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ABSTRACT 
I casi urgenti di tutela minorile, un articolato lavoro di rete. 
 
L’ispirazione per questo lavoro di ricerca nasce grazie a un periodo di pratica professionale 
svolto presso il Settore famiglie e minorenni dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione di 
Mendrisio. 
La ricerca si situa all’interno del contesto storico-culturale della tutela minorile e si propone di 
indagare il tema della protezione delle vittime minorenni in Ticino e di riflettere su alcune 
problematiche sollevate da recenti pubblicazioni di ricerche sul fenomeno a livello Svizzero. 
Nel lavoro viene osservato nello specifico il quadro attuale della presa a carico dei casi 
urgenti di tutela minorile, in cui, a seguito della rivelazione di vissuti di violenza fisica e/o 
sessuale all’interno del contesto famigliare, si reputa necessario mettere in protezione un 
minore. 
Gli obiettivi raggiunti attraverso questa ricerca sono l’identificazione dei principali attori 
presenti nel territorio che agiscono nelle situazioni urgenti a tutela di vittime minorenni, 
l’esplorazione del loro ruolo e dello stato attuale della collaborazione. Altro scopo del lavoro 
è quello di evidenziare gli eventuali aspetti problematici e di possibile miglioramento. 
Riflettere su quali siano le difficoltà incontrate dai diversi operatori che si attivano per far 
fronte ai casi urgenti in Ticino e cercare delle ipotesi risolutive è importante perché, oltre ad 
offrire possibili spunti di riflessione per chi già opera nel campo, permette di meglio 
comprendere la complessità di un possibile futuro contesto del lavoro sociale. 
Inoltre conoscere in che modo i minori vengono aiutati è il primo passo per migliorare 
l’organizzazione degli interventi di aiuto. 
Grazie a colloqui e interviste con nove professionisti attivi nel campo è stato possibile 
identificare i diversi attori coinvolti, i rispettivi ruoli e compiti fino ad arrivare ad una 
schematizzazione del processo di presa a carico a partire dalla segnalazione alla Sezione 
reati contro l’integrità personale della Polizia Giudiziaria Cantonale. 
L’analisi qualitativa delle interviste ha permesso di evidenziare alcune tematiche che 
accostate a teorie e ricerche preesistenti hanno portato ad una visione multifocale del tema e 
delle sue particolarità. 
Dall’osservazione dei dati e delle informazioni raccolte emerge la necessità di apportare 
modifiche organizzative e legislative che possano sostenere gli operatori nei loro interventi. 
Il tema della protezione dei minori dal maltrattamento e dagli abusi è fortemente legato al 
contesto e alla cultura del territorio in cui viviamo; a tal proposito i cambiamenti che i 
professionisti si auspicano, potrebbero richiedere tempo e la modificazione del pensiero 
collettivo. 
La collaborazione e un buon lavoro in rete sono risultati quindi essere tra le più efficaci 
risorse di cui sono attualmente in possesso i professionisti che operano nelle urgenze. 
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1. Introduzione 

L’ispirazione per questo lavoro scaturisce dalle esperienze vissute durante un periodo di 
pratica professionale svolto presso il settore famiglie e minorenni dell’Ufficio dell’aiuto e della 
protezione (UAP) di Mendrisio. Nella mia pratica sono stata affiancata da un’assistente 
sociale e ho potuto osservare e partecipare al lavoro con diverse famiglie e minori in 
difficoltà. 
Durante cinque mesi ho potuto quindi conoscere le molteplici collaborazioni e il lavoro di rete 
di uno tra i più importanti servizi di tutela minorile in Ticino. Tra gli attori della rete con cui gli 
assistenti sociali coordinano gli interventi, la Sezione dei reati contro l’integrità delle persone 
(SRIP) della Polizia Giudiziaria Cantonale ha particolarmente attivato il mio interesse. Ho 
avuto occasione di seguire degli interventi svolti in collaborazione con gli ispettori della 
Sezione RIP e ho pensato che sarebbe stato utile ed interessante approfondire l’argomento. 
I due settori si trovano a collaborare in diverse occasioni. In questo lavoro vengono presi in 
esame i casi in cui, a seguito della segnalazione di una presunta vittima minorenne, gli 
ispettori della Sezione RIP prendono contatto con l’UAP. 
Questa ricerca mette a fuoco le interazioni che scaturiscono tra gli operatori del RIP e 
dell’UAP, ed estende la sua attenzione anche ad altri servizi del territorio che risultano 
determinanti per raggiungere l’obiettivo dell’intervento di protezione dei minori, qualora 
dovesse emergere la necessità di collocare urgentemente il minore in un luogo di protezione. 
Vista la complessità delle situazioni osservate all’UAP e la difficoltà nel reperire le 
informazioni sui servizi e il loro operato, attualmente riservate o non documentate, è stato 
necessario incontrare in primo luogo diversi professionisti direttamente coinvolti nelle 
situazioni vissute. Grazie a colloqui preliminari e a brevi interviste informali è stato possibile 
identificare tutti i principali attori presenti nei casi urgenti di tutela minorile e definire il 
disegno della collaborazione. 
Dopo aver identificato gli attori della rete sono state fatte delle interviste semi-strutturate a 
otto operatori dei principali servizi allo scopo di comprendere i compiti e il ruolo di ogni attore, 
delineare i meccanismi di collaborazione e raccogliere alcuni spunti di riflessione rispetto 
all’attuale presa a carico delle vittime minorenni. 
Consultando teorie e ricerche preesistenti è stata maggiormente approfondita la tematica 
della tutela infantile, il sistema svizzero e ticinese e le dinamiche di intervento e lavoro in 
rete. Queste informazioni sono poi state utilizzate per la formulazione della traccia delle 
interviste e la successiva lettura dei dati emersi. 
Grazie alla disponibilità dei professionisti intervistati è stato possibile individuare diversi 
aspetti funzionali e altri più problematici nella collaborazione e nell’organizzazione a livello 
nazionale e cantonale. 
Il lavoro presenta una parte introduttiva sulla tematica della tutela minorile e l’universo 
legislativo svizzero e ticinese. 
In seguito vengono definite la problematica che questa ricerca qualitativa vuole affrontare e 
la domanda di ricerca, identificate anche grazie alla recente pubblicazione di uno studio sui 
maltrattamenti nei confronti dei bambini in Svizzera (Schmid, 2018).  
Nella parte della dissertazione (capitolo 4) vengono presentati gli attori coinvolti, il loro ruolo 
negli interventi urgenti di tutela, la collaborazione in rete e un breve excursus storico sui 
cambiamenti strutturali nella rete territoriale. Nel capitolo successivo (5) viene presentata 
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un’analisi qualitativa delle interviste dove si affrontano alcune tematiche sollevate dagli 
operatori intervistati che vengono integrate con alcuni testi e teorie. Gli elementi emersi dalle 
interviste sono stati suddivisi in sottocapitoli e il lavoro si conclude con un capitolo dedicato 
ad una riflessione e ad un’analisi conclusiva rispetto a ciò che è emerso dalla ricerca. 
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2. La tutela dell’infanzia 

“La storia dell’infanzia è sempre stata caratterizzata da varie forme di violenza perpetrate nei 
confronti dei bambini.” (Romito & Melato, 2013, p. 49). Nonostante gli accordi e l’obbligo a 
livello internazionale di tutelare1 i diritti dei minori, la violenza, lo sfruttamento e gli abusi 
continuano tuttora ad essere fenomeni diffusi. 
 
Si ritiene che la violenza all’infanzia sia un fenomeno rimasto praticamente immutato fino al 
XX secolo. I bambini venivano infatti definiti come una proprietà dei genitori2 e pertanto essi 
avevano pieno diritto di trattarli come volevano. La violenza era legittimata perché ritenuta il 
modo più efficace per impartire la disciplina. 
L’attenzione e una maggior sensibilità nei confronti dei minori si è sviluppata in tempi 
piuttosto recenti grazie all’evoluzione della pedagogia, della psicologia e della sociologia che, 
all’inizio del ‘900, hanno contribuito al riconoscimento dei bisogni affettivi e psicologici 
dell’infanzia. È in quel periodo che si inizia ad attribuire il compito di tutelare i diritti dei 
bambini alla società intera e non unicamente ai genitori (Romito & Melato, 2013, p. 49). 
Nel 1924 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha infatti approvato a Ginevra la 
Dichiarazione dei diritti del bambino. I principi contenuti nella Dichiarazione dei diritti del 
bambino di Ginevra sono stati successivamente ampliati e aggiornati nel 1959 con la 
Dichiarazione dei diritti del fanciullo dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New 
York. 
Nel testo di Barbero Avanzini (2003, pp. 17 - 20) si osserva come l’intervento dello Stato in 
relazione ai minori è andato emergendo, nelle società occidentali, in concomitanza con la 
diminuzione di alcune funzioni e compiti ritenuti esclusivi dalla famiglia. Un esempio è 
l’avvento dell’istruzione scolastica statale che, da più di un secolo, ha sostituito la 
tradizionale formazione scolastica o professionale svolta fino a quel momento 
prevalentemente in ambito o su iniziativa famigliare.  
Negli anni ’70, in concomitanza con la critica nei confronti dei ruoli e dell’organizzazione 
tradizionale della famiglia, si è sviluppato il mito del benessere sociale generale la cui 
realizzazione è compito del Welfare State. In quel periodo si è passati da un’attivazione 
puntuale e emergenziale dello Stato al coinvolgimento costante di diversi servizi. In passato 
lo Stato si attivava unicamente nel caso in cui la famiglia, ritenuto il principale canale 
attraverso cui l’individuo poteva soddisfare normalmente i propri bisogni, falliva il proprio 
compito. In questa nuova ottica, la tutela del bambino da parte dello Stato non è vista più 
soltanto in chiave assistenziale, cioè quando la famiglia non esiste o non è in grado di 
risolvere i bisogni primari dei minori, ma sempre più in chiave di sostegno se non addirittura 
sostitutiva, arrivando persino ad assumere una funzione di controllo del comportamento 
genitoriale. L’intervento viene quindi esteso a tutti quei casi in cui la famiglia decide di 
delegare a terzi o non è in grado di trovare una risposta ai bisogni dei minori. 
Nel 1989 a New York viene approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che è tuttora ritenuto il più completo e 
																																																								
1 Il concetto di tutela deve essere inteso non solo come protezione, ma anche come promozione dei 
diritti. 
2 Con i termini “genitori” e “genitore” si vogliono comprendere il/la genitore/trice. Il termine viene 
inserito all’interno del lavoro spesso in forma plurale senza fare distinzione tra la coppia genitoriale e il 
genitore singolo di sesso maschile e/o femminile. 
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importante strumento normativo internazionale di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia 
(Romito & Melato, 2013, pp. 49 - 50). 
Oggigiorno i diritti fondamentali dei minori sono ritenuti importanti e meritevoli di tutela per la 
maggior parte degli ordinamenti giuridici, ogni istanza nazionale dedica una significativa 
parte delle proprie disposizioni normative al cosiddetto “diritto minorile” (Adresi & Filippini, 
2008, pp. 18 - 19).   
Il fulcro attorno al quale ruota il diritto di famiglia e minorile è la relazione genitori-figlio. 
Sostanzialmente i genitori possono rivelarsi adulti adeguati oppure parzialmente o totalmente 
inadeguati. “Nella prospettiva (…) di queste due eventualità, il complesso di norme che 
definisce la relazione genitori-figli si articola con previsioni di promozione e sostegno alla 
genitorialità funzionale e di protezione della genitorialità disfunzionale alla crescita” del 
minore (Adresi & Filippini, 2008, p. 19). 
Purtroppo, nonostante gli importanti passi avanti in favore dei minori, “ancora oggi (…) la 
violenza all’infanzia continua essere una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, quale 
fenomeno trasversale che interessa tutti i paesi, le culture, le classi sociali, le etnie, le età, i 
livelli di istruzione e il reddito.” (Romito & Melato, 2013, p. 50). 

2.1. Il contesto svizzero e ticinese 

La Svizzera ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nel 1997 e pertanto si 
deve impegnare nella protezione dei minori e nella promozione dei loro diritti. Come illustrato 
nel capitolo precedente, oggigiorno proteggere i fanciulli dalla violenza e dagli abusi è 
considerato un obbligo dello Stato. 
Sebbene la protezione dell’infanzia e della gioventù siano principi fondamentali della politica 
nazionale, attualmente la Svizzera non dispone di definizioni uniformi e di una visione 
comune in materia di aiuto all’infanzia e alla gioventù (Rapporto del Consiglio federale, 2012, 
p. III). La politica dell’infanzia e della gioventù compete infatti in primo luogo ai Cantoni e ai 
Comuni. 

A livello federale la protezione dei minori si declina essenzialmente attraverso il diritto penale 
e il diritto civile (Protezione dell'infanzia Svizzera, 2018). Le principali disposizioni legislative 
del diritto penale sono contenute nel Codice Penale, nel Codice di Procedura Penale e nella 
Legge concernente l’Aiuto alle Vittime di reati (LAV). 
Le disposizioni di diritto civile sono invece contenute nella Costituzione Federale (in special 
modo all’art. 11 cpv. 1 che sancisce il diritto dei fanciulli e degli adolescenti a particolare 
protezione della loro incolumità e del loro sviluppo) e nel Codice Civile Svizzero (in special 
modo agli artt. 307 e successivi). È di rilevante importanza per la protezione dei minori anche 
l’Ordinanza federale sull’Accoglimento di Minori a scopo di affiliazione (OAMin). 
 
A livello cantonale in Ticino le principali disposizioni legislative in ambito di promozione e 
protezione dei diritti dei minori sono le seguenti:   

• Legge per le famiglie (Lfam) 
• Regolamento della Legge per le famiglie (Rlfam) 
• Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e 

dell’adulto (LPMA) 
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• Regolamento della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione 
del minore e dell’adulto (ROPMA)  

• Legge per la protezione della maternità dell’infanzia, della fanciullezza e 
dell’adolescenza  

È a partire da questo contesto storico-culturale e legislativo che questo lavoro di ricerca si 
pone l’obiettivo di indagare la presa a carico dei casi urgenti di tutela minorile in Ticino. 
Risulta essenziale comprendere la complessità del panorama in cui la ricerca si situa per 
poter leggere ed interpretare correttamente i risultati che sono emersi dalla problematica 
oggetto di studio. 



	
	

I casi urgenti di tutela minorile 

10/91	
 

3. Problematica affrontata 

Questo lavoro di ricerca prende in analisi le situazioni urgenti di tutela minorile in cui, a 
seguito del rilevamento di un reato a danno del minore verificatosi all’interno del suo 
contesto famigliare, si reputa necessario un allontanamento immediato in quanto gli adulti 
coinvolti non risultano in grado di garantire adeguata protezione e accudimento. Il fenomeno 
della violenza sui minori si colloca infatti spesso in situazioni di crisi famigliare in cui diversi 
membri della famiglia sono coinvolti a vari livelli di consapevolezza e di responsabilità 
(Romito & Melato, 2013, p. 50). 
Da ciò che ho potuto osservare durante la pratica professionale e nel confronto con i 
professionisti intervistati, gli interventi urgenti a favore delle vittime minorenni3 che richiedono 
un collocamento in protezione, sono collegati solitamente alla presenza di due tra le 
molteplici forme di maltrattamento4 che possono colpire i fanciulli. Le forme di violenza che 
più frequentemente rientrano nella casistica del contesto preso in considerazione sono la 
violenza fisica e la violenza sessuale. 
Con il termine “violenza fisica” si vuole intendere ogni forma di aggressione fisica a cui il 
bambino viene sottoposto abitualmente. Rientrano in questa definizione atti come picchiare, 
prendere a schiaffi, prendere a calci, prendere per il collo, mordere, ustionare 
intenzionalmente il minore, ecc. 
Con “violenza sessuale” si intende invece l’uso della forza e del rapporto di autorità o del 
rapporto di fiducia e di amicizia per indurre il minore a soddisfare le esigenze sessuali 
dell’adulto. Sono compresi tutti gli atti sessuali commessi su un minore (componente attivo) o 
in presenza di un minore (spettatore). La violenza può quindi avvenire con o senza contatto 
fisico e comprendere palpeggiamenti intimi fino alla penetrazione (orale, anale o vaginale), 
l’esposizione a materiale pornografico, fotografare il minore nudo, ecc. (Romito & Melato, 
2013, p. 51). 
 
Questi particolari interventi di tutela non sono all’ordine del giorno per i servizi e le autorità 
del territorio e pertanto, quando si presentano, richiedono un coordinamento particolare che 
spesso impegna in modo importante i diversi operatori che rischiano di trovarsi in difficoltà.  
Recentemente è stato pubblicato lo Studio Optimus (Schmid, 2018) sui maltrattamenti nei 
confronti dei bambini in Svizzera, condotto da un team di ricercatori dell’Università di 
Losanna e della Scuola universitaria di Lucerna. I risultati presentati sono frutto di una 
ricerca durata dieci anni ed evidenziano diverse criticità rispetto all’attuale impegno 
nazionale in materia di protezione dell’infanzia. 
Lo studio viene definito come il primo passo per una maggiore e periodica raccolta dati, 
impegno avanzato dalla Convenzione ONU che richiede agli stati firmatari una costante 
raccolta e analisi di informazioni rispetto ai maltrattamenti a danno dei minori. Prima di 
questa importante pubblicazione la raccolta dei dati rispetto alla protezione dei minori in 
Svizzera era perlopiù lacunosa.  
Dallo Studio si evince che “la Svizzera dispone di un’ampia rete di organizzazioni contro le 
varie forme di maltrattamento” (Schmid, 2018, p. 29), ciò che sembrerebbe essere un punto 
																																																								
3 Con il termine “vittime minorenni” si vogliono intendere tutti i bambini e i ragazzi di entrambi i sessi 
che non hanno ancora raggiunto il compimento del diciottesimo anno d’età al momento dell’intervento 
e che hanno subito un reato che li ha lesi nella loro integrità fisica, sessuale o psichica.  
4 Come la negligenza, la violenza psicologica, la violenza assistita intrafamiliare, ecc.. 
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più delicato riguarda la risposta e il coordinamento dei diversi attori di tale rete.  
Si hanno poche conoscenze e informazioni su come i diversi attori del sistema di protezione 
all’infanzia interagiscano tra loro e su eventuali lacune nella presa a carico. Conoscere in 
che modo i bambini e i ragazzi vengono aiutati è per gli autori dello studio un punto di 
partenza essenziale per migliorare l’efficacia e l’organizzazione dell’intervento (Schmid, 
2018, pp. 10 - 11). 
Dai risultati (Schmid, 2018, p. 23) emerge inoltre che in Ticino, rispetto ad altre regioni della 
Svizzera, si registra il minor numero di segnalazioni e di casi presi a carico dai servizi di 
tutela minorile (26 ogni 10’000 minori). I ricercatori ipotizzano che sia inverosimile che in 
Ticino vi siano effettivamente meno vittime rispetto ad altre zone della nazione e stanno 
cercando di trovare delle spiegazioni a tale discrepanza. Attualmente ci sono diverse ipotesi 
che andranno verificate e vengono perciò sollevati diversi interrogativi che interessano tutti 
gli attori coinvolti nel grande quadro dei servizi che operano per la tutela dell’infanzia in 
Ticino.  

3.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

Questo lavoro di ricerca, partendo da un punto d’osservazione privilegiato costituito dal 
periodo di pratica presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione di Mendrisio, vuole indagare il 
quadro attuale della presa a carico dei casi urgenti di tutela minorile, in seguito ai diversi 
cambiamenti organizzativi avvenuti tra i servizi nell’ultimo decennio.  
Gli obiettivi principali da raggiungere attraverso questa ricerca sono l’identificazione degli 
attori presenti sul territorio che agiscono nelle situazioni urgenti di tutela di vittime minorenni 
e l’esplorazione del loro ruolo e dello stato attuale di tale collaborazione. Lo scopo del lavoro 
è quello di evidenziare gli eventuali aspetti problematici e di possibile miglioramento 
riscontrati dai professionisti nel processo si collaborazione e lavoro in rete e ipotizzare delle 
soluzioni. 
La ricerca si svilupperà quindi in base alla seguente domanda: 
 
“Come si struttura la collaborazione tra i principali attori del territorio ticinese 
coinvolti nelle situazioni urgenti di tutela minorile e quali sono i possibili aspetti di 
miglioramento?  
 
Vengono inoltre indagate più dettagliatamente alcune particolarità del delicato tema della 
protezione dell’infanzia e le sfide che l’intervento in urgenza a favore dei minori comporta per 
gli operatori. 
La ricerca si prefigge anche di comprendere come l’offerta territoriale sia percepita dagli 
operatori stessi e se sia utile o meno rafforzare e/o modificare, a livello legislativo e 
organizzativo, la risposta alle situazioni urgenti di tutela minorile. 

3.2. Metodologia di ricerca 

Per la parte introduttiva al tema della tutela dell’infanzia sono stati consultati testi e riviste 
che hanno permesso di fare una rapida contestualizzazione storica del fenomeno. 
La prima fase della raccolta di informazioni mirata all’esplorazione del tema, si è svolta 
attraverso colloqui e brevi interviste semi-strutturate a carattere informale con i capi équipe 
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del settore famiglie e minorenni degli Uffici dell’aiuto e della protezione (UAP) di Mendrisio e 
di Paradiso.  
Per comprendere maggiormente quali sono tutti gli attori coinvolti nelle situazioni urgenti di 
tutela minorile è stato essenziale il contributo di due assistenti sociali di Paradiso che si sono 
rese disponibili per dei colloqui in cui si è discusso il loro recente intervento in seguito a due 
segnalazioni pervenute degli ispettori della Sezione dei Reati contro l’Integrità delle Persone 
(SRIP) della Polizia. Le due situazioni erano analoghe e si riferivano a minori vittime di 
maltrattamenti da parte di uno o di entrambi i genitori.  
In seguito a questi incontri è stato possibile prendere contatto con la sezione RIP della 
Polizia Cantonale dove il Commissario sostituto capo si è reso disponibile per un primo 
colloquio telefonico e per un’intervista. Durante i colloqui le informazioni sono state raccolte 
sotto forma di appunti, mentre le interviste sono state registrate e trascritte. Ogni intervista è 
stata inviata ai professionisti per essere validata e utilizzata all’interno di questo lavoro. 
La seconda fase di raccolta dati, che ha permesso di indagare il tema focalizzato nella prima 
fase, si è svolta grazie a interviste semi-strutturate rivolte ad alcuni professionisti dei 
principali servizi coinvolti nella collaborazione. La traccia delle domande per le interviste è 
stata modificata e adattata in base al profilo professionale e alle competenze della persona 
intervistata. Lo Studio Optimus (Schmid, 2018) è stato di importante ispirazione per la 
creazione della traccia delle interviste. Alcuni tra i diversi interrogativi emersi dallo studio 
sono stati inseriti come parte introduttiva alle domande delle interviste allo scopo di stimolare 
la riflessione sul tema della protezione minorile e sulla collaborazione tra i servizi.  
Per la raccolta dei dati è stato prediletto lo strumento delle interviste semi-strutturate perché 
risultava il metodo più rapido ed efficace per raccogliere le esperienze e le opinioni dei 
professionisti. Vista la vastità e complessità della tematica affrontata risultava essenziale 
poter porre nuove domande durante gli incontri, aspetto consentito dalla flessibilità e 
discrezionalità dello strumento analitico (Carey, 2013). 
Per l’analisi dei dati sono stati utilizzati diversi testi, alcune teorie del servizio sociale e 
ricerche preesistenti. Il confronto tra le interviste ha permesso di identificare gli attori coinvolti 
nella collaborazione, i loro compiti e il processo di presa a carico che è stato spiegato e 
rappresentato attraverso degli schemi. Le informazioni emerse dalle interviste sono state 
raggruppate in diversi temi principali che sono stati presentati e analizzati nel capitolo 5.	
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4. Dissertazione 

4.1. Principali attori coinvolti nella tutela minorile in Ticino 

Gli attori statali e privati che operano nel campo della tutela dei minori sono molteplici e 
svolgono differenti funzioni. Lo scopo di questo capitolo è quello di dare una breve 
spiegazione dei principali e influenti attori nel contesto di collaborazione che questo lavoro di 
ricerca si pone come obiettivo da analizzare. Vengono pertanto illustrati unicamente i servizi 
e le autorità in funzione del focus e in modo mirato rispetto allo scopo e gli obbiettivi della 
ricerca. 

Figura 1: La tutela minorile in Ticino 
 

	
Fonte: rielaborazione dell’autrice 
 
Legenda:  
SRIP: Sezione reati contro l’integrità delle persone 
ASPI: Fondazione della Svizzera italiana per l’aiuto, il sostegno e la protezione dell’infanzia 
ARP: Autorità regionali di protezione 
UAP: Ufficio dell’aiuto e della protezione 
CSUM: Cellula socio-educativa d’urgenza per minorenni 
 
La Sezione Reati contro l'Integrità delle Persone (SRIP) della Polizia Giudiziaria 
Cantonale gestisce le inchieste concernenti reati contro l'integrità sessuale degli adulti, reati 
contro anziani e portatori di handicap e reati contro i minori (maltrattamenti, reati sessuali, 
reati violenti). 
Tutte le attività dalla squadra RIP sono svolte in collaborazione con le Autorità Giudiziarie, 
Penali e Civili come il Ministero Pubblico e le Commissioni Tutorie Regionali e con altri attori 
del territorio come, ad esempio, le scuole, il servizio di aiuto alle vittime (servizio LAV) e le 
associazioni che si occupano di tutela dei minori (Amministrazione cantonale del Canton 
Ticino, s.d.). 
La sezione specialistica con sede a Lugano è composta da ispettori con una formazione 
specifica nell’ambito di audizioni video filmate delle vittime di reato minorenni secondo i 
parametri imposti dal Codice di Diritto Processuale Penale Svizzero. 
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Questo Servizio facente parte del sistema della protezione penale dell’infanzia, si attiva in 
seguito a un reato a danno di un minore e interviene quindi se c’è una presunta vittima5. Le 
principali basi legali su cui poggia l’operato degli ispettori in materia di protezione minorile 
sono contenute nel Codice di Diritto Processuale Penale Svizzero (CPP) e in particolare si fa 
riferimento agli artt. 116, 117, 152, 153, 154 e 305.  
Il personale della Sezione è incaricato di svolgere inchieste in ambito penale ed è impegnato 
nell'ambito della prevenzione primaria sulla tematica della protezione dell'infanzia in vari 
ambiti, offrendo corsi di formazione per i professionisti che operano nel campo. 
 
La Fondazione della Svizzera italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione 
dell’Infanzia (ASPI) è impegnata nella prevenzione del maltrattamento infantile sul territorio 
dagli anni ‘90. È costituita da un team di trenta persone: nove hanno una percentuale 
lavorativa fissa e le altre lavorano su mandato. Gli operatori della fondazione svolgono 
prevalentemente attività di formazione, prevenzione e sensibilizzazione contro il 
maltrattamento all’infanzia. 
 
Nell’ambito del diritto tutorio e di protezione dei minori la legislazione federale (art. 361 CCS) 
prescrive l’istituzione dell’autorità tutoria. Le Autorità regionali di protezione (ARP) 
rappresentano tale autorità nel territorio Ticinese nell’ambito della protezione dei minori e 
degli adulti. In Ticino ci sono 16 Autorità che esercitano la loro funzione su diversi 
comprensori giurisdizionali. Sono generalmente composte da un presidente, un membro 
permanente, un membro delegato e dei segretari.  
Il principale compito delle Autorità è ordinare le misure di protezione per adulti e minori al 
fine di prevenire o sostenere situazioni di disagio in cui il bene della persona o di un 
minorenne è messo a repentaglio. A tale scopo hanno facoltà di prendere decisioni a 
protezione dei minori in base agli articoli del Codice Civile Svizzero e possono decretare 
temporaneamente la privazione dell’esercizio dei diritti civili. 
 
L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) della divisione dell’azione sociale delle 
famiglie (DASF), sottostà al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). Si tratta di un 
servizio pubblico istituito per erogare prestazioni di aiuto sociale e di protezione ai cittadini 
che si trovano in situazione di bisogno, minaccia, violenza o sono vittime di reato. 
Ha 4 sedi in cui lavorano complessivamente 80 dipendenti e si compone di sei settori: il 
settore OAMin OAdoz, il servizio per l’aiuto alle vittime di reati (LAV), il settore consulenza 
URC, il Care Team, il settore curatele e tutele e il settore famiglie e minorenni. 
Nel settore famiglie e minorenni, lavorano assistenti sociali diplomati a disposizione di tutte le 
famiglie con minorenni in situazione di bisogno, difficoltà o di potenziale rischio. 
Nel Catalogo delle prestazioni (Ufficio dell'aiuto e della protezione, p. 6) viene precisato che 
gli operatori sociali prendono a carico famiglie con minorenni che vivono una situazione di 
disagio in cui le responsabilità genitoriali risultano limitate a causa di: difficoltà riscontrate 
nella vita quotidiana, malattia, fuga, ospedalizzazione, prigionia, gravi dipendenze, decesso, 
ecc.. Rientrano anche nell’utenza del servizio minorenni esposti a fattori di rischio, in quanto 

																																																								
5 La vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, 
sessuale o psichica (art. 116.1 CPP). 
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sottoposti a negligenza e trascuratezza o forme dirette e indirette (assistite) di 
maltrattamento, violenza fisica, psichica e sessuale. 
Gli assistenti sociali lavorano con le famiglie che si presentano spontaneamente al servizio e 
assumono mandati dalle Autorità Regionali di Protezione in base al Codice Civile Svizzero 
(CCS). Nei mandati vengono demandati loro dei compiti che determinano il ruolo che devono 
assumere e il lavoro da svolgere con le famiglie segnalate. 
L’Ufficio dell’aiuto e della protezione dispone anche di un servizio di picchetto decisionale 
che interviene in caso di urgenza quando le Autorità Civili sono chiuse e non possono 
decidere le misure indispensabili per la protezione dei minori in difficoltà. Il picchetto porta il 
nome di Servizio adozione in urgenza e fuori orario di misure di protezione sui minori 
ed è presidiato a turno da sette operatori dell’Ufficio: la Capo Ufficio, i cinque capi équipe dei 
diversi settori e Uffici regionali e la Delegata per le vittime di reato. Il Servizio sottostà all’art. 
32 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e 
dell’adulto (LPMA) e all’art. 7a del Regolamento della Legge sull’organizzazione e la 
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA). 
Il servizio è attivabile dalla Polizia, dal servizio di autoambulanza o dal Care Team6 nei giorni 
feriali dalle 18:00 alle 07:00, mentre il sabato, la domenica e i festivi 24 ore su 24. Le 
situazioni per cui può essere richiesto l’intervento degli operatori sono: la presenza di un 
minore senza la custodia dei genitori o degli adulti a cui è affidato in quanto essi sono 
deceduti, ricoverati in una struttura, in detenzione, in fuga o irreperibili; un minore la cui vita o 
salute sono in serio pericolo a causa di gravi maltrattamenti o abuso sessuale da parte dei 
genitori o di chi ne detiene la custodia, oppure da persone terze se i genitori non provvedono 
adeguatamente alla loro protezione e minori in situazioni di crisi acuta e rottura con la 
famiglia che assumono comportamenti a forte rischio per sé stessi e/o per gli altri. 
 
La Cellula Socio-educativa d’Urgenza per Minorenni (CSUM) è un progetto sperimentale 
della durata di tre anni, attivo dal gennaio 2017. La sede della Cellula si trova a Mendrisio 
nello stabile Torre d’Angolo della fondazione Paolo Torriani per minorenni.  
La CSUM ha un servizio di picchetto presidiato a turno da quattro educatori che 
intervengono in situazioni urgenti in cui si presentano gravi elementi di rischio per l’incolumità 
psicofisica di un minore, che richiedono una risposta immediata, che non può essere 
garantita dai servizi preposti in quanto fuori orario di apertura. La Cellula è operativa dal 
lunedì al venerdì escluso il lasso di tempo tra le 10:00 e le 15:00; sabato, domenica e festivi 
è invece in servizio 24 ore su 24.  
Gli educatori che operano nel servizio hanno esperienza nell’ambito di interventi con minori e 
famiglie in situazioni di urgenza e crisi e hanno eseguito una formazione specifica. 
Solo la Polizia, l’Ambulanza, il Pronto Soccorso e i capi équipe dell’UAP, sono in possesso 
del numero di picchetto telefonico. L’intervento può essere attivato per le seguenti situazioni: 
un minorenne si trova in assenza della custodia genitoriale a causa del decesso, del 
ricovero, dell’incarcerazione, della fuga o dell’irreperibilità dell’adulto che ne detiene la 
custodia; per una grave conflittualità e/o inadeguatezza nel contesto di vita del minorenne; 

																																																								
6	 Il Care Team è un servizio composto da volontari che interviene nelle urgenze a supporto delle 
vittime di un evento traumatico. Gli operatori hanno conseguito una formazione e effettuano interventi 
ispirati ai principi dell’approccio psicosociale. 
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maltrattamento fisico e/o psichico e/o sospetto di abuso sessuale da parte di chi ne detiene 
la custodia o da terzi se chi ne detiene la custodia non provvede adeguatamente alla loro 
protezione e comportamento significativamente a rischio del minorenne (Fondazione Paolo 
Torriani per minorenni, s.d.). 
All’interno dell’edificio sede della CSUM sono presenti inoltre due monolocali adibiti per 
l’accoglienza di minori per un periodo massimo di time out di 72 ore.  
 
