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ABSTRACT 

La modifica legislativa relativa all’autorità parentale congiunta in Ticino. 

Indagine qualitativa sul ruolo che l’operatore istituzionale che lavora con le famiglie svolge in 

relazione alla conflittualità genitoriale 

Dal 1° luglio 2014 è entrata in vigore la modifica legislativa relativa all’autorità parentale 

congiunta per i genitori non coniugati. Questa modifica legislativa prevede che l’autorità 

parentale congiunta sia la regola e che, pertanto, entrambi i genitori si debbano occupare 

insieme dell’educazione e dello sviluppo della loro prole. Questo cambiamento a livello di 

responsabilità genitoriale, presuppone una capacità collaborativa tra due genitori anche nel 

caso in cui questi decidano di interrompere la loro relazione di coppia e quindi essere soggetti 

al conflitto.  

Visto l’interesse nel svolgere una tesi che concernesse il contesto lavorativo in cui é stato 

svolto lo stage formativo, é emersa la curiosità di indagare su come alcuni genitori gestiscono 

la genitorialità dopo aver interrotto la relazione di coppia. Durante la pratica professionale 

svolta presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore curatele e tutele, si é constatata 

l’esistenza di molti genitori che sono in forte conflitto tra loro dopo essersi separati. La ricerca 

si é quindi indirizzata verso il comprendere come questi genitori non più insieme possano 

esercitare il ruolo di genitore congiuntamente seppur in conflitto tra loro. Uno dei principi di 

questa modifica legislativa, infatti, concerne il dare la responsabilità a entrambi i genitori di 

esercitare il ruolo genitoriale nonostante la coppia si sia sfaldata e, dunque, superare il conflitto 

di coppia per mantenere la relazione in quanto genitori.   

Il presente lavoro di tesi ha come obiettivo l’analisi di quella che è la realtà dell’autorità 

parentale congiunta in Ticino e di come gli attori interessati reagiscono alla recente modifica 

legislativa. Viene svolta una ricerca qualitativa su come alcuni operatori istituzionali che 

lavorano quotidianamente con le famiglie si relazionano alla conflittualità genitoriale e come 

essi possono aiutare le famiglie a raggiungere un equilibrio che ha come obiettivo principale il 

benessere del minore e il suo diritto di avere entrambi i genitori che si occupino di lui. In 

particolare, vengono raccolte le testimonianze di un consulente famigliare, un pretore e alcuni 

curatori di due sedi UAP ticinesi. Le testimonianze sono state raccolte tramite tre modelli di 

intervista: semi-strutturata, non strutturata e focus group. Quest’ultimo é stato indirizzato ai 

curatori educativi, i quali sono stati sollecitati su alcuni temi concernenti cinque casi scelti 

seguiti dai relativi operatori istituzionali per permettere di approfondire nella pratica alcuni 

concetti relativi alle metodologie, le teorie e i principi dell’autorità parentale congiunta e il 

conflitto genitoriale che interessa quelle particolari famiglie.  

È apparso che gli operatori istituzionali che lavorano quotidianamente con le famiglie ticinesi, 

quali i curatori educativi, i consulenti famigliari o i pretori, constatata l’esistenza di una grave 

conflittualità all’interno della coppia in crisi, necessitino di competenze multidisciplinari per 

aiutarle ad affrontare il conflitto di coppia. Solo attraverso un lavoro di rete é possibile attenuare 

le situazioni conflittuali tra i genitori che si trovano in disaccordo tra loro come coppia per 

quanto riguarda il loro ruolo genitoriale. Tramite l’aiuto di questi operatori istituzionali è 

possibile garantire ai minori il diritto di avere entrambi i genitori come suoi rappresentanti, e 

quindi applicare le nuove normative riguardanti l’autorità parentale congiunta. 
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1. INTRODUZIONE. 
L’interesse verso quello che è diventato il tema di questa tesi è nato durante il primo periodo 

di stage svolto presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di seguito: “UAP”), settore curatele 

e tutele di una delle sedi ticinesi1. Nelle prime settimane di stage uno dei compiti che mi era 

stato affidato per entrare in contatto con il contesto lavorativo di quell’ufficio, è stato quello di 

conoscere, leggendone le carte, i casi seguiti dalla mia responsabile pratica. Man mano che 

studiavo i vari incarti, ho notato che in molti di essi il minore, a seguito del divorzio o della 

separazione dei genitori, era stato affidato al padre. 

È nata così una curiosità per quello che ai miei occhi inizialmente sembrava una particolarità, 

partendo dal presupposto che, normalmente, secondo la mia personale opinione ed 

esperienza, quando due genitori interrompono la loro relazione, il figlio 2  è affidato 

prevalentemente alla madre. Dopo essermi consultata con la mia responsabile pratica ho 

compreso che la decisione dell’affidamento del minore è frutto di grandi riflessioni e di 

accertamenti da parte di coloro i quali devono valutare a quale genitore è più opportuno 

affidare il figlio. A fronte di questo mio stupore, mi sono così interessata al tema 

dell’affidamento del minore nei casi in cui i genitori decidono di interrompere la loro relazione. 

Svolgendo le ricerche per approfondire l’argomento e comprendere meglio il fenomeno, ho 

avuto modo di avvicinarmi alle modifiche legislative inerenti all’autorità parentale congiunta: a 

partire dal 1° luglio 2014 la legge prevede, infatti, che per i genitori non coniugati è possibile 

richiedere di esercitare congiuntamente l’autorità parentale sul figlio. Per ottenerla, i genitori 

devono dichiarare ufficialmente che si sono accordati su tutto ciò che riguarda la cura del 

minore. La relativa domanda va inoltrata all’Autorità competente. In linea di principio, i genitori 

devono disciplinare insieme tutto quello che riguarda loro figlio, presupponendo così la 

capacità di comunicare e di cooperare tra loro affinché riescano a svolgere tale compito 

insieme (Beat Reichlin, 2014). 

Da molti degli incarti dell’UAP settore curatele e tutele che ho esaminato, emergeva, forte, 

l’elemento della conflittualità tra i genitori, motivo per il quale in quei casi era stata istituita una 

misura di protezione esercitata dal curatore educativo, operatore sociale che ha il compito di 

aiutarli ad esercitare il ruolo di genitore.  

Ho cominciato allora a chiedermi come l’elemento della conflittualità genitoriale potesse influire 

sull’ottenimento dell’autorità parentale congiunta. 

Durante il mio stage formativo ho avuto modo di confrontarmi con diversi operatori istituzionali 

che lavorano con le famiglie e che sono a stretto contatto con l’UAP settore curatele e tutele. 

Poiché intendevo svolgere questa tesi attenendomi il più possibile al contesto lavorativo del 

luogo presso cui ho svolto lo stage, ho deciso di formulare una domanda di ricerca che potesse 

far emergere il ruolo dei vari operatori istituzionali3 che lavorano quotidianamente con la 

conflittualità tra i genitori, intervistandoli al fine di raccogliere parte delle informazioni 

                                                        
1 Per motivi di privacy si è deciso di non rivelare la sede in cui è stato svolto lo stage. 
2 La forma al maschile è da intendere anche al femminile in tutto lo scritto. 
3 Con questo termine si vogliono intendere quelle figure professionali intervistate, quali la consulente famigliare, il 
pretore e i curatori educativi 
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necessarie per completare la ricerca. Più precisamente ho deciso di rivolgermi ai curatori 

dell’UAP di due sedi ticinesi, al consultorio famigliare, al pretore e all’Autorità Regionale di 

Protezione (di seguito: “ARP”) di Lugano.  

Lo scopo di questa tesi è quello di approfondire il tema dell’autorità parentale congiunta a 

livello giuridico e sociale, interpellandomi sul ruolo delle persone chiamate ad occuparsene 

istituzionalmente e di come queste ultime si approcciano ai genitori che si trovano in conflitto 

tra loro. 

Ho cercato di mettere in luce i vari cambiamenti succedutisi nel corso degli ultimi decenni in 

seno alla famiglia tradizionale, che hanno comportato uguali diritti e doveri per entrambi i 

genitori nei confronti del figlio e come gli operatori istituzionali che operano con le famiglie si 

approcciano al tema della conflittualità genitoriale. 

La tesi inizia con un capitolo in cui è esposta la problematica affrontata, descritti gli obiettivi 

prefissati, la metodologia adottata per elaborare questo scritto e i concetti chiave legati al tema 

affrontato. Successivamente, vi è un capitolo dedicato alla descrizione dettagliata dell’autorità 

parentale congiunta in Ticino, seguito da un breve accenno temporale all’evoluzione del 

concetto di famiglia nell’Europa occidentale e, nella parte finale della contestualizzazione del 

tema, vi è anche a una concisa descrizione del contesto lavorativo in cui ho svolto il mio stage 

formativo.   

Nella seconda parte vi è un’analisi di quanto è scaturito dalle interviste alle quali ho sottoposto 

alcuni operatori istituzionali che lavorano con le famiglie, per poi farne un confronto con la 

teoria appresa dagli articoli scientifici, dai testi bibliografici e dalle ricerche. 

La tesi si conclude con delle riflessioni riguardo a ciò che è emerso nell’intero lavoro di ricerca. 

2. PRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICA. 

 2.1 Obiettivi della tesi. 
Il tema principale di questa tesi è l’autorità parentale congiunta. Alcune domande che mi sono 

posta sono sorte durante il percorso iniziale della progettazione della tesi, che possono 

fungere da sotto-domande: quali sono gli operatori istituzionali che hanno a che fare con la 

conflittualità dei genitori quando questi decidono di separarsi? Come si relazionano questi 

operatori nei confronti dei genitori che si trovano in conflitto tra loro? Qual è il ruolo del curatore 

educativo quando dei genitori decidono di ottenere l’autorità parentale congiunta? Quanto la 

conflittualità influisce sull’ottenimento della stessa?  

Queste sotto-domande mi hanno permesso di meglio delineare quella che è poi diventata la 

domanda di ricerca di questa tesi. 

Dopo una avanzata ricerca e una lunga riflessione su quale potesse essere la domanda che  

racchiudesse tutti gli interrogativi in questione, la domanda di ricerca individuata è la seguente:

  

“In che modo gli operatori istituzionali che operano con le famiglie si relazionano con i genitori 

in conflitto non uniti in matrimonio affinché siano soddisfatte le nuove normative relative 

all’autorità parentale congiunta e quanto la conflittualità può influire sul suo ottenimento?” 
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Questa tesi è volta a comprendere nel dettaglio il fenomeno dell’autorità parentale congiunta 

in Ticino, tenendo presenti gli attori coinvolti nella procedura.   

Il tema dell’autorità parentale congiunta è complesso ed è ancora in divenire sul territorio 

ticinese: temi legislativi come questi si evolvono man mano che sono emanate delle nuove 

sentenze da parte dei competenti tribunali.   

Non è stato facile riuscire a stabilire una domanda di ricerca che fosse completa e che facesse 

emergere esattamente ciò che rientrava nel campo di ricerca. Uno strumento che mi ha aiutato 

a farlo è stato quello di suddividere il tema in tre “sotto-temi” principali: alcuni operatori 

istituzionali che operano con le famiglie (il curatore, il pretore e il consulente famigliare), la 

conflittualità e, ovviamente, l’autorità parentale congiunta come tale. 

2.2 La scelta metodologica. 
Dopo aver inquadrato il tema relativo alla revisione legislativa dell’autorità parentale congiunta 

in Ticino attraverso ricerche, anche in Internet e consultazioni con i curatori dell’UAP settore 

curatele e tutele della sede in cui ho svolto lo stage, la scelta metodologica ritenuta più 

funzionale per svolgere questa tesi è stata l’utilizzo di un approccio qualitativo, in quanto 

capace di approfondire degli atteggiamenti e dei comportamenti degli operatori che sono in 

contatto con un determinato novero di persone e all’interno di uno specifico assetto famigliare. 

Il risultato di quanto emerso è stato confrontato con la teoria esistente.4. 

Gli strumenti per raccogliere le informazioni necessarie al fine di completare la ricerca sono 

stati: l’intervista semi-strutturata, l’intervista non strutturata e il focus group.5 Tutte le interviste 

sono state fatte tra i mesi di maggio e giugno 2018. La scelta di svolgerle in un così limitato 

lasso di tempo è dovuta al fatto che volessi raccogliere le informazioni necessarie nello stesso 

momento per evitare dei cambiamenti fra un’intervista e l’altra. 

Gli operatori istituzionali che ho scelto per le interviste sono: la direttrice e consulente familiare 

Signora Debora Solcà, il pretore di Lugano e i curatori di due sedi UAP ticinesi. Ogni 

intervistato ha dato il suo consenso all’essere sottoposto a delle domande e alla registrazione 

dell’intervista alla quale è stato sottoposto. La signora Solcà ha acconsentito a che il suo nome 

comparisse in questa tesi, mentre che il pretore e i curatori hanno preferito non acconsentirvi. 

Ho, per altro, anche redatto una trascrizione integrale delle interviste fatte.  

Con la consulente familiare ho realizzato un’intervista semi-strutturata; con il pretore 

un’intervista non strutturata e con i curatori un focus group. 

L’idea di intervistare questi operatori è nata da una riflessione e da un accorgimento su quali 

siano le figure principali che istituzionalmente lavorano con la famiglia. Un’altra persona che 

rientrava nel novero di quelle interessanti, era un funzionario dell’ARP. Le ARP si occupano 

della procedura di ottenimento dell’autorità parentale congiunta per i genitori che non sono 

uniti in matrimonio (per i genitori coniugati è competente il pretore). Nonostante i numerosi 

tentativi intrapresi, non mi è stato possibile ottenere l’autorizzazione a svolgere alcuna 

intervista. Di conseguenza, ho preso contatto con la Camera di protezione, più precisamente 

                                                        
4 Carey M., 2013, La mia tesi in servizio sociale, Trento, Centro Studi Erickson, p. 48. 
5 Ibid. pp. 135-152. cit. 
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con la signora Marisa Romeo6, con la quale ho avuto modo di condividere le informazioni 

mancanti. Ogni volta che ho avuto bisogno di un’ulteriore consultazione, ho preso contatto con 

lei tramite e-mail. 

Per quanto concerne le interviste fatte alla consulente familiare e al pretore, queste vengono 

chiamate “interviste risorsa”, ovvero interviste rivolte a degli operatori specializzati in un 

determinato ambito e che permettono di raccogliere maggiori informazioni sul tema specifico. 

Essendo l’autorità parentale congiunta un istituto piuttosto recente, le cui nuove normative 

sono entrate in vigore, come già qui sopra riferito, solo nel 2014, è certamente stato utile 

intervistare queste due figure professionali, in quanto specializzate nell’ambito del diritto di 

famiglia. Mi hanno, infatti, aiutato a completare la bibliografia, ampliare la conoscenza del tema 

e iniziare ad interessarmi al tema rivelatosi più coinvolgente: quello della conflittualità tra i 

genitori. Sono, inoltre, risultate utili per definire meglio i temi e gli elementi da proporre ai 

curatori durante il focus group (effettuato come intervista finale). La scelta di utilizzare 

l’intervista semi-strutturata e quella non strutturata è giustificata proprio dal fatto che, avendo 

bisogno di informazioni specifiche, con queste due tipologie di intervista ho potuto entrare nei 

temi più dettagliatamente riguardo a quelli che erano i miei obiettivi. Prima di svolgere le 

interviste, ho inviato ai prescelti un documento con la lista delle domande che avrei loro posto.7 

La modalità scelta per raccogliere le informazioni dai curatori è stata invece il focus group, che 

permette di intervistare più operatori contemporaneamente, sollecitarli su diversi temi ed 

aspetti per arrivare a creare insieme una discussione attorno a tre temi principali: l’autorità 

parentale congiunta, il ruolo del curatore educativo nelle situazioni di genitori separati e la 

conflittualità tra questi ultimi. 

Prima di arrivare a delineare in maniera così precisa e specifica il campo di questa tesi, sono 

stata più volte costretta a modificare il novero delle persone da coinvolgere nella mia ricerca. 

Inizialmente, infatti, tale ricerca era rivolta ai casi in cui i genitori erano sia coniugati, sia non 

coniugati. La decisione di prendere in considerazione unicamente le coppie di fatto (non 

coniugate) che hanno deciso di separarsi, è stata adottata unicamente dalla quantità e qualità 

di materiale a disposizione: tra i casi seguiti dall’UAP settore curatele e tutele delle due sedi 

ticinesi vi erano più coppie di fatto separate e in conflitto sulle quali svolgere la mia ricerca, 

piuttosto che coppie divorziate. D'altronde, dal momento in cui all’interno di una coppia vi è 

un’alta conflittualità, non è il matrimonio o la coppia di fatto a cambiare le circostanze, conta 

quanto è forte o meno tale conflitto e se si hanno gli strumenti per farne fronte. L’obiettivo è 

dunque diventato fare un confronto tra casi di genitori non uniti in matrimonio e separate in cui 

vigeva l’autorità parentale congiunta e in altri dove vi era l’autorità parentale esclusiva, per 

capire quali fossero le ragioni per cui in alcuni casi fosse congiunta e in altre esclusiva.   

Ho deciso di analizzare casi in cui i genitori erano separati, poiché ho ritenuto che fosse la 

condizione migliore per poter studiare il conflitto genitoriale. Nel caso avessi analizzato dei 

casi di coppie ancora unite, avrei avuto a disposizione meno possibilità di indagare 

sull’elemento della conflittualità.  

Al fine di permettermi di scegliere i cinque casi da analizzare che mi ero prefissata, ogni 

                                                        
6 La signora in oggetto ha dato il suo consenso a far comparire il suo nome in questa tesi. 
7 Vedi allegato 1. 
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curatore mi ha trasmesso una lista di genitori separati tra i casi da lui seguiti; dopo averne 

studiato le caratteristiche, ho scelto due casi in cui non era stata instaurata l’autorità parentale 

congiunta, due dove, invece, i genitori l’avevano ottenuta e uno caratterizzato dal passaggio 

dell’autorità parentale esclusiva a quella congiunta in corso d’opera. La scelta di questi cinque 

casi è stata da me fatta in base alla quantità e alla qualità di informazioni a disposizione, che 

avrebbero permesso di capire quali fossero le condizioni per cui la procedura si fosse svolta 

in un modo piuttosto che in un altro e quanto la conflittualità tra i genitori abbia influito sulla 

stessa. 

Per presentare i cinque casi ai curatori durante il focus group ho stilato un documento con una 

breve anamnesi della situazione socio-famigliare e consegnato una copia della medesima a 

tutti i curatori coinvolti, di modo che, durante l’intervista, sarebbe stato più facile capire di chi 

si stesse parlando.8 

2.3 Concetti chiave. 

Due sono i concetti chiave che ruotano attorno al tema dell’autorità parentale congiunta e che 

riguardano da vicino i professionisti che lavorano quotidianamente con genitori separati: la 

conflittualità e la mediazione. 

La conflittualità tra genitori.  
In sociologia.  
Il conflitto è un fenomeno complesso da descrivere e classificare. Ne esistono diverse 

definizioni, in quanto dipende dal contesto nel quale lo si osserva.   

Il contesto a cui fa riferimento questa tesi è il gruppo, e il significato che ne deriva è il seguente: 

“il conflitto è un processo di interazione tra due diverse parti che, per qualche motivo, si trovano 

su posizioni discordanti”9, dove le “due diverse parti” rappresentano i genitori. Si inizia così, a 

parlare del conflitto famigliare. 

Immaginare che all’interno di una famiglia il conflitto non esista, facendo pensare che essa sia 

quell’idilliaco nucleo perfetto che si può ritrovare nelle pubblicità alla tv, oppure nelle riviste, 

può avere come conseguenza negativa il far sprofondare i genitori in uno sconforto e 

sentimento di fallimento quando questo si presenta. Di conseguenza, il rischio è che ogni volta 

che il conflitto si manifesta, questo abbia una connotazione negativa (Silvia Bonino, 1990). 

A volte, invece, la presenza del conflitto all’interno di una coppia sta ad indicare che vi è 

qualcosa da dover discutere e chiarire. Riconoscerlo, può aiutare i genitori ad affrontarlo e far 

sì che questo non si ripercuota in maniera indelebile sul figlio. Non è sufficiente il riuscire ad 

affrontarlo in maniera tranquilla e senza aggressività. Ciò che è fondamentale è che si crei una 

sorta di cooperazione tra i due individui discordanti, i quali devono tenere bene in mente che 

l’altro è anch’egli un essere umano con le proprie esigenze ed opinioni. 

                                                        
8 Vedi allegato 5. 
9 Pirozzi, F., Nuzzo, A., Il conflitto nei gruppi di lavoro, modulo “Processi nelle équipe”, a.a. 2016/2017, DEASS, 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Manno. 
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Nel modulo “Processi nelle équipe”, svolto durante gli anni formativi, la strategia migliore 

presentata per risolvere un conflitto è la negoziazione, ovvero l’applicare un processo 

attraverso il quale le parti discordanti definiscono degli accordi reciproci con l’obiettivo di 

ridurre gli squilibri o risolvere le situazioni conflittuali con la più alta soddisfazione possibile.10 

Tale strategia, permette di affrontare il conflitto in maniera positiva con modalità integrativa 

delle diverse posizioni; dove con “modalità integrativa” si intende che “le parti sono consapevoli 

dei propri bisogni e delle proprie ragioni ma sono anche collaborative: ciascuna cerca di 

comprendere e venire incontro all’altra, esplorando l'origine del disaccordo e le possibili 

soluzioni”.11 

Al centro di questa cooperazione tra i genitori, ci deve essere quale obiettivo il benessere del 

figlio: è per lui che bisogna continuare a rivestire il ruolo di genitore, nonostante la coppia si 

sia sfaldata. È in questo senso che si può dire che la coppia genitoriale deve continuare ad 

esistere e vincere sulla coppia in conflitto.12  

Capita spesso che tra le dinamiche conflittuali dei genitori, gli interessi del figlio rimangano, 

però, in secondo piano, creando in lui una situazione di squilibrio. E non solo, a volte il figlio 

diventa conteso tra i due litiganti, i quali cercano una figura che possa fargli da alleato, 

mettendolo così in una situazione contraddittoria che difficilmente può risolvere o che lo 

costringe a soddisfare entrambe le richieste. Il bambino viene risucchiato nel conflitto dei 

genitori e si sente obbligato a scegliere da che parte stare, preoccupato che prendere una 

parte piuttosto che l’altra, significhi perdere uno dei due genitori (Annamaria dell’Antonio, 

1993). 

Ciò che potrebbe aiutare, quando si è in una situazione di separazione, è parlare ai propri figli. 

Se due genitori si trovano in una situazione difficile, infatti, è impensabile pensare che i figli 

non se ne accorgano. Come già anticipato, il figlio viene investito da un peso spesso logorante 

e che ha su di lui delle gravi ripercussioni. Per questo motivo, è inutile pensare che gli si debba 

tenere nascosto quello che sta succedendo, quanto trovare le parole giuste per dirglielo. Così 

facendo, si evita che il figlio cominci a farsi delle fantasie, a preoccuparsi, a pensare che 

magari la colpa possa essere sua. Un modo per far capire ai figli che la relazione di coppia 

non sta funzionando senza avere troppe conseguenze negative, è esplicitare loro che non si 

va più d’accordo, così da fargli capire che come genitori continuano ad esserci.13 

In diritto.  
Per quanto concerne il diritto, il conflitto assume tale definizione: “situazione giuridica 

caratterizzata da posizioni contrastanti e incompatibili proprie di soggetti diversi, pubblici o 

privati, rispetto al medesimo rapporto giuridico in senso lato (diritti soggettivi, norme, poteri), e 

per la quale l’ordinamento positivo predispone adeguati mezzi di composizione.” 14  

                                                        
10 Pirozzi, F., Nuzzo, A., La negoziazione, modulo “Processi nelle équipe”, a.a. 2016/2017, DEASS, Scuola 

universitaria professionale della Svizzera italiana, Manno. 
11 Ibid. 
12 Formenti, L. Galli, D., Kluzer, C., Maglietta, M., quilici, M., Tamanza, G., Vegetti, F., 2006, Genitori per sempre 

– alla prova la sfida dell’affidamento condiviso, in rivista: Famiglia Oggi, p. 14. 
13Gmür, P., 2013, Opuscolo: Rimaniamo Genitori – Rapporti tra genitori e figli durante e dopo la separazione 

(seconda edizione), Zurigo: Verga Pestalozzianum, p. 7. 
14 Treccani Enciclopedia online, Il conflitto, http://www.treccani.it/vocabolario/conflitto/ (consultato il 22.06.18 alle 

ore 8.24). 

http://www.treccani.it/vocabolario/conflitto/
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Le situazioni di conflittualità all’interno di una coppia di genitori, necessitano di una 

regolamentazione ben strutturata che definisca nel dettaglio i diritti e i doveri che ciascuno ha 

nei confronti della crescita del figlio (Michele Ruvolo, 2016). 

Le leggi sono in continua evoluzione, in quanto in base alle innumerevoli possibilità date dalle 

circostanze della vita alle quali il giudice si trova confrontato, ne scaturiscono di nuove.  

Soprattutto nel diritto di famiglia, per quanto concerne i genitori che si stanno separando, il 

benessere messo in primo piano è quello del minore. È proprio in questo ambito che le legge 

ha previsto delle norme precise, affinché vi sia una, o più figure, atta a garantire al minore 

protezione e sostegno. In questa tesi, la figura a cui mi riferisco è il curatore educativo. 

La mediazione.15
  

Come è evidenziato qui di seguito, un elemento che non emerge nelle mansioni del curatore 

educativo, ma che si trova intrinseco soprattutto nella capacità di gestire le relazioni personali 

tra i genitori e il figlio, è la gestione della conflittualità tra i genitori. Ogni curatore si ritrova 

investito di una grande responsabilità, ovvero detenere la capacità di mediare tra i genitori 

litiganti per evitare che il conflitto si ripercuota sul figlio. Così come per i curatori educativi, ciò 

è anche per i consulenti familiari e i pretori. 

L’arte della mediazione è una competenza che spetta a questi particolari operatori istituzionali 

che devono rapportarsi con le situazioni problematiche, in concreto dei genitori. La mediazione 

concerne il lavoro di vedere e di reagire all’interno di quello che sta avvenendo tra le interazioni 

e le accettazioni reciproche tra individui. Si tratta di capire le interpretazioni, le percezioni e le 

letture di realtà dei soggetti e trovare delle possibili risposte, affinché essi si capiscano, senza 

mai, però, sostituirsi a loro. In questo contesto, i soggetti coinvolti non scappano dal conflitto, 

ma fanno dei passi avanti rispetto a ciò che lo ha generato mostrando “solidarietà”. La 

mediazione è capace di far trovare gli individui ad uno stesso livello per affrontare un problema 

condiviso dalle parti, così come può succedere nel caso di figli di genitori in fase di separazione 

(Pasquale Busso, 1997). 

 La definizione che ne consegue, è che la mediazione è “arte dell’aiuto ad apprendere e a 

cambiare nelle situazioni di conflitto, in modo che esercitandosi nel rileggere le situazioni e 

posando quindi gli occhi sui problemi con una certo distacco, in vista di un bene percepito 

come comune per tutti gli attori, diventi possibile restituirsi reciprocamente energie spendibili 

nella responsabilità verso quanti sono stati indirettamente coinvolti nel conflitto”. 16 

Si può sostenere allora che all’interno dei conflitti vi è l’importanza di riuscire a coordinare i 

significati che ciascuno dà alla realtà, condizione che non si può scindere dalla partecipazione 

attiva degli attori coinvolti, anzi, proprio su di loro va fondata (Dario Angelo Colombo, 1997). 

Nell’applicazione pratica del diritto, spesso alcune componenti della vita possono essere 

facilmente dimenticate: tristezza, delusione, esperienza, speranze, il punto di vista dei 

soggetti, non vengono, infatti, sempre presi in considerazione, poiché è la legge che sancisce 

il risultato applicando un concetto dicotomico ben preciso: il giusto o l’ingiusto. È proprio in 

                                                        
15 Busso, P., Colombo, A. D., Marinoni, R., Ruggiero, G., 1997, Aiutare ad aiutarsi - La mediazione nei conflitti 

sociali e di comunità, in rivista: Animazione Sociale 
16 Ibid.  p. 34. 
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questo meccanismo che si può intuire quanto sia necessaria la figura del curatore educativo, 

in quanto è quella persona che non giudicando mai che cosa è giusto o cosa non lo è, 

cercherà, piuttosto, di capire perché è sorto un problema e cercherà di risolverlo, insieme con 

i genitori. 

Dall’altra parte, l’arte della mediazione deve essere esercitata in egual modo nelle situazioni 

in cui i genitori si trovano a sperimentare insieme l’autorità parentale sul figlio: essi sono 

chiamati a mediare tra loro quel che concerne la sua cura, la sua educazione e il suo sviluppo. 

