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Motivazione 

Quando c’è stato il momento della scelta del tema del lavoro di diploma, ho deciso subito di voler 

trattare la tematica dei conflitti in famiglia. Ero e sono tuttora cosciente che non è un tema semplice 

da affrontare, soprattutto perché ha molte ripercussioni negative sui bambini e sul resto della 

famiglia. Si vorrebbe che nessuno vivesse queste dinamiche all’interno del proprio nucleo 

famigliare, ma purtroppo al giorno d’oggi non ci si può bendare gli occhi e fare finta che tutto 

questo non accada; bisogna, invece, come futuri insegnanti, prepararsi, poiché questo problema 

coinvolge più persone di quelle che si pensa. 

Ho lavorato per quattro anni presso la colonia estiva diurna “ViVi Lugano” a Pregassona. Mi 

entusiasma questo periodo che ciclicamente si ripete durante le mie estati, poiché mi piace occupare 

il mio tempo con bambini che magari non possono andare in vacanza, o che a casa si annoiano o 

che, ancora, i cui genitori, lavorando, non possono prendersi totalmente cura di loro durante le 

giornate. Essere a stretto contatto con i bambini è una gioia per me e spesso, sia nelle pratiche 

professionali che ho svolto nel corso dei tre anni di formazione sia nel corso della colonia diurna, 

ho avuto a che fare con bambini che vivevano situazioni famigliari poco felici. Questo elemento è 

sicuramente una motivazione, un punto da cui è cominciata la mia riflessione che mi ha poi portato 

in un secondo momento a trattare questo tema nel mio lavoro di diploma. 

Innanzitutto mi sono da sempre detta che il mio lavoro di approfondimento finale avrebbe dovuto 

trattare un tema corrente che mi potesse aiutare nella mia futura vita professionale. Tra le tante 

tematiche possibili ne ho cercata una che mi aiutasse a prepararmi nel migliore dei modi, a 

documentarmi e a capire a fondo questo problema che può colpire i nostri alunni o i bambini che ci 

circondano, ma che troppo spesso viene ignorato e mascherato dalle stesse persone o dalle persone 

che vivono a stretto contatto con le vittime: la violenza famigliare. Trovo che questo tema sia molto 

delicato, poiché genera emozioni negative e frustranti che spesso la vittima tenta di reprimere e 

nascondere e che tante persone cercano di evitare o di non cogliere. Per quanto riguarda il mio 

futuro professionale, penso che questa ricerca mi permetta di conoscere i compiti istituzionali che 

svolgono i diversi servizi presenti sul territorio ticinese e il tipo di intervento che essi esercitano 

nell’ambito della violenza famigliare. Il mio lavoro potrebbe avere una valenza positiva e un 

riscontro professionale nella conduzione, per esempio, di un progetto educativo incentrato appunto 

sulla tematica dei conflitti famigliari. 
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Inizialmente intendevo intervistare alcuni docenti di scuola elementare per vedere come essi 

trattano questi casi (evidentemente con la dovuta privacy dei dati e delle situazioni, perché ciò che 

mi interessa è il caso, il problema, le cause e le conseguenze e non le singole persone coinvolte e la 

loro identità). Poi, riflettendo con il mio relatore, mi sono accorta che vi era il rischio che le 

informazioni che gli insegnanti mi avrebbero fornito al riguardo del loro modo di operare in queste 

situazioni, descrivessero dei piani d’azione contingenti per permettere l’inserimento di questi 

bambini nelle attività scolastiche, quindi una metodologia per lo più contenitiva, piuttosto che degli 

interventi inseriti in una strategia risolutiva. Per questo motivo ho scelto di rivolgere la mia 

attenzione alla conoscenza dell’Istituto Vanoni1, le cui finalità educative sono proprio quelle di 

operare nell’ambito di situazioni famigliari difficili, e alla conoscenza dei diversi servizi presenti 

sul nostro territorio e a disposizione dei docenti, con i quali potrei avere a che fare durante il mio 

futuro professionale. 

Ultimamente, dopo che la ricerca del mio lavoro era già cominciata, mi sono imbattuta nella lettura 

di un libro che ha incrementato la mia volontà nel conoscere più a fondo il problema della violenza 

famigliare. Questo libro “Eravamo solo bambini” scritto da Massimo Polidoro, è una storia vera che 

racconta il modo in cui i bambini venivano trattati all’interno di un orfanotrofio a Grottaferrata, 

nella provincia di Roma, nel 1970. Le disgrazie e i trattamenti che questi bambini hanno subito e 

che hanno influenzato il corso della loro vita, mi hanno reso ancora più sensibile nei confronti di 

questa tematica. 

Allo stesso tempo mi è capitato di ascoltare la canzone “Double Enfance”2 di Julien Clerc. 

Inizialmente non avevo badato particolarmente al testo della canzone, poi mi sono interessata 

maggiormente e ho cercato le parole che lo compongono. Dopo aver letto il testo ho cominciato a 

chiedermi cosa poteva essere successo ai genitori di questo bambino che vivevano in case differenti 

e che non avevano avuto la fortuna di amarsi per tutta la vita. La melodia e le parole ricordano un 

bambino triste di aver vissuto questa “doppia infanzia”, allora mi sono chiesta: cosa avrà vissuto 

questo bambino nella propria casa quando i genitori vivevano ancora insieme? Quale clima regnava 

in questa casa? Così ho provato a rispondere a queste domande riflettendo sulla possibile dinamica 

famigliare vissuta. 

                                                

 
1 La descrizione più approfondita dell’Istituto Vanoni è consultabile nel quadro teorico. 
2 Vedi allegato 1 per leggere il testo della canzone. 
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Quadro teorico 

In questa parte del mio lavoro ho intenzione di riportare alcune considerazioni teoriche ed 

esplicative affinché l’approccio e la comprensione dell’intero lavoro siano favoriti. 

Il conflitto 

Prima di tutto va detto che il conflitto è una dinamica, una situazione che fa parte della vita e 

pertanto non è possibile eliminarla ed evitarla. L’azione di “litigare” è un modo attraverso il quale 

le persone comunicano dei messaggi all’altra persona, che non erano riuscite a esprimere in modo 

diverso in precedenza. Durante il litigio gli interlocutori liberano in maniera “aggressiva”, urlando 

all’altra persona, le proprie emozioni e i propri pensieri, probabilmente perché in precedenza non 

era stato possibile comunicarli in maniera differente. A volte, proprio per incomprensioni 

caratteriali, diversi modi di considerare gli eventi e i fatti, il conflitto è un modo per “prevalere 

sull’altro” o, ancora peggio, per “distruggere l’altro”. Questo succede perlopiù perché all’interno 

del conflitto c’è la tendenza di vedere l’altro come “il nemico”, colui che, avendo pensieri e idee 

diverse dalle proprie, può in un qualche modo rendere negativa o ostacolare la propria vita fino a 

quasi minacciarla (Coppola De Vanna & De Vanna, 2005). 

I litigi più dolorosi e distruttivi sono quelli in cui i due interlocutori sono legati da un forte senso di 

famigliarità, ossia tra due persone il cui legame emotivo è molto forte da risentirne negativamente 

dopo una lite. “Quanto più forte è un legame, tanto maggiori saranno le emozioni negative” 

(Coppola De Vanna & De Vanna, 2005, p.12). 

Le diverse modalità di conflitto tra i genitori 

Il conflitto non è sempre uguale, ne esistono di diverse tipologie. Il conflitto che colpisce la 

relazione amorosa tra due genitori può essere considerato secondo tre modalità differenti: i litigi a 

“semaforo verde”, i litigi a “semaforo giallo” e i litigi a “semaforo rosso” (“les chicanes feux verts, 

les chicanes feux jaunes et les chicanes feux rouges”) (Côté et al., 2011, p. 32). Queste modalità si 

differenziano tra loro in base alla gravità stessa del litigio. Quello a “semaforo verde” è sicuramente 

il litigio meno grave, gli interlocutori manifestano un senso di rispetto per se stessi e per l‘altro e 

inoltre mostrano di avere una buona comunicazione. Le emozioni coinvolte in questo tipo di litigio 

sono il senso di sconforto e di stupore. Il conflitto a “semaforo giallo”, invece, comprende litigi nei 
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quali i due genitori “esplodono”. Esso è poco frequente e solitamente non persiste nel tempo. Le 

emozioni coinvolte in questa situazione sono il timore, la confusione e il malessere generale. I 

bambini che assistono a questo tipo di conflitto tendono a mettere in atto meccanismi di protezione, 

come il mettersi le mani sulle orecchie. Infine il litigio a “semaforo rosso” dimostra come il ciclo 

della violenza3 si sia insediato all’interno della coppia. Gli atteggiamenti, i comportamenti, la 

comunicazione verbale e non verbale diventano di volta in volta sempre più marcati e aggressivi. In 

questo tipo di litigio è identificabile la volontà di un coniuge di prevalere sull’altro, di sottometterlo. 

Le emozioni coinvolte in questo caso sono la paura, la confusione e il terrore. Il bambino che assiste 

a queste situazioni tende a mettere in atto comportamenti di protezione, come rifugiarsi nella 

propria camera, estraniandosi così dall’ambiente violento (Côté et al., 2011). 

La violenza può assumere diverse forme, per esempio esiste la violenza fisica diretta e indiretta, in 

cui il partner colpisce il coniuge, oppure può consistere nello spaventare e intimidire quest’ultimo in 

modo indiretto. Inoltre esiste la violenza psicologica o invisibile, chiamata in questo modo, poiché 

le conseguenze che provoca sulla persona non sono visibili in modo evidente. Questa violenza 

comprende azioni come l’umiliazione, l’isolamento e il controllo continuo del partner. Esiste anche 

la violenza verbale che dà importanza all’atto di parola, che corrisponde al gridare, bestemmiare o 

insultare. In più c’è anche la violenza sessuale, nella quale il partner considera il coniuge come un 

oggetto sessuale per soddisfare i propri impulsi sessuali, anche se quest’ultimo non accondiscende. 

Infine esiste la violenza economica, per cui il partner utilizza per sé tutti i risparmi, oppure controlla 

lo stato finanziario dell’altro, o impedisce a quest’ultimo di avere un impiego (Côté et al., 2011). 

I diversi tipi di conflitto 

Il conflitto sui dati 

Una situazione conflittuale può venire a crearsi quando “le persone litigano perché danno 

valutazioni differenti su fatti concreti e oggettivi” (Coppola De Vanna & De Vanna, 2005, p. 12). 

Questo tipo di litigio prende il nome di “conflitto sui dati” e si manifesta quando le opinioni dei 

genitori sono contrastanti. Per esempio un genitore può pensare che per il proprio figlio sia meglio 

trascorrere le vacanze con i genitori, mentre l’altro può essere convinto che il distacco dalla 

famiglia, come partecipare a una colonia, sia più proficuo. 

                                                

 
3 Consultare il quadro teorico a p. 7 e l’allegato 2 per maggiori informazioni. 
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Il conflitto di valore 

Un altro tipo di conflitto è “il conflitto di valore”. In questo tipo di conflitto i genitori hanno 

“diversi criteri per valutare idee e comportamenti” (Coppola De Vanna & De Vanna, 2005, p. 13). 

In questo caso subentra la variabile di autorità e genitorialità, ovvero i genitori litigano perché 

hanno pensieri e idee diverse su come bisogna educare i figli. I bambini che assistono a questi 

conflitti tra i genitori, hanno a che fare con due persone con pensieri e ideologie diverse che cercano 

di imporre nel contesto famigliare a discapito di quelle del coniuge. Il bambino si trova quindi 

davanti a un bivio: Quale genitore ascoltare? Con quale dei due genitori allearsi? I bambini 

manifestano quindi il peso del conflitto di lealtà (Coppola De Vanna & De Vanna, 2005). Il 

conflitto di lealtà colpisce i figli quando non si sentono a loro agio a esprimere i loro pensieri, le 

loro idee, la loro lealtà nei confronti di un genitore per sostenere l’altro. Côté et al., (2011) 

affermano che i bambini che assistono a conflitti famigliari vivono nella confusione e 

nell’ambivalenza, senza sapere cosa fare: allearsi a un genitore? Denigrare un genitore davanti 

all’altro? La conseguenza è che i bambini si trovano nel mezzo del conflitto, prendono sulle loro 

spalle il peso che questo conflitto crea e si attribuiscono la colpa. 

Il conflitto di relazione 

Un altro tipo di conflitto che si può instaurare tra due genitori è il “conflitto di relazione”. Spesso 

porta alla scelta di chiedere la separazione o il divorzio dal coniuge, poiché la comunicazione 

all’interno della coppia viene meno e si ha l’impressione che l’altro non ascolti e non consideri ciò 

che viene detto, ma piuttosto che sia in grado unicamente di attaccare e criticare (Coppola De 

Vanna & De Vanna, 2005). 

Il conflitto strutturale 

Da ultimo esiste il “conflitto strutturale”, ossia quel tipo di conflitto che “mantiene in vita la 

relazione tra due persone” (Coppola De Vanna & De Vanna, 2005, p. 14). Le persone che vivono 

questo tipo di conflitto hanno difficoltà a prendere la decisione di chiedere la separazione o il 

divorzio, poiché questa scelta metterebbe sì fine al conflitto e alle dinamiche distruggenti al suo 

interno (ruoli di dominatore e di sottomesso), ma allo stesso tempo porterebbe alla conclusione 

della relazione stessa, situazione difficile da accettare. I due partner sono accondiscendenti nel 

vivere un rapporto malsano, ma non trovano il coraggio di porre fine a esso (Coppola De Vanna & 

De Vanna, 2005). 
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Il bambino che vive all’interno di una famiglia nella quale i genitori hanno dei conflitti tra loro 

subisce delle conseguenze, ma soprattutto si trova destabilizzato, poiché quello che dovrebbe essere 

il luogo di conforto e sicurezza, l’ambiente accogliente che gli permette di essere rilassato, diventa 

improvvisamente un luogo dove la serenità lascia spazio alla tensione e all’ansia, dove 

l’accoglienza lascia spazio al rigetto, al disagio e al malessere. Come sostengono Côté et al., 

(2011), poiché questo ambiente è considerato, in modo consapevole, malsano e negativo da parte 

dei genitori per la vita e per la crescita del proprio figlio, essi impongono di tenere nascosta questa 

situazione famigliare e di mantenere questo segreto senza che nessuno lo venga a sapere. 

