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ABSTRACT 

Il maltrattamento sui minori 

Quale ruolo assume l’assistente sociale all’interno del Servizio medico-psicologico (SMP) 

di Bellinzona, cioè in ambito di cura, nel caso in cui si presenta un presunto o dichiarato 

maltrattamento sul minorenne? 

Il presente lavoro di tesi si occupa del maltrattamento minorile ed è suddiviso in due parti. 

Nella prima vengono riportate diverse tipologie di maltrattamento come pure i dati emersi 

dalle statistiche effettuate sia a livello mondiale che svizzero e ticinese. Da tutte queste 

ricerche emerge l’attualità della problematica. Anche a livello giuridico, in Svizzera, ci sono 

diverse leggi a supporto di tale fenomeno, ma nonostante questo il maltrattamento su minori 

è ancora molto diffuso. Nella seconda parte vengono riportati alcuni casi di maltrattamento 

minorile trattati dall’assistente sociale del Servizio medico-psicologico, per poi analizzare il 

ruolo assunto dall’assistente sociale in merito ad essi. Per avere una visione più ampia del 

ruolo, è stato preso in considerazione un altro Servizio (UAP) che si occupa della stessa 

problematica. Da questo confronto sono scaturire alcune considerazioni in merito al ruolo 

assunto dall’assistente sociale all’interno del Servizio medico-psicologico. Per concludere 

vengono esposte alcune riflessioni sulla possibile prevenzione del fenomeno.  
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1 INTRODUZIONE 

L’obiettivo di questa tesi è duplice: sia riuscire a fare una panoramica generale del 

maltrattamento sui minori, tramite la spiegazione dei principali aspetti del fenomeno, che 

cercare di individuare, tramite il racconto di sei casi presi al Servizio medico-psicologico di 

Bellinzona, il ruolo che assume l’assistente sociale nei casi in cui si presenta un presunto o 

dichiarato maltrattamento su minore. 

Mi sono approcciata alla tesi iniziando a ricostruire i sei casi di maltrattamento seguiti in 

passato dall’SMP di Bellinzona. Una volta descritti, ho cercato la documentazione che 

approfondisse l’argomento. Riuscire a fare una selezione delle informazioni non è risultato 

semplice, perché per ogni argomento avrei potuto scrivere pagine e pagine. La letteratura 

che tratta questo fenomeno è molteplice, ho cercato di focalizzarmi su alcuni libri che mi 

parevano più interessanti e su rapporti e dispense di ricercatori svizzeri e stranieri, 

estrapolando gli aspetti che nelle varie letture emergevano maggiormente e le parti che mi 

sembravano più significative. Piano piano si è creata la struttura del mio lavoro di tesi. 

Nella prima parte della tesi di Bachelor accennerò alla contestualizzazione del tema di 

lavoro, alla domanda e alla metodologia utilizzata per cercare di rispondere alla domanda. 

Poi riporterò sia alcune statistiche estere, svizzere e ticinesi, che le principali leggi inerenti 

alla protezione dei minori in Svizzera. Dopodiché, tratterò: il tema del maltrattamento sui 

minori nelle sue principali tipologie, gli indicatori di maltrattamento utilizzati per riuscire a 

individuare determinati comportamenti allarmanti, le caratteristiche delle famiglie 

maltrattanti e le conseguenze che il maltrattamento può procurare sul minore. Concluderò 

poi la prima parte accennando al segreto professionale dell’operatore sociale e ai servizi 

mirati presenti sul territorio ticinese a sostegno dei minori in difficoltà. 

Nella seconda parte della tesi accennerò al contesto lavorativo in cui ho svolto il mio ultimo 

stage e riporterò i sei casi estrapolati dai dossier del servizio. Concluderò il mio lavoro con 

delle osservazioni in merito a quanto emerso.  

Dunque principalmente la tesi si baserà sugli scritti di autori che trattano il tema del 

maltrattamento, e sui casi da me riportati.  

Il tema del maltrattamento sui bambini è inevitabilmente un argomento che coinvolge. Ero 

a conoscenza delle violenze esercitate sui minori, ma approfondendo l’argomento, l’impatto 

è stato forte. Prima di proseguire con la lettura della tesi, ci tengo a riportare una frase detta 

da una giovane ragazza. 

“Con queste due mani mia madre mi abbraccia, si prende cura di me, questo mi piace… 

Con queste due mani, mia madre mi picchia, questo lo odio” 1. 

La tesi è dedicata a tutti quei bambini che vivono situazioni di maltrattamento. 

 

 

                                            
1 (Pinheiro, 2006, pag.19). 
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2 L’INDAGINE 

2.1 Contestualizzazione del tema e domanda di ricerca 

Ho svolto il mio ultimo stage al Servizio medico-psicologico (SMP). Sfogliando i dossier sui 

minori che facevano capo all’SMP ho riscontrato alcuni casi di bambini maltrattati, seguiti 

dall’assistente sociale. Il tema del maltrattamento su minori è purtroppo ancora molto attuale 

nella nostra società ma la popolazione ha ancora poca consapevolezza di questa tematica. 

Siccome già da tempo ero interessata a questo argomento, ho deciso di approfittare della 

possibilità di potere analizzare i dossier dei bambini maltrattati che avevano fatto capo al 

servizio e di approfondire l’argomento. È nata così spontaneamente la domanda per la mia 

ricerca: 

Quale ruolo assume l’assistente sociale all’interno del Servizio medico psicologico (SMP) 

di Bellinzona, cioè in ambito di cura, nel caso in cui si presenta un presunto o dichiarato 

maltrattamento sul minorenne? 

2.2 Metodologia 

Per riuscire a rispondere alla mia domanda di tesi, ho scelto di usare una metodologia 

qualitativa. Ho deciso di prendere in considerazione dei casi di maltrattamento seguiti in 

passato dall’assistente sociale. Ho estrapolato dai dossier gli elementi che mi aiutavano a 

ricostruire il caso di maltrattamento. Per decidere quali informazioni prendere e quali 

tralasciare, ho creato i seguenti sette punti che sono stati da guida per la ricostruzione dei 

sei casi. I punti sono i seguenti: 1) com’è arrivata la situazione all’SMP 2) assegnata a chi; 

3) gli step; 4) cosa è stato fatto dall’assistente sociale: costanti e variabili; 5) cosa è stato 

fatto dai colleghi; 6) cosa è stato fatto dagli interlocutori della rete; 7) di che tipo di 

maltrattamento si tratta.  

Nell’analisi riguardante l’operato dell’assistente sociale ho inserito un sottopunto che 

comprende le costanti e le variabili, così da capire se nei casi presi in esame ci fossero degli 

interventi ricorrenti. Analizzando le situazioni mi sono accorta che gli interventi 

dell’assistente sociale non seguivano delle procedure specifiche e il suo ruolo non mi 

sembrava mai definito. Ho deciso perciò di rivolgermi all’Ufficio dell’aiuto e della protezione- 

settore famiglie e minorenni, chiedendo loro come intervenivano in caso di presunto o 

dichiarato maltrattamento su minore. Inoltre ho cercato autori e rapporti che approfondissero 

il fenomeno del maltrattamento minorile, così da supportare la mia ricerca con delle teorie.  

