoltà in modo significativo con le 
proprie energie. In tutti c’è qualcosa, non siamo una tabula rasa, non siamo vuoti. Si rifà 
comunque al progetto PIPPI,  progetto per evitare l’istituzionalizzazione che è presente in 
diversi Paesi europei e non europei. Noi siamo legati all’Università di Padova, che quindi 
segue i casi italiani e loro hanno un’esperienza più lunga e dalle loro valutazione emerge un 
sostanziale cambiamento con l’intervento preventivo nelle famiglie nell’evitare 
l’istituzionalizzazione. Quindi con il tempo, io dico 10 anni, ma secondo me sarà anche più 
lungo il percorso per osservare i significativi cambiamenti ma anche per osservare gli 
approcci nei vari ruoli multidisciplinari che lavorano nel contesto dell’infanzia in Ticino.” 

Trovo comunque che anche questa prima parte sia molto interessante. Per 
riassumere, da come hai spiegato, da quando tu hai iniziato ad adesso, pare che non 
ci sia una grande differenza tra il progetto che fai con il TIPÌ con il fratello e la sorellina 
rispetto a tutti gli altri bambini del Vanoni, al momento.  

“Al momento sì. Il lavoro teorico è ben diverso. Non coincide con quello pratico. Con quello 
pratico abbiamo il riavvicinamento del bambino del Vanoni e la sorellina, che però non è 
emerso a livello teorico. Anche quello non è chiaro per tutti e per noi. Ma perché noi ci 
troviamo in un contesto di equipe allargata magari, che lavora con la famiglia, ma poi a livello 
operativo reale, nel mondo reale in cui stiamo lavorando, quell’equipe si incontra 
separatamente e per adesso non si può ancora metterle insieme. Per intenderci, come TIPÌ 
io mi incontro con gli operatori di Casa Santa Elisabetta come Vanoni io non mi incontro con 
gli operatori di Casa Santa Elisabetta. Noi ci incontriamo come rete del minore del Vanoni, gli 
operatori di Casa Santa Elisabetta si incontrano come operatori di Casa Santa Elisabetta con 
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gli assistenti sociali per la sorellina, noi ci incontriamo con l’assistente sociale con gli 
operatori che gravitano nella nostra sfera con il minore del Vanoni. Però non sono stati messi 
nell’equipe. Nel lavoro attuale non si incontrano discutendo dei due bambini come invece si 
fa nella questione TIPÌ, cioè si vede la famiglia intera e si discute di tutte e due le situazioni. 
Invece qua si vede solo il bambino del Vanoni. Ci sono delle correlazioni e interazioni, per 
esempio le vacanze. Però nelle situazioni specifiche andiamo avanti considerando il 
bambino del Vanoni, non si fa un lavoro di presa a carico di tutta la famiglia, come invece si 
fa nel TIPÌ che si sostiene la famiglia.” 

Quindi se ti incontri con Casa Santa Elisabetta è per il progetto TIPÌ, siccome 
coinvolge la sorellina del minore inserito nel Vanoni, mentre come Vanoni la sorellina 
non viene presa in considerazione, se non per le vacanze.  

“Io quello che viene detto lo riporto alla direzione, a Mirko, che poi è quello che segue il caso 
del minore del Vanoni insieme a me. Comunque inizialmente anche Mirko doveva 
partecipare al progetto TIPÌ, poi per impegni professionali concernenti il Vanoni non ha 
potuto fare gli incontri formativi come avrebbe voluto. Quindi ho preso in mano io la 
situazione e gli do dei rimandi periodici sui nostri incontri. Però non fa ancora parte quello di 
incontrarci con Casa Santa Elisabetta. Ma perché non ci incontriamo tutti insieme?  

Per una questione pratica si è deciso di mantenere le due situazioni ancora separate. Perché 
ancora forse non c’è la chiarezza di come unire le due equipe. Unendoci diventa anche 
difficile orientarsi su una situazione e sull’altra, quindi è più facile mantenere le due entità 
separate per strutture. Perché ogni struttura possa lavorare nel suo contesto più immediato. 
Perché interesserebbe poco se il bambino del Vanoni mangia poco a colazione. Nella nostra 
rete si discute sul bambino inserito qua e nell’altra rete si discute sulla sorellina. E con il 
tempo questa situazione esisterà sempre secondo me. Sarà l’operatore che segue la 
famiglia che farà gli incontri fuori, dove ci sono i punti di incontro. Però quel punto di incontro 
è ancora molto a livello teorico. Quello che viene trattato all’interno dell’equipe 
multidisciplinare per quello che riguarda il TIPÌ non ha ancora un vero riflesso nel lavoro 
reale. Noi ci incontriamo e discutiamo della situazione, però spesso noi all’esterno si 
continua a lavorare come prima. Ci sono degli aspetti che emergono all’interno dell’equipe 
multidisciplinare TIPI ma vengono elaborate in parte nelle singole strutture o non sono 
ancora state prese in causa dalle singole strutture. Quindi è difficile rendere chiara la 
situazione. La micro progettualità che sviluppiamo all’interno del TIPÌ è una micro 
progettualità ancora teorica, formativa per imparare a usare gli strumenti: il documento, il 
triangolo, l’inserimento dei dati nel computer. Perché poi in futuro ci sarà una rete alla quale 
gli operatori potranno accedere, condivisa, che permette ad ogni operatore di mettere un suo 
appunto e a livello scientifico permettere anche al programma in sé, di strutturare determinati 
punti in comune. Per far chiarezza ognuno può mettere dentro qualcosa, il programma 
segnala quei punti o fa degli schemi. Perché ci sono anche degli schemi, degli schemi ad 
antenna. Se tutti hanno messo quella cosa, il punto di incontro sarà quello e il computer lo 
rileva e quindi si può lavorare su quello. Diventa anche una piattaforma di scambio, di diario, 
di appunti. Noi non abbiamo ancora accesso a questa piattaforma, ma è dove viene caricato 
tutto, quindi con il tempo avrò la possibilità di accedervi e trovare tutti i documenti necessari 
o fare degli appunti più sotto forma di diario, che possono nell’interesse generale o scientifico 
essere utili. Questo appunto può essere utile per rivalutare la micro progettazione o farne 
un’altra. Sarà anche una messe in comunicazione differente da quella che c’è adesso. 
Appunto per riuscire a lavorare per un obiettivo o degli obiettivi, piccoli, per riuscire a 
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realizzarli il prima possibile e che siano condivisi. Ci sarà una comunicazione più attiva. Non 
ci sarà più il chiamare solo per .. Gli obiettivi non saranno divisi. In futuro ci sarà questa 
comunicazione con la piattaforma più attiva, ma anche con la famiglia, dove la famiglia potrà 
avere il suo spazio per esprimere le proprie considerazione.”  

Quindi una delle maggiori difficoltà sta che mancano molti strumenti per passare dalla 
teoria alla pratica?  

“Manca chiarezza su determinati strumenti che vengono utilizzati e anche sui passi, dove ci 
troviamo. Spesso ci troviamo in dei punti ma alcuni operatori non erano in chiaro di esserci 
arrivati. C’è uno scarto netto tra la teoria e la pratica e non so quando si colmerà. Abbiamo 
iniziato questa cosa di usare gli strumenti con i genitori per entrare in quella che è la pratica. 
Poi però ci vuole tempo per acquisire questo strumento. Che anche i genitori e gli operatori 
riescono ad usarlo.” 

Ma tu per strumento intendi il formulario?  

“Io intendo il triangolo soprattutto, che è stato mostrato ai genitori ma non è stato usato nella 
pratica che esiste già.” 

Secondo te cosa potrebbe aiutare?  

“Arrivare alla fine della sperimentazione e poi li valutare. Ogni equipe multidisciplinare è 
abbastanza libera sulla propria organizzazione quindi non vale nemmeno dire di strutturare 
di più le cose. Più chiarezza sul percorso che stiamo facendo e più sarà facile organizzarsi.” 
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Intervista a Jessica Monga - assistente sociale dell’UAP, 
settore famiglie e minorenni 

1) Come avviene l’avvicinamento e la preparazione del minore in vista di un futuro 
collocamento in un CEM?  

“L’avvicinamento e la preparazione varia molto da situazione a situazione. Perché dipende 
come la famiglia è arrivata nel nostra ufficio. Quindi, quello che è sicuro, è che se c’è un 
collocamento in CEM è per forza di cose coinvolto il nostro ufficio, quindi l’UAP, il settore 
minori. Perché il nostro ufficio è quello che di legge ha il compito proprio di valutare se ci 
sono le premesse, rispettivamente i bisogni, per la protezione di un minore. Una volta che si 
è deciso con l’assistente sociale o ha valutato che c'è la necessità, prepara un progetto 
educativo. Questo progetto educativo viene sottoposto a una commissione che si chiama  
CEAT, che è un gruppo di lavoro in Ticino che accoglie tutti i progetti educativi di tutti gli 
assistenti sociali di tutte le UAP del Ticino, che sono quattro sedi, valuta il bisogno, quali 
posti sono disponibili sul territorio e sono loro che poi avvallano l’inserimento e il 
collocamento, questo è un punto primo importante. Dicevo che dipende come avviene 
l’avvicinamento, perché molte situazioni i genitori non vedono questa necessità, perché è 
una loro fragilità questa mancanza educativa, è comunque una incapacità genitoriale, anche 
se il termine incapacità non mi piace tanto, e quindi potrebbe esserci coinvolta l’Autorità, 
l’ARP o una pretura, che sono un po’ le due Autorità cui facciamo riferimento. Solitamente 
comunque l’avvicinamento avviene sia con la famiglia, con entrambe i genitori, se sono 
insieme o separati, se si tratta di un minore o più minori, anche questo va valutato, e 
soprattutto l’età. Perché se parliamo di un adolescente, la preparazione al collocamento, la 
ricerca della sua adesione è fondamentale, perché se no un adolescente prende e se ne va, 
e il collocamento non ha neanche inizio. Ciò non vuol dire che tutti gli adolescenti sono 
contenti di andare in un CEM, però negli anni si è notato che se non è fatta bene questa 
preparazione con diversi incontri, visite anche domiciliari.. La preparazione vuol dire anche 
conoscere il ragazzo, dove abita, la sua famiglia, il suo contesto, la scuola. Quindi per avere 
un’idea chiara e preparare un progetto educativo deve esserci tutta questa preparazione da 
parte dell’assistente sociale che può durare anche diversi mesi, per un adolescente. Se un 
bambino è piccolo e anche può essere una situazione di urgenza, come per esempio 
potrebbe essere due genitori che vengono incarcerati dalla sera alla mattina, insomma li ci si 
deve attivare subito. Però magari come intervento non c’è subito il CEM ma magari una 
famiglia affidataria SOS. Se si ha la possibilità è bene preparare il collocamento, preparare 
bene la famiglia e anche i bambini, i minori.” 

Prima parlava del fatto che i genitori non vedono questa necessita perché potrebbe 
essere una loro fragilità, una mancanza educativa. I collocamenti partono per la 
maggior parte a causa di questo? Cioè a causa dei genitori che hanno questo tipo di 
fragilità o ci possono essere anche altri tipi di problematiche? Che magari partono dal 
minore, o altre dinamiche? 

“Io penso che non si può attribuire la colpa o solo ai genitori o solo al minore. Se si fa un 
intervento a protezione del minore, è perché c’è un’incapacità e quindi se si vuole dare una 
colpa è dei genitori. I bambini sono sempre delle vittime in questo caso, però in una visione 
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sistemica tutto è connesso con tutto. Per cui può anche essere che un bambino molto 
impegnativo, magari il quarto della famiglia, può avere portato a degli squilibri, per cui tutto il 
sistema è sempre coinvolto, secondo me. Quando si parla più di adolescenti, allora li siamo 
più confrontati a problemi anche comportamentali. Quindi sì, li può essere magari più solo un 
problema il ragazzo, anche bambini. Però secondo me l’origine parte da un disagio anche a 
livello familiare. O anche una situazione familiare articolare e complessa. Può esserci anche, 
non so, una madre che è rimasta vedova, che ha a carico quattro figli, che deve lavorare 
perché se no come fa, e se i ragazzi sono a casa non sono seguiti, allora forse questo 
genitore chiede un’appoggio, magari un esternato o anche un internato, affinché venga 
garantita una presenza per i suoi figli. Quindi in questo modo è più facile da costruire. 
Davvero di situazioni io non ne conosco una uguale all’altra.” 

Riguardo al progetto educativo, viene fatto insieme alla famiglia? Si sceglie insieme a 
loro che percorso intraprendere?  

“Allora dove è possibile, dove si può si condivide il progetto, rispetto ai figli. L’allestimento del 
progetto lo fa solo l’assistente sociale, ed è proprio un documento che però di regola non 
vede neanche per forza il genitore. Può prenderne visione ma.. però se c’è per esempio un 
Autorità che decreta il collocamento, il progetto educativo deve essere firmato anche da 
loro.”  

Altrimenti no?  

“Se è un collocamento volontario no. Ci sono delle situazioni in alcuni occasioni, per esempio 
nei CEM terapeutici, noi qua in Ticino ne abbiamo solo uno che è Arco a Riva San Vitale, li in 
alcune occasioni, anche se con i genitori, i ragazzi c’è stata una buona preparazione, si 
decide che comunque l’Autorità decreti il collocamento con la misura di una tolta di decidere 
il luogo di dimora del minore, così si chiama l’articolo. Perché  alleggerisce i genitori difronte 
a un figlio adolescente, che dice “Ah siete voi i cattivi che mi avete messo qua” E allora 
quindi sgrava un po da questa responsabilità e aiuta, facilita ancora la relazione. Ma non 
tutte le Autorità lo fanno. Perché di base e di legge, se non c’è bisogno di imporre non si 
impone.” 

2) In che modo l’assistente sociale riesce a collaborare con la famiglia e il minore 
durante il percorso di avvicinamento all’inserimento e in seguito, durante il 
periodo del collocamento?  

“Riuscire a collaborare con la famiglia è sempre un punto di domanda, si lavora molto 
affinché si trovi una collaborazione. Non sempre è possibile. Con il minore dipende dalla 
situazione anche qua perché a volte semplicemente una figura in più in una rete già molto  
ampia non facilita. Una presenza in più a volte a me è capitato di evitare. So però anche di 
ragazzi che sono stati in CEM, e poi hanno detto che l’assistente sociale era assente e  
sarebbe stata una figura importante. Quindi questo è un po’ un punto di domanda, lo metto li 
così. Dopo l’inserimento in CEM di regola comunque vengono fatti degli incontri regolari di 
bilancio dove si valuta come procede, come si è inserito il ragazzo. All’inizio magari gli 
incontri sono più frequenti. Se una situazione funziona lo si fa ogni tre mesi, quattro, 
dipende. Però magari ci sono situazioni dove il disagio è più forte allora ci sono gli educatori, 
o altri attori della rete, potrebbe esserci l’SMP o il CPE, la scuola. Quindi seguire il progetto 
del il minore non vuol dire per forza fare incontri solo con i genitori, perché a volte è anche 
importante farli senza, anche per costruire una rete, e questo è anche il nostro ruolo e 
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collaborare bene è importante perché ci sia compattezza con un obiettivo comune. Perché 
se ognuno va da una parte, anche per i genitori è confusionale.” 