Una domanda che potrebbe sorgere è la seguente: se vi è una conflittualità così forte da non 

permettere ai genitori di fare un buon lavoro di mediazione tra loro, come è possibile che siano 

soddisfatte le condizioni previste dalla legge affinché sia istituita l’autorità parentale congiunta? 

Attraverso le interviste cui ho sottoposto il pretore, la consulente familiare e  i curatori educativi, 

si è cercato di chiarire un po’ questo aspetto. Ma prima è opportuno approfondire il tema di cui 

si sta parlando. 

3. L’AUTORITÀ PARENTALE CONGIUNTA. 

 3.1 Di che cosa si tratta. 
Dal 1° luglio 2014 sono entrate in vigore le nuove norme della legge inerenti all’autorità 

parentale congiunta per i genitori non coniugati che, se d’accordo, possono chiedere di 

esercitare uguali diritti e doveri nei confronti del figlio tramite una dichiarazione ufficiale rivolta 

al Servizio circondariale dello stato civile (se tale dichiarazione è fatta in uno con il 

riconoscimento di paternità) o all’ARP (se tale dichiarazione è fatta successivamente al 

riconoscimento di paternità). In tale dichiarazione17 i genitori devono attestare che si sono 

accordati in merito alla custodia, alle relazioni personali o alla partecipazione alla cura del figlio 

e al suo contributo di mantenimento.18 

Se i genitori non sono d’accordo sull’ottenimento dell’autorità parentale congiunta, il genitore 

che non ne è in possesso può rivolgersi all’ARP del domicilio del figlio e richiederla, e la stessa 

deciderà se concederla oppure no. L’autorità parentale congiunta è rifiutata dall’Autorità 

soltanto nel caso sia contraria al bene del minore. (art. 298 cpv. 1 e cpv. 2 CC). Questa nuova 

legge è stata infatti introdotta per tutelare il bene del figlio, in quanto egli ha il diritto che 

entrambi i genitori si assumano congiuntamente la responsabilità del suo sviluppo e della sua 

educazione. 

 3.2 Le novità. 
Per quanto riguarda la terminologia, la legge non ha stabilito una definizione legale del termine 

autorità parentale; ciò nonostante ne descrive le mansioni e ne disciplina i contenuti. 19 

L’autorità parentale implica che i genitori garantiscano la cura e l’educazione del figlio, adottino 

le decisioni necessarie affinché salvaguardino il suo benessere, lo rappresentino finché 

                                                        
17 vedi allegato 6. 
18 Repubblica e Catone Ticino, l’autorità parentale congiunta, https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-

civile/autorita-parentale-congiunta/ (consultato il 21.07.18 alle ore 15.33). 
19 Reichlin, B., 2014, Applicazione dell’autorità parentale congiunta come regola - Raccomandazioni della 

COPMA, Elaborato per conto della COPMA, tradotto in italiano da Messina Chiara, Berna.p. 7. 

https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/autorita-parentale-congiunta/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/autorita-parentale-congiunta/
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raggiunga la maggiore età e lo tutelino negli ambiti amministrativi. Di conseguenza, l’autorità 

parentale congiunta prevede che i genitori si assumano congiuntamente tali compiti. (art. 301 

cpv. 1 CC e art. 19c CC). 

La revisione legislativa sull’autorità parentale congiunta ridefinisce, inoltre, alcuni concetti. Tra 

questi, troviamo il concetto di custodia. Nel diritto precedente al 2014, questo termine indicava 

sia il diritto di custodia, sia la custodia di fatto. Il diritto di determinare il luogo di dimora del 

figlio faceva parte del diritto di custodia, mentre la custodia di fatto indicava l’effettiva 

convivenza con il figlio in comunione domestica. Con la modifica legislativa, il termine diritto di 

custodia non viene più utilizzato e, nel caso dell’autorità parentale congiunta, il diritto di 

determinare il luogo di dimora del figlio appartiene ad entrambi i genitori (Raccomandazioni 

della Conferenza della protezione degli adulti e dei minori (COPMA, 2014). 

Un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro, 

oppure su decisione dell’Autorità di protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si 

trovi all’estero o se il cambio di dimora abbia delle conseguenze negative sull’esercizio 

dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni (art. 301a CC). 

È nuovo, invece, il concetto della partecipazione alla cura del figlio, che indica la 

partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio quando nessuno dei due genitori detiene 

la custodia; quando invece quest’ultima è assegnata a uno dei due genitori, riguardo al 

disciplinamento dei contatti con l’altro genitore, si parla di relazioni personali 

(Raccomandazioni della COPMA, 2014). 

 3.3 Prima della revisione legislativa del 2014. 
Nell’ottica di redigere il presente capitolo di questa tesi è stato utile prendere contatto con la 

signora Marisa Romeo, ispettrice della Camera di protezione, che ha fornito alcune 

informazioni supplementari. Nella sua e-mail del 9 luglio 201420, allega due sentenze emanate 

quando ancora era in vigore la legge precedente e spiega che per i genitori non uniti in 

matrimonio era possibile, anche prima del 1° luglio 2014, ottenere l’autorità parentale 

congiunta; la differenza era che dovevano soddisfare le due condizioni enunciate all’articolo 

298a del Codice civile 2013: 

“2. Autorità parentale in comune  
1 A richiesta congiunta dei genitori, l’autorità tutoria21 attribuisce loro l’autorità parentale in 

comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano 

per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la 

ripartizione delle spese di mantenimento.  
2 A richiesta di un genitore, del figlio o dell’autorità tutoria, l’autorità di vigilanza sulle tutele 

modifica l’attribuzione dell’autorità parentale ove lo esiga, per il bene del figlio, un sostanziale 

cambiamento delle circostanze.”22 

                                                        
20 Vedi allegato 7. 
21 Dal 1° gennaio 2013 le Commissioni Tutorie (CTR), a seguito della nuova Legge sulla protezione dei minori e 

degli adulti, vengono denominate Autorità Regionali di Protezione. 
22 Codice civile 2013, https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/201301010000/210.pdf, p. 81 

(consultato il 21.07.18 alle ore 16.38). 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/201301010000/210.pdf
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Ciò significa che dei genitori non uniti in matrimonio, prima di fare richiesta all’ARP per ottenere 

l’autorità parentale congiunta sul loro figlio, dovevano stipulare una convenzione in cui doveva 

figurare in maniera precisa come si accordavano quanto alla partecipazione alle cure del figlio 

e alle spese di mantenimento e presentare la stessa all’Autorità regionale di protezione. 

Qualora quest’ultima la approvava, l’autorità parentale congiunta era concessa. 

Oggi, nel Codice civile 2018, l’articolo 298a prevede quanto segue: 

“Dichiarazione comune dei genitori  

1. Se i genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio o se il rapporto di 

filiazione è stabilito per sentenza e al momento della pronuncia l’autorità parentale congiunta 

non è stata ancora disposta, l’autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una 

dichiarazione comune dei genitori.  

2. In tale dichiarazione i genitori confermano di:  

 1. essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità̀ del figlio; e  

 2. essersi accordati in merito alla custodia, alle relazioni personali o alla partecipazione 

alla cura del figlio e al suo contributo di mantenimento.  

3. Prima di rilasciare la dichiarazione, i genitori possono valersi della consulenza dell’autorità 

di protezione dei minori.  

4. La dichiarazione va indirizzata all’ufficio dello stato civile se i genitori la rilasciano 

contestualmente al riconoscimento del figlio. Se la rilasciano successivamente, la indirizzano 

all’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.  

5. Fintanto che non sia stata presentata la dichiarazione, l’autorità parentale spetta 

esclusivamente alla madre.”23 

La sostanziale differenza è che dopo il 1° luglio 2014 non è più necessario stipulare una 

convenzione in cui figuri in concreto come i genitori si sono accordati; bensì, basta che gli 

stessi dichiarino di averlo fatto. I genitori non coniugati possono, infatti, chiedere all’ARP di 

esercitare congiuntamente l’autorità parentale senza la necessità di sottoporre una 

convenzione e senza che l’Autorità medesima svolga un’indagine per verificare l’adeguatezza 

della stessa (avv. Alberto Forni, 2014). 

Di seguito è riportata la tabella sinottica estrapolata dal sito web della Conferenza sui Cantoni 

per la protezione dei minori (COPMA)24 presente solo in lingua francese o tedesca, dalla 

                                                        
23 Codice civile 2018, https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/201801010000/210.pdf, p. 90 

(consultato il 21.07.18 alle ore 16.42). 
24Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori (COPMA), Tavola sinottica, 

https://www.copma.ch/application/files/5514/6415/8791/Synopse_ITAL.pdf (consultato il 07.07.18 alle ore 15.12). 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/201801010000/210.pdf
https://www.copma.ch/application/files/5514/6415/8791/Synopse_ITAL.pdf
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lettura della quale è possibile constatare a chi veniva concessa l’autorità parentale in casi di 

divorzio o di genitori non coniugati prima e dopo la revisione legislativa del 2014: 

Come è possibile osservare, le coppie fino al 1° gennaio 2000 non potevano ottenere 

l’autorità parentale congiunta. Di fatto, l’autorità parentale era esclusivamente della madre, 

come pure la custodia. 

A partire dal 1° gennaio 2000, di norma l’autorità parentale era esclusiva, con l’eccezione 

dell’autorità parentale congiunta se i genitori erano d’accordo di averla entrambi. Il pretore al 

quale è stata rivolta l’intervista, ha spiegato che veniva concessa come una sorta di “premio”. 

Se i genitori dimostravano di avere una buona collaborazione reciproca, tanto da potersi 

accordare congiuntamente sulle decisioni che riguardavano il figlio, la legge prevedeva come 

premio il trasferimento dell’autorità parentale anche al padre. Dal 2014 la legge pretende, 

invece, che questa collaborazione vi sia indipendentemente dalla situazione intrinseca della 

coppia in questione, tanto che parte dal presupposto che i genitori rimangono tali nonostante 

la coppia decida di separarsi. A partire dal 1° luglio 2014, infatti, l’eccezione alla regola è 

l’autorità parentale esclusiva, e non congiunta come lo era fino al 30 giugno 2014. 

 3.4 La condizione della conflittualità. 
Poiché il concetto di autorità parentale congiunta è stato introdotto nel Codice civile e prevede 

che entrambi i genitori debbano avere il diritto di esercitare congiuntamente l’autorità parentale 

sul figlio e, rispettivamente, che sia un diritto del minore avere entrambi i genitori che veglino 

su di lui in egual misura (Repubblica e Catone Ticino, 2016), si potrebbe pensare che sia 

auspicabile che tale legge sia applicata in tutti i casi. L’obiettivo della revisione, infatti, è che 

l’autorità parentale congiunta diventi la regola (Raccomandazioni della COPMA, 2014). 

Come viene enunciato nel Codice civile, però, ci sono delle condizioni particolari in cui l’autorità 

parentale congiunta non viene concessa, limitando così il genitore nelle sue responsabilità in 

quanto genitore. Tra queste, non risulta esserci il disaccordo di uno dei genitori: “l’inesigibilità 

per un genitore non rappresenta un motivo sufficiente per non disporre l’autorità parentale 

congiunta. Il principio che deve guidare la decisione d’autorità è il bene del figlio; questo criterio 

è tuttavia notevolmente limitato. Il campo d’applicazione dell’art. 311 CC non esaurisce la 

questione se attribuire l’autorità parentale congiunta o esclusiva. Alle costellazioni di cui all’art. 

311 CC si aggiungono in particolare “l’incapacità di cooperare qualificata” dei genitori e il 
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manifesto abuso di diritto.”25 Con “incapacità di cooperare qualificata” si intendono i “casi in 

cui i genitori sono costantemente in conflitto per quanto concerne il figlio e questo conflitto si 

ripercuote sul figlio stesso”26. In concreto, la conflittualità scaturita dal disaccordo fra i genitori 

per quanto concerne il figlio non può essere considerata di per sé una condizione per il non 

adempimento delle nuove norme sull’autorità parentale congiunta, a meno che questa 

conflittualità non si ripercuota sul figlio stesso. 

In Italia, la scelta di proporre a un figlio l’esperienza di una bi-genitorialità era adottata dalle 

autorità solo a condizione che la conflittualità della coppia fosse molto bassa. Le nuove norme 

entrate in vigore in Italia nel 2006 hanno, però, capovolto tale assunzione. Esse sono, infatti, 

costruite sulla convinzione che è proprio quando la conflittualità è alta che l’affidamento 

esclusivo27 deve essere possibilmente evitato, poiché aumenterebbe i risentimenti del genitore 

a cui non è stata concessa e l’arroganza di chi la detiene, ma soprattutto poiché metterebbe i 

figli in una situazione di conflitto di lealtà (Marino Maglietta, 2010). 

Si potrebbe presupporre che è proprio quando la conflittualità è alta che l’autorità parentale 

congiunta potrebbe aiutare due genitori che si trovano in disaccordo. Con l’introduzione delle 

modifiche legislative del 2014, che (lo rammento) partono dal presupposto che i genitori si 

devono mettere d’accordo su tutto ciò che riguarda il figlio senza che un’Autorità esegua 

un’indagine sul come si sono accordati, il percorso della separazione si trasforma in un 

processo dove non vi è più una lunga e complessa trattativa (spesso tra i legali delle parti) in 

cui vige l’approccio vinci-perdi, ma si accresce “l’equilibrio tra le parti e quindi la speranza di 

un accordo autentico, non sottoposto a ricatti. Di qui la maggiore probabilità di una trattativa 

diretta tra le parti, senza avvocati”.28 

In conclusione, sarebbe auspicabile che le questioni attinenti alla responsabilità genitoriale 

trovassero una risposta nell’accordo delle parti, cercando di limitare il conflitto di coppia ma 

bensì mantenendo quella relazione genitoriale fondamentale per consentire una migliore 

salvaguardia del bene del minore (Michele Ruvolo, 2016). 

 

4. CAMBIAMENTO DEL PARADIGMA FAMILIARE. 
Un breve escursus dedicato all’evoluzione del concetto di famiglia negli ultimi anni, in Ticino e 

in generale nell’Europa occidentale, può essere utile a comprendere come si è potuti arrivare 

ad introdurre delle modifiche legislative così importanti, che suggeriscono come regolare 

l’autorità parentale congiunta. 

                                                        
25 Reichlin, B., 2014, Applicazione dell’autorità parentale congiunta come regola - Raccomandazioni della 

COPMA, Elaborato per conto della COPMA, tradotto in italiano da Messina Chiara, Berna.. p. 4. 
26 Ibid. 
27 Il diritto italiano utilizza termini differenti da quello svizzero; diverso è per i concetti che rimangono tutt’oggi 

molto simili: in Italia l’affidamento condiviso presuppone una patria genitoriale (in Svizzera autorità parentale 

congiunta), ovvero un’autorità esercitata da entrambi i genitori. 
28 Maglietta, M., 2010, L’affidamento condiviso, come è e come sarà, Milano: Franco Angeli, p. 32. 
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L’autore del testo “Raccomandazioni della COPMA del 13 giungo 2014”, il professore 

dell’università di Lucerna Beat Reichlin, definisce la modifica legislativa relativa all’autorità 

parentale congiunta come un vero e proprio cambiamento del paradigma familiare. Un 

cambiamento legislativo così determinante, infatti, è il frutto di decenni di cambiamenti a livello 

sia concettuale, sia giuridico, delle famiglie e della genitorialità. Ma forse è bene partire dal 

principio. 

Analizzando gli studi di sociologia degli ultimi decenni, si può comprendere come il concetto 

di famiglia sia stato fonte di grande interesse per molti studiosi. In molti hanno cercato di 

definire il termine “famiglia” ma, stando al profilo sociologico, non è corretto classificarla come 

un oggetto fisico, bensì è necessario semantizzarne il concetto, ovvero dargli un significato. 

Ma non è così semplice, dato che per dare un significato a qualcosa di così simbolico, come 

lo è la famiglia, la definizione dipende dal punto di vista con il quale la si osserva. Se, per 

esempio, la si osserva con un’ottica giuridica, sarà il diritto a darne una definizione con 

l’appropriato linguaggio giuridico; se, invece, la si osserva dal punto di vista statistico, la 

famiglia verrà misurata tramite misurazioni statistiche; e via dicendo (Pierpaolo Donati, 2012). 

Gli studi antropologici sono riusciti ad identificare diverse tipologie di famiglia in base alla 

formazione storico-sociale in cui esse si presentano, “laddove per formazione storico-sociale 

si intende un assetto ideal-tipico di società che si organizza sulla base di una propria cultura, 

di una specifica economia, di proprie istituzioni sociali”. 29    

Gli stessi studiosi descrivono, infatti, la famiglia come un fenomeno molto complesso e a volte 

di difficile comprensione, che nel corso degli anni ha subìto diverse trasformazioni, proprio a 

causa dei diversi assetti della società: si possono trovare famiglie a conduzione patriarcale 

(governate dal capofamiglia più anziano), famiglie nucleari (costituite dal padre, la madre e i 

figli, o solamente da marito e moglie), famiglie monoparentali, famiglie ricomposte, famiglie 

omosessuali, e via dicendo. La varietà di queste forme familiari presenti nel mondo occidentale 

è dovuta alla complessità della società e delle diverse culture che la caratterizzano (Anna 

Oliverio Ferraris, 1990). 

Come viene enunciato nel testo “Genitorialità (in)competente? Una rilettura pedagogica” della 

professoressa dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Laura Formenti, durante la prima 

guerra mondiale le donne sono state costrette ad emanciparsi in quanto gli uomini partivano 

in guerra; hanno cominciato a lavorare e a fare a meno di loro. Qualche anno più tardi, anche 

le donne si sono ritrovate al fronte, nella Resistenza, dando la prova del fatto che anche loro 

avevano, e hanno tutt’oggi, una forza e una determinazione che fino a quel momento era 

propria esclusivamente degli uomini. (Laura Formenti, 2008). L’emancipazione della donna sul 

mercato del lavoro, è uno dei fattori che ha influito su questa trasformazione del paradigma 

famigliare, in quanto ha portato la stessa a dover esercitare contemporaneamente il ruolo di 

madre e quello di lavoratrice.  

                                                        
29 Donati, P., 2012, Manuale di sociologia delle famiglie - La famiglia come <fatto primordiale> e l’evolversi della 

società, p. 11. 



14 

  

Un altro fenomeno emergente che si è registrato intorno agli anni ’60 è ’70 in Italia, che ha 

influito sulla trasformazione delle famiglie, è il divorzio, che venne introdotto a livello legale il 

1º dicembre 1970. 

Il numero di divorzi si è man mano intensificato anche in Ticino: malgrado il loro numero non 

sia più in crescita, nel 2015 si stima che poco più̀ di due matrimoni si concludono con un 

divorzio (il 43,5%)30. Con questo fenomeno è nato il termine di famiglia monoparentale, ove il 

genitore solo è confrontato soprattutto con le difficoltà organizzative tra famiglia e lavoro. 

Principalmente, è proprio la figura del padre che viene messa in discussione, in quanto 

giudicato meno capace di adattarsi al rivestire il ruolo di genitore e mantenere 

contemporaneamente quello lavorativo. Si tratta perlopiù di uno stereotipo culturale, che vede 

nella donna una flessibilità più marcata nell’esercitare due ruoli contemporaneamente. (Anna 

Oliverio Ferraris, 1990). 

 

In realtà, però, una genitorialità che prevede uguali diritti e doveri di entrambi i genitori nei 

confronti dei figli, come avviene adesso in diverse parti dell’Europa, ha visto il declino della 

potenza patriarcale che vigeva fino a qualche decennio fa. La trasformazione della visione 

della figura paterna come fonte di affetto e non più solo come un’autorità è decisiva a seguito 

di avvenimenti storici e di trasformazioni sociali avvenuti agli inizi del ‘900, come, appunto, 

l’emancipazione femminile e il divorzio. Ma non solo, ciò che ha influito il cambiamento delle 

famiglie sono le crisi economiche, le migrazioni di massa, l’allungamento dei percorsi formativi, 

l’invecchiamento della popolazione, e via dicendo.31  

 

Marino Maglietta nel suo libro “L’affidamento condiviso: come è e come sarà” parla di “padri 

nuovi” facendo riferimento al testo “Il padre ombra” del giornalista Maurizio Quilici, in cui viene 

sottolineato l’evidente desiderio di molti padri di prendersi cura dei propri figli (Maurizio Quilici, 

1988) e non più lasciarlo fare solamente alla donna. 

 

Queste trasformazioni delle famiglie hanno portato alcuni autori a definire questi fenomeni 

come la “crisi delle famiglie”, mentre per altri come un processo di generazione di nuove forme 

di relazioni familiari indotte da nuove interazioni fra i soggetti che la compongono (Donati, 

2012). 

 

Nello studio effettuato da Stern Peck (1988), viene evidenziato come è la capacità di ciascun 

genitore nel sostenere il figlio a mantenere una relazione qualitativamente valida con l’altro 

genitore, il fattore che è indice sullo sviluppo della sua personalità. Se ne può dedurre, 

pertanto, che non è tanto la capacità del genitore di rivestire il ruolo domestico e 

contemporaneamente quello professionale a garantire lo sviluppo del figlio, quanto il riuscire 

a mantenere una cooperazione genitoriale: “garantendo al figlio la possibilità di mantenere una 

                                                        
30 Ufficio di statistica, Un ritratto statistico dei nuclei familiari con figli, 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/Cosa_facciamo/2017_USTAT_le_famiglie_in_ticino.pdf, (consultato il 

17.07.18 alle ore 15.38), p. 10. 
31 Ibid. p. 5. 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/Cosa_facciamo/2017_USTAT_le_famiglie_in_ticino.pdf
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buona relazione anche con il genitore non affidatario, infatti, si promuoverebbe in lui una 

maggior competenza sociale ed una più ampia capacità relazionale”.32 

Possiamo facilmente comprendere come questa nuova impostazione della struttura famigliare 

incida sullo sviluppo del figlio, il quale si trova confrontato con due figure separate rivestite, 

però, dello stesso ruolo genitoriale e che possono avere degli attriti tra loro. È quindi 

significativo, come già riferito, come la coppia ha potuto o gestisce la propria fine: “è proprio 

da questo che deriva primariamente un efficace esercizio della genitorialità e la conseguente 

possibilità, per i figli, di salvaguardare una percezione di sé integra, sufficientemente libera da 

conflitti e amata”.33 

 

Sicuramente, lo stereotipo della donna come unico genitore e l’uomo come genitore 

eccezionale, con l’introduzione delle nuove norme sull’autorità parentale congiunta, viene 

meno. In tal senso, entrambi i genitori avranno egual diritto e dovere nei confronti del figlio. 

 

5. DESCRIZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO. 

 5.1 UAP settore curatele e tutele. 
In questo capitolo è presentato, brevemente, l’UAP settore curatele e tutele e gli operatori che 

vi lavorano, così da avere una visione più ampia di quello che è il contesto lavorativo di questo 

servizio sociale e come si organizza e si struttura all’interno del sistema cantonale ticinese. In 

tal modo sarà più scorrevole e comprensibile la lettura del capitolo dell’analisi dell’intervista 

rivolta ai curatori delle due sedi scelte per il focus group. 

L’UAP è stato istituito nel 2013, a seguito dell’unione tra l’Ufficio del tutore ufficiale (UTU) e 

l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM) ed è inserito all’interno del Dipartimento della 

sanità e della socialità (DSS), più precisamente nella Divisione dell’azione sociale e delle 

famiglie (DASF). Questo servizio sociale è suddiviso in sei settori: il settore adozioni, il servizio 

aiuto alle vittime, il settore curatele e tutele, il settore famiglie e minorenni, il settore consulenza 

Ufficio regionale di collocamento (URC) e il Care Team Ticino.34 Prima dell’unione avvenuta 

tra UTU e UFaM, questi settori lavoravano in maniera indipendente, ma sempre in 

collaborazione tra loro. Oggi, invece, sottostanno a un unico ufficio e a un’unica direzione.35 

L’operatore sociale del settore curatele e tutele, così come lo enuncia la denominazione, 

svolge due tipi di misure di protezione: la curatela e la tutela. La tutela è in favore solamente 

dei minorenni, mentre le varie forme di curatela sono a favore degli adulti, salvo la curatela 

educativa. 

                                                        
32 Barbisio, C., G., 1994, Il bambino diviso - la prevenzione del danno da alta conflittualità familiare, Torino: 

Tirrenia Stampatori p. 28. 
33 Formenti, L. Galli, D., Kluzer, C., Maglietta, M., quilici, M., Tamanza, G., Vegetti, F., 2006, Genitori per sempre 

– alla prova la sfida dell’affidamento condiviso, in rivista: Famiglia Oggi, p. 10. 
34 Capoferri, M., Massei, F., Il lavoro dell’assistente sociale cantonale con le famiglie: UAP, modulo: Politiche e 

interventi sociale in ambito familiare, a.a. 2017/2018, DEASS, Scuola universitaria Professionale della Svizzera 

Italiana, Manno. 
35 DSS, DASF, Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore curatele e tutele, presentazione, 

http://www4.ti.ch/dss/dasf/uap/curatele/presentazione/ (consultato il 12.06.18 alle ore 13.47). 
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 5.2 Il curatore educativo. 
Se le circostanze lo richiedono, l’ARP nomina in favore del minore un curatore educativo, 

affinché consigli e aiuti i genitori nella cura del figlio. L’ARP può conferire al curatore 

determinati poteri e compiti per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti di altra natura 

e la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 del Codice civile). Più precisamente la nomina 

di un curatore educativo “è una misura di protezione del minore di natura ambulatoriale e 

complementare. Questa misura permette infatti di preservare l’unità delle famiglie con l’aiuto 

di un esperto che dia consigli e si metta nelle condizioni di proteggere il nucleo famigliare, più 

specificatamente, il minore. Ogni intervento è commisurato al bisogno e può avere forme 

differenti. Il mandato del curatore è designato per il minore, ma si applica all’adulto per 

analogia.”36 

Nei casi in cui dei genitori decidono di interrompere la loro relazione e separarsi, e vi è la 

necessità, per varie ragioni, di istituire una misura di protezione in favore del figlio, il curatore 

educativo è rivestito di diversi compiti. Ogni mandato è diverso dall’altro in base alle 

circostanze del caso in questione, ma i suoi compiti sono soprattutto: sostenere i genitori nella 

cura e l’educazione del minore, mediare nell’esercizio delle relazioni personali tra il minore e 

il genitore non affidatario e seguire il minore nello sviluppo. 

Nelle pagine seguenti quindi, quando è citato il curatore educativo, è fatto riferimento a queste 

specifiche mansioni. 

6. ANALISI DELLE INTERVISTE. 
In questo capitolo sono analizzati i dati raccolti grazie alle interviste fatte agli operatori 

istituzionali che lavorano quotidianamente con le famiglie; in particolare le interviste alle quali 

sono stati sottoposti: la direttrice e consulente familiare del consultorio familiare di Lugano e 

di Bellinzona, Debora Solcà, il pretore di Lugano e il focus group rivolto ai curatori di due sedi 

UAP ticinesi. 

L’analisi si articola in tre parti che, seppur diverse fra loro, sono tra loro connesse; sono 

denominate: Dimensione professionale, Dimensione strutturale e Confronto tra i casi pratici 

analizzati. La prima riguarda le capacità, le competenze e le peculiarità che l’operatore 

istituzionale che lavora con le famiglie mette in gioco per relazionarsi con i genitori che sono 

in conflitto tra loro e come questi operatori si comportano per gestire situazioni conflittuali; la 

seconda è dedicata al come e se la conflittualità influisce sulla procedura per l’ottenimento 

dell’autorità parentale congiunta; la terza consiste in un confronto tra i cinque casi seguiti dagli 

UAP settore curatele e tutele ticinesi interpellati, ove in due casi i genitori coinvolti esercitano 

l’autorità parentale congiunta sul/i proprio/i figlio/i, in due altri l’autorità parentale è esclusiva 

della madre e nel quinto si è passati dall’autorità esclusiva a quella congiunta nel periodo in 

cui ho svolto il mio stage presso l’UAP in questione. L’obiettivo di questo confronto è osservare 

e constatare se ci sono delle condizioni particolari che possano far sì che siano soddisfatte le 

                                                        
36 Affolter, K., Biderbost, Y., Brunner, S., Cantieni, L., Gloor, U., Hauri, A., Leuthold, U., De Luze, E., Marugg, M., 

Meier, P., Mutter, Y., Reichlin, B., Simoni, H., Vogel, U., Wider, D., Zingaro, M.,2017, Droit de la protection de 

l’enfant - guide pratique (avec modèles), San Gallo: Dike, p. 242. 
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nuove norme relative all’autorità parentale congiunta del 2014, che prevedono la stessa come 

regola. 

Nello scritto compaiono anche riferimenti alle informazioni tratte dalle e-mail scambiate con 

l’ispettrice della Camera di protezione Marisa Romeo. 