2.3 Teorie di riferimento  

Principalmente mi sono riferita allo scritto di Foti C., Bosetto C., Maltese A., il maltrattamento 

invisibile collana diretta dal “Centro Studi Hänsel e Gretel” che tratta i meccanismi che 

stanno alla base del maltrattamento in famiglia, in particolare riferito alla 

transgenerazionalità. Anche il libro di Reder P., Clare L., cure genitoriali e rischio di abuso 

è stato utile per riuscire a comprendere meglio questa influenza generazionale.  

Mentre per riuscire a spiegare i sintomi caratteristici del trauma infantile e il suo ciclo 

caratterizzato da ansia e difese, ho fatto riferimento allo scritto della docente di psicologia 

Di Blasio P. Psicologia del bambino maltrattato. 

Per la descrizione delle varie tipologie di maltrattamento ho fatto capo maggiormente alle 

dispense del “Centro Studi Hänsel e Gretel” a cura di Foti C., Bosetto C., Farci S., e anche 
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al Rapporto del Consiglio Federale Violenza e negligenza in famiglia: quali misure di aiuto 

all’infanzia e alla gioventù e sanzioni statali?.  

Per le statistiche invece mi sono riferita ai dati riportati dal Rapporto ONU del 2006 e dallo 

Studio UBS Optimus del 2018. 

3 DATI STATISTICI 

I dati statistici che utilizzo nella mia ricerca sono stati divulgati principalmente dall’ONU e 

riguardano diversi paesi del mondo. Ci sono sicuramente altre statistiche che parlano di 

maltrattamento però, non facendo un lavoro di approfondimento sul tema, non le ho 

considerate. Per la Svizzera mi sono riferita alle ricerche svolte da Optimus Studio. 

Possiamo constatare che la ricerca di Optimus Studio si occupa degli aspetti più “sottili” di 

maltrattamento, quali la trascuratezza e il maltrattamento psicologico. Invece la ricerca 

svolta dall’ONU parla perlopiù di maltrattamento fisico e di abuso sessuale.  

3.1 Estero 

Il maltrattamento minorile è un fenomeno presente in tutte le nazioni, anche se 

generalmente viene associato ai paesi poco industrializzati e in via di sviluppo. In questi 

paesi il tasso di povertà è alto e il disagio sociale è più presente rispetto ad altre nazioni più 

industrializzate e questo secondo me influenza la diffusione del maltrattamento sui minori. 

Purtroppo, in diversi stati, vige ancora l’approvazione sociale della violenza fisica, sessuale 

e psicologica. La popolazione e di conseguenza anche i bambini, vivono e crescono in un 

contesto nel quale la violenza viene considerata, «inevitabile e normale» (Pinheiro, 2006, 

pag.10).  

Questa approvazione sociale è inevitabile se si pensa che su 269 paesi presi in 

considerazione dall’ Iniziativa globale per fermare le punizioni corporali sui bambini,106 

permettono le punizioni fisiche negli istituti scolastici, ben 147 le permettono negli istituti di 

accoglienza e solo 16 non permettono punizioni all’interno della famiglia (Ivi, pag.11).  

Da questi dati viene facile dedurre che i bambini crescono considerando la violenza come 

un comportamento normale, visto che viene esercitata nei contesti educativi importanti per 

la loro evoluzione psico-fisica: la famiglia, le scuole, gli istituti, i centri di accoglienza, … 

strutture che dovrebbero insegnare ai giovani ragazzi l’accettazione e il rispetto dell’altro e 

non il dissenso e la violenza. Siccome questi contesti sono spesso caratterizzati da punizioni 

fisiche, il comportamento fra i coetanei tenderà ad essere violento. 

Infatti, stando ai dati messi in evidenza in un rapporto del Global school-based health 

survey, nei paesi in via di sviluppo tra il 20% e il 65% dei bambini in età scolare sono stati 

vittime di bullismo verbale o fisico nei trenta giorni precedenti all’intervista (Ivi, pag.12). 

Anche la violenza in famiglia è molto diffusa. Si stima che in tutto il mondo i bambini che 

assistono a violenza domestica si situino tra i 133 e i 275 milioni all’anno (Ivi, pag.18). Le 

violenze tra i genitori o tra la madre e il partner, come risulta da altri studi effettuati in Cina, 

Colombia, Egitto, Filippine, Messico e Sudafrica, sono dei fattori che fanno aumentare in 

maniera considerevole il rischio di violenza verso i figli (Ibidem). Inoltre è provato che il 

rischio che i bambini una volta cresciuti attuino a loro volta i comportamenti subiti, è molto 

elevato (v. paragrafo 5.6). Come si può vedere dai risultati preliminari del Global school-
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based health survery, nella fascia d’età compresa tra i 13 e 15 anni il livello di maltrattamento 

tra i giovani partner risulta essere alto (Ivi, pag.27) e oserei dire anche allarmante.  

Un altro dato allarmante, stimato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è che 

nell’anno 2002 sono 150 milioni le ragazze di età inferiore ai 18 anni che hanno subito 

violenza nella sfera sessuale, praticamente il doppio rispetto ai ragazzi della stessa fascia 

d’età (Ivi, pag.12).  

Tutti i dati riportati sono da considerarsi parziali, questo sia perché in molti paesi le persone 

non si fidano dei servizi sociali e delle autorità competenti e allora tendono a evitare di 

chiedere aiuto, sia perché ci sono ancora zone nelle quali la presenza dei servizi sociali è 

inesistente, come per esempio nelle aree rurali. Inoltre le società che hanno delle grandi 

difficoltà ad accedere a un adeguato sistema giudiziario e a degli aiuti sociali opportuni sono 

quelle più profondamente colpite dalla violenza (Ivi, pag.11). Come si può tristemente 

constatare la violenza spesso e volentieri rimane ancora irraggiungibile e invisibile. 

3.2 Svizzera 

La Svizzera non è esente da questo fenomeno. Dallo studio effettuato presso la Fondazione 

UBS Optimus è emerso che ogni anno un numero di minori compreso tra i 30 000 e i 50 000 

viene segnalato per maltrattamento ad una organizzazione che si occupa della protezione 

dei minori (Schmid, 2018, pag. 20).  

Osservando il numero dei casi emersi risulta chiaro che il problema del maltrattamento sul 

minore non deve per forza essere associato solo ai paesi poveri, anche in Svizzera, dove 

le situazioni di indigenza sono ridotte, il fenomeno è molto presente. 