Le strategie per mantenere il segreto della violenza coniugale 

Come sostengono Côté et al., (2011), ci sono diverse strategie per mantenere il segreto della 

violenza coniugale che si svolge all’interno delle mura domestiche. Un modo è la negazione, 

secondo cui si nega la presenza di conflitti all’interno della famiglia, un'altra modalità è il biasimo, 

ossia il rimprovero nei confronti del resto dei famigliari. L’isolamento è anch’esso un modo per 

mantenere il segreto, permette di tenere fuori dalla conoscenza altrui ciò che succede a casa. Oppure 

si può adottare un comportamento di minaccia per impaurire le persone che sono a conoscenza della 

relazione conflittuale in famiglia e far sì che esse non parlino e non espongano la situazione a terze 

persone. Inoltre esiste anche la banalizzazione della situazione, che consiste nel far credere che ciò 

che succede a casa ha poca importanza e che non vale la pena intervenire. Infine c’è un metodo 

denominato il gioco del sapiente, in cui i genitori fanno intendere che si impegneranno a far 

cambiare la situazione e che non bisogna parlarne all’esterno, poiché i problemi si sistemeranno 

direttamente in famiglia. I bambini attraverso il mantenimento del segreto, il silenzio imposto da 

parte dei genitori, devono vivere in una sorta di tunnel dove non è permesso loro chiedere aiuto per 

uscirne, altrimenti vengono rimproverati e minacciati dai genitori (Côté et al., 2011). 
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Il ciclo di violenza 

Tutti i diversi tipi di violenza seguono uno schema, chiamato ciclo di violenza4, che comprende 

quattro fasi principali. Questo ciclo prevede una situazione iniziale in cui uno dei due coniugi vive 

delle emozioni negative, assume degli atteggiamenti minaccianti e un comportamento violento. 

L’aggressione e la violenza sono l’unico modo che gli permettono di estraniare e scaricare questo 

suo disagio e sconforto. In questo ciclo la scalata della violenza è rapida e netta. (Centre jeunesse de 

Québec – Institut universitaire, VIF – Document su la violence intrafamiliale. Direction du 

développement de la pratique professionnelle, Québec, octobre 2002, citato da Côté et al,. 2011). 

Queste quattro tappe diventano più frequenti e più brevi man mano che gli episodi di violenza si 

fanno sempre più forti (Côté et al., 2011). Questo ciclo della violenza può essere paragonato in 

maniera esplicativa per i bambini, durante l’intervento terapeutico di gruppo, ad una tempesta. Il 

“clima di tensione” rappresenta la prima fase e viene paragonato al vento che si innalza, al cielo che 

diventa sempre più scuro e alla pioggia che comincia a cadere. “L’aggressione”, ossia la seconda 

fase, viene paragonata al cielo che diventa sempre più nero e minaccioso, ai fulmini e al vento 

sempre più forte e violento che dà inizio al temporale vero e proprio. La terza fase di 

“deresponsabilizzazione” viene paragonata alla pioggia che diminuisce e al sole che cerca di 

prendere posto e innalzarsi nel cielo. Infine la quarta fase di “luna di miele” corrisponde al cielo che 

ridiventa blu e sereno, il vento si calma e gli uccelli riprendono a svolazzare nel cielo (Côté et al., 

2011, p. 21-22-23-59). 

Le conseguenze che colpiscono il bambino vittima di conflitti famigliari 

È importante considerare la posizione del bambino che si trova confrontato con atti di violenza; il 

bambino, sia che assista in modo passivo o in modo attivo, subisce sicuramente degli effetti negativi 

(Côté et al., 2011). Tuttavia, non esiste una “sindrome del bambino maltrattato” o una “sindrome 

del bambino testimone di violenta coniugale”. Il bambino, a seconda dell’età e della sua maturità, 

svilupperà determinate attitudini differenti, questo in base alle sue capacità psichiche (Rouby & 

Batisse, 2012). 

                                                

 
4 Vedi allegato 2 per maggiori informazioni. 
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Côté et al., (2011) spiegano che il bambino che si trova a contatto, vittima diretta o indiretta, con i 

conflitti tra i genitori subisce molteplici conseguenze. Queste conseguenze sono identificabili a 

corto, medio e lungo termine. I problemi più evidenti sono rintracciabili nella salute, più 

specificatamente sotto il profilo psicologico. Le conseguenze possono essere, però, di natura 

diversa: d’ordine fisico, affettivo, comportamentale, cognitivo e scolastico. 

Le conseguenze di natura fisica5 

Una delle tante conseguenze che tocca il bambino vittima di conflitti famigliari, può essere di 

natura fisica. Esse sono identificabili a stadi d’età diversi, ma va considerato che non tutti i bambini 

sono uguali e che quindi non è una prassi, una regola; sono reazioni fisiche che i bambini 

potrebbero avere, ma non è detto che abbiano (Côté et al., 2011). Per esempio i bambini potrebbero 

avere, nella fascia d’età da 0 a 2 anni, dei ritardi di crescita, dei disturbi dell’alimentazione e dei 

disturbi del sonno. Nella fascia d’età superiore, da 2 a 4 anni, i bambini potrebbero manifestare 

problemi legati agli incubi che disturbano in modo notevole il sonno, oppure disagi legati 

all’enuresi. I bambini possono mostrare le conseguenze anche attraverso eczemi che appaiono 

sull’epidermide, forti e numerose allergie, aumento delle crisi d’asma, oppure malessere somatico, 

come: dolori al ventre, mal di testa o al cuore (Côté et al., 2011). 

Le conseguenze a livello emotivo6 

Il bambino vittima di conflitti famigliari vive e prova emozioni forti. Anche queste conseguenze 

variano a seconda dell’età del bambino, ma non va considerata come una prassi che tutti i bambini 

seguono e vivono. Per esempio nella fascia d’età da 0 a 4 anni, il bambino può manifestare il suo 

disagio relativo alla situazione conflittuale attraverso crisi di pianto eccessive o lamentele e 

capricci. Oppure il bambino può provare paura e terrore davanti a un possibile pericolo, temere di 

essere abbandonato o essere vittima di violenza. O ancora il bambino può manifestare, se vive 

situazioni di violenza intense e lunghe, una sindrome chiamata “sindrome di stress post-

traumatica” 7  (“syndrome de stress post-traumatique”). Questo sintomo è stato recentemente 

                                                

 
5 Vedi allegato 3 per consultare la tabella che riporta le principali reazioni fisiche. 
6 Vedi allegato 4 per consultare la tabella che riporta le principali reazioni emotive e affettive. 
7 Vedi allegato 5 per conoscere i criteri che permettono di diagnosticare la sindrome di stress post-traumatica. 
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aggiunto ai problemi di salute mentale del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali8 
(Côté et al., 2011, 107). Il bambino mostra questo disturbo di stress post-traumatico attraverso la 

manifestazione di crisi, di paura intensa quando viene confrontato a situazioni che egli considera 

minaccianti, oppure attraverso un sentimento d’impotenza e di orrore o attraverso un 

comportamento disorganizzato e agitato. Per diagnosticare questo sintomo è fondamentale 

considerare e conoscere la situazione del bambino e il suo ambiente famigliare, solo in questo modo 

è possibile considerare il contesto e la realtà circostante del bambino per capire al meglio ciò che 

vive e come lo manifesta (Côté et al., 2011). 

Le conseguenze a livello comportamentale 

Il bambino vittima di conflitti tra genitori può mostrare anche dei disturbi e delle conseguenze a 

livello comportamentale. Questi problemi vengono manifestati solitamente nell’età prescolare sia 

dalle femmine che dai maschi. Le conseguenze sotto il profilo comportamentale si possono dividere 

in due categorie: quella dei “disagi esteriorizzati” e quella dei “disagi interiorizzati” (Côté et al., 

2011). 

I problemi esteriorizzati9 

Per quanto riguarda i problemi esteriorizzati, i bambini mostrano comportamenti anomali ben 

visibili agli occhi altrui, per esempio possono infliggere crudeltà nei confronti degli animali, oppure 

assumere comportamenti aggressivi nei confronti di fratelli o sorelle o compagni di scuola o persino 

nei confronti di adulti e parenti. Questo comportamento è riconducibile all’imitazione, modello 

attraverso il quale i bambini imparano molto. Rouby e Batisse (2012) affermano che i bambini sono 

in grado di imitare sin dai primi giorni di vita; non a caso il neonato mostra spesso di riprodurre le 

mimiche facciali che le persone, solitamente i genitori, mostrano dinanzi a lui. Più si va avanti, più i 

genitori sono fieri e contenti che il bambino ricopi e imiti i loro atteggiamenti e i loro 

                                                

 
8 Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) è uno scritto che contiene i sintomi dei diversi disturbi 
mentali, considerati indipendentemente dal vissuto del singolo e considerati in base a casistiche frequenziali. Questo 
manuale viene consultato da medici, psicologi e psichiatri, sia in ambito clinico, sia in ambito di ricerca per identificare 
i disturbi mentali (http://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_diagnostico_e_statistico_dei_disturbi_mentali, visitato in data 
23 aprile 2013). L’obiettivo nel manuale è fornire agli studiosi e ai medici che si occupano di questi disturbi, delle 
diagnosi attente, precise e accurate, in modo che questi ultimi possano classificare e studiare i differenti disturbi mentali 
e possano allo stesso tempo curare le persone che ne sono affette 
http://books.google.ch/books/about/DSM_IV_TR_Manuale_diagnostico_e_statisti.html?id=RM8LLzOGcPUC&redir_e
sc=y, visitato in data 23 aprile 2013). 
9 Vedi allegato 6 per consultare la tabella che riporta le principali reazioni comportamentali esteriorizzate. 
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comportamenti e lo valorizzano in modo positivo. Il bambino, però, imita sia i comportamenti 

positivi sia quelli negativi che i genitori assumono e, in questo caso, non capisce perché quando 

riproduce un comportamento violento, che vede proposto in famiglia, nei confronti di amici o 

compagni di scuola, viene ripreso in modo negativo. Il fatto è che egli non ha un altro termine di 

paragone e quindi imiterà il modello che gli viene proposto all’interno delle quattro mura 

domestiche. Va considerato, anche per questa categoria di conseguenze possibili, che non tutti i 

bambini vittime di conflitti famigliari le vivono, non è una regola, o una prassi, sono dei 

comportamenti che si potrebbero manifestare in questi soggetti (Côté et al., 2011). 

I problemi interiorizzati10 

Per quanto concerne, invece, i problemi interiorizzati, i bambini hanno reazioni interne, ossia questi 

problemi toccano la persona, sotto forma di imbarazzo e timidezza, oppure attraverso un’evidente 

mancanza di stima di se stessi, oppure questi soggetti hanno idee e pensieri che potrebbero portare 

al suicidio (Côté et al., 2011). 

Le conseguenze a livello cognitivo e scolastico11 

Côté et al., (2011) affermano che un’altra conseguenza sono i problemi a livello cognitivo e 

scolastico. In questa categoria di problemi il funzionamento e il rendimento scolastico sono 

coinvolti in maniera negativa. Per esempio il bambino può proporre in classe comportamenti di 

inattenzione, o ancora manifestare un evidente peggioramento nei risultati scolastici, oppure 

difficoltà di concentrazione e assenze scolastiche. Côté et al., (2011) spiegano, per esempio, che i 

bambini potrebbero assentarsi dalla scuola per restare a casa a prendersi cura della propria mamma, 

oppure perché sono stati coinvolti nel conflitto e riportano delle ferite. Tutto questo non viene detto 

al docente, piuttosto vengono utilizzate diverse scuse per giustificare la loro assenza, come il 

raffreddore, o un decesso in famiglia o altri problemi di salute. È evidente che il bambino che vive 

un conflitto famigliare ne è talmente coinvolto e toccato che ha altri problemi e altri pensieri di cui 

preoccuparsi, piuttosto che pensare al proprio rendimento scolastico ed è per questo che spesso i 

voti scolastici peggiorano improvvisamente, o che l’attenzione in classe diventa pressoché 

inesistente (Côté et al., 2011). 

                                                

 
10 Vedi allegato 7 per consultare la tabella che riporta le principali reazioni comportamentali interiorizzate. 
11 Vedi allegato 8 per consultare la tabella che riporta le principali reazioni cognitive e scolastiche. 
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È importante considerare sotto questo aspetto un “cambiamento dell’affettività”, più precisamente 

uno spostamento dell’affettività provata dal bambino. Egli avendo situazioni di tensione in casa sarà 

maggiormente occupato e affettivamente coinvolto nello spendere le sue energie e la sua attenzione 

verso queste situazioni e meno in ambito scolastico (Mannoni, 1984). Spesso questo 

comportamento scolastico del figlio viene percepito, da parte dei genitori, come mancanza di 

attenzione e di coinvolgimento a causa di elementi extra-scolastici, che sviano l’attenzione. 

Mannoni (1984) afferma che i genitori però, in questo caso, non si pongono al centro della 

situazione e non si mettono in discussione chiedendosi se la situazione scolastica del proprio figlio 

sia dovuta al clima famigliare presente in casa, bensì “attribuiscono la colpa” ad altre variabili come 

le “cattive compagnie” e i passatempi. 

Quando un bambino subisce violenza, diretta o indiretta, prova un senso di vendetta nei confronti 

delle persone, solitamente i genitori, nei quali egli riserva completa fiducia, poiché lo coinvolgono 

volontariamente o meno in queste situazioni conflittuali. Il peggioramento del rendimento 

scolastico e delle valutazioni può quindi essere una forma di vendetta nei confronti dei genitori 

(Mannoni, 1984). 

Mannoni (1984) sostiene pure che il soggetto che vive situazioni di conflitto deve, in un qualche 

modo, a posteriori giustificare questo loro comportamento e lo fa rendendosi insopportabile nei 

confronti dei suoi genitori. Questo modo di comportarsi spesso lo riporta a scuola, smettendo di 

impegnarsi e facendo di tutto per ricevere cattivi voti o peggiorando il proprio rendimento, in 

questo modo mette in atto un comportamento che lo aiuta a giustificare l’atteggiamento dei genitori 

nei suoi confronti. Simbolicamente questo comportamento del bambino è una sorta di violenza nei 

confronti dei genitori che vorrebbero un suo buon rendimento scolastico e invece ottengono il 

contrario (Mannoni, 1984). Scaricare la propria frustrazione e la propria rabbia in ambito scolastico 

è un modo per scaricare le pulsioni negative che il soggetto vive, in questo modo è come se 

infliggesse ai genitori l’aggressività che lo circonda in famiglia (Mannoni, 1984). 