Si riesce sempre a creare bene un lavoro di rete? Si collabora sempre bene con la 
rete?   

“Io trovo che se ci si dedica e ci si prende il tempo, sì. Poi magari ci sono degli elementi 
singoli, ma se ci si prende il tempo per.. dopo sulla comunicazione si. Poi si possono 
comunque avere punti di vista diversi, però insomma siamo tutti professionisti, per cui. È 
vero ci sono reti che funzionano meglio e reti che funzionano meno bene.”  

3) Quali possono essere i maggiori fattori che ostacolano e rendono difficile 
collaborare con la famiglia nel percorso di avvicinamento ad un inserimento in un 
CEM e in seguito durante il periodo del collocamento? 

“Sicuramente il primo fattore è se è decretato da Autorità perché con questo movimento si 
toglie il potere, la libertà al genitore e crea un segnale tremendamente forte del loro limite. 
Poi magari sono tante ragioni, però solitamente se lo si decreta è perché i genitori non 
riescono a vedere che quello che fanno non è sufficiente a garantire la protezione del loro 
figlio. Userei il termine che è uno schiaffo forte alla loro capacità genitoriale che viene messa 
in dubbio. Se già lo è in dubbio prima, magari hanno un po’ di voglia di mettersi in gioco, di 
parlare comunque delle loro difficoltà.. Quindi sicuramente un fattore è questo. 

Un fattore può essere due genitori separati dove c’è una conflittualità molto molto alta e 
quindi c’è sempre un po’ di rischio che uno dei due la percezione è che c’è più alleanza con 
uno o con l’altro.  

La mancanza di fiducia e di buona relazione, però non per forza. Perché poi il bello del   
lavoro in rete è che si può lavorare lì dove c'è fiducia. Per cui se io ho una situazione dove 
c’è l’SMP, il CPE, la scuola, il CEM, ci siamo noi, c’è magari il tutore, il curatore, e so che la 
relazione dei genitori con il curatore è migliore perché è riuscito ad agganciarlo, allora 
possiamo anche insieme nella rete decidere in che modalità dare certe comunicazioni, fare 
certi passi, anche in trasparenza. Più si lavora in trasparenza e meglio è. Però per dire, 
magari tu fa un po il ruolo, tra virgolette, cattivo, più autorevole, che prende decisioni e io per 
salvaguardare la relazione aggancio, vado a lavorare più su altri aspetti. O a volte è il 
contrario, però la domanda erano i fattori, quindi la mancanza di fiducia.   

Un altro fattore è il tempo. Sicuramente se avessimo più tempo da dedicare, non solo nei 
momenti di urgenza ma avere regolarità, il top sarebbe secondo me avere incontri ogni due 
mesi un incontro di bilancio con il CEM, ma anche solo con i genitori.  

E poi sto pensando, dipende, magari i genitori hanno una patologia psichiatrica. Un fattore 
potrebbe essere quello.  

Magari un fattore è la mancanza di.. A volte il nostro problema è che un ARP non decreta un 
collocamento, no non che non lo decreta ma che i tempi non corrispondono con il percorso 
del processo del progetto. Perché sono davvero tante cose che si devono incastrare: la 
famiglia che è pronta; il nostro ufficio che ha pronto un progetto; il CEAT che dice sì; il posto 
deve esserci in un CEM, quale CEM poi, va beh se siamo a Lugano i due che abbiamo; 
l’’ARP deve esserci nei tempi giusti se lo vuole decretare; poi c’è anche il periodo in cui viene 
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inserito in CEM, se lo inserisci prima dell’estate non è tanto il massimo perché i gruppi 
vengono mischiati.. Sono tantissimi fattori. Poi se è uno il posto magari lo trovo, se sono già 
due fratello magari c'è un posto, l’altro non c’è.  

Non so se ti ho risposto, ti immaginavi altri fattori? Perchè ce n'è così tanti che .. “ 

No, mi immaginavo proprio questi fattori, soprattutto il tempo. Sono fattori che anche 
io noto stando nel CEM.  

“E sicuramente il tempo ma anche la comunicazione nella rete, la tempestività. Questo è 
importante, quindi se una rete lavora bene allora funziona. Se la comunicazione fluisce. Però 
in ogni caso .. “ 

Perché io vedo tanta difficoltà nella comunicazione con la rete. Non io direttamente 
ma magri sentendo che magri qualcuno si dimentica di un appuntamento (mi riferisco 
ai professionisti), i tempi per la decisione di una data.. 

“Su questo concordo, il tempo per tutti. Ma poi sai anche quando c’è una rete grande, 15 
persone, trovare un momento con tutti. Ogni volta che ci incontriamo facciamo già il 
prossimo appuntamento, però poi non sempre con tutte le reti puoi trattare di tutti i temi. 
Magri siamo in una rete dove magari c'è anche anche la scuola, ma la scuola non gli deve 
fregare, tra virgolette, senza nulla togliere, però non è rispettoso nei confronti del genitore se 
io in quella sede tratto anche altri aspetti che li riguardano su altri piani. Quindi ci sono reti e 
reti. Più una rete è grande e più è difficile per cui all’interno di una rete grande a seguire di 
un progetto di un minore, si costruiscono anche delle altre piccole reti e relazioni.” 

Si poi una domanda mia è, quanto può essere utile una rete così tanto grande. Anche 
come si sente la famiglia difronte a una rete numerosa.  

“No sicuramente se non è ben coinvolta si sente ancora di più esclusa, perché all’educatore 
al docente, adesso invento, ma che ha una collaborazione più diretta con l’educatore del 
CEM, piuttosto che con il CPE, se scrivo un email «zac-zac-zac». E poi magri sono così 
tante informazioni che del genitori ti dimentichi. Ma non perché non lo vuoi coinvolgere, ma 
perché semplicemente sei dentro in un meccanismo ed è per questo che sarebbe bello 
bandire le email e le telefonate, no però, per dire, e trovarsi più regolarmente quando c’è un 
problema ci si parla tutti insieme. Però è difficilissimo.” 

4) Che tipo di relazione professionale riesce a costruire e a mantenere con i genitori 
e il minore?  

“Nella maggior parte delle situazioni sono comunque riuscita a costruire una buona 
relazione. A volte è anche un’ancora di salvezza di poter dare la colpa all’ARP, che l’ha 
decretato, questo anche scarica. Secondo me è anche questo il ruolo, perché noi dobbiamo 
salvaguardare la relazione. Sto pensando invece a quelle famiglie con cui la relazione non è 
così buona. E lì o è perché c’è un grado di sofferenza tale, così alto che non riesci a entrare. 
La persona non riesce a farsi aiutare, è un po’ quello. Perché noi non è che siamo qua..cioè 
il primo obiettivo è aiutare il genitore: uno, se si può ad aiutare a recuperare la sua capacità 
genitoriale, perché si parte sempre dal principio che un collocamento è per una fase acuta in 
un momento di bisogno. Quindi non è per sempre. Quindi se si parte già con questa 
premessa anche il genitore lo sente però se è tanto in difficoltà non lo sente. Noi abbiamo 
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una visione più generica, più esterna. Il genitore che è  dentro nella sua emotività, che non 
vede il figlio; è comunque traumatico per tutti un  collocamento, cioè, è una cosa che segna 
per la vita. E anche un figlio.. dipende dal significato e dal vissuto che gli da quella cosa li, e 
dovrà elaborarselo da grande. Però è una cosa forte.  

Però tu mi avevi chiesto della relazione con i genitori. E ti dicevo, o è la sofferenza, 
sofferenza ma anche legata a una diagnosi psichiatrica, o magari oscilla: in certi periodi va 
meglio e certi meno.”  

Volevo chiedere ancora, se i genitori capiscono, dopo i vari incontri, il senso del 
collocamento, e anche il minore. Perché mi è successo di notare che alcuni minori 
non capiscono il motivo per la quale sono collocati. Quindi una volta che viene 
compreso il senso forse è più semplice anche svolgere il lavoro?  

“Allora, è una buonissima domanda, proprio perché, in quelle situazioni in cui il genitore ha 
capito qual è il bisogno, ha capito dove può essere aiutato il collocamento funziona bene e 
c’è molta meno sofferenza. Quando invece il genitore, questo chiamiamo “clic” non lo ha 
fatto o non riesce a farlo, per “x” motivi, senza giudizio, automaticamente il collocamento e il 
minore ne risente. Perché per un bambino comunque i genitori sono tutto. Per cui se un 
genitore è sereno a lasciarlo lì, io posso stare serenamente: è come una mamma che lascia 
il bambino all’asilo, se la mamma è in ansia, totalmente, il bambino piange disperato, poi 
magari li si diverte, però questa cosa passa. Quindi se il genitore è tranquillo, è in chiaro sui 
motivi, delle difficoltà e del perchè è in CEM, con anche una progettualità allora funziona. Per 
questo è importante la preparazione prima del collocamento. Se non c’è la preparazione o 
comunque non c’è l’adesione in un qualche modo è destinato un po’ a fallire. Ci sono 
bambini di genitori psichiatrici, che magari non riconosceranno mai. Questa sofferenza passa 
al bambino e in un qualche modo con rete si cerca di dare i giusti supporti, psicologici anche, 
in diversi modi al minore. Ma quella è la condizione che sarà probabilmente fino ai diciotto 
anni. Quindi anche la temporalità e la progettualità futura in certe situazioni lo sai che sarà 
per tanti anni. E un CEM per esempio per un bambino piccolo, che arriva li a sei o sette anni, 
insomma non è il top del top. Se è una situazione che non ha grande potenzialità di 
miglioramento.  Ciò non vuol dire che si parte con queste premesse, però le si mette già in 
conto per costruire il progetto.” 

Ma allora, se si mette anche in conto che dovrà rimanere a lungo, vuol dire che 
bisogna lavorare su tante cose. Ma come mai servono così tanti anni? Se un bambino 
viene collocato da piccolo ed esce alla maggiore età, cosa fa si che il percorso diventi 
così lungo? 

“Prendendo quello che ho detto prima, non è che io adesso un collocamento e so già che il 
bambino di sette anni resterà li fino ai diciotto anni, no. E queste non sono le premesse per 
partire con nessun collocamento. L’ho preso proprio come esempio estremo, nel senso di 
dire, che ci sono certe situazioni che sai che nei prossimi cinque anni, sono così tanti fattori 
che non funzionano, perché magari un genitore ha un disagio così forte, che prima deve 
sistemare sé, la sua di vita o comunque occuparsi di sé prima di poter occuparsi di un figlio. 
E in questi termini che dico «a lungo termine». L’obiettivo è sempre che poi c’è un rientro in 
famiglia. Quando però ci si accorge che un rientro in famiglia probabilmente non avverrà a 
breve, allora si cerca di strutturare anche i diritti di visita con una regolarità, non in funzione 
sempre orientati a .. ma vediamo come si sviluppa la situazione. E poi dipende anche da 
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come si comporta il bambino. Magari il bambino con più struttura in un CEM, regolarità vedi 
che inizia davvero a stare meglio, come riscontri a scuola positivi. E per lui magari è bene 
vedere solo per mezza giornata, il weekend o due mezze giornate, non so, in quel periodo 
delimitato, in un momento di qualità, che non passare dal venerdì sera alla domenica in 
un’assetto che lo sconvolge un po’, perché poi  c’è la regolarità della notte. Poi io adesso sto 
pensando proprio ai casi più gravi. Non so se ti ho riposto.”  

Va benissimo. Quello che però maggiormente mi chiedo, riguarda il lavoro con i 
genitori. Perché io riesco a vedere, dal CEM, il lavoro con i minori. Ma chi si occupa 
dei genitori, riescono ad essere agganciati anche loro una volta che il minore viene 
collocato? Devono per forza seguire anche loro un percorso oppure non si riesce 
tanto e questa parte viene un po’ trascurata? 

“Il lavoro con i genitori è un po’ un punto di domanda, nel senso che noi lo facciamo e 
quando c’è la collaborazione si può fare tanto, perché li si può agganciare anche ad altri 
servizi. E questo se c’è di base la disponibilità ad essere aiutati a fare un percorso è 
fantastico. Se non c’è la disponibilità è difficile lavorare. Ci sono tanti livelli su cui si può 
lavorare. Si può lavorare sulla comunicazione con il minore, imparare a dare dei filtri,  
imparare a mettere delle regole, essere un esempio.” 

Ma chi è che fa queste cose con il genitore?  

“Sull’educativo, proprio così, prima del collocamento al CEM, per esempio, noi attiviamo il   
SAE. Almeno, quando io lo attivo è anche con questo obiettivo di andare a lavorare su quello 
che succede a casa, che non funziona a casa: sul parlarsi, sul migliorare la comunicazione, 
sul capire un po’ meglio cosa c’è che non va lì. Tanti operatori del SAE si trovano anche 
proprio a lavorare sul sostegno al genitore, anche solo mettere le regole, essere coerente, 
perché comunque è difficile fare il genitore. Fare il genitore è probabilmente il mestiere più 
difficile e non c’è una ricetta. Quindi chi siamo noi per dire come si fa a fare il genitore? Però 
i CEM, alcuni hanno la figura anche del consulente familiare (che poi tra l’altro io andrò a 
fare al Vanoni). C’è il nostro ufficio, ci sono i curatori educativi poi dipende dal compito e dal 
mandato che gli viene dato dall’ARP, però loro sono li per garantire per i minori ma è anche 
tanto lavoro per le capacità genitoriali, nel senso di farli presente. Dopo però è anche lì che 
ci si accorge dei limiti. Perché prendersi cura vuol dire solo stare insieme, giocare. Vuol dire 
anche compilare un formulario per l’iscrizione all’asilo di tuo figlio, che devi allegare dei 
documenti e devi essere in grado di ricercarli. E tutte queste cose ci sta un po’ intorno. Poi 
non so, magari c’è un genitore che ha problemi di dipendenza. Allora ecco che c’è un 
Ingrado che è un aggancio importante o piuttosto ci sono gli psicologi, gli assistenti sociali 
anche li, ci sono gli operatori. Oppure se ha avuto problemi con la legge c’è il Patronato.” 

Se però il genitore non vuole, non si può fare molto.  