Riporto di seguito alcune statistiche concernenti il maltrattamento sui minori in Svizzera. 

Figura 1: Frequenza delle principali forme di maltrattamento 

Percentuale dei casi rilevati (tra settembre e novembre 2016) (Schmid, 2018, pag. 25) 

 

  

 

 

 

  

 

 

Questi risultati comprendono solo il 62% dei casi analizzati, perché le informazioni fornite 

da alcune organizzazioni non sono complete. Dai dati emerge che, la forma più frequente 

di maltrattamento è la trascuratezza, con una percentuale del 22,4%, segue poco dopo il 

maltrattamento fisico con il 20,2%, anche il maltrattamento psicologico risulta essere una 

forma di violenza molto usata (19,3%). Non poco rilevante è la percentuale emersa 

sull’abuso sessuale, ben il 15,2% dei bambini ne è stato vittima (v. figura 1). 

L’indagine svolta da Jachen C.- Nett., e Trevor Sprtatt., illustra il rapporto tra l’autore e la 

vittima del reato.  
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Figura 2: Rapporto tra autore e vittima del reato 

Nelle 15 cliniche pediatriche svizzere, sulle 26 interpellate, che hanno aderito al progetto) (C.-Nett & Spratt, 2012, pag. 30)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quello che colpisce in questo grafico è che ben nei 3/4 dei casi il maltrattante è un familiare 

della vittima e poco meno di 1/4 è un conoscente del bambino (v. figura 2). 

In un altro grafico i ricercatori riportano il rapporto fra la percentuale relativa alle diverse 

forme di maltrattamento e l’età media della vittima (v. allegato nr 1). In questa statistica 

colpisce il fatto che la violenza fisica sui bambini viene individuata solo a un’età media di 

10,4 anni. Questi dati sono approssimativi, visto che sono stati forniti dalle organizzazioni 

che hanno registrato l’età dei minori solo al momento in cui è giunta la segnalazione, a 

partire da questi dati hanno calcolato una media. È molto probabile che quando 

l’organizzazione è venuta a conoscenza del maltrattamento, il minore ne fosse vittima da 

tempo. 

Secondo il grafico riguardante la forma di maltrattamento rilevata e sesso (v. allegato nr 2), 

anche il genere influisce sul tipo di maltrattamento subito. La trascuratezza e il 

maltrattamento fisico sono forme di maltrattamento che concernono più il sesso maschile, 

mentre il maltrattamento psicologico e soprattutto, con una percentuale elevatissima, 

l’abuso sessuale, concernono più il sesso femminile. Ad eccezione dell’abuso sessuale, 

risulta però difficile dedurre se certe forme di maltrattamento colpiscano più un genere o 

l’altro. A volte parrebbe che a dipendenza del sesso, certe forme di maltrattamento vengano 

misurate con metri di giudizio diversi (Schmid, op.cit., pag. 32). 

Dal grafico riguardante l’età e il sesso dell’autore del maltrattamento (v. allegato nr 3), si 

può osservare che gli autori della violenza sono per lo più adulti (82,1%) e di sesso maschile 

(48,1%), ma anche la percentuale delle donne è elevata (32,4%). Non è da trascurare che 

il 14,5% degli autori sono generalmente entrambi i genitori. 

Questi dati sono stati forniti dalle organizzazioni sociali e sanitarie e dalle cliniche 

pediatriche Svizzere che lavorano nel settore dell’infanzia e che hanno collaborato con i 

ricercatori per far in modo che i numeri non restino più solo privati ma che vengano 

pubblicati. La popolazione può così avere una maggiore consapevolezza riguardo al 

fenomeno del maltrattamento sui minori. Nonostante sul territorio svizzero siano in vigore 

diverse leggi riguardanti questo tipo di reato, il maltrattamento resta un fenomeno ancora 
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molto presente. Come risulta dalla figura numero 2, generalmente gli autori sono persone 

molto vicine al bambino, possono essere i genitori, i nonni, gli amici intimi di famiglia, per lo 

più persone che hanno un contatto diretto con i bambini, in contesti a loro famigliari. Il luogo 

in cui avviene il maltrattamento è un ambiente famigliare e risulta quindi delicato e difficile 

riuscire a individuare questo tipo di reato se non c’è qualcuno che lo segnala. La famiglia 

resta sempre un sistema a sé, con norme, regole, comportamenti propri, per cui si rivela 

davvero delicato e difficile riuscire a far in modo che eventuali reati emergano. 

3.3 Ticino 

Nel Cantone Ticino in quale misura è presente questo fenomeno rispetto alle altre regioni? 

Figura 6: Casi rilevati per grandi regioni  

Numero di casi ogni 10 000 minori (tra settembre e novembre 2016) (Schmid, 2018, pag. 22) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai dati emersi dallo studio effettuato dalla Fondazione UBS Optimus, nel periodo incluso 

tra settembre e novembre 2016, il Cantone Ticino risulta avere il minor numero di casi di 

maltrattamento ogni 10000 minori (26 casi) rispetto alle altre regioni svizzere, in particolare 

rispetto al Canton Zurigo (107 casi) e alla regione comprendente i cantoni Ginevra, Vaud e 

Vallese (76 casi) (v. figura 6). 

Come mai in alcune regioni le situazioni di maltrattamento sono nettamente inferiori rispetto 

ad altre? In questo caso, come mai nel Cantone Ticino i casi emersi sono minori rispetto a 

quelli del Cantone Zurigo e alla regione che comprende i cantoni Ginevra, Vaud e Vallese? 

Pensare che in Cantone Ticino vi siano meno bambini vittime di maltrattamento rispetto per 

esempio al Canton Zurigo è poco reale. È più plausibile pensare che in alcuni cantoni o 

regioni vi sia una maggiore sensibilità rispetto al tema della violenza sui minori, con un 

conseguente maggiore numero di servizi che se ne occupano.  

Questo anche perché il numero degli abitanti è più elevato per esempio a Zurigo (402.762) 

rispetto al Cantone Ticino (354.375), dunque anche la richiesta di aiuto che giunge alle 

organizzazioni che lavorano nel settore dell’infanzia risulta essere più alta. La presa a carico 

più ampia e la maggiore esperienza permettono di rilevare un più alto numero di casi pro-

capite. Quindi sembrerebbe che il sostegno offerto ai minori varia a dipendenza della 

regione di domicilio. 
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4 LEGGI SUL MALTRATTAMENTO DEI MINORI 

In Svizzera l’obbligo di protezione nei confronti dei minori inteso quale diritto umano è 

disciplinato principalmente dal Codice Penale e dal Codice civile ma anche dalla LAV e dalla 

legge sulle famiglie (Protezione dell’infanzia Svizzera, 2019). 