Va ritenuto e considerato che mentre il bambino “colpisce” il suo rendimento scolastico per sfogare 

l’aggressività accumulata e destinata ai genitori, nello stesso momento fa anche del male a se stesso. 

Il rifiuto scolastico può essere visto, come abbiamo considerato in precedenza, come aggressività 

rivolta ai genitori, i quali tengono alla buona riuscita scolastica del proprio figlio e secondariamente 

può essere un’auto-aggressività, può rappresentare, in modo mascherato e simbolico, un tentativo di 

suicidio da parte del bambino (Mannoni, 1984). Egli fa del male sia ai genitori, ma allo stesso 

tempo anche a se stesso, colpendosi e denigrando il proprio impegno scolastico; questo modo di 

agire è considerato una tendenza all’autodistruzione (Mannoni, 1984). 
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Le conseguenze a lungo termine 

Quando si è confrontati con bambini che vivono queste situazioni famigliari una domanda sorge 

spontanea: e in futuro? Come saranno essi quando saranno diventanti grandi? La maggior parte di 

questi bambini riprodurrà, nelle loro relazioni amorose durante il periodo adolescenziale, 

l’aggressione o la vittimizzazione che ha marcato e sottolineato la loro infanzia. Questa 

riproduzione del loro vissuto toccherà in maniera rilevante anche la loro relazione coniugale (Côté 

et al., 2011). In questo senso la loro vita adulta ne sarà influenzata e questo viene chiamato 

“riproduzione intergenerazionale della violenza” (“reproduction intergénérationnelle de la 

violence”) (Côté et al., 2011, p. 122). 

Rouby e Batisse (2012) affermano che tutti i bambini maltrattati e partecipanti a situazioni di 

violenza non diventeranno per forza di cose degli adulti maltrattanti e violenti. Ma una parte di essi 

tenderà a ripetere e riprodurre, di generazione in generazione, le problematiche e i disagi della 

violenza famigliare, sia come colpevole, sia come vittima di queste situazioni. 

Lavorare insieme per aiutare il bambino 

Dopo tutto quello che ho esposto e tutte le problematiche, le situazioni, e le conseguenze che i 

bambini possono vivere, un’altra domanda nasce spontanea: cosa si può fare per aiutare questo tipo 

bambino? Prima di tutto è fondamentale che, di fronte ad una situazione in cui il bambino vive 

conflitti famigliari, tutti coloro che intervengono a favore del suo benessere, uniscano le loro forze e 

lavorino in team, in collaborazione (Côté et al., 2011,). Queste persone potrebbero essere: il 

medico, il maestro di scuola, i parenti e le persone di sostegno che il bambino può avere (psicologo, 

psichiatra,...) e il loro obiettivo è “ lavorare insieme per aiutare i bambini” (“travailler ensemble 

pour aider les enfants”) (Côté et al., 2011, p. 152). 
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Presentazione dei principali servizi presenti sul nostro territorio e dell’Istituto Vanoni 

In questa seconda parte del quadro teorico vorrei proporre una presentazione sintetica dei servizi 

presenti sul nostro territorio che operano nei confronti dei bambini maltrattati o vittime di conflitti 

famigliari e nei confronti delle loro famiglie e inoltre presenterò la dimensione istituzionale 

dell’Istituto Vanoni a Lugano12. 

Il Centro Educativo per Minorenni (CEM) 

Il primo servizio, ossia il CEM presente presso l’Istituto Vanoni, ma da non confondere con esso, è 

una struttura d’accoglienza indirizzata ai minori (3-18 anni) che vivono e assistono a complesse 

difficoltà famigliari e sociali. All’interno del CEM Vanoni possono essere ospitati un massimo di 

48 minori. 

Lo scopo principale di questo servizio è quello di aiutare a recuperare le condizioni di accoglienza 

nel nucleo famigliare di appartenenza o, nel caso questo non sia possibile, l’obiettivo è quello di 

creare le condizioni di affidamento famigliare. In entrambi i casi, l’Istituto Vanoni si impegna ad 

accompagnare il minorenne nel suo percorso di crescita verso una situazione di completa autonomia 

del minore. 

Il collocamento all’interno di questo istituto può avvenire in tre modalità distinte: l’ammissione può 

essere indotta da una scelta volontaria [richiesta dalla famiglia stessa, oppure voluta dall’Ufficio 

delle Famiglie dei Minori (UFaM13) oppure dal Servizio Medico Psicologico14]. La scelta, può 

invece essere, di tipo autoritario (richiesto dall’Autorità Regionale di Protezione, dalla Pretura e 

Magistratura dei Minorenni). Infine il collocamento può avvenire per le persone richiedenti l’asilo. 

Questi diversi modi di collocamento prevedono diverse modalità di ammissione: condivisa dalla 

famiglia, nel caso sia quest’ultima ad aver chiesto il collocamento, oppure non condivisa dalla 

famiglia nel caso quest’ultima sia contraria al collocamento, ma deve sottostare ad una scelta e 

decisione presa, per esempio da una Commissione Tutoria. 

                                                

 

12 Le informazioni relative i servizi sono state tratte dal Fascicolo Associazioni, enti e servizi sociali e sanitari, operanti 
in Ticino, messo a disposizione dal Dipartimento delle Opere Sociali. A cura dell'Ufficio del Servizio Sociale (Gennaio 
2002). 
13 Vedi p. 16 dove viene esposta una presentazione di questo servizio. 
14 Vedi p. 17 dove viene esposta una presentazione di questo servizio. 
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L’intervento educativo si distingue secondo quattro modalità, dapprima c’è la modalità più incisiva, 

ossia l‘internato. Questo tipo di collocamento prevede l’accoglienza del bambino sette giorni su 

sette, ventiquattro ore al giorno, in questo caso gli incontri con i genitori sono sorvegliati. La legge 

permette ora, però, di essere meno incisiva, quindi accoglie in un primo momento i bambini e la 

rispettiva famiglia e poi sceglie un progetto di lavoro con loro, quindi in base alla situazione 

famigliare si attua una formula di intervento educativo preciso.  

La seconda modalità può essere l’esternato. In questo caso il bambino alloggia presso la propria 

famiglia e si reca in istituto unicamente durante il giorno per svolgere determinate attività.  

Inoltre esiste anche la modalità di collocamento in appartamento. Questa modalità permette di 

sperimentare nella realtà l’autonomia del ragazzo, giovane adulto. L’appartamento si trova 

all’esterno della struttura, in modo che sia separato dalla struttura fisica e dalla presenza degli 

educatori che l’hanno seguito. Si comincia in questo senso a creare il distacco tra le persone, 

bambini ed educatori; questo distacco non è possibile affrontarlo all’interno dell’istituto, poiché i 

legami sono più stretti e più coinvolti. 

Infine esiste l’intervento educativo post-cura. In questo intervento l’educatore mantiene un rapporto 

con il ragazzo che è stato accolto nella struttura. 

L’istituto mantiene delle relazioni e dei rapporti con una fitta rete esterna ad esso. Di questa rete 

fanno parte altri servizi educativi, la scuola ordinaria e i datori di lavoro, quando il ragazzo ha 

terminato di frequentare la scuola. È importante considerare la scuola in questa rete e nel passaggio 

di informazioni, la quotidianità del bambino passa dapprima per la scuola e giunge quindi in un 

primo momento ai docenti titolari. È fondamentale che il docente sia in grado di ascoltare (sia le 

parole e sicuramente anche i silenzi) dei bambini in modo da essere capace di percepire i possibili 

disagi che possono turbare un bambino (Balerna & Mainardi, AA 2012-2013). 

L’Unità Scolastica Differenziata (USD) 

L’obiettivo principale dell’USD è quello di mettere a disposizione dei bambini con determinate 

difficoltà a livello scolastico delle strutture scolastiche che permettano loro di usufruire di un 

contesto scolastico privilegiato per un tempo limite di due massimo tre anni in vista di un 

reinserimento successivo nella scuola regolare. Questo servizio è stato creato per offrire un aiuto ai 

bambini della fascia di scuola elementare con difficoltà dovute a fattori esogeni e/o endogeni, come 

per esempio disturbi dello sviluppo nella sfera psicoaffettiva e/o disturbi dell’apprendimento. 



  Stefania Noseda 

 

  15 

La programmazione attuata con questo tipo di bambini si basa su una triade: vengono considerati in 

modo esaustivo l’accoglienza del soggetto all’interno dell’istituto, il benessere di quest’ultimo e la 

responsabilizzazione degli alunni. Inoltre vengono proposte ai bambini delle attività pedagogiche e 

delle attività specifiche di tipo educativo, mirate a lavorare sulla loro difficoltà. 

Attualmente ci sono quattro classi di questo tipo sia presso l’Istituto Vanoni a Lugano, sia presso 

l’Istituto Von Mentlen a Bellinzona. Lavorare con queste classi significa lavorare molto sulla sfera 

emotiva e sulle dinamiche di gruppo e tra i compagni (Balerna & Mainardi, AA 2012-2013). 

Il Servizio di Sostegno e di Accompagnamento Educativo (SAE) 

Quest’ultimo servizio, il SAE, ha lo scopo di favorire il superamento delle difficoltà in ambito 

educativo. Nel territorio ticinese è operativo un servizio che offre un valido sostegno e un 

accompagnamento educativo destinato ai genitori e ai propri figli minorenni nel proprio contesto di 

vita famigliare e ambientale. L’obiettivo principale è quello di lavorare con i bambini e favorire il 

mantenimento delle persone in difficoltà nella propria rete naturale di appartenenza, il nucleo 

famigliare nel caso dei bambini. Questo servizio si preoccupa di rispondere in modo completo alle 

esigenze e ai differenti bisogni dei minori e delle loro rispettive famiglie. Inoltre il SAE si 

preoccupa di sostenere i genitori che vivono delle situazioni di difficoltà educative, relazionali, di 

comunicazione e di organizzazione con i propri figli. Quello che si vuole è portare la famiglia a 

occupare una posizione autonoma e di responsabilità nei confronti dell’educazione del proprio 

figlio. Allo stesso tempo sostenere e aiutare i ragazzi che vivono situazioni di disagio a livello 

emotivo e comunicativo con i propri genitori. 

L’intervento del SAE si organizza attraverso visite settimanali a domicilio da parte di operatori 

specializzati. Queste persone si preoccupano di osservare e condividere le proprie impressioni con il 

nucleo famigliare di modo che si possa da subito lavorare per sistemare la vita quotidiana. Inoltre 

questi operatori si preoccupano di accompagnare in modo personalizzato la famiglia in attività 

pratiche e di stimolare e attivare la comunicazione all’interno della famiglia; l’operatore occupa 

quindi una posizione da tramite e da mediatore. La modalità di intervento da parte del SAE prevede 

e richiede una dinamica contrattuale con la famiglia e con l’ente segnalante (Balerna & Mainardi, 

AA 2012-2013). 
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L’Ufficio delle Famiglie dei Minorenni (UFaM) 

Questo servizio offre alle famiglie o ai singoli membri informazioni generali, valutazione ed esame 

dei bisogni veri e propri della famiglia che ha contattato l’ufficio. Inoltre l’Ufficio delle Famiglie 

dei Minorenni si preoccupa di prestare consulenza, mediazione e sostegno nelle situazioni di 

disagio sociale, materiale e relazionale. In più lo stesso servizio si preoccupa di attivare una fitta 

rete circostante composta da risorse necessarie, come enti e servizi, che permettono di fronteggiare i 

bisogni specifici delle famiglie. L’UFaM si preoccupa anche della preparazione, l’esecuzione e la 

verifica degli affidamenti dei minori al di fuori del loro ambiente famigliare, rispettando sempre la 

famiglia collocante. Infine si preoccupa delle “pratiche relative alle richieste dell’anticipo alimenti 

per figli minorenni, concesso dallo Stato in collaborazione con l’Ufficio del sostegno sociale e 

dell’inserimento”15. 

L’Ufficio delle Famiglie dei Minorenni si preoccupa di fornire consulenza di tipo sociale, medico, 

psicologico, morale, giuridico alle persone vittime di reati in collaborazione con il Delegato per 

l’aiuto alle vittime di reati (DLAV). Per quanto concerne il sostegno alle Autorità tutorie o 

giudiziarie, questo servizio garantisce la collaborazione di professionisti per valutare la situazione 

socio-famigliare e proporre diverse formulazioni riguardanti l’adozione di provvedimenti di 

protezione per i minorenni, la valutazione e la preparazione dell’affidamento dei minorenni al di 

fuori del loro ambiente famigliare. Infine si preoccupano anche dell’esecuzione di misure cautelari 

in situazioni di urgenza. 

L’UFaM si occupa anche di informare e prestare consulenza a enti, servizi e terze persone sulle 

prestazioni, le misure e le possibilità di segnalazione alle autorità competenti. 

L’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie (ATFA) 

L’ATFA collabora con i servizi sociali pubblici e privati per cercare soluzioni di affidamento 

adeguate a favore di bambini appartenenti a famiglie in difficoltà. Alle famiglie che accolgono un 

minore questa associazione fornisce un sostegno psico-educativo e talvolta anche di tipo materiale. 

Alla famiglia affidataria garantisce una consulenza giuridica. Inoltre organizza incontri basati su 

scambi di esperienze e vissuti tra le diverse famiglie affidatarie in stretta collaborazione con 

psicologi. 

                                                

 
15 http://www4.ti.ch/dss/dasf/ufam/cosa-facciamo/servizi/, visitato in data 16 aprile 2013. 
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L’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale 

Servizio Medico-Psicologico (SMP) 

Il Servizio Medico Psicologico ha lo scopo di occuparsi dei problemi psicologici delle persone 

minorenni e delle relative famiglie. Il SMP è specializzato in psichiatria infantile e in quella 

dell’adolescenza, con obiettivi di prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni psichiche del bimbo e 

dell’adolescente nel suo ambiente famigliare e sociale. Questo servizio è aperto: le famiglie vi si 

possono indirizzare in modo spontaneo oppure indirizzate da terze persone. 

Centri Psico-Educativi (CPE) 

Questi Centri sono a carattere regionale e nell’ambito della psichiatria infantile costituiscono una 

struttura semiresidenziale a carattere clinico e terapeutico per bambini da 3 a 12-14 anni. Questi 

centri offrono ai bambini un ambiente terapeutico privilegiato e stimolante. Vengono garantiti 

contatti regolari con persone o enti esterni al Centro, come scuole, famiglie o specialisti. 