 6.1 Dimensione professionale. 
Sono molte le aree da indagare per riuscire a comprendere o ad avere un’idea di come un 

operatore istituzionale che lavora con le famiglie si pone e si relaziona con persone in conflitto 

e come egli gestisce queste situazioni. 

Ognuno dei partecipanti intervistati ha esposto una propria opinione su ciò che ritiene giusto 

e funzionale in tali circostanze in maniera molto soggettiva e personale, mettendo in gioco un 

proprio stile relazionale.37 

Analizzando le interviste ho potuto cogliere degli elementi comuni, che mettono in luce le 

modalità con cui ognuno di loro si rapporta al conflitto: far riconoscere alle parti il conflitto, 

l’ascolto attivo, la relazione, l’auto-osservazione e l’agire in relazione al benessere del figlio. 

Di seguito sono trattati, uno ad uno, questi elementi, e messo in evidenza il punto di vista degli 

operatori in oggetto; in questo modo ho inteso permettere al lettore di farsi un’idea dello stile 

relazionale che ognuno di loro utilizza per entrare in relazione con dei genitori che si trovano 

in momento difficile della loro vita. 

Far riconoscere alle parti il conflitto.  

Come ho riferito al capitolo 2.3, quello dedicato ai concetti chiave di questa tesi, la 

negoziazione è la strategia più efficace per affrontare positivamente il conflitto con modalità 

integrative delle diverse parti. Con “modalità integrative” si intende che le parti accettano che 

prima di tutto si è in disaccordo su qualche cosa; ma anche che sono consapevoli delle proprie 

esigenze e delle proprie ragioni: ciascuna di loro cerca di comprendere e andare incontro 

all’altra, indagando sull’origine del disaccordo e sulle diverse possibili soluzioni.38 Solo quando 

si riconosce di essere in una situazione conflittuale, la si può affrontare: “L’importante è 

comunicare; a volte bisogna arrivare al punto dove la coppia scoppia (e per fortuna scoppia) 

così poi si può partire da quei punti critici e trovare le soluzioni insieme.” (allegato 2, p. 5). 

Il ruolo di un operatore istituzionale che lavora con coppie che sono in conflitto è quello di 

aiutare le persone a “rendersi consapevoli che si sta litigando, si è in opposizione” (…) perché 

non si possono risolvere i problemi degli altri se gli altri non si aiutano e non ti aiutano ad 

aiutarli ad uscire”. (allegato 3, p. 1) Con due genitori che litigano, l’operatore dovrebbe, insieme 

a loro “vedere quali punti possono essere di convergenza o almeno su quali punti vanno 

d’accordo, per poi lavorare su quelli per riuscire a portare avanti la questione senza rimanere 

fermi su un determinato aspetto.” (allegato 4, p. 12). In altri termini, prendere coscienza del 

                                                        
37 Maida, S., Nuzzo, A., Reati, A., 2006, Il colloquio nella pratica educativa, p. 38. 
38 Pirozzi, F., Nuzzo, A., La negoziazione, modulo: “Processi nelle équipe”, a.a. 2016/2017, DEASS, Scuola 

universitaria professionale della Svizzera italiana, Manno. 
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fatto che ci si trova in un momento difficile in cui si è in conflitto, aiuta a tirare fuori quello che 

c’è che non va e solo così si può discuterne per trovare delle soluzioni. 

L’ascolto attivo.  

Uno degli elementi fondamentali che l’operatore istituzionale che lavora con le famiglie deve 

praticare per costruire una relazione di aiuto, è l’ascolto attivo: “avere un atteggiamento attivo 

nei confronti dell’interlocutore, costringendo sé stesso e l’altro a una maggiore apertura e a 

una comprensione reciproca prima di esprimere valutazioni e giudizi. Praticare l’ascolto attivo 

significa essere in grado di comunicare all’altro – verbalmente o non verbalmente – che sono 

interessato a lui e che ciò che io comprendo di quanto mi sta dicendo coincide con la sua 

intenzionalità.”39 Questa modalità con cui si entra in relazione con la persona che si ha di 

fronte, aiuta quindi a “non aver giudizio, ascoltare, far emergere le emozioni, dare un nome 

alle emozioni” (allegato 2, p. 3), è dunque utile a “cercare di capire perché la persona sta 

vivendo quello che lei vive come un torto” (allegato 4, p. 12 ) e aiutarla ad affrontarlo. 

Chi lavora con le persone, e le aiuta a superare una situazione difficile attraverso un processo 

di aiuto40 deve applicare una tipologia di ascolto che sia finalizzato all’aiutarle a produrre un 

cambiamento.41 

La relazione.  

Al centro di ogni cambiamento vi è sempre la relazione; è per questo che si può dire che “chi 

opera il cambiamento è sempre la relazione.”42  

Con il termine “cambiamento” mi riferisco al cambiare una situazione di conflitto in una 

situazione in cui i genitori riescono ad esercitare una determinata collaborazione che permette 

loro di svolgere il ruolo di genitore nonostante vi è a monte un conflitto. È proprio l’operatore 

istituzionale che lavora con le famiglie, in questo caso il curatore educativo, ad essere investito 

in questo processo di aiuto che ha il compito di instaurare una relazione che aiuti le persone 

a cambiare la loro situazione conflittuale in una situazione gestibile in vista del benessere del 

figlio. Si tratta di una relazione nella quale i due interlocutori, uno detentore della tecnica 

(l’operatore), l’altro proprietario di una domanda (il genitore), interagiscono con l’obiettivo di 

comprendersi reciprocamente. (Erminio Gius, 2007). Ma non si tratta solo di una questione di 

tecnica, “sì, sicuramente un metodo, un sistema, può essere elaborato; (…) ma bisogna 

andare oltre e instaurare una certa relazione con l’altro ed arrivare ad un livello dove si può 

elaborare insieme e risolvere insieme il problema.” (allegato 3, p. 3). 

Ma che cosa significa instaurare una relazione con l’altro? La competenza relazionale 

dell’operatore istituzionale che lavora con le persone, riguarda il costruire e avviare contesti di 

comunicazione e relazione che favoriscano la produzione e lo scambio di informazioni, 

pensieri, emozioni, utili a sostenere delle possibilità al cambiamento. Si tratta di riuscire a 

governare i processi relazionali nei quali ci si conosce e incontra, esprimendo ognuno la 

propria identità, promuovendo il confronto e costruendo un processo che abbia come obiettivo 

                                                        
39 Maida, S., Nuzzo, A., Reati, A., 2006, Il colloquio nella pratica educativa, p. 127. 
40 Bartolomei, A., Passera, A.L., 2010, L’assistente sociale - Manuale di servizio sociale professionale, Roma: 

edizione CieRre, p. 173. 
41 Maida, S., Nuzzo, A., Reati, A., 2006, Il colloquio nella pratica educativa, p. 127.. 
42 Gius, E., 2007, Chi opera il cambiamento è sempre la relazione, in rivista: Animazione Sociale 
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quello di creare significati condivisi sul problema e modalità con le quali affrontarlo (Maida 

Serenella, Nuzzo Angelo, Reati Alessandro, 2007). 

La relazione è tutto ciò che sta alla base del processo di aiuto in quanto è capace di attivare 

percorsi di risposta al problema insieme ai soggetti che sono portatori del bisogno (Annunziata 

Bartolomei e Anna L. Passera, 2010). 

Un elemento importante emerso nelle interviste, è la necessità di una determinata distanza 

relazionale, attraverso la quale l’operatore istituzionale che lavora con le famiglie mantiene 

una neutralità nei confronti delle parti “per evitare l’alleanza con una delle due parti” (allegato 

4, p. 58). La supervisione è uno strumento molto efficace per aiutare il detto professionista ad 

elaborare il proprio “vissuto personale e le proprie idee sulle situazioni. (…) A volte ci possono 

essere delle situazioni in cui una delle due persone stride un po’…” (allegato 2, p. 3) per questo 

bisogna fare un lavoro su sé stessi. “Un po’ di supervisione spesso è necessaria. Non sempre 

è per forza davanti a un terapeuta ma una supervisione può sicuramente aiutare. Parlare tra 

di noi… Nel caso specifico, sono consapevole che ho una difficoltà relazionale con una delle 

parti… Soltanto la supervisione riesce ad aiutarmi a non far pesare all’altro la mia antipatia. 

Siamo persone.” (allegato 4, p. 12). 

L’auto-osservazione. 

L’auto-osservazione è un altro elemento fondamentale per la carriera di un di un operatore 

istituzionale che lavora con le relazioni. L’auto-osservazione “consente di riflettere su come le 

proprie letture della situazione influenzano la situazione stessa. Questo processo richiede un 

continuo lavoro di osservazione di sé stessi a livello cognitivo, emotivo e relazionale.”43 Una 

professione in cui si è a stretto contatto con persone, idee, opinioni, che spesso influenzano 

la propria persona, ha bisogno di un grande lavoro su sé stessi, proprio perché queste 

questioni interpellano “te stesso sulle stesse tematiche che travagliano le persone che sono lì 

davanti a te! Se ti lasci empiricamente toccare da quello che gli altri vivono, le tue corazze, le 

tue resistenze, vanno… Non sempre resistono” (allegato 3, p. 3). L’operatore istituzionale che 

lavora con le famiglie deve essere consapevole che il suo punto di vista è solo una possibile 

rappresentazione della realtà, la quale non per forza coincide con la realtà degli altri. Attivare 

un processo di auto-osservazione ti permette di capire quali sono le tue lenti e non lasciare 

che le stesse influenzino il modo di affrontare il conflitto degli altri. Ognuno è diverso, siamo 

tutti quanti persone con lenti differenti e solo tramite un lavoro su di sé si riesce a comprendere 

che cosa questo comporta. 

Agire in relazione al benessere del figlio.  

Riuscire a calmare la situazione tra due persone che litigano per questioni personali è un 

lavoro molto complesso in cui più attori sono coinvolti. Quando si tratta di genitori, l’attore 

principale è il minore. L’autorità parentale congiunta, come il diritto di famiglia, che si occupa 

di questioni relative ai contesti famigliari, pone l’accento sul minore; è a lui che bisogna 

garantire uno stato di benessere e proteggerlo da situazioni che lo minacciano. 

                                                        
43 Maida, S., Molteni, L., Nuzzo, A., 2009, Educazione e osservazione - Teorie, metodologie e tecniche, Roma: 

Carocci Faber, p. 81. 
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Nelle interviste è emerso molto chiaramente il bisogno di riportare i due litiganti alla realtà, 

facendoli rendere conto del fatto che l’obiettivo principale dell’intervento è il loro figlio: “questo 

è l’obiettivo, il focus del nostro lavoro. Riportare sempre la questioni ai figli; (…) perché tante 

volte si parla del bene dei bambini… Ma cosa vuol dire il bene dei figli? Tante volte la maggior 

parte dei genitori dice “mettiamo davanti il bene dei bambini”, poi l’esercizio è l’andare a capire 

cosa significa nell’atto pratico.” (allegato 2, p. 4). “A volte si perde l’interesse del figlio quando 

si è così immersi nei conflitti tra i genitori. (…) Questo forse per me è la cosa più delicata… 

Quello di tenere in mente sempre che al centro c’è l’interesse del minore” (allegato 4, p. 13). 

Far comprendere ai genitori che al centro della loro relazione c’è il figlio può aiutare a non 

perdersi troppo nelle questioni per le quali si litiga. La legge stessa prevede che al centro di 

tutte le considerazioni sull’autorità parentale congiunta vi è il bene del figlio (art. 296 cpv. 1 

CC), è bene dunque ricordarselo. 

6.2 Dimensione strutturale. 
Come illustrato nel capitolo relativo all’autorità parentale congiunta (cap. 4), la conflittualità tra 

i genitori non è una condizione per la quale l’autorità parentale non debba essere esercitata 

da entrambi i genitori. Il rapporto di coppia che c’è tra la madre e il padre, infatti, non deve 

influire sulla genitorialità, bensì, come enuncia la legge stessa, i genitori devono avere una 

tale collaborazione e capacità di comunicare che li porti a riuscire ad essere dei bravi genitori 

nonostante siano in conflitto. Ma non per tutti, o meglio, non sempre, questa collaborazione 

deve esistere affinché l’autorità parentale congiunta possa funzionare; a volte è proprio la non 

collaborazione tra dei genitori che porta alla necessità di metterli entrambi nella stessa 

condizione di esercitare il ruolo di genitore insieme. 

In questo sotto-capitolo sono analizzate le risposte degli intervistati relative all’influenza che il 

conflitto ha sull’autorità parentale congiunta, mettendo in evidenza gli aspetti positivi e critici 

della stessa. 

Per mantenere una genitorialità funzionale allo sviluppo del minore, è necessario che i genitori 

siano in grado di mettere da parte la loro conflittualità e "rendersi consapevoli che si sta 

litigando, si è in opposizione; ma non per sopraffarci, soprattutto, come si tratta nelle questioni 

di famiglia. Sopraffare l’altro e di conseguenza vincere sull’altro. Non si vince nulla! Si può solo 

perdere, tutti quanti.” (allegato 3, p. 1). 

Ma che cosa si nasconde dietro a questa conflittualità e come si fa a metterla da parte? 

Due persone che un tempo hanno deciso di diventare genitori, dovrebbero continuare la loro 

vita con la consapevolezza che questa condizione non cambierà nel tempo. Infatti, si tratta di 

una condizione irreversibile, che durerà per sempre, anche nel caso in cui ad un certo punto 

della vita la coppia decide di separarsi. 

Come dice il pretore: “Quando tu diventi genitore, lo sarai per tutta la vita. Sei in una 

prospettiva… La tua vita ha preso una svolta irreversibile. La figura di padre o di madre e di 

figlio, nessun giudice potrà mai toglierla. Io posso dichiararli non più marito e non più moglie. 

Ma, padre, madre e figlio, sarà per sempre, è un dato ontologico; appartiene all’essere e non 

al fare, progettare, disfare ecc. Quindi si tratta di essere consapevoli.” Non sempre, però, è 
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facile far rendere conto a dei genitori che il loro ruolo in quanto tali ha come scopo il benessere 

del figlio e che è proprio per lui che bisogna continuare a mantenere una relazione genitoriale, 

seppur diversa da quella sentimentale. 

Nell’intervista fatta alla direttrice del consultorio familiare di Lugano, Debora Solcà, emerge 

forte l’esigenza di riuscire a capire “dove si sta”; ovvero comprendere che cosa si cela dietro 

a quei litigi e disaccordi. “A volte si “incagliano” per 50 franchi, ma in realtà non sono i 50 

franchi, è tutto quello che ci sta dietro.” (allegato 2, p. 2). Capire quello che ci sta dietro, aiuta 

a risolvere quei nodi che ci sono da affrontare al principio del litigio: “che cosa è inespresso? 

Chi ha bisogno del riconoscimento dell’altro? (…) E si lavora su questo (ibid.)”. È importante 

riuscire a “tenere separate le questioni che potrebbero impedirgli di accedere alle soluzioni del 

problema” (allegato 3, p. 4), ovvero scindere i problemi legati alla coppia che ormai si è sfaldata 

dalle questioni che riguardano il figlio. In tal senso, sembrerebbe utile intraprendere un 

percorso di mediazione familiare: “è finalizzato a una separazione o al divorzio, quindi la 

mediazione è l’accompagnamento allo scioglimento di coppia per mantenere la coppia 

genitoriale.” (…) “La mediazione prevede che tutto il percorso venga fatto con i due genitori 

insieme. Quindi è un lavoro proprio insieme. Insieme si affrontano i vari problemi. Quindi se la 

coppia è particolarmente in conflitto, con la professionalità del mediatore si andrà a capire 

come mai c’è questa rabbia, perché magari uno dei due ha preso la decisione di separarsi e 

l’altro se l’è vista cadere dal cielo come un fulmine a ciel sereno e non se l’aspettava. Spesso 

i tempi all’interno della coppia sono diversi: c’è comunque uno che ha preso la decisione prima 

e l’altro la subisce un po’ e quindi c’è un tempo fisiologico per far fronte alle emozioni della 

rabbia, della delusione, per poi poter dialogare. Quindi il mediatore, tra le varie cose, ha proprio 

questo compito di capire dove stanno le due persone” (allegato 2, p. 2). Con la mediazione “si 

aiuta la coppia a costruire la propria convenzione.” (allegato 2, p. 2). 

Come già riferito, le nuove norme relative all’autorità parentale congiunta di coppie non 

coniugate prevedono che i genitori non devono più presentare una convenzione all’ARP in 

attesa di una sua approvazione; piuttosto l’istituzione dell’autorità parentale congiunta avviene 

tramite una dichiarazione che presuppone che i genitori si sono messi d’accordo 

nell’assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio con tutti i diritti e i doveri.44 In questo 

modo, sono i genitori che costruiscono la propria convenzione e non sono gli avvocati a litigare 

davanti a un’Autorità. “Si vede proprio la coppia che litiga dall’avvocato, dove magari uno ha il 

proprio avvocato, poi si arriva in pretura ed è il giudice a decidere e tanti dicono “ah, bene, ha 

deciso il giudice quindi vuol dire che è giusto.”. In realtà, alla lunga, se non si ha partecipato a 

tale decisione, si finirà per litigare perché non è stata una decisione presa da una negoziazione 

tra i genitori, i quali “sanno esattamente come sono i loro figli, cosa gli piace.” (allegato 2, p. 

2).  

In questo senso, l’autorità parentale congiunta può essere come un aiuto per dei genitori che 

litigano spesso per ciò che riguarda il loro figlio, in quanto presuppone che si mettano 

d’accordo insieme su ciò che li riguarda e non che sia qualcun altro a farlo al posto loro. 

                                                        
44 Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori (COPMA), Promemoria sulla dichiarazione dell’autorità 

parentale congiunta presso l’ufficio dello stato civile in Svizzera, 

https://www.copma.ch/application/files/4814/6415/8789/Merkblatt_EAZW_ITAL.pdf (consultato il 01.08.18 alle ore 

12.21). 

https://www.copma.ch/application/files/4814/6415/8789/Merkblatt_EAZW_ITAL.pdf
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Dal 1° luglio 2014 l’autorità parentale congiunta è diventata la regola, eccezioni a parte, e con 

questo si vuol intendere che dal momento in cui un genitore di una coppia non coniugata 

chiede di esercitare l’autorità parentale congiunta, la stessa non viene concessa solo in casi 

particolari; una domanda che potrebbe sorgere è: se viene imposta questa regola al genitore 

che non è consenziente, come si può pretendere quella tanto e desiderata collaborazione tra 

i genitori già in conflitto in precedenza? “Adesso l’autorità parentale congiunta può essere 

imposta nelle misure del benessere del figlio. Solo se questa conflittualità si riverbera sul figlio, 

allora in quel caso sì, può non essere concessa. Ma in questo caso, questo gioca una carta in 

favore del genitore che vuole farla pagare all’altro genitore, il quale magari non ha fatto nulla.”. 

Nel caso in cui, invece, viene concessa, il genitore che vuole “rendere la vita difficile all’altro 

coniuge, avendo l’autorità parentale congiunta a ogni richiesta di decisione comune mette il 

bastone tra le ruote e quindi acuisce una condizione di conflittualità, una sorta di vendetta. In 

quel caso bisogna intervenire con un curatore educativo o in altri modi.” (allegato 2, p. 4). A 

seconda della situazione, infatti, ma soprattutto nei casi in cui non vi è particolare cooperazione 

tra i genitori, l’ARP prende in considerazione la possibilità di nominare un curatore in 

rappresentanza del figlio, ovvero un espero in questioni assistenziali e giuridiche che lo 

rappresenti nel suo interesse. (art.  314bis CC). Stiamo parlando del curatore educativo, il quale 

deve riuscire a mediare tra i genitori e consigliarli per il benessere del loro figlio. 

In ogni caso, per il pretore “L’autorità parentale congiunta imposta è una sorta di programma, 

ha un contenuto programmatico. Cioè non fotografa più una situazione di buona relazione 

come era un tempo, dove l’autorità parentale congiunta vi era se richiesta da entrambi. Oggi 

si fa un passo in più. Oggi si dice: voi DOVETE essere dei buoni genitori; ve la concediamo 

perché questo vi imporrà di esserlo” (allegato 3, p. 6). 

In questo modo, la legge è diventata uno strumento con cui si determina la realtà e non più la 

si fotografa come succedeva un tempo. “Adesso si ragiona all’inverso di come si ragionava 

prima: se non c’è un motivo per non concederla, di base l’autorità parentale congiunta è 

concessa, poiché si parte dal presupposto che entrambi i genitori siano in grado di continuare 

a svolgere il loro ruolo di genitori come lo erano fino a un mese prima.” (allegato 2, p. 4). 

Dall’altra parte, l’autorità parentale congiunta può presentare degli aspetti positivi nei confronti 

della conflittualità tra i genitori. Secondo il capo équipe dell’UAP settore curatele e tutele 

interpellato l’autorità parentale esercitata da entrambi i genitori non è, innanzitutto, più 

“concepita come collaborazione” bensì “come un diritto dei due genitori” (allegato 4, p. 7). 

Oppure addirittura come un diritto del figlio di avere ambedue i genitori come autorità45. Quindi 

“di principio perché i due genitori non possono avere le stesse responsabilità? (…) Pensiamo 

a prima quanto era più difficile. Il 99% delle madri avevano in mano questo potere, ed era un 

potere… Pensiamo all’interesse del figlio. La non collaborazione non fa sì che debba essere 

solo uno a decidere.” (allegato 4, p. 7). 

                                                        
45 Reichlin, B., 2014, Applicazione dell’autorità parentale congiunta come regola - Raccomandazioni della 

COPMA, Elaborato per conto della COPMA, tradotto in italiano da Messina Chiara, Berna.. p. 2. 
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Prima delle modifiche legislative del 2014, il genitore che non deteneva l’autorità parentale, 

aveva comunque il diritto all’informazione sugli avvenimenti della vita del figlio 46 . Oggi, 

essendoci la possibilità di esercitarla congiuntamente, un genitore, prima di decidere, non solo 

è tenuto ad informare, bensì a decidere con l’altro genitore. “Quindi ci sono meno “giochini” da 

poter fare quando si è in queste situazioni di conflitto e di contrasto. (…). Il conflitto c’è 

maggiormente quando uno ha più potere dell’altro. Io sono il poverino che non può decidere, 

mentre lei…” (allegato 4, p.8). Inoltre, “mette i due allo stesso livello, se sono in grado di 

esserlo.” (allegato 4, p. 8). 

Ecco che emergono degli aspetti positivi nel vedere l’autorità parentale congiunta come uno 

strumento che permette di mettere dei genitori sullo stesso livello, su uno stesso piano di 

riconoscimento; dove il padre è riconosciuto come padre e la madre è riconosciuta come 

madre. D’altro canto, viene vista anche come uno strumento manipolatorio nelle mani del 

genitore che vuole sfoderare una vendetta nei confronti dell’altro genitore, dimenticandosi, 

però, del benessere del figlio. 

Alla domanda: quindi l’autorità parentale congiunta potrebbe aiutare i genitori ad attenuare il 

conflitto genitoriale? La riposta potrebbe essere: provateci; impegnatevi ad assumervi le 

responsabilità congiuntamente e poi, magari, se ne ridiscute. Uno degli elementi importanti 

per riuscire ad affrontare il conflitto, è proprio la condizione in cui nessuno dei due viene 

“sminuito dall’altro e non considerato. Quando si riesce a costruire questa reciproca fiducia e 

riconoscimento, si sblocca qualcosa. Dopo diventa tutto molto più collaborativo.” (allegato 2, 

p. 4). 

 6.3 Confronto tra i casi pratici analizzati. 
Come già riferito, il tema dell’autorità parentale congiunta è complesso e a volte di difficile 

gestione; sia a livello morale, sia a livello giuridico. 

Al fine di non soffermarsi solo sull’aspetto teorico ho ritenuto necessario confrontarmi dal vivo 

con ciò che avviene nelle famiglie quando vige o non vige l’autorità parentale congiunta. È 

proprio per questo motivo che il fatto di analizzare cinque casi seguiti dai curatori professionisti 

dell’UAP settore curatele e tutele delle due sedi interpellate mi ha aiutato a comprendere 

meglio praticamente ciò che avviene in concreto sul nostro territorio con le famiglie ticinesi. 

Tutti e cinque i casi coinvolgono dei genitori che si sono separati e che hanno delle questioni 

conflittuali tra loro per quanto concerne il loro figlio; in due di essi è stata istituita l’autorità 

parentale congiunta sul minore, in altri due l’autorità parentale è esclusiva della madre e nel 

quinto caso da poco è stata concessa quella congiunta. 

In questo focus group rivolto ai vari curatori ho dato corpo ad una sorta di comparazione tra i 

casi, al fine di scoprire l’eventuale esistenza di condizioni particolari o elementi significativi che 

potessero influenzare la procedura dell’ottenimento dell’autorità parentale congiunta. 

L’obiettivo di questo tipo di intervista è quello di far emergere questi elementi e analizzarli. 

                                                        
46 Il diritto di famiglia in Svizzera, L’attuale diritto del divorzio, https://www.divorzio.ch/lattuale-diritto-di-divorzio/ 

(consultato il 01.08.18 alle ore 13.44). 

https://www.divorzio.ch/lattuale-diritto-di-divorzio/
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Attraverso l’analisi di questa intervista, inoltre, il lettore ha la possibilità di riflettere sul come 

potersi relazionare nel caso in cui gli capiterà di lavorare con casi analoghi: ogni caso è 

diverso, ogni famiglia è diversa. Come diceva Lev Tolstoj: “Tutte le famiglie felici si somigliano; 

ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo.”, intendendo che ci sono svariati motivi 

per essere una famiglia infelice. Ma, nonostante questo, ci sono alcune sfaccettature all’interno 

di famiglie problematiche che possono essere molto simili tra loro e quindi, l’esperienza, può 

aiutarci ad affrontare meglio il futuro. 

Per svolgere questo focus group, è stato essenziale dare corso dapprima alle interviste degli 

altri due operatori, la consulente familiare Debora Solcà e il pretore, in quanto con loro sono 

riuscita ad estrapolare dei temi significativi che sono stati poi proposti ai curatori. Ciò mi ha 

permesso di creare la discussione insieme a loro durante le interviste. 

Questo sotto-capitolo è diviso in quattro parti, che rappresentano ognuna le principali domande 

attorno alle quali si è svolta l’intera intervista. Per comprendere questo capitolo, è essenziale 

avere a disposizione l’allegato 5, in quanto lì è presentata una breve anamnesi del contesto 

socio-famigliare di ogni famiglia e sono messe in evidenza le caratteristiche delle famiglie in 

modo chiaro, utile per comprendere meglio l’analisi. 

1. Come mai in alcuni di questi casi vi è l’autorità parentale congiunta e negli altri no? 

Caso 1: il padre, a partire dal 2014, ovvero dopo che ha avuto la possibilità di chiedere 

l’autorità parentale congiunta senza il consenso della madre, non ha mai fatto una richiesta 

concreta; “a un certo punto ha minacciato la mamma di volerla chiedere. La mamma non 

sarebbe comunque d’accordo. (…) a volte la butta là un po’ come un ricatto, perché sa che 

questo alla mamma dà fastidio. C’è un’alta conflittualità tra i genitori.” (allegato 4, p. 3). Una 

volta ha richiesto all’ARP dei documenti per ottenerla ma non ha mai mandato avanti la 

procedura, ha “abbandonato perché non se la sente” (allegato 4, p. 3), ha l’idea di fare il padre 

ma è poco concreta. Inoltre, ha “un grave disturbo antisociale di personalità” (allegato 4, p. 

48); se fosse davvero interessato ad esercitare l’autorità parentale probabilmente, dopo gli 

accertamenti, l’ARP non gliela concederebbe. 

Caso 2: se la madre fosse stata maggiorenne al momento della nascita della figlia l’autorità 

parentale congiunta sarebbe stata da subito di entrambi, secondo curatore 5. “Questa è una 

situazione che funziona bene... Il papà ha un grande interesse sulla bambina, è presente (…). 

Prendono [i genitori] le decisioni in comune e si rivolgono alla curatrice educativa quando ci 

sono dei conflitti” (allegato 4, p. 4). L’autorità parentale del padre non è mai stata tolta e la 

madre non ha mai fatto richiesta per farlo. Nonostante qualche litigio, mettono sempre la 

bambina al primo posto e si accordano sul suo benessere. “È un buon esempio di autorità 

parentale congiunta”, in quanto “hanno ben in mente che cosa voglia dire essere genitore per 

non essendo più insieme” (allegato 4, p. 6). 