II Codice penale (CP) riguarda la protezione dei minori nell’ambito del diritto penale. Se un 

bambino subisce un reato, il diritto penale garantisce il perseguimento dell’autore dello 

stesso. Il secondo è il Codice civile (CC) che protegge, nel nostro caso i bambini, in ambiti 

di diritto civile. Nel CP si riportano i reati che comprendono i maltrattamenti come per 

esempio: l’omicidio, le lesioni corporali, la violazione del dovere di accudimento o 

educazione, gli atti sessuali con fanciulli, i reati contro l’integrità sessuale ecc. Mentre nel 

CC questa espressione è definita come «esposizione a pericolo del bene del figlio» 

(Brunner, 2017, pag. 16). 

4.1 Codice penale Svizzero (CP) 

Il diritto penale ha una doppia funzione: garantisce una pena a chi commette un crimine e 

cerca di dissuadere dei potenziali criminali con la minaccia di una pena. Queste leggi 

dovrebbero già avere un effetto di dissuasione verso i potenziali autori, ma qualora non 

funzionasse verranno ovviamente applicate (C.-Nett & Spratt, 2012, pagg. 38-39) . Il diritto 

penale protegge i bambini dai reati ma anche, grazie al codice di procedura penale (CPP), 

dai disagi procurati al minore dalla procedura penale (Ivi, pag.39). 

Gli articoli che sanciscono come reato i vari tipi di maltrattamento sui minori, sono i seguenti: 

Art. 111 e art. 122 per i maltrattamenti fisici, Art. 180 per i maltrattamenti psicologici, Art.187 

e Art. 213 per gli atti sessuali e Art. 219 per la trascuratezza (Brunner,op.cit, pag.15) (v. 

allegato nr 4).  

4.1.1 Codice di procedura penale (CPP) 

È stato introdotto nel 2011 in Svizzera, ed è entrato in vigore per unificare il diritto 

processuale penale. Inoltre vuole far sì che tutti i Cantoni rispettino alcuni principi 

fondamentali. Questa nuova normativa federale prevede nell’art 154 CPP alcune 

disposizioni sugli interrogatori delle giovani vittime (C.-Nett, & Spratt, op. cit., pag. 39) (v. 

allegato nr 5). 

4.2 Codice civile svizzero (CC) 

Il CC garantisce protezione e sostegno ai minori cercando così di garantire il rispetto dei 

diritti dei bambini in Svizzera. Questo codice lascia una certa libertà d’azione a ogni 

Cantone, impostando comunque delle direttive legali minime nazionali. Gli art. dal 307 al 

314 sono importanti per la tutela dei minorenni e per gli interventi dello stato (Ivi, pag. 34). 

Particolarmente importante è l’art. 310 dove viene sancito che l’autorità tutoria, ad alcune 

condizioni, ha il diritto di decidere se togliere il minore dalla custodia dei genitori o da terzi 

per collocarlo altrove (Ivi, pag. 35). L’art. 314 invece risponde a una richiesta della 

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ossia di dare «al fanciullo la possibilità di essere 

ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, 
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sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera computabile con le regole 

di procedura della legislazione nazionale»2. 

4.3 Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) 

Questa legge garantisce degli aiuti concreti ai minori vittime di qualsiasi tipo di reato 

(psicologico, fisico, sessuale) o di violenza indiretta (violenza all’interno della coppia), anche 

se questi sono stati subiti una sola volta (Brunner, op.cit., pag. 15) (v. allegato nr 6). 

4.4 Legge per le famiglie (LFam) 

Questa legge ha lo scopo d’aiutare l’autonomia e la responsabilità delle famiglie tramite 

delle prestazioni a favore dei minorenni e delle famiglie che si trovano in una situazione di 

crisi (v. allegato nr 7)3. 

Ci sono altre leggi che salvaguardano il minore4: La Legge sull’organizzazione e la 

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA) dell'8 marzo 1999, la 

Legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la 

protezione del minore nelle adozioni internazionali del 22 giugno 2001 e l’Ordinanza 

sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) del 19 ottobre 1977. 

Inoltre ci sono anche la Legge federale sul diritto penale minorile (DPMin) del 20 giugno 

2003 e la Legge sulla magistratura dei minorenni (LMM) dell'8 marzo 1999. 

5 Il MALTRATTAMENTO 

Dopo una breve storia della presa di coscienza del maltrattamento e una definizione del 

termine maltrattamento, ne prenderò in considerazione le varie tipologie che causano 

disagio e sofferenza nel bambino. Inoltre accennerò agli indicatori di violenza, alle 

dinamiche delle famiglie maltrattanti e alle conseguenze del maltrattamento. 

5.1 Presa di coscienza negli ultimi secoli 

La violenza sui bambini è una piaga che esiste fin dall’antichità ed è molto presente 

soprattutto nei ceti sociali più bassi. A partire dal 1500 inizia a formarsi una nuova visione 

del bambino che ne prende in considerazione la indole e tende a favorirne un migliore 

sviluppo. Questa nuova presa di coscienza viene elaborata nel 1800, quando il bambino 

viene valorizzato maggiormente come persona. Negli ultimi anni del secolo si sviluppa, in 

molti paesi europei, un movimento sociale che ha lo scopo di proteggere il minore dalla 

violenza, dalla indifferenza e dall’abbandono, ancora molto presenti, e di contrastarli 

(Abburrà, Boscarlo, Gaeta, Gogliani, Licastro & Turino, 2000, pagg. 32-42).  

Ma è solo dal 1900 che alcuni studi e in particolare quello del pediatra Kempe, danno un 

quadro scientifico del maltrattamento fisico. Più tardi Kempe integrerà nelle sue ricerche 

                                            
2 Confederazione Svizzera (2016). Convenzione ONU art. 12.  

   https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html. Consultato: 5 febbraio 2019. 
3 Oltre alla Legge famiglie, esiste anche il Regolamento della Legge per le famiglie vedi:  

  Repubblica e Cantone Ticino (2005). Regolamento della Legge per le famiglie. 

  https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346 . Consultato: 5 febbraio 2019. 
4 Si possono consultare sul sito:  

   Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (n.d). https://m3.ti.ch/DSS/infofamiglie/?page=29. Consultato: 5 febbraio 2019. 

 

https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/176
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/176
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c211_222_338.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c211_222_338.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c311_1.html
https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/word/6307M.doc
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346
https://m3.ti.ch/DSS/infofamiglie/?page=29
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anche altri tipi di maltrattamento. Ancora oggi alcune ricerche si riferiscono al suo studio 

“Child Abuse Neglect” (Foti, Bosetto, & Farci, 2004, pag. 8).  A partire d’allora numerose 

indagini hanno considerato come maltrattamento vari tipi di violenza che un tempo erano 

ritenuti normali e finalizzati all’educazione del bambino, approfondendoli. 

5.2 Definizione di maltrattamento 

Una delle definizioni più utilizzate per comprendere meglio questo genere di violenza è 

quella formulata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 2006: 

«tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento 

negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o 

potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, 

nell’ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere» (Butschar, & Harvey, 2006, 

pag.10).  