“No, poi è vero che la rete è un po’ disgregata, perché ognuno lavora a un livello un po’ 
diverso. Non so, Ingrado lavora sul problema di dipendenza, quindi il fatto magari di on 
consumare più; poi c’è magari lo psicologo di Ingrado o dell’SPS che lavora sul suo percorso 
terapeutico. Ci agganciamo magari alla disoccupazione che ti aiuta a cercare un posto di 
impiego, un laboratorio protetto, dipende proprio dalla situazione. Sono così tanti livelli che.. 
però è anche difficile metterli in una persona che sia lì a disposizione del genitore e che lo 
aiuti in tutto questo. Perché allora chi ci vuole? Qualcuno che va a casa tutti i giorni? È vero 
che il sostegno al genitore, nelle mie osservazioni, manca. Perché tante situazioni una volta 
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che c’è un collocamento o un affidamento con una famiglia poi si lavora tanto sul minore. Si 
mettono i paletti molto chiari, ci si deve dare del tempo di osservazione, e poi si amplia e si 
vede. E quindi anche lì che un genitore può dimostrare di esserci. Se il genitore c’è si fa un 
percorso e si avvia, se il genitore non c’è, chi è che gli corre dietro? Se è al bar che beve tutti 
i giorni, cosa faccio? Neanche Ingrado può andare a prenderlo, nel senso, deve essere la 
persona che va. Quindi è sempre un po’ lì quel limite. È vero che se però se si tratta di 
ricuperabilità genitoriale forse manca qualcosa.” 

5) Se e in che modo si riflette e si dialoga con la rete professionale in marito 
all’ipotesi di un riavvicinamento in famiglia del minore?  

“Quindi, in che modo la rete lavora per favorire un riavvicinamento?”  

Sì.  

“Gli incontri di rete servono anche per questo. In modo trasparente anche davanti ai genitori, 
o se ci sono delle situazioni più delicate. La rete, scusa, premessa: lavora senza coinvolgere 
troppo i genitori o perché non si presentano e non hanno interesse o perché sono così tanti 
livelli che non vanno, per cui prima ci si coordina noi. Ma se no, gli incontri si fanno, e per me 
si è tutti trasparenti. E ognuno dice le sue osservazioni sugli sviluppi. Se tutti osservano che 
c’è un peggioramento, allora o dobbiamo cambiare e il tiro e capire da dove ha origine 
questo malessere, perché stiamo sbagliando qualcosa o ci diamo ancora un po’ di tempo per 
osservare. Se invece invece da tutte le parti della rete c’è, si è propensi e non ci sono 
controindicazioni allora si può ampliare, è vero che sto parlando di ampliare il diritto di visita. 
Quindi magari all’inizio è un ora sorvegliato, poi diviene due ore sorvegliati, poi sono due ore 
libere, con un passaggio Casa St. Elisabetta, per esempio, per il punto di incontro, poi 
diventa una mezza giornata e si vede come reagisce. Poi dipende anche, i genitori sono 
insieme e hanno il diritto di visita insieme? O i genitori sono separati quindi bisogna fare in 
due momenti separati? Poi le famiglie di oggi non è che sono Mulino Bianco, nel senso di 
papà, mamma e due figli. Magari il papà si è risposato con una compagna che ha altri due 
figli e quindi se gli fai fare il diritto di visita vuol dire che va a casa, vede gli altri, vede un 
sacco di dinamiche, magari il ragazzo che è in CEM si confronta e gli fa più male che bene, 
perché ci soffre ancora di più.  Davvero sono sempre situazioni altamente complesse. Però 
se ci sono le premesse per ampliare, si amplia, assolutamente. Pensandoci adesso così, 
dove il collocamento è volontario, e si parla di un collocamento in internato, i ragazzi vanno 
dal lunedì al venerdì e i weekend stanno a casa. Se funziona priori bene, poi dipende, qual è 
il senso del collocamento? È per aiutare il genitore che non ce la fa, perché è da solo? È 
perché se ci sono violenze a casa? Ecco, se ci sono violenze allora come fai? Sono davvero 
tanti temi. Però quello che posso un po’ rassicurare, secondo me, che primo, quando si 
prende la decisione di un collocamento, è perché le ragioni ci sono, perché se no nessuno lo 
fa con leggerezza una cosa così, è perché siamo convinti che lo stare al domicilio non è una 
buona cosa. Al di la dell’affettività anche. E come rete, quando poi si osserva una situazione 
dopo un po', le situazioni sono abbastanza chiare, con il rischio che negli anni si fossilizza un 
po’ tutto. Quindi anche qua, ben vengano i cambi, ogni tanto: di qualche operatore, di un 
assistente sociale. Perché lo sappiamo, poi il sistema si irrigidisce un po’ ed è difficile avere 
uno sguardo un po’ oltre. Però nella mia sensazione noi abbiamo comunque un’apertura 
come rete, perché il bene del bambino è comunque stare con i suoi genitori. Ma se stare con 
i genitori gli fa male allora siamo resistenti.” 
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Una cosa che mi sono chiesta è se è mai successo che il collocamento di un bambino 
in un CEM, sia stato poco funzionale per la famiglia e il bambino? Nel senso che 
magari c’erano anche altre strade, si è scelto il collocamento ma non è risultato 
positivo?  

“Può essere. A me piace dire, cioè mi spiace, però non c’è mai la soluzione perfetta in queste 
situazioni e bisogna prendere il meno peggio. Anche noi davvero in quel momento bisogna 
valutare: quale CEM è libero, quale famiglia, quale? Bisogna dare delle priorità e fare delle 
scelte e dopo da queste partire e costruire. Anche in altre situazioni, magari io ho dei ragazzi 
che stanno aspettando un posto proprio lì, non so ad Arco, perché è arrivato il momento 
giusto: la famiglia è pronta, il ragazzo è pronto. C’è una lista di sei persone, il posto noni 
libera. E cosa faccio? Allora magari lo devo mandare in Italia, perché un centro terapeutico 
come Arco, qua non c’è.” 

Succede?  

“Eh sì che succede. O succede anche che li mandiamo in Svizzera interna, però lì, un 
minimo il ragazzo deve saper parlare tedesco o francese. Però anche li dopo, la distanza? 
La comunicazione? Tutto si complica. Però cosa devo fare? Il meno peggio. Io so che quella 
sarebbe la soluzione ideale, il tempo era anche giusto, ma per esempio in un altra situazione 
adesso, se passa ancora un mese, questo tempo è svanito perché il ragazzo è rimasto tra 
un collocamento in un altro istituto, dove è stato sbattuto fuori, a questo qua, per “x” motivi, 
non tutta colpa sua, se adesso sta troppo a casa e inizia a uscire con i ragazzi e questa 
alleanza che avevo trovato per andare avanti in un progetto, andrà meno se passa ancora 
un mese e poi forse l’abbiamo perso. Quindi la questione del tempo come dicevi tu è.. si fa 
quello che si può.” 

6) In base alle sue esperienze, se e come ritiene importante il lavoro di 
riavvicinamento e/o del rientro del minore nella famiglia naturale? Anche se penso 
che un po’ è già emerso.  

“Se tutti partiamo dall’idea che il riavvicinamento è importante, il contatto regolare è 
importante. L’obiettivo nobile è quello di un rientro a casa. Se la situazione è altamente 
compromessa, in alcune situazioni, è brutto dirlo, ma meno vede il genitore e meglio sta. 
Perché se prendiamo davvero l’esempio di un genitore che ha problemi di tossico 
dipendenza. Il bambino stravede per quella domenica pomeriggio quel ora che può vederlo, 
va nella struttura proposta per fare il diritto di visita sorvegliato, aspetta e il genitore non si 
presenta e non avvisa: è una frustrazione. Se questa cosa avviene ogni settimana, poi 
magari dopo tre settimane a oggi compare, allora non gli fa bene anche questo. Certo che ci 
pensa, però, questo confronto è più doloroso. Quindi anche qui oscilla. Ci sono periodi dove 
il genitore sta meglio, ci sono periodi .. Non è che si possono anche fare categorie di genitori. 
E tutti possono cambiare, ci mancherebbe. Chiaro che per chi vuole cambiare c’è tanto, può 
fare tanto. Per chi ha difficoltà, ma spesso arrivano da vuoti interiori, da difficoltà che questi 
genitori hanno avuto, almeno a me sembra che se è qualcosa di più grave è anche 
generazionale che passa. Se tu sei stato abbandonato, non sei stato seguito, che modello 
genitoriale hai avuto? Cerchi di trasmettere a tuo figlio quello che per te era più importante.”  
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7) In base alle sue esperienze chi e come si lavora in rapporto alla rete professionale 
con i genitori naturali su tale obiettivo? Ne abbiamo già parlato prima, quindi va 
bene così.  

“Guarda, dipende. Sono davvero tantissimi fattori. Noi siamo anche i capo progetti. Dipende 
la rete come lavora, il tempo che hai, il bambino come reagisce, i genitori in che fase sono, 
quale CEM hai avuto, in che tempi e in che modalità. Sono tante cose che si muovono tutte 
insieme e che non puoi prevedere. Infatti tante volte tu fai una previsione ma, adesso non 
facciamo neanche previsioni tra un anno. Vediamo, vediamo nei prossimi tre mesi, poi 
facciamo il punto. Per cui non si promette mai niente. Quando si inizia il collocamento non si 
dice “a ma dura solo un anno..”. Vediamo, deve cambiare questo, questo e questo. Passo 
per passo. Poi magari in un anno ti accorgi che siamo ancora peggio di prima. Allora in quel 
senso dici che ci sarà tanto da lavorare, e io so che non è nel prossimo anno che rientrerà a 
casa, questo ragazzo. Un po’ questo, si è un po’ rassegnato, ma sempre con la voglia di 
lavorare. Abbiamo delle situazioni, recentemente, anche con una rete molto fitta, dove ogni 
“tot” a noi  della rete viene mal di pancia a pensare a questo bambino in istituto. Perché 
vorremmo lavorare di più sulla famiglia naturale, o.. però quando ci troviamo, facciamo 
anche supervisione, alla fine diciamo “dobbiamo anche accettare i limiti di questi genitori”, 
che sono fermi lì, non fanno nessun passo avanti e il bambino è anche compromesso, in 
parte, e fa fatica e soffre, è così. Tutti vorremmo di più, perché vedere il bambino che sta 
male non è bello, è ognuno fa più che può. E a volte di chiedi? Sarebbe meglio che fosse a 
casa? A volte me lo chiedo ma dopo tre pensieri mi dico no.” 

Mi dicevi, se è l’assistente sociale che sceglie se mandare in una famiglia o in un 
CEM.  

“Dipende dalla situazione e dall’urgenza. Perché anche le famiglie ci sono le famiglie SOS, 
che tu le chiami e tra un ora li puoi portare il bambino. Le famiglie Family che invece sono a 
lungo termine, oppure il CEM. Ci sono tre categorie di famiglie: può essere intra-parentale 
(familiare, zii, nonni..), può essere una famiglia esterna o professionista anche. Quindi 
magari hai uno psicologo e un educatore che sono i genitori proprio e possono prendere a 
carico una situazione. Però anche lì è diverso perché va valutato anche questo. Un CEM ha 
più una presa a carico educativa, strutturata, il contesto insieme ad altri a certi minori è più 
utile, o almeno si pensa che sia più utile perché magari certi comportamenti, con un 
confronto dove anche tutti gli altri hanno queste regole e non sono solo io che non posso 
giocare alla playstation dieci ore al giorno, è più facile da gestire.” 

Questo quesito mi viene se penso a un minore che magari ha solo e unicamente la 
mamma, e non ci sono altri parenti per diverse ragioni, e la mamma ha delle difficoltà 
gravi (esempio tossicodipendenza). Al bambino rimane quindi solo una mamma molto 
in difficoltà. Il CEM è un luogo neutro, ma il bambino in questo modo rimane solo con 
la mamma e un luogo più neutro.  

“Se la mamma è una tossica, e anche se si riprende e non fa più uso di sostanza, però quel 
tipo di fragilità le avrà sempre. E se però ci ricade sarà super assente. Quindi non è un 
intervento di un anno, ma per tutta l’infanzia ci sarà bisogno di un supporto in quella famiglia, 
almeno questa è un po’ la mia idea. Quindi forse non lo metti in un CEM, ma gli trovi una 
famiglia che gli possa dare anche un modello familiare adeguato. Un’impronta di quello che è 
o di quello che dovrebbe essere una famiglia.” 
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Io penso a quello che sto vivendo adesso. Però mi viene in mente di alcune situazioni 
in cui la mamma c’è o non c’è. C’è solo la mamma ma non è sempre presente. E i 
bambini sentono il bisogno di un nucleo familiare. Quindi mi faccio delle domande, 
perché il CEM è comunque un luogo protetto. Quindi mi chiedevo, se loro non hanno 
nessun altra figura, ma hanno solo la mamma e il CEM, che dovrebbe essere un luogo 
neutrale, dunque esistono altre soluzioni?Chi è che può garantire di essere una figura 
di riferimento al giorno d’oggi?  

“Eh è un ottima domanda. Poi è anche difficile perché magari si creano delle problematiche 
con il genitore naturale e la famiglia di affido. E la gestione di una famiglia di affido è molto 
complessa. Il CEM è più chiaro, più neutro. La famiglia entra più in un discorso di rivalità 
profonda sulla propria genitorialità. E il conflitto che anche il bambino ha, è anche di 
affezionarsi ai nuovi genitori, magari chiamarli anche mamma e papà. Ci sono pro e contro in 
tutte le situazioni, però è vero che forse in certe situazioni bisognerebbe ragionare un po’ più 
in questi termini e quindi considerare la famiglia e non il CEM. Però sai, c’è la famiglia pronta 
ad accoglierlo? Perché anche di famiglie non è che ne abbiamo.” 

Io non dico che sia meglio o peggio.  

“No, certo. Ma noi valutiamo ogni possibile scenario e noi scegliamo quello che , secondo 
noi, ha meno rischi nel momento in cui prendiamo la decisione. Poi magari dopo un anno ci 
si accorge che forse era meglio l’altra soluzione, perché dopo sono emerse cose che prima 
non avevi elementi per valutare.” 
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Intervista ad Alessia Dolci - Presidente dell’ARP 3 di 
Lugano  

1) Come avvengono le decisioni dell’ARP nell’ambito di un allontanamento di un 
minore?  