Nelle situazioni urgenti i minori vengono solitamente collocati in strutture e famiglie che 
possono offrire dei posti di pronta accoglienza. Vengono definiti “posti di pronta accoglienza” 
i luoghi in cui un minorenne può essere collocato in tempi rapidi a scopo di protezione e 
accudimento. Sono solitamente sistemazioni temporanee adatte alla situazione di urgenza 
vissuta dai minori. Generalmente la presa a carico è più individualizzata e gli operatori sociali 
o medici delle strutture applicano un’osservazione costante del minore. Anche gli incontri di 
rete e monitoraggio da parte degli uffici preposti sono molto frequenti. 
Idealmente la struttura viene identificata in base alle particolari esigenze del caso come ad 
esempio l’età del minore oppure il suo stato di salute.  
Di seguito vengono elencate le principali: 

- Il Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione (PAO) della Fondazione Paolo 
Torriani per minorenni. Attualmente in Ticino è l’unica struttura residenziale 
specializzata nella presa a carico educativa di minorenni in situazioni d’urgenza per 
breve periodo. 

- Le famiglie SOS dell’Associazione Ticinese Famiglie affidatarie. Le famiglie che si 
candidano spontaneamente svolgono dei corsi di formazione e si sottopongono a una 
valutazione di idoneità da parte degli operatori del settore OAMin OAdoz dell’Ufficio 
dell’aiuto e della protezione. Durante il periodo in cui ospitano il minore sono 
costantemente in contatto con gli operatori responsabili per il caso. 

- Il reparto di pediatria dell’Ospedale Civico (0 – 16 anni) dove il minore è preso 
temporaneamente a carico dal personale medico. 

- Casa Santa Elisabetta a Lugano che accoglie madri in difficoltà con bambini (0 – 6 
anni). 

- La Clinica Psichiatrica Cantonale a Mendrisio (a partire dai 16 anni). 
- Lo stabile Torre d’Angolo della Fondazione Paolo Torriani per minorenni che, come 

visto in precedenza, dispone di un numero limitato di posti per un breve “time out” di 
72 ore. 

Nel caso in cui non ci siano posti a disposizione per un collocamento nelle strutture e 
famiglie sopra elencate, capita che i minori vengano accolti anche in altri Centri educativi 
minorili (CEM) del territorio. 

4.2. La presa a carico in urgenza dal 1996: cambiamenti e nuove risorse 

Prima di addentrarsi nell’esplorazione dell’attuale organizzazione e collaborazione tra gli 
attori del territorio, occorre immergersi nel panorama storico e osservare alcuni cambiamenti 
avvenuti negli ultimi anni. Diversi professionisti intervistati hanno vissuto personalmente tale 
evoluzione e alcuni hanno contribuito alle trasformazioni dei servizi. Il breve excursus storico 
presentato di seguito permette di meglio comprendere i meccanismi e le difficoltà che 
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verranno affrontate nel capitolo successivo e aiuta ad immaginare quali potrebbero essere i 
passi da percorrere in futuro.  
 
Nell’ultimo decennio sono avvenuti diversi cambiamenti a livello legislativo e di 
organizzazione territoriale che hanno impegnato i molteplici professionisti dei servizi del 
Canton Ticino in una costante ricerca di soluzioni per garantire una risposta alle situazioni 
urgenti di tutela minorile. Alcuni servizi un tempo abilitati a rispondere a tali situazioni sono 
stati soppressi, altri si sono modificati e ne sono stati creati di nuovi. 
Nel 1996 erano state costituite le Unità di Intervento Regionali (UIR) perché la Legge 
federale concernente l’aiuto alle vittime di reato (LAV), prevedeva che i consultori avessero 
un servizio di picchetto, attivo 24 ore al giorno, che garantisse la presenza degli operatori per 
le situazioni urgenti. Nel 2009, in seguito ad una precedente rivisitazione della legge LAV, si 
è ritenuto opportuno sopprimere tale servizio di picchetto. L’intervento del team 
multidisciplinare delle UIR era un grande sostegno per gli ispettori della Sezione Reati contro 
l’Integrità delle Persone. Oltre ad essere sempre reperibili, gli assistenti sociali dell’Unità 
accompagnavano gli ispettori e valutavano insieme a loro il bisogno di mettere in protezione 
il minore già nella fase immediatamente successiva alla segnalazione. 
Allo scopo di colmare le lacune organizzative derivate dall’interruzione del picchetto LAV, nel 
2015 il Dipartimento delle Istituzioni (DI) ha lanciato il progetto pilota di collaborazione tra la 
SRIP e l’agenzia privata Rete Operativa SA (Gobbi, Cocchi, & Mombelli, 2015). 
Il progetto è giunto al suo termine dopo il tempo quadro di due anni ed in seguito ad una 
valutazione. La collaborazione aveva principalmente lo scopo di sostenere gli operatori della 
Sezione RIP che si trovavano ad affrontare un periodo particolarmente impegnativo dove 
erano sovraccaricati di lavoro. Il Commissario sostituto capo Marco Mombelli spiega che 
l’operatore di Rete Operativa aveva contribuito a colmare alcune lacune, quali gli interventi di 
valutazione preliminare e triage (precedentemente svolti dagli operatori delle UIR) che 
permettessero di limitare l’apertura di procedure investigative quando non era necessario. 
Erano risultati meno funzionali invece gli elevati costi delle prestazioni offerte dall’agenzia 
privata e l’assenza di una figura femminile che sarebbe risultata più adeguata a intervenire in 
alcune situazioni. Visti gli elevati costi fatturati da Rete Operativa, con questo progetto si è 
confermata l’idea che queste problematiche non possano essere gestite in partenariato con 
un servizio privato. Al termine del progetto si era ipotizzata l’assunzione di una figura 
femminile all’interno della Sezione specialistica della Polizia che potesse svolgere gli stessi 
compiti, prettamente sociali e valutativi, che avevano svolto dapprima gli operatori delle UIR 
e in seguito l’operatore di Rete Operativa.  
 
Successivamente sono stati inseriti nel panorama territoriale ticinese il Servizio adozione in 
urgenza e fuori orario di misure di protezione sui minori e la Cellula Socio-educativa 
d’Urgenza per Minorenni. Come spiegato nel capitolo precedente, questi attori sono recenti e 
operativi grazie a servizi di picchetto telefonico soprattutto negli orari in cui non sono 
reperibili gli uffici e le autorità competenti. Per poter comprendere come si è arrivati alla loro 
ideazione e creazione è opportuno introdurre e spiegare la Piattaforma Casi Complessi. 
Indipendentemente dai cambiamenti che stavano avvenendo nel panorama degli interventi in 
urgenza, alcuni rappresentanti dei Dipartimenti delle Istituzioni (DI) e della Sanità e della 
Socialità (DSS), insieme a diverse figure a capo di Uffici Cantonali e Associazioni, hanno 



	
	

I casi urgenti di tutela minorile 

18/91	
 

sentito la necessità di mobilitarsi nella creazione di un collegio e di una Piattaforma7 per 
poter discutere alcune questioni che necessitavano di una risposta. Il team interdisciplinare 
della Piattaforma Casi Complessi era, ed è ancora oggi, composto da esponenti dei principali 
Servizi del territorio tra cui l’Associazione ticinese famiglie affidatarie (ATFA), l’UAP (allora 
Ufficio famiglie e minorenni (UFaM)), l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i 
giovani (UFAG), ecc.. 
La creazione del collegio era stata voluta inizialmente per affrontare alcune difficoltà 
riscontrate nelle procedure di dimissione di minori collocati nei Centri educativi minorili 
(CEM). Il termine “Casi Complessi” deriva dall’allora necessità di trovare una soluzione ad 
alcuni casi di adolescenti che erano risultati “complessi” da gestire in accordo tra i diversi 
servizi.  
Dopo alcuni anni di lavoro il gruppo, che nel frattempo si era ampliato incorporando sempre 
più figure che ruotavano attorno ai minori, si era chinato proprio sulla tematica dell’urgenza 
nella messa in protezione di minorenni.  
In seno alla Piattaforma si era discusso della mancanza di una base legislativa che 
legittimasse le decisioni di revoca della custodia e il collocamento di minori nelle situazioni di 
urgenza fuori dall’orario di attività delle ARP. Si erano ipotizzate diverse soluzioni e tra 
queste c’era ad esempio l’idea che potessero essere le Autorità stesse a dotarsi di un 
servizio di picchetto. Nel marzo 2016 si è infine deciso che sarebbe stato l’UAP ad incaricarsi 
del picchetto. È stata così modificata la Legge sull’organizzazione e la procedura in materia 
di protezione del minore e dell’adulto (LPMA) e il conseguente Regolamento (ROPMA) ed è 
stato istituito il Servizio per l’adozione in urgenza e nel fuori orario di misure di protezione sui 
minori. 
Dopo l’istituzione del picchetto decisionale si era anche discussa la creazione di un servizio 
a stampo sociale che rispondesse alle urgenze e fosse di sostegno agli attori che 
intervengono in tali situazioni come il Servizio di autoambulanza oppure la Polizia. In seguito 
a un lungo dibattito è stata ideata la Cellula Socio-educativa per minorenni, che abbiamo 
visto essere ancora attualmente in fase sperimentale. Il progetto viene valutato in itinere e 
sostenuto da un team ad hoc costituito da alcuni membri della Piattaforma Casi Complessi. 

 

 

 

 
	
	

																																																								
7 Con il termine “piattaforma” si intende l’insieme delle proposte e delle richieste sulle quali si apre una 
discussione o una trattativa. 
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4.3. Gli attori e l’organizzazione degli interventi urgenti di tutela  

In questo capitolo viene illustrata la collaborazione tra i principali attori della tutela minorile in 
Ticino che si attivano per far fronte a casi urgenti di maltrattamento e abuso sui minori.  La 
seguente figura riassume il processo collaborativo mostrando gli attori e i compiti che 
svolgono negli interventi. 

Figura 2: I compiti degli attori nel processo 

	
 
Fonte: rielaborazione dell’autrice 

	
Di seguito verranno presentati altre tre immagini allo scopo di raffigurare il processo di 
collaborazione. Gli schemi sono una semplificazione/generalizzazione del processo, è 
importante sottolineare che attualmente non sembrerebbe ci siano ancora delle linee guida 
tra i servizi e le autorità che permettano una schematizzazione puntuale. Dalle informazioni 
raccolte nelle interviste emerge infatti la mancanza di unità funzionale e di metodo negli 
interventi. È importante ricordare che, sebbene si parli di rete, questo sistema non può 
essere definito come organizzato perché le relazioni tra i diversi soggetti e i diversi servizi 
sono perlopiù situazionali, non formalizzate e discontinue	(Carbone & Gallina, 2017). 	 
Sebbene il processo sembrerebbe dunque essersi definito e stabilizzato nel tempo, rimane 
soggetto alle variazioni apportate dai professionisti che si trovano ad operare nelle situazioni. 
Inoltre non bisogna sottovalutare la soggettività dei casi e delle situazioni con cui gli operatori 
si trovano confrontati, che potrebbe rendere necessaria una deviazione dall’abituale modo di 
operare. 
Dei triangoli rossi ( ) sono stati inseriti negli schemi per segnalare la presenza di difficoltà 
riportate dai professionisti che verranno specificate e spiegate nel testo. 
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Figura 3: La segnalazione e la valutazione preliminare 
 

	
 
Fonte: rielaborazione dell’autrice 
 
Come già visto in precedenza, questo lavoro di ricerca prende in analisi il processo di presa 
a carico a partire dalla Sezione dei reati contro l’integrità delle persone (SRIP) che è quindi il 
primo attore preso in considerazione nella “figura 3”. Gli ispettori della Sezione specialistica 
accolgono le segnalazioni di minori presunte vittime di maltrattamento o abuso sessuale che 
provengono dal territorio e, nel tempo più breve possibile, procedono effettuando l’audizione 
video filmata dei minori. 
È possibile incontrare già in questa fase preliminare di segnalazione una difficoltà perché gli 
ispettori identificano la carenza di un’adeguata valutazione e contestualizzazione della 
rivelazione del minore che possa eventualmente limitare la loro attivazione. Dal momento in 
cui si chiede l’intervento della sezione specialistica RIP gli ispettori, per fare l’ascolto della 
presunta vittima minorenne, devono aprire infatti un‘inchiesta penale. Il rischio con cui si 
trovano quindi confrontati gli operatori RIP è quello di intervenire drasticamente in una 
famiglia attraverso audizioni e interrogatori anche quando non sussiste alcun reato penale a 
danno del minore. Secondo il Commissario sostituto capo Marco Mombelli è auspicabile 
poter evitare l’intervento della Sezione specialistica della Polizia se “alla base non è 
accaduto nulla di grave”, perché le implicazioni per il sistema famigliare sono molto forti. Una 
soluzione per poter limitare l’apertura di procedure penali sarebbe possibile se ci fosse, ad 
esempio, un operatore sociale che si recasse a scuola a parlare con i docenti che hanno 
accolto la rivelazione del minore e con il minore stesso. Tale intervento, definito triage, era 
svolto in passato da professionisti del lavoro sociale. 
 
In seguito alla segnalazione, l’audizione video filmata del minore viene svolta con la 
presenza di un operatore dell’ASPI. Circa la metà degli operatori di tale Fondazione è 
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volontariamente a disposizione per presenziare alle audizioni di minorenni. La presenza di 
uno specialista durante le audizioni è parte delle misure speciali per la protezione delle 
vittime minorenni secondo il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP). Durante 
l’ascolto video filmato del minore, il personale ASPI è garante del benessere della presunta 
vittima e ha il compito di monitorare affinché vengano rispettati i suoi diritti. Se dovesse 
verificarsi la necessità, l’operatore ha inoltre facoltà di interrompere l’audizione per il bene 
del minore.  
 
Per gli operatori della SRIP lo scopo dell’audizione è verificare se il minore ha subito 
violenza e se persiste un reato punibile ai sensi della legge. Dopo aver ascoltato il minore gli 
ispettori sono però chiamati inoltre a valutare la necessità di allertare le Autorità (o il Servizio 
di fuori orario dell’UAP) qualora dovessero ritenere potenzialmente rischioso per il minore 
fare rientro in famiglia. Se dai dati racconti in audizione emerge una rilevanza penale, la 
valutazione del bisogno di protezione è più semplice. Quando invece nella prima audizione il 
minore è restio a parlare, oppure emergono degli aspetti preoccupanti che andrebbero però 
ancora chiariti, ecc., gli ispettori si potrebbero trovare in difficoltà nel valutare se è opportuno 
o meno mettere in protezione il minore. Il Commissario sostituto capo Mombelli precisa infatti 
che “i poliziotti hanno il compito di “assicurare il “cattivo” alla giustizia” e la valutazione del 
bisogno di protezione non è necessariamente di loro competenza”. 
 
Un’ulteriore difficoltà si potrebbe presentare nel momento in cui gli ispettori reputano 
necessario mettere in protezione il minore e devono contattare gli attori in grado di mettere in 
atto una misura di tutela e cercare una famiglia o una struttura di accoglienza. 
L’intervento degli ispettori può infatti avvenire durante l’orario di lavoro dell’Ufficio dell’Aiuto e 
della Protezione e delle Autorità Regionali di Protezione (figura 4), oppure la necessità di 
intervenire potrebbe verificarsi fuori orario di lavoro: essenzialmente la sera, la notte, il fine 
settimana o durante i giorni festivi (figura 5). 
Attualmente ci sono dei servizi in grado di intervenire nel fuori orario. Essendo però anche la 
loro attività limitata da orari definiti, è ancora possibile che gli ispettori si trovino in difficoltà 
quando non ricevono risposta dall’ARP e/o dall’UAP competenti ed il Servizio sostitutivo di 
picchetto non è ancora reperibile.  
 
Intervento durante l’orario di lavoro degli Uffici e delle Autorità 
 
Gli attori che si occupano di mettere in atto il collocamento di minori sono l’Autorità regionale 
di protezione e l’Ufficio dell’aiuto e della protezione. 
L’Autorità regionale di protezione ha facoltà di prendere delle decisioni a tutela dei minori in 
base all’art. 307 e segg. del Codice Civile Svizzero.  
Ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al 
pericolo, l’Autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia8 dei genitori o dei terzi 
presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente. Tale misura definita “di privazione 
del diritto di determinare il luogo di dimora” consiste nel togliere temporaneamente ai genitori 

																																																								
8 Con l’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, la nozione di 
custodia è stata sostituita dalla terminologia, più precisa, di “diritto di determinare il luogo di dimora del 
figlio” (cfr. titolo marginale all’art. 310 CC (Meier & Stettler, 2014, p. 847)). 
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il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in 
modo adeguato il minorenne presso terzi o in istituto (Meier & Stettler, 2014, p. 847). 
Nelle situazioni di urgenza tale decisione è decretata in forma supercautelare in base all’art. 
445 del Codice Civile Svizzero. Ciò significa che l’Autorità, per il bene supremo del minore, 
non ha ancora sentito le parti in causa, ma ha deciso sulla base delle segnalazioni e delle 
informazioni che le sono pervenute da altri servizi. Nella decisione supercautelare deve 
essere indicata la convocazione a breve delle parti per la discussione, oppure la fissazione di 
un termine per esprimersi in forma scritta sul provvedimento (art. 445 CC cpv. 2 prima frase). 
Contro tale decisione non è inoltre possibile fare reclamo e pertanto non vi è alcun effetto 
sospensivo.  
Allo scopo di mettere in atto la misura di collocamento le Autorità hanno inoltre facoltà di 
assegnare all’Ufficio dell’aiuto e della protezione il mandato di ricercare una struttura o una 
famiglia adatta per il collocamento del minore. 
Sono dunque gli assistenti sociali del settore famiglie e minorenni dell’UAP che assumono il 
mandato di coordinamento del collocamento, ricercano la struttura adatta e poi monitorano il 
proseguimento della situazione. L’assistente sociale a cui viene assegnato il mandato si 
occupa della progettualità del collocamento del minore e lavora in rete a sostegno di tutta la 
famiglia. 

Figura 4: L’attivazione dei servizi e l’intervento in orario 
 

 
 
Fonte: rielaborazione dell’autrice 
 
Risulta essenziale che entrambi: ARP e UAP, collaborino contemporaneamente per poter 
dare una risposta rapida ed efficace alla situazione urgente.  
Quando dalle informazioni preliminari riportate da chi fa la segnalazione, gli ispettori del RIP 
identificano un possibile rischio se il minore dovesse rientrare in famiglia in seguito 
all’audizione (figura 3), può capitare che negli interventi in orario l’UAP e l’ARP competenti 
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vengano allertati rispetto alla necessità di un loro intervento, ancora prima di incontrare il 
minore.  
In seguito alla richiesta ufficiale di intervento da parte della SRIP che avviene dopo 
l’audizione del minore, l’Autorità regionale di protezione valuta il bisogno di protezione e di 
allontanamento del minore dal suo contesto famigliare. Questa valutazione da parte degli 
operatori dell’Autorità potrebbe risultare complessa perché gli ispettori RIP, trovandosi nella 
delicata fase di inchiesta penale, non possono fornire molte informazioni rispetto a ciò che il 
minore ha raccontato durante l’audizione. Capita quindi spesso che, soprattutto quando la 
famiglia non è conosciuta dall’Autorità, il minore venga messo in protezione quasi 
esclusivamente in base alla valutazione degli ispettori che l’ARP si limita ad accogliere e si 
prefigge di approfondire in un secondo momento. Nel caso in cui l’Autorità non dovesse 
invece condividere l’idea di collocare il minore perché, ad esempio, la situazione è già 
conosciuta e ben seguita, il minore farà rientro in famiglia e la situazione verrà monitorata nel 
suo svolgimento o verranno applicate altre misure di protezione meno incisive del 
collocamento. 
 
Quando gli assistenti sociali dell’UAP, legittimati dal mandato d’autorità, identificano un posto 
di pronta accoglienza disponibile ad accogliere il minore, lo comunicano agli ispettori. 
Il minore può essere accompagnato nel luogo di pronta accoglienza dagli ispettori e/o dagli 
assistenti sociali. 
È soprattutto in questa fase delicata che gli operatori sono chiamati a dare delle spiegazioni 
ai minori e a sostenerli nella comprensione di ciò che sta loro accadendo. Come sarà 
possibile vedere nei capitoli seguenti, tale compito è complesso da sostenere per i 
professionisti e può capitare che si creino tensioni tra gli operatori rispetto alle modalità di 
comunicazione e i contenuti dei messaggi ai minori. 
È importante specificare inoltre che la presa di contatto per la ricerca del luogo di pronta 
accoglienza nella realtà non si presenta così lineare come raffigurato. Il capo-struttura del 
Centro di Pronta accoglienza (PAO) spiega, ad esempio, che sebbene i “meccanismi” del 
processo di collaborazione siano “maggiormente oliati” rispetto al passato, esempi accaduti 
di recente dimostrano come non sia ancora stato definito chiaramente quale attore abbia il 
compito di prendere contatto con la struttura. Nell’intervista il capostruttura segnala come sia 
ancora possibile che richieste di disponibilità di posti per un collocamento arrivino anche da 
altri attori coinvolti e non dall’UAP. 
  
Intervento fuori orario di lavoro degli Uffici e delle Autorità 
 
L’intervento che si svolge nel fuori orario è sottoposto a variazioni ancora maggiori rispetto a 
quello in orario. Questo accade principalmente perché gli attori che assumono un ruolo in 
queste situazioni sono attivi da relativamente poco tempo. Da ciò che è stato possibile 
raccogliere attraverso le interviste, attualmente la collaborazione negli interventi urgenti fuori 
orario sembra essere ancora in fase di assestamento.  
 
Quando la segnalazione e il successivo intervento degli ispettori avvengono fuori dagli orari 
in cui sono reperibili i collaboratori delle Autorità Civili e degli UAP, gli operatori della SRIP 
possono prendere contatto con il Servizio adozione in urgenza e fuori orario di misure di 
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protezione sui minori (picchetto decisionale) dell’UAP e con la Cellula Socio-educativa 
d’Urgenza per Minorenni (CSUM).  
Gli operatori del picchetto decisionale dell’UAP vengono interpellati da chi interviene nelle 
situazioni urgenti e gravi fuori orario per delle consulenze o per decidere una misura di 
protezione per il minore. L’unica misura che gli operatori hanno facoltà di decidere è la 
privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora del minore allo scopo di 
collocarlo in un luogo di protezione (art. 310 CC).  
Gli educatori della Cellula possono essere invece attivati dagli operatori che intervengono in 
urgenza e, recandosi sul luogo dell’intervento, possono sostenere gli operatori già presenti a 
prendere contatto con le Autorità o il Servizio di picchetto dell’UAP. Gli educatori possono 
inoltre stipulare degli accordi di collaborazione e accordi di time out con la famiglia. 
Grazie all’accordo di collaborazione l’intervento della Cellula non si limita unicamente al 
momento urgente, ma può proseguire anche per un breve periodo (circa tre mesi) allo scopo 
di tamponare la situazione di crisi e attivare i servizi di cui la famiglia potrebbe necessitare. 
L’accordo di time out consiste invece in una convenzione tra gli educatori, il minore e i 
genitori dove il minore può rimanere per un massimo di 72 ore all’interno degli spazi protetti 
della Torre d’Angolo, sede della Cellula. La convenzione di time out permette alla famiglia e 
al minore di prendersi del tempo per elaborare con il sostegno degli operatori la situazione di 
crisi, evitando un collocamento di Autorità. Lo scopo della creazione di questo servizio è 
infatti anche quello di cercare di evitare i collocamenti laddove possibile.  

Figura 5: L’attivazione dei servizi e l’intervento fuori orario 

 
Fonte: rielaborazione dell’autrice 
 
Nello schema si può notare una suddivisione tra le situazioni di maggiore gravità e quelle di 
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picchetto decisionale dell’UAP, la CSUM o entrambi. 
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Questa suddivisione si basa essenzialmente sull’esperienza del capo équipe della CSUM. 
Alessandro Ferrini durante l’intervista ha infatti suddiviso le situazioni urgenti in tre categorie 
per semplificare la comprensione del processo collaborativo.  
Se il caso con cui gli ispettori si trovano confrontati è “grave” ed è quindi chiara la necessità 
di allontanare il minore dalla famiglia attraverso una privazione del diritto di determinare il 
luogo di dimora, viene contattato il Servizio di picchetto dell’UAP dove i capi équipe possono 
attuare la misura di protezione e permettere agli operatori di portare il minore nel luogo di 
pronta accoglienza identificato. Nel caso in cui viene valutata l’istituzione della misura, 
l’operatore dell’UAP di servizio deve trasmettere un rapporto all’Autorità di protezione di 
riferimento entro le 10:00 del primo successivo giorno lavorativo per permettere agli operatori 
dell’Autorità di verificare e decidere sulla misura nel corso dello stesso giorno. 
Nell’immediato vanno invece inviate delle conferme in forma scritta agli ispettori che sono 
intervenuti e alla struttura o alla famiglia che accoglie il minore per legittimare legalmente il 
loro intervento. 
Quando l’Autorità di riferimento per il minore e la sua famiglia sarà nuovamente operativa, il 
presidente e il membro permanente, preso atto della situazione, potranno decidere di 
validare la decisione presa dall’operatore di picchetto ed emanare la decisione ufficiale 
supercautelare di tolta di custodia; oppure potranno annullare la misura. 
Se il caso risulta essere “poco grave” e la famiglia collaborante, gli ispettori possono 
contattare invece gli operatori della Cellula che sono esperti in interventi a sostegno di 
famiglie in situazione di crisi. Gli educatori della Cellula possono tentare si stipulare un 
accordo di collaborazione con la famiglia ed eventualmente concordarsi con i genitori e il 
minore per un time out.  
Quando invece le situazioni appaiono incerte e non è semplice per gli ispettori valutare se 
sia necessario o meno mettere in protezione il minore, entrambi i servizi potrebbero essere 
contattati per una consulenza. In particolar modo gli operatori della Cellula recandosi sul 
posto possono sostenere gli operatori nella valutazione mentre gli operatori del Servizio di 
picchetto dell’UAP, come visto in precedenza, offrono una consulenza telefonica.  
 
Gli interventi che accadono nel fuori orario sembrerebbero essere quelli che creano maggiori 
difficoltà agli ispettori della squadra RIP. Nell’intervista a Marco Capoferri si evidenzia che gli 
operatori del Servizio di picchetto dell’UAP, interpellati dagli ispettori, si limitano a ratificare la 
decisione di collocamento. In pratica la valutazione della risposta alla situazione di crisi e 
l’eventuale successiva identificazione del luogo in cui collocare il minore, spetterebbe agli 
ispettori presenti sul luogo con il minore segnalato. È quindi possibile vedere in casi del 
genere come gli ispettori si possano trovare in difficoltà nel dover ricoprire ruoli e mansioni 
valutative non necessariamente di loro competenza o che sarebbe opportuno fossero svolte 
da professionisti del sociale. In questi casi è evidente l’importanza della consulenza 
telefonica, spesso offerta dagli operatori dell’UAP, per sostenere gli ispettori nel confrontarsi 
con le difficoltà della ricerca e della decisione nelle specifiche situazioni. 
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4.4. Analisi qualitativa delle interviste 

Oltre a permettere un quadro sufficientemente chiaro degli attori coinvolti e delle attuali 
dinamiche collaborative, le interviste hanno permesso di indagare la tutela minorile da 
diverse angolazioni. Tra i moltissimi spunti emersi dagli incontri con i professionisti, nel 
seguente capitolo sono stati suddivisi in tematiche i dati che meritavano di essere 
approfonditi e integrati a testi, teorie e ricerche preesistenti.  

4.4.1. Un tema complesso 

Emerge da ogni intervista come l’ambito della tutela dei minori sia fortemente complesso e 
controverso. Il tema che tocca moltissimi ambiti disciplinari è strettamente legato al contesto 
socio-culturale e pone gli operatori a confronto con molteplici difficoltà. Parlare dei 
maltrattamenti e degli abusi sui minori sembra essere ancora un argomento tabù nonostante 
i progressi positivi raggiunti nel tempo (vedi capitolo 2). Secondo la delegata per l’aiuto alle 
vittime di reati Cristiana Finzi, è solo recentemente che in Ticino sta emergendo la 
consapevolezza della necessità di affrontare preventivamente il problema del maltrattamento 
minorile, ma la strada sembra essere ancora lunga. Pare che queste considerazioni non 
riguardino solo il Cantone italofono, bensì tutta la Svizzera. Come ricorda la Dottoressa 
Caranzano, direttrice dell’ASPI, “(…) il comitato dei diritti dei bambini dell’ONU ha fatto più di 
100 “raccomandazioni” (leggi rimproveri, aspetti da migliorare) alla Svizzera in merito al 
rispetto della Convenzione sui diritti del bambino”.   
Il maltrattamento e l’abuso sessuale suscitano forti emozioni e sollevano verità indigeste da 
elaborare non solo per le vittime, ma anche per chi le ascolta, le accoglie e le aiuta. 
L’incontro con la vita emotiva delle vittime minorenni è quasi inevitabilmente fonte di 
sofferenza mentale per gli operatori (Finzi, 2017). 
Per chi opera nelle situazioni, collocando i minori, ascoltandoli in audizione e accogliendoli 
nelle strutture, comunicare e spiegare loro cosa stia succedendo e trovare le modalità adatte 
per farlo, risulta estremamente difficile. L’operatore sociale ha infatti il delicato compito di 
aiutare i bambini e i ragazzi a capire parti dolorose della propria esperienza e deve accettare 
di mettersi in gioco emotivamente per porsi come un punto di riferimento nella loro vita 
(Carbone & Gallina, 2017, p. 18). 
 
Oltremodo complesso è l’intervento a tutela dei minori che si svolge in urgenza.  
L’immediatezza della risposta che viene richiesta agli operatori che intervengono nei casi 
urgenti rende ancora più impegnativo rapportarsi alle situazioni. Marco Capoferri del Servizio 
di picchetto dell’UAP, indica come “spesso la situazione non appare chiara e non si sa cosa 
sia meglio fare nel momento di urgenza”, “è difficile intervenire a sostegno della famiglia e 
dare delle risposte immediate, in modo particolare ai bambini”. 
Interventi drastici che portano ad un allontanamento del minore dal suo contesto famigliare 
sono effettivamente invasivi. È necessario essere sempre consapevoli delle forti implicazioni 
che l’intervento ha per il sistema famigliare e per i minori stessi che vengono messi in 
protezione. 
Per l’operatore sociale l’allontanamento può assumere infatti un valore costruttivo solo se 
pensato come una tappa di un più ampio disegno progettuale che comprende poi il 
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riavvicinamento, per quanto possibile, del minore ai suoi famigliari (Carbone & Gallina, 2017, 
p. 21).  
In base all’esperienza diretta in situazioni urgenti di allontanamento di un minore, l’assistente 
sociale dell’UAP Stefania Lolli evidenzia inoltre un’ulteriore difficoltà legata all’intervento di 
avvocati e giornalisti oppure alla precoce divulgazione di informazioni in rete da parte 
dell’utenza. Questo, oltre a dimostrare la necessità per i professionisti di essere legittimati e 
protetti nel loro operato, lascia intendere come l’allontanamento dei minori da parte dei 
servizi possa anche diventare oggetto di “scandali” mediatici. 