L’idea di avere un’unica definizione alla quale qualsiasi nazione del mondo possa attenersi 

in relazione anche al proprio contesto socio-culturale è positiva, anche se probabilmente, in 

alcune parti del mondo dove si ricorre ai vari tipi di violenza come forma di educazione, è 

ancora difficile da attuare.  

5.3 Tre tipi di sofferenza del bambino 

Disagio e sofferenza fanno parte della vita e spesso aiutano a crescere. 

Figura 7: Schema sul disagio e la sofferenza (Foti, Bosetto, & Farci, 2004, pag.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come mostra lo schema, i disagi e le sofferenze a volte sono inevitabili (malattia perdita di 

legami importanti, separazioni, lutti, …) o indispensabili (legati all’adattamento del bambino 

alla vita e alla realtà). Ambedue sono esperienze che il bambino normalmente accetta e, 

soprattutto se ha il sostegno di un adulto che lo accompagna nell’esperienza, possono 

essere di aiuto alla sua crescita e alla sua maturazione. Ma quando disagio e sofferenza 

sono causate dal maltrattamento provocato da un adulto, non parliamo più di situazioni 

indispensabili o inevitabili che aiutano a maturare ma di esperienze traumatizzanti, subite 

spesso da parte di una persona con cui il bambino ha instaurato un forte legame. Esperienze 

che ledono la struttura psico-fisica del bambino, lo destabilizzano, impedendogli di 

sviluppare la propria personalità, le proprie potenzialità e generando solo una grande 

sofferenza (Foti, Bosetto, & Farci, op.cit., pag.7). 
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5.4 Tipologie di maltrattamento minorile 

È utile capire quali siano le varie tipologie di maltrattamento minorile. La letteratura, come 

anche i diversi studi che hanno approfondito questo tema, hanno formulato differenti 

definizioni. Riporterò quelle che per me sono risultate più significative, iniziando con la 

violenza riscontrata più frequentemente in Svizzera e terminando con quella meno 

frequente secondo il grafico frequenza delle principali forme di maltrattamento (v. paragrafo 

3.2). 

5.4.1 Trascuratezza 

Questa forma di violenza si manifesta quando l’adulto che detiene l’autorità parentale, non 

riesce a far fronte, in maniera consona, alle esigenze fisiche, emotive e psichiche del minore 

(Foti, Bosetto & Farci, op.cit., pag. 8). Gli autori Foti, Bossetto e Farci la definiscono così: 

«Si presenta quando i genitori non sono capaci (per assenza di empatia, per difficoltà 

economiche e culturali o di inserimento sociale, per problemi psicologici) a capire i bisogni 

materiali ed affettivi dei propri figli e non riescono a curarli, proteggerli e crescerli in modo 

sano come sarebbe necessario, minacciando in modo serio la loro sopravvivenza fisica» 

(Ibidem). 

Un’altra definizione di trascuratezza che entra più nello specifico è la seguente «si intende 

una grave o persistente negligenza nei confronti del bambino, o il fallimento nel proteggerlo 

dalla esposizione a qualsiasi genere di pericolo, incluso freddo o fame, o anche gli 

insuccessi in alcune importanti aree dell’allevamento che hanno come conseguenza un 

danno significativo per la salute o per lo sviluppo, compreso un ritardo della crescita in 

assenza di cause organiche» (Di Blasio, 2014, pag.14). Come abbiamo visto questa è la 

forma di maltrattamento più riscontrata in Svizzera. 

5.4.2 Maltrattamento fisico 

Sempre secondo le ricerche fatte dal Centro Studi Hänsel e Gretel, il maltrattamento fisico 

viene considerato come un comportamento che attua l’adulto verso una persona più fragile, 

quale il bambino, usandolo come canale di sfogo per la propria aggressività (Foti, Bosetto, 

& Farci, op.cit., pag. 8). I ricercatori di questo centro spiegano che: «Il maltrattamento fisico 

può essere fatto con pugni, calci, bruciature, graffi, sbattimento contro pareti o pavimenti, 

con l’uso di cinghie, di bastoni o con altre forme di tortura» (Ibidem). Questa tipologia di 

violenza porta il minore a provare dolore fisico e molto spesso lascia anche delle lesioni 

corporali, delle cicatrici, delle ferite, dei lividi, … 

La definizione di violenza fisica, elaborata dal comitato per i diritti del fanciullo e ripresa in 

seguito dal rapporto del consiglio federale (2012, pag. 12) descrive la violenza fisica come 

«un’aggressione che attenta alla vita di una persona o ne pregiudica l’incolumità fisica o 

mentale. Questa definizione si riferisce anche alla violenza fisica intesa come misura 

educativa». 

Secondo me questa spiegazione riprende quella precedente e, anche se non la descrive in 

maniera così precisa, pone un accento anche sulla forma di violenza fisica perpetuata a 

scopi educativi. Informazione da non sottovalutare, soprattutto per chi lavora in ambienti 

sociali ed educativi.  
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5.4.3 Maltrattamento psicologico 

Tutte le forme di maltrattamento comprendono il maltrattamento psicologico. Ma sotto 

questa specifica categoria rientrano i casi dove il maltrattamento psicologico è prevalente. 

La psicologa Di Blasio P., nel suo libro Psicologia del bambino maltrattato (2014, pag.15), 

riporta il ragionamento di O’Hagan il quale differenzia l’abuso emozionale dal 

maltrattamento psicologico. L’abuso emozionale, secondo O’Hagan, comporta una 

reazione di tipo emozionale stabile, ripetitiva e inappropriata da parte dell’adulto verso 

l’esperienza del minore e le sue manifestazioni comportamentali. Il maltrattamento 

psicologico invece sminuisce l’altra persona verbalmente, svalutandola, criticandola e 

assumendo una forma di risposta comportamentale stabile, inappropriata e ripetitiva che 

crea dei problemi allo sviluppo di certe capacità cognitivo-emotive come l’intelligenza, 

l’attenzione, la percezione e la memoria del minore. 

Ho trovato delle considerazioni interessanti, riguardo questa forma di maltrattamento nelle 

dispense pubblicate dal centro Studi Hänsel e Gretel. 

I ricercatori del Centro chiariscono che il maltrattamento psicologico è maggiormente diffuso 

rispetto alle altre violenze e che riuscire ad individuarlo, risulta essere più difficile (Foti, 

Bosetto, & Farci, op.cit., pag.8). Infatti, la violenza psicologica «è fatta di ricatti, di minacce, 

di punizioni, di indifferenza, di squalifiche, di mancanza di rispetto, di eccesso di pretese, di 

richieste sproporzionate all’età e alle caratteristiche del bambino, tali comportamenti, ripetuti 

nel tempo, diventano parte della relazione dell’adulto nei confronti del bambino o 

dell’adolescente» (Ibidem). Essere in grado di identificare questa forma di maltrattamento 

fra tutte queste dinamiche relazionali complesse, se non è accompagnata da altre tipologie 

di violenza che permettono di evidenziarla, risulta un lavoro complicato. 