L’Istituto Vanoni 

Per quanto concerne questo istituto, i servizi che esso fornisce sono di tre tipi diversi. L’Istituto 

Vanoni mette a disposizione del docente diverse risorse, come il Centro Educativo per Minorenni 

Vanoni (CEM), l’Unità Scolastica Differenziata (USD) e il Servizio di Sostegno e di 

Accompagnamento Educativo (SAE). Il direttore Mario Ferrarini è a capo dei primi due servizi dal 

2010, mentre è direttore del SAE dal 2011. Presso questo istituto vi lavorano il direttore, gli 

educatori e i docenti che insegnano presso l’unità scolastica differenziata. 



E se fosse colpa mia? 

18 

Scelte metodologiche 

La mia ricerca qualitativo-conoscitiva 

Il mio lavoro di diploma può essere qualificato e considerato una ricerca qualitativo-conoscitiva. 

Gli obiettivi che volevo perseguire attraverso il mio lavoro e la mia ricerca erano principalmente 

due, suddivisi in termini di conoscenza dei servizi a disposizione dei docenti sul territorio che 

operano con bambini vittime di conflitti famigliari, e più precisamente dell’Istituto Vanoni a 

Lugano, e secondariamente in termini di competenza, riguardante il mio agire in classe con questo 

tipo di bambini. 

Innanzitutto mi interessava conoscere più da vicino la problematica dei conflitti in famiglia e del 

modo in cui questi vengono vissuti dai bambini. Inoltre mi sarebbe piaciuto scoprire e conoscere al 

meglio i servizi che operano a contatto con le scuole elementari e che prendono a carico situazioni 

difficili relative ai conflitti famigliari, più precisamente la struttura dell’Istituto Vanoni a Lugano. 

Volevo conoscere il modo in cui esso è organizzato, quali persone operano in questo servizio e 

quali sono gli obiettivi che persegue questo istituto. 

Secondariamente mi interessava raccogliere spunti, riflessioni, consigli e attività possibili per 

affrontare questo tema delicato con i bambini all’interno di una futura classe ordinaria. Desideravo 

pure, nell’ottica dell’acquisizione di una competenza professionale, venire a conoscenza del modo 

di instaurare una relazione migliore con i bambini che vivono conflitti famigliari, in che modo 

stabilire una buona comunicazione con essi e anche vedere in che modo favorire e preparare un 

terreno fertile e accogliente che permettesse ai bambini di relazionarsi in modo positivo tra di loro. 
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Per cui, per poter raggiungere gli scopi da me previsti e individuati, mi sono posta le seguenti 

domande di ricerca che sono valse da filo conduttore per l’intero lavoro. 

D1. In che modo gli istituti e i servizi presenti sul territorio ticinese sono in relazione e in stretto 

contatto con le scuole ordinarie? 

D2. Quanto di quello che viene fatto all’interno di questi servizi e strutture (istituti) con bambini 

che vivono o hanno vissuto situazioni di conflitti famigliari è trasferibile durante il tempo 

scolastico (attività) e utilizzabile dal docente per lavorare sulle emozioni o per affrontare 

situazioni problematiche? 

D3. Esistono “campanelli d’allarme” dai quali è possibile capire che all’interno della famiglia 

qualcosa non procede per il verso giusto? Quali strumenti ho a disposizione per capire che il 

bambino sta vivendo una situazione di disagio osservandolo durante le attività scolastiche? 

D4. In che modo è opportuno e consigliato instaurare la relazione comunicativa con questi 

bambini? 

Modalità di raccolta dati 

I soggetti cui si riferisce la ricerca stessa, sono i bambini che nella loro vita vivono o hanno vissuto 

situazioni di conflitti famigliari. Poiché è poco etico e poco rispettoso riferirsi direttamente a questi 

bambini, per ragioni legate al rispetto della privacy e anche perché si invaderebbe la loro delicata 

sfera emotiva, ho deciso di riferirmi alle persone che sono in contatto con essi quotidianamente: 

quadri scolatici, docenti ed educatori che operano presso l’Istituto Vanoni a Lugano. 

Ho quindi deciso, per questo motivo, di intervistare: 

• la signora responsabile del servizio USD Leonia Menegalli; 

• il direttore dell’Istituto Vanoni Mario Ferrarini; 

• l’educatrice Claudia Bielli che opera in questo Istituto; 

• la coordinatrice Lisa Gilardi e la docente di scuola elementare Sibilla Galdi. 
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Ho deciso di impiegare l’intervista come strumento di raccolta dati poiché nel momento in cui si 

conduce un’intervista è possibile dialogare e riformulare le domande nel caso queste risultassero 

dubbie o poco chiare. Inoltre, attraverso questo tipo di strumento, è possibile raccogliere maggiori 

informazioni e non focalizzarsi unicamente sulla domanda come accade con l’uso di strumenti più 

strutturati (Coggi & Ricchiardi, 2005). L’intervista che ho proposto alle persone che ho incontrato 

era un’intervista semistrutturata, ossia le domande erano state pianificate e scelte in precedenza, ma 

al momento del dialogo e dell’incontro non venivano seguite e proposte nell’ordine in cui erano 

state scritte ma in base al discorso e all’argomento trattato ne sceglievo una piuttosto che un’altra. 

Grazie a questa procedura, durante gli incontri ho avuto modo di lasciare spazio a eventuali 

approfondimenti in materia. È anche successo che alcune domande sono sorte durante il dialogo e 

che da queste è nato un discorso che ha ampliato gli elementi e le considerazioni che ho raccolto. 

Informazioni principali raccolte durante le interviste 

In questo capitolo ripropongo alcuni elementi e informazioni essenziali emersi durante le differenti 

interviste condotte16. 

Intervista alla responsabile del servizio USD Leonia Menegalli 

La signora Leonia Menegalli mi ha dapprima spiegato come sono sorti i due istituti Von Mentlen e 

Vanoni nel territorio ticinese. Il modo in cui essi hanno preso piede e sono diventati autonomi nel 

loro servizio. Inoltre mi ha spiegato il nuovo modello attuato nel 2008 (vedi allegato 9 per una 

migliore spiegazione dello stesso) quali obiettivi voleva raggiungere e in che modo. 

Successivamente mi ha proposto le principali finalità dell’Unione Scolastica Differenziata (USD), 

ossia quelle di creare un terreno e un ambiente accogliente per ospitare e integrare i bambini che 

vivono in situazioni di disagio. Questo legame di accoglienza si basa soprattutto sulla relazione di 

fiducia di tipo individuale che ogni docente instaura con il singolo, di modo che l’insegnamento sia 

indirizzato al bambino in base ai suoi bisogni e in base alle necessità che egli manifesta. Un 

atteggiamento accogliente si riferisce a un comportamento disponibile nei confronti del bambino. 

Questo deve sentirsi al sicuro e protetto dal docente e dall’educatore; questa sicurezza viene 

senz’altro manifestata e incrementata da una relazione autentica e veritiera finalizzata al benessere 

                                                

 
16 Vedi allegato 9 per leggere il verbale di sintesi delle interviste effettuate. 
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del bambino. Successivamente mi ha spiegato il modo in cui le situazioni difficili vengono 

segnalate al servizio e in che modo esse vengono monitorate. 

Intervista al direttore Mario Ferrarini 

Il direttore Mario Ferrarini mi ha dapprima spiegato e introdotto i due istituti, la loro funzione e la 

forma di finanziamento di cui hanno goduto e l’autofinanziamento che in parte è in corso 

attualmente. Successivamente, in base alle domande guida dell’intervista, ci siamo soffermati sulla 

vita quotidiana del bambino all’interno dell’istituto, sull’occupazione del tempo libero dei bambini, 

sulle attività che hanno la possibilità di scegliere di frequentare e la modalità in cui avviene il 

rientro a casa. Inoltre ci siamo soffermati sull’affidamento del bambino una volta concluso il 

periodo di permanenza in istituto, a quali persone egli viene solitamente affidato, nel caso i genitori 

non siano più considerati tali (quando hanno perso tutto il potere genitoriale e non possono più 

esercitarlo, il minorenne viene affidato all’Associazione Famiglie Affidatarie). I bambini che 

vengono reintrodotti presso la propria famiglia una volta conclusa l’ospitalità in istituto sono 

veramente pochi, poiché tale ambiente non risponde più alle richieste d’accoglienza necessarie per 

crescere e curare un bambino. Non va dimenticato che tutti i bambini presenti presso l’Istituto 

Vanoni provengono da situazioni famigliari infelici in cui era impensabile continuare a vivere e 

crescere. 

Intervista all’educatrice Claudia Bielli 

Le informazioni essenziali scaturite durante l’intervista intrattenuta con l’educatrice Claudia Bielli 

riguardano prevalentemente la vita in istituto, la comunicazione e la relazione che è necessario 

instaurare con il bambino che soffre o ha sofferto e che vive o ha vissuto una situazione disagevole 

in famiglia. Innanzitutto tale legame deve essere fondato sul valore della fiducia e del rispetto 

reciproco, in questo senso chi lavora a stretto contatto con i minori non deve, vista la triste 

situazione che vive, creargli false speranze, poiché il bambino capirebbe che tali speranze non si 

avvereranno e perderebbe nuovamente l’intera fiducia nei confronti di un adulto. Successivamente 

abbiamo parlato delle regole presenti in istituto e sulle quali si lavora maggiormente a dipendenza 

dell’età del minorenne. In che modo queste regole servono per armonizzare il clima di istituto e 

quali attività vengono messe in atto per creare un ambiente disteso e rilassato. L’idea è quella di 

ricreare la vita famigliare, fatta di routines, momenti di condivisione e momenti per lo più 

individuali. Inoltre la signora mi ha proposto una situazione concreta che l’ha colpita durante la sua 
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esperienza professionale. Infine mi ha fornito preziosi consigli in vista della mia futura professione 

a contatto con bambini che potrebbero vivere situazioni famigliari difficili. Un consiglio prezioso è 

senz’altro un’accurata osservazione che va attuata nei confronti del singolo e nei confronti del 

singolo in situazione di gruppo. Per quanto riguarda un possibile investimento genitoriale da parte 

dei bambini nei confronti degli educatori, Claudia mi ha spiegato che sin da subito l’educatore 

spiega sia ai genitori sia al bambino che i ruoli di genitore e di educatore sono ruoli diversi e ben 

distinti, quindi quest’ultimo non ha l‘intenzione di sostituirsi ai genitori, bensì di aiutarli a crescere 

il bambino, considerando il benessere di quest’ultimo come finalità del proprio lavoro. 

Intervista alla docente di scuola elementare Sibilla Galdi e alla coordinatrice Lisa Gilardi 

Le signore Sibilla Galdi e Lisa Gilardi mi hanno fornito dapprima un’efficace spiegazione del modo 

in cui è ideale costruire la relazione comunicativa con il bambino. Questa relazione deve fondarsi 

sul valore della fiducia, poiché questi bambini hanno vissuto in modo negativo le prime relazioni 

con l’adulto vicino a lui, il genitore, e sono quindi restii a legarsi nuovamente a figure adulte. 

Questo legame di fiducia va costruito pian piano di modo che il bambino non si senta invaso nella 

sua sfera emotiva e privata. Successivamente ci siamo soffermate sul tipo di regole che vengono co-

costruite a livello di classe che sono di natura semplice di modo che possano essere rispettate con 

più facilità da parte dei bambini che hanno tendenza, per la maggior parte, ad assumere un 

comportamento e un atteggiamento provocatorio sia nei confronti dei compagni che dei docenti. Le 

regole vengono messe in atto in vista di una buona convivenza, per il quieto vivere all’interno della 

classe. Per quanto riguarda il clima armonioso all’interno della classe, è difficile mettere in atto 

attività in cui tutti i componenti del gruppo-classe siano d’accordo, in quanto essi tendenzialmente 

sono scontrosi e poco accondiscendenti alle idee altrui, tendono a voler imporre il proprio pensiero 

e la propria idea a discapito di quelle degli altri. Anche le due docenti mi hanno raccontato l’evento 

di una situazione significativa vissuta durante il loro percorso professionale. Le due signore si sono 

preoccupate in maniera puntigliosa di darmi consigli in vista del mio futuro professionale e di 

fornirmi alcuni “campanelli d’allarme” ai quali porre notevole attenzione che permettono di 

identificare se il bambino vive situazioni complicate a livello famigliare. I consigli principali, che si 

sposano bene con quelli ricevuti dall’educatrice Claudia Bielli, sono quelli di attuare un ascolto 

attivo nei confronti dei bambini, un ascolto volto all’individuazione di possibili situazioni di 

disagio, ascolto inteso anche come osservazione del singolo nella vita autonoma e nella vita di 

gruppo. Infine tale osservazione prende maggior senso e concretezza se con il singolo si riesce a 

instaurare una relazione di fiducia, in modo che egli si senta al sicuro e accolto da parte 
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dell’insegnante. Il bambino deve sapere e capire che del docente si può fidare e che gli può 

raccontare ciò che prova e ciò che vive. 
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Lettura dei dati 

In questo capitolo ho intenzione di mettere in relazione le informazioni raccolte attraverso la ricerca 

e le interviste svolte con gli interrogativi posti all’inizio della ricerca stessa. Qui di seguito 

ripropongo gli interrogativi con le relative risposte e gli elementi importanti emersi che permettono 

di dare una risposta alle domande inizialmente formulate. 

D1. In che modo gli istituti e i servizi presenti sul territorio ticinese sono in relazione e in stretto 

contatto con le scuole ordinarie? 

R1. Innanzitutto è fondamentale la presenza di questi servizi e istituti a livello cantonale in 

quanto la nostra realtà sociale necessita di questi servizi per affrontare determinate 

situazioni. Attualmente queste istituzioni sono numerose, poiché tanti sono i casi di bambini 

che vengono seguiti da questi servizi. Al giorno d’oggi i casi difficili sono parecchi, per 

questo motivo si cerca di lavorare molto sull’aspetto dei servizi da offrire alle famiglie e alle 

scuole per poter affrontare al meglio, con un supporto e un aiuto maggiore, queste situazioni 

di disagio. È fondamentale tenere presente che la scuola rappresenta il principale canale 

attraverso il quale passano queste determinate situazioni, è quindi importante che i docenti 

siano sensibilizzati e pronti ad affrontare situazioni simili, in quanto la fitta rete che 

coinvolge i servizi educativi, riguarda anche la scuola. 

D2. Quanto di quello che viene fatto all’interno di questi servizi e strutture (istituti) con bambini 

che vivono o hanno vissuto situazioni di conflitti famigliari è trasferibile durante il tempo 

scolastico (attività) e utilizzabile dal docente per lavorare sulle emozioni o per affrontare 

situazioni problematiche? 