4.4.2. Civile e Penale 

Il mondo dell’intervento sociale e della Giustizia Civile, in cui si collocano attori come le 
Autorità e l’UAP e quello della Giustizia Penale dove troviamo la SRIP, sono emersi a più 
riprese come due campi sostanzialmente diversi che si trovano a collaborare a stretto 
contatto. Due mondi con tempistiche, missioni e pratiche differenti seppur accomunati 
dall’obbiettivo di proteggere i minori dalla violenza e dal maltrattamento. 
Sebbene i professionisti si dicano soddisfatti della collaborazione, dalle interviste è possibile 
individuare diversi aspetti che risultano inevitabilmente fonte di controversie per gli operatori 
che hanno pratiche professionali differenti. 
Le diverse missioni portano i professionisti ad osservare le situazioni con ottiche differenti e 
ad agire di conseguenza. Marco Capoferri spiega che “la polizia (…) ha il dovere di capire se 
(…) c’è una colpa e di conseguenza una pena da dover espiare.”, mentre “l’Autorità di 
protezione esce da considerazioni di questo tipo. Non è lì per giudicare chi è colpevole e chi 
no, si tratta di proteggere (…) chi è più vulnerabile come i minori. Si tratta anche di dare degli 
strumenti di aiuto alla famiglia (…)”.  
Nelle prime fasi degli interventi in urgenza le procedure penali di inchiesta, ancora nel vivo 
della fase istruttoria di raccolta di dati e informazioni, richiedono una certa segretezza e 
possono rendere più complesso il lavoro che si svolge a livello educativo e di sostegno alla 
famiglia.  
Gli operatori sociali che intervengono nelle situazioni, siano essi gli assistenti sociali dell’UAP 
che si occupano del collocamento su mandato dell’Autorità Civile o gli educatori delle 
strutture di accoglienza, si trovano confrontati con la scarsità di informazioni e la richiesta di 
“non essere suggestivi9”. Il capostruttura del PAO Roberto Saredi spiega come venga 
chiesto loro di “non dire o fare più di tanto” allo scopo di non inquinare l’inchiesta, le audizioni 
e gli interrogatori. Non è semplice però aiutare il minore senza porre delle domande e 
mantenere una posizione neutrale e “un po’ ritrosa”. Quando il bambino o il ragazzo, 
esprimendo il suo disagio cerca consolazione e risposte, gli operatori per il suo bene restano 
al suo fianco nel modo più empatico e vicino possibile. Il capostruttura ritiene sia necessario 
fornire al minore un substrato accogliente e aiutarlo ad attribuire un senso a ciò che gli sta 
accadendo e questo può comportare dare loro delle spiegazioni come, ad esempio, “ti 
succedevano delle cose che non dovevano succedere e sei qui perché hai diritto ad essere 
protetto”. 
 
																																																								
9 L’aggettivo “suggestivo” si attribuisce agli atti che condizionano psicologicamente una persona. Nel 
linguaggio giuridico quando viene chiesto a un soggetto di non utilizzare un comportamento o un 
linguaggio suggestivo, si chiede di evitare di suggerire una risposta o influenzare un pensiero altrui. 
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I professionisti intervistati concordano sull’idea che non ci si possa occupare di minorenni 
senza una complessiva presa in carico del nucleo familiare. Nel testo di Adresi e Filippini 
(2008, pp. 18 - 19) è evidente come già da diversi anni si sia sviluppata la convinzione che la 
protezione del minore, sempre più, possa/debba passare attraverso lo sforzo del recupero 
delle capacità genitoriali, anche di quelle seriamente compromesse. A tal proposito gli 
operatori sociali dichiarano sia indispensabile instaurare una collaborazione con i genitori dei 
minori in protezione. Solo dal momento in cui si instaura una relazione di aiuto basata sulla 
fiducia si può pensare infatti a un recupero delle relazioni tra genitori e figlio. Il Commissario 
sostituto capo Mombelli, ricordando un intervento svolto con un educatore della CSUM che 
cercava di stipulare un accordo di collaborazione con i genitori, può invece affermare che “in 
queste situazioni accade che le pratiche professionali un po’ si scontrino”. 
Emergono in diverse interviste le difficoltà per gli operatori sociali nell’essere percepiti dalle 
famiglie come “lunga mano” delle Autorità o come Poliziotti (che operato in abiti civili) e di 
conseguenza la necessità di differenziarsi da tali figure e dai vissuti che ne derivano per 
poter instaurare una relazione di aiuto. A tal proposito occorre ricordare che il mandato 
d’autorità ricopre anche un ruolo protettivo per l’assistente sociale ed agevola la possibilità di 
instaurare relazioni di fiducia.  
Nella sua intervista Marco Mombelli solleva però la problematica della carenza di basi 
legislative a sostegno di chi interviene nelle situazioni urgenti. Egli immagina che possa 
essere utile per la squadra degli ispettori che l’intervento degli assistenti sociali possa essere 
effettuato anche senza il consenso della famiglia o un mandato d’Autorità. In effetti la 
squadra RIP si trova spesso in difficoltà nella gestione delle situazioni dove la responsabilità 
di determinate decisioni operative, in mancanza di autorità e consenso, ricade unicamente 
sulla polizia.  

4.4.3. Lacune legislative 

Nello Studio Optimus si ipotizza la necessità di creare una base legale a livello federale in 
materia di protezione dell’infanzia. Una legge federale darebbe unità alla presa in carico, che 
attualmente sembra essere diversa in ogni Cantone. Si evince ancora inspiegabilmente dai 
dati presentati nella ricerca che i bambini maltrattati non sono presi a carico dai servizi nello 
stesso modo all’interno dei 26 Cantoni svizzeri (Schmid, 2018, p. 33). 
Gli operatori intervistati concordano con quanto presentato nello studio e parlano anche della 
necessità di avere confini legali più definiti che aiutino i professionisti a valutare le situazioni 
e ad intervenire. Attualmente in Svizzera “(…) non c’è un limite a partire dal quale si parla di 
violenza (una sberla al giorno? Una la settimana?)”. Una maggiore chiarezza attraverso le 
leggi aiuterebbe anche la segnalazione dei casi, aspetto emerso a più riprese come criticità 
della nostra realtà cantonale. Come già affrontato nel processo di collaborazione, il 
Commissario sostituto capo Mombelli sottolinea la difficoltà per la squadra RIP di 
comprendere, in seguito alla segnalazione, la gravità del maltrattamento per capire se è 
necessario un loro intervento o se è possibile sostenere la famiglia senza aprire un lungo ed 
oneroso procedimento penale.  
Secondo alcuni intervistati avere delle leggi che regolamentino i doveri dei servizi o delle 
autorità, potrebbe inoltre favorire il processo di collaborazione; è infatti più probabile che i 
professionisti si attengano a qualcosa che è sancito per legge. Alcuni intervistati invece 
pensano che, sebbene potrebbe essere utile avere una legge o un Ufficio Federale che si 
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occupi della protezione dei minori e delle famiglie, ci troviamo già in possesso di diversi 
strumenti legislativi per poter intervenire a sostegno dei minori. Il Presidente Gianluca Molina 
nella sua intervista spiega, ad esempio, come l’ARP in base al Codice Civile possa applicare 
diverse misure a protezione dei minori. Il suo ragionamento si focalizza quindi piuttosto 
sull’importanza di riuscire ad instaurare una collaborazione positiva con la famiglia per 
aumentare la possibilità che queste misure vengano rispettate. 
C’è inoltre chi pensa che, avanzando la richiesta della creazione di nuove leggi, sia 
importante essere consapevoli del lungo processo necessario per la formulazione e 
l’approvazione di una legge in Svizzera, sottolineando che, per essere realmente utile e di 
sostegno nella pratica lavorativa, tali leggi dovrebbero essere formulate e promosse da chi 
conosce bene le problematiche che si incontrano sul campo.   
Le opinioni sono dunque diverse, ma ciò su cui tutti sembrano concordare è che la cosa più 
importante e che probabilmente non può essere imposta per legge, sia il lavoro che si svolge 
a livello di organizzazione e collaborazione tra le strutture e i servizi del territorio. 

4.4.4. Le tempistiche e il territorio 

In tutte le interviste è emersa la tematica del tempo; le tempistiche sembrano essere un 
aspetto cruciale negli interventi di tutela minorile. A volte sorgono dei problemi nel processo 
quando i tempi sono troppo dilatati: ritardi nella presa a carico dei servizi o nella stesura di 
rapporti, oppure ritardi nelle decisioni delle Autorità. Tale aspetto sembrerebbe creare 
problemi ai servizi, agli operatori e di conseguenza anche all’utenza. 
La definizione stessa di intervento urgente o intervento in urgenza, lascia intendere che 
venga richiesta una certa rapidità di risposta a tutti gli operatori coinvolti. Anche questo 
aspetto mette sotto pressione i professionisti che si trovano confrontati con un elevato livello 
di stress e una grossa mole di lavoro che potrebbe avere effetti negativi anche sullo 
svolgimento di tutte le altre pratiche lavorative che non hanno a che fare con la situazione 
urgente. 
È importante inoltre ricordare che agli operatori sociali generalmente servono tempi 
medio/lunghi per poter costruire una relazione e instaurare una collaborazione utile alla 
famiglia, soprattutto quando l’incontro tra l’utenza e l’operatore è avvenuto in occasione di 
interventi incisivi come quelli presi in considerazione in questa ricerca. Il capo équipe 
Capoferri spiega infatti che il dibattito all’interno del collegio della Piattaforma Casi 
Complessi, per capire se fosse opportuno che gli operatori e i servizi sociali intervenissero in 
prima istanza al pari di altri attori come la polizia o l’ambulanza, è durato diversi anni e ha 
sempre avuto risposte che non sostenevano tale intervento fino a questo primo esperimento 
con la CSUM.  
 
Diverse sono state inoltre le riflessioni e considerazioni raccolte nelle interviste rispetto al 
territorio ticinese, tra queste più frequentemente si riscontrano problemi derivanti dalla 
mancanza di strutture di accoglienza e di personale all’interno dei servizi. 
Rispetto all’attuale organizzazione della rete, è inoltre emerso che il sistema ticinese di 
protezione sembrerebbe essere percepito sia dagli operatori che dagli utenti come 
frammentato. Questo sembra creare confusione tra gli operatori rispetto al mandato ricoperto 
da ognuno. Un sistema frammentato, genera insoddisfazione e confusione negli utenti, che 
si possono sentire rimbalzati da un servizio all’altro senza avere chiaro il ruolo e i compiti di 
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tutte le figure che formano la loro rete di sostegno. Il capo servizio del PAO Roberto Saredi 
spiega come, dall’intervento iniziale di collocamento, il percorso sia molto lungo e oneroso 
per i minori. È capitato che dei bambini abbiano detto agli educatori della struttura di 
accoglienza di non avere più voglia, ad esempio, di raccontare ciò che gli era accaduto 
perché lo avevano già fatto con tante persone in diverse occasioni e sedi. Anche per gli 
operatori, come vedremo nel capitolo seguente, il sistema può apparire complesso da 
comprendere e di conseguenza da spiegare all’utenza. La frammentazione pone quindi i 
professionisti in una posizione che oscilla tra la percezione d’impotenza e la rabbia nei 
confronti dell’organizzazione e produce anche in loro reazioni di frustrazione (Carbone & 
Gallina, 2017, p. 12). 
La Dottoressa Myriam Caranzano dell’ASPI reputa siano necessarie delle “cure intense” per i 
bambini e i ragazzi maltrattati e ci vorrebbe un sistema che permetta a loro e alle loro 
famiglie di beneficiare di una presa a carico globale ed incisiva. A tal proposito viene fatto 
riferimento al sistema di protezione adottato in altri paesi come il Colorado (USA), dove dei 
centri multidisciplinari accolgono bambini vittime di maltrattamento e le loro famiglie e 
“l’intervento di tutela è immediato, coordinato e simultaneo (…)”. 
Nel testo di Franca Olivetti Manoukian (2005, p. 24) si legge che nella nascita e 
nell’impostazione dei servizi, sono prevalsi elementi di suddivisione e scomposizione del 
lavoro, sia rispetto ai contenuti che ai metodi, ma non è stata prevista un altrettanto articolata 
ricomposizione. Attraverso le leggi a ogni servizio è stato delegato infatti un particolare 
mandato formale e le varie competenze sono state affidate a diversi professionisti. Tutto ciò 
diventa problematico dal momento in cui la complessità di problemi come il maltrattamento 
infantile, richiede un articolato lavoro di rete che vede i diversi servizi e professionisti 
impegnati in una stretta collaborazione. 

4.4.5. Gli attori e il lavoro in rete 

La complessità del delicato ambito della protezione delle vittime minorenni richiede un 
intervento che tocca diverse discipline, vari servizi e operatori. Questo intreccio 
multidisciplinare chiama in causa la necessità di un approccio integrato e multifocale che dia 
unità agli interventi sociali, educativi, giuridici e penali. Ogni servizio specialistico potrebbe 
fornire una risposta competente ad una dimensione del problema, ma sarebbe insufficiente 
pe costruire una lettura completa, attenta e articolata (Crivillé, 1995, p. 27). 
Dai dati raccolti grazie alle interviste si evince l’importanza di affrontare il problema del 
maltrattamento intrafamiliare da diversi ambiti. Il Commissario sostituto capo della Sezione 
RIP sottolinea tale importanza affermando, ad esempio, che “quando un minore viene 
maltrattato dai suoi genitori oltre alla punizione penale prevista dalla legge, è essenziale 
sostenere tutta la famiglia e accompagnarla nel percorso. Questo è un ambito di competenza 
del sociale (…)”. 
 
Ciò che rende difficile e particolarmente faticosa la ricomposizione della realtà frammentaria 
dei servizi, sono proprio le difficoltà derivanti dal lavoro di rete. 
La collaborazione presenta difficoltà di tipo strutturale derivanti quindi da sedi diverse, 
ampliamenti e riduzione di organici, esigenze di contenere i tempi, ecc., ma soprattutto 
quelle di tipo relazionale tra cui troviamo, ad esempio, conflitti e tensioni tra i professionisti 
(Olivetti Manoukian, 2005, p. 24).  
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La collaborazione per le situazioni urgenti di tutela non è stata definita funzionale o 
disfunzionale a priori, quasi tutti i professionisti intervistati hanno dichiarato di aver 
sperimentato sia collaborazioni positive che negative. Ciò che tutti hanno specificato è che le 
reti sono composte da persone e quindi, a dipendenza dei colleghi con cui ci si trova a 
coordinare un intervento, il lavoro può risultare funzionale o presentare maggiori difficoltà. 
La membro permanente Elisabetta Canepa identifica come comportamenti disfunzionali 
all’interno di una rete di operatori la perdita della visione del disegno d’intervento che si 
costruisce insieme, la perdita di obiettività e del giusto coinvolgimento nelle situazioni, il 
pensiero che il proprio punto di vista sia meglio di quello degli altri e l’incapacità di andare 
oltre le simpatie e le antipatie che si nutrono nei confronti dei colleghi. La signora Canepa 
rende l’idea della fragilità dei delicati equilibri della collaborazione, specificando che è 
sufficiente che una sola persona all’interno della rete adotti un comportamento disfunzionale 
al raggiungimento dell’obiettivo comune, per sabotare l’intero lavoro. A questo proposito 
diversi operatori hanno sottolineato come sia importante essere capaci di mettersi in 
discussione attraverso una costante autocritica. 
Alcuni professionisti hanno inoltre definito estremamente importante la conoscenza reciproca 
tra le persone, la conoscenza delle strutture e dei diversi modi di operare. Viene identificato 
come problematico infatti quando all’interno di una rete ci sono, ad esempio, dei 
professionisti che non sono informati sul funzionamento del sistema e/o sulle leggi in vigore. 
Nel testo di Claudia Marabini (p. 5) si legge inoltre come realizzare collaborazioni e 
collegamenti tra i diversi servizi possa risultare difficile perché spesso ci si trova di fronte a 
una scarsa conoscenza del reale funzionamento e dei compiti delle altre organizzazioni. 
Sovente ci si trova infatti confrontati con forme di conoscenza basate sui pre-giudizi. Anche 
dalle interviste emergono, ad esempio, collaborazioni tra operatori sociali e poliziotti dove la 
conoscenza reciproca ha permesso di correggere rappresentazioni stereotipate dell’una e 
dell’altra figura professionale.  
La Dottoressa Caranzano nella sua intervista paragona il lavoro di rete ad un’orchestra: “se 
si vuole suonare una bella musica bisogna conoscere tutto lo spartito, non solo il proprio. 
Bisogna sapere cosa fa la RIP, cosa fa l’UAP, cosa fa la LAV, ecc. Bisogna conoscersi. 
Dopodiché ognuno deve suonare la propria parte e suonarla bene, ascoltando anche gli altri 
… altrimenti non funziona”.  Sempre attraverso la metafora la Direttrice porta a riflettere 
sull’importanza del ruolo di coordinamento della rete che opera nell’urgenza, aggiungendo 
che l’orchestra per funzionare ha bisogno anche di un “buon direttore”. 
La signora Caranzano esprime infatti le sue difficoltà nell’identificare chi ricopra tale ruolo e 
afferma: “questo è un po’ un punto delicato e non mi è chiaro chi assuma questo ruolo… a 
volte sembra che ce ne siano diversi, a volte nessuno… (…)”. 
La debolezza del ruolo di coordinamento rispetto alla progettazione e all’andamento del 
lavoro è identificata come ostacolo alla collaborazione nel testo di Olivetti Manoukian (2005, 
p. 25). Anche nel testo di Ripamonti (2006, p. 72) “le modalità nella gestione della leadership 
e dei processi di negoziazione risultano essere due delle criticità maggiormente ricorrenti e 
che con maggiore forza possono determinare il successo o l’insuccesso del lavoro sociale di 
rete”.  
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5. Conclusioni e riflessioni 

La collaborazione tra diversi servizi, autorità e operatori è risultata di centrale importanza e 
sembrerebbe essere attualmente l’unica vera “arma” di cui i professionisti sono in possesso 
per affrontare e gestire le difficili condizioni vissute oggi da alcuni minori e le loro famiglie 
(Olivetti Manoukian, 2005). A questo proposito risulta essenziale riuscire ad affinare la 
coordinazione degli interventi e gli scambi tra i diversi attori della rete territoriale. 
 
Negli ultimi anni sono state colmate importanti lacune nel sistema di protezione dell’infanzia 
nel Canton Ticino, soprattutto per quanto riguarda gli interventi che si svolgono in urgenza e 
nel fuori orario. Attualmente ci sono ancora progetti in fase di sperimentazione e altri si 
stanno immaginando di creare.  
Grazie all’attivazione del Servizio adozione in urgenza e fuori orario di misure di protezione 
sui minori si è fornita una copertura giuridica agli operatori che intervengono quando le 
Autorità Civili non sono reperibili. Sembrerebbe però necessario ancora apportare delle 
migliorie perché gli ispettori della SRIP segnalano, ad esempio, finestre temporali in cui 
risulta ancora difficile trovare una risposta immediata alle situazioni urgenti a causa 
dell’irreperibilità delle Autorità e del Servizio di picchetto dell’UAP. 
Il progetto sperimentale della Cellula Socio-educativa d’Urgenza per Minorenni sembra 
essere percepito in maniera positiva dai diversi attori del territorio e potrebbe potenzialmente 
essere la risposta a diversi problemi e difficoltà con cui i professionisti si trovano oggigiorno 
confrontati. Per come è stata pensata e concepita, la Cellula sembrerebbe essere 
un’importantissima risorsa, anche se al momento ancora poco conosciuta e sfruttata. 
Bisogna sperare che in fase di valutazione e nell’eventualità di un proseguimento di questo 
servizio verranno apportate le modifiche necessarie vista l’emergenza di alcune difficoltà già 
nella fase di sperimentazione.  
 
Sembrerebbe essere utile una maggiore chiarezza nel processo di collaborazione tra i 
servizi. In questo lavoro viene proposta una schematizzazione che è però risultata di difficile 
costruzione vista la necessità di chiarire ancora alcuni passaggi del processo che risultano 
ancora problematici. Sebbene sia importante ricordare che ogni situazione con cui ci si trova 
confrontati è diversa e pertanto richiede una risposta che si adegui alle peculiarità del caso; 
una miglior definizione di “chi fa cosa, come e quando”, faciliterebbe il processo. La delegata 
Finzi afferma infatti nella sua intervista che le istituzioni per la protezione dei minori 
necessitano di procedure stabili e ancorate nel tempo, di procedure che migliorano negli anni 
e che resistano indipendentemente dalle persone che possono più o meno collaborare bene 
tra di loro.  
Strutturare uno schema di intervento, costruito in accordo con i diversi attori, fungerebbe 
quindi da traccia per gli interventi futuri e sarebbe occasione di scambio per chiarire le 
difficoltà ancora presenti nel processo. 
Osservando i dati presentati nella ricerca sembrerebbe emergere un’ipotesi di soluzione ad 
alcune difficoltà del processo sollevate dai professionisti. L’intervento della CSUM oppure, 
come ipotizzato in passato, l’inserimento di una figura che si occupi di svolgere valutazioni 
più prettamente sociali all’interno della squadra RIP, potrebbe agevolare parte delle criticità 
emerse. Penso in particolare alla lacuna dell’intervento di contestualizzazione nella fase 
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iniziale successiva alla rivelazione del minore e alle difficoltà nel valutare il bisogno di 
protezione del minore da parte dagli ispettori dello SRIP.  
 
Gli “scontri” derivanti dalle diversità di missioni e pratiche professionali dell’ambito penale e 
dell’intervento sociale, rimarranno probabilmente una continua sfida per i professionisti. La 
disponibilità e l’apertura dimostrata dagli operatori intervistati porta però a pensare che si 
continuerà a cercare di trovare soluzioni e risposte a tali sfide e divergenze. Nel testo di 
Marabini (p. 6) si legge che collaborare con individui che appartengono ad altre 
organizzazioni è oggettivamente complesso perché espone l’operatore a dover ridefinire e 
reinterpretare il proprio mandato. Ogni organizzazione ha i propri riferimenti costruiti nel 
tempo e le proprie modalità di affrontare i problemi; se ci si focalizza unicamente sul proprio 
modo di analizzare e trattare tali situazioni e non ci si apre alla possibilità di reinterpretare o 
ridefinire il senso del proprio lavoro, ciò potrebbe costituire un ostacolo alla collaborazione. 
Per superare le differenze che apparentemente dividono i diversi servizi, potrebbe essere 
utile quindi instaurare un maggiore dialogo e cercare di capire i problemi degli altri, 
mettendosi ad osservare i casi anche da altri punti di vista. Per sviluppare delle connessioni 
tra i servizi e arrivare ad una maggiore comprensione gli uni degli altri è quindi importante 
che si allentino gli attaccamenti di ciascuno alle appartenenze professionali e alle abituali 
modalità di conoscere e agire (Marabini, pp. 6 - 7). 
 
Un ulteriore aspetto che sembrerebbe necessitare chiarimenti è il ruolo di coordinamento e 
leadership della rete per gli interventi urgenti di tutela minorile. Dai dati raccolti in questa 
ricerca non è stato possibile chiarire se tale ruolo sia costituito e da quale posizione e/o 
figura professionale venga o possa essere ricoperto. 
A mio parere il collegio della Piattaforma Casi Complessi potrebbe potenzialmente giocare 
un ruolo importante che si avvicini molto a quello di coordinamento. Il gruppo 
interdisciplinare, consolidato nel tempo, ha un ottimo potenziale per lo scambio di idee, la 
promozione di cambiamenti e la creazione di procedure, come d’altronde abbiamo visto 
essere già stato fatto in passato. Ritengo inoltre che sarebbe interessante se il gruppo 
potesse essere riconosciuto a livello cantonale al pari di una commissione consultiva o un 
gruppo di lavoro permanente riconosciuto dal Consiglio di Stato, come da Regolamento 
concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del 
Consiglio di stato (del 6 maggio 2008).  
 
Oltre alle considerazioni emerse rispetto al tema della collaborazione, principale argomento 
di questo lavoro, ho potuto osservare e considerare altri importanti aspetti emersi dalle 
interviste, riguardanti la protezione dell’infanzia a livello ticinese e la complessità del tema 
della tutela infantile. 
Ciò che i professionisti del territorio espongono è in risonanza con altre ricerche preesistenti 
dove si afferma che il sistema di tutela infantile in Svizzera dovrebbe essere riconsiderato a 
livello legislativo. Nuove basi legali a livello federale, oltre a creare unità nella presa a carico 
e rimediare alle significative diversità riscontrate tra i diversi cantoni, potrebbero favorire una 
maggiore chiarezza rispetto al concetto di maltrattamento all’infanzia.  
Secondo alcuni intervistati servirebbero inoltre leggi che delineino confini più chiari e che 
sostengano gli operatori a valutare la necessità di intervenire a protezione di un minore in 
base alla gravità dei maltrattamenti subiti. Se le situazioni di abuso e violenza sessuale non 
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pongono interrogativi circa la valutazione della gravità di tali comportamenti, altre situazioni 
più sfumate e complesse beneficerebbero di una migliore definizione del concetto di 
maltrattamento fisico nel campo dell’educazione. A tale proposito in un’intervista viene fatto 
riferimento al concetto della “non violenza” fisica, secondo il quale già almeno 52 paesi al 
mondo hanno adottato leggi che vietano qualsiasi forma di punizione corporale sui minori, 
perché considerate diseducative. 
Obbiettivi generali di questo tipo potranno essere raggiunti unicamente trovando riscontro in 
una nuova concezione culturale che valorizzi una diversa visione dell’educazione e del 
rispetto dei diritti dei minori.  
La prevenzione, la formazione dei professionisti e la sensibilizzazione della popolazione 
emergono a tal proposito come elementi essenziali per promuovere il miglioramento del 
nostro sistema di protezione dell’infanzia da abusi e maltrattamenti. 
 
Quanto più si approfondisce un tema tanto più ci si accorge di quanto occorrerebbe ampliare 
le proprie conoscenze e di quanto ancora si potrebbe discutere. Questo lavoro non ha perciò 
la pretesa di offrire un quadro completo della situazione perché purtroppo di tante cose non è 
stato possibile parlare per limiti derivanti dalla struttura e dalle indicazioni del lavoro stesso.  
L’alternanza tra la raccolta dei dati e l’analisi mi ha gradualmente portata ad allargare il mio 
bagaglio di conoscenze e ha aperto la ricerca a sempre nuovi orizzonti e strade percorribili. 
Trovo interessante che si sia iniziato a pensare al lavoro sociale anche come attore che 
possa agire positivamente e portare contributi nelle urgenze.  
 
Questo lavoro sottolinea l’importanza che ricopre per l’assistente sociale la conoscenza del 
territorio in cui opera e dei servizi che lo abitano. Esplorare i punti di vista dei diversi attori 
coinvolti nelle situazioni non limitandomi esclusivamente alle problematiche vissute nel 
servizio dove operavo, mi ha permesso di capire che solo attraverso la condivisione delle 
difficoltà e dei punti di vista e a partire da una visione globale dei problemi, si può pensare di 
agire un cambiamento. Se mi fossi limitata ad affrontare il problema dal punto di vista degli 
assistenti sociali che lavorano nel settore famiglie e minorenni dell’UAP forse non sarei 
arrivata ad identificare la complessità del tema e a trarre tali conclusioni. 
 
Per un assistente sociale il lavoro di rete e in rete è una parte essenziale del proprio operato 
perché “esistono dei problemi che per essere affrontati non richiedono solo più competenze 
specialistiche, cioè più assistenti sociali o più educatori. Ma più connessioni con le altre 
organizzazioni e i soggetti sciali” (Marabini, p. 3). 
 
Mi auguro che questo lavoro possa stimolare il desiderio di approfondire l’argomento e di 
attivarsi per il bene dei bambini che è nostro compito proteggere. 
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Allegato 1: 
      16 maggio 2018 
  

Appunti colloquio con Stefania Lolli, Assistente sociale del settore famiglie e minorenni, 
Ufficio dell’aiuto e della protezione di Paradiso. 
 
Si identifica il macro tema, ovvero la collaborazione tra il Settore dei Reati contro l’integrità 
personale della Polizia (SRIP) e l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP). 
 
Si identificano tre possibili sotto-temi:  

• Segnalazione da parte della sezione RIP all’UAP 
• Segnalazione da parte dell’UAP alla sezione RIP 
• Collaborazione per situazioni particolari di collocamento o trasferimento di minori 

Si pone il focus dell’approfondimento sulle segnalazioni effettuate dalla sezione RIP 
all’UAP. 

Motivazioni della segnalazione: Solitamente la squadra SRIP preallerta gli operatori dell’UAP 
quando c’è il sospetto che i genitori, o terzi che detengono la custodia dei minori, abbiano 
commesso un reato penale a danno del minore. All’UAP viene chiesta la collaborazione ad 
intervenire, allertando nello stesso tempo l’Autorità regionale di protezione competente a 
livello territoriale.  

Gli ispettori della SRIP collaborano con i capi-équipe e con gli assistenti sociali dell’UAP per 
accertare se c’è una reale necessità di mettere in protezione il minore e trovare quindi un 
luogo di protezione adatto. I compiti dell’UAP in questo caso sono quelli di valutare la 
situazione segnalata dagli ispettori e cercare un posto di pronta accoglienza che possa 
ospitare il minore. Gli assistenti sociali, per procedere con il collocamento, attendono che 
l’ARP competente emetta un mandato supercautelare che privi i genitori del diritto di 
determinare il luogo di dimora del minore. 

In qualche occasione è capitato che la SRIP coinvolgesse l’UAP anche senza che vi fosse la 
necessità di un allontanamento dei minori, ma per accompagnare e sostenere la famiglia al 
termine degli accertamenti (audizioni/interrogatori). 

Aspetti problematici del processo 

1. Fase della segnalazione: Gli ispettori della SRIP contattano l’UAP 
 

o Mancanza di informazioni, o presenza di informazioni incerte rispetto alla situazione, 
necessarie agli assistenti sociali per il compito di valutazione. Spesso le situazioni 
inizialmente sono poco chiare, oppure gli ispettori non danno molte informazioni 
perché non sono ancora sicuri della necessità di collocare in protezione il minore. Ci 
capita infatti di venire allertati in anticipo, prima che lo SRIP abbia effettuato l’ascolto 
del minore e prima di avere quindi conferma dei fatti accaduti. Inoltre non sempre gli 
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ispettori possono fornire ulteriori elementi vista la “segretezza” che va riservata alla 
situazione e all’intervento SRIP.  

o Viene richiesta una disponibilità operativa immediata e prioritaria. Difficoltà derivanti 
dal grado di urgenza e dalla necessità di agire in tempi brevi, che impone agli 
assistenti sociali di concentrare le energie solo su quella situazione, posticipando 
tutto il lavoro e i colloqui per altri casi. 

 
2. Fase della valutazione del bisogno: Gli operatori dell’UAP valutano il bisogno di 

protezione in base alle informazioni in loro possesso  
 

o Gli operatori hanno un minimo di autonomia nella valutazione del collocamento; oltre 
alle informazioni ricevute dagli ispettori possono andare a ricercarne delle altre. Può 
capitare che la situazione sia già conosciuta all’UAP e che quindi la valutazione risulti 
più rapida ed in grado di offrire risposte alternative a livello di risorse intrafamiliari. Gli 
operatori potrebbero quindi non condividere l’intervento richiesto perché, dalle 
informazioni in loro possesso, non emerge il bisogno di proteggere il minore 
allontanandolo dal contesto famigliare. 
 

3. Fase della ricerca della struttura per il collocamento: Gli operatori dell’UAP 
verificano se ci sono posti nelle strutture di pronta accoglienza. 
 

o Mancanza di disponibilità di posti di pronta accoglienza. Se non ci sono posti al PAO 
o famiglie SOS disponibili, si valutano altri posti di protezione immediata e urgente, 
quali l’Ospedale Civico (ricovero “sociale” in pediatria) o la Torre d’Angolo della 
CSUM (per un massimo di 72 ore). Altrimenti ci si trova costretti a collocare il minore 
in un Centro educativo minorile (CEM); a volte questa scelta obbligata si rivela non 
essere il collocamento e la presa a carico più adatta ai bisogni del minore, oppure 
comporta una più elevata mole di lavoro per l’UAP e l’istituto che accoglie il minore.  
 

4. Fase della segnalazione alle Autorità: ispettori SRIP avvisano l’ARP 
 

o Limiti effettivi derivanti dall’orario di apertura delle Autorità. A volte può risultare 
necessario fare capo ai servizi di picchetto (Servizio adozioni in urgenza e fuori orario 
di misure di protezione sui minori, LPMA e ROPMA). 

o L’Autorità non ritiene necessario assumere delle misure, perché non reputa la 
situazione urgente, o perché non la reputa opportuna o realizzabile nell’intesse 
superiore del minore. 

 
5. Fase della decisione d’Autorità: L’ARP emette un mandato per gli assistenti 

sociali dell’UAP 
 

o È capitato che l’Autorità ritenesse necessario assumere delle misure, ma che non 
riuscisse a emettere il mandato in tempi brevi e utili all’intervento stesso. Questo 
blocca gli assistenti sociali dell’UAP che non sono quindi autorizzati ad intervenire. 
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6. Fase dell’intervento con la famiglia e i minori: Gli assistenti sociali entrano in 
situazione dopo assunzione mandato ARP 
 

o La gestione delle relazioni e degli scambi comunicativi con i bambini e/o i genitori può 
risultare complesso. 

o L’intervento immediato di avvocati, giornalisti, la precoce divulgazione di informazioni 
da parte di terzi o della famiglia in rete, ecc. possono rendere il lavoro più difficile. 

o La struttura che accoglie i minori non condivide le motivazioni del collocamento o le 
modalità con cui sono state comunicate le informazioni ai minori. 