“Allora possiamo suddividere la domanda in due. Diciamo dal punto di vista formale l’Autorità 
di Protezione è un’autorità collegiale di tre membri che si riunisce e discute delle situazioni. 
Delle situazioni che partano solitamente da una segnalazione della rete o da un genitore 
stesso e che poi vengono approfondite sulla base di mandati che vengono dati alla renette 
caso specifico, non so, un mandato di valutazione socio familiare all’UAP (ufficio dell’aiuto e 
della protezione) o valutazione delle capacità genitoriali o una valutazione psico-diagnostica 
al servizio medico-psicologico o un altro specialista privato, un perito. Sulla base di queste 
informazioni, quindi di questi approfondimenti fatti dagli assistenti sociali o dai periti, noi 
riceviamo dei rapporti nei quali vengono un po’ sviscerati gli elementi critici delle situazioni. 
Quindi vengono raccolti i dati anamnestici, cioè quindi tutta l’anamnesi della famiglia, quindi 
ci sono anche le cause dei disagi dei minori, vengono raccolti tutti questi elementi anche 
messe in rilievo quali sono i punti forti dei genitori ma anche i punti deboli. Se questi punti 
deboli, su cosa e come, è possibile lavorare e quindi quali misure poter decretare per poter 
aiutare queste decisioni, questi genitori. E quindi queste valutazioni solitamente già 
propongono delle possibili misure. Una volta che abbiamo ricevuto e raccolto queste 
informazioni dicevo che l’Autorità si riunisce, è una seduta dove i membri, siamo appunto tre 
come le dicevo prima, ognuno che la ha le proprie competenze, perché il Presidente deve 
essere un giurista avvocato, poi c’è un membro permanente che solitamente ha una 
formazione psicologica, psicoterapeuta o pedagogista e poi c’è un è un assistente sociale 
nel caso del ARP 3. Quindi è una autorità multidisciplinare, si prendono le decisioni. Si 
decide se sulla base di quello che abbiamo quindi sulla base delle informazioni che abbiamo 
ricevuto tramite la rete sociale è adeguata la misura proposta o è adeguata un altro tipo di 
misura. In questo caso se la misura proposta è un collocamento bisogna anche vedere in 
che misura i genitori non vogliono aderire. Quindi bisogna capire se loro aderiscono, se 
aderiscono a metà, se vi si oppongono. Perché se vi è una totale adesione allora non è 
necessario un ordine di autorità per eseguire o per mettere in atto anche un collocamento 
che può avvenire su basa volontaria. Se invece vi è opposizione da parte dei genitori per 
motivi vari o perché non sono in grado di comprendere la gravità della situazione o perché 
non vogliono riconoscere quelli che sono già i loro problemi o anche perché non vogliono  
semplicemente collaborare con la rete o, per qualsiasi altro motivo non sono in grado di 
mettere in atto quella misura proposta dalla rete, ritenuta adeguata dall’Autorità ecco che se 
parliamo di allontanamento quindi di collocamento del minore in un CEM bisogna decidere di 
privare i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora, secondo questo famigerato 
articolo che è il 310 del Codice Civile che ha determinate condizioni. Appunto è suddiviso in 
due capoversi, li si può vedere perché poi questa è la base su cui poi si fanno questi 
collocamenti di autorità. Il capoverso uno dice: «Quando  il  figlio  non  possa  essere  
altrimenti  sottratto  al  pericolo,  l’autorità  di  protezione  dei  minori  deve  toglierlo  alla  
custodia  dei  genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo conveniente-mente». 
Ecco quindi per la prima parte di questo capoverso vale quello che ho spiegato fino a qui. 
Cioè se abbiamo le condizioni per dire che effettivamente quella è la misura adeguata. 
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Perché vale anche un principio molto importante, nel diritto della protezione, che è il principio 
della proporzionalità. Quindi bisogna sempre decidere in modo proporzionale. Quindi se ho 
una misura più lieve, meno incisiva nei diritti dei genitori che è possibile, bisogna preferirla 
ad una misura più incisiva. Quindi il collocamento e successivamente la privazione 
dell’autorità parentale, che è ancora un altra cosa nella 311, sono quelle tra le più incisive. 
Quindi la prima parte dell’articolo dice che bisogna valutare se siamo arrivati a quel punto. 
Se crediamo che lo sia allora a quel punto abbiamo anche bisogno di trovare un istituto 
conveniente, quindi che sia adeguato. Allora in quel caso è ancora la rete che deve fare il 
lavoro, di solito l’UAP, di riferire all’Autorità che effettivamente ha già preso contatto con un 
CEM, non so può essere Casa Primavera può essere appunto il Vanoni, adesso per fare 
alcuni nomi qui a Lugano, oppure può anche essere un centro terapeutico dove non soltanto 
vi è la presenza a carico educativa, che è quella tipica del CEM, ma anche proprio una presa 
a carico terapeutica che sul territorio del Ticino sappiamo essere non così presente, aperto 
adesso la situazione di Arco. Ecco una volta che l’UAP ci ha dato la disponibilità del CEM, 
allora a quel punto si può mettere in atto, si può prendere la decisione, si decide e poi verrà 
messa in atto dalla rete sociale, che già si è preparata sul caso in tutta la fase preparatoria 
che si chiama fase istruttoria di cui dicevo prima, poi ci sono tutte questa raccolta di 
informazioni, eccetera. La raccolta di informazioni per arrivare a dover dire che 
effettivamente è necessario un collocamento, la sua base giuridica è il 446 del CC che infatti 
dice:  

«L’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio i fatti.  Essa  raccoglie  le  informazioni  
occorrenti  e  assume  le  prove  necessarie.  Può  incaricare  degli  accertamenti  una  
persona  o  un  servizio  idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia. 
L’autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che 
partecipano al procedimento. Applica d’ufficio il diritto.»  

Quindi è come dicevo prima, noi diamo questi incarichi alla rete e dobbiamo valutare se e 
come ordinarli. Questo va detto perché è lungo come processo perché bisogna arrivare, se 
arriviamo a decretare una misura così incisiva come il 310, che è una misura che limita i 
diritti fondamentali di un genitore e i diritti di una persona che sono questi diritti  fondamentali 
che sono consacrati dalla Costituzione e anche dalle Convenzioni Internazionali, come la 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Uomo che prevedono appunto che una persona ha 
diritto a stare con la sua famiglia, di creare una famiglia e tutto questo che fa parte della 
sfera personale, intima e familiare. E questi fanno parte dei diritti fondamentali di una 
persona che possono essere limitati solo a determinate condizioni: sicuramente una base 
legale, in questo caso il codice civile; di un interesse preponderante, in questo caso il bene 
del minore, perché è il bene di un altra persona; e la proporzionalità che è quello che dicevo 
prima. Quindi se un altra misura non è possibile allora bisogna fare per forza quella, però 
prima bisogna per forza arrivare magari a prevedere una curatela educativa o un esternato o 
una presa a carica psicologica o tutta un’altra serie di misure, che lavorando nel campo 
sicuramente conoscerà, che possono magari prevenire l’allontanamento del minore dalla 
misura. Ecco se tutte queste non hanno funzionato o non possono funzionare o non sono più 
idonee, adeguate e non si rivelano più sufficienti allora è giusto, diciamo è giustificato, è 
fondato sulla base della legge di tutti questi principi arrivare a decretare un 310. Quindi alla 
domanda come avvengono le decisioni dell’ARP vede che di principio devono seguire tutto 
un iter e i tempi possono essere anche molto lunghi, perché un allontanamento dalla famiglia 
presuppone che vi siano delle condizioni e l'Autorità deve accertarsi di queste condizioni. 
Secondo tutto questo procedimento che abbiamo spiegato fino adesso.  
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Mi dica se devo dire di più, di meno.” 

Va benissimo, è stata molto dettagliata. Volevo però chiedere una cosa: ma se per 
caso non ci fosse posto in un CEM oppure all’Arco, come si procede?  

“È una buona domanda, purtroppo c’è un problema esistente e concreto. Ci sono quelle 
situazioni o d’urgenza che c’è per esempio il PAO che può fungere da centro di accoglienza 
appunto in situazioni di urgenza in attesa di costruire poi un altro tipo di progetto. In alcuni 
casi dove magari si tratta anche di bambini anche molto piccoli, dove si prevede che la 
situazione è di lungo termine ci sono anche le famiglie di affido. Quindi si valutano anche le 
altre situazioni. In alcuni casi, laddove è possibile si attende, purtroppo.” 

2) Se e in che modo vengono coinvolti la famiglia naturale del minore e il minore nel 
corso del processo decisionale e una volta effettuato l’allontanamento del 
minore?  

“Allora a entrambe le domande la risposta è si. Partiamo dai genitori. I genitori come dicevo 
sono parte di tutta la procedura, sono quindi parte del procedimento di protezione e hanno 
libero accesso agli atti. Questo per i motivi che dicevamo prima, perché sono loro che sono i 
portatori di questo diritto, cioè se si deve andare a limitare loro hanno diritto di esprimersi su 
tutto quello che viene fatto dall’Autorità. Quindi hanno diritto di esprimersi già in merito alla 
prima segnalazione, quindi vengono convocati all’udienza. Hanno diritto di partecipare alla 
raccolta delle prove, hanno diritto e dovere di partecipare alla raccolta delle prove, quindi se 
diamo mandato all’UAP devono partecipare, devono andare, parlare con gli assistenti sociali 
per vedere la casa, eccetera. Se diamo un mandato al SMP anche li devono andare, devono 
prendere contatto, rispondere alla presa di contatto, recarsi agli appuntamenti, far 
partecipare anche il minore perché l’SMP fa degli incontri con entrambi e quindi 
essenzialmente sono coinvolti dal principio alla fine. Partecipano alle udienze, partecipano 
alla raccolta prove, hanno diritto di fare delle osservazioni, di esprimersi in merito ad ogni 
tipo di rapporto che entra in ARP e hanno diritto di fare reclamo alle decisioni che vengono 
prese dall’ARP. In questo ci sono anche dei punti critici perché tante volte la rete non 
comprende che questo è un diritto del genitore. E quindi manda magari dei rapporti che 
ritiene confidenziali, però ò’Autorità di questi rapporti confidenziali se ne può fare poco. 
Perché uno, per i motivi che dicevo nell’altra domanda non può decidere sulla base di 
situazioni che non sono state discusse con il genitore se non può motivare e due, perché il 
genitore ha libero accesso agli atti quindi se decido qualcosa devo averlo fatto con qualcosa 
di cui il genitore ha preso conoscenza e su cui si è potuto esprimere in modo orale o scritto. 
Il minore viene anche coinvolto. L’audizione del minore è anche prevista dal codice civile ed 
è l’articolo 314a. Per costante giurisprudenza vengono sentiti dai 6 anni da parte del membro 
permanente di solito in Autorità. L’Autorità ha una libertà di apprezzamento per comprendere, 
per valutare quando sia meglio ascoltare il minore e solitamente in sede di questa audizione 
si discute con lui di qual è la situazione di cui ci stiamo occupando, quali sono le eventuali 
posizioni dei genitori e qual è la possibile decisione sulla misura da prendere. Quindi nel 
caso di un collocamento, parliamo di un allontanamento da casa, deve essere prospettata al 
minore, quindi va informato e anche ascoltato su questa cosa. Vi è inoltre un altro tipo di 
strumento che offre il codice civile, che è la rappresentanza del minore che è l’articolo 314a 
bis, che prevede  «Se  necessario,  l’autorità  di  protezione  dei  minori  ordina  che  il  figlio  
sia  rappresentato  da  un  curatore,  esperto  in  questioni  assistenziali  e  giuridiche». In 
Particolare nei seguenti casi:  
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« il procedimento concerne il ricovero del figlio;» è proprio uno di questi casi oppure se 

« gli  interessati  propongono  conclusioni  differenti  in  merito  all’autorità parentale 

o a questioni importanti concernenti le relazioni personali».  

In questi casi questo curatore che solitamente appunto visto che la legge prevede che abbia 
delle nozioni sia giuridiche che assistenziali, sono degli avvocati che già fanno diritto  di 
famiglia, diritto della protezione e fanno proprio le veci del legale del minore che è un po' 
diverso dal legale della mamma e del papà. Perché chiaramente questi fanno gli interessi 
della mamma e del papà, che tante volte magari non sono nella stessa direzione che 
vorrebbe il bene del minore, perché loro hanno la loro visione della cosa. Anche tramite 
questo strumento processuale la posizione del minore viene totalmente garantita. Questo 
rappresentate ha anche diritto di fare reclamo se non è d’accordo con la decisione, ha la 
stessa stregua di un altro legale rappresentante dei due genitori e il minore anche a seguito 
di una decisione di Autorità può sempre scrivere in Autorità per essere sentito. Questa è la 
prassi. Comunque l’Autorità deve sempre sentire un minore a partire dai 6 anni per 
prospettare una misura sicuramente così incisiva come quella di un allontanamento della 
famiglia di origine.” 

E al di sotto dei 6 anni?  

“Al di sotto dei 6 anni solitamente viene valutato perché se sono troppo piccoli non si 
possono esprimere. Se parliamo di un bambino di 5 anni solitamente la giurisprudenza dice 
che se fa parte di una fratria di fratelli più grandi magari può essere ascoltato anche l’ultimo 
anche se magari non ha ancora compiuto i sei anni. Oppure se vi è realmente la necessità 
possono essere ascoltati da degli specialisti, pedagogisti o pedo-psichiatri, insomma da uno 
specialista. Però è già raro perché solitamente in quei casi vi sono situazioni talmente gravi 
che è stata fatta una raccolta di informazioni di un altro tipo.”  

3) Come si collabora con la rete professionale in vista di un allontanamento ma 
anche del riavvicinamento o rientro in famiglia? 

“Come dicevamo prima l’Autorità di Protezione lavora in stretto contatto con la rete, questo 
sia prima che dopo la decisione. Per quello che riguarda prima l’abbiamo già detto su. Una 
volta deciso, in questo caso mettiamo l’inserimento in un CEM ci sono tutta una serie di attori 
ormai intorno al minore perché abbiamo gli operatori del CEM, tante volte sicuramente c’è 
l’assistente sociale dell’UAP che è il referente per il caso del collocamento per la 
supervisione del collocamento Nella maggior parte dei casi c’è anche un curatore educativo, 
perché se serviva una misura così incisiva il curatore educativo solitamente è sul campo 
perché fa anche da tramite con la famiglia e possono essere anche degli altri specialisti che 
seguono la prese a carico della famiglia dal punto di vista più terapeutico. Ecco quindi noi ci 
basiamo tanto sull’operatore sociale perché l’esecuzione della decisione poi sta a chi è sul 
campo, sul territorio insomma e quindi in quel senso anche il lavoro sul rientro a casa è un 
tassello fondamentale. Nelle ultime convention che abbiamo fatto è emerso comunque il fatto 
che in Ticino ancora non vi è moltissimo e frequentemente diciamo il lavoro di recupero della 
genitorialità. È ancora forse un aspetto su cui il territorio potrebbe lavorare.” 
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4) Quali sono gli aspetti più critici cui l’ARP deve far fronte più spesso, legati agli 
aspetti comunicativi e relazionali sia nella rete sia nella famiglia naturale e agli 
aspetti organizzativi e procedurali?  