Una terza definizione che ritengo interessante, formulata dal comitato per i diritti del 

fanciullo, ripresa dal Rapporto del Consiglio Federale (2012, pag.12), è la seguente «La 

violenza psichica si manifesta soprattutto come violenza verbale attraverso minacce, insulti, 

denigrazioni, umiliazioni, disprezzo, ma anche screditamento e indifferenza emotiva. Anche 

l’esposizione alla violenza di coppia e la strumentalizzazione dei minori in conflitti di coppia 

che degenerano, possono essere considerati una forma di violenza psichica». 

A parer mio, questa definizione è più completa, perché aggiunge alla precedente, anche la 

violenza subita in modo indiretto; il minore, osservando i genitori che usano violenza fra di 

loro o che usano il figlio come strumento per raggiungere obiettivi propri, vive una forma di 

violenza psichica. 

5.4.4 Abuso sessuale 

L’abuso sessuale è forse la forma di maltrattamento più conosciuta insieme a quella fisica.  

È anche quella che emerge di più dalla cronaca. Inoltre lascia nella grande maggioranza 

delle vittime delle ferite emotive e psichiche molto profonde.  

Nel libro l’abuso all’infanzia gli autori definiscono così questo maltrattamento: «Il minore 

viene strumentalizzato coinvolgendolo in attività sessuali, nella prostituzione o nella 

pornografia o in altri comportamenti solo in apparenza meno gravi (per es. giochi sessuali 

privi di violenza fisica), comportamenti che servono per procurare piacere a qualche adulto 

e che producono danni enormi al bambino e alla bambina. L’abuso sessuale è di solito 

realizzato da persone care al bambino (famigliari, parenti, insegnanti, amici di famiglia, 
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religiosi…). Spesso si protrae per anni nel più assoluto silenzio e con grandi sensi di colpa 

per il minore che lo subisce» (Foti, Bosetto, & Farci, op.cit., pag. 9).  

Mentre nel Rapporto della Confederazione viene spiegata in maniera più concisa: 

«La violenza o l’abuso sessuale è un atto sessuale con o senza contatto fisico che una 

persona, sfruttando la sua posizione di potere, compie su un’altra persona contro la sua 

volontà» (Consiglio federale, 2012, pag. 12). Dallo studio Optimus, emerge che in Svizzera, 

i minori vittime di abuso sessuale sono circa il 15%. Questa percentuale è da considerarsi 

incompleta perché, come precedentemente riportato, questo tipo di maltrattamento si 

protrae per anni senza che venga scoperto.  

5.4.5 Violenza assistita intrafamigliare 

La violenza assistita intrafamigliare viene così descritta: «Qualsiasi atto di violenza fisica, 

verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuto su figure di riferimento o su altre 

figure-adulte o minori- affettivamente significative, di cui la/il bambina/o può fare esperienza 

direttamente (quando la violenza avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando 

la/il bambina/o è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti» (Foti, Bosetto, 

& Farci, op. cit., pag. 9). 

Anche il Consiglio Federale, come scritto precedentemente, riporta nel suo Rapporto questo 

tipo di violenza sotto la definizione maltrattamento piscologico (v. sottoparagrafo 5.4.3).  

5.5 Indicatori di maltrattamento  

Esistono degli indicatori che permettono a chi osserva, di riuscire a rilevare dei segnali 

allarmanti nel minore (v. allegato nr 8).  

Gli indicatori di maltrattamento si riferiscono ai maltrattamenti sopra descritti (trascuratezza, 

maltrattamento fisico, psicologico, sessuale e violenza assistita). Per la violenza fisica, 

sessuale e la trascuratezza, vengono riportati degli specifici segni fisici e degli specifici segni 

comportamentali a cui l’osservatore deve prestare attenzione qualora dovessero 

manifestarsi.  

❖ La trascuratezza si manifesta con carenza di cure igieniche (bambini vestiti in maniera 

inappropriata, bambini regolarmente sporchi,…); assenza o carenza di cure sanitarie 

(bambini con problemi dentali, bambini che non vengono vaccinati regolarmente,…); 

difficoltà nel condurre una normale vita scolastica (bambini spesso stanchi, 

disattenzione,…); assenza o carenza di accudimento (bambini che rimangono a casa per 

accudire i fratelli, atti di vandalismo,…). 

❖ Il maltrattamento fisico può invece procurare nel bambino lesioni cutanee (lividi, 

bruciature,…); lesioni scheletriche (frattura delle ossa, lussazioni,…); traumi cronici 

(emorragie retiniche, ciocche di capelli strappati,…); lesioni interne (deficit della crescita, 

lesioni di organi interni,...).  

❖ Gli indicatori che segnalano un possibile abuso sessuale sono (gravidanze molto precoci, 

ferite alla bocca, difficoltà nel camminare,…) e anche (problemi emozionali con improvvisi 

sbalzi di umore, anoressia, bulimia,…).  

❖ Per il maltrattamento psicologico vengono descritti solo i segni comportamentali (scarsa 

stima di sé, apparente maturità, comportamenti rigidi e controllati,…). 

❖ Mentre per la violenza assistita vengono riportate le possibili conseguenze (ansia, paura, 

ritiro sociale, crudeltà verso i pari e i più deboli,..).  
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❖ Inoltre vengono riportati alcuni indicatori di maltrattamento riferiti al comportamento dei 

genitori, per esempio (ignorano i bambini quando piangono, riferiscono di essere cresciuti 

in un ambiente violento come scusa, usano droga o alcool,…).  

Penso sia fondamentale, per chi lavora in ambiti sociali o in contesti rivolti alla protezione 

dell’infanzia, avere ben presenti gli indicatori di riferimento. Questo permette di determinare 

se i comportamenti osservati sono davvero una conseguenza di condotte di tipo 

maltrattante. Bisogna però prendere in considerazione che alcuni segnali possono essere 

transitori; come viene rivelato dal Servizio di prevenzione e trattamento dei maltrattamenti 

e degli abusi, infatti può essere che questi segnali siano riconducibili a dei comportamenti 

tipici di quell’età evolutiva (Palladino, 2008, pag. 12).  

Il maltrattamento è un fenomeno multi-dimensionale perciò è importante non soffermarsi a 

una sola categoria ma ampliare il raggio di ricerca a diverse aree. Bisogna prestare 

attenzione a qualsiasi tipo di segnale espresso dal minore «[…] se considerato da solo, 

isolato dal contesto in cui è emerso e da una valutazione globale del minore, non è 

sufficiente a determinare con certezza l’ipotesi di maltrattamento o abuso» (Foti, Bosetto, & 

Farci, op.cit., pag. 9). Infatti «Questi indicatori costituiscono dei campanelli d’allarme, dei 

segnali di rischio e vanno usati come stimoli guida, ma acquistano valore solo se trovano 

conferma nella storia personale dei soggetti coinvolti, nello stile di vita del gruppo familiare, 

nei caratteri del minore, nella cultura di appartenenza» (Palladino, op.cit., pag. 12).  