R2. Molto di quello che viene proposto all’interno di questi servizi e strutture può rientrare nel 

tempo scolastico. È fondamentale considerare che non bisogna invadere la sfera privata del 

bambino, in questo senso non bisogna sforzarlo a parlare o a confidarsi, egli lo farà solo se 

lo riterrà opportuno e se considererà il rapporto che lo lega con l’educatore o l’insegnante 

fiducioso. Per questo motivo è importante lavorare in funzione del benessere del bambino, 

senza opprimerlo; è quindi utile proporre all’intera classe e non unicamente al singolo 

soggetto, delle attività legate al disegno e al teatro nelle quali egli ha la possibilità di 

segnalare, in modo mascherato, la situazione di disagio che lo colpisce. In questo caso gli si 

permette di estraniare e manifestare ciò che lo colpisce a livello emotivo, ha quindi la 

possibilità di manifestarlo sotto una forma differente. Oltre alle attività ludico-artistiche è 
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possibile proporre anche attività di lettura, nelle quali il bambino ha la possibilità di 

riconoscersi con i personaggi, nelle loro caratteristiche e nei loro stati d’animo. Questo gli 

permette di acquistare fiducia e di parlare della situazione che lo coinvolge. In questo caso è 

possibile evidenziare il grande valore della lettura e della narrativa, che permette ai bambini 

di sentirsi vicini ai protagonisti e non sentirsi gli unici a vivere determinate situazioni. Per 

attivare e proporre questo tipo di attività è fondamentale effettuare un lavoro a priori, ossia 

un’ottima e opportuna scelta relativa alla lettura e al libro che si vuole proporre, 

quest’ultimo non deve essere troppo invadente, deve avere lo scopo ultimo di permettere al 

bambino di immedesimarsi nel personaggio, far smuovere quindi qualcosa dentro di lui. 

Come sostengono Dowling & Gorell Barnes (2000/2004), i bambini sono in grado di 

manifestare e comunicare ciò che li circonda in un contesto extrafamigliare, come a scuola 

per esempio. Una storia raccontata in classe può contenere indicazioni importanti e fornire 

elementi fondamentali agli insegnanti relativi all’esperienza che il bambino sta vivendo. “Le 

narrazioni che i bambini forniscono attraverso i racconti, i disegni e il materiale ludico sono 

strettamente connesse ai loro vissuti” (Dowling & Gorell Barnes, 2000/2004, p. 83). 

D3. Esistono “campanelli d’allarme” dai quali è possibile capire che all’interno della famiglia 

qualcosa non procede per il verso giusto? Quali strumenti ho a disposizione per capire che 

il bambino sta vivendo una situazione di disagio osservandolo durante le attività 

scolastiche? 

R3. Di “campanelli d’allarme” ne esistono molteplici. Essi li ho potuti evidenziare e rintracciare 

sia nella letteratura, sia nelle informazioni raccolte durante le interviste. Un elemento 

essenziale è l’osservazione, attraverso ciò è possibile considerare e accorgersi delle anomalie 

o delle situazioni di disagio. L’insegnante deve essere un buon osservatore, non deve 

mettere davanti ai propri occhi una benda, ma osservare attentamente e recepire quando 

qualcosa appare in modo strano. È importante considerare il soggetto come unico e a sé, 

questo perché ogni bambino può manifestare il disagio in modo e in maniera diversa, chi, 

per esempio, diventando aggressivo e provocatorio nei confronti degli insegnanti, educatori 

e compagni e chi invece in modo opposto, ossia chiudendosi in sé e isolandosi dal resto del 

gruppo, di amici o di classe che sia. Per questo motivo è importante sapere che non esiste 

una regola, una norma che permette di verificare se un bambino sta vivendo situazioni di 

disagio, poiché ogni individuo lo manifesta in maniera differente. È quindi importante 

attivare i propri sensori ed essere sensibili ai cambiamenti di personalità e di atteggiamento, 

ma prima di trarre conclusioni affrettate è importante fare un’accurata analisi della 
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situazione e vedere effettivamente se ciò che stiamo osservando è la realtà o frutto della 

nostra immaginazione, ciò che è importante è che come insegnanti non dobbiamo mettere in 

atto una sorta di “caccia alla strega”.  

D4. In che modo è opportuno e consigliato instaurare la relazione comunicativa con questi 

bambini? 

R4. È stato interessante vedere come tutte le persone con le quali ho avuto la possibilità di 

parlare e dalle quali ho avuto la possibilità di imparare molto, mi abbiano parlato dello 

stesso meccanismo da mettere in atto per instaurare una buona comunicazione. Come 

affermano Dowling & Gorell Barnes (2000/2004) è importante che l’insegnante faccia un 

lavoro che gli permetta di aiutare i bambini a esprimere i loro sentimenti. Ho imparato che è 

importante instaurare una relazione basata innanzitutto sulla fiducia. “A volte i bambini 

hanno bisogno che un adulto traduca in parole i suoi sentimenti. È importante creare un 

clima di fiducia per far sì che il bambino si senta sufficientemente sicuro […]” (Dowling & 

Gorell Barnes, 2000/2004, p. 93). Il bambino deve capire che la relazione che lo lega 

all’insegnante è vera e autentica, in questo modo ha la possibilità di sentirsi davvero accolto 

e di potersi fidare dell’adulto, confidandogli in questo modo ciò che gli sta a cuore e ciò che 

gli crea disagio e difficoltà. Per creare questa relazione è importante che l’adulto non gli crei 

false speranze e non gli ponga davanti una realtà fasulla e modificata, altrimenti il bambino 

si sentirebbe destabilizzato dalle parole formulate dall’adulto, in quanto ciò che gli viene 

detto non si verifica nella realtà. Inoltre è importante che il rapporto sia leale e costruito sul 

rispetto e l’accoglienza, l’insegnante deve agire considerando sempre il benessere del 

bambino, per questo motivo deve attuare un modo di essere accogliente e disponibile, 

ricettivo e soprattutto basato sull’ascolto reciproco. Questo modo di fare dovrebbe essere 

una qualità del docente e soprattutto dovrebbe essere messo in atto con tutti i bambini e non 

solo con quelli che vivono situazioni emotivamente difficili. È fondamentale che il bambino 

percepisca che il docente è presente e che quest’ultimo lo ascolti in maniera attiva, non 

unicamente le sue parole, ma anche il linguaggio non verbale, la mimica e i silenzi che 

spesso comunicano e sono più ricchi di dettagli rispetto alle sole parole. “Gli insegnanti 

possono giocare un ruolo di sostegno importante facendo capire con delicatezza al bambino 

che sono disposti ad ascoltarlo” (Frieman, 1993: citato da Dowling & Gorell Barnes, 

2000/2004, p. 147). Questo atteggiamento accogliente è la chiave che permette di creare un 

terreno fertile e disponibile, ossia il bambino deve percepire, sentire che chi lo circonda, 

l’adulto, è in grado di ascoltarlo e capirlo, in questo senso è fondamentale ritenere e 
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considerare gli aspetti dell’attaccamento. Il bambino ha vissuto una situazione famigliare 

che l’ha portato a diffidare degli adulti, poiché quelli di cui si fidava e sui quali investiva 

tutto, i suoi genitori, lo hanno illuso e deluso. Il bambino si ritroverà quindi a temere 

qualsiasi rapporto con l’adulto. Questo legame può essere favorito da un atteggiamento 

volto all'ospitalità e alla sicurezza che il docente deve dimostrare nei confronti del bambino. 

Quest’ultimo si deve sentire sicuro e protetto dall’adulto e soprattutto non giudicato. La 

relazione con il bambino, oltre a basarsi sulla fiducia, si basa anche sul rispetto reciproco dei 

ruoli, quello genitoriale e quello dell’educatore. Tuttavia il bambino deve sapere ed essere 

cosciente che i genitori rimangono tali e che l’educatore non ha lo scopo di prendere il loro 

posto e occupare i loro ruoli. L’educatore svolge un lavoro volto alla crescita del bambino in 

un ambiente accogliente che possa preservare il suo benessere. In questo senso, per un 

periodo determinato, completa sì le azioni che dovrebbero compiere i genitori, ma senza mai 

sostituirsi a loro perché è fondamentale che il bambino intrattenga un legame affettivo con i 

genitori. 
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Conclusioni 

Limiti della ricerca 

Per quanto riguarda i limiti della ricerca, per questioni di tempistica ho potuto e voluto soffermarmi 

in modo specifico sull’Istituto Vanoni, intervistando e incontrando persone che lavorano presso 

questo servizio. A livello descrittivo sono venuta a conoscenza di molteplici altri servizi e 

associazioni che operano anch’essi in relazione con le scuole ordinarie e con i diversi istituti in 

funzione del benessere dei bambini che vivono situazioni socialmente difficili. Se potessi ricondurre 

nuovamente il lavoro, avendo numerose nuove conoscenze mi soffermerei maggiormente sulle 

diverse associazioni, in modo da poter conoscere personalmente le persone che vi lavorano e poter 

avere un dialogo con esse in modo diretto, affinché sia più facile conoscerne l’operato e le finalità 

verso le quali lavorano e non unicamente attraverso documenti emessi dal Dipartimento delle Opere 

Sociali. 

Esperienza vissuta durante l’ultima pratica professionale 

Nella fattispecie, durante l’ultima pratica professionale, dopo aver concepito il mio lavoro di 

diploma, sono stata confrontata con un’esperienza significativa. Presso la classe nella quale ho 

insegnato un mese, ho avuto il piacere di lavorare con quattordici allievi, tra cui una bambina che 

era ospitata e alloggiava presso la Croce Rossa. Questa particolare situazione mi ha permesso di 

vivere in prima persona una situazione che non avevo mai vissuto prima. In questo senso, dopo vari 

momenti di dialogo con il docente titolare, ho modificato il modo di procedere, per esempio 

nell’assegnazione dei compiti. Questa bambina ospitata presso questo servizio, una volta conclusa 

la giornata scolastica e venuto il momento di rincasare, non rientrava in un ambiente silenzioso, 

tranquillo e adeguato dove poter svolgere in maniera serena i compiti. Questo perché con lei 

alloggiavano altri bambini che spesso non creavano il clima adatto per concentrarsi sui lavori 

scolastici da svolgere e da terminare. Da questa situazione ho capito che è fondamentale ritenere 

ogni situazione come unica e a sé stante e il lavoro scolastico deve tenere in stretta considerazione 

l’ambiente di vita degli alunni. Per esempio un “banale compito di ricerca” presso i propri 

famigliari può essere per alcuni allievi un’attività simpatica e gradevole da svolgere con i propri 

genitori, ma per altri bambini può essere vissuta in maniera differente, poiché magari questi ultimi 

non hanno entrambi i genitori, non vivono con essi, sono stati affidati a un centro d’accoglienza 

minorile oppure presso una casa-famiglia. Per questo motivo vorrei proporre e invitare i docenti e le 
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persone che lavorano con i bambini e gli adolescenti di informarsi bene sulle condizioni famigliari 

degli alunni e sulla loro vita extrascolastica ed essere quindi disponibili e sensibili nei confronti 

degli allievi che vivono situazioni particolari. Solo così facendo è possibile proporre un terreno e un 

clima accogliente nei confronti dei bambini con attività e momenti che non li facciano sentire 

differenti dagli altri, ma accolti e considerati allo stesso modo. 

Possibili sviluppi 

I possibili sviluppi sui quali è fattibile lavorare sono sicuramente la messa in atto delle strategie 

imparate. Si potrebbe cominciare a proporre un insegnamento mirato utilizzando le conoscenze e gli 

elementi conoscitivi integrati e vedere se si sviluppano ulteriori domande o ulteriori campi di 

ricerca. Una possibile ricerca futura potrebbe riguardare, per l’appunto, la messa in opera delle 

strategie. Questa ricerca potrebbe essere mirata a verificare in che modo tali strategie possono avere 

benefici all’interno dell’aula e accettare o rifiutare i possibili risultati incontrati, in modo da 

modificare gli atteggiamenti attuati. 

Considerazioni personali 

Sono molto soddisfatta del lavoro che ho condotto. La ricerca che ho attuato mi ha permesso di 

arricchire notevolmente il mio bagaglio conoscitivo, importante per poter svolgere la professione di 

insegnante. Le finalità che ho voluto perseguire attraverso questo lavoro erano sostanzialmente di 

doppia natura. Innanzitutto ho avuto la possibilità di conoscere la rete interconnessa del sistema 

educativo presente sul nostro territorio, ho avuto così modo di approfondire la conoscenza relativa 

agli istituti che operano in modo diretto con casi socialmente difficili. Nel corso della mia futura 

professione mi potrà senz’altro capitare di lavorare con questi servizi. Affinché questo lavoro in 

équipe abbia e apporti un beneficio è importante conoscerli al meglio e ampliare anche le 

conoscenze relative al tema della violenza, come si manifesta e quali conseguenze e ripercussioni 

ha sulla vita del bambino. Questo lavoro mi ha permesso di prepararmi al meglio a questo possibile 

lavoro in relazione e in continuità con i servizi. Parallelamente ho potuto integrare e acquisire 

conoscenze e competenze nella gestione diretta di questi casi socialmente difficili. È stata per me 

un’esperienza arricchente, in quanto mi ha permesso di prepararmi al meglio e di aiutarmi in vista 

del mio futuro professionale a stretto contatto con i bambini. Attraverso la conduzione di questo 

lavoro e in tre anni di formazione ho acquisito, attraverso le diverse pratiche professionali e i 

consigli dei miei formatori, l’atteggiamento di quello che considero un buon docente. Questa figura 
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corrisponde, per me, a un adulto che è in grado di mettere in atto un’osservazione dettagliata e 

mirata nei confronti dei suoi alunni, un ascolto ricettivo, una ricerca volta a integrare e a mai 

limitarsi a quanto già si sappia. Inoltre il buon docente deve mettere in atto una formazione continua 

che gli permette di migliorarsi sempre più, integrando di volta in volta nuove conoscenze e nuovi 

apprendimenti. 
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Allegati 

Allegato 1: “Double enfance” Julien Clerc, 200517 

Elle n'est pas donnée à tout le monde 
La chance de s'aimer pour la vie 
10 ans 10 mois 10 secondes 
Et nous voici 
A plonger dans les eaux troubles 
De mes souvenirs lointains 
Si quelquefois je vois double 
C'est que l'enfance me revient 
 
Double vie double silence 
Double sens et double jeu 
Silencieux le coeur balance 
Pourquoi les parents sont-ils deux 
On voit du pays on voyage 
Chaque semaine et chaque été 
Des souvenirs qui déménagent 
Et qu'on ne peut pas raconter... 
 