“Gli aspetti comunicativi e relazionali con la rete possiamo dire forse le aspettative che ci 
possono essere. Diciamo rispettive aspettative, però partiamo dalla rete nei confronti 
dell’Autorità ci si aspetta magari che da una segnalazione, da un rapporto si debba decidere 
esattamente la misura richiesta. Cosa che per i motivi detti sopra e sviscerati prima non è 
sempre il caso perché l’Autorità deve anche valutare per tutti quei principi che ho elencato 
che quella sia la misura effettivamente adeguata, perché comunque non avrebbero altrimenti 
messo delle norme e non ci sarebbero dei giuristi per applicare la legge. Se fosse basato 
tutto su delle valutazioni degli assistenti sociali non ci sarebbe bisogno che queste 
valutazioni debbano essere valutate dal punto di vista giuridico. E questo è anche un po’ il 
lavoro che viene fatto e che tante volte non viene compreso. Forse perché una volta non si 
lavorava così. C’è stato un po’ un cambiamento con la modifica di legge del 2013 e questo 
ha forse portato a delle incomprensioni. Anche il diritto della protezione sta diventando più 
formale dal punto di vista giuridico, ma perché c’è un motivo alla base che è quello che 
dicevo, perché si vanno a toccare dei diritti fondamentali delle persone. E quindi è sempre un 
evolversi in questo senso. Se si pensa a una volta, a  come venivano collocati certi bambini 
non possiamo dire che siamo come agli inizi del Novecento o a metà del Novecento, la 
situazione non è la stessa. In questo senso quindi l’Autorità deve anche garantire, ha anche 
una funzione garantista, cioè che la misure che vengono prese siano fatte comunque 
secondo i principi che rispettano le libertà fondamentali dei diritti dei genitori. Quindi quando 
ci sono le condizioni si possono limitare altrimenti no. E quindi questa è forse un’aspettativa 
che ha la rete che non sempre viene realizzata, soddisfatta. Dall’altra parte ci sono delle 
condizioni, magari le tempistiche. Le due cose poi sono viceversa poi magari la rete fa una 
segnalazione e si aspetta che immediatamente ci sia un’intervento. Ma come dicevamo 
prima noi poi dobbiamo fare tutta una serie di accertamenti e i tempi dipendono ancora dai 
tempi della rete. Perché se noi mandiamo poi richiesta all’UAP di fare una cosa o al SMP, la 
nostra decisione dipenderà da quando ci hanno mandato il rapporto a quando i genitori 
hanno fatto l’osservazione, quando li abbiamo incontrati e tutto via di seguito. Per tutti i 
motivi che dicevo prima sicuramente ci sono delle aspettative sia sulla misura in sé e sia sui 
tempi.  

Invece da parte dell’ARP quello che dicevo prima, cioè della necessità necessità dell’ARP di 
poter far accedere le persone a quello che fa parte del dossier. Quindi se la rete manda delle 
comunicazioni confidenziali oppure dice solo le cose al telefono oppure non dice tutto perché 
non vuole giocarsi la fiducia che ha con il suo pupillo, con la famiglia è comprensibile ma non 
può essere accettabile dal punto di vista dell’Autorità perché in realtà non possiamo farcene 
nulla di quelle comunicazioni. E questo è un nodo difficile comunque da sciogliere. Questo 
per quanto riguarda gli aspetti più critici tra ARP e rete. Quasi forse più con l’UAP in questo 
senso, ci sono, ma in generale direi e non starei qui a specificare. Nei confronti delle famiglie 
forse l’ARP viene vista, soprattutto a fronte di queste decisioni così incisive, come il cattivo. 
Quell’Autorità che toglie i bambini. Se si pensano a certi titoli, sui siti online o sui giornali, 
certe volte «l’ARP ha tolto i bambini prima di Natale», «l’ARP non mi fa vedere mio figlio». 
Ecco siamo visti così senza avere una conoscenza di quello che dicevo prima. Invece se si 
arriva a fare una cosa del genere ci sono fior fiori di rapporti nel dossier. Sicuramente l’errore 
è umano dalla parte di tutti ma oso sperare che siano le eccezioni che una valutazione così 
estrema sia frutto di un errore di tutti gli operatori che ci hanno lavorato. Può succedere però 
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appunto oso e voglio immaginare e credere che siano le eccezioni. Quindi solitamente se si  
arriva a una misura così incisiva è perché le altre non sono sufficienti. Tuttavia la famiglia fa 
fatica a comprenderlo e per spiegare una cosa del genere è molto difficile la comunicazione. 
Anche perché per le aspettative della rete la rete si aspetta che per quel rapporto di fiducia 
hanno sviluppato con gli interessati, vogliono che sia l’ARP a fare la voce grossa. In realtà 
anche l’ARP non ha quella funzione, perché è un’Autorità di protezione non di condanna. E 
anche questo che va modificato, noi non andiamo a condannare il genitore per uno sbaglio, 
noi andiamo a proteggere il minore  da una situazione di pregiudizio per la quale il genitore 
non riesce, non può o non vuole, per un motivo o per l’altro, a provvedere. Questo è forse un 
nodo di comunicazione. Forse anche con la famiglie si attendono che gli si dedichi più 
tempo, ma a parte che vi è un numero in crescita di casi, il disagio sociale sta scoppiando, 
benché la politica voglia far finta di non riconoscerlo. Le situazioni sono tante, le situazioni 
urgenti, le situazioni gravi sono all’ordine del giorno, anche più di una. Quindi a ogni udienza 
magari il genitore si aspetta che ci si dedichi più tempo. In realtà non è così, cioè gli si può 
dedicare del tempo ma il tempo è limitato. Un’altra cosa che le famiglie non capiscono è tutto 
quello che le dicevo prima, la formalità. La vedono male tutta questa formalità perché loro si 
aspettano che con una telefonata il giorno dopo se la mamma arriva e dice «aiutatemi a 
proteggere mio figlio» si aspetta che il giorno dopo il papà non può più vedere il figlio. No, 
per tutti i motivi che abbiamo detto prima, deve esserci una istanza formale, deve essere 
inoltrata, dobbiamo trasmetterla al papà, dobbiamo raccogliere le informazioni e tutta quella 
trafila che abbiamo ripetuto. Ecco tutta questa cosa tante volte la famiglia non la comprende. 
E poi molte volte è proprio perché non c’è una risposta vera e propria sul territorio. Magari il 
genitore è anche d’accordo, arriva dopo tutta una serie di cose e poi magari non c’è il posto. 
Ecco li poi non si capisce più. Uno dice «ma come? Tutta questa cosa ho capito che per il 
mio bambino va bene, è necessario passare da un allontanamento da casa, un 
collocamento» e alla fine come dicevamo nel punto precedente magari bisogna attendere. 
Ecco li oramai il capro espiatorio di tutti i mali è l’ARP. Quando in realtà l’ARP è molto legata 
a tutto ciò che il territorio consente a che tipo di strutture e accoglienza, alla capacità di 
accoglienza che hanno le strutture e i servizi sul territorio. Se un ragazzo ha necessità anche 
di una presa a carico terapeutica in Ticino c’è solo Arco, se bisogna già  passare per la 
Svizzera francese o l’Italia bisogna poi riempire tutta una serie di condizioni, quindi è anche 
poi ancora più difficile.” 

Anche intervistando un’assistente sociale dell’UAP sono emerse queste difficoltà 
legate al territorio e ai tempi.   

“Mancano ancora gli aspetti procedurali. Quali sono gli aspetti più critici cui l’ARP deve far 
fronte più spesso legati agli aspetti organizzativi e procedurali. Allora l’ARP 3 ha fatto un 
lavoro di riforma interna molto importante nel corso degli ultimi 2,3 anni. C'è stata già la 
fusione delle due ARP, abbiamo potenziato il personale, abbiamo suddiviso il personale 
amministrativo da quello finanziario e per ogni membro c’è un supplente, quindi significa che 
siamo in 6, invece che 3. Quindi c’è un presidente, un presidente supplente, dei membri 
permanenti al 50, un delegato e un delegato supplente. Ci sono molti segretari, anche quelli 
necessario, ci sono appunto dei contabili. Questo non è così per tutte le ARP, sappiamo 
benissimo che c’è in atto tutta una riforma del diritto della protezione, che tuttavia non è 
proprio in stadio avanzatissimo e che il mondo delle ARP è molto diverso. Lugano è già una 
realtà grande e strutturata in quel modo che le dicevo, non che è tutte sono così. Ci sono 
alcune ARP che hanno solo il presidente, i delegati che lavorano al 20%, il membro 
permanente che lavora parzialmente, il presidente che deve ancora andare nelle diverse 
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sedi. Tutte queste cose sicuramente complicano. Personalmente non posso lamentarmi 
perché questa ARP 3 è stata adottata da delle buone risorse, sicuramente si può ancora fare 
meglio e lo auspichiamo, però a livello di struttura siamo già verso una buona situazione.  

Procedurali, è quello che dicevo prima, non c’è ancora tanta chiarezza. Essendo un’Autorità 
amministrativa sovra-comunale ci basiamo ancora sulla legge di procedura amministrativa 
cantonale che però per altri versi rinvia al codice di procedura civile che è federale e che 
hanno dei principi un po’ distinti. Quindi è già una complicazione ad applicarlo. Ci sono stati 
negli anni queste modifiche di legge, la camera di protezione che è diventata sempre di più 
formalista per arrivare a una uniformità di applicazione delle norme così disparate senza 
comunque tener conto, o sì ormai ne tiene conto ma non può fare altro nel suo ruolo, di 
queste diversità delle ARP perché si può esigere formalità soltanto se abbiamo una struttura 
sotto, se invece non vi è, è impossibile esigere che ci siano sempre i tre membri presenti a 
tutti gli incontri o che ci sia sempre il presidente, noi non siamo abbastanza. L’ARP di Lugano 
dovrebbe avere 6 presidenti, 6 giuristi perché io non potrei fare tutti gli incontri perché ho 
tutte le protezioni i minorenni ma ho anche i maggiorenni. E quindi ecco diciamo che ci sono 
ancora molte sfide dal punto di vista procedurale. Ma su quello può trovare tante cose e 
troverà, se va a guardare tutto quello che è il progetto di revisione del diritto della protezione 
in Ticino vedrà che proprio lo scorso 31 maggio è stato modificato. La modifica che prevede 
che le ARP terminassero la loro funzione con il 31 maggio 2018 con l’arrivo della 
riorganizzazione. Ciò che poi non è stato fatto, perché il progetto era quello di incorporare le 
preture, farle diventare un autorità giudiziaria. Non è andato in porto come progetto, quindi è 
passato piuttosto il progetto di farla restare una procedura un’Autorità amministrativa ma 
cantonale. Quindi ora è in fase di rielaborazione tutta questa fase di cantonalizzazione delle 
ARP. Da questo punto di vista le sfide sono molteplici ancora. Siamo ancor in balia di che 
cosa la politica vuole fare di noi diciamo.” 

5) Quali sono le potenzialità e quale l’efficacia sul minore e la famiglia quando 
interviene l’Autorità?  

“Anche li, le potenzialità sicuramente sono molteplici nel senso che le misure sono fatte 
apposta per intervenire laddove c’è un bisogno, se no non metterebbero se non ci fosse il 
bisogno. Quindi possono sicuramente, in tanti casi lo fanno, aiutare a contenere quelli che 
sono i disagi familiari. Dopo in alcuni casi si limitano ad essere interventi contenitivi, quindi 
far si che le cose peggiorino, in altri si vedono proprio dei miglioramenti quindi un rifiorire del 
minore. Magari fino a li aveva sviluppato un disagio, una depressione. Dai comportamenti si 
vedono dei miglioramenti. In altri casi come dicevo sono solo contenitivi. Quindi voi del CEM 
penso che vedrete, alcuni ragazzini reagiscono e si portano avanti con successo, altri 
arriveranno alla maggiore età e si è evitato che andasse a finire peggio. Si fa il possibile. 
Anche in questo caso dipende molto dalla sinergia che si crea con la rete e la famiglia, 
anche li dipende. Talmente dipende da tante varianti che non si può fare proprio la statistica. 
Poi tante volte meglio non farla, perché. Comunque c’è sempre, la potenzialità è grande, 
sicuramente ci sono ancora tanti margini di miglioramento perché ritorniamo sempre al fatto 
che dipende moltissimo da cosa offre il territorio, dal servizio e poi da cosa offre l’operatore, 
ma quello come in tutte le cose. Magari uno può essere più fortunato dell’altro dal tipo di 
sinergia che si è formata nella sua rete di sostegno, magari un altro non ci si trova, non 
funziona.” 
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Volevo infine chiedere, l’ARP può agire sul minore, e sul genitore?  

“Sul genitore ci sono delle istruzioni che possono essere date. Perché le misure di 
protezione sono degli articoli che partano dal 307 CC e quindi ci sono queste definite misure 
opportune e quindi si possono dare delle istruzioni degli «ordini», dove gli si dice di fare così 
o cosà. Gli si può istruire di portare il minore presso il medico se non lo fa di «ordinare» che, 
non mi vengono esempi concreti ora. Però non vengono condannati. Possono essere messe 
delle misure di protezione. Questo 307 dice:  

«Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono  in  grado  di  
rimediarvi,  l’autorità  di  protezione  dei  minori  ordina  le misure opportune per la protezione 
del figlio.  

L’autorità  di  protezione  dei  minori  vi  è  parimenti  tenuta  riguardo  ai  figli  collocati 
presso  genitori  affilianti  o  viventi  altrimenti  fuori  della  comunione domestica dei genitori.  

L’autorità  di  protezione  dei  minori  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»  

In questo caso sono tutte istruzioni che si possono dare al genitore. Questo per esempio lo si 
può fare con dei bambini che sono già collocati ma anche se non collocati. Cioè al genitore si 
dice che lo deve portare dal dottore, che lo deve portare dallo psicologo o che deve fare in 
modo di occuparsi di qualsiasi cosa che riguarda la sua cura quotidiana. Ecco gli si possono 
impartire queste istruzioni, però non è che si va a condannarlo. Tante volte vengono qui, 
chiedono di allontanarlo, di non farlo andare a casa. Ecco l’Autorità non ha questi tipi di 
decisioni, quello è il giudice civile. C’è ancora molta ignoranza, ma non nel senso negativo, 
nel senso di ignorare quali sono le competenze dell’ARP e quindi quali sono i suoi limiti. 
Tante volte noi delle decisioni non le possiamo prendere. Poi se vengono prese perché una 
volta si faceva così, va bene, ma non è possibile farlo. Tante volte è anche questo, c’è tanta 
incomprensione.” 

Perché c’è un lavoro con il minore ma sembra mancare quello con il genitore.  