Aspetti problematici per l’assistente sociale 

• Come comunicare ai bambini ciò che sta accadendo, cosa dire e cosa tralasciare 
(quali termini e parole utilizzare, come comportarsi in base all’età dei minori, ecc.); 

• Non sentirsi a proprio agio e/o non condividere le modalità di intervento degli altri 
professionisti presenti; 

• L’intervento potrebbe avvenire secondo modalità che non rispecchiano il codice 
deontologico dell’assistente sociale; 

• Aspetti derivanti dalla situazione in urgenza (ansia, responsabilità, necessità di 
lasciare altre situazioni in stallo, ecc.); 

• Tempistiche richieste dall’intervento e possibile invasione della sfera privata 
(esempio: l’intervento si protrae oltre l’orario di lavoro e non puoi andare a prendere i 
figli a scuola); 

• Difficoltà nel gestire le situazioni relazionali che si creano tra i bambini e i genitori; 
• Difficoltà nel gestire l’aggressività esplicita o sottesa che potrebbero presentare i 

genitori (es: minacce) e/o l’intervento repentino degli avvocati (es: denunce). 
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Allegato 2: 
08 giugno 2018 
 

Appunti colloquio con Marco Mombelli, Commissario sostituto capo della Sezione dei reati 
contro l’integrità personale. 
 
La Sezione dei Reati contro l’Integrità delle Persone (SRIP) 

È una delle sezioni specialistiche della Polizia Giudiziaria e si occupa di minori vittime di 
reato come, ad esempio, vittime di maltrattamenti e di abusi sessuali. 

Attualmente il team di lavoro è composto da 10 professionisti (9 lavorano al 100% e una al 
50%). I quadri, ovvero i responsabili, sono la signora Gulfi che è il Commissario capo e il 
signor Mombelli che è il Commissario sostituto. Ci sono poi 8 ispettori che svolgono il ruolo di 
inquirenti. Gli ispettori hanno dei compiti investigativi e svolgono le inchieste. 
Per entrare a far parte della Polizia Giudiziaria bisogna essere ispettori. Dopo alcuni anni di 
esperienza, quando il collaboratore lavora in autonomia e svolge già delle inchieste 
complesse, può essere promosso al grado di ispettore principale. Nella scala dei gradi segue 
la posizione di Commissario e di Commissario capo.  

Formazione degli agenti 

In Svizzero c’è un istituto che si occupa della formazione degli agenti di polizia: “Istituto 
Svizzero di Polizia”. Tra le diverse offerte formative c’è un corso sulle tecniche da utilizzare 
negli interrogatori dei minori che si basa sui protocolli internazionali per le audizioni non 
suggestive. Solo al termine di tale formazione un ispettore viene autorizzato a condurre delle 
audizioni di minori e può entrare a far parte della SRIP. 
Il signor Mombelli avendo diversi anni di esperienza (+ di 20), ha avuto occasione di fare 
altre formazioni oltre a quella base e conoscere diverse correnti di pensiero rispetto ai metodi 
da utilizzare nelle audizioni di minori. 

Segnalazione dei casi all’Ufficio dell’aiuto e della protezione 

L’UAP viene coinvolto nelle situazioni in cui si presume che un minore abbia subito dei 
maltrattamenti all’interno del suo contesto famigliare e necessiti quindi di un intervento che 
consiste in un collocamento in una struttura protetta. 
Generalmente queste segnalazioni giungono agli ispettori dalle scuole.  

Procedura in seguito ad una segnalazione da parte della scuola 

Non è semplice rispondere in maniera univoca e scientifica. 
Il compito del RIP è essenzialmente duplice e ciò sta creando da diversi anni un dibattito tra i 
professionisti.  
 
Gli ispettori devono:  

- Comprendere se i fatti sono realmente accaduti.  
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Nei casi di presunto maltrattamento di un minore in seno alla famiglia l’accertamento dei 
fatti va a determinare se gli adulti (padre, madre, zio, ecc.) hanno commesso un reato 
panale.  

- Raccogliere contemporaneamente gli elementi che permettano di comprendere come 
agire nei confronti del minorenne e della sua famiglia.  
Bisogna quindi valutare se per proteggere il bambino è necessario un allontanamento 
dalla famiglia e quindi un collocamento in istituto, oppure se è sufficiente un sostegno al 
bambino e alla sua famiglia, senza necessità di un allontanamento.  

I poliziotti hanno il compito di “assicurare il cattivo alla giustizia” e la valutazione del bisogno 
di protezione non è di loro competenza. Chi ha più esperienza e è più formato potrebbe 
essere in grado di fare quel tipo di valutazione, ma la maggior parte degli ispettori non 
possiede le conoscenze e le competenze necessarie. Gli ispettori con poca esperienza 
nell’ambito della protezione minorile si possono trovare quindi in difficoltà in queste 
situazioni. 
 
Il signor Mambelli spiega che qualche anno prima c’erano le Unità di Intervento Regionali 
(UIR). Le UIR erano presidiate dagli operatori dei Consultori dell’Aiuto alle vittime di reato 
che in quegli anni agivano anche sul territorio e collaboravano attivamente con la sezione 
RIP. Nelle situazioni in cui la scuola segnalava un minore quale possibile vittima di 
maltrattamento, l’assistente sociale della LAV si recava a scuola dove incontrava i docenti e 
il bambino per una valutazione preliminare della situazione.  Se necessario lo preparava ad 
affrontare l’audizione e lo accompagnava in polizia per presenziare al momento dell’ascolto. 
Il percorso di protezione e presa a carico del minore iniziava quindi già dal momento dalla 
rivelazione. Quando l’assistente sociale della LAV accompagnava gli ispettori nel processo di 
valutazione del rischio e del bisogno di protezione, il suo punto di vista era importante per 
valutare la necessità di un collocamento. Vista l’incisività della decisione di allontanare un 
minore dal suo nucleo famigliare è essenziale essere in grado di fare una buona valutazione 
perché le conseguenze possono arrecare danni sia al minore stesso che alla sua famiglia. 
 
à Polizia, professionisti nel valutare il rischio della reiterazione del reato,  
à Assistente sociale, professionista nel valutare il bisogno di protezione di un minore. 

Spesso per sostenere una vittima di violenza intrafamiliare è necessaria una presa a carico 
di tutta la famiglia che li sostenga nella relazione con i figli. Quindi oltre al proseguimento 
penale il soggetto deve essere aiutato a non più commettere quel reato e questo è un 
compito dei professionisti del sociale. 

Il Commissario ritiene che oggigiorno ci sia una maggior frammentazione nel processo di 
presa a carico delle vittime e nei servizi. La grande sfida del sistema di tutela minorile 
Ticinese è proprio riuscire a collaborare nonostante le diversità (competenze, metodi e basi 
legali). 
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Allegato 3: 
          11 luglio 2018 
 

Intervista a Marco Mombelli, Commissario sostituto capo della Sezione dei reati contro 
l’integrità personale (SRIP) della Polizia Giudiziaria Cantonale. 

- Sono venuta a conoscenza dell’esistenza del progetto pilota Rete Operativa SA 
che, in teoria, avrebbe dovuto coprire le lacune di cui abbiamo parlato 
telefonicamente. Mi potrebbe dire qualcosa in merito? 

Il progetto di Rete Operativa si è concluso e copriva solo in parte le lacune di cui abbiamo 
discusso telefonicamente. Il progetto Pilota di Rete Operativa è nato in un periodo dove 
eravamo sovraccaricati di lavoro e c’erano diverse attività che dovevamo svolgere noi perché 
gli altri servizi non erano attivi sul territorio, soprattutto fuori orario, ed era difficile che fossero 
disponibili nelle situazioni di urgenza. Con situazioni urgenti intendo dire quando il telefono 
suona, c’è un problema e bisogna intervenire subito. Il nostro servizio è strutturato per 
rispondere anche a queste esigenze perché la Polizia per definizione risponde anche alle 
emergenze, non agiamo solo in seguito ad una pianificazione dell’intervento. Ci sono altre 
tipologie di servizi invece che hanno maggiori difficoltà ad intervenire in tempi brevi. Il mio 
non vuole essere un giudizio di valore, dipende dalla struttura e dalla risposta che la struttura 
può dare e da ai bisogni.  

Abbiamo quindi cercato di trovare delle soluzioni a queste situazioni e abbiamo trovato 
l’appoggio del nostro Comandante e del Dipartimento attraverso la collaborazione con 
questo privato che si occupasse nello specifico di alcuni aspetti. Il primo aspetto è 
l’intervento di contestualizzazione. Per spiegarlo faccio un esempio. Se un bambino dice al 
docente che il papà lo picchia, si apre un ventaglio di problematiche e bisogna capire la 
gravità della situazione. Dare una sberla al proprio figlio che ha combinato una “marachella” 
non è punibile dalla legge in Svizzera e non rientra nei reati perseguibili penalmente. 
Chiaramente se le percosse sono ripetute nel tempo, oppure causano delle lesioni (da quelle 
lievi come i lividi a quelle più gravi) si entra in un ambito di rilevanza penale. Il problema è 
che quando un bambino dice “il papà mi ha picchiato” è necessario capire in grandi linee 
cosa è capitato prima di intervenire perché gli scenari possono essere molto diversi. Il papà 
può aver dato uno “scappellotto” al figlio perché “ne ha combinata una” e in quel caso la 
cosa si ferma lì, oppure si può aprire uno scenario di violenza ripetuta con rilevanza penale. 
In questo ultimo caso la scuola ha il dovere di segnalare per legge. Il problema è che al 
momento attuale non c’è nessuno che va a scuola a valutare il problema in fase preliminare 
e quindi si aprono tre possibili scenari: il direttore convoca il papà e gli dice che ci sono 
metodi alternativi alla sberla per educare i figli; è un problema che va segnalato alle autorità 
tutoria e ai servizi perché c’è una situazione di disagio famigliare che non sfocia ancora in 
una rilevanza penale; oppure c’è una vera e propria rilevanza penale e quindi deve partire 
un’inchiesta penale. 

Situazioni come questa dell’esempio, in questo momento, siamo solo noi a doverle gestire. 
Nell’arco dell’anno arrivano diverse telefonate di questo tipo. Ciò che dobbiamo fare é 
mobilitarci e fare l’ascolto del bambino, per farlo serve un ordine del magistrato, quindi 
bisogna aprire un’inchiesta penale e potrebbe significare trovarsi davanti a un padre che in 
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buona fede, seppur sbagliando (qui si potrebbe aprire tutto un altro discorso delicato), ha 
tirato uno “scappellotto” al figlio e si ritrova in veste di imputato di reati piuttosto gravi. 
Questo, oltre a generare spese importanti per lo Stato, fa perdere quello che è, secondo la 
nostra opinione, un concetto di proporzionalità degli interventi.  

Questo è quindi uno dei compiti che Rete Operativa ha condotto durante questi due anni di 
sperimentazione. Dal punto di vista pratico accadeva che il direttore chiamava per dirci che 
quel bambino aveva fatto quella rivelazione, l’operatore di Rete Operativa andava a scuola, 
recuperava le informazioni con il docente, la direzione e incontrava il bambino e dopo questa 
valutazione preliminare si decideva come agire. Se il bambino doveva essere accompagnato 
da noi per l‘audizione, l’operatore di Rete Operativa garantiva questa presenza. La presenza 
dell’operatore è importante perché la vittima di reato minorenne (a parte delle eccezioni) 
viene sentita con una videoregistrazione da un inquirente formato e in presenza di uno 
specialista che ha il compito di verificare che i bisogni psico-affettivi e che i diritti del bambino 
siano rispettati. Rete Operativa garantiva quindi anche questo aspetto di tutela. L’operatore 
accompagnava il bambino da noi, seguiva l’audizione e se c’era da organizzare un 
collocamento, perché la situazione era grave, portava il bambino (per esempio) al PAO. 
Questi erano sostanzialmente anche i compiti che svolgeva l’assistente sociale dell’UIR. Una 
volta quando il direttore chiamava, l’assistente sociale andava a scuola a verificare la 
situazione, accompagnava eventualmente il minore, lo collocava e gestiva la fase iniziale del 
progetto del collocamento. 

Il progetto pilota di collaborazione con Rete Operativa è giunto al termine, ha avuto tanti 
punti positivi, come anche qualche lacuna perché inserire un privato in un contesto simile è 
delicato.  
Successivamente, grazie alla creazione della piattaforma casi problematici, si è discusso 
della creazione della Cellula d’intervento Socio-educativo d’Urgenza del Torriani. Questo 
servizio si andava a sommare al picchetto fuori orario dei capi dell’UAP che prende una 
decisione per il collocamento del minore che deve essere rettificata dall’ARP il successivo 
giorno lavorativo. La piattaforma è nata per la gestione di questi casi problematici di 
maltrattamento. Per quanto riguarda i casi di abuso sessuale l’intervento da attuare è 
solitamente più chiaro e la protezione della vittima è immediata e incisiva perché il presunto 
autore del reato viene incarcerato preventivamente. Quando un minore viene maltrattato dai 
suoi genitori oltre alla punizione penale prevista dalla legge, è essenziale sostenere tutta la 
famiglia e accompagnarla nel percorso. Questo è un ambito del sociale e non più del penale, 
ed è proprio a questo livello che si vede la rilevanza del suo tema rispetto alla 
collaborazione. 

- Quanto è durato il progetto pilota Rete Operativa? È stato fatto un bilancio 
finale? Come mai il progetto non è proseguito? 

Tutti eravamo consapevoli, in primis noi che lo abbiamo proposto, che quei compiti che per 
due anni Rete Operativa ha coperto non erano compiti che dovevano essere delegati a un 
privato. Era una soluzione di urgenza. Ogni anno apriamo circa 300 nuovi incarti. Questo 
progetto era stato ideato tramite la direzione della polizia e con il sostegno del nostro capo 
Dipartimento e di quello del DSS, si era deciso di avviare questo progetto per alleviare 
temporaneamente la squadra RIP, specialmente i due quadri (io e la collega Gulfi), ma c’era 
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la consapevolezza della necessità di trovare altre soluzioni. In quel periodo si era arrivati ad 
una situazione difficilmente sostenibile dove non c’era più un fine settimana o una notte in 
cui ci si potesse rilassare. Durante il biennio di collaborazione con Rete Operativa venivano 
quindi studiate soluzioni alternative. Nel progetto ci si è limitati alla durata massima 
consentita dalle leggi di due anni, altrimenti sarebbe stato necessario passare dal Gran 
Consiglio e modificare delle leggi. 

Nella valutazione finale è sicuramente emersa la questione finanziaria. Un privato fattura 
tutte le prestazioni. C’era stato un periodo dove avevamo fatto tanti interventi e avevamo 
sforato il credito che era stato stanziato. Inoltre Rete Operativa era composta unicamente da 
due uomini. Abbiamo spesso discusso della mancanza di una figura femminile che sarebbe 
stata più adeguata in certe situazioni come ad esempio quando erano richiesti interventi in 
casi dove delle adolescenti avevano subito violenze sessuali. 

I compiti di Rete Operativa oggi sono stati interamente ripresi, per quanto riguarda la presa a 
carico del minore, dall’UAP e dalla cellula di intervento del Torriani. Quando un bambino 
viene ascoltato la sua situazione viene presa a carico dall’UAP durante il giorno e durante la 
notte e nei fine settimana dalla cellula di intervento. La cellula ci aiuta anche logisticamente 
perché a Mendrisio c’è la Torre d’Angolo del Torriani per i collocamenti urgenti. 

Per gli specialisti nelle audizioni c’è un contratto di collaborazione con la Fondazione ASPI 
che mette a disposizioni le collaboratrici per partecipare alle audizioni. 

Ciò che rimane un punto estremamente problematico riguarda la fase preliminare 
dell’intervento, ovvero la contestualizzazione della rivelazione. Quindi manca una 
valutazione che può limitare l’attivazione del meccanismo se non è necessario. Immagini le 
importanti e gravi implicazioni sia per il minore che per la famiglia di un’indagine. Sarebbe 
auspicabile poter evitare che una famiglia debba affrontare un percorso simile se alla base 
non è accaduto nulla di grave e questo lo si potrebbe fare attraverso una migliore 
valutazione da parte di professionisti prima di arrivare alla nostra audizione. 

Il servizio LAV lo coinvolgiamo relativamente spesso. Le vittime al momento del loro primo 
interrogatorio vengono informate dell’esistenza del servizio. Spesso chiedono di non inviare i 
dati, ma di ricevere il numero di telefono per valutare poi se contattare o meno il consultorio.  

Mi permetto di fare una riflessione sulle ex-UIR che a mio parere rispondevano in maniera 
più adeguata alle situazioni. In passato quando una vittima veniva interrogata in presenza 
dell’assistente sociale c’era già un primo contatto anche con i genitori. L’aggancio tra 
famiglia, minore e assistente sociale era più immediato e naturale. Spesso l’assistente 
sociale diventava una reale figura di riferimento per la famiglia.  

Oggi l’aggancio al servizio per l’aiuto alle vittime è diverso e a volte più difficoltoso 
nonostante tutte le vittime vengano informate per legge dell’esistenza di questo servizio. 
Oggi il servizio è diventato un consultorio, una persona deve farsi avanti e deve chiedere. La 
dinamica è cambiata. 
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- Ci sono altri progetti per il futuro o si pensa di proseguire con le risorse già 
esistenti? 

Il progetto della cellula di intervento del Torriani è consolidato e funzionante. Riguarda i casi 
che abbiamo seguito c’è stato un ottimo lavoro da parte degli educatori del Torriani che sono 
abituati a lavorare in questa situazione di crisi familiare. Noi rimaniamo in contatto con i capi-
équipe dell’UAP per cercare di trovare i giusti equilibri nelle cose. Non ci sono dei veri e 
propri progetti, ma si discute tra servizi su diverse tematiche per cercare di trovare delle 
soluzioni. Ritengo che ci sia una certa disponibilità a cercare di trovare delle soluzioni.  

Un’altra problematica che mi viene in mente è la segnalazione. Spesso chi viene a 
conoscenza di un reato penale o di un possibile reato penale si fa molti scrupoli prima di 
segnalare (se poi non è vero, cosa succede dopo, ecc.). Non si sa a quale servizio è meglio 
segnalare il caso. (Premetto che non vorrei sembrare uno che pensa che si stava meglio 
prima ma) Quando c’erano le UIR c’era un chiaro riferimento e le persone sapevano a chi 
segnalare. Oggi è diventata una “giungla”. Solitamente si segnala a chi si conosce: me, la 
Finzi, il pediatra, ecc. 

Con gli anni ci siamo resi conto che a volte sfuggono delle segnalazioni di casi gravi e 
importanti che se arrivano da noi arrivano già “tardi”. Più la situazione è compromessa e più 
è difficile aiutare a porvi rimedio. Questo tema è dibattuto in questi mesi anche in seno alla 
commissione consultiva del Consiglio di Stato LAV inerente le vittime di reato. Ci sono dei 
possibili progetti, di cui non conosco il dettaglio perché non faccio più parte della direzione, 
che vanno nella direzione della creazione di una sorta di “numero verde” dove convogliare le 
segnalazioni per poi smistarle nei diversi servizi. Il mio sentimento di professionista è che al 
giorno d’oggi ci sia tanto disorientamento e frammentazione. Ogni servizio e ogni 
professionista ha delle competenze limitate e la sinergia tra tutte le competenze a volte è 
problematica. 

- Quindi i principali attori della rete di intervento in queste situazioni siete voi, le 
ARP, gli UAP, la Cellula Socio-educativa d’urgenza e l’ASPI? 

Sì. Il problema a livello pratico tra gli attori della rete che interviene in queste situazioni è per 
esempio che gli assistenti sociali dell’UAP non intervengono se la famiglia non acconsente o 
se non hanno un mandato di autorità. Le ARP d’altra parte non sono strutturate per 
rispondere all’urgenza. Il procuratore pubblico di picchetto è sempre raggiungibile, il 
presidente di un ARP non fa picchetti. Se suona il telefono ora, noi chiediamo l’intervento 
dell’UAP che deve chiedere il mandato all’ARP e potrebbe passare diverso tempo prima di 
poter intervenire. L’ARP non riesce a prendere una decisione formale di collocamento di un 
minore e dare un mandato all’UAP in dieci minuti. In questi casi si sente la mancanza di una 
base legale che sostenga gli attori della rete in queste situazioni.  

Nella nostra funzione professionale siamo consapevoli che a volte la base legale è “un po’ 
tirata per i capelli”, ma per formazione e per mentalità professionale possiamo “imporci 
maggiormente” ed essere più direttivi. Questo rimane ancora oggi un ruolo riconosciuto alla 
polizia. 
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Ricordo di un intervento con la cellula che si erano presentati con un formulario da compilare 
da parte dei genitori (maltrattanti) che dovevano acconsentire a che noi potessimo 
intervenire. In queste situazioni accade che le pratiche professionali un po’ si scontrano. 

Noi per anni abbiamo operato senza avere delle basi legali solide e chiare. Nella 
Costituzione Federale c’è la famosa clausola della polizia che dice che se non c’è una base 
legale la polizia può decidere. Questa clausola è nella costituzione per non lasciare senza 
basi legali le situazioni di urgenza. Penso però che una volta che si capisce che in 
determinate situazioni manca una base legale, allora bisogna crearla e non continuare a 
basarsi sulla clausola facendo ricadere sulla polizia la responsabilità di determinate 
decisioni. 

La collaborazione tra i servizi in sé funziona, ma ci sono degli approcci differenti. Il nostro è 
un approccio più improntato sull’intervento per garantire una risposta a un determinato 
bisogno, ma dall’altra parte (anche giustamente, il mio non vuole essere un giudizio) la 
risposta è spesso: “noi non possiamo intervenire se non abbiamo un mandato di autorità”. 
Questo crea delle situazioni problematiche. Una delle cose da sistemare a mio parere è 
dare, non solo alla polizia ma anche all’assistente sociale, una base legale che gli permetta 
di intervenire nelle situazioni di urgenza per sostenere una famiglia. Lo scopo dell’assistente 
sociale è quello di aiutare la famiglia e dovrebbe poterlo fare anche entrando in una casa in 
un momento dove la famiglia non è molto d’accordo. A volte secondo me un intervento di 
polizia in una casa potrebbe essere un buon aggancio per un assistente sociale. 

Certo le situazioni sono molto delicate e bisogna sempre entrare in punta di piedi anche 
preservando quello che è il diritto privato e la protezione della sfera famigliare. Bisogna tener 
presente tanti diversi equilibri molto delicati. Noi ora abbiamo parlato dei genitori però 
bisogna pensare che il bambino che vive le conseguenze della sua rivelazione e il rischio è 
quello che il bambino dica: “forse era meglio se non dicevo niente”. Queste sono situazioni 
che i servizi dello Stato, il nostro compreso, hanno la responsabilità di evitare. La protezione 
dell’infanzia è un discorso di una complessità estrema. Bisogna davvero riuscire a mettere il 
bambino al centro del sistema e non i bisogni del proprio servizio o quelli personali. 
Personalmente mi faccio quotidianamente un esame di coscienza rispetto a ciò. 

A volte è difficile però. Quando bisogna prendere una decisione immediata e il presidente 
dell’ARP non c’è oppure quando bisogna sostenere il bambino e l’UAP non ha ancora 
ricevuto il mandato, ecc. Mi rendo conto che queste riflessioni portano a problemi che 
possono essere complessi da gestire, però il diritto di protezione si basa su questo. 

- Conosce altri Cantoni o altre Nazioni che hanno un’organizzazione della 
protezione del minore e dei servizi funzionale e interessante dalla quale si 
potrebbe prendere spunto? 

In termini di paragone so che tra l’ambito sociale e tra l’ambito penale le problematiche di 
collaborazioni sono un po’ comuni ovunque. Dipende anche dalle persone e dalla percezione 
che uno ha dei colleghi della rete. Se l’assistente sociale pensa che noi possiamo lavorare 
bene e che quello che facciamo è utile alla protezione del minore allora la collaborazione 
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sarà avvantaggiata. Spesso però non è così e questi aspetti soggettivi possono intralciare 
anche la riuscita di alcuni interventi.  

A Ginevra per esempio c’è un gruppo di assistenti sociali che collaborano a stretto contatto 
con la polizia. Una di quelle assistenti sociali mi diceva che all’inizio bisogna conoscersi 
perché anche lei nutriva dei pregiudizi rispetto alla polizia. Una volta che si ha maggiore 
conoscenza dei colleghi, si vivono delle situazioni insieme e si elabora un piano di azione e 
si discute su cosa migliorare, le cose funzionano meglio. Loro avevano trovato una buona 
collaborazione.  

Penso che il Ticino al momento delle UIR era una Cantone abbastanza avanti, erano 
interdisciplinari. C’erano psicologi psichiatri, assistenti sociali quindi la presa a carico era 
maggiore e più completa. 

So che in altre parti del mondo ci sono delle case che contengono tutti i professionisti che si 
occupano di maltrattamento. Sembrerebbe che il sistema funzioni. I professionisti si 
conoscono, sono meno diffidenti rispetto al lavoro dell’altro. Agire nell’ambito della 
protezione dei minori vuol dire collaborare e lavorare in maniera interdisciplinare. Inoltre se si 
pensa al minore e alla famiglia con questo sistema in un luogo solo si fa tutto. Oggi può 
essere molto complicato per le famiglie e i minori a causa d questa frammentazione. Il 
bambino rischia di essere sballottato a destra e a sinistra tra i vari servizi e i tempi sono 
molto lunghi. 
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Allegato 4: 
       06 agosto 2018 
 

Intervista alla Dottoressa Myriam Caranzano – Maitre, direttrice Fondazione della Svizzera 
italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia (ASPI) 
	
Domande di presentazione: 

- Da quando lavora in questo ambito e da quanto ha assunto il ruolo di 
direttrice di ASPI? 

Mi sono interessata a questa tematica più di trent’anni fa, quando mi sono formata 
all’Università. 
Ho fatto parte di ASPI dal 1991, quando è stata creata dal Dr. Amilcare Tonella, pediatra di 
Bellinzona. Nel 1997, quando il Dr. Tonella si è ammalato, sono diventata presidente 
dell’associazione e nel 2009, quando c’è stato il passaggio dallo statuto di associazione a 
fondazione, ne sono diventata la direttrice. 
È in quel momento che ho iniziato a lavorare “ufficialmente” per l’ASPI perché essendo 
diventati una fondazione è stato possibile garantire una retribuzione al personale che prima 
lavorava a titolo volontario.  
Forse le è utile sapere che parallelamente a questa attività mi occupo della tematica anche a 
livello internazionale. Sono uno dei 16 membri del consiglio dell’International Society for the 
Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN). L’ISPCAN è la più importante società 
internazionale multidisciplinare che ha come obiettivo la prevenzione degli abusi sui bambini. 
Ha membri in tutto il mondo (professionisti del settore sanitario, sociale, giuridico, ecc.) ed è 
partner dell’ONU e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).  

- Qual è la sua formazione professionale? 

Ho studiato medicina e sono medico pediatra. Ho lavorato diversi anni in ospedale, poi ho 
fatto una pausa maternità. Ho ripreso nell’insegnamento della pediatria (Scuola infermieri, 
SUPSI e altri corsi). Non ho mai avuto uno studio di pediatria.   
Per quello che riguarda la protezione dell’infanzia, sono entrata a far parte dell’associazione 
mantello a livello nazionale “Kinderschutz Schweiz” nel 1982, anno in cui la stessa 
associazione è nata. Nel 1991, mi sono trasferita in Ticino; in questo stesso anno, il Dr. 
Tonella, pediatra di Bellinzona, ha creato l’ASPI e ho collaborato con lui sin dall’inizio.  

Domande studio Optimus: 

I risultati dello studio mostrano che in Ticino, rispetto ad altre regioni della Svizzera, si 
registra il minor numero di segnalazioni e di casi presi a carico dai servizi di tutela minorile 

(26 ogni 10’000 minori). (Schmid, 2018, p. 23) 

- Come mai secondo lei vengono identificate e prese a carico meno vittime in 
Ticino? 
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La sua domanda è molto sensibile	 e	penso che per il momento nessuno abbia ancora una 
risposta. I professori Jud e Knüsel che hanno condotto lo Studio Optimus stanno cercando di 
trovare delle risposte. Attualmente ci sono parecchie ipotesi che devono ancora essere 
verificate. 

Si sta prendendo in considerazione il Ticino come Cantone, ma anche come regione 
linguistica. Una prima cosa da fare sarebbe paragonare i nostri risultati con gli altri Cantoni di 
frontiera tipo Ginevra, Basilea o il Giura. Tutti questi Cantoni hanno in comune la vicinanza 
con gli ospedali che si trovano oltre confine in Francia, Italia e Germania. Una possibile 
ipotesi (non so se potrà essere verificata) è che i genitori maltrattanti portino i loro figli 
bisognosi di cure oltre il confine per sfuggire al sistema di rilevamento. Un altro aspetto 
interessante da analizzare è se queste differenze possono essere in qualche modo legate ad 
un aspetto culturale o linguistico specifico della regione. A tal proposito stiamo cercando di 
capire se nel Nord Italia sono stati fatti degli studi analoghi che permettano un paragone.  
So che i ricercatori stanno analizzando ulteriormente i dati raccolti nell’ambito dello studio 
per interpretare le differenze emerse tra le regioni e in particolare per quello che riguarda la 
Svizzera italiana e il Ticino. Spero che si potrà capire meglio la situazione e rispondere 
almeno in parte alle domande che tutti si pongono. 
 

Nello studio si ipotizza la necessità della creazione di una base legale a livello federale in 
materia di protezione dell’infanzia, come richiesto da specialisti attivi nel settore da diversi 

anni. (Schmid, 2018, p. 33) 

- Qual è la sua opinione al riguardo? pensa che ci siano delle lacune a livello 
legislativo? Se sì, quali? 

Penso che sarebbe assolutamente necessario avere una base federale per la presa in carico 
dei bambini maltrattati. È paradossale che un bambino maltrattato non sia preso in carico 
allo stesso modo nei vari cantoni della Svizzera, questa cosa è troppo grave. Bisogna avere 
una legge e delle direttive (anche minime) a livello federale che siano più congruenti. Questo 
faciliterebbe inoltre la raccolta dei dati statistici. Al momento è estremamente complicato 
raccogliere i dati dei diversi Cantoni, ne è una prova lo Studio Optimus. Una raccolta dati più 
costante è essenziale per monitorare l’andamento del fenomeno e per migliorare. 
Sarebbe utile avere un ufficio federale “del bambino” o “della famiglia”. Attualmente a livello 
federale tutto quello che è famiglia e bambino sottostà all’Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali. Già questo dovrebbe farci riflettere: “cosa significa? Che la famiglia è un problema 
sociale?”. Dovremmo avere a livello di politica la volontà di promuovere i diritti del bambino, 
non solo in teoria, ma anche in pratica con i fatti. A questo proposito ricordo che il comitato 
dei diritti dei bambini dell’ONU ha fatto più di 100 “raccomandazioni” (leggi rimproveri, aspetti 
da migliorare) alla Svizzera in merito al rispetto della Convenzione sui diritti del bambino. In 
questa ottica il sostegno alle famiglie è essenziale. Sono assolutamente convinta che una 
miglior panificazione a livello federale agevolerebbe il tutto e darebbe unità alla presa in 
carico dei bambini maltrattati e delle loro famiglie e alla raccolta dati. Poi certo è corretto che 
rimangano i Cantoni ad applicare le direttive, questa è la forza del nostro sistema federativo. 
Perciò sì, sottoscrivo quello che hanno detto i colleghi nelle varie interviste dello Studio.  
 



	
	

I casi urgenti di tutela minorile 

51/91	
 

Domande sulla collaborazione 

Eric Schmutz, sostituto comandante della polizia criminale vodese, commenta: “grazie alla 
comunicazione, alla collaborazione e alla prevenzione, i diversi partner (…) hanno creato 

ottime condizioni per riconoscere e prendere a carico nuovi casi di maltrattamento.” (Schmid, 
2018, p. 24) 

- Il vostro intervento, nelle situazioni messe a fuoco della mia ricerca, è 
limitato alla collaborazione con la Sezione RIP? Se no, con quali altri attori 
collaborate e in che modo? 