Trovo importante la conoscenza di questi indicatori soprattutto nell’ambito educativo e 

sanitario.  

5.6 Tipologie e dinamiche delle famiglie maltrattanti 

Di seguito accennerò ad alcuni meccanismi che stanno alla base del maltrattamento in 

famiglia.  

È importante considerare che la famiglia è un sistema complesso, al suo interno vive un 

proprio ciclo di vita, il quale deve adattarsi sia ai cambiamenti esterni che a quelli interni. Se 

il sistema famigliare risponde a qualsiasi genere di cambiamento irrigidendosi e non 

consentendo di apportare delle modifiche al suo interno, favorisce l’omeostasi. Questo tipo 

di fenomeno non va bene (Reder & Clare, 1997, pagg. 38-41). Infatti le famiglie con 

un’autoregolazione caratterizzata da retroazioni negative tende a favorire al suo interno 

delle dinamiche maggiormente disfunzionali. 

Una spiegazione del fenomeno del maltrattamento può essere la presenza di problemi 

psichici individuali nell’adulto violento «[…] ritenendo il maltrattamento un’espressione di 

personalità disturbate, che non riescono a far fronte ai compiti di allevamento ed educazione 

della prole. La presenza di una porzione di bambini maltrattati che sono figli di 

tossicodipendenti, di alcolisti, di pazienti psichiatrici comprova questa spiegazione» (Foti, 

Bosetto & Maltese, 2000, pag. 87). 

Le dinamiche famigliari sono però complesse e sono conseguenti a influenze di tre o quattro 

generazioni (Reder & Clare, op.cit., pag.39). Questa influenza può essere positiva come 

pure negativa. 

Le famiglie che hanno una storia famigliare generazionale particolarmente complicata, sono 

soggette a riprodurre tali dinamiche disfunzionali presenti già da generazioni (Ibidem). A 

proposito di questo fenomeno Foti, Bosetto e Maltese (2000, pag. 87) scrivono: «Infatti la 
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crisi familiare che dà origine al comportamento maltrattante da parte di un genitore su un 

figlio va sempre inquadrata in un’ottica trigenerazionale. Solitamente la coppia in cui uno o 

entrambi i membri si riveleranno genitori inadeguati è nata sulla base di un incontro tra due 

esistenze sfortunate e disperate, che giungono a stringere un legame coniugale carico di 

aspettative irrealistiche».  Queste aspettative poste verso il partner sono di tipo riparatorio 

e quando la persona capisce che non si avvereranno, viene spinta ad usare le proprie 

sfortune per cercare di rinegoziare il rapporto vacante con la propria famiglia. Spesso questa 

persona adotta comportamenti volti a creare sentimenti di pena o colpa (Ivi, pag.88). Se 

questa strategia non funziona, la persona proverà sentimenti di frustrazione che 

condizioneranno la relazione con il partner (Ibidem). La persona rigetterà i sentimenti verso 

il figlio percependolo come qualcosa di inutile, trascurandolo, aggredendolo, … oppure al 

contrario, il figlio «può rappresentare il nuovo ricettacolo delle aspettative infantili deluse, 

colui, o colei, che dovrà ripagare il genitore nelle sue frustrazioni di figlio, ora che il coniuge 

ha fallito» (Ibidem). In questo caso il rischio che il bambino venga utilizzato nel conflitto tra 

i due genitori è alto come anche il pericolo di maltrattamento da parte del genitore contro 

cui viene fomentato (ibidem). In seguito: «Questo bambino maltrattato, divenuto 

adolescente, tenderà a scegliere precocemente un partner su cui spostare a propria volta i 

bisogni di accudimento e di amore che i genitori non hanno saputo o potuto, colmare, 

perpetuando così il ciclo» (Ibidem). E ancora: «Queste figure di attaccamento interiorizzate 

verranno utilizzare in seguito, quando i bambini diverranno a loro volta genitori, come 

modelli per la cura dei figli. È in questo modo che importanti abilità di cura dei figli vengono 

trasmesse di generazione in generazione» (Reder & Clare, op.cit., pag. 44). 

Riuscire ad elaborare il proprio vissuto potrebbe essere un fattore che aiuterebbe a 

interrompere questo ciclo. 

5.7 Conseguenze del maltrattamento 

Le conseguenze che questo fenomeno lascia possono essere lievi come anche gravissime 

fino ad arrivare alla morte del bambino. Questo dipende dalla tipologia di violenza subita, 

dal carattere del bambino, dall’età che il bambino aveva nel momento in cui è avvenuto il 

maltrattamento e dalla sua durata. Ma in generale, a meno che il maltrattamento sia 

avvenuto occasionalmente e in maniera “lieve”, tutti i tipi di maltrattamento ma soprattutto 

quello fisico e quello sessuale, portano a dei traumi acuti o anche cronici che possono 

perdurare fino all’adultità (Di Blasio, op.cit., pag. 155). E aggiungerei anche per tutta la vita. 

Quando un bambino vive un’esperienza traumatica causata da qualsiasi tipo di 

maltrattamento, si creano dei sintomi che si esternano con manifestazioni simili a 

prescindere dall’età (Ivi, pag. 157). Queste caratteristiche «consistono in memorie intrusive 

e paure legate all’evento, cambiamenti di atteggiamento nei confronti delle persone, di 

alcuni aspetti della vita e del futuro, e comportamenti ripetitivi tramite i quali viene rivissuta 

la situazione […] Alcuni autori descrivono la risposta dell’individuo come l’alternarsi di 

sensazioni di rivivere l’esperienza traumatica e di sintomi di evitamento» (Ibidem). Vivere 

un’esperienza traumatica provoca nel bambino molta ansia, sia durante tale esperienza che 

dopo averla vissuta, stimoli esterni e interni fanno riaffiorare il trauma, causandogli 

nuovamente la sensazione di ansia provata quando lo subiva. Questo meccanismo genera 

nel minore uno stato di angoscia tale da minacciare il suo funzionamento psichico (Ibidem).  
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Quando ciò accade, entrano in atto le difese e di conseguenza diminuisce anche l’ansia. Le 

difese che vengono adottate possono essere di due tipi: l’inibizione delle memorie e/o 

l’inibizione delle percezioni. Ma queste difese funzionano fino a quando l’angoscia 

diminuisce o svanisce, allora il bambino si ritrova indifeso, al punto di partenza e, alla prima 

sollecitazione che gli ricorda l’esperienza vissuta, ricade nell’ansia (Ibidem). 