“Esatto però appunto quello non tocca dell’Autorità di protezione, lì è proprio la rete che deve 
lavorare. Tant’è che è uno di quei motivi che dopo un po’ noi chiediamo un rapporto di 
aggiornamento, chiediamo a che punto si è. E noi interveniamo perché solitamente in quei 
casi lì c’è un genitore e dice «ma come sono passati 5 anni, adesso lo rivoglio a casa». E tu 
come ARP dici «e quindi?». Dobbiamo rivalutare tutto. Che cosa è stato fatto? Quindi 
bisogna vedere, si fanno le richieste dei rapporti eccetera. Comunque è questo lavoro sul 
recupero della genitorialità su cui c’è un grosso punto di domanda, è un po’ la frustrazione di 
tutti, in primis dei genitori, per quelli che vogliono. Poi c’è tutta un’altra serie che non sono in 
grado. Poi ci sono anche dei buoni esempi dove il lavoro è stato fatto.” 
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Colloquio con una giovane del Vanoni (1) 

1) Come è stato l’inserimento al Vanoni?  

“Secondo me l’inserimento vero e proprio l’ho vissuto prima del Vanoni, perché io sono stata 
anche al PAO. Quindi in realtà l’inserimento vero e proprio, il distacco dalla famiglia l’ho 
vissuto lì, perché è li che mi sono staccata. E ti posso dire che è stato come essere 
abbandonata, cioè io mi sono sentita in realtà abbandonata, anche se in un certo senso ero 
comunque contenta di essere in un posto dove ero protetta per certe cose. Però nell’altro 
senso comunque non era bello anche perché avevo mia sorella che era piccola, cioè le 
aveva 5 anni e io ne avevo 7, quindi mi sentivo in dovere di proteggerla. Poi dopo tre mesi, sì 
era giugno quindi settembre, sì tre mesi, siccome il PAO è un centro in cui puoi stare poco, 
un centro di pronto intervento, come si chiama, siamo venute qui e, è stato brutto. Perché in 
realtà non era proprio come l’abbandono da parte di mia madre, cioè non l’ho vissuta proprio 
così forte però in un certo senso sì, perché comunque mi ero affezionata molto a certi 
educatori e quindi cambiare nuovamente tutto è stato brutto. Il primo giorno quando sono 
arrivata, in realtà era un giorno di scuola, era il 5 settembre 2006. E l’educatrice nostra di 
riferimento ci ha portate, siccome ero un giorno di scuola e io, forse era anche il primo giorno 
di scuola, no forse no, forse era già passata una settimana, va beh in ogni caso io non ero 
mai stata a scuola e neanche all’asilo, quindi. Allora sono arrivata e il primo educatore che 
ho incontrato è stato Maurizio, che poi è stato per la maggior parte del tempo il mio 
educatore di riferimento e niente, dopo con lui e l’educatrice del PAO e mia sorella siamo 
andate a scuola, la scuola privata del Vanoni. Che una volta non era così, perché adesso è 
USD, o come si chiama, quindi chi arrivava al Vanoni era obbligato ad andare lì. I bambini 
del Vanoni non potevano andare fuori. Era una scuola normale, cioè non è che era una 
scuola diversificata, era una scuola normalissima. Niente sono andata lì, ho assistito a una 
lezione, eravamo solo in due in classe quindi era un po' strano. Eravamo solo in due: J. e io. 
E mi hanno chiesto di disegnare qualcosa che mi rendeva felice e io ho disegnato i miei due 
cane e mia sorella, però non è importante questo in realtà per la tua domanda.  (Le ho detto 
che è importante qualsiasi cosa mi dice, che va tutto bene). E dopo niente, da lì mi piaceva, 
non essendo mai stata a scuola è stato un bel momento. Poi però siamo usciti, non siamo 
stati tutto il giorno lì, ci hanno portati a vedere un po’ tutti i gruppi. Quindi non soltanto il 
nostro che poi sarebbe stato il gruppo giraffe ma tutti quattro i gruppi. Da li è stato brutto, 
brutto, brutto perché ogni 3 secondi conoscevo una persona nuova e quindi era come 
sentirsi sempre più staccati da quell’educatrice a cui mi ero affezionata e niente. Quindi mia 
sorella piangeva quando piangevo io e io ho pianto tutto il tempo, perché ero piccola, ora 
non piangerei più. Però comunque, si ero piccola, la mia testimonianza è di una bambina di 
sette anni, non è come avere la testimonianza di una che ne ha dodici o di più. E niente, la 
domanda era come ho vissuto l’inserimento, male. L’ho vissuto male, non è stato bello, 
perché c’erano dei motivi. Però dopo quando poi quei motivi erano passati è stato bello, 
perché comunque mi sono affezionata a nuove persone. Ma tutto nel giro di una settimana è 
andato a posto. Non ci ho messo tanto, quel giorno lì okay, il giorno dopo forse non parlavo 
tanto però comunque come ho già detto prima avevo mia sorella, che è più piccola di me di 
due anni e nove mesi e quindi io dovevo proteggerla, perché lei non è una persona che ha 
molto carattere. Quindi fin da piccola io ero come la sua mamma cioè l’ho cresciuta io 
praticamente. Quindi anche qua al Vanoni mi seguiva dappertutto, faceva quello che facevo 
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io, era come la mia ombra. Quindi alla fine avevo lei e lei aveva me. Quindi è stato facile 
abituarsi.” 

Ma voi eravate in gruppi insieme?  

“Sì, fino a che lei non era in quarta sì, dopo la quarta la quarta elementare lei è andata nel 
gruppo Mickey Mouse e io sono rimasta nelle Giraffe.” 

E perché hanno fatto questa decisione?  

“Prima di tutto per due motivi, penso io: di uno ne sono sicura e l’altro lo penso io. Quello di 
cui sono sicura è che mia sorella appunta viveva viveva la mia vita, cioè lei fino a febbraio 
dell’anno scorso, fino a li lei viveva la mia vita e anche da separata lei viveva la mia vita, cioè 
mi copiava in tutto. Faceva quello che facevo io, le mie passioni, adesso infatti non sa più 
cosa le piace. E niente per questo motivo, per cercare di farle fare la sua vita. E poi quello 
che penso io, anche perché io ero in quel periodo li, quindi sei lei in quarta aveva nove anni 
io ne avevo dodici. Era il periodo in cui ero diventata molto cattiva. Cioè nel senso mi 
comportavo molto, molto, molto male. Non a livello provocatorio come certi elementi che 
conosco, però ero proprio cattiva, non provocatoria.” 

Ma per esempio?  

“Per esempio mio sorella andava dall’educatore e diceva «ti lancio il coltello» e rideva, io no. 
Io dicevo «ti lancio il coltello» e lo lanciavo veramente. Adesso non lo facevo con il coltello, 
non era così grave. Non volevo provocare ero «cattiva» nei confronti di tutti. Ero buona ma 
se mi facevano arrabbiare ero una leonessa. Cioè io ti mangiavo viva, ero veramente 
«cattiva». E quindi mia sorella vedeva questi comportamenti e quindi secondo me per questo 
l’hanno allontanata.” 

Quindi poi lei ti imitava anche in questo?  

“Più o meno, ma si vedeva che non era vero. Cioè lo faceva ma dava risposte senza un 
senso, io le davo con un senso: se qualcuno mi rispondeva male, se un educatore era troppo 
brusco io mi arrabbiavo. Non a caso.” 

Tu e tua sorella avete sempre avuto un legame molto forte?  

“Si. io quando avevo 4 anni stavo a casa a curarla da sola, lei ne aveva uno, due, quindi sì 
cioè è come mia figlia. Ovviamente il rapporto è tra sorelle però a livello emotivo è come se 
fosse mia figlia, cioè io ancora adesso ho ancora voglia di proteggerla, o quando vedo che 
ne ha bisogno più che altro. Litighiamo molto, adesso sempre di meno, però a parte queste 
litigate sì, ci vogliamo molto bene.” 

A te è servito «allontanarti» da tua sorella, cioè essere in un gruppo diverso? 

“A me sinceramente non è cambiato nulla, dovrebbe essere una domanda da fare a lei 
questa.” 

Te l’ho chiesto perché hai specificato che comunque ti sei sempre sentita in dovere di 
proteggerla.  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“Beh lo facevo comunque, perché noi in quarta, se non sbaglio non andavamo ancora a 
casa. Se non sbaglio. Comunque in ogni caso a casa nel weekend non andavamo quindi nel 
weekend ci incontravamo lo stesso, quindi la vedevo. La vedevo a scuola, quindi la voglia di 
proteggerla c’è sempre, anche adesso che non la vedo quasi più. Se scopro che qualcuno 
ha fatto qualcosa mi incavolo veramente tanto. Cioè nel senso anche se non ha bisogno, se 
vedo qualcuno che le fa qualcosa lo «uccido», cioè in questo senso. Però boh in realtà non è 
cambiato niente, magari mi sentivo meno assillata, visto che lei mi seguiva dappertutto e 
cose varie. Però boh. No, non so.” 

Va bene, grazie. La seconda domanda invece riguarda quello che ti ha aiutato o quello 
che non ti ha aiutato ad avvicinarti ai tuoi familiari, compreso tua sorella. Quello che 
gli operatori hanno magari fatto per aiutarvi ad avere un rapporto migliore (per 
esempio se litigavate).  

“Beh se litigavamo ci separavano. Penso che in ogni professione penso ci siano persone e 
persone, o meglio educatori ed educatori. Perché c’è l’educatore che fa bene il suo lavoro e 
quindi ti insegna qualcosa quando agisce poi c’è l’educatore che agisce a caso, ed è vero 
perché essere educatori non significa essere Gesù, anche se non ci credo. Quindi ci sono 
educatori che hanno sbagliato, non faccio nomi. Quindi coloro che che hanno agito così 
impulsivamente senza  una motivazione o comunque una motivazione, cioè il fatto che noi 
stavamo litigano, ma hanno  agito nel modo sbagliato hanno solo aggravato le cose. Nel 
senso che o hanno agito nel modo sbagliato e io mi sono arrabbiata di più e magari ho fatto 
del male a mia sorella senza volere, dalla rabbia, oppure mi hanno fatto male loro per 
sbaglio. Perché io ero talmente arrabbiata che mi facevo male da sola, magari mi tenevano. 
Magari hanno agito un po’ male in certe occasioni, però niente coloro che hanno agito bene, 
mi hanno insegnato. Sul momento magari non me ne fregava niente se mi separavano cioè 
mi arrabbiavo, però poi ci pensavo e ho sempre chiesto scusa in quei casi a mia sorella e mi 
sono comunque accorto dell’errore. Ecco quindi posso dirti questi. E cos’era l’altra cosa?” 

Cosa hanno fatto per avvicinarti oppure le cose che hanno reso facile avvicinarti ai 
tuoi familiari (anche la cosa della nonna), o qualcosa che ha reso difficile 
l’avvicinamento ai familiari.  

“Allora sinceramente non so bene cosa risponderti, perché in realtà noi per cinque anni non 
abbiamo visto nessuno della famiglia, nemmeno per sbaglio, ma proprio nessuno. E dopo 
questi 5 anni che mia nonna chiedeva di vederci, finalmente dopo cinque anni, ci è voluto un 
bel po’ perché le persone si svegliano troppo tardi, dopo cinque anni abbiamo iniziato a 
vederla a Casa Santa Elisabetta, un ora al mese. Quindi un ora al mese fai due calcoli. 
Sempre accompagnati dagli operatori del punto di incontro di Casa Santa Elisabetta e quindi 
in realtà più che un avvicinamento a mia nonna era un avvicinamento agli educatori di Casa 
Santa Elisabetta, erano sempre li a rompere le scatole, cioè proprio lì in mezzo, non 
potevamo fare quello che volevamo. Boh, la prima volta che l’ho vista, cioè dicevo, in realtà 
non gli educatori, in realtà la decisione l’ha presa mia nonna e lei che ha agito e poi l’ARP ha 
preso la decisione, non il Vanoni, perché il Vanoni è un punto di collocamento non. Potrebbe 
essere d’accordo o no, in ogni caso non prende la decisione. Quindi niente, non è stato 
merito degli educatori di certo quando abbiamo visto nostra nonna e non hanno fatto niente 
per facilitarlo. Cioè non mi ricordo, mi hanno lasciata lì, punto. Non è che mi hanno aiutata o 
cose del genere.  
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Devo dirti come mi sono sentita all’avvicinamento?” 

Sì, se vuoi. Sono curiosa.  

“Beh, boh all’inizio è stato un po’ strano. Cioè non l’abbiamo vista per cinque anni e 
comunque quando eravamo a casa, abitavamo nella stessa casa però al piano di sotto noi e 
lei al piano di sopra. Però nostra madre ci proibiva di aprire la porta quindi in realtà noi non la 
vedevamo. Soltanto nelle passeggiate con i nostri cani che avevamo, due rottweiler, nei 
boschi o così, oppure nei bar. E quando nostra madre non ci vedeva aprivamo la porta e lei 
si fermava sulle scale tipo  a cantarci le canzoni o cose così. Cioè abbiamo sempre avuto 
buoni rapporti con lei, però intralciati. Cioè nostra madre non ci permetteva di avere un 
contatto con lei, per via delle.. perché mia madre ha delle «patologie» diciamo e una di 
queste è la paura dei germi, una tra le tante e quindi quando quando mia nonna lavorava, lei 
era portatrice di germi visto che aveva contatti con con le altre persone e quindi potevamo 
vederla da lontano, nel bar e nelle passeggiate, cioè doveva stare molto lontano da noi. Non 
potevamo aprire la porta e abbracciarla o cose così, mai successo. Quindi è stato un po’ 
strano all’inizio. Non l’abbiamo vista per tanto tempo. In ogni caso avevamo sempre avuto un 
buon rapporto però non è mai successo che ci dessimo baci o cose così. Quindi all’inizio le 
voleva darmi un bacino e io non lasciavo che me lo desse. E niente, è stato strano. Poi dopo 
due anni, da quel giorno due anni mi sembra, adesso magari poco più, poco meno. Più poco 
più che poco meno. Ci hanno permesso di andare a casa, sempre con un’educatrice di 
questo posto e niente.” 

Ma per più tempo?  

“Per un anno sicuramente è stato per lo stesso tempo, un ora ogni mese. Dopo mi sembra 
che è diventato un ora e mezza. Sempre una volta al mese.” 

Ma tu e tua sorella avevate il desiderio di andare a vederla un po’ di più?  

“No, all’inizio no. Forse più volte, più volte al mese però non per più tempo perché stare a 
casa Santa Elisabetta non era divertente. Perché comunque c’erano persone che ti stavano 
a fissare e ad ascoltare ogni cosa che tu dicevi. Cioè era come siamo io e te adesso, 
semplicemente c’era mia nonna e un altro educatore. Cioè puoi fare quello che ti pare alla 
fine però c’è sempre qualcuno che ti guarda.” 

Ma da vicino o da lontano?  

“No no, dallo stesso tavolo. Andavamo a giocare in una sala, ci seguivano. Per esempio mia 
nonna ogni tanto piangeva, era un po’ debole di cuore, cioè nel senso è un po’ emotiva e 
anche adesso piange quando racconto delle cose, o cose così. E quindi ogni tanto piangeva 
e quindi ogni tanto la sgridavano, in separata sede ma vedevo che con lo sguardo facevano 
come segno di non piangere davanti alle bambine. Però che c…o è? Le do un pugno in 
faccia io.” 