Caso 3: la madre non accetta l’idea che il padre potrebbe ottenere l’autorità parentale sul loro 

figlio. Il padre in realtà ricatta la madre di volerla ottenere ma “quando viene chiesto a lui se il 

suo desiderio sarebbe quello di togliere il figlio a lei e affidarlo a lui, lui cambia discorso e non 

risponde.” (allegato 4, p. 6). Secondo il curatore 1, il padre non sa cosa vuol dire essere padre 

e per questo motivo non ha mai mandato avanti la procedura per ottenerla. 
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Caso 4: il padre non aveva mai chiesto l’autorità parentale congiunta sul figlio. “Sono stati gli 

operatori a sollecitarlo.” (allegato 4, p. 6). La madre si è sempre opposta, finché a un certo 

punto le circostanze di gestione di questo figlio è diventata così difficile che la mamma “ha 

dovuto accettare l’alleanza con il padre, perché non c’erano altre alternative.” (allegato 4, p. 

6). I genitori sono sempre stati in fortissimo conflitto, solo ora stanno iniziando a collaborare 

tra loro ed accettare l’esercizio dell’autorità parentale congiunta. 

Caso 5: il padre ha richiesto attraverso il suo avvocato di esercitare l’autorità parentale 

congiunta anche a protezione di suo figlio “in quanto quando la mamma è andata ad abitare 

con l’attuale compagno che la picchiava, ha picchiato anche il piccolo e, esercitando l’autorità 

parentale congiunta, il padre ha potuto denunciare quest’uomo e avere una posizione più 

importante su questa situazione” (allegato 4, p. 9). L’aumento di responsabilità del padre ha 

fatto sì che la relazione tra i diversi attori di questa famiglia potesse funzionare meglio. “La 

collaborazione tra i genitori però è praticamente inesistente. La situazione è equilibrata dalla 

nonna.” (allegato 4, p. 9). 

Le ragioni per cui in alcuni casi vi è l’autorità parentale congiunta e in altri no sono diverse; nel 

caso 1 e nel caso 2 l’autorità parentale è esclusivamente della madre perché il padre non ha 

la volontà o non ne capirebbe il senso: “l’autorità parentale, come la genitorialità e come la 

custodia, hanno un senso se ne capisci il valore” (allegato 4, p. 6); nel caso 2 l’autorità 

parentale è congiunta perché i genitori sanno essere genitori insieme nonostante abbiano 

deciso di separarsi; nel caso 4 si è arrivati ad averla congiunta perché i genitori si sono resi 

conto che solo collaborando si può riuscire a gestire la situazione complesse del figlio e nel 

caso 5 è congiunta perché la situazione è gestita da una terza persona, la nonna, e perché il 

padre ha la volontà e sente la responsabilità in quanto padre. Ecco che si può capire come 

ogni situazione è diversa ma un elemento significativo è sicuramente la consapevolezza di 

sapere cosa vuol dire essere genitore. “L’autorità parentale congiunta implica più 

responsabilità che diritti” (allegato 4, p. 6): concedere l’autorità parentale anche al padre 

impone la sua dedizione e volontà di volerlo essere. 

2. Se non ci fosse la conflittualità genitoriale, presente in ognuna di queste famiglie, ci sarebbe 

lo stesso la misura della curatela educativa? 

Caso 1: la curatela educativa era stata richiesta dai nonni della ragazza in protezione della 

figlia e per “tenere d’occhio un po’ tutto il nucleo famigliare tramite il curatore.” (allegato 4, p. 

55). Adesso vi è in quanto la mamma non riesce più ad avere contatti con il padre, quindi la 

richiesta è di fare da mediatore tra i genitori: “il curatore fa da messo.” (allegato 4, p. 10). In 

questo caso, quindi, “… [la curatela educativa] c’è perché c’è conflittualità” (allegato 4, p. 10). 

Caso 2: la curatela educativa è stata istituita “nell’ottica di evitare i conflitti” (allegato 4, p. 10). 

La madre è molto adeguata e la stessa ha bisogno di un sostegno per comunicare al padre 

ciò che non va bene nel suo relazionarsi con il figlio. Anche in questo caso la curatela educativa 

fa da tramite tra i genitori. 

Caso 3: i genitori sono molto litigiosi e durante le udienze presso l’ARP non si riusciva mai a 

discutere senza che loro si rimproverassero a vicenda. La curatela educativa vi è per “cercare 
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di fare da “materasso” tra questi genitori e per evitare che il conflitto si ripercuota sul figlio.” 

(allegato 4, p. 10). 

Caso 4 e caso 5: entrambi i casi sono seguiti dal curatore 3 e la misura della curatela 

educativa è stata istituita per proteggere il figlio e gestire la relazione tra i genitori. 

In tutti e cinque questi casi la misura della curatela educativa è stata istituita principalmente 

per gestire la relazione tra i genitori ed il loro figlio. L’alta conflittualità genitoriale deve essere 

ben gestita e per questo motivo a un professionista delle relazioni è chiesto di intervenire e 

fare da mediatore. In diverse circostanze, quest’ultimo può aiutare i genitori ad essere dei 

genitori responsabili. 

Come già riferito nel capitolo dedicato ai concetti chiave di questa tesi, alcuni operatori, quali 

il curatore, il pretore e il consulente familiare, il più delle volte hanno il compito di mediare tra 

le due parti in conflitto. Pasquale Busso descrive il lavoro del mediatore come un esercizio di 

comprensione delle interpretazioni che le due parti hanno della realtà, così da aiutarli a capirsi 

e trovare delle risposte al conflitto. Facendo questo, il mediatore non si sostituirà mai alle due 

parti, ma le aiuterà ad allenarsi fino a quando saranno in grado di riuscire a farlo senza l’aiuto 

di nessuno. In questo modo, i curatori educativi accompagnano le famiglie lungo un percorso, 

dove sono rivestiti di “quel ruolo di mediazione che in quel momento tra loro due non sono in 

grado di fare.” (allegato 4, p. 13). 

In questo focus group ho ritenuto importante volgere uno sguardo sul motivo dell’istituzione 

della misura della curatela, in quanto avrebbe aiutato a capire se, nel caso di una forte 

conflittualità, i genitori potessero comunque trovare il modo di comunicare tra loro e 

collaborare. Sia nei casi in cui vi è l’autorità parentale congiunta, sia in quelli in cui l’autorità 

parentale è esercitata solo dalla madre, la conflittualità è molto presente; nel caso 5, 

addirittura, i genitori non si parlano nonostante hanno uguali diritti sul figlio e ci si augura che 

prendano le decisioni insieme per quanto lo riguarda. Il curatore educativo, in questi casi, può 

fare da tramite. 

Il nesso tra la conflittualità e l’autorità parentale congiunta, in questo contesto, lo possiamo 

vedere dall’affermazione del curatore 1, il quale sostiene che vi è una grande differenza tra 

l’averla e l’esercitarla: “esercitarla vuol dire anche mettere al centro il figlio, che è il figlio anche 

dell’altro genitore… E quindi la si può esercitare bene anche senza parlarsi né incontrarsi; se 

i genitori quando si incontrano litigano, ben venga che ci sia qualcuno che crea un canale di 

discussione.” (allegato 4, p. 14). Con queste parole si capisce come effettivamente non vi deve 

essere per forza una collaborazione stretta tra i genitori, o meglio, se questa è assente, con 

l’aiuto di un operatore istituzionale come un curatore educativo, l’autorità parentale può essere 

ben gestita da tutti gli attori coinvolti. La conflittualità, o la non collaborazione, non escludono 

quindi l’autorità parentale congiunta. 

Da ultimo accenno ad un altro aspetto emerso durante il focus group; riguarda il ruolo 

dell’Autorità nei casi più difficili ove diventa quasi impossibile mediare in quanto il conflitto tra 

i genitori è talmente alto che non si riesce a trovare un punto di incontro: “quando loro (i 

genitori) non arrivano a niente… vorrà dire che ci sarà qualcuno al di sopra delle parti che 

decide. È giusto che sia così e che si assumano le loro responsabilità; se non sono in grado 
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di assumersi le proprie responsabilità da genitore, sarà qualcun altro a farlo per loro, è così 

che funziona, per il benessere del figlio.” (allegato 4, p. 16). 

In altre parole, le Autorità, come in alcuni casi i pretori, alcune volte si trovano nella condizione 

di dover adottare delle decisioni in quanto i genitori non sono in grado di farlo. In questo modo 

si spezza quel principio di collaborazione e si rende la situazione ancora più complicata, in 

quanto quando è qualcun altro a prendere le decisioni al posto nostro, si riesce molto meno 

ad accettare tale decisione nel lungo termine. (Debora Solca, intervista dell’8 maggio 2018). 

7. CONCLUSIONI E RIFLESSIONI. 
Questa tesi si conclude con un capitolo in cui sono esposti i risultati scaturiti dalle interviste, in 

relazione all’intero lavoro di ricerca svolto. Vi è, inoltre, un breve sotto-capitolo in cui sono 

presentate le mie riflessioni personali relative al ruolo dell’operatore sociale all’interno di 

questo contesto. 

7.1 Conclusioni. 
Un primo importante aspetto da affrontare in questo capitolo conclusivo, riguarda l’aver 

risposto o meno alle domande di ricerca stabilite: 

“In che modo gli operatori istituzionali che operano con le famiglie si relazionano con i genitori 

in conflitto non uniti in matrimonio affinché siano soddisfatte le nuove normative relative 

all’autorità parentale congiunta e quanto la conflittualità può influire sul suo ottenimento?” 

La risposta alla prima domanda è stata articolata grazie alla disponibilità degli esperti 

intervistati, i quali hanno espresso in maniera molto soggettiva il loro punto di vista sul proprio 

modo di operare. In questo senso, si è trattato di una domanda rivolta in modo orizzontale a 

più persone, le quali hanno esposto le proprie esperienze professionali, ma anche quelle 

personali, mettendo in evidenza cosa per loro fosse più funzionale al relazionarsi con persone 

in conflitto tra loro, in concreto con dei genitori. 

Ciò che è scaturito da questa indagine sul ruolo professionale di ognuno di loro, è che ogni 

esperto delle famiglie ha la propria strategia per entrare in relazione con dei genitori in conflitto 

e per cercare di attenuare questa situazione complessa per questi ultimi e per i loro figli. Non 

esistono delle regole che ti aiutano a sconfiggere il conflitto; ci sono dei metodi che, a 

dipendenza delle circostanze, possono esserti utili per operare con la conflittualità. Ogni 

operatore ha il suo metodo; tutti gli operatori istituzionali che lavorano con le famiglie hanno, 

però, un unico obiettivo: il benessere del minore. 

La seconda domanda, invece, è stata posta in modo da ottenere una risposta più generale da 

parte degli operatori istituzionali intervistati; ognuno di loro, a questo interrogativo ha risposto 

dando un parere non in base alle proprie esperienze dirette, ovvero in cui sono stimolate le 

competenze professionali e/o personali di ognuno, bensì, ove essi hanno potuto elaborare una 

propria opinione relativa a un concetto specifico. In questo modo, si è potuti arrivare alla 

conclusione che, in alcuni casi, l’ottenimento dell’autorità parentale congiunta può essere utile 

a far sì che due genitori in forte conflitto fra loro, possano collaborare proprio poiché 
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dispongono degli stessi diritti e doveri nei confronti del figlio; riuscendo così a non litigare, 

perlomeno, su chi ha più potere dell’altro. 

Si potrebbe pensare che queste due domande siano sconnesse e che siano state 

erroneamente inserite in un’unica domanda di ricerca. Nelle pagine precedenti si può ben 

capire come, invece, le domande medesime siano concatenate tra loro, e il far comparire o 

una, o l’altra, avrebbe reso questo lavoro incompleto: la conflittualità genitoriale, così come è 

stata illustrata in questa tesi, è presente, purtroppo molto presente, all’interno di un contesto 

familiare di genitori che hanno deciso di interrompere la loro relazione. In questo modo, 

nell’ottenimento dell’autorità parentale congiunta, la conflittualità è un elemento di forte 

importanza che necessita di essere studiata in modo approfondito. 

La revisione della legge concernente l’autorità parentale congiunta, così come traspare dal 

suo testo, esprime un concetto chiaro: quello di permettere a entrambi i genitori di acquisire 

gli stessi diritti e doveri nei confronti del minore, loro figlio. Ma non si tratta solo di questo; 

rappresentare il proprio figlio comporta anche l’acquisizione di responsabilità. Quella di 

crescere un individuo con delle basi che gli permettano di trovare un proprio posto all’interno 

del nostro sistema sociale; crescere un figlio vuol dire educarlo, insegnargli quei principi che 

faranno di lui un adulto capace di stare al mondo e camminare con le proprie gambe. Uno dei 

compiti dei genitori, infatti, è quello di insegnare al proprio figlio a cavarsela da solo. Ciò che 

ho potuto osservare nella pratica, e non solo nella teoria, durante gli anni formativi, è che ci 

sono delle situazioni in cui i genitori non hanno queste capacità ed è in questi momenti che 

l’operatore sociale che opera con le famiglie interviene. Il curatore educativo affianca i genitori 

in questo particolare e complesso compito vitale, nelle situazioni in cui i/il genitori/e non 

riescono/riesce a farlo in maniera indipendente. 

Ho avuto modo di riscontrare dei casi in cui il curatore educativo è stato di fondamentale 

importanza nell’attuazione dell’ottenimento dell’autorità parentale congiunta, in quanto ha 

funto da anello mancante per riuscire a trovare una connessione tra i genitori. 

Come già ho riferito nelle analisi delle interviste, in tutti i casi da me analizzati, anche in quelli 

in cui vigeva l’autorità parentale congiunta, ho riscontrato come fosse forte, in alcuni casi molto 

forte, l’elemento della conflittualità tra i genitori. La legge enuncia che la conflittualità non può 

essere una condizione per cui non debba essere concessa l’autorità parentale congiunta, 

solamente se questa si ripercuote sul benessere del figlio. Nei casi 2, 4 e 5 ciò che ha fatto in 

modo che in favore dei genitori in questione fosse istituita l’autorità parentale congiunta 

nonostante l’alta conflittualità è stato: da una parte, sicuramente, la capacità dei genitori di non 

permettere che questa condizione influenzasse il bene del figlio; dall’altra la presenza della 

figura del curatore educativo che, da professionista, è riuscito a svolgere un buon lavoro di 

mediazione tra le parti e completare quella catena che prima mancava di un anello 

fondamentale: la collaborazione. È proprio in questa circostanza che è valorizzata la figura 

dell’operatore sociale, in quanto è quella figura che non opera in funzione e in favore di una 

delle due parti, bensì per il bene dell’intero nucleo famigliare. Ugualmente può essere per il 

consulente familiare e il pretore. 

Per quanto riguarda il consulente famigliare, però, vi è una differenza: il percorso di 

mediazione effettuato presso il consultorio è un percorso volontario, dove la volontarietà dei 
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genitori che vogliono percorrere questo percorso è fondamentale alla sua riuscita. Ciò che 

differenzia il pretore dagli altri due esperti delle famiglie, è che se i genitori, o meglio, i loro 

rispettivi legali, durante un’udienza, non riescono a trovare una soluzione a una determinata 

questione, spetta al pretore il dover decidere per loro, con tutte le conseguenze che ne 

conseguono. L’istituzione della misura della curatela educativa, invece, avviene con l’obiettivo 

di esercitare una mediazione tra i due genitori e attuare una strategia di negoziazione, ove le 

parti si incontrano ad un punto comune e ne escono con la più alta soddisfazione possibile. Il 

più delle volte, inoltre otre, è una misura non volontaria, anzi, spesso è vista come un intralcio 

e vissuta dai diretti interessati come un’intrusione. Per questo si valorizza la figura del curatore 

educativo: è quell’operatore sociale che opera con le famiglie e che deve possedere quelle 

competenze relazionali che gli permettono di svolgere questo lavoro malgrado che ciò non 

venga richiesto dagli attori principali. 

Un’ultima conclusione che mi sento di trarre, è che la visione della famiglia si sta sempre di 

più evolvendo: i padri sono, oggi, più riconosciuti in quanto genitori capaci di prendersi cura 

della prole, proprio come per anni è stata considerata, quasi esclusivamente, la madre. Se 

prima era la madre il genitore  destinato  a crescere i figli e il padre quello che doveva 

insegnare loro l’arte del mestiere, oggi entrambi I genitori sono considerati capaci di esercitare 

entrambi i ruoli che, seppur apparentemente molto diversi o in antitesi fra loro. Sono uno 

complementare dell’altro. E che ruolo ha l’operatore sociale in questo contesto? Ha il compito 

di trovare il giusto posto all’interno dei nuclei famigliari in difficoltà, per aiutare i genitori a 

trovare la chiave per ripristinare un sano ambiente di vita e distruggere quel muro che, spesso, 

è sorto fra loro, che intralcia il figlio nell’ottica di assicuratigli una vita serena, presenti entrambi 

i genitori. 

La conclusione di questa tesi, è che se l’autorità parentale congiunta può apparire, di per sé, 

come un concetto forse anche un po’ teorico e di difficile attuazione pratica, il fatto che sia 

stata istituita la figura del curatore educativo permette di fare da ponte fra la legge e la realtà. 

Quando fra i genitori sorgono delle difficoltà che essi non riescono a superare da soli, le nuove 

disposizioni di legge concernenti l’autorità parentale congiunta possono essere espletate da 

un esperto, che dispone delle giuste competenze, che lavora al fine di realizzare l’obiettivo 

delle nuove disposizioni medesime: dare ad un figlio l’opportunità di godere di entrambi i 

genitori quali responsabili della sua educazione e della sua crescita. 

7.2 Riflessioni personali. 
La redazione della presente tesi e il lavoro di approfondimento che si è rivelato necessario per 

redigerla, mi hanno permesso di meglio comprendere il ruolo dell’assistente sociale e degli 

operatori con cui quest’ultimo lavora. Ho scelto di non concentrare il mio lavoro soltanto sul 

ruolo dell’assistente sociale, bensì ho cercato di svolgere un’indagine di più ampio respiro, 

comprendente anche i colleghi con cui l’operatore sociale lavora e opera nello svolgimento 

delle proprie funzioni. 

Uno degli aspetti importanti nel lavoro dell’operatore sociale, infatti, è proprio quello di dover 

quotidianamente collaborare in sinergia con altri operatori. Quello dell’operatore sociale non è 

un compito che va svolto “da soli”, come può essere, ad esempio,  quello del giardiniere che 

tosa il prato di un suo cliente oppure quello di una commessa che mostra i prodotti del negozio 
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ad un potenziale acquirente. L’operatore sociale si trova, invece, confrontato quotidianamente 

con altri operatori nel suo medesimo campo, importanti figure che lo aiuteranno a portare 

avanti il processo di aiuto in favore della persona di cui si sta occupando. Si tratta di un lavoro 

di gruppo, all’interno del quale occorre imparare a collaborare con persone che magari hanno 

idee ed opinioni diverse dalle proprie. 

Durante i tre anni formativi trascorsi presso la SUPSI in lavoro sociale, molte sono state le 

volte che ho avuto modo di affrontare la questione del lavorare all’interno di un gruppo, di una 

rete di persone. Come sappiamo, lavorare in rete significa che tutti gli attori coinvolti attorno 

alla persona bisognosa interessata, si attivano per aiutare quest’ultima ad affrontare la sua 

situazione complessa. 

In questo lavoro ho inteso evidenziare, nella misura per me possibile, come diversi operatori 

che lavorano con le famiglie si possono incontrare e lavorare insieme in una sorta di progetto. 

Il consulente familiare, il pretore e i curatori, possono trovarsi contemporaneamente a cospetto 

di situazioni che devono dirimere: a doversi confrontare tra loro con il proprio bagaglio di 

conoscenze e possibili soluzioni. Il fatto che ognuno di loro abbia idee diverse sul come 

affrontare una determinata situazione rende il loro lavoro più complesso, ma anche più 

gratificante. In specie quando, ma, purtroppo, non sempre è così, lo sforzo comune è coronato 

dal successo. 

Interrogando chi lavora sul campo ho, in particolare, cercato di riscontrare la visione di ognuno 

di loro sui vari, specifici argomenti, concentrando i miei sforzi nell’ottica di sviscerare gli 

argomenti. È, così, apparsa in tutta la sua sconcertante realtà, in particolare, la sempre 

presente conflittualità genitoriale. Ho, così, potuto constatare che nessuno di loro disponesse 

di ricette di facile preparazione su come sia possibile affrontare (e, soprattutto) risolvere tale 

conflittualità latente nell’interesse della prole. Mi sono convinta del fatto che il coinvolgimento 

di più operatori contemporaneamente su di un caso sia la via corretta per implementare 

l’autorità parentale congiunta nelle famiglie in crisi, ove il ruolo del genitore deve prevalere su 

quello del coniuge e/o partner, dopo la rottura del rapporto di coppia. 

Ho, ad ogni buon conto, avuto modo di accertare di persona che tutti gli operatori interpellati 

abbiano tutti espresso entusiasmo, pur tenendoci a esprimere il rispettivo punto di vista, 

nell’intravedere nel lavoro di gruppo, ciascuno con le proprie peculiarità, la chiave di volta 

possibile nell’ottica di risolvere i problemi. 

Ho inteso svolgere un’indagine di tipo orizzontale, che mi ha permesso di accertare come tutti 

i professionisti delle famiglie intendano relazionarsi con determinate situazioni nell’ottica di 

risolvere insieme i problemi delle persone con le quali sono entrati in contatto. Al fine di dare 

un riscontro pratico ad una norma di legge che merita senz’altro di non rimanere ancora troppo 

a lungo soltanto teorica e forse anche un po’ retorica. Perlomeno dalle nostre parti. 

Un’ultima riflessione, ma non meno importante, che ritengo sia necessario riportare al fine di 

permettere di meglio comprendere questa tesi, riguarda la connessione che ho riscontrato 

esistere tra il ruolo dell’operatore sociale e il modificarsi della legge. Il codice civile, sul punto 

dell’autorità parentale congiunta, è stato recentemente modificato. L’operatore sociale ticinese 
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si è, di conseguenza, visto costretto ad adattare la propria attività alle intervenute modifiche 

legislative, per i seguenti motivi: 

1. Nella medesima misura in cui muta la famiglia con l’evolversi della società, anche l’attività 

dell’operatore sociale deve cambiare. 

2. L’autorità parentale e chi ne dispone condiziona il modo di agire sia dei genitori, sia degli 

operatori sociali: se l’autorità parentale è esclusiva, il curatore educativo deve fare 

riferimento ad un solo genitore; se è congiunta, ad entrambi. 

Con la redazione di questa tesi ho acquisito la consapevolezza che ogni attività nel campo 

sociale comporti la necessità della multidisciplinarietà fra i vari operatori coinvolti. L’attività 

dell’operatore sociale, con le sue prerogative uniche, presuppone però che debba essere 

intrapresa solamente da chi realmente sente di volerla svolgere. 
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47 Per motivi di privacy il nome non viene pubblicato. 

48 Ibid. 
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ALLEGATO 1  

Traccia delle interviste. 

• Intervista semi-strutturata alla direttrice e consulente familiare 

Debora Solcà. 

1. Breve presentazione del servizio. 

2. Quanti interventi effettuate in un anno all’incirca? Quanti toccano la sfera dell’autorità 

parentale congiunta? 

3. Come è strutturato il vostro intervento nei casi in cui vi sono conflitti genitoriali con figli 

minorenni? (numero di incontri, chi viene convocato, chi interviene,..). 

4. Quali sono le strategie/metodologie che adoperate per entrare in relazione con genitori in 

conflitto? 

5. In che modo riuscite a rimanere neutri e non prendere le parti di uno o dell’altro genitore ma 

mantenete la distanza relazionale necessaria al poter lavorare professionalmente? 

6. Quanto vengono coinvolti i figli in queste modalità di approccio nei loro confronti? 

7. In che modo si può collaborare con dei genitori affinché si rendano conto che il loro conflitto 

di coppia è secondario e che deve prevalere soprattutto il bene di loro figlio? 

8. Una vostra mansione riguarda anche lo spiegare ai genitori che cosa significa assumersi le 

responsabilità dello sviluppo del figlio e della sua educazione congiuntamente? Se sì, una 

volta spiegato, cambia qualcosa? 

9. Quanto e in che modo collaborate con i curatori educativi? 

Più nel dettaglio sulla nuova legge del 2014. 

10. Cosa ne pensate del cambiamento della legge sull’autorità parentale congiunta entrata in 

vigore nel 2014? Aspetti positivi e aspetti negativi. 

11. Avete potuto osservare un cambiamento nei conflitti genitoriali da quando è entrata in 

vigore la nuova legge? Sono aumentati i conflitti? Si sono ridotti? 

12. Nel caso in cui il genitore che non detiene dell’autorità parentale congiunta, fa richiesta 

dall’ARP e l’ARP gliela concedete seppur in disaccordo con l’altro genitore, come si può 

salvaguardare il rapporto genitoriale fondamentale per il benessere del figlio? 

13. Quali possono essere secondo voi dei motivi per cui può non essere concessa l’APC? 
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• Intervista non-strutturata al pretore di Lugano.49 

Introduzione. 

1. Come si comporta nei confronti di genitori in conflitto? Come riesce ad entrare in relazione 

con loro? 

2. In che modo cerca di far arrivare due genitori in forte conflitto ad un accordo comune su uno 

specifico argomento che concerne loro figlio? 

3. Nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo, in che modo e con quali criteri lei 

prende delle decisioni? 

4. Quanto considera utile la consulenza presso un consultorio familiare e quanto la figura del 

curatore educativo? 

Il Codice civile. 

5. Mi potrebbe fare un breve riassunto delle modifiche del Codice civile rispetto alle leggi 

sull’autorità parentale congiunta? 

6. Cosa prevedeva concretamente la legge prima delle modifiche del Codice civile avvenute 

nel 2014 per i genitori coniugati e quelli non coniugati? 

L’autorità parentale congiunta. 

7. Che cosa comporta l’autorità parentale congiunta nello specifico? 

8. Ha delle osservazioni sull’autorità parentale congiunta nello specifico? 

9. Quali possono essere secondo lei dei criteri fondamentali da tenere in considerazione per 

permettere al minore di beneficiare del diritto di avere i genitori che si prendono 

congiuntamente le responsabilità della sua crescita e della sua educazione e, allo stesso 

tempo, garantire il suo benessere? 

10. Quanto considera all’interno della sua decisione sul trasferire l’autorità parentale anche al 

padre, il vissuto e il modo di vivere il conflitto dei genitori? 

 

 

                                                        
49 Il seguente documento rappresenta la traccia dell’intervista inviata al pretore per dare lui un’idea degli 

argomenti che si sarebbero trattati. Durante l’effettiva intervista si è utilizzata la modalità non-strutturata, quindi 

non si è seguito un ordine nelle domande né posto pari passo le seguenti domande. 
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• Focus group proposto ai curatori del UAP, settore curatele e tutele 

di due sedi ticinesi50 

1. Introduzione del tema.   

a) Cambiamento della legge 

2. Perché in questi cinque casi vi è la curatela educativa?   

a) Se non ci fosse il conflitto ci sarebbe lo stesso? 

3. Perché c’è l’autorità parentale congiunta nel caso 2,4 e 5 e non c’è nel caso 1 e 3?  

a) Si sta facendo qualcosa per ottenerla in entrambe?   

b) La conflittualità non è una condizione per cui si può non concederla.   

c) Se ci fosse cambierebbe qualcosa?  

d) Quanto sono informati i padri di questa possibilità?  

e) È forse una strategia quella di non farlo sapere? 

4. Nel caso 3 e nel caso 5, l’ARP conferisce un mandato di valutazione sulla capacità 

genitoriali ed entrambe sono negative; ma nel caso 3 la madre ce l’ha e nel caso 5 

ce l’hanno addirittura entrambi. Come mai?   

a) Quanto si dà importanza all’autorità parentale?  

b) Se vengono definiti non idonei ad occuparsi completamente dei figli, come si può 

lasciare loro il diritto di decidere sui figli?   

c) Quanto è responsabile il curatore educativo nel suo ruolo di mediatore? 

5. Conflittualità tra genitori.  

a) Come si fa a gestire?  

b) Quanto viene a pesare sui curatori questo aspetto?  

c) Quanto viene considerata una mediazione familiare?  

d) Quanto si riesce a lavorare con i genitori?   

e) Quanto si riesce a far capire loro che il bene del figlio è prioritario? 

6. Strategie di intervento.   

a) Empatia?  

b) Distanza/vicinanza relazionale. 

7.  Identità professionale.  

a) Quanto incidono le nostre competenze personali sull’intervento?  

b) Di cosa deve essere capace il curatore? Quali competenze possedere?  

c) Come vi ponete nei confronti dei genitori? 

8.  Il tempo quanto incide sull’intervento? 

9. Caso 1.  

a) L’irregolarità del padre suscita preoccupazioni nella madre, come darle torno? 

b) Come si fa a soddisfare il diritto dell’autorità parentale congiunta? 

c) Ci sono dei casi limite in cui la realtà supera il diritto?  