È importante sottolineare che la missione di ASPI è quella di prevenire il maltrattamento 
infantile: vorremmo fare in modo che non ci siano vittime.  
Quando si parla di prevenzione del maltrattamento molte persone pensano che si tratti di 
“riuscire a scoprire le vittime e ad aiutarle”. Riconoscere le vittime e poterle aiutare è un 
lavoro importantissimo, ci mancherebbe altro, ma si tratta di prevenzione secondaria perché 
ci sono già delle vittime. Quello che noi facciamo è un impegno massiccio nella prevenzione 
primaria, ovvero per fare in modo che non ci siano vittime. Potrebbe sembrare utopico, 
eppure le ricerche dell’OMS dimostrano che è possibile. Ecco le parole di Etienne Krug, 
responsabile della prevenzione della violenza per l’OMS: “La violenza sui bambini non è 
inevitabile, ne conosciamo le cause e può essere prevenuta; ci vuole soltanto la volontà di 
farlo.” 
Durante gli anni abbiamo acquisito competenze e capacità rispetto a queste tematiche e 
quindi facciamo formazioni e corsi di aggiornamento indirizzati a diversi gruppi di persone tra 
cui anche i professionisti, ad esempio, della sezione RIP o del ministero pubblico.  
Anni fa la polizia e il ministero pubblico ci hanno inoltre chiesto la disponibilità a collaborare 
con loro su due livelli. 
Il primo livello riguarda il nostro intervento in situazioni impegnative. Le faccio un esempio: 
Ricorda la situazione del docente della SPAI ex allenatore dell’Hockey Club Lugano? In 
situazioni come quelle ci sono le vittime e ci sono le persone vicine alle vittime (genitori, 
colleghi, ecc.) che sono prese a carico dal servizio LAV. Ma ci sono tutte le altre persone 
coinvolte (altri docenti, allievi delle altre sezioni e genitori) che si trovano in difficoltà.  
In questi casi eccezionali, la polizia o il procuratore chiedono all’ASPI se siamo disposti ad 
andare con loro per dare delle indicazioni, ad esempio, ai genitori o ai docenti su come 
discutere l’accaduto e parlare dell’argomento con i bambini, in ottica di prevenzione.  
Il secondo livello di collaborazione con la polizia riguarda la nostra presenza durante le 
audizioni dei minorenni. Il Codice Penale impone che sia presente uno specialista durante le 
audizioni che ha il compito di verificare che il bambino stia bene, o perlomeno che stia “il 
meno male possibile”. È chiaro che raccontare cose del genere fa male, a volte ci sono 
lacrime e a volte ci sono lunghi silenzi. Il ruolo dello specialista è quindi quello di assicurarsi 
che vada tutto bene per il bambino e che i suoi diritti siano rispettati. L’operatore può 
rassicurare il bambino anche dandogli un bicchiere d’acqua o chiedendo se deve fare la pipì, 
cose molto concrete. Avremmo anche la facoltà di interrompere l’audizione se dovessimo 
ritenere che il poliziotto esagera con le domande, o mette troppa pressione al bambino. 
Abbiamo fatto tantissime audizioni in questi anni, ma non è mai successo. Le persone della 
RIP sono molto sensibili e molto ben formate.  
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Ci è anche capitato inoltre di accompagnare i poliziotti della RIP a prendere il bambino a 
scuola. Dopo l’audizione viene deciso se il bambino torna in famiglia o va altrove e lì 
intervengono gli assistenti sociali o gli educatori dei servizi e c’è “il passaggio di testimone”. 
 
La collaborazione è quindi con la squadra RIP, e anche indirettamente con gli altri 
professionisti e gli altri servizi attraverso le formazioni e i corsi che facciamo sul 
maltrattamento, sull’importanza di lavorare in rete e sull’importanza di segnalare i casi 
sospetti ai professionisti.  

- Quali sono, secondo la sua esperienza, gli aspetti positivi della 
collaborazione con la sezione RIP e con gli attori che operano nei casi 
urgenti di tutela delle vittime minorenni? 

Le faccio un altro esempio. Ricorda quando era emerso il caso di un docente di Arbedo che 
toccava i maschietti della sua classe? I genitori dei bambini delle elementari erano in crisi e 
necessitavano di aiuto. In quell’occasione eravamo intervenuti con i poliziotti RIP. La polizia 
aveva dato ai genitori alcune informazioni ad esempio: “questa persona è stata incarcerata 
preventivamente perché si sospetta che …” e noi abbiamo accolto le reazioni emotive dei 
genitori e li abbiamo aiutati a capire come fare fronte alla situazione e come parlare ai 
bambini. Trovo che questo sia un lavoro in rete positivo anche se sicuramente può ancora 
essere migliorato.  
Spesso emerge un aspetto un po’ delicato. Le persone fanno confusione e ci vedono come 
un servizio che aiuta le vittime perciò dobbiamo continuamente ripetere che se c’è una 
vittima o se c’è il sospetto che un bambino possa essere vittima, c’è un altro servizio che se 
ne occupa (ovvero il servizio LAV). Noi no, possiamo dire ai genitori dove chiamare o metterli 
in contatto con la signora Cristiana Finzi (delegata LAV), ma non possiamo prendere a carico 
la vittima. A volte è un po’ complicato capire dove si situa il confine, per noi è chiaro dove 
inizia e finisce il nostro ruolo, ma non sempre lo è per gli altri. 
Il lavoro di rete è paragonabile ad un’orchestra. Se si vuole suonare una bella musica 
bisogna conoscere tutto lo spartito, non solo il proprio. Bisogna sapere cosa fa la RIP, cosa 
fa l’UAP, cosa fa la LAV, ecc. Bisogna conoscersi. Dopodiché ognuno deve suonare la 
propria parte e suonarla bene, ascoltando anche gli altri … altrimenti non funziona. Ci vuole 
inoltre un buon direttore d’orchestra. Questo è un po’ un punto delicato e non mi è chiaro chi 
assuma questo ruolo… a volte sembra che ce ne siano diversi, a volte nessuno… Non so, 
questo rimane per me un punto interrogativo.  
Facendo un passo indietro, ho vissuto il periodo delle UIR, e anche il periodo pre-UIR 
quando non c’era ancora la LAV. Trovo che ci sia stata un’enorme evoluzione con tante cose 
positive e con anche problemi che vanno risolti.  

- Quali i principali ostacoli incontrati da questa dinamica di comunicazione e 
collaborazione tra servizi?  

In America e nei paesi del nord ci sono questi centri chiamati Child Advocacy Center dove si 
accolgono le famiglie e i minori quando c’è un sospetto fondato o quando il bambino rivela 
qualcosa. L’intervento di tutela è coordinato e simultaneo, il bambino e i genitori vengono 
ascoltati e nel centro ci sono poliziotti, assistenti sociali, pediatri, ecc. Tutta la rete lavora 
insieme. Qui in Ticino il bambino fa l’audizione, poi viene portato dall’assistente sociale e poi 
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deve spostarsi ancora e passa del tempo. Ci vorrebbe quasi un centro diagnostico e delle 
cure intense per i bambini maltrattati, non intendo le cure intense classiche degli ospedali, 
ma la presa in carico dovrebbe essere globale e incisiva.  
Ci sono già stati miglioramenti, ora ad esempio con la Cellula Socio-educativa d’Urgenza. 
Ricordo tempi in cui per fare la valutazione dei genitori o di una famiglia c’era un’attesa di 
due mesi per avere un appuntamento. Il maltrattamento infantile, soprattutto se si arriva a 
fare un’audizione, è grave e ha delle conseguenze gravi. Si sottovaluta ancora la gravità del 
maltrattamento. Il maltrattamento è ritenuto grave quando ci sono abusi sessuali evidenti con 
penetrazione o quando il bambino ha un braccio rotto o ferite gravi, ma tutti questi 
maltrattamenti dove non c’è niente di visibile sono sottovalutati. Bisogna sapere che la 
maggior parte dei maltrattamenti non lascia segni, è solo la parola del bambino che li fa 
emergere. Ma il fatto che siano meno visibili non significa che siano meno dannosi. Nella 
pubblicazione ”INSPIRE” dell’OMS dicono: se ci svegliassimo un giorno scoprendo che ci 
sono milioni di persone toccate da un virus che crea danni per tutta la vita cosa faremmo? 
Metteremmo in atto tutto quello che è possibile per far fronte a questo virus, giusto? Ma 
questa cosa c’è già ed è il maltrattamento infantile! E ci sono anche le strategie in grado di 
porre fine al problema! 
(vedi: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254627/9789242565355-
fre.pdf;jsessionid=6828359FB81598E9BFA051959E515E1C?sequence=1 Préface) 
Quando ero a Denver, in uno dei centri di cui parlavamo prima, ho visto arrivare diversi 
bambini, alcuni accompagnati dalla polizia, altri dal docente al quale avevamo rivelato i 
maltrattamenti. Gli operatori si erano immediatamente attivati per andare a prendere anche i 
fratellini che erano stati ascoltati da psicologi e poliziotti e visitati dal medico. Anche i genitori 
erano stati ascoltati il giorno stesso e la presa in carico della famiglia è stata immediata. 
Non hanno dovuto aspettare il giorno dopo o la settimana dopo. In alcuni casi i bambini 
venivano portati in luoghi di protezione, in altri casi rientravano in famiglia con un aiuto 
concreto.  
Questa idea mi piace anche se forse è un po’ utopica per il nostro territorio. Con le nuove 
tecnologie oggigiorno non è obbligatoriamente necessario un centro fisico come questi, ci 
sono così tante possibilità per collaborare a distanza. 

Un altro dato preoccupante che emerge dallo studio Optimus è l’età media in cui vengono 
scoperte le vittime, ovvero 10 anni. Qui c’è ancora molto da lavorare attraverso la 
sensibilizzazione. Ho come l’impressione che qui si abbia la tendenza a proteggere più gli 
adulti che i bambini. Il fatto che in Svizzera, paese di 8 milioni di abitanti e 26 Cantoni, il 
modo in cui il bambino viene protetto non è uguale dappertutto è scandaloso. È importante 
seguire le indicazioni internazionali che mostrano la strada da percorrere per migliorare la 
situazione.  
 
ASPI si impegna molto a favore della Legge che proibisce la violenza “educativa” sui minori 
e promuove l’educazione non violenta basata sul rispetto. 
In Svizzera come in Italia invece c’è ancora la mentalità che “una sberla non ha mai fatto 
male a nessuno”, mentre una sberla insegna perlomeno a dare un’altra sberla. La Svizzera 
rispetto all’Europa in questo ambito è molto indietro. In più di 50 paesi al mondo è già in 
vigore la Legge che proibisce la violenza sui bambini e di conseguenza sono aumentati i 
corsi di formazione per i genitori e di sostegno alla genitorialità. Una legge simile aiuterebbe 
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inoltre a fare chiarezza perché un grosso problema rispetto alle segnalazioni è che non c’è 
un limite a partire dal quale si parla di violenza (una sberla al giorno? Una la settimana?). 
Se avessimo questa chiarezza sarebbe molto più facile. Sarebbe come rubare: se una 
persona ruba un milione o un franco è sempre rubare, certo che le conseguenze saranno 
diverse. 
Per la violenza è la stessa cosa, la violenza non va mai bene. Anche una sberla è come il 
franco che si ruba.  

- Quali vostre figure professionali presenziano alle audizioni? 

Il team dell’ASPI è composto da una trentina di persone. Ci sono nove persone che hanno 
una percentuale lavorativa (io 100%, le altre hanno una percentuale minore). Per ogni 
progetto c’è una responsabile e una vice responsabile, c’è una contabile, una collaboratrice 
di direzione e una collaboratrice scientifica. C’è inoltre un team di persone che lavora su 
mandato per i progetti e per le giornate di formazione. 

Per le audizioni tutto il team ha avuto la possibilità di formarsi. Tutti avevano già fatto diverse 
formazioni sul maltrattamento, ma è stata fatta per l’occasione anche una formazione 
sull’ascolto del bambino nelle audizioni e sul nostro ruolo in quel particolare momento. 
Bisogna capire bene cosa si fa, perché lo si fa e come lo si fa. Il modo di porre le domande a 
un bambino in audizione non avviene con le stesse modalità che noi utilizziamo facendo i 
nostri corsi di prevenzione. Bisogna capire bene anche i limiti del nostro ruolo perché a volte 
ci potrebbe venire la voglia di andare oltre, ma il nostro ruolo finisce lì e questo deve essere 
chiarissimo e rispettato proprio per la tutela del bambino. La rete funziona se ognuno fa il 
suo compito e lo fa bene, nel rispetto di quello degli altri. Tutti questi aspetti sono stati 
affrontati durante due giornate di formazione specifica e poi le collaboratrici hanno potuto 
scegliere se mettersi a disposizione oppure no. C’è chi ha preferito non rendersi disponibile 
ad esempio perché le situazioni sono emotivamente troppo impegnative oppure perché 
consapevoli di “non riuscire a non andare oltre” sentendo la rivelazione. Chi si è messo a 
disposizione ha invece cominciato ad andare ad osservare chi lo faceva già da più tempo.  
Attualmente metà del team si è messo a disposizione per presenziare alle audizioni e 
abbiamo un sistema comodissimo per comunicare che è il gruppo WhatsApp. Quando ci 
arriva una richiesta della polizia mandiamo un messaggio nel gruppo. A volte può essere una 
richiesta immediata (questa mattina o nel pomeriggio), a volte si ha più tempo (la prossima 
settimana). Bisogna essere rapidi nell’organizzarsi quindi chi è ibero si annuncia nel gruppo 
e funziona abbastanza bene. Durante l’anno scolastico può essere complicato trovare una 
persona disponibile perché la maggior parte del team è impegnato nei programmi di 
prevenzione a scuola, però sino ad oggi siamo sempre riusciti a trovare delle soluzioni. 
Eccezionalmente se necessario siamo disponibili anche durante il fine settimana. 
Per il team ASPI ci sono diversi livelli di supervisione. Per chi fa le audizioni è obbligatorio 
partecipare in modo regolare a una supervisione specifica (ci incontriamo 4 volte all’anno). 
Facciamo supervisione con una persona che conosce molto bene il sistema quindi è molto 
arricchente. Si possono portare dubbi, sentimenti, ecc. Sentire certe cose è pesante ed è 
giusto poterne parlare e metabolizzare bene il tutto per tutelare la propria salute. 
È importante sapere inoltre che i messaggi di prevenzione sono stati costruiti ascoltando i 
racconti delle vittime, ovvero grazie alla loro esperienza e ai loro vissuti. Sono proprio le 
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vittime che possono dire “forse questo mi avrebbe aiutato”. Ascoltare le vittime è 
fondamentale, la prevenzione deve partire da quello che loro ci insegnano. Ovviamente non 
si tratta dei bambini accompagnati in audizione, ma di tante vittime ascoltate spesso quando 
avevano raggiunto l’età adulta. Comunque per il team ASPI, sentire le vittime nelle audizioni 
permette di toccare con mano quello che forse avrebbe potuto fare la differenza o perlomeno 
quello che ha permesso a una vittima di aprirsi e raccontare. Questa collaborazione nelle 
audizioni rafforza la nostra capacità di fare prevenzione primaria.  
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Allegato 5: 
         6 agosto 2018 

 
Intervista a Roberto Saredi, capostruttura del Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione 
(PAO) della Fondazione Paolo Torriani per Minorenni. 

 
Domande di presentazione: 

- Da quando lavora in questo ambito e da quanto ha assunto il ruolo di 
capostruttura del PAO? 

Dal settembre 2000, momento in cui è stato fondato il Centro PAO. 

- Qual è la sua formazione professionale? 

Sono uno psicologo. 

Domande sulla collaborazione 

Eric Schmutz, sostituto comandante della polizia criminale vodese, commenta: “grazie alla 
comunicazione, alla collaborazione e alla prevenzione, i diversi partner (…) hanno creato 

ottime condizioni per riconoscere e prendere a carico nuovi casi di maltrattamento.” (Schmid, 
2018, p. 24) 

- Con quali attori della rete collabora la vostra struttura? 

Ci capita di ricevere delle segnalazioni da cittadini o da docenti che ci hanno trovati in 
internet. In quei casi indirizziamo la persona ai servizi preposti per accogliere la 
segnalazione della situazione. 
Per quanto riguarda invece le segnalazioni ufficiali sono diversi i possibili interlocutori. Nella 
maggioranza dei casi veniamo contattati direttamente dall’Autorità Regionale di Protezione, 
dall’UAP, oppure dalla SRIP ancor prima dell’UAP e dell’Autorità. In casi più rari l’autorità 
civile potrebbe essere anche la Pretura al posto dell’Autorità Regionale di Protezione. 
Questo accade quando il dossier è passato alla competenza della Pretura perché, ad 
esempio, i genitori stanno divorziando. 
In passato ci era capitato di essere avvisati anche dal Ministero Pubblico che ci diceva: 
“interverremo quel giorno per una situazione di questo tipo”. Chiaramente non venivano 
comunicati dati precisi a protezione dell’intervento. Mi chiedevano informazioni sulla 
disponibilità di posti perché sapevano che c’erano dei minori coinvolti. In quel caso io fornivo 
informazioni rispetto alla presenza o meno di posti, ma poi la segnalazione ufficiale veniva 
comunque rimandata in seguito all’intervento dell’UAP e dell’ARP. È molto tempo che non 
accade più una cosa simile, ora credo che questi maccanismi siano “maggiormente oliati” e 
che il Ministero pubblico faccia capo direttamente alle Autorità civili e agli UAP che poi 
segnalano a noi. 
È capitato che la SRIP chiamasse in concomitanza l’UAP, l’ARP e noi per accelerare i tempi. 
Non è ancora affinatissimo che a me arrivi la telefonata dall’UAP. Può succedere che arrivi 
anche dalla CSUM nel caso in cui l’ARP sia irreperibile. In casi particolari potrebbe segnalare 
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anche il Servizio Medico Psicologico se a capo di un dossier. Non mi è mai successo, ma 
teoricamente potrebbe accadere. 
 
Questi sono essenzialmente gli interlocutori che intervengono nella fase iniziale; durante 
l’intervento la rete poi si amplia anche ad altri attori del territorio. Si possono avere contatti 
con la Magistratura dei Minorenni (ad esempio perché chi maltrattava era il fratello 
maggiore), oppure con l’SMP (che magari seguiva già la situazione), con l’SPS (perché 
segue un genitore del minore), con la CPC (perché ad esempio un genitore è ricoverato), 
con l’EOC (perché magari il bambino è andato in ospedale accompagnato da qualcuno 
perché si era fatto male e poi emerge che i segni che presenta hanno a che fare con un 
maltrattamento), ecc.. Possiamo avere a che fare con i CEM (perché i bambini erano già 
conosciuti per un collocamento in internato o in esternato prima), potremmo avere a che fare 
con il SAE (perché era già in famiglia per sostenere i genitori nell’educazione dei figli e poi 
emerge il maltrattamento), possiamo avere a che fare con i medici curanti, psicologi, 
psichiatri privati e non (per la presa in carico del minore traumatizzato o perché seguivano 
già il minore o la famiglia), i curatori, ecc.. 
 
Uno degli interlocutori più importanti è la famiglia stessa del minore. Ci sono situazioni dove 
la famiglia rifiuta di collaborare, si chiude e entra in opposizione con la struttura 
d’accoglienza, proiettando su di noi la percezione che siamo il “lungo braccio” dell’Autorità e 
alimentiamo le (fasulla) rivelazioni del minore. In quelle situazioni la collaborazione è difficile 
e spesso si limita a telefonate di scambio di informazioni.  
Vi sono situazioni in cui invece le famiglie passano da una fase iniziale di ostruzionismo a 
una di apertura o ammissione delle difficoltà. Bisogna anche calcolare che l’intervento ha un 
forte impatto: arriva la polizia a casa, i minori vengono allontanati, ci sono lunghi 
interrogatori, i vicini di casa iniziano a mormorare, il paese sa, ecc.. Quindi è comprensibile 
un’iniziale chiusura e negazione, accompagnata da rabbia, rivendicazioni e frustrazione.  
Con il tempo noi, insieme all’UAP, agli assistenti sociali, i curanti, ecc. creiamo un dialogo e 
una (anche inizialmente minima) relazione di fiducia che lentamente si costruisce. Grazie a 
questo magari il presunto autore può iniziare ad ammettere “si, succedeva, è capitato, ero 
stanco/a, ero esaurito/a, facevo uso di sostanze, non me ne rendevo conto, ecc.”. A questo 
punto, a proposito di collaborazione, si cerca di instaurare una relazione di recupero e aiuto 
sulla base di una presa di coscienza, di un’ammissione e di scuse nei confronti del figlio o 
della figlia. Ha inizio per noi operatori la possibilità di lavorare al recupero della relazione tra 
il minore e la sua famiglia. Questo processo va avanti indipendentemente dall’evolvere o 
dall’esito della procedura penale. Anche se il genitore è inchiestato o al limite già giudicato 
colpevole, noi lavoriamo con la famiglia e il minore per riallacciare ciò che si è spezzato. I 
genitori magari iniziano un percorso di terapia, di disintossicazione, vengono agli incontri 
sorvegliati con i minori, collaborano, ecc.. È nostra premura, con l’UAP, accompagnarli verso 
questi nuovi interlocutori. Sul fronte civile si prova sempre ad andare verso un 
ricongiungimento famigliare con supporti, con aiuti e con paletti a garanzia della protezione 
del minore. La famiglia è un partner importantissimo e resta una figura importante per il 
minore, nonostante tutto. 

- Quali sono i compiti e il ruolo del PAO? 
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La nostra è una struttura a stampo educativo, si potrebbe aggiungere (senza voler entrare in 
campi di altri servizi) di stampo psico-educativo, perché osserviamo anche il comportamento, 
gli atteggiamenti emozionali, le dinamiche e tutto ciò che il bambino porta. Il nostro è un 
atteggiamento sostanzialmente “passivo”, ovvero senza induzione su quello che succede. 
Questo perché a volte i minori devono ancora fare delle audizioni e la SRIP stessa ci chiede 
di “non dire o fare più di tanto” per non inquinare l’inchiesta e il racconto del minore, 
altrimenti ciò che emerge in audizione rischia di non avere valore giuridico. 
Noi osserviamo quindi passivamente, ma con un’attribuzione di senso. Ci è capitato che a 
volte arrivassero i bambini ai quali era stato detto: “la mamma starà via per qualche giorno e 
tu starai qui che è un po’ come in una colonia”. Noi invece diamo altre spiegazioni. Pensiamo 
sia corretto non arrivare a fare delle induzioni e a mettere in bocca ai bambini parole che non 
sono le loro, ma solitamente diciamo ai bambini: “ti succedevano delle cose che non 
dovevano succedere e sei qui perché hai diritto ad essere protetto”. Noi forniamo loro un 
manto protettivo. Malgrado certe volte ci pervengano delle informazioni, essendo ancora in 
una fase di inchiesta e di accertamento dei fatti, non possiamo sbilanciarci e dire per 
esempio al bambino “sappiamo che la mamma ti picchiava in questo e in quest’ altro modo”. 
Restiamo ad osservare se il bambino porta qualcosa. Già fornire al bambino l’informazione 
che “succedeva qualcosa che non doveva succedere, la mamma e il papà non possono in 
questo momento occuparsi di te e andranno anche loro aiutati a capire che non si fanno 
queste cose, ecc.” a volte per alcuni minori fornisce una base che gli permette di aprirsi e 
magari dire “sì, mi succedeva questo e quest’altro”.  
Il nostro compito a quel livello è poi di riportare, virgolettando, quello che è stato detto dal 
bambino. È importante mettere nei rapporti ciò che il bambino ha espresso e non il nostro 
margine di comprensione e la nostra interpretazione di ciò che è stato detto. I bambini, 
soprattutto se piccoli, hanno una spiegazione e un eloquio a volte più basato sul simbolico 
che sulla frase di senso compiuto. In ogni caso noi riportiamo quello che viene detto agli 
inquirenti e all’assistente sociale dell’UAP, responsabile del dossier. Poi la SRIP riporta al 
Ministero pubblico. Non videoregistriamo e non registriamo nulla. In passato si era pensato 
di arrivare anche a questo livello perché c’era consapevolezza che il periodo di collocamento 
al PAO crea una condizione fertile dove il ragazzo o la ragazza raccontano con più facilità. Ci 
eravamo anche dotati di un’infrastruttura per fare questo tipo di colloqui, ma parallelamente 
la SRIP, che allora era meno equipaggiata a livello formativo e di strumenti, si è portata moto 
avanti. Quello che noi facciamo è preparare il minore all’audizione. Alcuni di noi sono già 
stati a queste audizioni, alcune volte hanno potuto stare nella stanza con il minore, altre 
dietro il vetro. Ora è sempre meno possibile entrare, ma gli inquirenti danno solitamente 
facoltà al minore di poter uscire e tranquillizzarsi un attimo con l’educatore o con l’educatrice. 
Quando siamo dentro la stanza non possiamo dire nulla, ma stiamo vicini al minore. 
Tutto ciò che ho detto fino ad ora riguarda l‘ambito penale.  
Riportiamo anche tutte queste informazioni all’ambito civile, che è disgiunto dal penale, e che 
dovrà poi decidere cosa è meglio per il futuro del bambino. 
Nei confronti del civile, essendo interpellati anche in qualità di osservatori, ci permettiamo 
anche di fornire alcune indicazioni che pensiamo siano utili per decidere del futuro del 
minore e della sua famiglia. Al penale forniamo invece solo del materiale, esponendo i fatti. 
Non possiamo dire “secondo noi il bambino dice la verità”, ma possiamo dire “ieri sera mi ha 
mostrato la schiena dicendomi: questi sono i segni delle cinghiate”. Possiamo commentare 
dicendo che ci sembrava autentico, che l’ha fatto in maniera spontanea, che era molto 
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provato quando l’ha raccontato o che non ha voluto sentire la mamma al telefono, ecc.. 
Forniamo informazioni che aiutano a leggere la situazione, ma non possiamo permetterci di 
fornire delle indicazioni di colpevolezza o di non colpevolezza. 

- Ci sono dei compiti che risultano problematici nell’esecuzione delle vostre 
procedure? Se sì, quali e per quale motivo?  

La SRIP ci chiede di essere molto neutrali e di far sapere loro ciò che il bambino ha 
raccontato e ha detto, cercando di essere il meno induttivi possibili e non formulando 
domande dirette. Se da una parte procedurale penale non dare suggestioni al bambino è 
comprensibile, dall’altra parte un bambino o un ragazzino che ti fa una rivelazione di questo 
tipo ha bisogno di un substrato molto accogliente, comprensivo e di consolazione. Questo 
può creare delle difficoltà. Non è semplice trovare il modo di aiutare il minore senza porre 
domande, senza sostenerlo nel “buttar fuori” (che sappiamo poter essere positivo: finalmente 
lo dico, finalmente me ne libero, ecc.). Anche mantenere una posizione neutrale, un po’ 
ritrosa e non troppo invasiva non è sempre facile, è una difficoltà oggettiva. Se ci si trova di 
fronte a un bimbo o una bimba, un ragazzino o una ragazzina molto diffidente che ti dice 
qualcosa, ma poi dice che non è vero e che si è sbagliato ci si può permettere di rimanere 
più discreti e tenere una posizione neutrale: “va bene, ho sentito quello che mi hai detto, ora 
mi dici che non è vero, non preoccuparti io ci sono e ti accompagno”. Quando ci sono invece 
situazioni dove il bimbo cerca una consolazione, ha bisogno di verbalizzare e di sfogarsi, è 
chiaro che noi, al di là di quello che può essere la procedura degli inquirenti, scegliamo 
sempre il bene del bambino e gli stiamo accanto nella maniera più empatica e più vicina 
possibile.  

- Quali sono, secondo la sua esperienza, gli aspetti positivi della 
collaborazione tra gli attori che operano nei casi urgenti di tutela delle 
vittime minorenni?  

Come già detto, attualmente la collaborazione con ARP, UAP, SRIP, CSUM e PAO in questo 
tipo di situazioni funziona abbastanza bene. Crediamo anche che l’avvento della CSUM, 
laddove richiesta, abbia contribuito ad affinare la comunicazione e le collaborazioni. Poi, 
come sempre, i servizi sono fatti di persone e pertanto non è sempre scontato fare capo a 
procedure e protocolli condivisi che agevolino le intese e il lavoro di rete. 
Laddove c’è disponibilità al dialogo e ricerca di un’intesa comune, soprattutto a protezione e 
sostegno delle vittime, generalmente si lavora bene. Ho l’impressione che tra partner 
d’intervento vi sia più ascolto rispetto alle reciproche aspettative e quindi anche 
un’accresciuta conoscenza delle esigenze e delle modalità altrui. 
Ci sono situazioni dove si presenta l’opportunità di un riavvicinamento tra la vittima e l’autore, 
che riconosce i suoi atti, si scusa e desidera “cambiare” ed essere sostenuto nel recupero e 
nella cura di sé e della relazione. In questi casi è indispensabile che gli assistenti sociali 
dell’UAP e gli educatori del PAO stiano accanto attivamente al genitore, accompagnandolo 
verso enti e persone di sostegno. Ciò rende “tangibili” anche per la vittima, spesso a lungo 
diffidente (la riparazione del trauma abbisogna tempi dilatati e controprove ripetute nel 
tempo), i passi intrapresi da colui che gli procurava dolore e sofferenza e gli/le permette di 
connotare gli errori dell’altro come una problematica da affrontare: di conseguenza, col 
tempo, anche i sensi di colpa che spesso affliggono le vittime si affievoliscono. 
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- Quali sono i principali ostacoli incontrati da questa dinamica di 
comunicazione e collaborazione tra servizi?  

È difficile rispondere a questa domanda perché si rischierebbe di scendere nell’aneddotico di 
alcune situazioni in cui le cose non sono andate bene.  
A livello generale ci è capitato di interrogarci su quelle che sono le tempistiche di risposta del 
penale. Quando c’è una segnalazione c’è un intervento repentino a protezione del minore, ci 
sono gli interrogatori del presunto autore di questi reati e magari una successiva 
incarcerazione, il minore può essere collocato e fare diverse audizioni. Tutto accade nell’arco 
dei primi giorni o della prime settimane in seguito alla rivelazione. Tale “programma” da un 
punto di vista emotivo e gestionale per i bambini, soprattutto se piccoli, può risultare molto 
inteso. Ci è capitato a più riprese che i tempi di risposta del penale fossero molto lunghi. Le 
faccio un esempio. In un’occasione abbiamo fatto una segnalazione alla SRIP per un minore 
collocato. Il minore si trovava al PAO per motivi che non avevano a che fare con il 
maltrattamento, ma con la trascuratezza e durante la sua permanenza ci aveva rilevato che 
a casa sua succedevano anche altre cose. Abbiamo segnalato alla Polizia la situazione 
riportando quello che il minore ci aveva detto e che era pronto a raccontare anche a terzi. 
Come visto in quell’occasione la “macchina” è stata da subito piuttosto sollecita e aveva 
risposto convocando rapidamente in audizione il minore. Dal momento in cui la Polizia 
emette (anche in tempi relativamente ragionevoli) i propri rapporti al Ministero Pubblico, al 
momento in cui il minore e il suo entourage ottengono una risposta (penale), possono 
passare però tempi molto lunghi che spesso non sono in linea con i tempi del minore. Certo 
poi la risposta potrebbe essere che per il Ministero Pubblico, in assenza di determinate 
prove, l’esito è un “non luogo a procedere” (se così si dice). Il minore può rimanerci male 
perché magari continua a dire che la mamma, il papà o lo zio hanno fatto certe cose, oppure 
può sentirsi sollevato perché il parente non va in prigione. A volte però, essendo passati 
diversi mesi, il minore magari ha riallacciato, grazie ad incontri protetti, le relazioni con il o i 
genitori e quando il genitore viene reputato colpevole il rapporto potrebbe incrinarsi 
nuovamente perché magari il genitore ha ancora un moto di rabbia nei confronti del figlio, nel 
quale riaffiorano sensi di colpa, e via dicendo.  
Le tempistiche del penale possono essere estemporanee rispetto all’evoluzione dei rapporti 
tra famiglia e minore o il percorso del minore. Sicuramente saranno oberati di lavoro anche 
gli operatori del Ministero Pubblico e avranno incarti più impegnativi da gestire, ma se fosse 
possibile, penso che i tempi per la risposta a cui un minore ha diritto dovrebbero essere più 
brevi. 
Per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi, è capitato inoltre che i bimbi ci dicano che 
non “hanno più voglia” di raccontare quello che gli è successo perché: dopo aver rivelato le 
violenze per esempio alla maestra di scuola, sono stati sentiti dalla polizia, poi magari lo 
hanno raccontano ancora agli/alle educatori/rici di riferimento, vengono presi a carico da uno 
psicologo e “devono” parlarne ancora, dopo alcune settimane vengono ascoltati anche dal 
membro permanente dell’ARP, …. Il percorso è molto lungo e oneroso per i minori. 
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Allegato 6:  
       13 agosto 2018 

Intervista a Alessandro Ferrini, capo équipe della Cellula Socio-educativa d’Urgenza per 
minorenni (CSUM) della Fondazione Paolo Torriani per Minorenni. 