“Va beh comunque lì sentivamo il desiderio di vederla ma non tanto tempo, non in una volta 
sola, alla fine non potevi fare niente, era brutto in quel posto. Non era grandissimo. Alla fine 
avevo undici anni se non sbaglio. Volevo giocare a nascondino, giocavamo lì ogni tanto ma 
non era tanto divertente, non era bello. Quindi più spesso ma meno. Un oretta andava bene.” 
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Ma poi alla fine siete riuscite a vederla da sole senza gli educatori?  

“Mah si, ma dopo un sacco di anni. Io ero già alle medie se non sbaglio quando l’ho vista da 
sola. Dopo questo diritto di visita per un po’ di tempo, adesso non ti so dire esattamente 
quanto, se un anno o più, circa un anno, va beh, noi la vedevamo con un’educatrice di 
questo centro, di casa Santa Elisabetta, però fuori ed erano due ore se non sbaglio, fuori 
però sempre con questa persona che comunque era sempre molto gentile. Infatti adesso 
quando la vedo ogni tanto la saluto, cioè le voglio bene, è una brava persona lei. Però non 
eravamo comunque da sole e un giorno dopo due anni appunto, ci hanno permesso di uscire 
e quindi è venuta anche questa signora e siamo andati a casa e siamo ritornati nella stessa 
casa dalla quale ci avevano portate via. Quindi va beh, a parte che la partenza non è stata 
bella, perché è stata fatta in un modo sbagliato secondo me e penso che adesso non sia 
neanche più legale questa cosa, e quindi non è stata affatto bella. Però a parte questo era la 
nostra casa dove avevamo vissuto fino al momento dell’intervento, perciò è stato un po’ 
strano tornarci. Anche perché era un po’ diversa, era senza mobili, senza i nostri giocattoli, 
quindi io sapevo cosa c’era lì, l’ho rivisto, tutta la mia vita lì. Boh ancora adesso ogni tanto, 
perché adesso abita un’inquilina, e anche mia nonna ma ha un’inquilina però la cantina è in 
comune e dalla cantina si può salire nell’appartamento di sotto dove noi vivevamo e ci sono 
le scale dove noi stavamo spessissimo lì, a fare i disegni sul muro. Adesso i disegni non so 
neanche se ci sono più, mi sa di sì, qualcuno sì. In ogni caso, va beh è un po’ strano. Cioè 
quando vado li mi ricordo quello che facevo. Anche adesso quando rivedo i miei giochi so 
esattamente a cosa sono collegati, è una cosa un po’ strana. Io ho una grandissima memoria 
in generale, però ogni volta che guardo un gioco so esattamente cosa facevo con quel gioco 
e mi ricordo i momenti quando giocavo con quello, cioè proprio come se ogni gioco fosse 
collegato a un’azione.”  

Anche se eri molto piccola?  

“Anche se ero molto piccola, sì. Ma ogni, cioè è impressionante, praticamente ogni gioco. 
Anche i vestiti eh. Anche con i vestiti mi ricordo cosa facevamo con quei vestiti.”  

Ce li hai ancora?  

“Tanti no, tanti sì.  

E niente. Come mi sono sentita? Così, come si sentirebbe qualunque persona che torna a 
casa dopo sette anni, o che rivede un parente dopo cinque. Anche perché comunque io 
avevo sette anni quando sono andata via e ne avevo undici quando l’ho rivista. Comunque in 
ogni caso un bambino la pensa in un modo diverso da un preadolescente e anche quello che 
provi è diverso. Cioè se io fossi stata riavvicinata a otto anni, nove sarei stata diversa. Non 
perché era passato meno tempo ma perché alla fine a un certo punto il tempo è come se 
non scorresse più. Cioè arrivi a un certo punto che se sono passati dieci anni o cinque è la 
stessa cosa. Cioè io sapevo come era fatta mia nonna, non è che me l’ero dimenticata. Però 
fossero passati due anni era passato comunque tanto tempo e quando sei piccolo il tempo 
alla fine è tutto uguale, cioè dopo un po’, dopo una certa soglia il tempo è come se fosse 
tutto uguale per un bambino. Anche adesso un o’per noi in realtà. Quindi appunto in generale 
ho fatto un cambio: sono passata da essere una bambina a una preadolescente, quindi 
anche la mentalità cambia, come vedi le cose cambia. E quindi oltre al fatto di aver rivisto 
una persona che non vedevo da anni, si è unito al fatto che comunque ero cambiata io, 
molto cambiato. Quindi è stato anche, non difficile perché comunque io le voglio bene, però 
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comunque io sono una persona molto fredda nella vita, in generale. Sono una persona molto 
molto fredda. Quindi queste due cose unite assieme più la mia freddezza, per mia nonna è 
stato ancora più difficile perché vedeva sua nipote che non le dava bacini, non l’abbracciava. 
Io facevo fatica, perché le volevo bene ma non riuscivo, ma quello ancora adesso in realtà. 
Eh ma sono così. Sono fatta male.” 

Ma non è essere fatti male, è esprimere le cose in modo diverso rispetto agli altri. 

“Oppure non esprimerle.”  

Ma ogni tanto bisogna anche cogliere le cose un po’ nascoste. 

“Già però si fa fatica, soprattutto se vuoi bene a tua nipote e vorresti che ti abbracciasse.”  

Però io sono sicura che lei sa che le vuoi bene.  

“No, lo so. Lo spero almeno. Si, si ci vogliamo molto bene.”  

Anche il fatto di andare a trovarla ogni tanto.  

“Oggi l’ho invitata a pranzo.” 

Appunto, sono queste le cose che contano.  

“Ma è l’unica che c’è, ma non è che mi appendo a lei perché è l’unica, ma è l’unica. Non so 
come dirtelo, cioè non è perché c’è solo lei, allora è lei e basta ma lei è l’unica, quindi c’è lei.” 

In tutti i sensi.  

“Sì, in tutti i sensi. C’è lei. A parte con certi educatori, però sai un educatore non è un tuo 
parente, poi puoi volergli bene quanto vuoi, può esserci quando vuoi però mi hanno 
cresciuta, però è come se fossero papà e mamma adottivi. Non saranno mai i tuoi i tuoi veri 
genitori però puoi volergli bene.” 

Quello sicuramente anche perché sei rimasta qua un sacco di tempo. 

“Già.”  

E invece come ti sei trovata all’interno del Vanoni durante la tua permanenza?  

“Allora ripeto che ci sono educatori ed educatori e lo penserò sempre. C’è stato un periodo , 
2012-2013, no 2010/11, c’è stata questo periodo in cui due educatrici, che non faccio nomi, 
perché se no potrei sporgere denuncia, mi avevano presa di mira, non sono solo io a 
pensarlo è una cosa che è evidente, punto. Cioè non è una mia idea di bambina. In ogni 
caso mi avevano preso di mira e quindi io in quel periodo lì ero quasi diventata anoressica, 
ma per il semplice fatto che è iniziata una storia con il cibo, solo per questo, non perché ero 
depressa. Comunque in ogni caso io sono venuta in un posto in cui dovrei essere protetta e 
mi trattavano peggio di come venivo trattata a casa, quindi in un certo senso era sbagliato.” 

Ma ti difendevano gli altri educatori?  
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“Non davanti a me, spesso io mi ricordo che alcuni interventi che avevano fatto queste due 
educatrici magari venivano ripresi in «cucinetta», le parlavano, davanti a me mai, non è mai 
successo.”  

Però c’era comunque anche chi ti proteggeva.  

“Si, c’è sempre stata una persona.” 

Una persona in particolare a cui sei molto legata? 

“Ero, perché è morta. Però si lui mi ha sempre protetta ma mai davanti. Comunque, queste 
due educatrici le odio ancora adesso. Quindi se dovessi pensare a un brutto momento qua al 
Vanoni è quello, io le associo a loro due perché loro mi hanno davvero reso la permanenza 
molto difficile, è cominciato tutto con una storia del cibo che non ho voglia di stare qua a 
raccontare.” 

No, ma non raccontare nulla se non vuoi raccontare.  

“No, non è perché non ho voglia è perché è noiosa e poi è lunga.” 

Va bene.  

“E in ogni caso loro mi odiavano, mi odiavano. Solo che alle volte lo facevo vedere, mi 
trattavano di me..rcoledì, e altre volte invece normale, come gli altri educatori. Io ero 
affezionata a una di queste, ero riuscita a parlare delle mie cose con lei. E io penso che sia 
partito tutto da lì, cioè dal fatto che lei ha preso i miei punti deboli, non i punti deboli, però 
spesso quando faceva i suoi interventi diceva delle frasi per ferirmi. Cioè voleva proprio 
ferirmi, cioè nel vero senso. Adesso non te lo dico perché è una cosa molto personale, però 
richiamava quello che le dicevo facendo tipo «non fare come», o «così sei uguale a..» 
oppure si vedeva. Lo usava contro di me davanti a tutti. E comunque io a lei tantissimo bene, 
perché se mi ero aperta era perché le volevo bene. E questo volerle bene era come un 
amore cieco, perché comunque è vero. Io quando faceva così sapevo che mi trattava male 
ingiustamente. Delle volte sapevo che aveva ragione, però delle volte mi sgridava a caso 
dicendomi che le avevo risposto male ma non era vero. Oppure mi trattava male a gratis e 
altre ragazze mi dicevano «ma cosa le hai fatto?». Oppure mi dicevano spesso «ma la 
signora X è pazza?». O cose del genere, perché se ne accorgevano tutti che non aveva 
senso il suo intervento. Però lo faceva, io ero cieca, al momento lo vedevo però il mio volerle 
bene..” 

Quanti anni avevi?  

“Ne avevo dodici, tredici, andavo in prima media. Ero piccola sì, però secondo me le volevo 
troppo bene perché ancora adesso se voglio bene a una persona alcune cose non le vedo. 
Cioè non mi faccio trattare così altrimenti ti spacco la faccia, se mi tratti così. Non esiste 
proprio. Non violenta, non divento violenta. Però. Se voglio tanto bene a una persona ecco 
certe cose non è che non voglio vederle, a volte non le vedo. Oppure do una scusa «magari 
ha fatto così perché..». Adesso forse a 20 anni, lo fai due volte e basta. Anche se ti amo te 
ne vai. E lì no, non so perché.  

Ma non darei la colpa al fatto che ero piccola, più che altro le volevo bene, tutto qui.  
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Però appunto un periodo brutto è stato lì. Ma a un certo punto mi sono detta che io sono qui 
perché stavo male a casa e vengo a stare male qui? Che senso ha? Allora stiamo male a 
casa, che è meglio no?” 

Questo periodo è durato tanto?  

“Un anno, un anno e mezzo, 2010-2012. Però non so dirti se tutto il 2010, tutto il 2011. I mesi 
non me li ricordo, ero in prima media. No è durato tantissimo. Poi una di queste due 
educatrici ha cambiato gruppo e dopo forse un anno se ne è andata via del tutto perché lei 
era psicologa. Cioè lei stava studiando psicologia a Milano, il master. Infatti adesso spero 
che non abbia passato gli esami, se no chissà che «psicologa di merda». No però 
veramente, quello che c’è da dire, c’è da dire. Io sono una persona molto buona e vedo il 
buono però vedo anche la merda cioè quando uno ha della merda lo vedo e te lo faccio 
pesare, adesso come adesso. Invece con quest’altra educatrice, purtroppo c’è ancora. 
Aveva cambiato gruppo e ora è ancora nel mio gruppo, però va bene. Ancora adesso non 
riesco a guardarla. Va beh questo non c’entra con la tua intervista, ma ancora adesso se mi 
dice qualcosa mi innervosisce, io me ne devo andare. Perché qualsiasi cosa mi dice mi 
innervosisce.” 

Comunque adesso non devi (inteso che non deve vederla per forza). 

“Si si, lo so però ancora adesso che ho vent’anni, se arrivo e mi dice «Butta la cicca, perché 
in gruppo non si mangia» mi verrebbe voglia di dirle «ma senti sono qui da più tempo di te» 
perché sono qui da molto più tempo di lei, «so esattamente come funzionano le regole, 
calmati. Fammi arrivare fammi entrare in gruppo». Cioè lei me lo dice ancora fuori e quindi 
sai quando mi dice così tornatene a casa tua. Questa è casa mia non tua, è arrivata molto 
dopo di me. Poi so le cose. Fossi una persona che non rispetta le regole dico okay, ma sono 
una persona che le regole le rispetta eccome, quindi. Poi a vent’anni.. Ma lo fa apposta 
perché lo dice con quel sorrisetto proprio da quella persona che ti vuole rompere.” 

Aspetta. Ricominciamo con una parte positiva.  

“Una parte positiva è comunque qui io .. ma la domanda era? Ah, la mia permanenza.  

Io qui ho incontrato persone alla quale sono ancora molto legata adesso che mi aiutano, 
moltissimo ancora adesso a fare le cose. Cioè come ti aiuterebbe un genitore anche. E 
niente, queste persone sono quelle che terrò per tutta la vita. Perché saranno come i miei 
genitori, o amici quelli un po’ più giovani, però comunque persone che terrò per sempre, 
penso e spero che rimarremo in contatto anche dopo. Alcuni ne sono sicura, altri lo spero 
però si vedrà. E quindi c’è la parte bella e la parte brutta. Per fortuna la parte bella prevale su 
quella brutta. Perché se fosse il contrario non sarebbe molto carino. Però la parte brutta ha 
un ampio spazio nella mia mente e quando vedo le persone che odio, le odio nel profondo.” 

E quando vedi le persone «belle», le ami nel profondo?  

“No, le amo normalmente.”  

Allora spero che siano di più quelle belle che quelle brutte.  
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“Alcune sono neutre. Tu diresti «neutre» (imita la mia pronuncia italiana, scherzando). Alcune 
sono neutre ad altre voglio bene.” 

“Mi hai chiesto anche dell’appartamento.”  

Sì, come è andata dall’inizio fino all’entrata nel tuo appartamento. Poi se vuoi 
raccontare come sono state le dimissioni.  

“Ma io non sono dimessa, sono qui ma con un altro contratto. Non è stato bello perché io 
sono stata obbligata. Io non l’ho vissuta bene per niente, perché comunque io trovo che 
abbiano sbagliato anche se loro non l’hanno fatto per cattiveria, lo hanno fatto in buona fede. 
Però sai, non siamo dentro alle altre persone. Quindi magari noi pensiamo di fare qualcosa 
per il bene dell’altro perché pensi sia la cosa giusta, però in realtà l’altro non la vive così.” 

Tu cosa avresti voluto? 