                                                        
50 Questo documento rappresenta l’insieme degli argomenti che sono stati estrapolati dalle interviste precedenti; 

questi temi sono stati poi proposti ai curatori durante il focus group e non sono stati mai mostrati loro prima di 

questo momento. 
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e) È la realtà, prima del diritto, a stabilire quali possono essere gli effetti sulla crescita di 

un figlio? 

10. Conclusioni.   

a) La modifica della legge rischia di emarginare ancora di più i genitori in questo modo? 

b) L’obiettivo della legge è quello di garantire la parità di diritti a padre e madre nel diritto 

del figlio di averli entrambi rappresentanti; ma così facendo, non si va ad influire ancora di 

più?  

c) Forse non si è ancora pronti a superare il conflitto di coppia?  

d) Si è proposta la mediazione familiare?  

e) Come ti comporti nei confronti dei genitori che hanno l’autorità parentale congiunta? 

11.  Caso 3.  

a) Qual è il tuo ruolo di curatore? 

12.  Caso 4.  

a) Quanto si è faticato ad avere l’autorità parentale congiunta?  

b) Cos’è stato secondo te l’elemento incisivo che ha portato ad ottenerla? 

13. Secondo voi quanto è importante avere una lettura condivisa della realtà? 

14. Quanto è rischioso avere letture differenti? 
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Allegato 2 

Intervista alla direttrice e mediatrice familiare Debora Solcà, 

Consultorio familiare di Lugano e Bellinzona 

1. Breve presentazione del servizio. 

Il consultorio familiare, ovvero il servizio che dirigo, lavora su mandato del Cantone, 

segnatamente della Divisione della giustizia. Abbiamo un mandato ben specifico: offriamo alle 

persone diverse tipologie di prestazioni che possono essere suddivise in due grandi categorie:  

1. La consulenza familiare, che può essere una consulenza a coppie o a singoli individui. 

2. La mediazione familiare, finalizzata a una separazione o al divorzio, quindi la mediazione è 

in particolare l’accompagnamento allo scioglimento della coppia finalizzato a preservare la 

relazione genitoriale. 

A questi mandati si aggiungono poi quelli di ascolto dei minori su richiesta delle preture in caso 

di divorzio tra i genitori. Vi è inoltre un gruppo di parola per i figli di genitori in fase di 

separazione o divorzio. In generale ci occupiamo delle famiglie: di famiglie in difficoltà a più 

livelli, come la nascita di un figlio, il figlio adolescente, la separazione e il divorzio. Vediamo 

anche coppie non sposate e che hanno figli in comune, sia per difficoltà di coppia che per 

separazione. Non facciamo distinzione tra le tipologie di coppia; le tipologie di coppie in 

difficoltà sono di varia natura. Il nostro lavoro è quello di aiutare la persona o la coppia in 

difficoltà e i genitori a rimanere tali anche di fronte alle difficoltà del divorzio o della 

separazione. Ci sono 4 consultori sul territorio: Lugano, Bellinzona, Mendrisio e Locarno. Il 

costo si basa su un tariffario e va in base al reddito. 

2. Quanti interventi effettuate in un anno all’incirca? Quanti toccano la sfera dell’autorità 

parentale congiunta? 

Nel 2017 il servizio si è occupato di 402 casi. Grossomodo, quelli che toccano la sfera dell’APC 

(noi non raccogliamo questo dato specifico, ma se guardiamo chi si rivolge a noi per 

separazione o divorzio o problemi di post separazione o divorzio perché a volte una coppia si 

separa e poi magari dopo qualche anno nasce un problema nella gestione dei ragazzi perché 

crescono, perché cambiano le esigenze, un genitore si trasferisce, ecc. e allora vengono da 

noi a chiedere un accompagnamento perché hanno bisogno un momento di aiuto) saranno 

stati più o meno 200: circa la metà dei casi hanno a che fare anche con la genitorialità. Quindi 

diciamo che è un numero importante. 

3. Come è strutturato il vostro intervento nei casi in cui vi sono conflitti genitoriali con 

figli minorenni? (numero di incontri, chi viene convocato, chi interviene, ...)  

È difficile rispondere in modo specifico perché ogni caso è a sé. Poi appunto già al primo 

incontro si distingue tra mediazione o consulenza; dato che sono due tipologie di presa a 

carico diverse. Come dicevo, la mediazione si fa per arrivare a un divorzio, quindi poter portare 

in pretura una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o della separazione in 

cui si regolamentano gli aspetti economici e di relazione con i figli. 



2 

  

Quanto dura un percorso di mediazione? Dipende. Dipende da quanto la coppia è conflittuale, 

da quanti nodi ci sono da affrontare; quindi può essere un percorso breve di quattro o cinque 

incontri, oppure un percorso più lungo di 10/15 incontri. Mediamente facciamo un incontro ogni 

due/tre settimane, quindi a cadenza abbastanza regolare ma a volte ci sono situazioni in cui è 

necessario che trascorra più tempo tra un incontro e l’altro per metabolizzare, mettere in atto 

degli accordi e vedere se funziona… altri che vanno invece più spediti. Lo stesso vale in 

consulenza. 

Prima non le ho detto che tutti i consulenti sono psicologi/psicoterapeuti specializzati in ambito 

familiare e i mediatori sono tutti mediatori familiari, quindi formati col focus sulla famiglia. Però 

in consulenza è la coppia che arriva, per una difficoltà di coppia e di regola non vengono 

coinvolti i figli. Nella mediazione invece può succedere che vengano coinvolti i figli se c’è la 

necessità di approfondire degli aspetti anche con loro: tendenzialmente, 9 volte su 10, la presa 

a carico (per usare un termine non bellissimo) riguarda però solo i genitori e non abbiamo 

nessun contatto con i figli. Lo abbiamo invece quando effettuiamo l’ascolto del minore su 

mandato della pretura nell’ambito di una procedura di divorzio o separazione, (lei sa che a 

partire dai 6 anni la legge prevede l’obbligo di interpellare i figli proprio per definire se le 

relazioni con i genitori così come organizzate possono stare, ecc.). Quindi noi abbiamo dei 

colleghi che sono delegati all’ascolto e in questo ruolo vedono i ragazzi. 

4. Quali sono le strategie/metodologie che adoperate per entrare in relazione con 

genitori in conflitto? 

La mediazione prevede che tutto il percorso venga fatto con i genitori insieme. Quindi è un 

lavoro proprio insieme. Insieme si affrontano i vari problemi. Quindi se la coppia è 

particolarmente in conflitto, con la professionalità del mediatore si andrà a capire come mai 

c’è questa rabbia, perché magari uno dei due ha preso la decisione di separarsi e l’altro se l’è 

vista cadere dal cielo come un fulmine a ciel sereno e non se l’aspettava. Spesso i tempi 

all’interno della coppia sono diversi: c’è comunque uno che ha preso la decisione prima e 

l’altro la subisce un po’ e quindi c’è un tempo fisiologico per far fronte alle emozioni della 

rabbia, della delusione, per poi poter dialogare. Quindi il mediatore, tra le varie cose, ha proprio 

questo compito di capire dove stanno le due persone… se sono già in grado di affrontare un 

discorso costruttivo di separazione oppure se si è ancora in un momento in cui serve una 

decompressione, se una persona magari è particolarmente in difficoltà si può mandare in 

consulenza per fare un lavoro individuale su di sé e intanto si aspetta un attimo per la 

mediazione oppure si va avanti; ogni situazione è veramente a sé sebbene di base è uguale 

per tutti… E lì è proprio la professionalità del mediatore che individua gli elementi sui tempi, 

sul come, sul quale argomento affrontare prima… A volte si “incagliano“ per 50 franchi, ma in 

realtà non sono i 50 franchi, è tutto quello che ci sta dietro. Il lavoro del mediatore è proprio 

quello: capire come mai per 50 franchi ci si blocca? Che cosa è inespresso? Cosa sta sotto la 

punta dell’iceberg? Chi ha bisogno del riconoscimento dell’altro? In mediazione si lavora su 

questo. Quindi se vuole, si lavora un po’ sulla parte psicologica e un po’ sulla parte giuridica; 

perché noi come mediatori dobbiamo comunque rimanere dentro i paletti che la legge pone 

per poter omologare una convenzione. Si aiuta la coppia a costruire la propria convenzione; 

noi non decidiamo, è la coppia che costruisce la propria convenzione sulla base di accordi 

discussi e condivisi Vi è una differenza fondamentale con la coppia che litiga dall’avvocato, 
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dove ognuno ha il proprio avvocato, poi si arriva in pretura ed è il giudice a decidere e tanti 

dicono “ah, bene, ha deciso il giudice quindi vuol dire che è giusto...”. In realtà, alla lunga 

(perché le coppie spesso divorziano in giovane età, con bambini piccoli, e vuole dire che per i 

prossimi 15/20 anni devono comunque interagire come genitori e pagare gli alimenti) quanto 

deciso dal giudice può andare stretto. Infatti, se quell’alimento, che ha deciso il giudice, una 

persona non lo considera sotto sotto come corretto, prima o poi saltano fuori i problemi... E 

quindi ad ogni Natale o Pasqua si creano tensioni o uno fa ostruzionismo... E si arriva quindi 

poi in ARP... E l’escalation conflittuale sale di nuovo. Se invece partiamo dalla mediazione, il 

percorso magari è più lungo ma alla fine gli accordi si sentono propri e vengono rispettati. 

Quando si ha tempo di fare questo lavoro? Delegare ad altri servizi? Tempo come nemico? 

Va rilevato che non tutte le coppie sono mediabili… Perché dall’avvocato si portano i 

documenti e si delega tutto a lui e in quattro e quattr’otto si finisce. Qui invece è un percorso 

faticoso perché le persone sono chiamate a lavorare in prima persone e magari stanno in ballo 

un anno però alla fine la convenzione che c’è è la loro convenzione e il perché di quel famoso 

50.- si è chiarito. Magari si arriva a fare 20 in più o 30 in meno, ma è la loro convenzione e la 

porteranno avanti nel tempo molto più convinti perché hanno partecipato anche loro nel farla. 

E quindi il nostro è un lavoro preventivo se vuole, proprio perché se la coppia impara ad 

affrontare i conflitti, a discutere in modo costruttivo, perché si sa che nella vota i problemi 

salteranno comunque fuori, e quindi se loro imparano il meccanismo di risolverli come genitori 

e non come coppia che porta dell’astio, non sia arriva all’ARP, non si arriva in situazione in cui 

c’è bisogno di un altro intervento come per esempio il curatore educativo.   

Le metodologie sono l’ascolto attivo, il non giudizio, l‘empatia, il far emergere le emozioni, dare 

un nome alle emozioni, il legittimare le difficoltà delle persone, il costruire insieme. La cosa 

importante è lasciare alla coppia la possibilità di cooperare e cocostruire perché in fondo sono 

loro che si conoscono da tempo, che sono i genitori e sanno esattamente come sono i loro 

figli, cosa gli piace e cosa no…quindi il mediatore li accompagna nel costruire l’organizzazione 

delle relazioni personali, invece che limitarsi al classico un sabato qui e un sabato là. Uno dei 

presupposti della mediazione è la volontarietà; se si obbliga una coppia a fare un percorso di 

mediazione non si arriva da nessuna parte perché si lavora controvoglia e se uno non vuole, 

non vuole! Non tutte le coppie sono mediabili: uno deve voler mettersi in gioco, essere disposto 

ad affrontare determinati temi, per chi si rivolge a noi volontariamente, invece, è più “facile”. 

5. In che modo riuscite a rimanere neutri e non prendere le parti di uno o dell’altro 

genitore ma mantenete la distanza relazionale necessaria al poter lavorare 

professionalmente? 

È proprio la formazione che abbiamo. Da qualche parte il mediatore ha il suo vissuto personale 

e le sue idee sulle situazioni; quindi a volte ci possono essere delle situazioni in cui una delle 

due posizioni stride un po’, però appunto la nostra formazione riguarda proprio il mediare, 

l’essere equidistante (o meglio equi vicino); inoltre i mediatori seguono anche una 

supervisione, piuttosto che un’intervisione, oltre alla formazione continua. Qualora si 

presentassero casi particolarmente complessi o di difficoltà evidente il mediatore ha la 

possibilità di far capo alla supervisione o all’intervisione. 

6. Quanto vengono coinvolti i figli in queste modalità di approccio nei loro confronti? 

Vedi risposta 3. 
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7. In che modo si può collaborare con dei genitori affinché si rendano conto che il loro 

conflitto di coppia è secondario e che deve prevalere soprattutto il bene di loro figlio? 

Questo è l’obiettivo, il focus, del nostro lavoro. Riportare sempre la questione ai figli: è un 

lavoro lento, non c’è una formula. Ogni caso è a sé. Perché tante volte si parla del bene dei 

bambini…ma cosa vuol dire il bene dei figli? Tante volte la maggior parte dei genitori 

comunque a livello teorico dice „mettiamo davanti il bene dei bambini “ma poi l’esercizio è 

andare a capire cosa significa nell’atto pratico, concretamente per loro cosa significa: si fa un 

percorso di riconoscimento. Una cosa molto importante per i genitori è il vedersi riconosciuto 

nel proprio ruolo di genitore e non sminuito dall’altro o non considerato o sfiduciato. Quando 

si riesce a costruire questa reciproca fiducia e riconoscimento, si sblocca qualcosa. Dopo 

diventa tutto molto più collaborativo. All’inizio, quando uno è arrabbiato con l’altro, sminuisce 

tutto compresa la sua capacità di genitore. L’esercizio è quello di riuscire a far cambiare loro 

questi occhiali. A volte è più semplice, altre volte più complicato. Non bisogna avere fretta. Il 

lavoro di mediazione ha bisogno del suo tempo. 

8. Una vostra mansione riguarda anche lo spiegare ai genitori che cosa significa 

assumersi le responsabilità dello sviluppo del figlio e della sua educazione 

congiuntamente? Se sì, una volta spiegato, cambia qualcosa? 

Vedi riposta 7. 

9. Quanto e in che modo collaborate con i curatori educativi? 

Di fatto non particolarmente. Come spiegato precedentemente, noi arriviamo prima. Quindi se 

una coppia arriva da noi e il percorso di mediazione va a buon fine, di regola non serve un 

curatore educativo perché la coppia riesce a svolgere il suo ruolo genitoriale a pieno. Le 

situazioni in cui invece ci sono queste coppie litigiose dove magari arrivano in ARP perché ci 

sono conflitti su ogni esercizio delle relazioni personali ecc. possono veder coinvolto il curatore 

educativo. A volte l’ARP invia queste coppie a noi per una mediazione (come a volte fa la 

pretura) ma non sempre però c’è già un curatore educativo; quindi di regola non collaboriamo 

con loro, ma non perché non si vuole, ma perché i nostri ruoli entrano in gioco in tempi diversi. 

Quando la mediazione risulta non fattibile, oppure in quei casi che l’ARP non ci invia per diversi 

motivi e nomina il curatore educativo. Quindi interveniamo in tempi diversi. 

Più nel dettaglio sulla nuova legge del 2014. 

10. Cosa ne pensate del cambiamento della legge sull’autorità parentale congiunta 

entrata in vigore nel 2014? Aspetti positivi e aspetti negativi. 

Adesso si ragiona all’inverso di come si ragionava prima: se non c’è un motivo per non 

concederla, di base l’autorità parentale congiunta è concessa, poiché si parte dal presupposto 

che entrambi i genitori siano in grado di continuare a svolgere il loro ruolo di genitori come lo 

erano fino a un mese prima. È chiaro che à côté di tutti gli aspetti positivi, c’è chi può usare 

questo principio in modo strumentale, quindi se vuole rendere la vita difficile all’altro coniuge, 

avendo l’autorità parentale congiunta a ogni richiesta di decisione comune mette il bastone tra 

le ruote e quindi acuisce una condizione di conflittualità, una sorta di vendetta. In quel caso 
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bisogna intervenire con un curatore educativo o in altri modi. Quindi sì, l’autorità parentale 

congiunta di default può, in alcuni casi (dove uno dei genitori non ha superato/elaborato 

determinate questioni) essere usata esattamente in maniera contraria. Però adesso pian piano 

ci si sta abituando a questa novità e non credo siano tanti i casi in cui vi siano grosse 

manipolazioni. Mi dà l’impressione che, se forse all’inizio sulla scia di tutto un percorso di papà 

che rivendicavano un ruolo e che si sentivano estromessi, adesso ci si sta orientando verso 

una regola, quindi la mia impressione è che in generale i papà si sentono più riconosciuti nel 

loro ruolo e quindi c’è meno questa tendenza a poi strumentalizzare. È comunque un percorso 

di evoluzione della società, anche se ci vuole ancora del tempo. 

11. Avete potuto osservare un cambiamento nei conflitti genitoriali da quando è entrata 

in vigore la nuova legge? Sono aumentati i conflitti? Si sono ridotti? 

Abbiamo un po’ risposto prima… 

12. Nel caso in cui il genitore che non detiene dell’autorità parentale congiunta, fa 

richiesta dall’ARP e l’ARP gliela concedete seppur in disaccordo con l’altro genitore, 

come si può salvaguardare il rapporto genitoriale fondamentale per il benessere del 

figlio? 

La cosa importante è lavorare con i genitori quindi al di là del dire: „okay, come decisione 

d’autorità concediamo l’autorità parentale congiunta “ma non ci si può fermare lì. Bisogna 

creare le condizioni affinché i genitori possano esercitarla concretamente in modo positivo e 

costruttivo e non che diventi appunto il motivo di vendetta o di conflitto. Quindi lì, se non ci 

sono le premesse perché uno dei due non è d’accordo o fa ostruzionismo oppure chi la chiede 

lo fa solo per rompere le scatole all’altro, bisogna andare cauti. In questi casi credo che 

l’autorità debba intervenire sui genitori quindi magari inviarli in consulenza o in mediazione per 

un percorso in cui li si rende ben attenti sul che cosa significa questo e soprattutto si vada a 

sciogliere quei nodi che non fanno funzionare fluidamente il tutto. È anche vero che se c’è una 

coppia di genitori che ha idee molto diverse sull’educazione del figlio può essere difficile: 

Penso banalmente alla scuola privata o alla scuola pubblica, uno vegetariano e l’altro no... A 

volte sono piccole cose che, finché la coppia va bene, si risolvono in qualche modo, quando 

poi invece ci si trova in altre condizioni possono essere motivo di conflitto: allora lì il lavoro 

consiste nel dire che non riguarda tanto che uno deve cambiare i propri parametri, ma imparare 

a mettere sul tavolo le diverse possibilità e poi scegliere quella migliore in quel momento per 

figlio; senza svalutare l’altro genitore. Quindi non mettere in discussione la capacità del 

genitore e la sua persona, ma lavorare sul vedere i vari punti di vista e scegliere l‘opzione 

migliore per i figli. L’importante è comunicare; a volte bisogna arrivare al punto dove la coppia 

scoppia (e per fortuna scoppia) così poi si può partire da quei punti critici e trovare le soluzioni 

insieme. 

13. Quali possono essere secondo voi dei motivi per cui può non essere concessa 

l’APC? 

Lo dice il Codice civile, ma comunque i casi di violenza, casi in cui nella coppia uno dei due 

non ha gli strumenti per svolgere il ruolo genitoriale, casi di abuso di sostanze, casi psichiatrici, 

casi di estrema conflittualità. 
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Allegato 3 

Intervista al pretore di Lugano  

Stagiaire: “L’obiettivo di questa intervista di oggi è di capire nel dettaglio alcuni aspetti 

sull’autorità parentale congiunta… come lei lavora con genitori che sono in conflitto e come si 

comporta nei loro confronti. La mia tesi in realtà si occuperà di quei casi in cui i genitori non 

sono mai stati coniugati, quindi che si rivolgono all’Autorità Regionale di Protezione… ma ho 

pensato che avere anche un punto di vista di chi si occupa di divorzi, potesse essere utile per 

allargare il campo d’osservazione. Partirei con il chiederle che cosa ne pensa del conflitto 

genitoriale?” 

Pretore: “È il mio lavoro prima di tutto. Se c’è il conflitto bisogna… Io lo ammetto... Fa parte 

della vita, fa parte della realtà, anzi… È molto frequente; però, a una condizione… Basta che 

non sia distruttivo, in ultima analisi. Allora ci sto dentro nel conflitto, a condizione che venga… 

Si cerchi di rendersi consapevoli che si sta litigando, si è in opposizione; ma non per 

sopraffarci, soprattutto, come si tratta nelle questioni di famiglia... Sopraffare l’altro e di 

conseguenza vincere sull’altro. Non si vince nulla! Si può solo perdere, tutti quanti. Quindi, 

come mi comporto nei confronti di genitori in conflitto? Posso dirle che ci sono queste regole 

formali della corretta e civile conversazione, uno. Due, per certi aspetti di più... Cosa posso 

fare? Cioè, io vorrei spegnerlo il conflitto ma… Non dipende da me. Il giudice non ha questo 

potere. Nessuno lo ha. E allora, come mi comporto? Posso dirle che io penso, dopo tantissime 

udienze, ore in questo contesto, non bisogna avere grandi pretese. Non si possono risolvere i 

problemi degli altri quando gli altri non si aiutato e non ti aiutano ad aiutarli ad uscire, uno. 

Due, bisogna spendersi; ovvero, il giudice o chi sta a quel vertice del triangolo di questa triade 

composta dalle due parti e giudice/autorità, deve cercare di... Deve spendersi, cioè agire, 

parlare, comportarsi, con un atteggiamento fondamentalmente umile. Partendo dalla 

condizione “se io fossi lì dove è seduto il marito o la moglie…”, ecco... Non sono sicuro che 

nella sua condizione saprei essere come vorrei che fossero le parti quando faccio il giudice. 

Quindi non siamo molto diversi, no, d’accordo? Tutti noi potremmo incappare o potremmo 

trovarci, potremmo essere tirati in ballo o tirare in ballo gli altri in una situazione così… E 

questa situazione è una situazione puramente umana, una condizione umana importante che 

tocca tutti o potrebbe toccare tutti.” 

Stagiaire: “Potremmo parlare di un comportamento empatico nei loro confronti? 

Assolutamente… Proprio sapere, essere consapevoli del fatto che se fossi io al tuo posto, 

potrei… Non sarei diverso.” 

Pretore: “Esatto, il giudice è visto come “deve giudicare”, ecco... La prima cosa, 

probabilmente, è riservare il giudizio al momento in cui non c’è altra soluzione che dover 

prendere carta e penna e regolare le cose per gli altri… Allora quello è il giudizio, in base alle 

leggi, alla prassi… Nel quadro del contesto normativo e giurisprudenziale fissato. Allora sì, 

quello è un giudizio. Altrimenti, no. Altrimenti... bisogna… Ecco, la parola empatia è perfetta, 

trovo. Bisogna dimostrare una certa empatia e bisogna in un certo senso... Comporta una 

certa dose anche di sofferenza e impegno; un impegno sofferto che porta a riconoscere 

laddove emergono le sofferenze delle persone che sono qui. Perché non sono qua per un 

problema, perché gli hanno costruito male un tetto di una casa, che quello, al limite, è 
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circostanziata, delimitata: una volta finito il contratto è finita. Nell’ambito familiare, si è in ballo 

tutta la vita. Quando tu diventi genitore, lo sarai per tutta la vita. Sei in una prospettiva… La 

tua vita ha preso una svolta irreversibile. La figura di padre o di madre e di figlio, nessun 

giudice potrà mai toglierlo. Io posso dichiararli non più marito e non più moglie… Ma, padre, 

madre e figlio, sarà per sempre, è un dato ontologico; appartiene all’essere e non al fare, 

progettare, disfare ecc... Quindi si tratta di essere consapevoli. Il giudice, quindi, oltre 

all’empatia, deve cercare di richiamare ogni volta il discorso razionale... La pancia, il cuore, 

l’anima… Ma anche il cervello, la testa, la mente, no... Sono la risorsa, perché ci può 

permettere di sperare di elaborare la situazione, elaborarla… Di farla evolvere, di svilupparla, 

di condurla! E non di esserne condotti. O tu vivi questa relazione, o la relazione ti vivrà.  Non 

ho mai trovato persone infastidite davanti a discorsi di questo genere… Che un approccio di 

questo genere abbia delle conseguenze positive, questo non lo so... Però, per lo meno, si 

instaura una relazione anche con me! Perché quando le persone arrivano qui, si faranno 

un’idea della persona che incontreranno, del giudice...” 

Stagiaire: “Certo…” 

Pretore: “Basata un po’ sul…Timore/tremore, no? Una persona…” 

Stagiaire: “Sì, comunque un’autorità, una persona importante che…” 

Pretore: “Una persona importante da cui potrei dipendere, da cui dipendo…” 

Stagiaire: “Che prenderà decisioni anche, quindi…” 

Pretore: “Esatto, una persona che incide... Pensi lei che quando ci sono questioni di 

affidamento, addirittura, o di diritti di vista piuttosto che questioni di mantenimento, sono aspetti 

molto... Di cui aver paura in un certo senso. Poi in un a sfera così privata… Anche la legge 

stessa dice che non si entra nella famiglia se non c’è un motivo, no... Ogni famiglia, diceva lo 

scrittore “tutte le famiglie felici si assomigliano, ogni famiglia infelice, è infelice a modo suo” … 

Ecco, quindi, la relazione che si instaura con me scombussola un po’. Sono pronto a 

scommettere che probabilmente non era ciò che si aspettavano sotto sotto... Quando 

capiscono che sei una persona che parla cercando con parole... Che cerca di descrivere sotto 

il primato della razionalità la loro situazione, per fotografarla e dire “siamo qui, cosa 

facciamo?”. Ecco, quando capiscono quello… Probabilmente, ehm... Non viene meno il timore 

dell’Autorità in quanto tale, ma perlomeno è possibile l’apertura e così cominciano a parlare 

con l’altro tramite me. Escono delle cose, si entra in un meccanismo di mediazione, dove c’è 

una funzionalità. Si sgombra il tavolo da ciò che può impedire la comunicazione.” 

Stagiaire: “Da quello che mi sta dicendo, noto che sta emergendo un tema molto importante 

in un lavoro di questo genere. Ovvero, mi sta parlando di una propria identità professionale. È 

il come lei si pone nei confronti delle altre persone, che è diverso da qualsiasi altro pretore o 

avvocato; quindi ognuno ha un po’ la propria strategia, la propria modalità con cui entrare in 

contatto. Ci sono dei punti centrali, che posso essere la mediazione, la comunicazione, … Che 

sono le risorse... Dall’altra parte c’è anche una propria identità professionale. Ogni persona è 

diversa…” 
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Pretore: “Esatto, e questo è frutto di un… Di un lavoro, no... Di un’osservazione… Io faccio 

questo lavoro da 20 anni.  Queste mie parole sono frutto di un… Prima ho fatto l’avvocato per 

sette anni. Quando penso a come ho trattato il divorzio quando facevo l’avvocato, dico... Mi 

vengono ancora i brividi per certe cose che ho fatto, che ho detto, rispetto a quella che è 

adesso la mia visione del divorzio come fenomeno sociologico, familiare, individuale, sociale, 

... Trovo che bisogna impegnarsi in questo ambito… Non trovo che ci sia una tecnica o che 

sia una tecnica, anzi, una tecnica può aiutare, se ce l’hai. Però, alla fine, se sei onesto... Ed è 

per quello che rende il diritto di famiglia molto, non voglio dire non per tutti, però... Dove non 

tutti ci si precipitano, ecco... Ma, il giudice di famiglia… Mh… Cioè... È veramente logorante, 

è impegnativo, faticoso, ma perché? Perché interpella te stesso sulle stesse tematiche che 

travagliano le persone che sono lì davanti a te! Se ti lasci empiricamente toccare da quello che 

gli altri vivono, le tue corazze, le tue resistenze, vanno... Non sempre resistono.” 

Stagiaire: “Guardi, io capisco benissimo perché facendo lo stage all’Ufficio dell’aiuto e delle 

protezione, settore curatele e tutele, dove i mandati che riceviamo sono comunque mandati di 

autorità dove, per la maggior parte dei casi, non vengono accettati da parte delle persone, e 

quindi è un settore molto, ma molto complesso, noto la complessità di cui mi parla anche 

nell’investimento proprio emotivo che il professionista cimenta nella relazione, appunto perché 

si trattano di situazioni, come dice lei, che ci toccano in prima persona e nelle quali potremmo 

trovarci noi in futuro.” 