{au Refrain} 
 
Deux maisons, deux quartiers 
Deux gâteaux d'anniversaire 
Multiplier les pères et mères 
N'a pas que des mauvais côtés 
Avant les autres j'aurais su 
Que le seul sentiment qui dure 
C'est le chagrin d'une rupture 
Où je n'aurais jamais rompu 
 
{au Refrain} 
 
10 ans 10 mois 10 secondes 
Le temps n'est plus un souci 
Elle n'est pas donnée à tout le monde 
La chance de s'aimer pour la vie... 

                                                

 
17 Le parole sono state tratte dal sito 
http://www.parolesmania.com/paroles_julien_clerc_8926/paroles_double_enfance_318910.html, visitato in data 23 
aprile 2013. 
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Allegato 2: Il ciclo della violenza18 

 

                                                

 
18 Schema tratto dal sito http://www.violenceinfo.com/img/cycle-de-la-violence-enfant.jpg, visitato in data 23 aprile 
2013. 
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Allegato 3: Le reazioni fisiche del bambino 

Réactions physiques de l’enfant Âge de l’enfant 
Retards de croissance 0 à 2 ans 
Troubles de l’alimentation 0 à 2 ans 
Troubles du sommeil 0 à 2 ans 

Cauchemars 2 à 4 ans et même chez les plus âgés 

Enurésie 2 à 4 ans et même chez les plus âgés 

Problèmes de peau 0 à 17 ans 

Allergies, réactions plus fortes et plus nombreuses 0 à 17 ans 

Déclanchement de crises d’asthme, aggravations de l’état asthmatique 0 à 17 ans 

Plaintes somatiques : maux de tête, de cœur, de ventre 2 à 17 ans 

 
Atteintes à l’intégrité physique de l’enfant Âge de l’enfant 
Blessures lors de l’agression dirigée contre la mère 0 à 17 ans 
Victimisation directe : abus physique, sexuels, négligence parentale 0 à 17 ans 
Décès par homicide 0 à 17 ans 

(Côté et al., 2011, p. 101-102) 
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Allegato 4: Le reazioni emotive e affettive del bambino 

Réactions émotives de l’enfant Âge de l’enfant 
Gémissements, crises ou pleurs excessifs 0 à 4 ans 
Peur, et souvent terreur, en raison du danger 2 à 12 ans et même chez les plus âgés 
Crainte d’être victime de violence ou abandonné 5 à 12 ans 

Nervosité, anxiété et même angoisse 2 à 17 ans 

Honte 8 à 12 ans et même chez les plus âgés 

Tristesse 5 à 12 ans et même chez les plus âgés 

Culpabilité (sentiment d’être responsable de la violence et de devoir 
intervenir) 

5 à 12 ans et même chez les plus âgés 

Colère, irritabilité 2 à 17 ans 

Impuissance et inquiétude face à l’avenir 5 à 12 ans 

Confusion et ambivalence 5 à 12 ans et même chez les plus âgés 

Conflit de loyauté 5 à 17 ans 

SSPT : symptômes de stress post-traumatique 2 à 17 ans 

(Côté et al., 2011, p. 105-106) 
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Allegato 5: Criteri per diagnosticare la sindrome di stress post-traumatica 

Critères pour diagnostiquer le SSPT 
Evènement traumatique constamment revécu (souvenirs répétitifs, cauchemars récurrents autour du même sujet, 
réactions physiques et psychologiques intenses lorsque l’enfants est soumis à un stimulus rappelant l’événement) 
Diminution marquée de l’intérêt pour des activités significatives ou régression dans les habitudes d’hygiène et dans le 
langage 
Hypervigilance 

Difficulté à s’endormir ou à rester endormi 

Difficulté de concentration 

Irritabilité ou crise de colère 

Réactions physiologiques lors de l’exposition à des évènements semblables au traumatisme (sueur, pouls accéléré, 
douleur à la poitrine, etc) 

(Côté et al., 2011, p. 107) 
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Allegato 6: I problemi esteriorizzati 

Problèmes extériorisés Âge de l’enfant 
Cruauté envers les animaux 2 à 4 ans et même chez les plus âgés 
Agressivité envers les compagnons, les frères et sœurs et, parfois, 
envers les parents et les autres adultes 

2 à 12 ans 

Destruction de biens 2 à 12 ans 

Comportement de séduction, de manipulation ou d’opposition 5 à 12 ans et même chez les plus âgés 

Crainte d’amener des amis à la maison 5 à 12 ans et même chez les plus âgés 

Conceptions stéréotypées du rôle des hommes et des femmes 5 à 17 ans 

Manque de respect des garçons à l’égard des femmes 5 à 17 ans 

Brutalité envers les frères et sœurs, les copains, les parents et les 
autres adultes 

12 à 17 ans 

Violence dans les relations amoureuses 12 à 17 ans 

Abus de drogues, d’alcool 12 à 17 ans 

Problèmes de relation avec les parents 12 à 17 ans 

Fugue 12 à 17 ans 

Prostitution 12 à 17 ans 

Grossesse à l’adolescence 12 à 17 ans 

 (Côté et al., 2011, p. 109) 
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Allegato 7: I problemi interiorizzati 

Problèmes intériorisés Âge de l’enfant 
Crainte de la noirceur 2 à 4 ans et même chez les plus âgés 
Dépendance exagérée face à la mère 2 à 4 ans et même chez les plus âgés 
Embarras, timidité 5 à 12 ans 

Manque d’estime de soi 5 à 17 ans 

Idées suicidaires 12 à 17 ans et même chez les plus âgés 

Tentatives de suicide 12 à 17 ans et même chez les plus âgés 

Suicide 12 à 17 ans 

(Côté et al., 2011, p. 110) 
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Allegato 8: Le conseguenze a livello cognitivo e scolastico 

Problèmes cognitifs et scolaires Âge de l’enfant 
Inattention 0 à 2 ans 
Déficience des habilités verbales, intellectuelles ou motrices 2 à 4 ans 
Problèmes dans les apprentissages scolaires 5 à 12 ans et même chez les plus âgés 

Mauvais résultats scolaires 5 à 12 ans 

Redoublements de l’année 5 à 12 ans 

Difficultés de concentration 5 à 12 ans et même chez les plus âgés 

Baisse soudaine des résultats scolaires 12 à 17 ans 

Absentéisme scolaire 7 à 12 ans même chez les plut âgés 

Pratique de l’école buissonnière 12 à 17 ans 

Décrochage scolaire 12 à 17 ans 

(Côté et al., 2011, p. 112) 
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Allegato 9: Verbale di sintesi delle interviste effettuate 

Verbale di sintesi dell’intervista con la responsabile del servizio USD Leonia Menegalli 

La responsabile mi ha introdotta inizialmente a un’approfondita conoscenza relativa ai due istituti 

presenti sul territorio ticinese, l’Istituto Von Mentlen e l’Istituto Vanoni. Mi ha spiegato che in 

Ticino sono presenti questi due istituti minorili richiesti su volontà privata. Essi presentano sezioni 

scolastiche interne e vengono sussidiati dalla Confederazione che si prende cura della protezione 

del minore. Questo sussidio fino al 2007 era rivolto al collocamento interno dei minori, ma non alla 

formazione scolastica per questi ultimi. Nel 2008 un gruppo formato dal Consiglio di Stato e da un 

gruppo di lavoro (composto a sua volta da formatori e volto alla socialità e alla protezione del 

minore), pone una scelta tra tre alternative elaborate: la chiusura del servizio, un sussidio 

finanziario da parte del Cantone, oppure l’applicazione di un nuovo modello. Nel 2009 viene 

accettata e portata avanti la scelta di riorientare il servizio, poiché all’incirca cento bambini che 

frequentavano la scuola regolare con le risorse di quel tempo non trovavano risposte ai loro bisogni. 

In questo senso lo scopo era di prelevare il bambino dalla scuola regolare e fargli seguire una 

formazione presso la sezione scolastica in uno dei due istituti con l’obiettivo di reinserirlo in tempi 

brevi nella classe ordinaria. Il Consiglio di Stato accetta questa proposta di riorientamento e dà la 

possibilità di sperimentare il tutto nell’arco di tre anni. Questo modello si differenziava da quello 

precedente poiché possono presentarsi due situazioni distinte: una in cui il bambino non occupa la 

posizione di un oggetto di protezione sociale, quindi per la richiesta di inserimento in queste sezioni 

scolastiche differenziate (USD) bisogna dapprima chiedere il permesso e il consenso al direttore, 

all’ispettore e al capogruppo. Mentre la seconda situazione può riferirsi a un bambino che è oggetto 

di protezione speciale per quanto riguarda l’alloggio e non la formazione scolastica, che può 

continuare a frequentare quella ordinaria. In quel momento viene inserito per la prima volta l’USD, 

nel quale appare la figura del coordinatore che occupa una posizione importante per quanto 

concerne i contatti con la rete esterna al servizio in vista del futuro reinserimento nella classe 

regolare. L’obiettivo dell’USD è offrire un servizio che permetta al bambino di evolvere 

positivamente. Successivamente la signora mi ha spiegato e informato delle principali finalità che 

questa nuova struttura scolastica, l’USD, vuole perseguire. Poiché questi bambini presentano una 

serie di comportamenti e di disturbi a livello sociale, è necessario che la finalità principale sia quella 

di lavorare sull’accoglienza e l’attaccamento, nel dare e nel creare un ambiente prevedibile dove il 

bambino viene seguito in modo individuale, poiché le classi sono composte da pochi membri e 
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pochi allievi (massimo 4-5). L’idea è quindi quella di partire da un progetto individuale con il 

bambino tenendo sempre ben presente il resto del gruppo; lavorare in questo senso per gruppi di 

bisogno, di competenza, piuttosto che per età e per classe. La volontà principale è quella che ci 

siano queste due équipes, Von Mentlen e Vanoni, che lavorano in collaborazione con delle sinergie 

con questi tipi di bambini. L’ambiente di lavoro è fondamentale per costruire bene l’appartenenza, 

esso deve essere sicuro, ci deve essere quasi un rapporto 1:1 con l’adulto. Secondariamente è 

importante lavorare sul piano delle emozioni e delle relazioni, regolare quindi questi aspetti che 

spesso in questi bambini fanno difetto. Infine il terzo livello prevede le competenze, si lavora su 

quelle scolastiche, sull’attenzione e il controllo. Diverse ricerche dicono infatti che questo tipo di 

bambini fanno parte di questa famosa punta dell’iceberg, sono bimbi nei quali bisogna intervenire il 

più presto possibile, offrendo loro un intervento massiccio con personale competente e per un 

tempo determinato. Il tentativo è questo, ci si è ispirati ad altri modelli e ci si è interessati ad altre 

ricerche in questo ambito. Per esempio è stata svolta un’osservazione concernente il lavoro che 

viene fatto con i bambini che presentano questo tipo di disagio nel resto della Svizzera e in America 

del Nord, più specificatamente in Canada, ed è sorto che il lavoro che viene messo in atto è quello 

che è stato previsto e che propone il nuovo modello attuale in Ticino. Successivamente mi ha 

spiegato che la nuova struttura scolastica è costituita sì da classi, ma si vorrebbe lavorare per gruppi 

di bisogni e competenze, partendo sempre dal bambino e dal bisogno che manifesta il soggetto. Per 

quanto concerne le situazioni difficili che vengono segnalate, ci sono diversi livelli di segnalazione. 

In un primo livello c’è il team di sede che deve fare la propria riflessione e valutare le soluzioni già 

tentate e considerate. Se il team ritiene che la misura va al di là di quelle che sono le misure 

ordinarie già previste, ecco che si forma il gruppo operativo nel quale si richiede ci sia la presenza 

del direttore, dell’ispettore e del capogruppo. Questi ultimi valutano la situazione. Se si ritiene che 

la situazione possa diventare oggetto di una segnalazione USD si richiede di preparare un dossier e 

indicare delle informazioni ben precise. Questo dossier deve essere spedito a una commissione del 

dipartimento che entro la fine di maggio fornisce una risposta in merito all’accettazione o al rifiuto 

della segnalazione. Va inoltre detto che tra febbraio e maggio il gruppo operativo ha la possibilità di 

prendere appuntamento con la signora Leonia Menegalli e di discutere del fatto e della situazione 

prima di prendere una decisione definitiva. La commissione in un secondo momento valuta la 

richiesta, se essa viene accettata avviene l’inserimento del bambino. Le richieste vengono fatte 

“analizzare” dalla commissione dipartimentale in modo da evitare che le segnalazioni avvengano 

via telefono senza una formalità. Questa procedura permette di filtrare e monitorare meglio i casi. 

Durante questi tre anni sperimentali il monitoraggio ha permesso di raccogliere molte indicazioni 

che aiuteranno a regolare meglio il progetto. Per il futuro, a livello di procedure, ci si è accorti che 
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forse occorre prima della segnalazione una sorta di pre-segnalazione. A partire dall’anno scolastico 

2012-2013 è stato introdotto un altro termine per il mese di febbraio in cui si chiede agli istituti, 

ispettorati, ecc. di fare una pre-segnalazione. Già al mese di febbraio gli operatori scolastici 

dovrebbero avere in mente se il bambino o la situazione potrebbe rientrare in una richiesta USD. 