“Allora, adesso come adesso che sono in appartamento, ti dico che a me va bene. Ma 
perché io sono una persona molto intelligente, cioè nel senso. L’intelligenza come l’ho 
imparata io è la capacità di adattamento. Cioè l’espressione generale, come l’ho imparata io. 
Come l’ho imparata io. Io sono così, mi adeguo. Se mi devo adeguare mi adeguo. Per stare 
bene io, e se per stare bene devi adeguarti alla situazione. E così stai bene. Non è che io 
faccio fatica a stare bene adesso. Sto bene davvero. Però ci ho messo molto tempo. Ho 
iniziato a stare bene da novembre.” 

E tu sei li da..? 

“Allora a febbraio ho iniziato piano piano.” 

Febbraio dell’anno scorso? 

“Sì, ho iniziato a febbraio dell’anno scorso per pochi giorni. Ero comunque in gruppo, 
dormivo la una sola notte più il weekend, perché nel weekend sono sempre stata qua, a 
parte nel periodo in cui sono andata da mia nonna nel weekend.” 

Però hai sempre scelto tu dove stare? 

“All’inizio sì, da giugno no. Da giugno no, dal 14 giugno per obbligo sono in appartamento 
tutti i giorni, tutte le ore, cioè sempre. Vengo qua quando mi pare, ma non a dormire e non a 
fare le cose, non a fare le attività.” 

Ma non puoi più farlo?  

“No, dormire posso dormire se c’è un reale bisogno. Se ho un problema di qualsiasi genere 
posso chiedere. Il letto c’è comunque per me, perché c’è questa regola che chi è in 
appartamento ha un letto al Vanoni cioè in gruppo, per eventuale bisogno. Perché comunque 
è collocato qui, anche se è cambiato il contratto è collocato al Vanoni e ci deve essere un 
letto, e quindi sì, però io non ne ho mai usufruito.” 

“E ci ho messo tanto e non è stato bello, perché come dicevo prima io sono qui da quando 
ho sette anni, ne avevo diciannove, quindi sette e diciannove fa dodici anni.” 
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“Dicevo dell’appartamento che non è stato per niente facile, perché appunto sono passata da 
avere un gruppo di dodici bambini e comunque ripeto io avevo un forte legame con alcuni 
educatori, che ho ancora adesso, soprattutto ancora adesso con una persona in particolare 
del mio gruppo. E quindi io la sera spesso rimanevo con lei a parlare fino a tardi, ma anche a 
ridere e scherzare e quindi sai andando in appartamento questo veniva meno. Cioè io non 
restavo più a parlare, a scherzare e a ridere con queste persone. In ogni caso in generale mi 
sono trovata con due persone che non c’erano mai. Quindi ero praticamente da sola in 
appartamento ed è stato brutto. E tipo anche ho avuto problemi nello studio. Per fortuna era 
estate però d’estate io venivo qua a fare le attività, perché l’ho chiesto io perché appunto 
sapevo che non sarei riuscita ad adattarmi subito. Quindi per rendere un pochino più lieve 
tutto, ho chiesto di fare la attività qua. Quindi dormivo, facevo tutto la ma venivo a fare le 
attività durante il giorno. Comunque io, a parte quelli che hanno la mia età, sono amici sì, 
però non so. Però tipo i bambini, io sono molto affezionata, io voglio molto bene ai bambini 
che ci sono qua, anche a quelli che conosco da tanto ovviamente, quindi sai quello era un 
po’ difficile, lo stacco. Poi settembre ho cominciato ad avere problemi con lo studio. Non a 
livello scolastico eh, a livello mio proprio di studio. Perché per esempio facevo fatica a 
studiare perché quando studiavo, studiavo sempre in gruppo in mezzo ai bambini con le 
cuffie. Infatti spesso gli educatori mi dicevano «ma perché non vai in camera?». Tenevo le 
cuffie, quindi avevo la musica e non li sentivo, però alzavo lo sguardo ed era un casino. Poi 
mi sono trovata da sola, quindi cosa metto le cuffie? Non le posso mettere. Io ero abituata ad 
avere le cuffie durante lo studio. Sembra una cavolata però sono quelle cose che io ho fatto 
per anni. Ho fatto quattro anni di medie e tre di liceo così, sono sette anni di studi. Io 
studiavo tanto alle medie, molto quindi stavo tanto con le cuffiette. E poi mi sono trovata a 
non poterle più mettere, cioè a non doverle più mettere. Quindi ho fatto molta fatica ad 
andare da un posto in cui c’era tanta gente, ancora adesso faccio molta fatica. Vado nei bar 
a studiare, in biblioteca non riesco perché appunto c’è troppo silenzio. Ho bisogno proprio 
del casino, è un po’ strano da dire ma è così.” 

Vivendo con molti bambini, penso sia normale.  

“In questo senso è stato difficile, pur trovandomi bene adesso in appartamento.” 

Quindi ora hai trovato un tuo equilibrio nell’appartamento?  

“E mi sono dovuta adeguare, non è che io lo volevo.  

Devo dire che a vent'anni uno ti direbbe «sì, vivere da solo è molto meglio». Però ti farò 
sapere che qui io ero libera. A parte a qualche regola che dovevo rientrare a una certa ora, io 
ero libera. Ma anche perché non ho bisogno di infrangere..ma anche adesso, cioè non ho 
quel bisogno. Le regole che c’erano nel mio gruppo, perché ogni gruppo ha le sue regole, 
anche se di fatto ci sono quelle di base. Però ogni gruppo ha il suo modo di agire. Io ero 
molto libera, facevo il cavolo che volevo. Anche alla sera se volevo stare in piedi di più io 
stavo. Magari l’educatore se ne andava via alle 22:30, però io se dovevo finire di studiare, 
finivo di studiare in salotto o un ora dopo. O se volevo vedere un film che durava di più, se 
non succedeva tutti i giorni, lo potevo vedere. Ero proprio libera, come adesso. L’unica cosa 
che c’è in appartamento è che posso fare quello che voglio senza essere scoperta. Fare 
cose che non puoi fare in istituto. Ma sai non ne ho nemmeno bisogno perché io alla sera 
non esco tantissimo perché è comunque mi piace uscire ma mi stanco. Lo faccio due volte al 
mese, non di più. Non è che ho questo bisogno. Se avessi avuto voglia di uscire, nel caso 
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esco il sabato o il venerdì mai gli altri giorni. Quindi qua potevo comunque farlo, restavo a 
dormire da mia nonna. Non è che cambia. Cambia un po’ l’autonomia. Solo che mi ha anche 
intralciata in generale, per questo ho anche fatto fatica, perché comunque significa dover 
pulire una casa di 4 locali e mezzo e ci vuole del tempo che mi porta via dallo studio, che mi 
porta via dalle mie amiche. Comunque all’università è diverso per vivere da soli, hai molto 
più tempo per te. Devi studiare di più però se ti organizzi in un certo modo, il tempo ce l’hai 
per fare le altre cose. Anche chi fa medicina che io conosco..devi saperti organizzare. Se tu 
fai tutto all’ultimo momento passi le notti sui libri, se tu non fai tutto all’ultimo momento anche 
se fai medicina hai molto più tempo. Perché appunto ti organizzi in un certo modo. Invece 
così io ho verifiche tutti i mesi, non è che ho una sessione di esami, quindi devo essere 
pronta quel giorno li. Mentre parlo per medicina, se loro hanno un esame in tutto il semestre 
c’è chi studia un mese prima e c’è chi studia ogni volta che fa lezione, poi la sera rivede 
quello che hanno fatto a lezione. Così in sé è a posto, cioè hai molto più tempo libero.. “ 
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Colloquio con una giovane del Vanoni (2) 

1) Come è avvenuto il tuo inserimento all’interno del CEM?  

“Allora, inizialmente io ero nel gruppo esterno dell’istituto, e praticamente mi hanno messo 
dentro perché avevo parecchie difficoltà scolastiche, infatti sono finita in delle scuole speciali, 
apposta per questo. E praticamente è stato un aiuto che mi ha consigliato la mia assistente 
sociale, che ha trovato la fortuna diciamo, che aveva già dei contatti con questo istituto e 
sono entrata dentro. E sono entrata all’età di 12 anni, quindi nemmeno tanto piccola. Poi 
sono stata nel gruppo zodiaco per quasi un anno, non l’ho finito, perché parlando con la mia 
educatrice di riferimento sentivo il bisogno di staccare la spina dai miei genitori, perché mi 
sentivo un pacco, spostato da una parte all’altra, quando avevano un po' voglia loro.”  

Quindi è partito da te questo? 

“Sì. E ho fatto richiesto se era possibile essere in internato al Vanoni, e hanno accolto subito 
la mia richiesta e sono entrata nel gruppo Mickey Mouse a metà aprile, circa. E basta, nel 
senso.”  

Ma tu come mai avevi un assistente sociale, se posso chiedere?  

“Perché i miei genitori sono divorziati da quando io avevo 5 anni. E un po’ la situazione sia 
per me che per mio fratello era un po’, come dire, non tanto bella, perché nemmeno mio 
fratello era a casa ma anche lui era in un istituto. E ci hanno affidato questa assistente 
sociale.” 

A causa del divorzio?  

“Sì.”  

2) Tu ti ricordi come ti sei sentita inizialmente appena sei arrivata al Vanoni, prima 
in esternato e dopo in internato, come è stato per te?  

“Allora, appena arrivata nel gruppo Zodiaco ero tutta agitata, perché va beh a settembre 
c’era anche il mio compleanno, quindi ero agitatissima però mi sono inserita bene nel 
gruppo, non ho avuto difficoltà, nemmeno quando sono passata in internato. Magari ho fatto 
un po’ fatica, le prime sere, ad abituarmi un po’ alle regole. Però è stato.. me lo sarei 
aspettato peggiore io.”  

Però è stato strano, perché sei stata tu a chiederlo, questa cosa qua non la sapevo.  

“Sì è stata una mia richiesta però, cioè più che altro ho fatto questa richiesta perché appunto 
ero un pacco. Però quando ero da mia mamma mi sentivo un po’ in colpa perché non ero 
con mio papà, quando ero con mio papà mi sentivo in colpa perché non ero con mia 
mamma, quindi ho detto no, diamoci una svegliata sono grande.” 

Ma a dodici anni non sei così grande, cioè, brava!  
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“Si infatti mia mamma diciamo non ha semplificato molto bene la mia decisione, perché era 
un po’ contraria perché pensava che era colpa dell’assistente sociale. Perché va beh mia 
mamma ce l’aveva a morte con la mia assistente sociale. Però va beh.”  

Ma adesso hai sempre la stessa assistente sociale? 

“No, adesso ho cambiato assistente sociale.” 

3) Pensi che nel corso degli anni ti sia servito aver avuto la possibilità di vivere 
anche in un luogo diverso da quello familiare?  

“Onestamente si, perché l’aiuto che mi ha dato l’istituto Vanoni, è stato un aiuto che se io 
fossi rimasta a casa non sarei autonoma, non sarei responsabile. E quindi sono contenta 
dell’aiuto che mi stanno danno e che mi hanno dato. Perché se penso a come sono arrivata 
e a come esco, dico «wow».” 

Quali sono le maggiori cose in cui ti hanno supportata, in cui ti hanno aiutata?  

“Mi hanno aiutato ad essere più autonoma.” 

Ma per esempio, in che cosa più autonoma?  

“Anche l’esempio di andare a scuola. Io fin da piccola andavo sempre a scuola 
accompagnata da mia mamma o da mio papà. Anche alle medie non prendevo la Posta con i 
miei amici, ma mi accompagnava sempre mia mamma o mio papà.” 

Ma questo per un’esigenza dei tuoi genitori? 

“No, perché io ero viziata, non volevo prendere quella Posta. Diciamo che anche, non so 
come spiegarlo, perché mio padre meno, ma mia mamma ha sempre assecondato ogni mio 
capriccio. Nel senso, volevo una Barbie, io finché non avevo quella barbie, stavo li nel 
negozio per ore e ore.” 

Quindi neanche tu eri tanto facile?  

“Esatto, ero terribile. Però mia mamma pur di vedermi con quella bambola faceva di tutto. 
Nel senso, mi ha sempre accontentato. E diciamo che io per questo ero viziata, perché 
avevo tutto ciò che volevo. Invece con papà non ho,… ho ricevuto dei si qualche volta, ma 
non sempre in tutto e mio papà finché.. mio papà diceva no e non c’era niente che lo potesse 
fermare, era no punto e basta. Potevo urlare e strillare ma mio padre non cambiava idea. E 
quindi anche l’istituto Vanoni mi ha aiutato in questo, a essere una ragazza nuova, diciamo.” 

4) Pensi che essere in un ambiente diverso  e anche un po’ lontano dai genitori, ti 
ha aiutato ad avere dei rapporti migliori con la tua famiglia? Con tuo papà, con 
tua mamma e magari anche con tuo fratello? 

“Si, allora anche adesso con mio padre e con mia madre è più facile vivere perché l’istituto 
mi ha insegnato anche a gestirmi da sola, la camera per dire. Mi ha aiutato anche ad 
esprimermi in maniera differente. E soprattutto mi ha insegnato che quando c’è un problema 
a non scappare.” 
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Quindi anche con tuo fratello, ti senti più sicura ad essere in un ambiente un po’ 
protetto? 

“Sì.” 

5) Tu non sei ancora arrivata alle dimissioni, ma questo presto avverrà, ti senti 
pronta? 

“Devo dire di sì, perché appena il direttore mi ha detto che c’era la possibilità di andare 
nell’appartamento tramite l’istituto, ho subito accettato, perché non vedo l’ora di andare 
nell’appartamento perché potrò dire di essere diventata veramente un adulta.  

Non sarà facile, lo so già. Comunque so che l’aiuto dell’istituto ci sarà comunque.” 

6) Quindi tu pensi comunque di avere gli strumenti per poter vivere da sola? 
Anche sapendo che ci sono comunque ancora gli educatori 

“Esatto, che sì sicuramente non sarà come essere in un gruppo, però diciamo sarà, tutto ciò 
che aspetto da una vita.” 

7) Invece quali pensi che siano state le maggiori difficoltà nel vivere qua? 

“Mah, ad essere sincera ti dirò che non ho avuto difficoltà perché mi sono adattata sempre a 
tutto. Magari un pochino quando non avevo ancora 16 anni, che non potevo tenere il  
telefonino, che lo dovevo consegnare. Quello era un po’ il problema, però alla fine.. Magari 
all’inizio mi arrabbiavo, però alla fine lo sopportiamo, nel senso..” 

8) Invece il fatto comunque di vivere con tanti altri bambini, perché di solito a 
casa ci sono i genitori o uno dei due, e i fratelli. Mentre qua siete in tanti, quindi 
come lo hai vissuto? 

“Essendo in un gruppo di bambini tutti praticamente tutti piccoli, delle volte è difficile starci,  
però diciamo alla fine mi piace, mi diverto anche con loro, ci rido, ci scherzo, ci gioco. Si. 
chiaramente non è la stessa cosa che stare a casa però è comunque piacevole.”
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