Pretore: "Immagino, veramente. Non si tratta di una questione di tecnica, in realtà. Sì, 

sicuramente un metodo, un sistema, può essere elaborato; gli strumenti della mediazione 

possono sicuramente aiutare. Ma io penso che, se tu ti limiti all’aspetto tecnico, non interpelli 

l’altro a un livello tale per cui gli permetti di... In un certo senso, l’altro ti risponderà anch’egli a 

un livello tecnico; allora, quello bravo ti risponde alla tecnica secondo determinate logiche. Ma 

sotto sotto, il problema o la questione, non è solo di... Perché la tecnica, si applica a un qualche 

cosa. A un elemento già dato… Bisognerebbe capire chi è l’interlocutore che hai di fronte, 

perché capisce che… Ehm… ci sono quelli che non sanno stare zitti. Quelli arrabbiati, delusi… 

Sono difficili da gestire. Con queste persone, se reagisci solo di pancia, apri un ulteriore 

conflitto. Tu, e la parte; giudice e la parte. Niente di più catastrofico. Quindi la tecnica ci vuole, 

ma bisogna andare oltre e instaurare una certa relazione con l’altro ed arrivare ad un livello 

dove si può elaborare insieme e risolvere insieme il problema. Se fai solo il tecnico, le persone 

aprono un muro e inventeranno tutte le scuse del mondo per non rispettare quella decisione 

che tu, come giudice, hai preso in base alle leggi. Quindi, devi capire chi hai di fronte e metterti 

su un livello relazionale perché hai la responsabilità del fatto di non poter interrompere il 

rapporto con queste parti per il bene del minore. Se io mi gioco il rapporto con la mamma o 

con il papà, ne soffrirà il bene del figlio, che io sto cercando di concretare nel salvaguardargli 

le relazioni con entrambi i genitori. 

Stagiaire: “Che è quello l’obiettivo principale…” 

Pretore: “Esattamente. Fondamentale, nel conflitto, è la relazione. Bisogna spegnere la 

conflittualità, magari cercando di capire come mai ci si è arrivati insieme. Occorre fare uno 

sforzo. Si dice “va bene, ma voi litigate per quello che vi siete fatti come marito e moglie, ma 

come papà e mamma?”. Non puoi lasciarti permeare da questa conflittualità estranea alla 

genitorialità.” 
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Stagiaire: “Mi fa venire in mente una discussione nata al consultorio familiare riguardo al 

conflitto che deriva da una rabbia, da un rancore, da qualcosa che ti porta ad avere questa 

aggressività nei confronti dall’altro, non tanto perché, per esempio, non si è portato il figlio in 

orario a casa dopo il diritto di visita, ma forse perché questo gesto nasconde dietro di sé un 

vissuto da parte di questa persona che gli fa rivivere determinati ricordi che lo spingono  a 

comportarsi in un determinato modo nei confronti dell’altro... Quanto si considera, dunque, il 

vissuto dei genitori, la loro interpretazione, nelle situazioni in cui dei genitori sono in conflitto? 

In questo senso, chiunque si trovi al vertice del triangolo di cui parlavamo prima, è anche 

fondamentale sapere che vi è un vissuto che influenza le azioni e che quindi può essere 

fondamentale scoprirlo per superarlo e far emergere la relazione genitoriale, spegnendo il 

conflitto di coppia.” 

Pretore: “Di volta in volta il soggetto deve tenere separate le questioni che potrebbero 

impedirgli di accedere alle soluzioni del problema. La questione della puntualità: “sei 

inaffidabile! Lo sei sempre stato! Mi arrivi 10 minuti in ritardo”. Ecco, non sono 10 minuti che 

per noi potrebbero essere nulla... Ma se questi 10 minuti fanno scattare la persona, tu gli 

confermi che sei inaffidabile. L’avvocato, il suo lavoro, è anche quello di portare al giudice gli 

elementi che, in questo caso, confermano l’inaffidabilità interpretata dal suo cliente così da 

manipolare la situazione e raggirarla in modo da far pensare che è colpa dei 10 minuti di ritardo 

che vi è la conflittualità, quando alla fine il ritardo non penso possa essere motivo di colpa…” 

Stagiaire: “Che poi magari è il genitore più attento di tutti che gli dà il cibo migliore del mondo… 

Quindi da una parte manca di puntualità ed è inaffidabile, però dall’altra…” 

Pretore: “Si assolutamente. È un’opera immane quella di ricondurre ogni volta le persone sul 

sentiero che abbiamo tracciato, che è quello della collaborazione, basata sul buon senso, sul 

bene dei figli... Per arrivare a una tranquillità per loro ma anche per noi, no... C’è sempre la 

voglia di scappare da questo sentiero e prendere altre strade, dove si vuole che sia il giudice 

ad accertare e dimostrare che in effetti non è idoneo, non è bravo, non è affidabile... E questa 

è quindi una fatica immane. I curatori sono dei santi in questo caso, perché si trovano in quella 

situazione dove devono davvero cercare di mediare e lavorano come un pendolo da una parte 

e dall’altra... Non puoi resistere troppo in questo lavoro qua. Altrimenti poi diventi un burocrate. 

Però così non consegui nessun risultato. Perché il risultato lo ottieni solo nella relazione; 

ricordarsi il proprio ruolo e quello degli altri; quando estraniarsi e quanto instaurare una 

relazione? Rischio di diventare un burocrate. Se non riesci a instaurare una relazione, non 

riuscirai a fare passare le leggi, far rispettare le decisioni. E per fare questo ci vuole anche il 

tempo; tempo da dedicare alle persone.” 

Stagiaire: “E qui si arriva al grande nemico della nostra professione. Ho potuto constatarlo 

anche nel mio stage... Il sovraccarico di lavoro, il dover finire tutte le sere anche dopo le 18.30, 

quando vorresti finire prima ma non riesci perché hai troppe cose da fare; il voler dedicare più 

tempo ad alcune situazioni ma non puoi perché ce ne sono altre più emergenti…” 

Pretore: “Sì, sa… Alla fine, non possiamo salvare il mondo. Dobbiamo fare convinti e bene 

quello che si riesce a fare. Altrimenti…” 
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Stagiaire: “Per andare adesso un po’ più sul tecnico... Avendo trovato poca bibliografia sul 

cambiamento avvenuto in Svizzera sul diritto di famiglia che concerne l’autorità parentale 

congiunta, potrebbe farmi un piccolo riassunto sul com’era prima e come è adesso?” 

Pretore: “Diciamo, c’è stato un periodo in cui…io le parlo dei casi di divorzio perché sono 

quelli di cui mi occupo… In cui l’autorità parentale congiunta veniva concessa solo su richiesta 

di entrambi.” 

Stagiaire: “Esatto, io volevo fare un po’ chiarezza su questo fatto; quindi prima del 2014 veniva 

concessa… Il cambiamento del 2014 è che è automatica?” 

Pretore: “Dal 1° gennaio 2014 la legge dice che il divorzio non mutua in nulla per quanto 

riguarda l’esercizio congiunto dell’autorità parentale. I genitori restano detentori insieme 

dell’autorità parentale, che esercitano congiuntamente. Come durante il matrimonio.” 

Stagiaire: “Quindi, anche prima del 2014 quando ci si sposava, automaticamente entrambi 

erano detentori dell’autorità parentale congiunta?” 

Pretore: “Certamente, il matrimonio genera autorità parentale congiunta sui figli comuni. Il 

divorzio, dal 1°gennaio 2014 non cambia questo esercizio comune dell’autorità parentale. 

Eccezionalmente, può essere ancora attribuita l’esclusività dell’autorità parentale a uno dei 

genitori, se il bene del figlio è compromesso. Ma sono casi abbastanza… Sono le eccezioni. 

Prima del 2014, era possibile esercitare insieme l’autorità parentale congiunta se entrambi i 

genitori lo chiedevano al giudice del divorzio. Se uno dei due si opponeva, il giudice non poteva 

attribuirla. Prima ancora, invece, l’autorità parentale veniva affidata esclusivamente al genitore 

affidatario, e questo prima del 1° gennaio del 2000. Non era possibile nemmeno se lo volevano 

tutti e due. Questo per le coppie coniugate. Per quelle non coniugate?” 

Stagiaire: “Per loro mi vien da dire che ora è un po’ simile a come era una volta per le coppie 

sposate tra il 2000 e il 2014, ovvero se entrambi i genitori lo vogliono, possono dichiararlo 

all’ufficio dello Stato Civile o all’ARP ed ottenere così l’autorità parentale congiunta. Però 

appunto, su accordo. Però, e mi può correggere, se uno dei due genitori non è d’accordo, 

l’ARP può comunque concederla.” 

Pretore: “Esatto, adesso l’autorità parentale congiunta può essere imposta nelle misure del 

benessere del figlio.” 

Stagiaire: "Ma una cosa imposta ai genitori, quanto può salvaguardare il benessere di un figlio 

e quanto può attutire un conflitto se non alimentarlo?” 

Pretore: "Lei ha detto giusto; una conflittualità tra genitori non è ancora di per sé un motivo 

per non concederla. Solo se questa conflittualità si riverbera sul figlio, allora in quel caso sì, 

può non essere concessa. Ma capisce che in questo caso, questo gioca una carta in favore al 

genitore che vuole farla pagare all’altro genitore, il quale magari non ha fatto nulla. Adesso 

però si vuole che la responsabilità genitoriale sia su entrambi e che questa implichi un rifiuto 

della conflittualità. Se tu sei alimentato da un rancore continuo verso tuo marito/moglie, ne va 

della tua qualità genitoriale. Per cui attenzione a non fare domande che si rivoltano contro 

come un boomerang. L’APC imposta è una sorta di programma, ha un contenuto 
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programmatico… Cioè… Non ratifica più una situazione, non fotografa più una situazione di 

buona relazione (come era un tempo dove l’autorità parentale congiunta vi era se richiesta da 

entrambi). Oggi si fa un passo in più... Oggi si dice: voi DOVETE essere dei buoni genitori. Vi 

diamo l’autorità parentale congiunta perché questo vi imporrà di essere dei buoni genitori che, 

tutto sommato, già imporre qualcosa è difficile, inoltre imporre di essere dei buoni genitori… 

Tra il 2000 e il 2014, l’autorità parentale congiunta era l’espressione di un rapporto di 

collaborazione degli ex coniugi in quanto genitori e quindi venivano premiati. Oggi, invece, si 

dice “voi avete l’autorità parentale congiunta finché i figli hanno 18anni…” 

Stagiaire: “Perché avete il dovere di comportarvi da genitori nei confronti dei vostri figli”. 

Pretore: “Esatto. É un dovere reciproco. Quindi è un pensiero completamente diverso. A 

questo, si aggiunge anche la custodia congiunta; ovvero che il figlio abbia quasi una stessa 

distanza tra un genitore tra uno e l’altro. Da una parte la legge è diventata una sorta di... Non 

più strumento giuridico che fotografa una realtà; ma che vuole determinarla, plasmarla: voi 

dovete essere dei genitori che collaborano, che assumono insieme le decisioni per i vostri figli 

e che condividono anche la loro custodia. Una volta, la legge, di nuovo, descriveva la realtà 

sociale, culturale: l’uomo procaccia il pane, il reddito, fuori casa; la donna si cura dell’economia 

domestica e si prende cura della prole. La legge rifletteva quella realtà lì! Nel senso che… 

Laddove si arrivava al divorzio, la donna era, siccome riconosciuta in questa sua posizione, 

aveva un diritto molto più marcato sul contributo alimentare, rispetto ad oggi. Aveva un diritto 

a vita natural durante. Perché si diceva: siccome la disposizione era che lei stesse a casa ad 

occuparsi della casa e dei figli, viene riconosciuta con questa menzione e se vi separate, 

chiunque procacciasse il denaro deve continuare a farlo. Questo valeva fino agli anni ’70, 

quando poi vi sono stati tanti cambiamenti... L’emancipazione della donna sul mondo del 

lavoro, la scolarizzazione, ecc. Il diritto si è quindi dovuto adattare ai nuovi cambiamenti. Si è 

per esempio deciso l’obbligo di mandare la donna a lavorare dopo un divorzio, per garantirle 

un contributo alimentare fino a un certo punto, finché poi non è in grado di cavarsela da sola 

e riacquistare la sua indipendenza. Una volta di nuovo autosufficiente, dopo il 2000, il 

contributo decade.” 

Stagiaire: “E come funziona al giorno d’oggi, con la nuova legge, la custodia, per esempio?” 

Pretore: “Ad oggi si stanno assottigliando sempre di più questi concetti di custodia. Si decide 

insieme ai genitori in base alle loro esigenze organizzative. Ci vuole comunque una 

convenzione in cui viene specificato quanto sta da uno e quanto sta dall’altro. Quello che 

posso dire è che si sta puntando sempre di più a responsabilizzare il padre e dare anche a lui 

più spazio per stare in i propri figli.” 

Stagiaire: “Anche l’ARP, per le coppie genitoriali non sposate, deve stabilire una 

convenzione?” 

Pretore: “Sì, si accordano sull’organizzazione della custodia, sui diritti di visita e sul contributo 

di mantenimento del genitore non affidatario. In ogni caso, tutti devono contribuire in base alla 

loro disponibilità economica. Anche prima funzionava così. Di per sé si stabilisce il fabbisogno 

del figlio e di spartisce sui due genitori in base alla loro disponibilità economica. Complicato è 

quando c’è anche la custodia condivisa, ovvero fa una settimana dal papà e una dalla mamma. 
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Lì bisogna chinarsi sul fabbisogno del figlio e scorporare tramite le tabelle di Zurigo i valori di 

questo fabbisogno. E poi vedere molto bene come dividersi queste spese… Queste necessità 

di regolamentazione derivano dalla frattura della coppia.” 

Stagiaire: “la ringrazio tantissimo avvocato. Mi è stata davvero utile questa intervista. Gliela 

manderò una volta trascritta così mi potrà dare un feed back…” 

Pretore: “grazie a lei. Sì, va bene.” 
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Allegato 4 

Focus group 

Intervista ai curatori dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore 

curate e tutele delle due sedi ticinesi interpellate 

 

Presenti:    

- Curatore 1 (UAP 1) - Caso 3 

- Curatore 2 (UAP 1)  

- Curatore 3 (UAP 1) - Caso 4 e Caso 5 

- Curatore 4 (UAP 1) - Caso 1 

- Capo équipe (UAP 1) 

- Curatore 5 (UAP 2) - Caso 2 

- Curatore 6 (UAP 2) 

- Stagiaire (UAP 1, intervistatrice) 

 

Stagiaire: “Allora… Innanzitutto grazie a tutti per essere presenti oggi e per dedicarmi il vostro 

tempo. Come un po' anticipato nell'e-mail che vi ho trasmesso qualche giorno fa, oggi si 

tratterà di creare una discussione insieme su due grandi temi, ovvero “l'autorità parentale 

congiunta (di seguito APC)” e “il ruolo del curatore educativo” nei casi in cui ci sono genitori 

separati… ehm… Piccolo appunto, ho preso in considerazione persone che non erano sposate 

più che altro per la quantità di materiale che potevo trovare all'interno dell'Ufficio dell’aiuto della 

protezione perché ho visto che con quelle sposate non riuscivo ad avere abbastanza 

documentazione per svolgere la mia ricerca. Nel corso di questi mesi, alcuni di voi mi hanno 

chiesto più volte quale fosse il mio tema, quale fosse la ricerca, quale fosse la mia domanda… 

beh, io in realtà, ancora oggi, non ho un vero e proprio titolo. Proprio perché, trattandosi di una 

ricerca, sono partita da un tema macro per poi, pian piano, nel corso dei mesi, concentrarmi 

su un tema più preciso.   

Oggi, l'obiettivo di questo focus è proprio quello di far emergere degli elementi significativi 

attorno a questi due grandi temi. Gli elementi possono essere delle cose che vi suscitano 

qualcosa dentro e che fanno emergere la vostra idea su determinati aspetti, che vedremo 

insieme. È anche per questo che ho deciso di non prepararmi delle domande… consegnarvele 

prima... Proprio perché si costruisce un po' insieme tutta questa discussione. Ovviamente ho 

preparato dei temi principali che proporrò facendo riferimento ai casi che ho scelto per l’analisi. 

Da lì… creeremo insieme... Questa cosa. Ehm... Non so, io partirei prima dai casi. Li avete 
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guardati? Insomma, io ho preparato la scheda di presentazione… breve presentazione della 

loro storia… Due casi dove i genitori non hanno l’autorità parentale congiunta sul figlio, due ce 

l’hanno e uno inizialmente non ce l'aveva e adesso sì. È quel caso che ho potuto seguire con 

curatore 351 nel corso del mio stage e dove ho potuto assistere al cambiamento dell'autorità 

parentale esclusiva sulla madre e poi trasferita anche sul padre. 

Partendo dal principio, mi verrebbe un po' da introdurre il tema dell'autorità parentale 

congiunta, O almeno chiarire un attimo che cosa vuol dire. Quando ha avuto l'intervista con il 

pretore, mi ha spiegato come si è evoluta questa cosa. Nel senso che l'autorità parentale 

congiunta esisteva già a partire dal 2000. Prima del 2000, quando i genitori si separavano 

l’autorità parentale veniva concessa sono alla madre. O meglio, solo al genitore che aveva la 

custodia del figlio. Dal 2000 è cambiato… la legge è cambiata… E si è data la possibilità ai 

genitori di ottenere l'autorità congiunta un po' come un “premio". Nel senso… I genitori 

dovevano essere d'accordo di averla. Quindi si diceva…Siete già arrivati al punto Dove siete 

in grado di decidere sul figlio in maniera congiunta E avere stessi diritti e doveri nei confronti 

di vostro figlio. Il pretore me lo descriveva come una sorta di fotografia quindi… Una fotografia 

di quella che era la realtà della situazione. A partire dal 2014, questo è cambiato… E… si parte 

dal presupposto che genitori siano in grado mantenere la coppia genitoriale nonostante la 

coppia sentimentale si sia sfaldata. Mi ha fatto riflettere sul fatto che non è più tanto una 

fotografia della realtà come era prima del 2014, ma un pretendere dai genitori che questi 

facciano un grande passo in più. Non è più concessa l’autorità parentale congiunta come un 

“premio” visto che i genitori sono riusciti a trovare un accordo comune, ma viene concessa 

come un diritto e un dovere loro nei confronti del figlio. Non è una cosa così semplice… ci 

sono dei casi dove questo non è possibile. Dal 2014 quando le coppie sposate divorziano di 

prassi l'autorità parentale congiunta viene mantenuta a meno che ci siano delle motivazioni 

valide per le quali non debba essere così. In egual modo avviene con i genitori non coniugati… 

quando questi si separano, come vedremo oggi, possono richiedere l'autorità parentale 

congiunta sottoscrivendo una dichiarazione nella quale enunciano di aver trovato degli accordi 

comuni su tutto ciò che concerne il loro figlio. Se uno dei due genitori non è d'accordo 

all’autorità parentale congiunta, il genitore che non la detiene può comunque rivolgersi 

all'Autorità regionale di protezione e richiederla. L’autorità regionale di protezione deve 

concederla… Non lo fa, solo se ci sono dei motivi validi per non farlo… Come vi ho detto prima. 

Motivi che vanno ad incidere sul benessere del figlio. Diciamo che oggi, è un po’ questa la 

cosa... È un po’ come pretendere che i genitori facciano un passo in più rispetto a prima…

  

Per andare un po' subito sui casi, io chiederei subito… Ehm… un po’ il perché… Mh, nel caso 

1 e nel caso 3 non c’è l’APC e negli altri sì. Quindi chiederei ai curatori interessati come mai, 

nel loro caso, è così o non è così… 

Curatore 3: “Sul caso 1 c’è…” 

Stagiaire: “Il caso 1 è seguito da curatore 4… e l’autorità parentale (di seguito AP) ce l’ha 

solo la madre. Non so se vogliamo leggerli insieme e cominciare a discuterne…” 

                                                        
51 Per motivi di privacy i nomi propri dei curatori non vengono citati. Di seguito ogni nome proprio verrà sostituito 

con curatore con l’aggiunta del numero di riferimento citato ne “presenti”. 
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Curatore 2: “la storia posso raccontartela io e anche la curatore 6, nel senso che…Allora io 

avevo il papà con una 372 CC inizialmente che era una curatela volontaria che poi si 

trasformata in… No, non si è trasformata… Perché poi è stata tolta. Il papà ha avuto una 

relazione con la mamma, durante una relazione occasionale ad una festa e così è nata la 

bambina. La curatore 6 era la curatrice della bambina.” 

Curatore 6: “su segnalazione dei nonni materni… Che erano estremamente preoccupati da 

questo colpo di testa della figlia” 

Curatore 2: “la figlia studiava ancora in quel momento.” 

Curatore 4: “ed era ancora minorenne… Li ha compiuti poco prima che nascesse.” 

Curatore 2: “a quel tempo non c’era ancora l’automatismo dell’APC. Il papà fin da subito ha 

detto che avrebbe riconosciuta la figlia. Sembrava collaborante, ma poi non… Se tu gli dicevi 

bianco potevi essere sicura che lui faceva… qualche anno dopo è stata revocata la misura su 

di lui. La curatore 6 ha invece continuato la misura sulla figlia.” 

Stagiaire: “concentrandoci sull’AP. Come mai è solo sulla mamma in questo momento?” 

Curatore 2: “all’epoca veniva data solo alla madre alla nascita. Essendo non coniugati…” 

Capo équipe: “Forse la domanda è… Il papà, dal 2014, non ha mai fatto la domanda per 

ottenere l'autorità parentale congiunta?” 

Stagiaire: “esatto…” 

Curatore 4: “non ha mai fatto richiesta… A un certo punto ha minacciato la mamma di volerlo 

chiedere. La mamma non sarebbe comunque d'accordo. Però lui non si è mai mosso… Non 

si è mai fatto avanti. A volte la butta là un po' come un ricatto. Perché sa che questo alla 

mamma dà fastidio. C'è un'alta conflittualità tre genitori.” 

Stagiaire: “ma non ha fatto richiesta perché ok, la mamma non è d’accordo, ma lui…” 

Curatore 4: “lui non è in grado di mantenere quello che dice… A un certo punto lui, durante 

un’udienza, ha detto all’ARP di voler attivare la pratica per ottenerla. Così l’ARP ha richiesto 

dei documenti ma lui non ha mai portato avanti…” 

Stagiaire: “Quindi lui si rende conto che non sarebbe in grado?” 

Curatore 4: “È passato un anno da quando è successo che chiedesse in ARP… quindi 

immagino che abbia abbandonato perché non se la sente. Lui vede la figlia una volta al mese… 

Una giornata, trascorrono il sabato pomeriggio insieme e finisce lì… chiede informazioni sulla 

bambina, per esempio sugli aspetti medici ma poi non se ne prende cura. Lui chiede a noi le 

informazioni…” 

Curatore 6: “ma quando poi gliele dai a lui non interessano. Lui le vuole solo dalla madre… 

Per arrivare alla madre.” 
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Stagiaire: “quindi lui ha un po’ questa idea di fare il padre ma è poco concreta…” 

Curatore 4: “molto poco concreta e poco realizzabile, sì…Lui non so se vuole fare il papà 

perché appunto… c'è conflitto tra genitori, lui vorrebbe comunicare con la mamma. Cosa che 

dall'altra parte non c’è. La bambina è un po' lo strumento per avvicinarsi a lei.” 

Stagiaire: “okay, io farei un po’ una scarrellata di tutti i casi perché poi andiamo a concentrarci 

bene nel dettaglio su ognuno. Dagli elementi che emergono poi svisceriamo…” 

Capo équipe: "forse c'è da precisare che vabbè, lui non la esercita perché probabilmente non 

si sente di fare il genitore però se facesse l’istanza per ottenere l’APC, quale sarebbe il motivo 

per non concederla l’ARP?” 

Curatore 6: “lui è conosciuto come un grave…” 

Curatrice 2: “lui ha un grave disturbo antisociale di personalità. In più è un grave border ed è 

socialmente veramente, ma veramente pericoloso.” 

Stagiaire: “e ma quindi secondo voi l’ARP su queste basi…” 

Curatore 2 e 6: “non gliela darebbe.” 

Capo équipe: “per privarlo dovrebbe avere le condizioni per non concederla…Se lui fosse in 

una condizione di equilibrio diventerebbe un po’ difficile non concedergliela. Non basta avere 

una patologia psichiatrica per non avere l’autorità parentale sul figlio, ma bisogna bene vedere 

il caso e come lui è e si comporta con la bambina” 

Curatore 2: “No, ma in questo caso lui sarebbe in grado di mettere in pericolo ma bambina.” 

Capo équipe: “Si appunto, ho detto che bisogna guarda bene il caso in questione e fare degli 

accertamenti. Però lo puoi provare con fatti concreti, non puoi semplicemente ipotizzare che 

non è in grado.” 

Stagiaire: “Beh anche nei casi in cui, infatti dopo vedremo nei casi seguenti, viene istituito un 

mandato sulle capacità genitoriali, a volte vengono valutati non idonei…  

Se siete d’accordo passerei al prossimo. Nel caso 2 l’AP è congiunta. Inizialmente era solo 

del papà perché la mamma era ancora minorenne e poi è diventata congiunta.” 

Curatore 5: “quando lei è diventata maggiorenne.” 

Stagiaire: “un po’ la mia domanda iniziale sarebbe, se lei fosse già stata maggiorenne, 

sarebbe stata automatica? Cioè… Come sarebbe stata la situazione?” 

Curatore 5: “probabilmente l’avrebbero data a entrambi. Questa è una situazione che funziona 

bene. Ehm… il papà ha un grande interesse sulla bambina, È presente, sicuramente ha i suoi 

problemi, ma devo dire che loro due chiedono aiuto. Prendono le decisioni in comune e si 

rivolgono alla curatrice educativa quando ci sono dei conflitti, che comunque accadono. Da 

una qualche parte sono una coppia che… Ehm… Io li vedo una volta al mese per fare un po' 

il piano di quando lui tiene la bambina per facilitarli ad avere il piano dei diritti di visita del mese. 
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Hanno la capacità di discutere dei loro problemi E delle preoccupazioni della bambina. 

Riescono a mettere sempre la bambina al centro. È una di quelle situazioni in cui io immagino 

una continuità sul progetto dell’APC. Funzionano.” 

Stagiaire: “Un po’ mi viene da dire... Nei casi in cui I genitori riescono a gestire la conflittualità 

si riesce ad ottenere o mantenere l’APC?” 

Curatore 5: “in questo caso non è stata tolta… Il papà ha fatto qualche cavolata… Ma insieme 

sono riusciti a gestire la situazione. La mamma per il bene della bambina riesce a calmare il 

padre in quelle situazioni in cui perde la calma. Riescono a chiedere aiuto. 

Capo équipe: “la mamma non ha mai fatto richiesta di togliere l'autorità parentale congiunta?” 

Curatore 5: “No.” 

Capo équipe: “non sono mai avvenuti eventi così gravi da…” 

Curatore 5: “la mamma non ha mai messo in dubbio le capacità del padre di prendere 

decisioni per la figlia.” 

Curatrice 3: “il papà è consapevole di che cosa vuol dire esercitare l’APC?” 

Curatrice 5: “si lo è. Quando si sente di avere troppe responsabilità è anche capace di dirlo.” 

Stagiaire: “ma la coppia è in grado di prendere decisioni congiuntamente anche quando si 

tratta della scuola, dell’alimentazione o…” 

Curatore 4: “andare dal medico assieme…” 

Curatore 5: “lei riporta le informazioni al colloquio, sul medico… Hanno avuto una discussione 

sull’alimentazione. Ma in casi di questo genere chiedono molto aiuto a me. Si discute e si 

prova a trovare un compromesso; almeno ci provano tutti e due.” 

Stagiaire: “quindi c’è buona collaborazione tra i due…” 

Curatore 5: “trovo che c’è una buona fiducia tra i due. Per esempio, è morto il padre di lei da 

poco tempo e in quel momento lei ha detto che avrebbe dovuto tenerla di più lui, e lui ha detto 

che ci sarebbe stato. Lei si fida di lui. È un buon esempio di autorità parentale congiunta.” 

Curatore 4: “hanno ben in mente che cosa voglia dire essere genitore pur non essendo più 

insieme…” 

Curatore 5: “Sì, esatto.” 

Stagiaire: “Okay, grazie.  

Caso 3, curatore 1, conflittualità tra i genitori, AP esclusiva sulla madre. Lei non accetta l’APC. 

È in questo caso qui che il padre ha chiesto all’ARP di ottenere l'autorità parentale congiunta 

E quest'ultima ha deciso di istituire un mandato di valutazione socio-ambientale all’UAP settore 
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famiglie e minorenni e poi un mandato di valutazione sulle capacità genitoriali al servizio 

medico psicologico prima di esprimersi in merito. È corretto?” 

Curatore 1: “Esatto. C’è in ballo la questione sul contributo di mantenimento. Lui sostiene di 

non poterli versare. Usa un po’ come merce di scambio questa convenzione per creare 

confusione tra i due e ricattare la madre di ottenere l’AP. Lui secondo me non sa cosa vuol 

dire avere un figlio, né esercitare l’AP. Quando esce con il figlio… I presupposti non ci sono 

insomma.” 