Entro aprile questa richiesta viene affinata e si giunge ad una risposta definitiva. Si vorrebbe infatti 

poter avere le segnalazioni confermate entro al più tardi la fine di maggio, poiché giugno dovrebbe 

essere il mese in cui gli operatori USD, docenti e coordinatori preparano il progetto per l’anno 

seguente. Sapere quante segnalazioni e come gestirle, quali gruppi formare, per una migliore 

organizzazione. L’USD rispetto a prima deve avere uno sguardo molto più di valutazione della 

situazione continua e uno sguardo riabilitativo, poiché l’obiettivo è quello di reinserire in tempi 

determinati il bambino. In questo senso bisogna costruire e sviluppare le competenze necessarie che 

permettano il reinserimento. È chiaro che l’inserimento segue una procedura, va preparata a partire 

da gennaio, si valuta se il bambino ha le competenze per rientrare, si prende contatto con 

l’ispettorato e con la sede scolastica dove è presente la classe che riaccoglie il bambino e se è il caso 

già in primavera vengono fatti alcuni brevi reinserimenti per abituare il bambino a questo 

passaggio. Se la famiglia si oppone alla segnalazione, non viene fatto nulla e il bambino continua la 

sua formazione presso la scuola ordinaria. La signora e il suo team hanno seguito tre casi di 

bambini in cui la famiglia si è opposta alla segnalazione, in un caso il bambino è peggiorato, nel 

secondo caso il bambino è rimasto stabile nelle sue difficoltà, mentre nel terzo caso il bambino è 

stato in un secondo momento internato, la famiglia ha accettato la segnalazione ed è stato evidente 

il miglioramento che il bambino ha riscontrato a livello scolastico. È fondamentale intervenire in 

tempo, poiché il beneficio è più immediato, grazie al lavoro personale del gruppo. Durante questo 

sono stati seguiti sei bambini reinseriti, questi reinserimenti sono stati un successo. I bambini si 

sono reintegrati senza grossi problemi nelle classi ordinarie. In questo anno in corso ci sono cinque 

bambini pronti ad essere inseriti in scuole ordinarie che verranno seguiti dal servizio, sono bimbi 

che hanno seguito una scolarizzazione USD. Questo monitoraggio del reinserimento continuerà 

anche una volta reintegrati nelle classi ordinarie attraverso questionari. L’obiettivo è raccogliere 

dati fino a tre anni dopo il reinserimento per vedere come viene vissuto e come viene accolta questa 

situazione. Il monitoraggio comporta un grande lavoro, come interviste, questionari e raccolte dati. 

Da questi dati raccolti è stato preparato un rapporto che il Consiglio di Stato ha considerato e dal 

quale ha confermato il progetto. Un aspetto importante in questo momento è l’orientamento 

psicologico e le competenze dei docenti, sotto forma di formazione specifica. Quest’ultima è una 

formazione che verte sull’acquisizione delle teorie dell’attaccamento e dei disturbi del 
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comportamento, come intervenire di fronte a questi disagi. Ci si focalizza anche sulle ricerche 

relative alla traumatologia. 

Per quanto riguarda la responsabilità del collocamento negli istituti, l’aspetto scolastico, è di 

competenza della scuola, mentre per quanto concerne il collocamento in internato sono gli uffici 

dell’UFaM (Uffici Famiglie Minori). 

All’interno di questi istituti lavorano diverse figure professionali, per la parte del CEM (Centro 

Educativo Minorile) che si occupa del collocamento, c’è il direttore e gli educatori. Inoltre ci sono 

gli insegnanti USD, ma quest’ultimo servizio è una figura a sé stante dal 2008. Poi chiaramente ci 

sono bambini che dormono in istituto e vanno a scuola lì, perché hanno bisogno di un progetto 

scolastico. Ciò indubbiamente presuppone che ci siano dei contatti tra docenti, educatori e direttore. 

Ci sono invece bambini che vanno unicamente a scuola in istituto. Oppure ci sono bambini che 

occupano una posizione di esternato, cioè, vanno in istituto al mattino prima dell’inizio della scuola, 

si fermano a mezzogiorno e seguono il doposcuola in istituto. Questa scelta è decretata dall’UFaM, 

in base alla situazione del bambino. 

Per quanto riguarda i docenti che insegnano oggi nell’USD, essi sono docenti con una formazione 

nella scuola elementare che lavorano nell’USD da tempo, prima della modernizzazione del servizio. 

Prima i bambini venivano collocati, rifrequentavano la scuola interna, non c’era l’obiettivo di 

reinserire il bambino in breve tempo nella scuola regolare. C’erano invece dei bambini che per 

alcuni motivi, dovevano essere collocati, ma non nella sfera scolastica; questi bambini oltre ad 

essere sottratti dalla famiglia, venivano sottratti anche dalla scuola, ambiente in cui non 

manifestavano particolari problemi. Questi docenti che c’erano prima hanno dovuto cambiare il loro 

modo di insegnare, un cambiamento di paradigma, uno sguardo maggiormente osservativo, di 

valutazione e uno sguardo riabilitativo nei confronti del bambino, ma per avere questo 

atteggiamento erano necessarie competenze specifiche. 

Per quanto concerne le segnalazioni nel corso degli ultimi tre anni, le cifre si attestano attorno alle 

otto-dieci segnalazioni per struttura, a grosso modo circa una ventina di segnalazioni. Il primo anno 

c’è stato un numero abbastanza importante di segnalazioni nella zona del bellinzonese e meno nel 

luganese. Nei due anni successivi le segnalazioni si sono stabilite attorno alla decina in ogni istituto. 

L’inserimento USD per un minore apporta beneficio sia sotto il profilo scolastico, sia sotto quello 

famigliare. A livello scolastico si alleggeriscono e si distendono le relazioni. Il clima diventa più 

sereno e più calmo, meno teso, poiché si capisce che si sta lavorando in un’ottica di beneficio per il 

bambino. Nella sfera famigliare, in modo immediato diminuiscono le tensioni. Chiaramente perché 

l’accoglienza e il contesto famigliare, sono elementi che portano ad un benessere quasi immediato. 

Attraverso le informazioni raccolte tramite i docenti e i familiari, il volere e il desiderio del 
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bambino è quello di ritornare al più presto nella scuola ordinaria dalla quale è stato prelevato. Un 

elemento che mette d’accordo tutti i genitori è il percorso di tipo temporaneo che si mette in atto. 

Per i genitori sapere che il bambino passa in USD un periodo determinato e che successivamente 

viene reintegrato, è l’elemento che fa accettare loro il progetto. Questo obiettivo del reinserimento è 

un valore aggiunto, poiché dà fiducia sia al bambino sia alla famiglia. Inoltre mi sono informata su 

quale tipo di accompagnamento è previsto quando questi bambini e ragazzi lasciano il servizio 

USD. La signora mi ha spiegato che quando i bambini lasciano la scuola, servizio USD, e rientra 

nella scuola regolare è perché egli è considerato e ritenuto un bambino come gli altri sotto tutti gli 

aspetti. Non dovrebbe aver bisogno quindi di accompagnamento, altrimenti vorrebbe dire che non 

sono stati raggiunti gli obiettivi. È vero però che c’è un accompagnamento al docente che accoglie 

il bambino. In questi tre anni non è sempre stato curato bene questo accompagnamento, ma da 

quest’anno ci saranno incontri regolari con i docenti che accolgono i bambini. Si cerca di tenere dei 

contatti regolari con la scuola che ha segnalato, quindi si fanno dei bilanci puntuali con gli 

operatori, gli invianti. Poiché quando la scuola segnala il bambino, essa non si deve dimenticare del 

bambino segnalato, perché in un tempo determinato il bambino tornerà nella scuola. E viceversa ci 

sono anche scambi con l’USD quando il bambino è reinserito. Al momento del reinserimento viene 

consegnata al docente una scheda di bilancio psicopedagogico relativa al bambino, nella quale è 

possibile identificare gli elementi di fragilità, gli elementi sui quali si è lavorato. Ai docenti che 

accolgono questi bambini, verrà chiesto di osservare meglio gli aspetti di fragilità del bambino e 

vedere se gli aspetti su cui si è lavorato sono stati mantenuti. È vero che l’obiettivo è che il bambino 

non abbia più bisogno di appoggi vari, può succedere però che intervenga ancora il sostegno 

pedagogico. 

Infine ho chiesto se è mai capitato che un bambino reinserito nella scuola ordinaria sia ritornato 

presso il servizio USD. La responsabile mi ha spiegato che per il momento non si è verificato 

nessun caso di bambini reinseriti e ricollocati nuovamente nella scuola presso l’istituto. Le cifre 

sono ridotte e il tempo di sperimentazione è breve. In totale sono stati reinseriti undici bambini e 

nessuno di questi ha più avuto bisogno della formazione scolastica interna a un istituto. 
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Verbale di sintesi dell’intervista con il direttore Mario Ferrarini 

Il direttore mi ha fornito parecchie informazioni utili per il procedere della mia ricerca. Innanzitutto 

mi ha spiegato il perché della presenza dei due istituti (Vanoni e Von Mentlen) nel cantone Ticino. 

Inizialmente entrambi gli istituti godevano sia del finanziamento a livello cantonale da parte del 

Dipartimenti della Sanità e della Socialità (DSS), per i costi del funzionamento degli istituti, sia del 

finanziamento da parte della Confederazione. Questo doppio finanziamento è durato fino al 2008. 

Da quel momento i due istituti sono diventati a sé e si autofinanziano in parte. 

Secondariamente il direttore mi ha spiegato in che modo è organizzata la vita quotidiana del 

bambino che si trova collocato all’interno di questi istituti. A livello di occupazione del tempo 

libero, i bambini che dispongono di una collocazione internata vivono delle attività ludiche esterne. 

Per esempio giocano a calcio presso un’associazione o seguono i Lupetti. Queste attività ludiche 

esterne all’Istituto vengono scelte dal bambino stesso il quale esprime il proprio desiderio di 

partecipare a una determinata attività piuttosto che ad un’altra. Per quanto riguarda queste attività, 

gli educatori e gli organizzatori si impegnano al fine di farle funzionare. Si preoccupano, anche, di 

insegnare ed educare il bambino che quando viene presa una scelta quest’ultima viene portata 

avanti fino alla fine. In questo senso si educa e si insegna al bambino che quando viene preso un 

impegno esso viene portato avanti con costanza fino in fondo. In questa occupazione del tempo 

libero appare però un rischio, può capitare che il bambino voglia partecipare a troppi impegni e 

attività ludiche extra. Per questo motivo gli educatori spiegano al bambino che fare delle attività 

ludiche è importante per sfogarsi e per prendere del tempo per se stessi, ma è altrettanto importante 

e fondamentale non sovraccaricarsi troppo. 

Per quanto concerne, invece, il rientro a casa o in istituto, questo dipende dall’età del bambino. Fino 

alla quarta elementare vengono accompagnati dall’educatore oppure dal genitore. In questo caso si 

vede bene la collaborazione che si cerca di instaurare e mantenere tra educatore e genitore. È 

fondamentale promuovere questa collaborazione, in quando il genitore deve capire che l’educatore 

non vuole assolutamente prendere il suo posto e occupare i suoi ruoli, ma aiuta il bambino che si 

trova in una situazione di disagio rispettando sempre i ruoli ben distinti di educatore e di genitore. Il 

rientro a casa o in istituto è anche determinato dalla distanza che bisogna percorrere dalla sede della 

scuola all’abitazione. 

Inoltre il direttore mi ha spiegato che l’affidamento, una volta finita l’accoglienza presso gli istituti, 

dipende da alcune variabili. Se i genitori sono considerati non idonei nello svolgere questo compito 
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genitoriale, essi perdono l’intera autorevolezza sul proprio figlio, i minori vengono affidati 

all’Associazione Famiglie Affidatarie (ATFA). In questo caso non è l’istituto che sceglie 

l’affidamento del bambino, ma è la giustizia che prende la decisione. Va detto che sono pochi i 

bambini che vengono affidati alla propria famiglia una volta terminato il tempo trascorso presso 

l’istituto. 

Infine il direttore mi ha spiegato che tutte le famiglie da cui provengono i bambini presenti in 

istituto vivevano situazioni conflittuali presso il proprio nucleo famigliare. Questi conflitti erano 

accentuati e creavano un disagio famigliare a tutti i membri. Tante di queste famiglie erano di tipo 

monoparentale cui è stato tolto il potere genitoriale, poiché considerate non idonee a svolgere tale 

potere. Il direttore mi ha fornito anche una serie di dati statistici dell’internato e del servizio del 

Centro Educativo per Minorenni (CEM). Su 65 bambini minorenni accolti nel corso dell’anno 2011 

(65 soggetti totali per un massimo di 48 bambini accolti alla volta, quindi il 65 si riferisce allo 

scambio che avviene tra le dimissioni e i nuovi arrivi) 37 provenivano da una scelta d’autorità, 

mentre 28 da una scelta presa dalla famiglia. Nel dicembre del 2011 su 52 bambini 35 erano di 

sesso maschile, mentre 17 erano di sesso femminile. Su questi 52 soggetti 41 erano di nazionalità 

svizzera, mentre 11 appartenevano ad un’altra nazionalità. Sempre sullo stesso campione di 52 

bambini di ambo i sessi, 29 appartenevano alla fascia d’età che varia dai 3 ai 12 anni, mentre 23 

facevano parte alla fascia d’età dai 13 ai 20 anni. 

Il direttore mi ha spiegato anche che all’interno dell’Istituto non vengono svolte attività specifiche 

con i bambini. Nel caso il disagio mostrato dal bambino sia notevole ed evidente, allora il lavoro 

educativo non è considerato sufficiente, a esso viene affiancato uno psicologo che può occupare una 

carica pubblica o privata. Inoltre mi ha informato che da circa un anno è stata inserita la figura del 

consulente educativo, il quale si occupa di vedere i genitori. Intrattiene degli incontri con i genitori 

e con i figli e insieme parlano dei motivi per cui è stato scelto l’affidamento. 

Infine mi ha presentato il nuovo progetto al quale sta lavorando e nei confronti del quale non sono 

stati avanzati rigetti o ricorsi, che prevede la creazione di un isolato sociale intergenerazionale. 

Questo nuovo progetto ha l’intenzione di creare una sorta di normalità e di ospitare non solo 

bambini con difficoltà famigliari, ma offrire anche un servizio di asilo nido per i bambini dagli 0 ai 

3 anni e una casa per anziani. 
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Verbale di sintesi dell’intervista con l’educatrice Claudia Bielli 

La signora Claudia mi ha spiegato che la comunicazione tra l’educatore e il bambino avviene 

unicamente se alla base c’è un rapporto di fiducia, è fondamentale instaurare e basare il rapporto su 

questa caratteristica. È importante che la comunicazione avvenga pensando che i due interlocutori 

siano degli adulti e che quindi ci si approcci a loro con un linguaggio adatto e considerando la 

persona nella sua integrità. Inoltre, siccome l’educatore conosce tutta la situazione che coinvolge il 

bambino, è importante che sia del tutto sincero con il bambino o il ragazzo senza assumere un 

comportamento illusorio nei suoi confronti. L’educatore non deve mai dare false speranze al 

bambino. Per quanto riguarda, invece, la comunicazione tra bambino e bambino all’interno della 

struttura, quest’ultima si basa sul rispetto reciproco, non mancano però le prese in giro, come 

d’altronde fanno tutti i bambini, ma questo comportamento non è mai riferito alla situazione privata 

e delicata che circonda e coinvolge il singolo soggetto. I bambini tendono a non dialogare della 

propria situazione con gli altri bambini, poiché ogni individuo la vive a modo suo. La 

comunicazione tra i ragazzi adolescenti presso l’istituto si basa su un rapporto di confidenza, essi 

tendono a sostenersi a vicenda e ad aiutarsi nella vita quotidiana e nell’accettazione della realtà 

circostante. Gli stessi ragazzi, però, incontrano delle difficoltà quando avviene il passaggio dalla 

scuola elementare alla scuola media, essi tendono ad avere vergogna e a chiudersi in se stessi senza 

voler rivelare a nessuno che alloggiano e sono ospitati presso l’Istituto Vanoni. Per quanto concerne 

i rapporti relazionali tra i bambini, essi non sono caratterizzati da innumerevoli litigi, se non le 

situazioni conflittuali che spesso vedono confrontati bambini e ragazzi della stessa età che hanno 

pensieri divergenti sullo stesso argomento. 