 
Domande di presentazione: 

- Da quando lavora in questo ambito e da quanto ha assunto il ruolo di capo 
équipe della CSUM? 

Lavoro con i minorenni all’interno della Fondazione Torriani dal 2007. Ho lavorato 
inizialmente come educatore e per tre/quattro anni sono stato capo-équipe di uno dei gruppi 
educativi dell’istituto. Il progetto della Cellula è partito nel gennaio 2017 e da quel momento 
ne ho assunto il coordinamento e la gestione. La Cellula è operativa dal 15 aprile 2017, 
abbiamo fatto tre mesi e mezzo di preparazione per il progetto e di formazione rispetto agli 
interventi d’urgenza. 

- Qual è la sua formazione professionale? 

Mi sono laureato alla SUPSI e sono educatore. Attualmente sto frequentando una 
formazione biennale come mediatore famigliare a Milano nel Centro sistemico di mediazione 
famigliare. 

Domande sulla CSUM 

- Cos’è la CSUM e quando è stata creata? 

La CSUM è un progetto sperimentale della durata di tre anni, la valutazione finale è prevista 
nel 2019. Sono stati ritenuti essenziali tre anni di sperimentazione perché, non essendo in 
possesso di numeri e dati effettivi, il progetto si sta adattando alle richieste del territorio. 

L’idea della Cellula è partita da lontano, sono a risalito fino all’anno 2015 con le informazioni 
che sono riuscito a raccogliere. Grazie alla “Piattaforma dei casi complessi” ci si è resi conto 
che l’intervento a favore dei minorenni, che nel territorio va ad ampliarsi e perfezionarsi nel 
tempo, presentava costantemente la problematica degli interventi in urgenza fuori orario. 
Ai tempi c’erano le vecchie UIR che intervenivano un po’ su tutte le situazioni urgenti a tutti 
gli orari. In seguito, nel periodo dopo lo scioglimento delle UIR e la creazione della Cellula, è 
stato dato mandato di rispondere a queste esigenze a Rete Operativa. In passato si era 
anche cercato di accogliere le urgenze dei minori all’interno dei CEM. I CEM dovevano 
garantire dei posti letto sempre disponibili per prendere a carico minori in urgenza. 
Chiaramente questo non era pensabile. L’unico CEM che, avendo tanti posti letto e per 
ideologia sua si rende disponibile per le urgenze, è il Von Mentlen.  
Al momento dell’ideazione della Cellula si cercava di capire se il servizio doveva essere 
offerto dallo Stato con i vantaggi quindi di una maggiore legittimità, più autorevolezza e più 
riconoscimento sul territorio, ma con anche una serie di limitazioni rispetto al tipo di 
intervento possibile nel fuori orario, al personale impiegato, ecc.. Una possibilità esplorata 
era quella di dare mandato a enti statali già esistenti come l’UAP o l’SMP, mentre l’altra 
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possibilità era darlo ad un ente esterno, sovvenzionato dal Cantone. Sì è arrivati poi ad 
identificare la Fondazione Torriani per diversi motivi. La Fondazione ha, ad esempio, il centro 
PAO che gestisce già la presa a carico in urgenza sebbene non si occupi di intervenire fuori 
orario sul territorio.  

La Piattaforma casi complessi raggruppa tutti gli attori della rete che si occupano di 
minorenni come, ad esempio, la Magistratura dei Minorenni, la Camera di Protezione per le 
ARP, l’ASPI, la SRIP, i CEM, l’ATFA, la CPC, il Servizio LAV, ecc..  I diversi rappresentanti 
di questi servizi si ritrovano regolarmente per discutere degli aspetti problematici 
dell’organizzazione e della collaborazione territoriale per quanto riguarda la presa a carico di 
minori. All’interno della piattaforma sono state scelte alcune figure (ad esempio: Cristiana 
Finzi (LAV), Sabina Beffa (UAP), Raffaele Mattei (CEM), ecc.) che formano un gruppo 
tecnico a supporto della Cellula. Grazie a degli incontri trimestrali discutiamo con loro i casi e 
il taglio da dare al progetto della Cellula. Loro poi riferiscono il contenuto delle riunioni al 
team della Piattaforma, aggiornando tutti sull’andamento del progetto e discutendo 
eventualmente alcune problematiche da noi riscontrate. 
 
Marco Mombelli era molto interessato al progetto perché era emersa la problematica che 
negli interventi fuori orario gli ispettori della SRIP si trovavano talvolta a dover assumere il 
ruolo di educatore che accoglie il ragazzo e quello di assistente sociale che si occupa di 
trovare la sistemazione adatta ai bisogni del minore. 

Il progetto della Cellula era voluto anche per cercare di capire se fosse possibile evitare (o 
diminuire) gli interventi di collocamento immediato, attraverso un lavoro importante nel 
contesto famigliare durante l’iniziale momento di crisi. 

- Quali sono i professionisti che presidiano il picchetto della CSUM? 

Attualmente siamo 4 educatori, con esperienza e una formazione negli interventi urgenti con 
famiglie in situazioni di crisi. Io lavoro al 100% e i colleghi all’80%. Prima eravamo in tre e da 
gennaio 2018 ci è stata riconosciuta la quarta persona all’80% per far fronte alle richieste del 
territorio. Facciamo in media un intervento a settimana e poi bisogna calcolare che oltre 
all’intervento nell’immediatezza dell’urgenza (sera o notte) solitamente la presa a carico 
continua con incontri settimanali per ancora circa tre mesi. 
Facciamo dei picchetti settimanali, i ritmi sono molto frenetici e ci viene richiesta una 
flessibilità altissima che è complesso gestire con un’équipe così poco numerosa. 
Nelle situazioni si cerca di assegnare sempre una figura di riferimento e una di appoggio. 
L’educatore di appoggio cerca di vedere il minore una volta alla settimana invece quello di 
riferimento 2 o 3 volte. La persona di appoggio sostituisce l’educatore di riferimento durante 
le vacanze o in caso di assenza. 
Tutto il team ha fatto una serie di giornate formative (5-6) con una professionista che ha 
lavorato diversi anni in Italia con Telefono Azzurro. La signora ha tantissima esperienza 
nell’ambito di interventi in urgenza sia a livello telefonico che come unità mobili che 
intervenivano nel territorio. Ora la signora ci segue come supervisore.  
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Domande sulla collaborazione 

Eric Schmutz, sostituto comandante della polizia criminale vodese, commenta: “grazie alla 
comunicazione, alla collaborazione e alla prevenzione, i diversi partner (…) hanno creato 
ottime condizioni per riconoscere e prendere a carico nuovi casi di maltrattamento.” (Schmid, 
2018, p. 24)	

- Cosa offre la Cellula? Quali sono i suoi compiti e il ruolo che ricopre nella 
collaborazione? 

Quando riceviamo la chiamata sul nostro numero di picchetto, valutiamo telefonicamente se 
la situazione riguarda le nostre competenze e, nel caso negativo, indirizziamo chi telefona 
verso altri servizi. In seguito interveniamo sul territorio e valutiamo insieme agli attori presenti 
se è possibile lavorare con la famiglia in crisi o se è necessario, a protezione del minore, 
allontanarlo in un luogo di protezione (vedi allegato nr. 11 “Processo di presa in carico 
CSUM”). 
Il nostro servizio di picchetto interviene nelle urgenze, valuta insieme agli attori presenti la 
situazione e nel caso in cui si reputa necessario una tolta di custodia si fa contattare dalla 
SRIP il picchetto dell’UAP nel fuori orario che può togliere temporaneamente ai genitori il 
diritto di determinare il luogo di dimora del minore. Il minore può essere collocato in un posto 
di pronta accoglienza o all’interno dei nostri spazi di time out. In alcuni casi si instaura una 
collaborazione tra la famiglia e noi che si chiama accordo “di collaborazione”, oppure se la 
famiglia e il minore sono d’accordo di passare un po’ di tempo separati facciamo firmare una 
“convenzione di time out”.  
Per semplificare posso dirle che quando le situazioni sono chiare e il minore presenta dei 
segni sul corpo, oppure la rivelazione porta ad indentificare abusi sessuali o delle violenze 
fisiche importanti, la SRIP chiama il servizio di picchetto dell’UAP e il minore viene collocato 
in un posto di pronta accoglienza.  
Quando la situazione non è estremamente grave e la polizia, pur rilevando segni di crisi nella 
famiglia, non ritiene ci sia un reato penale a danno del minore, chiama il nostro picchetto. Noi 
possiamo aiutare la famiglia facendo firmare loro l’accordo. Il nostro intervento non ha senso 
se la famiglia non collabora e quindi il minore e i suoi genitori possono interrompere la 
collaborazione con noi in qualunque momento.  
Quando ci sono invece delle situazioni poco chiare, dove non sembrerebbero emergere dei 
gravi maltrattamenti, ma il bambino non è convinto di voler rientrare a casa, si decide di 
sfruttare le 72h di time out alla Torre d’Angolo per capire la situazione. In accordo con la 
famiglia o in seguito all’intervento del picchetto dell’UAP, il minore resta nella nostra 
struttura. Dopo aver osservato per qualche ora il minore mandiamo un breve rapporto in 
ARP per capire se mantenere la tolta di custodia o se si può pensare ad un riavvicinamento 
alla famiglia.  
 
La cosa interessante della Cellula è infatti che in seguito all’intervento d’urgenza (eseguito 
solitamente la sera o durante la notte) prende a carico da subito la situazione e mette in 
campo una serie di interventi nell’immediato che possono permettere al contesto famigliare 
di fronteggiare la situazione di crisi e magari evitare l’allentamento del figlio minore. Questo è 
capitato, ad esempio, con una famiglia di origini straniere che praticava dei metodi educativi 
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molto fisici e violenti. In un mese siamo riusciti, grazie ad interventi mirati sia con i genitori 
che con i minori, a far capire alla famiglia che a livello culturale ticinese e svizzero questo 
tipo di educazione non è più accettato.  
 
Il time out, come dicevo prima, viene utilizzato per quelle situazioni “grigie”, ovvero quando 
bisogna ancora osservare e valutare quale possa essere la struttura più adatta per il minore, 
ma anche per capire se in quelle 72h si può andare a lavorare sulla crisi. Si propone per 
esempio al minore e alla famiglia: “okay, vi siete messi le mani addosso, è intervenuta la 
polizia, in questo momento non potete continuare a vivere sotto lo stesso tetto. Vi 
proponiamo fiano a 72 h di stacco.”. Noi stiamo con il minore e incontriamo anche la famiglia 
per riflettere e cercare di capire se gli eventi che hanno fatto scatenare la crisi possono 
essere, almeno momentaneamente, stabilizzati e permettere il rientro del minore in famiglia.  
L’idea di base del time out è quindi quella di valutare se si riesce ad intervenire nella 
situazione di crisi per evitare il collocamento del minore. Questo si ricollega all’obiettivo del 
nostro mandato di cercare di evitare i collocamenti laddove possibile. 
In alcune situazioni il nostro intervento è stato positivo e ha effettivamente evitato il 
collocamento del minore. Prima che fosse creata la Cellula in molte situazioni incerte si 
collocava il minore al PAO, dove sarebbe rimasto in osservazione per un lasso di tempo più 
lungo. La Cellula, in alcune situazioni, ha permesso il rientro del minore al domicilio già dopo 
due o tre giorni, garantendo la presa a carico di tutta la famiglia ancora per un periodo di 
tempo. Nel periodo di presa a carico, oltre agli incontri regolari, si accompagna il sistema 
famigliare e il minore verso i servizi preposti (accompagnamento del minore all’SMP, della 
famiglia all’UAP, ecc.).  
 
Il picchetto decisionale dell’UAP interviene quindi quando la situazione è molto grave, 
quando la famiglia non è d’accordo a firmare un accordo con noi o quando non è presente. 
In quei casi è la Polizia che può chiamare il picchetto dell’UAP che procede prendendo la 
decisione della tolta di custodia. 
Noi siamo attivabili dalla polizia, dalle ambulanze, dal pronto soccorso pediatrico e dal care 
team, ovvero da tutti quei servizi che lavorano anche nel fuori orario.  
Il picchetto dell’UAP si può definire come il seguito del nostro intervento perché se bisogna 
allontanare il minore dalla famiglia contro la loro volontà c’è bisogno di una decisione 
d’Autorità che fuori orario prendono i capi-équipe dell’UAP.  

- Ci sono dei compiti che risultano problematici nell’esecuzione delle vostre 
procedure? Se sì, quali e per quale motivo?  

Attualmente si sta pensando di limitare il numero di casi assunti perché in questo momento 
con le risorse che abbiamo ci troviamo al limite. Se non dovessimo più riuscire a garantire 
questo tipo di intervento perché abbiamo troppi minori da seguire, il nostro operato 
perderebbe di senso. Anche gli altri attori della rete pensano che il nostro intervento sia utile 
solo se svolto con le modalità attuali. Da qualche mese, anche i capi-équipe dell’UAP 
potrebbero attivare la Cellula in presenza di una situazione sul territorio che sta degenerando 
e richiede un intervento in urgenza massiccio e incisivo. Tante situazioni conosciute ai servizi 
sono in difficoltà e il fatto che la Cellula possa andare ad intervenire in modo intenso per un 
breve tempo sta raggiungendo dei buoni risultati. Bisogna però fare attenzione perché se il 
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numero di minori che seguiamo dovesse aumentare di molto non saremmo più in grado di 
seguirli come facciamo ora.  
Un altro aspetto che sta emergendo come criticità riguarda le tempistiche dell’intervento in 
collaborazione con la famiglia in seguito all’intervento urgente. Abbiamo voluto mantenere il 
tempo di intervento pari a quello del PAO, il nostro limite temporale è fissato a tre mesi.  Ci 
sono però sempre più situazioni in cui ci troviamo ad allungare questo periodo di tempo. 
Abbiamo seguito ad esempio una mamma sola con 3 figli a carico che aveva bisogno di 
supporto in attesa dell’intervento del SAE e abbiamo allungato la presa a carico. Ci stiamo 
rendendo conto che tre mesi sono molto pochi, soprattutto quando devi attivare gli altri attori 
della rete. Quando bisogna avvicinarsi ad altri servizi, dove i tempi di attesa possono essere 
molto lunghi, abbiamo iniziato a sforare già di qualche settimana. Questo ci porta 
inevitabilmente ad avere meno tempo per le altre situazioni. Le faccio un altro esempio. 
Stiamo accompagnando un ragazzo, in collaborazione con la famiglia e i servizi, verso il 
collocamento in una struttura terapeutica. I tre mesi terminerebbero due settimane prima del 
collocamento quindi immaginiamo già di prolungare il nostro intervento a sostegno del 
ragazzo. 

- Quali sono, secondo la sua esperienza, gli aspetti positivi della 
collaborazione tra gli attori che operano nei casi urgenti di tutela delle 
vittime minorenni? 

Non è evidente rispondere a questa domanda perché abbiamo ancora poca esperienza 
come servizio. Al momento abbiamo fatto una sessantina di interventi e solo ora qualche 
situazione inizia ad assomigliare a quelle passate. Prima non ci era possibile fare dei 
paragoni e capire cosa funziona e cosa non funziona in una determinata situazione. Anche la 
nostra concezione viene costantemente modificata. 

In linea di massima le collaborazioni sono molto positive. Ovviamente qui entra in gioco la 
propria soggettività e la soggettività dei colleghi, ognuno con il proprio modo di lavorare, la 
propria capacità di mettersi in gioco nei momenti di difficoltà, ecc.. Quindi ci sono 
inevitabilmente delle collaborazioni positive e altre meno positive. Per noi è importantissimo 
che funzionino bene le collaborazioni con i Servizi partner a livello educativo (es UAP). Nella 
presa a carico trimestrale è risultata molto positiva fino ad oggi, la condivisione dell’obiettivo 
dell’intervento e la collaborazione con gli altri professionisti. Abbiamo sempre trovato molta 
disponibilità, per esempio, tra gli assistenti sociali dell’UAP e i terapeuti dell’SMP. Trovo 
inoltre che sia aumentata la disponibilità agli spostamenti per gli incontri.  

La collaborazione stretta con il Centro PAO è anche molto importante. Ci sono delle 
situazioni che inevitabilmente richiedono una tolta di custodia e un affidamento a terzi e si 
pensa sempre al centro PAO come luogo di accoglienza in urgenza. Spesso però non si sa 
com’è la situazione al PAO, ovvero quali sono le dinamiche che si sono istaurate nel gruppo, 
quali sono i ragazzi collocati e che tipo di problematiche stanno affrontando. Inoltre spesso 
non ci si preoccupa di cosa vuole fare il ragazzo o la ragazza, si cerca di collocare gli 
adolescenti al PAO senza assicurarsi che sappiano di cosa si tratta e cosa li aspetta. In 
situazioni simili rischiamo di trovarci confrontati con le fughe o la completa opposizione dei 
ragazzi. A mio parere questo processo non sfrutta in maniera ottimale il tempo della crisi. Il 
tempo iniziale della crisi, che potrebbe durare qualche ora, qualche giorno o persino 
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settimane, è il momento in cui si riesce più facilmente ad agganciare il minore e a lavorare 
con il sistema famigliare. Se si interviene in quel momento si riesce ad essere più incisivi. Se 
si lascia passare troppo tempo dall’intervento di rottura causato dalla situazione che ha 
portato la polizia ad intervenire, il minore potrebbe “ricompattarsi” con la famiglia e i 
meccanismi di funzionamento del sistema famigliare potrebbero ripartire. Intervenire in quelle 
situazioni è comunque possibile ma è meno incisivo e più complesso. Avendo contatti 
frequenti con il PAO possiamo cercare, nel limite del possibile, di porre rimedio a queste 
situazioni parlando con i ragazzi. 

Un altro aspetto positivo è che la nostra presenza dopo l’intervento d’urgenza permette una 
maggiore tranquillità per le ARP. Garantire una presenza in seguito al rientro a casa di un 
minore per le Autorità significa avere una persona che vigila sulla situazione. Noi abbiamo il 
privilegio di poter fare questa cosa, a differenza degli assistenti sociali dell’UAP che invece 
seguono molti più casi e non potrebbero mai fare tre visite domiciliari per una sola famiglia in 
una settimana. Noi, come dicevo, attualmente abbiamo una media di 8 ragazzi che 
seguiamo in esterno e possiamo garantire 2/3 incontri settimanali a domicilio e monitoriamo 
anche le situazioni. In qualsiasi momento possiamo mandare un rapporto in ARP e spiegare 
che la situazione sta degenerando e che pensiamo sia necessaria una messa in protezione 
del minore. 

- Quali i principali ostacoli incontrati da questa dinamica di comunicazione e 
collaborazione tra servizi?  

Prendiamo, ad esempio, una situazione in cui padre e figlio si picchiano, la madre chiama la 
polizia e interviene la pattuglia più vicina. Può accadere che i poliziotti che intervengono non 
segnalino sul momento il caso. A mio parere c’è ancora poca cultura sul territorio sia sul 
servizio della Cellula, ma in generale sulla protezione dei minori. Solitamente queste 
problematiche non si presentano con lo SRIP perché loro sono molto competenti e 
conoscono i diversi servizi e strutture sul territorio a favore dei minori. Ma i poliziotti sul 
territorio che intervengono in situazioni simili sono tantissimi e non tutti hanno le stesse 
conoscenze e competenze. Spesso l’agente fa il suo intervento, risolve il momento di crisi e 
va via. Bisognerebbe capire che in situazioni come quella dell’esempio, dove magari è già la 
seconda o la terza vota che succede, prima o poi qualcuno si fa male. È importante 
segnalare la famiglia a qualcuno che possa intervenire.  
Stiamo cercando di farci conoscere nel territorio, ma non è semplice perché gli agenti sono 
tantissimi e devono seguire delle procedure complesse. L’attivazione della Cellula richiede 
innanzitutto che chi interviene sappia della nostra esistenza e che ritenga opportuno attivarci. 
In caso affermativo l’agente deve passare dal suo superiore che, se riterrà anch’esso 
opportuno attivarci, dovrà chiedere ancora a qualcun altro per poi poterci chiamare. Non è 
immediato. 
So che ci sono all’incirca 3 interventi per violenza domestica al giorno e annualmente si parla 
di 1’000 casi circa di violenza domestica di cui in almeno un centinaio è presente un minore. 
La polizia in questo caso manda la segnalazione in Autorità se il minore è presente, se ha 
assistito o era partecipe. Tutte queste situazioni non vengono segnalate anche a noi. 
Sarebbe interessante agire in momenti di crisi come questi. 
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Inoltre ci sono dei problemi logistici legati alle tempistiche. Io sono del locarnese e se mi 
chiamano per un intervento a Chiasso ci metto più di un ora a raggiungere il luogo (negli 
orari di traffico anche due ore). I poliziotti o il personale dell’ambulanza non possono 
rimanere sul posto molto tempo per aspettare che gli operatori della Cellula arrivino. Noi non 
possiamo presentarci alla famiglia senza di loro però perché, oltre ad essere potenzialmente 
rischio, non saremmo legittimati nel nostro intervento.  
Se il servizio fosse dislocato o perlomeno suddiviso con due uffici, uno nel Sopraceneri e 
uno nel Sottoceneri; le due équipes potrebbero intervenire in minor tempo. Stiamo notando 
che gli interventi sono prevalentemente nella fascia serale. Di notte è più raro. Se accade 
qualcosa di notte solitamente è perché i minori vengono portati al pronto soccorso, per 
esempio, per un’intossicazione alcolica e noi veniamo attivati il mattino seguente per 
prendere a carico la famiglia. Le ore in cui siamo più sollecitati sono dalle 17:00 alle 
22:00/23:00, quanto il traffico è maggiore. Se fossimo stati un servizio dello Stato, magari 
saremmo stati più conosciuti e legittimati. Dobbiamo farci conoscere e bisogna anche che i 
colleghi degli altri servizi si fidino del nostro intervento.  
Un’altra problematica è che, per legge, noi non possiamo contattare direttamente il picchetto 
dell’UAP, solo gli operatori della polizia e l’ambulanza possono farlo. Anche se siamo 
presenti nella situazione di urgenza, formalmente è il poliziotto che deve chiamare il 
picchetto ed è capitato più volte che fossimo poi noi a parlare con i collegi dell’UAP per 
spiegare loro la situazione. Se la polizia si allontana dal luogo perché il loro intervento è 
finito, ma poi la situazione degenera e valutiamo che è inevitabile collocare il minore, 
dobbiamo richiamare la polizia per far chiamare il picchetto dell’UAP. Questo potrebbe 
essere un aspetto da migliorare dopo la valutazione del progetto. 
Per quanto riguarda la collaborazione con l’UAP, sarebbe utile capire fino dove arrivano i 
nostri compiti e fino a dove arrivano i loro nella valutazione e nell’osservazione. Sarà 
importante capire i nostri limiti per non sovrapporci al lavoro degli assistenti sociali. Noi 
diamo delle indicazioni nel nostro rapporto alle Autorità, ma le nostre osservazioni non 
vogliono essere come l’analisi dei bisogni che deve fare l’assistente sociale dell’UAP. 
Intervenendo in un appartamento è inevitabile osservare e commentare ciò che vediamo; 
sarebbe quindi utile capire in che modo le cose che osserviamo possono essere utili agli 
assistenti sociali dell’UAP per fare il rapporto all’ARP. 
Per quanto riguarda la collaborazione con le Autorità Regionali di Protezione, posso dire che 
ci sono delle ARP che funzionano in un certo modo e sono molto reattive alle situazioni e 
altre che invece non riescono. Non voglio colpevolizzare chi lavora nelle ARP, capisco che 
anche loro siano molto impegnati e magari lavorano solo pochi giorni alla settimana e hanno 
molte udienze che gli impediscono di rispondere alle situazioni in tempi brevi. In queste 
occasioni sono utili le limitazioni imposte dalle leggi. Ad esempio, le ARP sono obbligate ad 
emettere una decisione il primo giorno lavorativo dopo l’intervento del picchetto dell’UAP. 
Da parte nostra ci impegniamo a inviare un rapporto all’Autorità il giorno dopo l’intervento o 
dopo il time out. Questo rapporto aiuta le ARP a decidere se confermare o no la decisione 
del picchetto UAP. 
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Allegato 7: 
       16 agosto 2018 

Intervista a Marco Capoferri, capo-équipe dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione di Lugano 
Paradiso. 
 

Ufficio dell’aiuto e della protezione e Servizio adozione in urgenza e fuori 
orario di misure di protezione sui minori 

 
Domande di presentazione: 

- Da quando lavora in questo ambito e da quanto ha assunto il ruolo di capo 
équipe dell’UAP di Paradiso? 
 

Ho lavorato in questo ambito dal 1997. Sono stato assistente sociale nel Servizio Sociale 
Cantonale (SSC) a Lugano, dove nel 2001 sono diventato capo équipe. Il servizio Sociale 
Cantonale è poi diventato nel 2006 l’Ufficio famiglie e minorenni (UFaM) e nel 2013 Ufficio 
dell’aiuto e della protezione. 

 
- Qual è la sua formazione professionale? 

 
Mi sono diplomato come assistente sociale all’Università di Friborgo dove ho ottenuto anche 
la licenza in lettere. 
 

- Qual è il suo ruolo nel Servizio adozione in urgenza e fuori orario di misure 
di protezione sui minori? 
 

Sono uno dei 7 collaboratori del servizio di picchetto. 

- Da quanto tempo risponde al servizio di picchetto e con che frequenza? 

Da fine febbraio 2016, quando è stato creato il servizio di picchetto. Ogni operatore a turno è 
responsabile del picchetto per una settimana.  

Domande sulla collaborazione 

Eric Schmutz, sostituto comandante della polizia criminale vodese, commenta: “grazie alla 
comunicazione, alla collaborazione e alla prevenzione, i diversi partner (…) hanno creato 

ottime condizioni per riconoscere e prendere a carico nuovi casi di maltrattamento.” (Schmid, 
2018, p. 24) 

Ruolo del Servizio adozione in urgenza e fuori orario di misure di protezione sui minori nella 
collaborazione 

- Cos’è il Servizio adozione in urgenza e fuori orario di misure di protezione 
sui minori? 
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Il nome del picchetto purtroppo non ha un’abbreviazione. Noi lo chiamiamo picchetto 
decisionale, che non è da confondere con il picchetto operativo che si stava immaginando di 
costituire con un dibattito tra gli operatori del settore, sulla necessità di formare un nucleo 
operativo di intervento in ambito sociale, che rispondesse ad un numero di picchetto nella 
fascia fuori orario. I servizi di primo intervento come la polizia e l’ambulanza hanno il loro 
picchetto e si sono organizzati per garantire l’intervento anche fuori dagli orari d’ufficio. 
Nell’intervento sociale sui minori non esiste questo servizio d’intervento e ci si è interrogati 
chiedendosi: “È opportuno che ci sia? Deve esserci?”. Con il tempo si è ritenuto che il 
sociale non è l’istanza che interviene in prima battuta insieme a questi attori, ma può farlo in 
un secondo tempo.  
È però rimasta irrisolta la problematica dell’istituzione di misure a protezione dei minori 
durante gli orari in cui le Autorità Regionali di Protezione non sono reperibili. Quando 
succedeva qualcosa la sera, la notte o nei festivi, oppure quando noi operatori dovevamo 
mettere in protezione un nostro utente minorenne, ad esempio, un venerdì sera alle 18:00 lo 
facevamo, ma non avevamo una copertura giuridica.  Il bisogno è stato discusso e attraverso 
un grosso dibattito a livello Cantonale, si sono esplorate diverse ipotesi. Tra queste c’era la 
proposta che fossero le ARP a dotarsi di un servizio interno di picchetto che vedesse i loro 
operatori impegnati a turno (ad es. come capita nel Ministero Pubblico, con i Procuratori che 
sono disponibili in caso di reati gravi fuori dall’orario d’ufficio). Si è anche pensato che 
potesse essere la Camera di Protezione, ovvero l’istanza superiore, ad assumere questo 
compito. Queste ipotesi non si sono però attuate e la decisione finale governativa, ha visto il 
nostro Ufficio incaricato di assumersi eccezionalmente questo compito.  
Il Servizio di picchetto decisionale è composto da sette persone: la capo Ufficio dell’UAP, i 
cinque capi-équipe degli UAP e la delegata LAV, quindi i referenti settoriali e regionali 
dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione. Ogni operatore assume il picchetto per una 
settimana quindi è impegnato circa sette settimane all’anno. 
Il servizio esiste dalla fine di febbraio 2016. È stato immaginato per una massa di interventi 
non particolarmente critica, si parlava di una dozzina di interventi all’anno e così è stato fino 
ad ora.  

- Quali sono le leggi che legittimano il vostro intervento? 

Noi siamo un Ufficio amministrativo che, su delega governativa, assume dei compiti che 
competerebbero ad un’Autorità Civile. Per questo esaminiamo con il nostro cappello e con il 
nostro occhiale, che è quello dell’aiuto e della valutazione, la proposta e la soluzione che ci 
propone chi si è trovato confrontato con un caso urgente di potenziale messa in protezione. 
Quando ci interpellano valutiamo la situazione e discutiamo con chi è sul luogo 
dell’intervento perché è interessante e importante poter fare una riflessione insieme ai 
poliziotti che dicono: “il mio buon senso mi porterebbe a dire di metterlo in protezione, però 
non so…”. Ci sono degli articoli di legge che sono stati fatti su misura per questi tipi di 
intervento. Uno è l’Art. 32 della LPMA e l’altro e l’art. 7a della ROPMA. 

- Quali sono i compiti principali e il ruolo del servizio di picchetto?  

Per i primi mesi non abbiamo praticamente ricevuto telefonate, poi sono iniziate le telefonate 
ma negli anni la mole è leggermente diminuita nei termini di decisioni da prendere. Siamo 
spesso contattati infatti per delle consulenze. 
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Il Servizio copre la fascia oraria dalle 18:00 alle 7:00 di mattina, tutti i fine settimana e tutti i 
giorni festivi. 
L’intervento si svolge al telefono, non bisogna andare sul posto, è come se fossimo seduti in 
ufficio in ARP a prendere atto della situazione e decidere. Gli enti che ci possono attivare 
sono sostanzialmente 3: la Polizia Cantonale, il servizio di autoambulanza e il Care Team. 
Eccezionalmente potremmo essere contattati dai nostri collaboratori come, ad esempio, i 
tutori per situazioni gravi che potrebbero riguardare i loro pupilli. 
Siamo attivabili unicamente per prendere un provvedimento o una decisione che concerne la 
messa in protezione di un minore che, per varie ragioni (poi vediamo quali), non può 
rimanere nel suo nucleo famigliare. La decisione si colloca a livello legislativo nel Codice 
Civile all’art. 310. L’Art 310 del CC parla della privazione della custodia parentale che oggi, in 
seguito a delle modifiche legislative, si definisce “diritto di determinare il luogo di dimora del 
figlio”. Istituire questa misura significa che il/i genitore/i non può/possono più determinare 
dove il figlio viene collocato, ma è un’Autorità che decide al posto suo/loro. Per farle capire 
meglio, una volta si diceva che il genitore non aveva più diritto a custodire con sé il figlio. 
Solo per questo provvedimento è quindi possibile richiedere il nostro intervento decisionale. 
Se ci fossero altre questioni come, ad esempio, i diritti di visita da decidere nell’immediato 
(altro compito delle Autorità), noi non siamo autorizzati a farlo. Ammettiamo che succeda 
qualcosa la Vigilia di Natale, in quel caso si tratterebbe di decidere già i DDV per i successivi 
giorni festivi perché l’ARP non riapre il giorno seguente, ma noi questo non lo facciamo. Il 
nostro picchetto decisionale concerne solo e unicamente la decisione supercautelare e 
urgente della misura della privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. 
Inoltre chi ci attiva dovrebbe già aver individuato la soluzione. 
 