Stagiaire: “quindi anche in questo caso, come nel caso uno, c’è un po’ questa   idealizzazione 

di esercitare l’autorità parentale sul figlio da parte del padre. Se lui ha fatto questa richiesta è 

perché qualche parte, si immagina…” 

Curatore 1: “non è tanto che lui si immagina di fare il padre, quanto stuzzicare la madre… 

sono un po' però in ambivalenza. Sono in conflitto, ma poi si vedono. C'è un continuo 

mescolamento delle posizioni. Quando però viene chiesto a lui se il suo desiderio sarebbe 

quello di togliere il figlio a lei e affidarlo a lui, lui cambia discorso e non risponde. Secondo me 

in questo caso concedere a lui l’AP non cambierebbe la situazione ma sarebbe un puro 

esercizio di stile giuridico. L’AP, come la genitorialità e come la custodia, hanno un senso se 

ne capisci il valore. Per quanto riguarda l’APC per me non ci sarebbero le condizioni per non 

concedergliela, ma dargliela, ripeto…sarebbe come dargli qualcosa di cui non ne capisce il 

senso e secondo me l’APC implica più responsabilità che diritti…” 

Stagiaire: “passiamo al caso della curatore 3, che è quello dove ho potuto assistere al 

cambiamento dall’AP esclusiva a quella congiunta.” 

Curatore 3: “La relazione tra i genitori è sempre stata più che conflittuale… Un disastro. Il fatto 

è che questo figlio è sempre cresciuto in queste condizioni e questo è ha creato grossi problemi 

comportamentali in questo ragazzino, soprattutto quando si trovava dalla madre. Il padre non 

ha mai chiesto l’APC… Sono stati gli operatori a sollecitarlo, perché vedendo in quale modo 

la mamma poteva esercitare un potere così pieno su questo figlio, cercando di impedire certe 

che cose che potevano essere a suo beneficio, proprio per fare un dispetto al padre o piuttosto 

per mantenere il controllo totale della relazione padre-figlio, lei si opponeva di principio… a 

questa APC. Finché a un certo punto siamo arrivati a una situazione di tale malessere del figlio 

che ha cominciato a mettere in pericolo la relazione tra la mamma e l’attuale compagno e la 

situazione famigliare in casa con gli altri fratelli… Mettendo totalmente in crisi tutte le 

relazioni…che la mamma entra a poco a poco nell’idea di poter essere concorde al 

trasferimento dell’AP anche sul padre. Questo perché… gli abbiamo fatto capire, noi operatori, 

che solo questo avrebbe permesso a questo uomo di aumentare la presa a carico del figlio… 

e che darebbe un senso… Perché dalla nascita a pochi mesi fa ogni cosa fatta o richiesta a 

lui era soltanto una strumentalizzazione della mamma e bisogna proprio… Cioè… Permettere 

a questo uomo di acquisire una certa sua responsabilità. La mamma aveva tantissime 

obiezioni precedentemente. Quando la situazione in casa è diventata così drammatica, la 

mamma ha dovuto accettare l’alleanza con il padre perché non c’erano altre alternative. 

Partendo da questo, si è potuta fare una richiesta di APC. Ma si è comunque ai piedi della 

scala, perché le responsabilità di genitore le deve ancora acquisire. Va detto che malgrado 

tutto… ma soprattutto per le difficoltà di gestione di questo figlio…che i genitori non riescono 
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tanto ad affrontare da soli, c’è una certa predisposizione ad accettare i consigli, la presenza 

del curatore, degli altri servizi… Si sta facendo un percorso di ordine educativo. Ma forse 

anche perché ci sono 10 anni di relazione alle spalle con me.” 

Stagiaire: “mi viene subito da fare un po’ il confronto con il caso di curatore 5, dove c’era la 

collaborazione fin da subito e quindi è anche per quello che si è mantenuta l’APC, in questo 

caso invece è stata concessa per “disperazione” della madre… E questo va in realtà un po’ 

contro al principio dell’APC, nel senso che…come detto prima… Avviene sulla collaborazione 

dei due. Però c’è anche da dire che adesso, che è stata concessa, per forza di cose si sta 

creando un po’ di complicità…almeno, non so se si può parlare di complicità…però, 

ehm…Questo fatto ha fatto sì che un pochino si riavvicinassero i genitori…e che comunque si 

sentissero di nuovo per telefono,…Quindi possiamo dire che ha aiutato l’APC…o non so se 

solo quello, ma un po’ tutta la circostanza. Si può dire? 

Curatore 3: “Si può dire, sì…” 

Capo équipe: “ecco forse… una piccola, non correzione, ma… Nel senso che, l’APC dal 2014 

non è più concepita come collaborazione. È concepita come diritto dei due genitori… Io la 

vedo addirittura come diritto del figlio di avere i due genitori come autorità, entrambi. Prima era 

necessaria la collaborazione, adesso è un diritto. È chiaro che poi quando non c’è questa 

collaborazione, bisogna avere gli strumenti per affrontare il conflitto. Però di principio perché i 

due genitori non possono avere le stesse responsabilità?” 

Stagiaire: “si però la riflessione che ho fatto riguarda questa criticità secondo me… È vero che 

la collaborazione… Non è che è sulla collaborazione… Perché come dici tu è un diritto, però 

è anche vero che se manca questa collaborazione è poi difficile far sì che…” 

Capo équipe: “è difficile ma pensiamo a prima quanto era ancora più difficile. Il 99% delle 

madri avevano in mano questo potere, ed era un potere… Pensiamo all’interesse del figlio. 

Quindi, per l’amore del cielo, non ce l’ho per nessun motivo con le madri… Però il… La non 

collaborazione non fa sì che debba essere solo uno a decidere. 

Curatore 3: “In questo caso specifico già riferito che la mamma ha sempre scelto lei le scuole, 

ha scelto lei i dottori, ha scelto lei… Dove e con chi passa le vacanze. Non ha mai…Quante 

volte questa mamma mi ha detto “tanto a lui non glielo diciamo neanche”…” 

Stagiaire: “in un certo senso le veniva anche permesso di fare così… Nel senso, avendo lei 

l’esclusività…” 

Curatore 3: “certo, ma l’ha sempre utilizzata come arma!” 

Curatrice 2: “Però anche avendola esclusiva, il codice era chiaro... Per scelte importanti l’altro 

aveva il diritto…” 

Capo équipe: “Sì all’informazione!” 

Curatore 2: “All’informazione!”  
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Capo équipe: “Oggi essendoci la possibilità di essere congiunta, uno prima di decidere 

qualche cosa è tenuto non a informare, ma a decidere con l’altro! Quindi ci sono meno 

“giochini” da poter fare quando si è in queste situazioni di conflitto e di contrasto. Prima che 

arrivasse a noi, avevo letto un articolo che parlava della Germania dove l’APC l’avevano data 

perché erano stufi di avere questi genitori che continuavano per le minime cose… E hanno 

detto: “cominciate a prendervi le responsabilità entrambi, poi quando le cose proprio non 

funzionano interviene lo Stato”. Altrimenti…” 

Stagiaire: “è anche vero però che dando la responsabilità a entrambi…Eh…ci può essere di 

più il rischio che si entra in conflitto... Ma questo magari è il mio pensiero…” 

Capo équipe: “Il conflitto c’è maggiormente quando uno ha più potere dell’altro. Io sono il 

poverino che non può decidere mentre lei…” 

Curatore 4: “si crea un conflitto relazionale di ruolo…" 

Curatore 3: “questa era una cosa che veniva fuori regolarmente nel caso che stiamo trattando. 

Credo che il contributo agli alimenti si toglieranno per l’uno e per l’altro, togliendo così un 

grosso nocciolo fonte di discussione.” 

Curatore 2: “o ne crei uno nuovo… Cioè, per chi non li deve più versare… Ma per quello che 

non riceve più, potresti crearne uno nuovo!” 

Capo équipe: “ma comunque per chi ha la custodia si deve decidere il mantenimento del 

figlio…” 

Curatore 5: “io ho una situazione in cui c’è la custodia congiunta, per la quale ero un po’ 

scettica pensando che deve fare una settimana da uno e una settimana dall’altro, ma abitando 

vicini va molto bene. E in questo caso il contributo di mantenimento è venuto a cadere perché 

ognuno si occupa della propria settimana a livello finanziario.” 

Stagiaire: “in quel caso il pretore mi diceva che fanno una convenzione in cui si decide chi si 

assume cosa… Per esempio, il padre si assume i costi dell’abbigliamento e la madre i costi 

delle uscite…Quindi si divide proprio in base alle esigenze del figlio e anche sulla base, 

chiaramente, della capacità economia dei genitori.” 

Curatore 5: “ma dopo che questo papà non ha avuto l’AP e adesso ce l’ha… La esercita? 

Riesce a mettersi nell’ottica che anche quando si va dal medico anche lui…” 

Curatore 3: “Sì, facciamo queste cose in rete. L’appuntamento dal medico viene fatto in 

presenza della curatrice e entrambi i genitori. Siamo ai piedi della scala eh… Tutto da 

costruire. Ma si costruisce!” 

Capo équipe: “ma quanti sono i casi in cui ci sono genitori che non ce l’avevano e adesso ce 

l’hanno che acquisiscono un riconoscimento proprio di essere padre che… Prima, per esempio 

per quanto riguarda la scuola, era “cosa mi chiamate a fare se poi è lei che decide il tutto?” E 

questo a discapito del figlio che a scuola invece quando aveva dei problemi il suo desiderio 
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era quello di avere entrambi i genitori coinvolti. Il fatto che il padre si senta in qualche modo 

legittimato nel suo ruolo, è chiaro che questo…” 

Curatore 3: “lo trasmette al figlio…” 

Stagiaire: “di questo me ne ha parlato anche molto bene il pretore. Nel senso che anche lui 

mi ha fatto riflettere sul fatto che quando una persona si sente riconosciuta nel proprio ruolo, 

facilita molto di più la relazione con l’altra persona. Soprattutto quando è un padre che fino a 

prima non aveva nessun potere… 

Passerei all’ultimo caso adesso, così poi torniamo su alcuni aspetti.” 

Curatore 6: “io ho avuto la curatela sul papà. E penso di aver fatto un buon lavoro perché è 

l’unico delle famiglie che sembra funzionare” 

Curatore 3: “In questo caso c’era il problema della convenzione famigliare. Entrambi hanno 

preso un avvocato, i quali hanno chiesto per il proprio cliente di avere l’autorità parentale 

congiunta. Il papà ha esercitato la sua AP anche a protezione di suo figlio, in quanto quando 

la mamma è andata a vivere con l’attuale compagno che la picchiava, ha picchiato anche il 

piccolo figlio e, esercitando l’APC, il padre ha potuto denunciare quest’uomo e avere una 

posizione più importante su questa situazione. Tutti gli aspetti legati alle relazioni, tutti gli 

aspetti legati ai medici,… Tutta la presa a carico del figlio è stata fatta da entrambi i genitori. 

La nonna materna, che nel frattempo ha preso la custodia del figlio, ha potuto così avere una 

buona relazione con il padre, essendo più presente soprattutto a livello di responsabilità. La 

collaborazione tra i genitori però è praticamente inesistente. La situazione è equilibrata dalla 

nonna.” 

Stagiaire: “qui vediamo allora una situazione ancora differente. C’è l’APC ma fra i due genitori 

non c’è tanta collaborazione…Anzi, ci vuole la nonna come mediatore. Quindi un po’ in tutti 

questi 5 casi ci sono condizioni diverse. Sono emersi degli elementi, tra cui la 

conflittualità/collaborazione… Anche se non si può dire che uno è il contrario dell’altro… 

Però… ehm…Questi due temi sono molto presenti. Ed è qui che andrei proprio sul ruolo del 

curatore educativo, quindi procederei un po’ sull’altro grande tema che vi ho detto all’inizio. E 

vi chiederei…Perché c’è la curatela educativa su questi casi?” 

Curatore 6: “nel primo è stata messa per la preoccupazione dei nonni…” 

Curatore 2: “In più la mamma era ancora in formazione e dunque si voleva qualcuno che… 

Perché… È vero che i nonni erano molto protettivi nei confronti della bambina, un po’ meno 

nei confronti della figlia… Si voleva tenere un po’ d’occhio tutto il nucleo famigliare tramite il 

curatore.” 

Stagiaire: “Magari devo essere un po’ più precisa nella domanda… Rispetto alla conflittualità, 

la curatela educativa… È stata istituita anche per gestire le relazioni tra i genitori? Se non ci 

fosse stata la conflittualità ci sarebbe stata lo stesso?” 

Curatore 4: “Forse adesso. La curatela educativa è richiesta soprattutto dalla mamma. Lei 

non riesce più ad avere contatti con il padre. Quindi è richiesta per fare da mediatore tra i due, 
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per non avere rapporti con lui. Lui la vorrebbe togliere perché vorrebbe che le cose 

funzionassero con lei.” 

Stagiaire: “Però quindi l’elemento della conflittualità è presente e il curatore si trova a far fronte 

a situazioni difficili…” 

Curatore 4: “Assolutamente.” 

Curatore 2: “il curatore fa da messo. Porta delle informazioni a uno e le riporta all’altro…” 

Curatore 4: “esatto, filtrandole le riporta dall’uno all’altro…” 

Stagiaire: “però se non ci fosse questa conflittualità ci sarebbe comunque la curatela 

educativa?” 

Curatore 1: “ma in sé no…se non c’è una conflittualità… A prescindere da quello che è 

l’autorità parentale congiunta o no due genitori che non vanno d’accordo…” 

Capo équipe: “In questo caso c’è perché c’è conflittualità. La mamma… Ci deve essere 

almeno un genitore che se ne occupa adeguatamente. Se se ne occupa adeguatamente non 

c’è bisogno di essere consigliato, sostenuto ecc… Quindi di sicuro in questo caso è l’elemento 

conflittuale che fa sì che ci sia la curatela.” 

Stagiaire: “okay, devo chiedervi per favore di sintetizzare un pochino perché purtroppo il 

tempo stringe e vorrei toccare ancora qualche aspetto… 

Nel secondo caso, sempre stando un po’ su questa ottica che riguarda l’elemento della 

conflittualità… o non conflittualità, perché comunque nel caso di curatore 5…” 

Curatore 5: “Però io penso che è stato… Beh, io adesso non so la storia precisamente…ma 

secondo me il curatore educativo è stato istituito perlomeno per evitare i conflitti... Ecco. Per 

dare un sostegno in più affinché andasse meglio per entrambi e che se ci fossero conflitti 

almeno ci sarebbe qualcuno a mediare tra i due. Quindi comunque nell’ottica di evitare i 

conflitti. Lei è molto adeguata, lui un po’ meno… Il curatore educativo fa sì che non sia solo la 

mamma a rimproverare il papà o aiutarlo a fare meglio insomma…” 

Stagiaire: “Per quanto riguarda il terzo?” 

Curatore 1: “Beh… La curatela è stata istituita perché secondo me l’ARP non ce la faceva più 

dei continui litigi dei genitori durante le udienze per quel che sono… Consigliare nelle cure del 

figlio, le relazioni personali… La curatela è puramente per quello… Cercare di fare da 

“materasso” tra questi genitori e per evitare che il conflitto si ripercuota sul figlio. In questo 

caso però è un’utopia totale…” 

Stagiaire: “Il quarto… Beh, io il quarto lo conosco…” 

Curatore 3: “tu lo conosci ampiamente…” 

Stagiaire: “sì, però se puoi dirmi due parole per sentire la tua opinione e far sapere anche agli 

altri com’è la situazione… Ugualmente per il quinto caso” 
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Curatore 3: “Era per proteggere il figlio sicuramente. D’altra parte, la curatela educativa era 

stata messa per gestire le relazioni tra i due genitori.” 

Stagiaire: “Ecco, qui chiamerei ad esprimersi tutti voi curatori. In queste situazioni in cui ci 

sono dei conflitti tra genitori o comunque delle situazioni non facili sicuramente da gestire. 

Quando, per esempio nel primo caso, sono i genitori stessi a dare la responsabilità ai… 

Ovviamente anche l’ARP… Una responsabilità non da poco ai curatori educativi… Quindi… Il 

ruolo del curatore educativo è rivestito di un grande peso…” 

Curatore 2: “Mah… Dipende, non sempre il genitore investe il curatore di una 

responsabilità…” 

Stagiaire: “No, però comunque…” 

Curatore 1: “guarda che anche la colpa è una responsabilità…” 

Curatore 2: “eh… hai ragione!” 

Stagiaire: “Nel senso che in alcuni casi… Si chiede un po’ al curatore educativo di… Non solo 

in questi casi di cui stiamo parlando, ma anche altri… Se penso al caso X che seguo con 

curatore 3, dove i genitori chiedono al curatore di… “ascolta me e fai quello che voglio io”, ma 

allo stesso tempo lei deve ascoltare anche l’altro genitore. Quindi le si chiede di risolvere 

determinate cose come se avesse la bacchetta magica!” 

Capo équipe: “Penso che ci sia un’alta aspettativa da parte dei genitori di aggiustare l’altro 

tramite il curatore.” 

Curatore 3: “Ah sì eh…” 

Capo équipe: “questa è un’altra costante…” 

Curatore 3: “non tanto di mediare, quanto…” 

Curatore 1: “”Dai ragione a me (genitore) e aiutami a dimostrare che ho ragione io…”” 

Capo équipe: “è quell’altro che non funziona quindi stai dalla mia parte…” E quindi in questo 

siamo investiti tantissimo!” 

Stagiaire: “Esatto, vi chiederei quindi come fate? Quali sono…Avete delle modalità, delle 

competenze particolari, delle strategie che mettete in gioco…” 

Capo équipe: “pregare la mattina presto…” 

Tutti: “ah ah…” 

Curatore 2: “Guarda a me l’altro giorno è successo di trovarmi in una situazione dove due 

genitori litigavano su delle questioni di regole… E ognuno diceva che le proprie erano quelle 

giuste. Allora io cos’ho fatto? Ho detto: “facciamo così…Scrivetemi tutti e due quali sono le 

vostre regole in casa, così poi partiamo da lì…” magari ci sono delle cose in comune… Però 
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ecco a volte devi un po’…avere la creatività! Se no stavamo… Eravamo fermi lì sul litigare 

ancora adesso!” 

Capo équipe: “è mediazione…” 

Curatore 2: “è mediazione ma è mediazione creativa…” 

Capo équipe: “diciamo che il principio è la mediazione e… La mediazione di… Restare il più 

neutrale possibile nella situazione e cercare di vedere quali punti posso essere di convergenza 

o almeno su quali punti vanno d’accordo per lavorare su quelli per riuscire a portare avanti la 

questione senza rimanere fermi su un determinato aspetto.” 

Stagiaire: “ci sono alcune competenze generali ma mi verrebbe anche da dire che ci sono 

delle competenze personali da mettere in gioco… Si mette in gioco la propria identità 

professionale. Perché ognuno è diverso dall’altro! Per esempio… Quando ho fatto l’intervista 

con il pretore, lui a un certo punto mi ha detto che gioca molto sull’empatia. Mi diceva… 

“quando ho due genitori che litigano, cerco per prima cosa di mettermi un po’ al loro livello… 

Nel senso… sempre mantenendo la distanza relazionale, perché comunque siamo in un 

triangolo dove al vertice c’è l’autorità e ai due estremi le due parti… Però anche cercar di far 

capire loro… Se io mi trovasse nella vostra situazione non so quanto io riuscirei a fare 

diversamente…” Quindi anche riuscire anche a… Mh… Non a mettersi nei panni degli altri 

perché non è quello essere empatici, però ecco… Far sentire questa vicinanza, perché 

innanzitutto siamo tutte persone… E… Quindi ognuno secondo me mette in gioco le proprie 

competenze relazionali. Un po’ è l’empatia, un po’ è la creatività… Cerco che non è così…” 

Capo équipe: “poi c’è l’ascolto attivo, il cercare di capire perché la persona sta vivendo questo 

che lei vive come porto…Spesso e volentieri non è semplicemente perché è preso… Ma 

perché probabilmente l’esperienza che ha fatto lo ha portato ad avere questo tipo di vissuto.” 

Curatore 4: “anche continuare ad auto-osservarsi continuamente, per evitare di entrare in 

alleanza con una delle due parti…” 

Stagiaire: “però sappiamo che ogni tanto è comunque inevitabile…” 

Curatore 3: “eh beh certo…” 

Stagiaire: “prendere delle parti…e dire dentro di sé che la si pensa così piuttosto che cosa…” 

Curatore 3: “ma un po’ di supervisione spesso è necessaria… Non sempre è per forza davanti 

a un terapeuta ma una supervisione può sicuramente aiutare. Parlare tra di noi… Nel senso, 

nel caso specifico di prima, sono consapevole che ho una difficoltà relazionale con una delle 

parti, ma su queste cose qua… Soltanto la supervisione riesce ad aiutarmi a non far pesare 

all’altro la mia antipatia. Siamo persone” 

Capo équipe: “È anche importante cercare di elaborarla questa antipatia.” 
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Curatore 4: “e poi una cosa che sembra banale o scontata, però ricordarsi che al centro c’è 

sempre il figlio, il minore… Quindi noi dobbiamo guardare i suoi di interessi. E questo è 

fondamentale!” 

Stagiaire: “e ma quindi…” 

Capo équipe: “il loro scopo è anche quello di allearsi a te… E sanno essere anche seduttivi 

eh!” 

Curatore 3: “quando abbiamo delle cose così conflittuali… Per esempio, l’altro giorno, in quel 

caso che voi conoscete, è stata l’operatore X a riportarmi a… Al mio lavoro, gentilmente… Ma 

aveva ragione, perché a volte si perde l’interesse del figlio quando si è così immersi nei conflitti 

tra i genitori. Anche solo per far funzionare dei diritti di visita e cercare di far litigare meno i 

genitori. Questo forse per me è la cosa più delicata… Quello di tenere in mente sempre che 

al centro c’è l’interesse del minore!” 

Stagiaire: “ma infatti un altro tema che viene fuori è anche proprio la collaborazione con il 

resto della rete. Nel senso che è importante anche tenere in considerazione che non si è soli. 

In un lavoro come il nostro si è sempre dentro a una rete quindi è anche utile tenere in 

considerazione anche altri servizi, come per esempio una mediazione famigliare. L’altro 

giorno, per il caso 4, curatore 3 mi hai detto che avresti tenuto in considerazione di consigliare 

ai genitori di rivolgersi a una mediazione famigliare.” 

Curatore 2: “è vero, però la mediazione famigliare presume un’altra cosa… Che i due attori in 

quel caso ci vadano! Per ad esempio, nel caso che dicevo prima riguardo alle regole… Più 

volte gli ho proposto anche io questa cosa e entrambi si sono rifiutati. Cioè devi avere anche 

il substrato della persona per mandarlo… È come mandare qualcuno in psicoterapia, se non 

hai le basi per farglielo fare è inutile spendere soldi…” 

Curatore 1: “devi anche avere le competenze per trarre frutto da un’esperienza del genere” 

Stagiaire: “ma infatti quando avevo fatto l’intervista al consultorio famigliare, la direttrice mi 

aveva detto che una delle condizioni, chiaramente, è che i genitori siano d’accordo. Perché 

per fare un lavoro di questo genere ci vuole un investimento personale molto importante e se 

la persona non è… Non è nella condizione di volerlo fare si parte già sconfitti in partenza.” 

Capo équipe: “penso che sia importante dire che… Nel caso 4, una volta era impensabile… 

Oggi, con l’autorità parentale congiunta, anche se ci sono arrivati per convenienza… Pensare 

ad una mediazione per fare funzionare meglio ci può stare. Tutto va comunque proposto nel 

momento opportuno.” 

Curatore 3: “10 anni eh…10 anni di accompagnamento per arrivarci.” 

Curatore 5: “però secondo me questo è importante… Il curatore può avere quel ruolo di 

mediazione che in quel momento tra loro due non sono in grado di fare, e per…Per il figlio in 

certe situazioni è proprio meglio se i genitori non si vedono! Ed è il curatore a fare il curatore, 

quindi a mediare. E prendono così anche delle decisioni condivise, ma tramite il curatore. In 
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certe situazioni, le preoccupazioni sono così grandi che metterle sul tavolo faccia a faccia non 

può essere positivo.” 

Curatore 3: “Forse uno dei bei aspetti del curatore è anche che c’è una presa a carico 

duratura… dura molto tempo, quindi hai gli strumenti per creare un determinato Setting che ti 

permette di entrare nella situazione e creare la condizione per…” 

Stagiaire: “tornando sull’APC e collegandomi a quello che diceva curatore 5, magari bisogna 

anche capire qual è il ruolo di questa autorità… È uscito anche prima, il fatto che quando si 

riconosce il ruolo di ognuno, questo può aiutare tanto. Nel caso che dicevi tu, il curatore fa il 

ruolo di mediatore, nell’APC il fatto che il papà venga riconosciuto come tale e che la mamma 

come mamma e che insieme possono prendere delle decisioni, questo può far continuare 

bene la cosa…” 

Curatore 4: “anche se ci sono poi delle eccezioni dove c’è la coppia… Anzi dei genitori che 

erano coniugati e in fase di divorzio… questi genitori dopo sei anni, nonostante l’APC, non si 

possono vedere. Non si incontrano, non si parlano, e… Il curatore è lì in mezzo” 

Stagiaire: “ma allora in questo caso secondo te che ruolo ha l’APC? Quali sono le… Va un 

po’ contro il principio dell’APC effettivamente, dove…” 

Capo équipe: “Pensa se in quel caso l’autorità parentale la avesse solo uno di loro…” 

Curatore 4: “questo papà non avrebbe più nessun diritto… Perderebbe tutti i contatti con i figli 

e la mamma gliele farebbe pagare tutte,…” 

Curatore 2: “con gli interessi…” 

Capo équipe: “se non altro, devono entrambi chinarsi e riconoscere che entrambi hanno…” 

Curatore 4: “e rimettere al centro il figlio,…Litigavano sulle vacanze. Si accavallavano dei 

giorni, dove il papà diceva che non l’avrebbe neanche riportata a casa ma l’avrebbe portata 

direttamente all’aeroporto per partire con la madre… Delle situazioni allucinanti! E in quel 

momento si è detto… Ma vi rendete conto che vostra figlia deve subire tutto questo? E così 

entrambi hanno mollato una parte per fare in modo che la bambina non subisse una roba 

così…” 

Stagiaire: “questo conferma che il curatore è investito di una grossa responsabilità… I genitori 

hanno entrambi la responsabilità sul figlio, sono in disaccordo su una cosa sulla quale 

dovrebbero trovarsi d’accordo, quindi dovrebbero collaborare e soddisfare il ruolo dell’APC,… 

Non è possibile, e in quel caso sei stato tu a fare un buon lavoro di mediazione nel dire… 

Ricordatevi che la bambina è la prima cosa e quindi dovete adattarvi.” 

Curatore 5: “riportarli sempre al bene del figlio...” 

Curatore 1: “ricordarsi che c’è una differenza tra l’avere l’APC e l’esercitarla! Esercitare vuol 

dire anche mettere al centro il figlio, che è figlio anche dell’altro genitore… E quindi la si può 

esercitare bene anche senza parlarsi né incontrarsi. Se i genitori quando si incontrano litigano, 
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ben venga che ci sia qualcuno che crea un canale di discussione e che non sia il figlio, che è 

un’altra cosa aberrante… Perché averla, non vuol dire solo il poter decidere, ma anche essere 

responsabile e permettere a mio figlio di stare bene anche se non ci si incontra, con entrambi 

i genitori. Ed è lì la condizione dove noi lavoriamo… Perché se arrivano da noi vuol dire che 

comunque c’è una situazione complicata.” 