Secondariamente l’educatrice mi ha espresso alcune considerazioni riguardanti le regole per la vita 

quotidiana e per la buona convivenza presso l’Istituto. Queste regole sono quelle fondamentali per il 

vivere comune. Nella maggior parte dei casi queste regole non erano state integrate nell’educazione 

precedente dei bambini e quindi spesso si rivela una lotta continua quando questi bambini si trovano 

da un giorno all’altro a sottostare a regole che fino a quel momento non hanno mai dovuto 

rispettare. Questa è la conseguenza di differenti abitudini tra la casa in cui alloggiavano in 

precedenza e l’Istituto che li accoglie in questo periodo. È fondamentale far capire che prima, cioè 

quando erano a casa, alcune regole erano sbagliate e che quello che viene chiesto di fare o non fare 

presso l’Istituto è invece giusto. Per i bambini piccoli le regole sono prevalentemente legate 

“all’andare a letto”, spesso questi bambini prima non avevano orari e regole sull’orario concernente 

il coricarsi, mentre nella vita in Istituto queste regole sono fisse e vanno rispettate. Mentre per gli 

adolescenti le regole sono perlopiù inerenti alle uscite e agli orari di rientro in Istituto, nella 
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maggior parte dei casi, nella vita all’esterno dell’Istituto, i bambini non avevano regole relative gli 

orari da rispettare per le uscite, mentre la vita d’Istituto è scandita da orari definiti che vanno 

rispettati e quindi anche le uscite sono permesse solo in una determinata fascia oraria. I bambini 

acquisiscono velocemente le regole e i modi di vivere, nel caso di un cattivo comportamento 

vengono assegnati, ai bambini più piccoli, dei castighi educativi, come non guardare la TV per le 

sere successive, mentre con i ragazzi più grandi viene attuato un metodo volto al dialogo. Si cerca 

di capire e di parlare del perché non ha rispettato una certa regola e perché invece sarebbe meglio 

rispettarla. Attraverso il dialogo si cerca di approfondire la questione e di ampliare il rapporto di 

comunicazione tra adolescente e educatore. Claudia mi ha spiegato che quando i bambini vogliono 

mostrare il loro disaccordo nei confronti della regola minacciano gli educatori di scappare 

dall’Istituto, questi ultimi rispondono loro mostrando la porta per lasciare l’Istituto, i bambini 

vedendo questa loro risposta ritornano sui loro passi e rispettano la regola rimanendo in ogni caso 

all’interno della struttura. 

Per quanto riguarda la vita di Istituto, per armonizzare il clima al suo interno, si cerca di ricreare la 

vita di famiglia, si cerca quindi di non programmare e organizzare troppo per i bambini, ma si lascia 

ampio spazio a loro per organizzarsi e vivere la propria giornata come se fossero in famiglia, quindi 

per esempio leggere sul letto, giocare a un gioco di società con gli amici, guardare la TV. Per 

quanto riguarda, invece, il mercoledì pomeriggio vengono organizzate delle attività per i più grandi, 

mentre si lascia spazio per il gioco libero ai più piccoli. 

Durante l’intervista ho chiesto a Claudia di raccontarmi un’esperienza significativa vissuta durante 

il suo percorso professionale. La signora mi ha parlato della situazione di un bambino che ha fatto i 

capricci durante tutta la cena perché non voleva mangiare un pomodoro. L’educatrice gli ha detto di 

almeno assaggiarlo, altrimenti non avrebbe ricevuto il gelato come dessert. Il bambino ha rifiutato 

di mangiare il pomodoro pensando che in ogni caso avrebbe ricevuto il gelato. Non avendo potuto 

mangiare il gelato, il bambino ha esposto all’educatrice il suo pensiero, cioè che nessuno gli aveva 

mai detto prima che sbagliava. Entrambi si sono messi a discutere e il bambino ha spiegato questo 

suo comportamento e atteggiamento affermando che mai nessuno gli aveva fatto notare o lo aveva 

ripreso per un atteggiamento scorretto. 

Successivamente ho chiesto all’educatrice quali consigli avrebbe potuto fornirmi in vista di una mia 

futura professione a contatto con i bambini alcuni dei quali potrebbero vivere conflitti in famiglia. 

Claudia mi ha consigliato alcuni modi di pormi, ossia di fare buon uso dell’osservazione, osservare 

sempre i bambini sia in classe, sia nelle relazioni con i bambini, ma soprattutto durante i momenti di 

ricreazione o durante le attività speciali, come l’educazione fisica. È importante che il docente abbia 
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sempre “le antenne” in allerta di modo che possa essere sensibile e captare, nel caso ci fossero dei 

segnali, le situazioni anomale presenti in classe. Un altro ausilio importante da sfruttare e 

considerare è il disegno e il gioco, spesso i bambini introducono all’interno di queste attività degli 

elementi che possono essere riconducibili ad alcune situazioni di disagio che sono costretti a vivere. 

È quindi importante partire dalle riproduzioni iconiche, dalle situazioni di gioco, dall’osservazione 

comportamentale e da quella del rendimento scolastico del bambino per capire se egli potrebbe 

essere turbato da qualche situazione extrascolastica. 

Infine le ho chiesto, durante l’intervista, se c’è una sorta di investimento genitoriale da parte dei 

bambini con gli educatori e con le persone che lavorano presso l’Istituto. Mi sarebbe piaciuto sapere 

se c’è una trasposizione affettiva da parte dei bambini e se essi tendono a considerare gli educatori 

come i propri genitori. Claudia mi ha spiegato che per tutti i bambini ospitati presso la struttura “la 

mamma è sempre la mamma e tale rimane”. Questo pensiero è proprio soprattutto nei bambini più 

piccoli, coloro che piangono prima di addormentarsi, perché rivorrebbero la propria mamma 

accanto a loro. I bambini non cambiano il loro pensiero nei confronti dei genitori, anche se questi 

ultimi sono stati considerati inadatti a svolgere le funzioni genitoriali. Questo riferimento, 

soprattutto alla mamma è ben visibile quando i regalini, come un mazzo di fiori, sono sempre 

indirizzati e raccolti per la mamma, nelle situazioni di malattia questo distacco dalla mamma e 

questo volerla accanto è sempre più ampliato. Per quanto riguarda l’attaccamento dei bambini nei 

confronti dell’educatrice, quest’ultima spiega sin da subito sia ai genitori sia al bambino che la 

figura dell’educatore non ha la funzione di sostituire il genitore, ma di sostenere e aiutare il 

bambino. Il coinvolgimento e il rispetto dei ruoli sono ben visibili, per esempio, quando un 

bambino è malato. In questa situazione l’educatore si preoccupa di avvisare la mamma per mostrare 

un suo coinvolgimento, poiché il suo ruolo di genitore non svanisce. Al bambino si vuole insegnare 

che bisogna accettare la mamma in quanto tale, ma investire su qualcun altro per apprendere e 

crescere bene, come la figura dell’educatore. La figura del padre, invece, viene poco accennata 

perché spesso i bambini non sanno chi è il padre, lo vedono di rado o addirittura non sono 

interessati nei suoi confronti, occupa il posto di una figura marginale, infatti solitamente 

l’affidamento viene fatto alla mamma. Per quanto riguarda, invece, la figura dei nonni, soprattutto 

per i bambini più piccoli, essi hanno un ruolo importante perché hanno fornito un aiuto immediato 

nelle situazioni di disagio per mantenere e sostenere il benessere del bambino. 
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Verbale di sintesi dell’intervista con la docente SE Sibilla Galdi e la signora Lisa Gilardi 

Le due signore mi hanno spiegato dapprima che la comunicazione tra docente e bambino è normale, 

ma è faticoso instaurare un rapporto di fiducia che permetta loro di fidarsi di un adulto, siccome gli 

unici adulti di cui pensava potesse fidarsi, i suoi genitori, gli hanno infranto questo rapporto. Per i 

bambini l’adulto è considerato una figura lontana che ricorda i genitori e quindi diffida di instaurare 

rapporti con queste persone. È fondamentale cercare di capire il bambino e conoscere al meglio il 

mondo che lo circonda, capire cosa gli piace e cercare di porre le basi adatte per sostenere un 

rapporto continuo anche dopo i litigi o i castighi. 

Per quando riguarda le regole per la vita di classe, esse sono semplici e facili da rispettare. È 

importante che il maestro sia intransigente e che faccia rispettare le regole, altrimenti i bambini si 

trovano in una situazione di confusione non sapendo quando è necessario rispettarle e quando 

invece si possono ignorare. In questo senso il docente pone l’attenzione su determinate regole e 

meno su altre. Queste regole servono perlopiù per dare ordine e coerenza al lavoro che viene svolto, 

poiché i bambini tendono a provocare il maestro e a creare situazioni conflittuali e di confusione in 

classe, queste regole riportano ordine e calma in aula. 

Durante l’intervista ho chiesto alla docente di scuola elementare, che ha avuto un’esperienza 

d’insegnamento presso una scuola ordinaria, se le regole attuate durante le ore scolastiche in Istituto 

sono più “severe” rispetto a quelle utilizzate nelle classi regolari. La maestra mi ha spiegato che le 

regole sono importanti per la buona convivenza, per esempio vige la regola “non ci si picchia” e 

“non si grida”. Queste regole devono essere ferree e vanno fatte rispettate, poiché i bambini tendono 

a riportare in classe le situazioni di tensione che hanno vissuto presso la propria famiglia e quindi 

imitano e rivivono le situazioni di insulti e di violenza a cui hanno assistito. L’obiettivo ultimo è 

quello di non far rivivere ai bambini la stessa situazione che hanno vissuto nel nucleo famigliare, è 

quindi fondamentale che la regola per essere rispettata venga contrattata e co-costruita con i 

bambini in modo che questi sappiano il perché una regola è importante e sia più facile per loro 

seguirla e rispettarla in quanto la sentono propria. 

Per armonizzare il clima di classe i bambini non fanno particolari attività, fanno fatica a mettersi 

d’accordo e ad abbandonare il proprio punto di vista. In classe i bambini tendono a influenzarsi a 

vicenda, se invece lavorano autonomamente si influenzano meno e stanno meglio, sono più 

tranquilli. Per questo motivo i lavori di gruppo sono poco utilizzati, poiché è difficile trovare un 

accordo comune e spesso tendono a incrementare le discussioni e a farle diventare veri e propri 

litigi di classe. 
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Quando ho chiesto alla docente di raccontarmi un’esperienza significativa vissuta durante il suo 

percorso professionale, mi ha raccontato un evento verificatosi in palestra. Questo bambino 

protagonista della situazione viene ospitato presso l’Istituto Vanoni sotto forma di esternato, egli ha 

una personalità molto fragile e introversa. e dimostra di avere poca fiducia nelle proprie capacità. 

Durante l’ora di educazione fisica, al termine di un gioco, il bambino ha fatto una crisi di 15 minuti, 

durante la quale ha sfogato tutta l’ira e la rabbia trattenuta, poiché il gioco non si era concluso come 

egli voleva, ossia con la vittoria della propria squadra. Il bambino ha cominciato ad assumere un 

comportamento aggressivo nei confronti dei compagni e delle educatrici. Questo avvenimento ha 

reso anche il resto dei compagni molto preoccupati e spaventati in quanto non capivano cosa avesse 

potuto scaturire tutta questa reazione di rabbia e di aggressività. Riferendosi a questa situazione la 

docente e la coordinatrice mi hanno spiegato che questo atteggiamento di preoccuparsi per i 

compagni e quindi di assumere un comportamento solidale avviene solo quando la causa della 

situazione non sono loro stessi, in quel caso specifico, invece, assumerebbero un comportamento 

difensivo e aggressivo. 

Le signore mi hanno consigliato, per il mio futuro professionale, di prestare molta attenzione ai 

bambini con i quali lavorerò, di adottare un comportamento volto all’osservazione dei singoli e 

all’ascolto reciproco. Instaurare con i singoli allievi una relazione di fiducia e accogliente che 

permetta loro di sentirsi ascoltati e accolti e soprattutto che possano fidarsi di quanto rivelano al 

docente. Inoltre le docenti mi hanno suggerito quali campanelli d’allarme poter osservare nei 

bambini per vedere se egli vive situazioni di disagio. Questi campanelli d’allarme riguardano 

soprattutto quegli allievi che cercano di provocare il docente, di “andare contro” le suggestioni di 

quest’ultimo e di manifestare un comportamento contrario a quanto detto dal docente. I segnali da 

cogliere variano secondo il sesso. Per quanto riguarda i maschi, che tendono a esternare di più le 

proprie emozioni rispetto alle femmine, è utile osservare e tenere ben presente le situazioni in cui il 

bambino assume comportamenti violenti con gli altri, non accetta il castigo, si conferma di essere il 

colpevole e si autopunisce. Mentre per quanto riguarda le femmine, che tendono a essere chiuse in 

loro stesse, è utile considerare situazioni in cui queste diventano apatiche, passive, indifferenti, si 

isolano dal resto del gruppo e non dialogano con nessuno. Inoltre un altro campanello d’allarme che 

vale per entrambe le categorie è il fatto di non dormire o i bambini che hanno un sonno 

movimentato e poco rilassato. 

Infine, per quanto riguarda l’investimento genitoriale da parte dei bambini nei confronti del 

docente, quest’ultimo afferma che siccome la mamma non è sempre vista in un’ottica positiva, ma 

alle volte anche sotto una luce piuttosto negativa i bambini tendono a rifarsi e attaccarsi ai docenti o 
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alle persone con le quali trascorrono la maggior parte del tempo, ossia i docenti e gli educatori. 

Altre volte, invece, i bambini manifestano un comportamento negativo nei confronti dell’Istituto e 

delle docenti, poiché sono influenzati dal giudizio dei genitori sulla struttura. 
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