Quali possono essere i tipi di situazioni per le quali occorre mettere in protezione 
urgentemente un minore e ordinare una misura? La messa in protezione urgente di un 
minore avviene principalmente quando un minore rimane sprovvisto della custodia 
genitoriale a causa del decesso (può succede un incidente, un fatto di sangue, ecc.), del 
ricovero (in una struttura ospedaliera o in CPC), una detenzione dei/del genitori/e, oppure se 
questi sono in fuga o irreperibili. 
Un altro ordine di ragioni può essere quando l’incolumità e la salute di un minorenne si 
trovano in pericolo a causa di gravi maltrattamenti o abusi da parte di chi ne detiene la 
custodia, quasi sempre i genitori, o da persone terze laddove i genitori non hanno protetto 
adeguatamente il minore. Le faccio un esempio: un genitore affida le cure del proprio figlio a 
un parente (senza nessuna misura di autorità), presso questo parente si presenta una 
situazione di maltrattamento e di abuso e i genitori non sono stati sufficientemente tutelanti. 
In questo caso si prospetta un ulteriore allontanamento ed è preferibile mettere una misura. 
Un terzo ordine di ragioni, che capita spesso con gli adolescenti, è il minore in situazione di 
crisi acuta con la famiglia, segnatamente se questo minore assume dei comportamenti a 
rischio per sé stesso o per gli altri.  
È capitato negli ultimi interventi del picchetto che fossimo allertati dalla polizia perché trovava 
degli adolescenti fuori casa in rottura con la famiglia e non volevano rientrare. Il genitore è 
stato coinvolto, ma non è stato possibile rimediare al momento di crisi, quindi nell’immediato 
dell’urgenza scatta il provvedimento della messa in protezione. La messa in protezione 
urgente non necessariamente richiede l’adozione di una misura. È possibile che il detentore 
dell’autorità parentale sia d’accordo e aderisca a una messa in protezione del figlio altrove. 
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In quel caso non c’è necessità di attuare alcuna misura. Se si osservano invece situazioni di 
potenziale ambivalenza dove il genitore sembra d’accordo, ma il giorno seguente potrebbe 
non più esserlo, è preferibile attivare il dispositivo della misura anche per tutelare i luoghi di 
accoglienza dei ragazzi. 
 
Quali sono i luoghi di accoglienza? Come detto, chi ci interpella, ovvero la polizia cantonale, 
il Care Team o l’ambulanza, deve individuare la soluzione. Non siamo interpellati quindi per 
studiare la soluzione. Loro hanno confezionato nel loro intervento la possibile soluzione che 
può essere quella di collocarlo nel tal luogo e chiedono a noi di decidere una misura 
cautelativa urgente. I luoghi di accoglienza sono le strutture che accolgono i minori in 
urgenza come Casa Santa Elisabetta, il PAO, i posti di time out della CSUM e l’ospedale. Il 
luogo adatto si valuta solitamente in base dell’età del minore e alla presenza o meno di un 
trauma o di necessità di cure mediche. Quasi sempre se la necessità primaria è di cure 
mediche, viene a cadere la necessità di una misura di protezione civile perché il minore 
viene ricoverato. Ci possono essere soluzioni anche intra-famigliari. È successo, qualche 
tempo fa, che la Polizia Cantonale aveva immaginato un collocamento di una ragazza 
adolescente presso uno zio a seguito di gravi tensioni con i genitori e i genitori erano 
d’accordo. In quell’occasione siamo stati interpellati per una consulenza, cosa che dicevo 
avviene spesso, ma non è stato necessario mettere alcuna misura.  
 
Nel caso in cui viene valutata l’istituzione di una misura, noi entro le 10:00 di mattina del 
primo successivo giorno lavorativo, trasmettiamo un nostro rapporto (schema 
standardizzato) all’ARP di riferimento. Il compito dell’ARP è poi quello di decidere se 
confermare la nostra decisione, se approfondirla eventualmente anche con degli altri 
provvedimenti, oppure se non mantenerla. Se la situazione era fino a quel momento 
sconosciuta all’ARP solitamente aprono la fase istruttoria, convocando le varie parti e 
mantenendo magari cautelativamente la misura (da noi istituita) attiva. 
Il rapporto alle ARP viene inviato solo se istituiamo le misure. Se veniamo interpellati dalla 
polizia solo per una consulenza non informiamo l’ARP, saranno poi i poliziotti o chi è 
intervenuto a decidere, secondo le loro procedure, se segnalare o meno la situazione. L’ARP 
ha un interesse ad essere coinvolta nel caso in cui ci sono provvedimenti legali. 
 
Non è mai successo di recarci personalmente sul posto nonostante gli interventi possano 
essere impegnativi. Ci sono telefonate di consulenza che durano trenta minuti e altre dove 
magari si rimane attivi per delle ore perché le situazioni evolvono e la polizia ci tiene in 
contatto. Quando instauriamo una misura, dobbiamo preparare uno scritto per l’ARP, ma 
anche un rapporto per chi segnala (quindi la polizia) e per la struttura che accoglie il minore. 
Non basta un accordo telefonico, in virtù dell’articolo della legge LPMA e ROPMA, dobbiamo 
legittimare anche il luogo di accoglienza a poter accettare il minore. 
Nonostante non andiamo fisicamente sul luogo, se si è di picchetto bisogna avere una certa 
disponibilità, non puoi essere in alta montagna o all’estero, ecc. È abbastanza ricorrente che 
le situazioni siano già note all’interno dell’Ufficio e la famiglia potrebbe essere già seguita da 
uno dei nostri assistenti sociali. Capita inoltre che ci siano dei preallarmi. L’assistente sociale 
di riferimento per la famiglia potrebbe, per esempio, avvisare il capo-équipe di picchetto 
dicendo: “guarda che c’è questo minore estremamente in rottura con i suoi genitori, potrebbe 
accadere qualcosa questa sera o questa notte.”. In questi casi, se succede qualcosa, il 
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giorno seguente ancora prima di attivare l’ARP per la consueta segnalazione, si va ad 
avvisare e attivare l’assistente sociale o il curatore responsabile. Attualmente c’è una buona 
collaborazione anche con la CSUM. Alcune sezioni della polizia cantonale, come ad esempio 
la RIP, hanno preso l’abitudine di attivare la Cellula. Capita che in situazioni dove il RIP si 
attiva perché, per esempio, un minore in rottura con la famiglia scappa, passa alle vie di 
fatto, rompe tutto in casa, ecc., i poliziotti chiamino anche la cellula per fare un lavoro di 
mediazione, di contatto e di confronto a domicilio. Non è sempre necessaria la messa in 
protezione del nostro picchetto. Ci è capitato ultimamente di essere contattati dalla polizia 
per una situazione dove era anche già presente la Cellula. Questo è un aiuto per la polizia e 
anche per noi nella valutazione della situazione. Il più delle volte la valutazione rispetto a 
dove collocare il minore è suggerita dalla Cellula. 

- Ci sono dei compiti che risultano problematici o critici nell’esecuzione delle 
vostre procedure? Se sì, quali e per quale motivo?  

In generale, la difficoltà (non solo dell’UAP, ma soprattutto di chi interviene nell’evento) è 
quella di sapere se vi sono risorse, per esempio, nella famiglia allargata (es parenti a cui 
affidare i minori), e quanto siano affidabili.  
Spesso la situazione non appare chiara e non si sa cosa è meglio fare nel momento di 
urgenza. I poliziotti in queste circostanze ci contattano per una consulenza. Capisco che se 
anche noi ci trovassimo con la Polizia sul posto dell’intervento non sarebbe sempre facile 
capire cosa è meglio fare. I poliziotti si interrogano: “porto il minore all’ospedale, lo porto al 
PAO, forse ci sono gli zii o i nonni, ecc.”. Sul momento non hanno magari tempo di rimanere 
molto nella situazione e prendersi il tempo di valutare. La consulenza è un aspetto positivo 
della collaborazione, ma anche difficoltoso. Magari dall’altra parte del telefono la polizia ci 
dice “eh ma insomma… voi siete gli esperti del sociale!” però anche noi non conoscendo la 
situazione difficilmente possiamo attivarci.  
Nel breve periodo (almeno fintanto che sarà possibile valutare meglio l’intera soluzione 
acquisendo maggiori elementi conoscitivi) è preferibile optare per la messa in protezione nei 
luoghi protetti (EOC Civico, CSE, PAO, CSUM-Torre d’angolo, famiglia affidataria intra o 
extra-familiare) e di regola avviene così. 

Ruolo dell’UAP nella collaborazione 

- Quali sono il ruolo e i compiti principale dell’UAP? 

Sostanzialmente il ruolo di questo ente statale è il sostegno alle famiglie e la protezione dei 
minorenni, attraverso interventi di accompagnamento e di valutazione sulle famiglie. 
Nelle collaborazioni con la polizia per questi interventi drastici possiamo essere pre-attivati 
dalla polizia, ma poi di fatto rispondiamo all’Autorità di protezione. È quindi indispensabile 
che la polizia allerti contemporaneamente anche l’Autorità di protezione. Noi non siamo un 
potere decisionale, è l’ARP che, sapendo che c’è un genitore potenzialmente privato o 
privabile della custodia del figlio (perché deve essere ascoltato, magari incarcerato, ecc.), 
deve mettere delle misure di protezione e eventualmente attivare noi UAP. 

- Ci sono dei compiti che risultano problematici nell’esecuzione delle vostre 
procedure? Se sì, quali e per quale motivo? 
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Talora è difficile, non conoscendo affatto la famiglia e i minori, intervenire a livello di 
sostegno per dare delle risposte immediate, in modo particolare ai bambini (cosa sta 
succedendo, dove sono i genitori, dove andrete voi, per quanto tempo, ecc.). 
Spesso non è noto né in anticipo, né al momento dell’intervento, quale sarà l’esito del lavoro 
della polizia e la durata/lunghezza dei provvedimenti che saranno presi. 
Inoltre, intervenendo l’UAP in concomitanza con le forze dell’ordine, il rischio è quello di 
essere percepiti come “lunga mano dell’autorità”, e quindi essere visti con diffidenza, tanto 
dai genitori quanto dai figli. 

Collaborazione della rete di servizi 

- Quali sono, secondo la sua esperienza, gli aspetti positivi e gli ostacoli della 
collaborazione tra gli attori che operano nei casi urgenti di tutela delle 
vittime minorenni? 

La collaborazione con la polizia avviene per delle situazioni riconducibili ai nostri compiti e ai 
nostri ruoli. L’UAP, come dicevo prima, è un ente Statale incaricato del sostegno alle 
famiglie, ma anche alla protezione dei minori attraverso interventi di accompagnamento e di 
valutazione sulle famiglie. Quando ci sono dei minori che vengono allontanati dai genitori 
spesso la polizia ci chiede di intervenire per accogliere i minori e per spiegare loro la 
situazione. Siamo attivati anticipatamente dalla polizia anche se ci vengono fornite poche 
informazioni perché c’è il segreto istruttorio. Se l’interrogatorio non fa emergere 
problematiche, la polizia termina la sua fase istruttoria. In questo caso il nostro 
coinvolgimento è tanto più importante per la famiglia e il minore. 
Ammettiamo che ci sia una presunzione di reato legato al maltrattamento dei genitori sui figli. 
È capitato qualche mese fa che a scuola un bambino raccontasse che era maltrattato e 
picchiato. La scuola ha fatto la denuncia al Ministero Pubblico e si è mosso tutto l’apparato 
del RIP. Viene deciso che il giorno tale la polizia avrebbe proceduto all’interrogatorio dei 
genitori e all’audizione del minore. Questo solitamente viene fatto in tempi ravvicinati e 
anche in modalità di confronto. Magari in un’aula c’è un ispettore che interroga l’adulto e in 
un’altra, in un contesto molto più protetto, c’è l’ispettore che fa l’audizione del minore. 
Ipotizziamo che non emergano dei fatti di rilevanza tale da precludere il rientro in famiglia del 
minore con il genitore presunto autore di reato, perché il reato non sussiste. È chiaro che 
una frattura si è creata e qui bisogna (detto in parole semplici) raccogliere i cocci. Un 
intervento invasivo c’è stato e non si può fare come se nulla fosse, le dinamiche all’interno 
della famiglia come continueranno ora?  Magari i maltrattamenti non erano così gravi prima 
ma potrebbero diventare gravi dopo?  
È successo un caso abbastanza importante dove una famiglia straniera è stata 
scombussolata da un intervento di questo tipo. I genitori avevano delle pratiche educative, 
legate soprattutto a elementi culturali, non di rilevanza tale da essere paragonabili a un 
abuso o un maltrattamento grave e perpetrato nel tempo. Questo evento ha sconquassato la 
vita della famiglia, il genitore si è sentito sotto accusa e “messo in croce” dalle istituzioni, 
comunicando a tutti noi di non sentirsi accolto in questo paese. Il meccanismo del penale ha 
chiuso la sua indagine ma noi ancora oggi, dopo diversi mesi, stiamo facendo un grosso 
lavoro di accompagnamento della famiglia che prima non era forse necessario fare. Questo 
è un punto critico che mostra forse un’ottica differente tra il sociale e il penale. 
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Nonostante non emergano rilevanze penali l’ARP solitamente porta avanti la sua istruttoria 
perché dice: “anche se non c’è rilevanza penale interroghiamoci e vediamo di approfondire la 
situazione” e incarica il nostro Ufficio di approfondire la situazione con una valutazione. Sono 
anche capitati casi (sono rari) in cui, per esempio, l’ospedale aveva messo in tilt una famiglia 
perché aveva accolto e ascoltato le rivelazioni di una ragazzina adolescente che diceva di 
essere picchiata dal padre. Dopo l’attivazione di tutta la macchina del penale con interventi 
drastici, l’ARP aveva ricevuto tutto l’incarto della Magistratura. Indipendentemente da come 
si stava svolgendo l’istruttoria penale, l’Autorità ha preso atto delle difficoltà in questa 
famiglia. In quell’occasione l’ARP aveva convocato noi e i genitori per presentarci e darci 
mandato di valutazione. In udienza (colpo di scena) era emerso che la minore si era 
inventata tutto perché aveva un disagio con i genitori. A livello penale è stato dato in seguito 
un “non luogo a procedere”, oppure si è stabilito che il reato non sussisteva. L’ARP ha voluto 
in ogni caso fare proseguire con la valutazione perché una ragazza che inventa una storia 
simile presenta comunque un disagio che magari è anche più grave di un maltrattamento 
reale. In quel caso era stata poi indicata la necessità di avviare un percorso terapeutico per 
la ragazza e sostenere i genitori nelle dinamiche con i figli.  

È interessante vedere le ottiche differenti. La polizia chiaramente ha il dovere di capire se, in 
base ai fatti, c’è una colpa e di conseguenza una pena da dover espiare. L’Autorità di 
protezione esce da considerazioni di questo tipo. Non è lì per giudicare chi è colpevole e chi 
no, si tratta di proteggere e di mettere in protezione chi è più vulnerabile come i minori. Si 
tratta anche di dare degli strumenti di aiuto alla famiglia con misure come, ad esempio, una 
curatela. Una curatela non è da vedere come una punizione. L’ARP non punisce il genitore 
limitandogli l’autorità nelle faccende educative attraverso l’istituzione della curatela 
educativa, ma gli da invece un supporto e un aiuto. Sono due ottiche differenti.  

- Cos’è la Piattaforma Casi Complessi? 

È un gruppo misto, forse il più importante che si è creato negli ultimi dieci anni a livello 
interdipartimentale, abbiamo rappresentanti del Dipartimento delle Istituzioni (DI) e del 
Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS) come pure di enti privati (CEM, ATFA). È 
stata creata negli ultimi 5/6 anni, il gruppo di operatori che la formavano era inizialmente 
abbastanza piccolo, ma ora sfiora la ventina di partecipanti. Ne faccio parte anche io, 
insieme a qualche altro capo- équipe. Il primissimo obiettivo che si era posto questo gruppo 
era di chinarsi sugli adolescenti problematici, in particolare si era notata una difficoltà nel 
funzionamento di alcune procedure che coinvolgevano i CEM, l’UAP, l’UFAG e le ARP 
come, ad esempio, le procedure di dimissione dai Centri Educativi. Era capitato che alcuni 
adolescenti particolarmente difficili da gestire, erano stati dimessi dai CEM senza che prima 
fosse stata consultata adeguatamente la rete. Per risolvere il problema si è costruita una 
procedura di dimissione piuttosto articolata che richiede il coinvolgimento degli attori della 
rete. Dopo questo lavoro si è deciso di riprendere e affinare tutto il percorso ideale di 
avvicinamento, preparazione, esecuzione e verifica di un collocamento nei CEM. È stato 
rielaborato un precedente protocollo di collaborazione tra l’UAP (allora UFaM) e i CEM nelle 
varie fasi (chi fa che cosa?). Questo è stato un lavoro che ha occupato la piattaforma nei 
primi anni. Si è affrontato poi a lungo il concetto di urgenza (non solo nel fuori orario). È in 
sede della piattaforma che si è creata l’iniziale idea di un picchetto sociale che all’epoca non 
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ha attecchito. Si era ipotizzato un picchetto settimanale tra tutti gli operatori dell’UAP, ma in 
seguito ad un’analisi più approfondita, si è stabilito che non era necessario. Dopo l’istituzione 
del picchetto decisionale dell’UAP si è discusso all’interno della piattaforma sull’eventualità 
comunque di avere (oltre al picchetto decisionale) un picchetto attivo per l’intervento e da qui 
è nata la CSUM. È stato costituito un gruppo di lavoro ad hoc per la Cellula. Dal lavoro sul 
tema degli adolescenti problematici adesso si è esteso un po’ alla situazione dei minorenni in 
Ticino sotto diverse angolazioni. Attualmente non ci sono grossi cantieri in corso, ma ci sono 
dei temi che andranno affrontati prossimamente. Il gruppo è ormai quasi permanente e ha 
valenza esclusivamente consultiva. Sono presenti dei Capi Servizio ad esempio dell’SMP, 
dell’UAP, il Magistrato dei Minorenni, la Camera di Protezione, ecc.. Ciascun rappresentante 
può poi portare avanti delle scelte operative nel proprio Servizio rispetto a quello che si 
discute in sede alla Piattaforma. Non è però un organismo creato dal Consiglio di Stato, non 
ha la stessa valenza che ha, per esempio, la commissione LAV. 
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Allegato 8:         
17 agosto 2018 

Intervista a Elisabetta Canepa, membro permanente Autorità Regionale di Protezione di 
Chiasso (n.1) e Mendrisio (n.2). 

Domande di presentazione: 

- Da quando lavora in questo ambito e da quanto ha assunto il ruolo di 
membro permanente delle ARP di Chiasso e Mendrisio? 

Diciamo che mi occupo di questo ambito dal 2012 quando come curatrice ho assunto alcune 
curatele educative. Sono diventata membro permanente da quattro anni e mezzo, ho 
lavorato dal 2014 in altre ARP poi, dall’ottobre 2016, mi sono spostata a Chiasso e dall’inizio 
di quest’anno anche a Mendrisio.  

- Qual è la sua formazione professionale? 

Ho fatto la docente nelle Scuole Professionali per alcuni anni, sono stata anche mediatrice 
scolastica, poi mi sono formata come mediatrice famigliare e ho fatto una formazione per 
l’ascolto dei minori a Friborgo. 

Domande studio Optimus: 

I risultati dello studio mostrano che in Ticino, rispetto ad altre regioni della Svizzera, si 
registra il minor numero di segnalazioni e di casi presi a carico dai servizi di tutela minorile 

(26 ogni 10’000 minori). (Schmid, 2018, p. 23) 

- Come mai secondo lei vengono identificate e prese a carico meno vittime in 
Ticino? 

Immagino che alla base potrebbe esserci un problema di omertà. Spesso i professionisti che 
sono a contatto con i minori a partire dai nidi, alle scuole dell’infanzia, alle scuole elementari 
e medie, sono restii a segnalare. Le situazioni problematiche impiegano molto tempo prima 
di arrivare alla nostra attenzione, capita che la segnalazione venga fatta quando il/la 
ragazzo/a è alle medie, ma poi si scopre che anche in passato erano stati osservati diversi 
elementi di preoccupazione. È vero che l’ARP interviene quando i genitori (detto in parole 
semplici) non fanno il loro dovere e quindi può essere che, fino al momento in cui il genitore 
mostra segni di collaborazione a scuola, non risulta necessario segnalare. Se il genitore 
collabora e segue i consigli proposti dal docente il bambino potrebbe, ad esempio, essere 
seguito dalla logopedista, oppure andare al CPE. La segnalazione non necessariamente 
arriva fino in Autorità. Immagino però che anche questi casi risultino tra i minori presi in 
considerazione dallo Studio Optimus in quanto le informazioni sono state reperite anche da 
questi Servizi, giusto? 
Questi dati potrebbero essere anche collegati a fattori culturali come l’idea che “i panni 
sporchi si lavano in casa”. Il Ticino è un Cantone piccolo dove tutti si conoscono e quindi 
ipotizzo che segnalare qualcuno potrebbe essere più difficile.  
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Come dicevo prima, ci sono persone che avrebbero l’obbligo di segnalare, ma non lo fanno. 
Penso che questo dipenda anche dal professionista docente o medico, ecc. e dalla sua 
visione dei Servizi.  
Forse manca una formazione più specifica ai professionisti per riconoscere i segnali delle 
varie forme di maltrattamento. Magari è più facile notare, ad esempio nelle grandi classi di 
scuola, i minori che mostrano attraverso dei comportamenti evidenti i loro disagi, piuttosto 
che quelli che non esternalizzano in maniera evidente. 
Da parte nostra abbiamo fatto diversi incontri con i vari Servizi come le scuole, l’ispettorato, il 
Servizio dell’educazione precoce speciale (SEPS), con gli operatori del Sostegno 
pedagogico, ecc., per sensibilizzare sull’importanza della segnalazione. 
Mi è capitato anche di confrontarmi con terapeuti (ad esempio psicologi) che hanno paura di 
segnalare per timore di perdere l’alleanza terapeutica con i genitori del bambino, oppure 
direttori delle scuole che ci comunicano che dopo aver fatto la segnalazione hanno ricevuto 
le lamentele dei genitori, ecc. 
Penso inoltre che manchino delle informazioni precise su come fare le segnalazioni e su 
come funziona la legge. Spesso chi fa la segnalazione si stupisce che noi mostriamo il 
contenuto ai genitori della famiglia. Ma questo fa parte della procedura e del loro diritto di 
essere sentiti e vedere cosa è stato detto per potersi esprimere in merito. 
Nel caso di maltrattamenti fisici mi è capitato inoltre che, in seguito all’udienza quando 
chiediamo lo svincolo dei professionisti che seguono i bambini per chiedere informazioni, 
scopriamo che dei segnali erano presenti già da tempo. È capitato che dai rapporti dei 
pediatri emergessero diversi segnali fisici che però non avevano mai segnalato. È come se 
le persone abbiamo proprio paura a segnalare. 
Le ARP non sono viste in maniera positiva. Anzi spesso sento dire che le segnalazioni non 
vengono fatte perché “tanto loro non fanno niente”. Questo sentimento penso derivi dal fatto 
che i professionisti non conoscono le nostre procedure. Prima di arrivare a dei provvedimenti 
più incisivi noi abbiamo l’obbligo di provare tutte le strade possibili e questo richiede tempo. 
Oltretutto chi segnala deve capire che non verranno informati su come procede la faccenda 
dopo la segnalazione. Forse è per questo che il sentimento comune è che non succeda 
niente dopo la segnalazione. 
 
Domande sulla collaborazione 

Eric Schmutz, sostituto comandante della polizia criminale vodese, commenta: “grazie alla 
comunicazione, alla collaborazione e alla prevenzione, i diversi partner (…) hanno creato 

ottime condizioni per riconoscere e prendere a carico nuovi casi di maltrattamento.” (Schmid, 
2018, p. 24) 

Ruolo delle ARP nella collaborazione 

- Quali sono i compiti e il ruolo dell’ARP nelle situazioni gestite durate 
l’orario lavorativo e in quelle fuori orario, dopo l’intervento del picchetto 
decisionale dell’UAP? 

Collaboriamo molto bene con la SRIP e normalmente quando sono loro a segnalare diciamo 
che “ci mettiamo al loro servizio”. Se noi, per esempio, dovessimo convocare in udienza la 
famiglia in questa fase iniziale, rischieremmo di rovinare l’inchiesta che gli ispettori stanno 
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facendo. Normalmente se le situazioni sono note o se l’intervento si può programmare ci 
coordiniamo in anticipo. Solitamente intervengono prima loro e mettono in protezione i minori 
e poi noi facciamo la decisione per togliere la custodia. Dal momento che abbiamo emesso 
una supercautelare in cui priviamo i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora dei 
figli, dobbiamo convocarli il prima possibile per poi emettere una seconda decisione 
(cautelare). Durante l’udienza si discute unicamente della nostra decisione senza addentrarsi 
negli aspetti che riguardano l’inchiesta penale, spieghiamo sempre che quelli non sono di 
nostra competenza. Anche i minori vengono sentiti, ma si decide quando convocarli in base 
alle circostanze del caso. 
Può anche succedere che la polizia ci chiami o ci scriva per chiedere un nostro intervento 
rispetto a un caso che non conosciamo ancora. Dal momento che la SRIP ce lo segnala per 
quanto di nostra competenza, convochiamo in udienza i genitori e poi di solito ascoltiamo 
anche i figli. I genitori, dunque, vengono sempre sentiti al più presto dal momento della 
segnalazione. 
Il nostro compito è quello di emettere le decisioni e la collaborazione per i casi urgenti si 
svolge principalmente con la SRIP e con l’UAP che poi mette in atto il collocamento. 
 
Quando invece il RIP interviene nel fuori orario è il picchetto dell’UAP che prende la prima 
decisione supercautelare. Solitamente questi interventi succedono la sera o durante i fine 
settimana. Il giorno in cui riceviamo dall’UAP le informazioni dell’intervento emettiamo 
rapidamente la nostra decisione supercautelare, apriamo la fase istruttoria con il RIP e poi 
convochiamo i genitori e eventualmente anche i minori se hanno più di 5/6 anni. Se c’è 
necessità di ascoltare i bambini più piccoli di cinque anni non siamo noi a farlo, ma diamo 
mandato a uno specialista. Solitamente si ascoltano i bambini così piccoli solo se bisogna 
fare anche qualche altro tipo di valutazione sul bambino.  

- Ci sono dei compiti che risultano problematici nell’esecuzione delle vostre 
procedure? Se sì, quali e per quale motivo?  

Solitamente negli interventi d’urgenza non ci sono problemi di alcun tipo. Le supercautelari 
vengono emanate perché c’è un pericolo importante per il bambino e quindi vanno fatte 
velocemente. I problemi possono insorgere dopo. Usciamo un attimo dal quadro delle 
situazioni di maltrattamento, dove è implicata anche una procedura penale, e concentriamoci 
su quelle di cui ci occupiamo solo noi perché il nucleo famigliare va valutato, ma non c’è un 
imminente pericolo per il minore. In questi casi i partner sono l’UAP, che solitamente svolge 
per noi delle valutazioni socio-ambientali e l’SMP (o privati) che svolgono, ad esempio, delle 
valutazioni psico-affettive sui minori, o sulle capacità genitoriali. Questo fa parte della nostra 
istruttoria. Noi abbiamo la facoltà di raccogliere tutte le informazioni possibili per farci un 
quadro che sia il più chiaro possibile sulla situazione della famiglia e a questo scopo diamo 
mandato a questi Servizi. Ci possono essere dunque dei problemi a questo livello, ovvero 
nell’ottenimento delle informazioni che ci servono. 
Le faccio un esempio pratico. Il genitore svincola il pediatra dei bambini e noi chiediamo a lui 
una valutazione medica. Ciò che ci aspettiamo è, ad esempio, “vedo il bambino da tot anni, 
ha sofferto di questo e quest’ altro, ecc.”. È capitato però che il pediatra ci rispondesse 
dicendoci: “il ragazzo vuole rimanere a vivere con la mamma perché sta bene con lei”. Ci 
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sono dei professionisti che diventano come gli avvocati della famiglia e rendono difficile la 
nostra raccolta delle informazioni e degli elementi per valutare.  
Anche le tempistiche possono risultare un problema a volte. Nelle situazioni non urgenti 
capita che le tempistiche non siano rispettate dai diversi Servizi. Anche l’UAP, per esempio, 
fatica a rispettarle. Certo che se si immagina che per tutto il Mendrisiotto ci sono solo due 
assistenti sociali e mezzo, è comprensibile che sia difficile. Noi siamo consapevoli della 
numerosa quantità di mandati che diamo. Sia i mandati dell’Autorità di Chiasso sia quelli di 
Mendrisio, ricadono solo sull’UAP di Mendrisio che obiettivamente è sottodotato.  
Parlando di tempistiche nell’urgenza mi permetto di dire, anche in base alla mia esperienza, 
che in questa ARP non ci sono problemi. Le decisioni vengono emanate tempestivamente. 
 

Collaborazione tra la rete 

- Quali sono, secondo la sua esperienza, gli aspetti positivi e i principali 
ostacoli della collaborazione tra gli attori che operano nei casi urgenti di 
tutela delle vittime minorenni? 

Con le reti ho avuto esperienze di collaborazione ottime ma anche pessime. A mio parere 
dipende molto dalle persone che fanno parte della rete. La rete è fatta di persone. Perché a 
volte va bene e a volte no? La mia opinione è che le cose non funzionano quando tra gli 
elementi della rete si perde l’obiettivo comune. È difficile collaborare quando anche solo un 
elemento della rete “rema contro” e diventa un ostacolo. Con il termine “rema contro” intendo 
che l’operatore perde di obiettività e non ha più il giusto coinvolgimento nella situazione e 
perde la visione del disegno generale che si costruisce insieme. Ci sono persone che invece 
pensano che la loro opinione e il loro punto di vista siano gli unici corretti, migliori di quello 
degli altri. Poi ci sono le simpatie e le antipatie e anche in questo caso purtroppo ci sono 
persone che non sono in grado di essere professionali e andare oltre. A volte ci sono invece 
dei collaboratori che, provenendo da altre nazioni (che di per sé non è un problema), 
ostacolano la collaborazione perché non sanno come funziona il sistema qui in Ticino e non 
si informano sulle leggi, su come funzionano le segnalazioni, chi fa cosa, ecc..  
La collaborazione tra gli attori della rete è fondamentale perché, se viene a mancare, capita 
che gli utenti “ci giocano dentro”. Spesso i genitori dei bambini che prendiamo in carico 
hanno diverse problematiche tra cui disagi psichici acuti e/o uso di sostanze. Non risulta 
sempre facile rapportarsi con queste persone perché possono mettere in campo dei 
meccanismi molto manipolatori. Noi Autorità guardiamo le situazioni da un punto di 
osservazione più esterno, perché anche se in molti pensano che siamo parte integrante della 
rete, in realtà abbiamo una posizione diversa. Noi siamo quelli che mettono in campo una 
rete per gli utenti oppure ampliamo quella già esistente.  
Quindi dicevo che, guardando dall’esterno, si possono osservare delle reti divise, per 
esempio, tra chi è pro genitore e chi è pro figli e questo non va bene.  
Noi come Autorità ci occupiamo anche della protezione degli adulti, ma nelle situazioni in cui 
ci sono dei minori è prioritario il loro bene. È vero che le cose sono collegate: se i genitori 
stanno meglio stanno meglio anche i bambini. Ma ci sono dei genitori che purtroppo fanno 
molta fatica e il bambino deve riconoscere e accettare la situazione, ma deve essere anche 
protetto e accompagnato adeguatamente in questo percorso. A volte capita che si abbia il 
sentimento che questi bambini debbano essere una stampella per i loro genitori. Il nostro 
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compito è anche quello di cercare di spezzare queste “catene” che si trasmettono di 
generazione in generazione. 
Per tornare al discorso delle reti, spesso quando ci sono dei genitori manipolatori è facile, se 
gli operatori non prestano attenzione e non rimangono focalizzati sull’obiettivo, che la rete si 
scompigli. Una rete non unita è più facile da evadere. 
Un bravo professionista, secondo me, deve sempre avere uno sguardo introspettivo di 
autocritica e deve essere in grado di fare un passo indietro se una situazione lo sta 
coinvolgendo a livello personale, perché non è più obiettivo e non aiuta le persone. 
Una buona collaborazione offre un quadro generale della situazione e un giusto 
contenimento per la famiglia. 

- Cosa ne pensa dell'attuale ripartizione dei compiti tra i servizi?  

Per quanto riguarda la ripartizione noi ARP abbiamo ben in chiaro quali sono i compiti delle 
Strutture e dei Servizi. Ci è capitato però di osservare che tra gli attori della rete non fossero 
chiari a tutti i compiti di uno e dell’altro. È capitato, anche se in poche occasioni, che le reti 
fossero così disfunzionali da richiedere un nostro intervento. Ricordo un incontro di rete dove 
abbiamo partecipato perché è stato necessario ridefinire i compiti di tutti e fare chiarezza. 
Anche nei confronti del nostro ruolo, come dicevo prima, spesso c’è confusione perché, 
pensando che siamo parte della rete, veniamo invitati a tutti gli incontri. Per noi è impossibile 
partecipare a tutti gli incontri, di solito partecipiamo solo se è necessario perché siamo in 
procinto di fare una decisione. Altrimenti noi siamo il referente a cui la rete invia 
periodicamente rapporti, o veniamo interpellati se la situazione si modifica ed è quindi 
necessario un nostro intervento per mettere, togliere o modificare una misura. 
Ci vorrebbe maggiore informazione tra servizi. Bisognerebbe che tutti sappiamo meglio 
come ognuno funziona. In questo modo ci sarebbe anche maggiore rispetto delle modalità 
degli altri servizi e questo eviterebbe molte incomprensioni. 
 