Capo équipe: “quello che dice curatore 1 è molto importante… Perché è giusto che noi diamo 

la possibilità al figlio di sostituirci a lui, visto che di solito è quello che ci rimette e gestisce 

l’aggressività, il conflitto di lealtà… Per noi è importante limitare al massimo questa cosa. Per 

loro sapere che c’è qualcuno che se ne occupa, è già molto…” 

Stagiaire: “Ecco…un’ultima cosa…” 

Capo équipe: “volevo solo dirti… Abbiamo detto che effettivamente è vero che i nostri casi 

più difficili lo sono perché c’è una conflittualità tra i genitori. Noi spesso subentriamo ai curatori 

privati perché vengono demoliti dai litigi tra i genitori. Non ho ancora una statistica, ma sono 

sicuro che la maggior parte delle nostre curatele educative sono istituite per conflitti tra i 

genitori piuttosto che per consigliare il genitore perché non è in grado…” 

Stagiaire: “ma infatti è un po’ lì che avevo l’impressione che saremmo arrivati… Quando 

ancora non ero ben in chiaro sul tema o sul titolo della mia tesi, o quale potesse essere la mia 

ricerca… Dopo le varie interviste e più nello specifico dopo questo focus group sono arrivata 

alla conclusione che l’autorità parentale congiunta è in stretto contatto con la conflittualità dei 

genitori e di conseguenza con il ruolo del curatore educativo. La conclusione di oggi è… Mi 

avete molto aiutato a cambiare quella che era la mia idea iniziale, ovvero che ci fossero delle 

criticità sull’APC… Mi dicevo… Se c’è e i genitori sono in conflitto… A parte che la conflittualità 

non è una condizione per cui può non essere concesso, o meglio… Non se questa riguarda 

solo un astio da parte della madre, ma lo è se va a incidere in maniera importante sul 

benessere del figlio… Ma comunque di fatto non è…” 

Capo équipe: “sul benessere del figlio se uno dei genitori non è in grado di esercitare 

adeguatamente l’AP…” 

Stagiaire: “Esatto. Quindi se si va ad incidere su questa cosa. Io mi immagino per il caso 4… 

se la mamma fosse andata avanti con le modalità precedenti, l’APC non sarebbe stata 

possibile…” 

Curatore 1: “Secondo me la conflittualità c’è di base… Perché se ci sono dei genitori che 

fanno un figlio, ma non fanno i genitori insieme… Vuol dire che è un progetto o che è fallito, o 

che non è stato condiviso… Quindi di base c’è… Nel senso, se si fa un figlio, nelle miglior 

condizioni possibili dovrebbe essere che si fa una famiglia e si continua ad esserla. C’è poi chi 

riesce a convivere con il conflitto e chi no.” 

Stagiaire: “si perché di fatto quando ci si separa, vuol dire che un conflitto c’è stato…” 

Curatore 5: “però è interessante quello che è uscito oggi… Che, partendo dal presupposto 

che il conflitto di base c’è… Anche un po’ nella mia ottica mi viene da dire sì, quindi anche se 
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c’è l’APC le decisioni saranno più difficili da prendere e il conflitto aumenta… Oggi invece è 

emerso che il conflitto può anche abbassarsi se c’è l’APC…” 

Stagiaire: “infatti è quello che mi avete aiutato a capire oggi! È vero che non è sempre così, 

però…Possiamo dire che non è proprio l’APC ad attenuare il conflitto, ma sono i genitori che 

devono investire nel far funzionare le cose. L’APC può aiutare metterli nelle stesse condizioni 

avendo lo stesso ruolo.” 

Capo équipe: “il conflitto se c’è di base, viene utilizzato per qualsiasi cosa. L’APC mette i due 

allo stesso livello, se sono in grado di esserlo…” 

Stagiaire: “che è anche un po’ il compito dell’ARP... Oggi non ne abbiamo parlato molto. Ma 

ovviamente l’Autorità ha il suo ruolo in queste circostanze. Cosa ne pensate?” 

Curatore 4: “Mah... O l’ARP o la pretura a volte possono essere… Nel senso, quando c’è un 

conflitto talmente forte e marcato e non si riesce a trovare nessun punto di incontro… Mi è 

capitato più volte di chiedere all’ARP di decidere. Quello può aiutare perché in certe 

circostanze è impossibile mediare. Almeno a me è capitato di non riuscire ad uscirne, perché 

entrambi volevano essere accolti nella propria richiesta e non c’era una sfumatura.” 

Curatore 5: “e nelle curatele educative l’ARP ti aiuta molto, almeno io ricorro tanto a questa 

autorità. Perché dico ai miei pupilli che non sono io a decidere, ma è l’Autorità nei casi in cui 

non si riesce insieme, nei casi più complessi…” 

Stagiaire: “è anche per quello che c’è…” 

Capo équipe: “eh sì, noi abbiamo un mandato di consigliare eccetera… Ma quando loro non 

arrivano a niente… Vorrà dire che ci sarà qualcuno al di sopra delle parti che decide. È giusto 

che sia così e che si assumano le loro responsabilità. Se non sono in grado di assumersi le 

proprie responsabilità da genitori, sarà qualcun altro a farlo per loro, è così che funziona, per 

il benessere del figlio.” 

Curatore 1: “però il ragionamento del dire che ogni tanto, è vero, ci fa comodo dire che la 

responsabile è dell’ARP… E questo riflette sull’AP… Il fatto di dire che l’Autorità in generale, 

è quella che decide… È vero fino a un certo punto. Perché l’autorità è quella che ha le 

responsabilità. Quindi secondo me quello che si dovrebbe fare nel momento in cui si attribuisce 

a un genitore l’APC, è spiegargli quello che dicevamo prima… Ovvero, non è solo il poterei 

decidere, ma è anche la responsabilità. Un genitore che ha l’AP e la usa per ripicca contro 

l’altro… Bisogna ricordargli che vuol dire anche essere responsabili! L’essere genitori insieme, 

è anche il permettere al figlio di avere entrambi i genitori.” 

Stagiaire: “Ecco, io avrei finito… Avevo degli altri elementi sui quali discutere ma non sono 

emersi. Il focus Group prevede anche questo però… Si vede insieme su cosa concentrarsi o 

cosa invece rimane più superfluo. Per esempio, avevo il tema del tempo che non è sempre a 

nostro favore…” 

Capo équipe: “non lo è mai!” 
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Tutti: “ah ah…” 

Stagiaire: “però nelle altre interviste è uscito molto il tempo visto un po’ come nemico… Mi 

verrebbe da chiedere, quanto il curatore ha la possibilità di investire con la quantità di tempo 

che ha a disposizione vista la grande quantità di casi di cui si deve occupare in rapporto con 

la complessità…” 

Capo équipe: “Io potrei rispondere subito… È chiaro che di tempo ne abbiamo poco ed è 

chiaro che ogni curatore deve riuscire ad organizzarsi… Valutare se… Come meglio 

organizzarsi. Il tempo è quello che è. Ogni tanto siamo costretti a dare delle priorità. Tanto 

volte ci sono delle priorità, delle volte ci piacerebbe fare di più in certe situazioni… Ma 

dobbiamo… accorciarlo, per altre priorità.” 

Curatore 3: “Si, è più che altro un discorso di priorità” 

Curatore 1: “ma poi si tratta anche di trasmetterlo il tempo… Perché a volte i genitori ci 

pagano… rispettivamente il non essere a disposizione 24h su 24 7 giorni su 7, implica anche 

una…” 

Curatore 2: “una pianificazione…” 

Capo équipe: “oltre ad essere curatori, siamo anche umani…e ognuno deve organizzarsi 

affinché riesce a lavorare nelle condizioni migliori a dipendenza delle necessità e come è più 

opportuno.” 

Stagiaire: “È un po’ come dicevamo prima… ognuno mette in campo le proprie competenze 

personali e professionali… Vi ringrazio moltissimo! Mi è stato veramente utile oggi discutere 

con voi!” 

Tutti: “grazie a te, è servito anche a noi” 
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Allegato 5 

Anamnesi del contesto socio familiare dei 5 casi analizzati durante il 

focus group 

 

Caso 1, ARP 3 (Curatore 4) 

Identità del minorenne xxx, 12.05.2011 

Madre xxxx, 23.01.1993, operatrice sociale 

Padre xxxx, 09.04.1988, a beneficio delle prestazioni assistenziali 

Situazione della 

coppia 

Coppia separata, in conflitto, con figlio che vive insieme alla madre 

Rappresentante(i) 

Legale(i) del 

minorenne 

Esclusivamente la madre – perché? 

Misure di protezione e 

compiti del curatore 

308 CC, dal 2011. Stabilire il calendario dei diritti di visita, fungere da 

mediatore tra i genitori e essere disponibile a consigliare i genitori nei 

momenti di difficoltà 

 

Breve anamnesi del contesto socio-famigliare 

Xxx è nata da una libera relazione tra xxx e xxx a maggio 2011. Poco dopo la sua nascita, è 

stata istituita una misura della curatela educativa in suo favore per aiutare e consigliare la 

madre nella cura della figlia e di regolamentare i diritti di visita con il padre (non più convivente 

nello stesso domicilio).  

Nel mese di novembre 2011 il padre viene incarcerato per circa 4 mesi e si interrompono così 

i diritti di vista con la figlia. A seguito della scarcerazione, si riprende con l’esercizio delle 

relazioni personali ma con irregolarità. Questa mancata presenza del padre crea un 

deterioramento sempre più forte dei rapporti tra i genitori; deterioramento dettato anche dalla 

questione sul contributo di mantenimento che la madre pretende da parte del padre. 

Nel corso degli anni, i diritti di visita del signor xxx con sua figlia continuano a non avere una 

regolarità, finché vengono sospesi a causa di scorretti comportamenti del padre in presenza 

della figlia la quale comunica lei stessa di non volerlo più vedere. Piano piano, però, vengono 

ripresi.  
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Il signor xxx ha effettuato diverse incarcerazioni (l’ultima scarcerazione risale a dicembre 2017) 

che hanno alimentato nella madre dei sentimenti di preoccupazione nel lasciare la figlia al 

padre. Ad aumentare i conflitti genitoriali, vi è anche la questione che riguarda il nuovo 

compagno della mamma, che la bambina chiama “papà”.   

La madre ha da poco rinunciato al contributo di mantenimento, sostenendo che attualmente 

lavora e che può provvedere alla cura della piccola. Rimane aperta la questione dei diritti di 

visita: il padre vede la figlia una volta al mese ma vorrebbe aumentare la frequenza, mentre la 

madre non è d’accordo.  
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Caso 2, ARP 1 (Curatore 5) 

Identità del minorenne xxx, 31.12.2011 

Madre xxx, 07.03.1994, Chiasso 

Padre xxx, 15.11.1990, Chiasso 

Situazione della 

coppia 

Coppia separata con figlio 

Rappresentante(i) 

Legale(i) del 

minorenne 

Entrambi i genitori dal 2012, inizialmente solo il padre perché la 

madre era ancora minorenne 

Misure di protezione e 

compiti del curatore 

308 CC da settembre 2015. Sostenere i genitori nella cura e 

l’educazione della figlia, mediare nell’esercizio della relazione 

personale tra padre e figlia e seguire la bambina nello sviluppo 

 

Breve anamnesi del contesto socio-famigliare 

I genitori si sono auto-segnalati all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e 

minorenni, su consiglio del Servizio medico psicologico di Coldrerio nel settembre 2011. In 

quel momento la coppia già conviveva. La madre frequentava il terzo anno della scuola di 

commercio di Chiasso, ma ha dovuto interrompere la formazione per problemi di salute legati 

alla gravidanza. 

In accordo con le rispettive famiglie, è stato deciso che dopo la nascita della bambina, mamma 

e figlia sarebbero state collocate per alcuni mesi a Casa Santa Elisabetta per un’osservazione 

e per sostenerla. Intanto i genitori decidono di separarsi. 

Dopo una brutta lite avvenuta in casa della signora xxx, la nonna impedisce alla bambina di 

vedere suo padre ma, dopo diversi accertamenti, si ritiene che la bimba debba continuare a 

vederlo.  

Viene consigliato ad entrambi di iniziare una presa a carico terapeutica per fare un lavoro su 

loro stessi e intraprendere un percorso di mediazione famigliare per gestire la loro conflittualità.     

I genitori fanno del loro meglio per gestire il loro ruolo di genitori, rivolgendosi regolarmente 

all’UAP quando si presentano delle situazioni in cui è necessario trovare degli accordi per 

permettere alla figlia di avere un buon rapporto con entrambi. La bambina vive con la madre 

e vede il padre due volte a settimana. Quando i genitori lavorano, la bambina viene affidata a 

una mamma diurna. 
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Caso 3, ARP 3 (Curatore 1) 

Identità del 

minorenne 

xxx, 23.04.2014 

Madre xxx, 05.06.1973, interprete 

Padre xxx, 05.11.1984, disoccupato, 

Situazione della 

coppia 

Coppia separata, in conflitto, con figlio 

Rappresentante(i) 

Legale(i) del 

minorenne 

Esclusivamente la madre – la madre non accetta l’autorità 

parentale congiunta 

Misure di protezione e 

compiti del curatore 

308 CC, dal 2017. Consigliare i genitori nella cura del figlio e 

vigilare sulle relazioni personali 

 

Breve anamnesi del contesto socio-famigliare 

La coppia si è separata verso la fine di agosto 2014 a seguito di una crisi che durava già da 

diversi mesi, ancora prima della nascita di xxx Quando la coppia si è separata, il figlio è andato 

a vivere con la madre.  

Le relazioni personali padre-figlio hanno subìto diverse modifiche durante gli anni: la 

conflittualità tra i genitori ha fatto sì che venissero prima sospesi, anche a causa di episodi di 

violenza tra la madre e il padre in presenza del figlio, ma poi ripresi su decisione d’Autorità in 

quanto ritenuto necessario per il bene del figlio.  

Il padre vorrebbe avere l’autorità parentale congiunta su xxx, ma la madre si oppone dicendo 

che in futuro, quando vedrà maggiore responsabilità da parte sua, se ne potrà ridiscutere. 

Davanti alla richiesta del padre sull’autorità parentale congiunta, l’ARP decide si aspettare le 

conclusioni della valutazione socio-ambientale (con mandato datato ottobre 2015) al UAP-

SFM di Paradiso. Tale valutazione conclude con la richiesta di una valutazione sulle capacità 

genitoriali e dell’istituzione di una curatela educativa (istituita poi nel 2017).  La valutazione 

sulle capacità genitoriali di xxx e xxx conferita al SMP di Lugano risulta essere negativa: 

entrambi i genitori vengono definiti non completamente idonei nelle loro funzioni genitoriali nei 

confronti di xxx, sottolineando la necessità di un curatore educativo. 
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I genitori vivono ancora oggi in forte conflitto; il padre di xxx accusa la madre di usare il figlio 

come mezzo per imporsi e per vendicarsi della loro relazione finita male, lo minaccia di 

trasferirsi all’estero con il figlio e di non farglielo più vedere. È in corso la stipulazione della 

Convenzione sul contributo di mantenimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

  

CASO 4, ARP 3 (Curatore 3) 

Identità del minorenne xxx, 29.09.2006 

Madre xxx, 12.07.1988, gestione immobiliare 

Padre xxx, 29.05.1987, gestisce un negozio 

Situazione della 

coppia 

Separata, in conflitto, con figlio 

Rappresentante(i) 

Legale(i) del 

minorenne 

Entrambi i genitori da giugno 2018, prima era esclusivamente la 

madre per rifiuto di trasferirla anche al padre 

Misure di protezione e 

compiti del curatore 

308 CC, da settembre 2006. Consigliare i genitori nella cura del figlio 

e vigilare sulle relazioni personali 

 

Breve anamnesi del contesto socio-famigliare. 

La situazione famigliare delle famiglie di xxx è piuttosto complessa: la madre è seguita dagli 

uffici dell’aiuto e della protezione già dai tempi in cui era minorenne. La presa a carico è 

continuata, con evidente cambio delle misure di protezione, sino ad oggi in cui vi è una misura 

della curatela educativa in favore del figlio, misura istituita fin dalla sua nascita, viste le difficoltà 

del contesto famigliare. 

Xxx è il terzo figlio di una quadriade così composta: fratello maggiore, il cui padre è diverso da 

quello di xxx, sorellina e fratellino più piccoli, figli di un altro papà che è l’attuale marito della 

signora xxx, madre di tutti e quattro i bambini, e xxx. 

Fin da quando era molto piccolo, xxx ha manifestato diversi problemi legati alla sua salute 

psicofisica, tanto che gli è stata diagnosticata una sindrome di Pandas a causa della quale 

sembrerebbe che in particolari situazioni di stress, il figlio perde totalmente il controllo di sé, 

liberando una rabbia tale che anche con la presenza di 3 adulti non si riesce a trattenerlo.  

Xxx ha sempre vissuto con la madre, ma la situazione in casa non è mai stata semplice. Nel 

2015, si è anche tentato un collocamento all’Istituto Vanoni, che però è saltato dopo pochi 

mesi a causa dei suoi comportamenti nei confronti degli altri bambini. 

 Il padre, signor xxx, non è stato molto presente duranti questi anni. Solo negli ultimi mesi si è 

dimostrato disponibile nel volersi prendere cura di suo figlio. Siccome a casa della signora xxx 
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xxx non riusciva a stare e la signora non riusciva più a sopportare gli episodi di aggressività 

del figlio, d’Autorità si è deciso di trasferire l’autorità parentale anche sul padre (con accordo 

della madre), affidando a lui la custodia di xxx. Questa decisione è stata presa anche 

considerando il fatto che con il padre, xxx stava più tranquillo. 

Di recente, xxx ha avuto un altro episodio di perdita di controllo presso le scuole che frequenta, 

a seguito del quale si è scaturita una lite violenta con il padre. 

Attualmente il figlio è tornato a casa della madre ed è stata richiesta una valutazione clinica 

più precisa per capire a cosa sono dovuti questi episodi violenti. 
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Caso 5, ARP 3 (Curatore 3) 

 

Breve anamnesi del contesto socio-famigliare. 

Xxx è nato da una libera relazione tra xxx e xxx. I genitori si sono separati e nel marzo del 

2014 hanno sottoscritto un contratto per la regolamentazione dell’obbligo del mantenimento 

del minore e concordato di esercitare congiuntamente l’autorità parentale sul figlio.   

Nel 2013 l’Autorità di Protezione di Agno ha conferito mandato all’UAP-SFM di Lugano per 

una valutazione socio-ambientale della situazione famigliare di xxx e nel 2015 il mandato per 

la valutazione sulle capacità genitoriali di xxx e xxx. Le conclusioni delle due perizie hanno 

contestualizzato la decisione dell’ARP di privare il diritto di determinare il luogo di dimora e 

della custodia parentale e di collocare xxx presso Casa Sante Elisabetta insieme alla sorella 

xxx (nata in aprile 2016 e figlia di un altro padre, ancora compagno di xxx) e la madre. La 

madre, non d’accordo con il progetto, ha accettato il collocamento per poter stare con i figli, 

ma vorrebbe trasferirsi insieme all’attuale compagno e i due suoi figli e formare una famiglia. 

Attualmente xxx abita presso un’amica di famiglia ad Agno, mentre xxx è stato affidato alla 

nonna materna: è in corso la valutazione per l’affidamento intra-famigliare. I diritti di visita con 

la madre sono regolari, si svolgono a casa della nonna e a volte anche con la sorellina (che 

attualmente è ancora collocata presso Casa santa Elisabetta); mentre i diritti di visita con il 

padre avvengono settimanalmente presso il suo domicilio.  

Identità del minorenne xxx, 21.01.2013 

Madre xxx, 07.05.1995, disoccupata 

Padre xxx, 08.06.1995, operaio 

Situazione della 

coppia 

Separata con figlio 

Rappresentante(i) 

Legale(i) del 

minorenne 

Entrambi i genitori da marzo 2014 

Misure di protezione e 

compiti del curatore 

308 CC da marzo 2016      

Organizzare i diritti di visita con i genitori, verificare la situazione 

personale e famigliare per quel che concerne il suo stato di salute 

psico-fisico e le relazioni famigliari, sostenere i genitori nei compiti 

educativi e informare l’ARP in caso di necessità di intervento  
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I genitori, nonostante l’autorità parentale congiunta, si trovano spesso in disaccordo ma 

sembrano aver trovare un equilibrio per quanto riguarda la coppia genitoriale. 
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ALLEGATO 6 

Modulo per la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta 
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ALLEGATO 7 

E-mail dall’ispettrice della Camera di protezione, Marisa Romeo 
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ALLEGATO 8 

Sentenze secondo la norma precedentemente in vigore (ricevute da 

Marisa Romeo, ispettrice Camera di protezione) 

298a CC - convenzione per Aut. par. congiunta 

1) Sentenza ICCA del 07.11.2005, inc. 11.2005.141  

che, giusta l'art. <298a> cpv. 1 CC, “a richiesta congiunta dei genitori [non coniugati], 

l'<autorità> tutoria attribuisce loro l'<autorità> <parentale> in comune, a condizione che ciò sia 

compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione 

che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di 

mantenimento”; 

che, in altri termini, l'istanza congiunta dei genitori deve adempiere due requisiti cumulativi: il 

primo di forma (esistenza di una convenzione suscettibile di approvazione sulla partecipazione 

alle cure del figlio e sul riparto delle spese di mantenimento) e il secondo di sostanza 

(compatibilità dell’autorità parentale comune con il bene del figlio);  

che identiche condizioni deve rispettare, del resto, un'analoga istanza presentata al tribunale 

da due genitori coniugati in procinto di divorziare o di separarsi giudizialmente (art. 133 cpv. 3 

CC); 

che l'esigenza di una convenzione suscettibile di approvazione circa la partecipazione alle 

cure del figlio e il riparto delle spese di mantenimento è destinata a far sì che i genitori 

assumano appieno – e, nel caso di genitori coniugati, continuino ad assumere appieno – la 

responsabilità del loro ruolo comune, indicando con chiarezza in che misura l'uno e l'altro 

intendano cooperare concretamente alla cura del figlio (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum 

neuen Schiedungsrecht, Zurigo 1999, n. 39 ad art. 133; Wirz in: Schwenzer, FamKommentar 

Scheidung, Berna 2005, n. 4 ad art. <298a> CC e n. 30 segg. ad art. 133 CC); 

che nella fattispecie si cercherebbe invano nel fascicolo agli atti una qualsivoglia convenzione 

stipulata dai genitori, sicché mal si capisce come l'<autorità> tutoria abbia potuto definire 

“ricevibile” l'istanza del 28 dicembre 2004 (decisione del 13 gennaio 2005, pag. 2) e ancor 

meno come l'<autorità> di vigilanza sia potuta entrare nel merito della richiesta (pur evocando 

essa medesima la necessità di un accordo previo sulla cura e il mantenimento del figlio: 

decisione, pag. 3 in alto); 

che in realtà, sprovvista di un allegato indispensabile, la richiesta di <autorità> <parentale> 

comune avanzata dagli interessati andava dichiarata improponibile già per tale ragione; 

che nelle circostanze descritte, dunque, l'appello in esame cade nel vuoto; 

che, comunque sia, anche vagliando nel caso in esame il secondo requisito cui soggiace il 

conferimento dell'<autorità> <parentale> comune (la compatibilità della richiesta con il bene 

del figlio, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte; 

http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.183.14:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85970&nX40_KEY=373689&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw#ctx10%23ctx10
http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.183.14:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85970&nX40_KEY=373689&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw#ctx12%23ctx12
http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.183.14:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85970&nX40_KEY=373689&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw#ctx11%23ctx11
http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.183.14:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85970&nX40_KEY=373689&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw#ctx13%23ctx13
http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.183.14:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85970&nX40_KEY=373689&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw#ctx12%23ctx12
http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.183.14:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85970&nX40_KEY=373689&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw#ctx14%23ctx14
http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.183.14:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85970&nX40_KEY=373689&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw#ctx13%23ctx13
http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.183.14:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85970&nX40_KEY=373689&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw#ctx15%23ctx15
http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.183.14:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85970&nX40_KEY=373689&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw#ctx16%23ctx16
http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.183.14:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85970&nX40_KEY=373689&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw#ctx18%23ctx18
http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.183.14:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85970&nX40_KEY=373689&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw#ctx17%23ctx17
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che nel loro memoriale infatti gli interessati criticano puntualmente ogni frase della decisione 

impugnata, ma non spendono una parola per illustrare in che modo, rispetto alla situazione 

odierna, l'<autorità> <parentale> comune risulterebbe in concreto nell'interesse del figlio; 

che, anzi, gli effetti immediati dell'<autorità> <parentale> comune parrebbero risolversi nel 

caso specifico in un acuirsi dei dissapori d'ordine personale con la curatrice (appello, punto 3d 

e 4c) e dei conflitti d'ordine professionale con i medici curanti del figlio (appello, punto 4e), 

affetto da una grave malattia congenita alle vie biliari; 

che, insufficientemente motivato, sul presupposto inerente al bene del figlio l'appello va perciò 

dichiarato inammissibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato con il cpv. 5); 

che gli oneri dell'attuale procedura andrebbero a carico dei ricorrenti, ma che “giusti motivi” 

(nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) inducono a lasciar cadere ogni prelievo, gli interessati non 

avendo presumibilmente appellato ove fossero stati resi attenti circa l'insufficienza della loro 

domanda già dal profilo formale; 

che, l'appello non avendo formato oggetto di notifica, non si pone nella fattispecie problema di 

ripetibili;  

in applicazione dell'art. 313bis CPC, 

pronuncia: 

1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 

2) Sentenza DTF 5C.42/2001 del 18 maggio 2001, cons. 3 b 

La cour cantonale a retenu que l'instauration d'une garde alternée n'était possible qu'en cas 

d'accord entre les parents, qui faisait défaut en l'espèce (arrêt attaqué, consid. 3c). Le 

défendeur conteste ce point de vue. 

Il expose que si l'art. 133 al. 3 CC subordonne l'attribution de l'autorité parentale conjointe à 

un accord des parents, l'instauration d'une garde alternée dans le cadre de l'art. 273 CC ne 

serait pas soumise à une telle limitation. Refuser une garde alternée parce que la mère s'y 

oppose reviendrait à privilégier indûment l'intérêt de celle-ci au détriment de l'intérêt de l'enfant, 

qui doit être seul déterminant. 

3.- Le défendeur ne conteste plus l'attribution à la seule demanderesse de l'autorité parentale 

sur l'enfant. Il sollicite en revanche l'instauration d'une garde alternée, en ce sens que l'enfant 

passera une semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires chez chacun de ses 

parents. 

Il convient dès lors d'examiner si une telle garde alternée peut être instaurée par le juge en 

l'absence d'accord entre les parties et donc contre la volonté de la demanderesse. 

a) La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité 

parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus 

ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. 
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b) Tant le Message du Conseil fédéral que la doctrine n'envisagent l'instauration d'une garde 

alternée que dans le cadre de l'art. 133 al. 3 CC (Message, FF 1996 I 133; Werro, op. cit., n. 

751 et 752; Peter Breitschmid, Kind und Scheidung der Elternehe, in Das neue 

Scheidungsrecht, 1999, p. 95 ss, 120; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4e 

éd., 2000, n. 11.72 p. 100; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5e éd., 1999, n. 25.21d p. 

187; Thomas Sutter/Die-ter Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 

41 ss ad art. 133 CC; Die Stellung der Kinder im neuen Scheidungsrecht, (éd.), Vom alten 

zum neuen Scheidungsrecht, 1999, p. 175 ss, n. 4.36 p. 187; Les enfants du divorce entre la 

déficience du couple conjugal et la survivance du couple parental, Le divorce et ses 

conséquences, 1996, p. 193 ss, 210; Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 275 p. 60). Cette 

disposition prévoit, comme une exception au principe de l'attribution de l'autorité parentale à 

l'un des parents (art. 133 al. 1 CC), que sur requête conjointe des père et mère, le juge 

maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale, pour autant que cela soit compatible 

avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui 

détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien 

de celui-ci. 

Ainsi, même dans le cas où les parents requièrent conjointement le maintien de l'exercice en 

commun de l'autorité parentale après le divorce et soumettent à la ratification du juge une 

convention prévoyant une garde alternée, L’admissibilité d’un tel accord doit être appréciée 

sous l’angle du bien de l’enfant et dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, 

telles que l’âge de l’enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l’école, la 

capacité de coopération des parents (Message, FF 1996 I 133; Werro, op. cit., n. 752; Manaï, 

op. cit., p. 210; Breitschmid, op. cit., p. 120). 

c) Il convient d'observer que sous l'ancien droit en vigueur avant le 1er janvier 2000, qui 

excluait l'exercice conjoint de l'autorité parentale après le divorce (ATF 123 III 445 consid. 2 

et la jurisprudence citée), l'admissibilité de la garde alternée était controversée (Droit suisse 

de la filiation, Traité de droit privé suisse vol. II/II/1, 1987, p. 280, qui considérait que l'ancien 

droit ne laissait pas de place à une telle formule; le Tribunal fédéral n'a pas eu à trancher la 

question, cf. ATF 123 III 445 consid. 3c). Il était certes possible de s'en approcher de fait en 

prévoyant par convention un très large droit de visite de trois à quatre jours par semaine 

(Hegnauer, Berner Kommentar, Band II/2/2, 1997, n. 97 ad art. 273 CC). 

Cependant, même une telle réglementation supposait nécessairement un accord des parents 

(cf. ATF 123 III 445 consid. 3c) ainsi que l’approbation du juge chargé de veiller au bien de 

l’enfant. 

d) Il résulte de ce qui précède que l'instauration d'une garde alternée présuppose en tous les 

cas l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'entre eux contre sa volonté. Un 

tel accord faisant défaut en l'espèce, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont écarté les 

conclusions du défendeur tendant à l'instauration d'une garde alternée. Cela étant, il n'y a pas 

lieu de revoir la quotité de la contribution à l'entretien de l'enfant, que le défendeur ne remet 

pas en cause en tant que telle, mais seulement pour le cas de l'instauration d'une garde 

alternée. 
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