Per concludere vorrei sollevare un’altra problematica che è quella della mancanza delle 
strutture sul territorio. Mancano posti nei CEM, mancano comunità terapeutiche, famiglie 
affidatarie, famiglie SOS. Se torniamo allo Studio Optimus che ci segnala che attualmente 
abbiamo percentualmente meno segnalazioni di quelle che dovrebbero pervenire, è ancora 
più preoccupante la mancanza di posti. Sebbene la tolta di custodia sia la misura più incisiva 
e quindi quella che applichiamo meno, è già difficile trovare una struttura o una famiglia per i 
minori di cui ci occupiamo. Anche il tema del disagio psichico dei minorenni solleva delle 
problematiche rispetto ai posti di accoglienza. Attualmente in Ticino c’è una grave carenza di 
strutture. Anche per quanto riguarda le valutazioni pedo-psichiatriche stazionarie, che al 
momento si svolgono a Lugano in pediatria. Il reparto di pediatria non è il luogo più adatto 
perché ci sono bimbi malati e per il personale medico potrebbe essere problematico doversi 
occupare anche di ragazzi che magari presentano un disagio acuto. 
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Allegato 9:   
      17 agosto 2018 
 

Intervista all’Avvocato Gianluca Molina, presidente Autorità Regionale di Protezione di 
Chiasso (n.1) e Mendrisio (n.2). 
 
Domande di presentazione: 

- Da quando lavora in questo ambito e da quanto ha assunto il ruolo di 
Presidente delle ARP di Chiasso e Mendrisio? 

Nel 2011/2012 ho fatto il presidente ad interim dell’allora Commissione Tutoria di Mendrisio, 
nel 2013 sono diventato supplente delle Autorità di Mendrisio e Chiasso e da gennaio 2018 
sono diventato Presidente. Ho sempre operato in questo ambito, come Avvocato ho avuto 
uno studio privato dove mi occupavo principalmente di diritto di famiglia. 

- Qual è la sua formazione professionale? 

Sono laureato in giurisprudenza, ho fatto un CAS in Mediazione famigliare o ora sto facendo 
un DAS in mediazione in ambito sociale alla SUPSI. Queste formazioni mi aiutano a 
impostare e gestire le situazioni durante le udienze. 

Domande studio Optimus: 

I risultati dello studio mostrano che in Ticino, rispetto ad altre regioni della Svizzera, si 
registra il minor numero di segnalazioni e di casi presi a carico dai servizi di tutela minorile 

(26 ogni 10 000 minori). (Schmid, 2018, p. 23) 

- Come mai secondo lei vengono identificate e prese a carico meno vittime in 
Ticino? 

Immagino che questa carenza possa derivare dalla base, ovvero dalle segnalazioni che 
arrivano dal territorio. Spesso chi dovrebbe segnalare non segnala o lo fa tardivamente. 
Purtroppo abbiamo riscontrato abbastanza spesso una certa reticenza nel fare le 
segnalazioni da parte, per esempio, delle scuole. Le situazioni problematiche vengono 
magari gestite inizialmente all’interno della scuola e la segnalazione arriva solo nel momento 
in cui la situazione diventa ingestibile e grave. Questo purtroppo riguarda spesso anche i 
medici presenti nel territorio. Sarebbe utile sensibilizzare maggiormente i professionisti che 
sono a contatto con i minori.  
Noi personalmente abbiamo fatto un po’ di sensibilizzazione incontrando diversi direttori 
degli istituti scolastici del territorio per discutere dell’importanza della segnalazione. Abbiamo 
spiegato loro che non necessariamente una segnalazione comporta un intervento 
immediato, ma almeno siamo al corrente che esiste una situazione che potenzialmente 
potrebbe essere di pericolo per un minore.  
Se le situazioni non ci vengono segnalate noi non possiamo sapere che una famiglia si trova 
in difficoltà e non possiamo intervenire e agire per sostenerla. Questo vale anche per altri 
servizi come, ad esempio, l’UAP. Potrebbe essere che negli altri Cantoni (io non conosco 
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bene la situazione) ci sia una maggiore sensibilizzazione rispetto all’importanza di segnalare 
e un importante lavoro di prevenzione. 
Una delle preoccupazioni sollevate dai direttori delle scuole che abbiamo incontrato era: “se 
noi facciamo la segnalazione rischiamo di compromettere la relazione con il genitore”. 
Rispetto a queste difficoltà abbiamo spiegato loro che non è necessario fare una 
segnalazione dettagliata, basterebbe una segnalazione che presenta delle difficoltà 
generiche. Potrebbero fare una segnalazione riportando alcune difficoltà senza 
necessariamente entrare nei dettagli perché tanto poi noi ci attiviamo convocando i genitori e 
facendo le valutazioni opportune. È vero che solitamente se una persona chiede di avere 
accesso agli atti noi siamo tenuti a mostrarglieli, ma questo aiuta anche le famiglie a fare un 
esame di realtà. 
Ci siamo confrontati con loro ragionando sul fatto che potrebbe anzi essere importante 
condividere in maniera trasparente il loro intento di segnalare la situazione con il genitore 
durante un incontro. Questo permetterebbe alla famiglia magari di prendere coscienza di un 
problema o perlomeno li preparerebbe alla convocazione. Potrebbe essere anzi più 
problematico se la famiglia che si confida rispetto a delle difficoltà a scuola viene poi a 
scoprire solo al momento della convocazione che è stata fatta una segnalazione. Noi 
suggeriamo sempre di essere trasparenti nei confronti dei genitori.  
Con i medici è più difficile avere una collaborazione diretta perché loro hanno il segreto 
professionale però con le scuole è più semplice. 
Inoltre mantenere una segnalazione in anonimato non è molto conveniente perché potrebbe 
fare sentire ancora più a disagio la famiglia che inizierebbe ad interrogarsi cercando di capire 
chi ha segnalato “sarà stato il vicino i casa o il genitore dell’amico di mia figlia, ecc.”. 

Nello studio si ipotizza la necessità della creazione di una base legale a livello federale in 
materia di protezione dell’infanzia, come richiesto da specialisti attivi nel settore da diversi 

anni. (Schmid, 2018, p. 33) 

- Qual è la sua opinione al riguardo? pensa che ci siano delle lacune a livello 
legislativo? Se sì, quali? 

A mio parere gli strumenti per poter intervenire a livello legislativo ci sono, a partire dalla 
misura meno incisiva fino ad arrivare a quella più incisiva della tolta di custodia ai genitori. La 
carenza legislativa è più legata poi alla possibilità di mettere in atto le misure di cui si 
dispone. Questo non avviene per quanto riguarda la privazione della custodia per un 
collocamento perché da quella è difficile sottrarsi: l’UAP su nostro mandato interviene e 
colloca il minore. Sono invece le altre misure meno incisive ad essere di più difficile 
applicazione. Se decidiamo, per esempio, di affidare alla famiglia un curatore educativo, ma 
la famiglia non collabora, oppure se decidiamo la presa a carico del minore dall’SMP, ma la 
famiglia non lo porta, l’intervento di sostegno non ha utilità. In queste situazioni ci troviamo 
disarmati e se la famiglia non collabora e la situazione non migliora siamo poi obbligati 
magari a dover attuare misure più incisive per proteggere il minore. Se qualcuno boicotta le 
misure che mettiamo, non abbiamo lo strumento per fare in modo che le rispettino. Non so 
dirle se questo sia dovuto a una carenza legislativa o a una visione che il o gli utenti hanno 
delle Autorità e dei vari Servizi. Se una stessa misura viene disposta da un’Autorità 
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Giudiziaria tipo il Pretore durante una procedura di divorzio, difficilmente le persone non 
fanno quello che gli viene chiesto. 

Domande sulla collaborazione 

Eric Schmutz, sostituto comandante della polizia criminale vodese, commenta: “grazie alla 
comunicazione, alla collaborazione e alla prevenzione, i diversi partner (…) hanno creato 

ottime condizioni per riconoscere e prendere a carico nuovi casi di maltrattamento.” (Schmid, 
2018, p. 24)	

Ruolo delle ARP nella collaborazione 

- Qual sono i compiti e il ruolo dell’ARP nelle situazioni gestite durate l’orario 
lavorativo e in quelle fuori orario, dopo l’intervento del picchetto 
decisionale dell’UAP? 

Nell’urgenza sono solitamente i collocamenti le misure da attuare. Non si nominano curatori 
educativi e non viene disposta una presa a carico dall’SMP o una valutazione socio-
ambientale in urgenza. 
Da ciò che ho avuto modo di sperimentare la collaborazione ha sempre funzionato, 
nell’urgenza solitamente tutti si danno da fare per arrivare a una soluzione.  
Con il picchetto di fuori orario dell’UAP che permette di coprire l’intera giornata e l’intera 
settimana si è colmata una lacuna. In passato nelle urgenze i minori non venivano 
comunque riportati al domicilio dai genitori anche se non c’era il picchetto dell’UAP quindi in 
qualche modo una soluzione si è sempre trovata. Il picchetto dell’UAP permette inoltre di 
intervenire in maniera rapida in quelle situazioni dove noi fino a quel momento non avevamo 
gli elementi sufficienti per poter fare il collocamento e se in urgenza la misura viene istituita 
dai colleghi dell’UAP, dopo per noi è molto più semplice prendere una decisione di conferma.  
È successo recentemente con un caso dove noi ritenevamo fosse opportuno collocare il 
minore, ma non avevamo ancora tutti gli elementi che ci permettessero di farlo. Durante il 
fuori orario è successo un fatto per cui è intervenuta la polizia che ha contattato l’operatore di 
picchetto dell’UAP il quale, conoscendo già la situazione, ha collocato il minore. Il mattino 
seguente noi abbiamo poi confermato la loro decisione.  
Quindi in urgenza non ci sono mai state grosse difficoltà dal nostro punto di vista, dal 
momento che a noi arriva la segnalazione dalla scuola, dalla polizia o dall’UAP (che sono 
sempre molto corrette) poi procediamo disponendo il collocamento. Per quanto riguarda le 
situazioni meno urgenti invece qualche “intoppo” può succedere da parte di tutti gli attori, noi 
compresi. 
Nelle situazioni urgenti che accadono fuori dall’orario è sempre il picchetto dell’UAP a 
segnalarci il caso. Per quanto riguarda invece le urgenze che accadono durante l’orario 
lavorativo i partner segnalanti possono essere diversi. Può succedere che sia l’UAP, la 
scuola, il RIP, l’ospedale, ecc.  
Solitamente la decisione durante le urgenze viene emanata in forma supercautelare. La 
differenza essenziale rispetto alle altre decisioni è che non vengono sentite le parti 
interessate. Se l’Autorità fa una decisione in forma supercautelare, decide sulla base delle 
segnalazioni e delle informazioni che giungono senza dare la possibilità ai genitori di 
esprimersi. Viene disposto il collocamento, viene fatto il collocamento dai Servizi e a quel 
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punto si hanno due possibilità in base al Codice di Procedura: o dai un termine entro il quale 
fare delle osservazioni o convochi le parti. Personalmente quando si tratta del collocamento 
di minori preferisco convocare i genitori perché, attraverso le osservazioni in forma scritta, 
non è magari semplice per i genitori esprimere il loro punto di vista o prendere delle 
posizioni. Dopo essere intervenuti quindi convochiamo i genitori e in seguito facciamo 
un’altra decisione che è quella cautelare perché abbiamo sentito le parti. Ci sono situazioni 
invece in cui c’è la necessità di collocare il minore, ma non in urgenza quindi in quei casi 
facciamo tutta la procedura: diamo all’UAP il mandato di valutare la situazione, se l’Ufficio 
segnala la necessità di un collocamento gli viene chiesto di identificare una struttura e a quel 
punto noi ARP convochiamo le parti, ne discutiamo e poi disponiamo il collocamento. 
Nell’urgenza non c’è invece il tempo materiale per le udienze. 
Nella decisione supercautelare un’altra differenza è che viene a mancare la possibilità di fare 
reclamo contro la decisione. Per questo cerchiamo il prima possibile di sentire le parti per poi 
fare la decisione cautelare contro la quale è possibile fare reclamo entro dieci giorni. 
Nella decisione di merito invece, che è la decisione che si fa terminata la fase istruttoria, il 
reclamo può essere fatto entro trenta giorni. Il reclamo può essere fatto alla Camera di 
Protezione del Tribunale d’Appello (è l’Autorità sopra le ARP) se si tratta del collocamento in 
una struttura educativa. Se si tratta invece di un collocamento, ad esempio, in CPC, per il 
reclamo è competente la Commissione LASP. 

- Ci sono dei compiti che risultano problematici nell’esecuzione delle vostre 
procedure? Se sì, quali e per quale motivo?  

Nell’urgenza capita di collocare situazioni già note, quindi solitamente si è già pronti ad 
intervenire. Un problema potrebbe essere legato al luogo dove collocare il minore. 
Nell’urgenza la struttura più adatta solitamente è il PAO, poi se non hanno posto bisogna 
trovare un’altra soluzione. A livello di esecuzione delle nostre procedure non ci sono mai stati 
problemi particolari a livello di collaborazione con i Servizi nel territorio ticinese. Le 
collaborazioni con Servizi di altri Cantoni invece sono più problematiche perché ci sono delle 
basi legali diverse e perché non è evidente dire agli operatori dell’altro cantone esegui le 
nostre decisioni. Sono capitate situazioni in cui i genitori sono “scappati” in un altro cantone e 
in quei casi non è evidente coordinarsi per collocare i minori. 

Collaborazione tra la rete 

- Quali sono, secondo la sua esperienza, gli aspetti positivi e i principali 
ostacoli della collaborazione tra gli attori che operano nei casi urgenti di 
tutela delle vittime minorenni? 

In materia di minori noi ci interfacciamo principalmente con l’UAP e l’SMP (o eventualmente 
dei terapeuti privati al posto dell’SMP) e con i servizi sociali comunali. Le strutture 
normalmente non hanno un filo diretto con noi. Solitamente c’è l’assistente sociale dell’UAP 
che coordinando il collocamento fa da tramite.  
Ogni tanto una difficoltà è far capire all’UAP, all’SMP o a chi lavora nelle strutture che noi 
non facciamo parete della rete. Ogni tanto ci dicono: “facciamo un incontro di rete, venite 
anche voi.”. In realtà noi siamo sopra la rete. La rete è composta da tutti gli educatori, i 
curanti, gli assistenti sociali, ecc., e noi prendiamo le decisioni in base a quello che loro ci 
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riportano come informazioni. In alcune situazioni è capitato che partecipassimo anche noi, 
ma solitamente è perché si discutono degli elementi che ci servono per poi intervenire e 
prendere delle decisioni. 
Anche in questo caso in urgenza non ho mai avuto problemi, nelle altre soluzioni invece 
qualche problemino c’è stato. Penso che questo derivi essenzialmente dal sovraccarico di 
lavoro e dagli Uffici, come ad esempio l’UAP, che sono sottodotati. Ogni tanto ci sono dei 
ritardi, anche importanti, che rendono difficile la gestione della situazione. Se i rapporti degli 
assistenti sociali arrivano troppo in ritardo potrebbero anche non più essere aggiornati 
rispetto alla situazione. Il rischio è di non poter utilizzare il rapporto per una decisione e poi i 
tempi inevitabilmente si allungano. I ritardi nel dare seguito ai nostri mandati sono legati al 
sottodimensionamento del personale. A volte la mole di lavoro con la quale si trovano 
confrontati rende impossibile dare seguito ai mandati nel tempo prestabilito dalla legge. 
Rispetto al personale le posso inoltre fare l’esempio dell’UAP di Mendrisio che non ha 
curatori uomini. Noi abbiamo avuto difficoltà recentemente per un curatelato adulto per il 
quale non era possibile nominare una curatrice donna. Trovo che a Mendrisio servirebbe una 
figura maschile, non per una questione sessista, ma perché certe situazioni lo richiedono. 
Ogni tano ci è capitato invece di scontrarci con degli operatori dei Servizi perché non 
intendono eseguire un nostro mandato oppure non sono d’accordo su certi aspetti, ma non 
capita così spesso. 
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Allegato 10:     
       20 agosto 2018 

Intervista a Cristiana Finzi, delegata per l’aiuto alle vittime di reati, Servizio LAV. 

Domande di presentazione: 

- Da quando lavora in questo ambito e da quanto ha assunto il ruolo di 
delegata per l’aiuto alle vittime di reati? 

Il 1° gennaio 2008 ho assunto il ruolo di delegata per l’aiuto alle vittime di reati.  

- Qual è la sua formazione professionale? 

Ho una licenza in scienze sociali ottenuta all’università di Neuchâtel. Ho effettuato uno stage 
in Canada dove ho potuto confrontarmi alla problematica del maltrattamento sui minori. 
Rientrata in Ticino ho lavorato per 14 anni al Servizio educativo minorile, Servizio della 
Magistratura dei minorenni. 

 

à La Delegata mostra le statistiche dei casi trattati dal Servizio LAV nel 2016 – 2017. 

La signora Finzi spiega che sono poche le situazioni in cui il Servizio LAV viene attivato per 
la messa in protezione urgente di minori.  
È raro che il Servizio prenda a carico dei minori. Il servizio LAV è di difficile accesso ai minori 
perché per usufruire delle prestazioni del servizio come la consulenza e l’accompagnamento 
nel procedimento penale necessitano del consenso dei genitori o del curatore di 
rappresentanza. Le consulenze relative ai minorenni rappresentano un settimo del totale e 
solo nel 21.2% dei casi trattati le vittime erano minori. La maggioranza di questi minori, 
specialmente se di età inferiore a 10 anni, sono vittime di violenza assistita che il Servizio 
prende a carico perché sono le mamme a richiedere prestazioni di consulenza, assistenza o 
protezione attraverso il collocamento nelle case protette con il o i figli.  
Capita che si rivolgano al servizio adolescenti per chiedere una consulenza e tra questi ci 
sono vittime di maltrattamenti o anche di matrimoni forzati.  
Un esempio di come il Servizio aiuta i minori vittime di maltrattamenti o abusi: si è rivolto al 
servizio un genitore il cui figlio ha rivelato di aver subito degli abusi da un membro della 
famiglia. In quel caso si tratta di una vittima minorenne, ma il sostegno viene dato al 
genitore, attraverso la consulenza, accompagnandolo a prendere contatto con la SRIP, ecc. 
Non viene necessariamente preso a carico il minore direttamente ma a lui possono venir 
offerte delle prestazioni come il sostegno psicologico. 
 
Domande studio Optimus: 

I risultati dello studio mostrano che in Ticino, rispetto ad altre regioni della Svizzera, si 
registra il minor numero di segnalazioni e di casi presi a carico dai servizi di tutela minorile 

(26 ogni 10’000 minori). (Schmid, 2018, p. 23) 
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- Come mai secondo lei vengono identificate e prese a carico meno vittime in 
Ticino? 

Non posso darle una risposta esaustiva. Il 30 marzo ho partecipato a Bellinzona ad un 
incontro di presentazione dei risultati dello Studio Optimus dove erano stati invitati diversi 
professionisti del territorio (Servizio LAV, ARP, UAP, SRIP ecc..). Da quello che mi sembra 
aver capito, c’è stata una bassa partecipazione da parte delle istituzioni del Canton Ticino. 
Probabilmente questo fattore incide sui risultati. So che c’è stata una maggior partecipazione 
a livello dei Cantoni germanofoni, soprattutto la regione di Zurigo. Lì tra l’altro ci sono più 
Servizi per la protezione dei minori. Potrebbe aver inciso in maniera significativa anche il 
breve periodo di tempo della raccolta dati che si è svolta “tra settembre e novembre”. 
Bisognerebbe vedere quante istituzioni ticinesi hanno partecipato rispetto agli altri cantoni che 
hanno registrato un numero più elevato di presa a carico di minori. Certo le differenze sono 
notevoli. 
Sarebbe interessante sapere che lettura ha formulato chi ha fatto la raccolta dati e come si 
spiegano queste differenze.  
Tra un cantone e l’altro ci sono delle differenze sia nell’attuazione di procedure di protezione 
che nell’offerta di strutture e servizi, ecc.. Ad esempio il Canton Zurigo è anche più popoloso 
rispetto al Ticino. A Zurigo ci sono servizi e istituzioni estremamente specializzati nella tutela 
dei minori e i cantoni confinati ne beneficiano. L’attrattiva è maggiore proprio perché sono più 
specializzati e offrono di più.  Andrebbe capito qui in Ticino chi ha partecipato e qual è il tasso 
di partecipazione. Se il Canton Ticino ha partecipato con un 50% e Zurigo con l’80%, si 
spiegherebbe (almeno in parte) la grande differenza. Ad esempio, le ARP, che sono 
un’Autorità importante del nostro territorio nell’applicazione di misure a tutela del minore, 
hanno partecipato al sondaggio? 
 

Nello studio si ipotizza la necessità della creazione di una base legale a livello federale in 
materia di protezione dell’infanzia, come richiesto da specialisti attivi nel settore da diversi 

anni. (Schmid, 2018, p. 33) 

- Qual è la sua opinione al riguardo? pensa che ci siano delle lacune a livello 
legislativo? Se sì, quali? 

Questa è una buona domanda. Anche se i dati non sono paragonabili per tutta una serie di 
questioni, uniformare la protezione dei minori attraverso una legislazione federale è 
importante perché un minore che abita in Ticino dovrebbe poter beneficiare della stessa 
protezione che viene offerta a Uri o a Ginevra, ecc.. In Svizzera i bambini devono poter 
beneficiare dello stesso aiuto in tutti i Cantoni. 
Per quanto riguarda la creazione di una nuova legge occorre tener presente il difficile 
percorso per introdurre una nuova normativa. Le tempistiche sappiamo possono essere 
lunghe. Inoltre, per creare una legge sufficientemente forte e che protegga i minori, la stessa 
deve essere promossa da parlamentari che conoscono bene la materia e le difficoltà 
concrete di applicazione. Un aspetto fondamentale nell’intervento di protezione è il 
coordinamento tra i servizi e non so se si possa tradurre in normativa.  
Come ci si coordina al meglio? La messa in protezione di una vittima minorenne non è 
soltanto una questione sociale, medica, di polizia, del Ministero Pubblico o delle Autorità 
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Civili. Dal momento che un minore viene messo in protezione tutti i settori si devono attivare: 
sanitario, sociale, penale, civile, ecc.. Una miglior conoscenza delle competenze dell’altro 
aiuta a mettersi tutti allo stesso tavolo e mettere al centro il minore. A volte ci sono delle 
difficoltà nella comunicazione che penso derivino dalla difficoltà nel comprendere il lavoro e 
le competenze dell’altro servizio o dell’altro professionista. Bisogna mettersi tutti sullo stesso 
livello, non c’è un’Autorità che è più autorevole di un’altra. Dal momento in cui il Ministero 
Pubblico è in sintonia con l’Autorità civile, con il servizio sociale, con il medico, ecc., si riesce 
meglio a pensare alla vittima e concentrarsi trasmettendogli anche il significato di cosa si sta 
facendo per la sua protezione. Per il minore e la sua famiglia sono momenti molto delicati di 
grande fragilità e difficili da affrontare, soprattutto se il minore viene allontanato per essere 
messo in un luogo di protezione. È vero che il minore dal momento che viene messo in 
protezione non è più maltrattato, ma collocandolo in una struttura gli viene chiesto di 
adattarsi a una situazione non facile. C’è comunque sempre un legame con il proprio 
genitore anche maltrattante sapendo che il genitore non è maltrattante 365 giorni all’anno 24 
ore al giorno. Il minore necessità di mantenere un contatto con la famiglia e sta a noi 
operatori capire in che modo e come proteggerlo. Questo aspetto, per esempio, deve essere 
tematizzato tra tutti gli attori che intervengono nel percorso di messa in protezione. 
Prendendo in considerazione il lato più pratico e operativo, quello che i professionisti 
possono migliorare è proprio il coordinamento tra loro che lavorano nella messa in 
protezione. Il coordinamento è fondamentale e non credo si possa sancire o imporre per 
legge. Il lavoro del poliziotto in queste situazioni funziona se collabora con l’assistente 
sociale, e se insieme collaborano con l’infermiere e il pediatra dell’Ospedale Civico, ecc..  
È essenziale ricordarsi di mettere sempre al centro il minore perché il rischio sempre 
presente è che in tutte queste procedure venga un po’ dimenticato. 
 
Domande sulla collaborazione 

Eric Schmutz, sostituto comandante della polizia criminale vodese, commenta: “grazie alla 
comunicazione, alla collaborazione e alla prevenzione, i diversi partner (…) hanno creato 

ottime condizioni per riconoscere e prendere a carico nuovi casi di maltrattamento.” (Schmid, 
2018, p. 24)	

Ruolo delle LAV nella collaborazione 

- Qual è il ruolo principale del servizio LAV nelle situazioni urgenti di tutela 
minorile? 

Ci sono delle situazioni in cui i minori o i familiari si rivolgono a noi e, se notiamo una 
situazione di pericolo, procediamo anche noi alla segnalazione del minore e alla sua messa 
in protezione. Come le ho fatto vedere dalle nostre statistiche cantonali, i minori che noi 
mettiamo in protezione in un anno sono, in cifre, relativamente pochi. Il nostro ruolo in queste 
situazioni è principalmente operativo. Se veniamo in contatto con un minore che vive una 
situazione di maltrattamento e lo collochiamo alla Casa delle Donne o a Casa Santa 
Elisabetta con la madre, il nostro compito è quello di attuare il collocamento immediatamente 
e di coordinare tutto in breve tempo. È capitato di essere chiamati a coordinare nell’urgenza 
il collocamento (informarsi su dove e quando c’è posto, chiamare il PAO, ecc.). Paghiamo il 
collocamento per 21 giorni come aiuto immediato ai sensi della legge per l’aiuto alle vittime. 
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Noi non agiamo però sul medio/lungo termine, dove entra in campo la progettualità e si 
rende necessario valutare se il minore rientra in famiglia, o viene collocato. Abbiamo altri 
compiti come, ad esempio, l’accompagnamento della vittima nel procedimento penale.  
Possono capitare situazioni in cui la nostra presenza è richiesta dal settore famiglie e 
minorenni per collaborare in situazioni complesse dove ci sono presenti diversi minori. È 
capitato che l’Autorità Civile desse mandato all’assistente sociale dell’UAP per collocare una 
numerosa fratria in urgenza e un’assistente sociale LAV era subentrata come sostegno. 
La messa in protezione di minori non rientra nella casistica principale che abbiamo. Siamo 
un servizio d’aiuto e se un minore si rivolge a noi generalmente cerchiamo di coinvolgere chi 
detiene l’autorità parentale o ne fa le veci.   
 
Collaborazione 

- Quali sono, secondo la sua esperienza, gli aspetti positivi della 
collaborazione tra gli attori che operano nei casi urgenti di tutela delle 
vittime minorenni? 

Non ci sono sempre gli stessi percorsi, ogni caso è diverso da un altro. Quello che si è capito 
è che ci vogliono delle procedure. Ci possono essere degli operatori, degli assistenti sociali e 
dei poliziotti che lavorano bene insieme e che hanno consolidato negli anni una buona 
collaborazione. Questo è un aspetto positivo, ma le istituzioni e la protezione dei minori 
necessitano di procedure stabili e ancorate nel tempo, di procedure che migliorano negli anni 
e che resistono indipendentemente dalle persone che possono più o meno collaborare bene 
tra di loro. Attualmente diverse istituzioni, tra cui ad esempio gli asili nido, cominciano a 
riflettere sua qual è la procedura al loro interno in caso di maltrattamento. Già pensare che ci 
possa essere il maltrattamento all’interno della propria istituzione è già un passo avanti 
perché, fino a poco tempo fa, molte istituzioni dicevano: “queste situazioni non le avremo mai 
e non le abbiamo mai avute”. C’era difficoltà ad immaginare che il problema si potesse 
presentare. Eppure è molto probabile che un’istituzione possa incontrare negli anni delle 
situazioni che presentano delle problematiche legate al maltrattamento. Asili nido, scuole 
elementari, ecc., a ogni stadio ci si chiede qual è il percorso procedurale da attuare. 
All’interno dell’asilo nido c’è una rappresentante formata che ha fatto dei corsi sul 
maltrattamento? Ci sono delle persone di riferimento alle quali le educatrici possono 
rivolgersi se hanno notato qualcosa di anomalo? Questa figura conosce la rete e sa a chi 
rivolgersi? Chiama il Ministero, chiama il servizio LAV o l’UAP? In questi anni si sta 
riflettendo all’interno di diversi consessi (Commissione LAV, Servizi, ecc..) per affrontare al 
meglio questo tema che è complesso ed articolato e va ben definito anche in termini 
procedurali. Oggi è raro trovare delle strutture che non abbiano pensato a quale procedura 
mettere in atto al loro interno in caso di maltrattamento. Dopo che la procedura funzioni non 
è detto, ma già il fatto di aver preso in considerazione l’eventualità che accada e aver 
immaginato come ci si potrebbe muovere in caso di è un passo avanti. 
L’Associazione asili nido del Canton Ticino si sta attivando per avere un pediatra di 
riferimento in caso di maltrattamento perché non tutti gli asili sanno a chi rivolgersi. Ci sono 
ancora tante cose da fare e da migliorare, ma le persone si stanno mobilitando. 
Dal 2009, con la signora Caranzano, facciamo un corso sulla prevenzione al maltrattamento 
ed è sempre pieno. Capiamo che i professionisti vogliono approfondire la tematica. Quello 
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che manda le persone in ansia, al di là del maltrattamento in sé che suscita quasi 
inevitabilmente un aspetto ansiogeno, è il fatto di sentirsi bloccati perché non si sa cosa fare. 
Se invece si è informati rispetto ai servizi preposti e alla rete territoriale di protezione, gli 
operatori si sanno muovere meglio. 

- Quali i principali ostacoli incontrati da questa dinamica di comunicazione e 
collaborazione tra servizi?  

Il principale ostacolo è quello di pensare che nella messa in protezione quando hai eseguito 
il tuo compito hai terminato il lavoro. Un aspetto importante del lavoro è quello di informare la 
rete, accordarsi sul procedere ecc.. e questo richiede tempo, energia ed è indispensabile. 
Non si può collocare un minore e lasciar passare tre mesi prima di rivederlo, i tempi possono 
essere veloci e ci sono tantissime cose da programmare. Un minore che è stato allontanato 
dalla famiglia necessita di spiegazioni e di sapere cosa succede, bisogna spiegare anche 
alla famiglia cosa succede e perché, informarli che c’è un’Autorità che li convocherà a breve, 
magari il bambino non è ancora stato sentito dalla polizia quindi deve essere preparato ad 
andare all’audizione (cosa vuol dire andare in polizia?). Inoltre ci sono anche problemi molto 
pratici: la scuola? dove va? se il minore viene collocato per esempio al PAO, che è 
solitamente il posto preposto ad accogliere le situazioni di urgenza. Bisogna quindi parlare 
con la scuola elementare o la scuola media d’accoglienza a Mendrisio, spiegare la 
situazione, prendere eventualmente delle misure di protezione perché magari il genitore 
viene a sapere dove sta il minore e cerca di mettersi in contatto, ecc.. Non bisogna 
dimenticarsi del minore, è necessario cercare di capire come sta nei giorni immediatamente 
successivi al collocamento. Bisogna investire tempo per la preparazione della messa in 
protezione e ci vuole anche un tempo per pensare ad eventuali effetti collaterali. Qualsiasi 
decisione si prenda, ci sono degli aspetti negativi effettivi da affrontare. Non bisognerebbe 
avere fretta e prendersi il tempo di pensare qual è il miglior percorso di protezione con tutti 
gli attori coinvolti e, per farlo, occorre sedersi attorno a un tavolo. Sarebbe interessante fare 
un brainstorming pensando quali siano i rischi del percorso: se lo si colloca cosa sono i 
rischi? Se non lo si colloca? Due o tre teste funzionano meglio di una, ma ci vuole una 
predisposizione a questo tipo di lavoro. 

Bibliografia 

Schmid, C. (2018). Maltrattamenti nei confronti dei bambini in Svizzera: Forme, aiuto, 
implicazioni specialistiche e politiche. Zurigo, Svizzera: UBS Optimus Foundation. 

	
	
	
	
	
	

 



	
	

I casi urgenti di tutela minorile 

91/91	
 

Allegato 11:	