Le vittime che hanno subito un trauma prolungato sono quelle che esprimono dei sintomi 

più complessi. Per esempio i disturbi psicologici si esternano con «depressione e ansia, 

sintomi somatici e dissociativi, compulsività nella ripetizione delle esperienze traumatiche, 

predisposizione alla ri-vittimizzazione, disordini delle relazioni e orientamento adattivo della 

personalità in chiave borderline, narcisistica, antisociale o schizoide» (Ivi, pag. 172). 

Rivivere il trauma con continuità crea sempre una sorta di iper-vigilanza e ansia continua 

nel bambino. Con il tempo questo fenomeno può essere somatizzato e sfociare in 

«somatizzazioni gastrointestinali, addominali, nausee, timori, cefalee ecc.» (Ibidem). Oltre 

a questo il trauma può anche provocare dei disturbi nelle relazioni affettive, reiterazione 

dell’esperienza traumatica, cambiamenti nell’identità e della struttura della personalità (Ivi, 

pagg. 172-173).  

Una risorsa importante che potrebbe attenuare il verificarsi di tali dinamiche è il processo di 

resilienza, cioè la capacità dell’individuo di riuscire ad adottare una risposta positiva di fronte 

a un evento traumatico. Il consiglio federale (2012, pag.19), riprende quanto detto da Gugel 

G:  

«La resilienza è un processo che si protrae su tutto l’arco della vita ed è definita come la 

capacità di un individuo di superare situazioni di crisi facendo capo a risorse personali e 

sociali e trasformando le difficoltà in occasioni di crescita». Nel rapporto del consiglio 

federale (2012, pag. 19) vengono citati i due autori germanici, Sturzbecher, D. e Dietrich, 

P.S i quali affermano che questa capacità non si acquisisce dalla nascita ma la si apprende 

durante la fase di sviluppo nei primi anni di vita. Le condizioni che favoriscono positivamente 

il processo di resilienza sono: le risorse personali del bambino, per esempio la presenza di 

un forte senso di autoefficacia, un temperamento forte e comunicativo e un’immagine di sé 

positiva. Queste caratteristiche permettono di attenuare l’effetto traumatico dovuto al 

maltrattamento. Per spiegare le risorse a livello sociale che favoriscono il processo di 

resilienza e che potrebbero favorire un approccio al trauma, il consiglio federale (2012, pag. 

19) fa capo a quanto scritto dal Kinderschutzzentrum Berlin: stabilire una relazione affettiva 

positiva con una figura importante per il bambino, che gli trasmetta sicurezza e autonomia; 

stare in un contesto sociale ben strutturato e ricevere un sostegno sociale al di fuori del 

contesto famigliare.   

6 OPERATORE SOCIALE E SEGRETO PROFESSIONALE 

Nell’articolo 321 del Codice penale svizzero (CP) si cita che l’operatore sociale ha l’obbligo 

del “segreto professionale” (v. allegato nr 9).  

In quali contesti allora l’operatore sociale ha il diritto di divulgare gli eventi riguardanti la vita 

privata del minorenne di cui viene a conoscenza? Per rispondere a questa domanda, inizio 

spiegando cosa si intende con “segreto professionale”, citando la definizione che ne dà 

l’Avv. Mario Branda (pagg. 400-401): 
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«il “segreto professionale” può essere definito come l’obbligo di non divulgare informazioni 

riservate sul conto di una terza persona- nella fattispecie paziente o utente- di cui si è venuti 

a conoscenza nell’esercizio della propria professione» e ancora «Il segreto non comprende 

solo quanto l’utente ha comunicato all’assistente sociale, ma tutto ciò di cui l’operatore è 

venuto a conoscenza nell’esercizio della propria funzione volutamente o per caso». 

L’utilità del “segreto professionale” è quella di permettere all’utente di sentirsi libero di 

esprimersi, in un rapporto di fiducia, senza avere il timore che l’operatore sociale possa 

divulgare eventuali informazioni delicate. Questo risulta essere essenziale anche per 

l’operatore sociale perché solamente dal momento in cui l’utente si sente libero di parlare e 

raccontare ciò che vuole, l’operatore riesce a svolgere al meglio il suo lavoro (Branda, pag. 

400). 

Ma cosa permette allora all’operatore sociale di non venire processato per non aver 

adempiuto a quanto sopra detto, nel caso in cui riscontrasse un presunto maltrattamento 

sul minore? 

Mario Branda (pag. 406) specifica che «Il “segreto professionale” non è assoluto». Infatti in 

determinati casi l’operatore sociale può fare a meno di tale vincolo. Questo accade quando 

sono l’utente o l’autorità superiore a darne il consenso, o anche in altre situazioni specifiche. 

(Ibidem). Più avanti Branda (pag. 411) specifica che: «A tutela dell’interesse pubblico la 

legge prevede infatti in taluni casi un diritto/dovere di segnalazione non punibile […] Se è 

stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto professionale 

o al segreto d’ufficio, hanno inoltre il diritto di avvisare le autorità di tutela (art. 358 CP)». 

Come si può vedere nel capitolo 9, in tre casi su sei l’assistente sociale ha segnalato la 

situazione all’autorità regionale di protezione (ARP).  

7. SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO TICINESE 

Prima di elencare i servizi che si occupano dei minori in difficoltà esistenti in Ticino e le loro 

rispettive funzioni ritengo interessante prendere in considerazione “il modello di approccio 

di sanità pubblica”. Questo modello rapporta i vari livelli di difficoltà delle famiglie nella presa 

a carico dei propri figli e le rispettive risposte da parte dello stato (v. allegato nr 10).   

In base a “il modello di approccio di sanità pubblica” si possono dividere i servizi presenti 

sul territorio ticinese a favore dei bambini e delle loro rispettive famiglie in tre categorie: I 

servizi di base cioè quelli aperti a tutta la popolazione (Scuole, Ospedali,..), i servizi mirati 

dedicati alle famiglie che si trovano in difficoltà nella gestione dei bisogni del figlio e che 

chiedono un supporto e i servizi specialistici. Questi ultimi si rivolgono sia alle famiglie che 

grazie a dei supporti mirati riescono ad adempiere ai loro compiti di genitori, che alle famiglie 

che anche con il supporto non riescono a rispondere ai bisogni necessari per un sano 

sviluppo del bambino (Consiglio federale, 2012, pag. 91). 

Mi sembra importante elencare alcuni servizi che si occupano di minori in difficoltà, presenti 

sul territorio ticinese collegandoli con “il modello di approccio di sanità pubblica” (Divisione 

dell’azione sociale e delle famiglie (DSS), n.d): 

❖ Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP):  

L’UAP si occupa del sostegno di minori e adulti che hanno bisogno di aiuto. La base 

giuridica sono le misure dettate dal CC.   
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Facendo riferimento al “modello di approccio di sanità pubblica”, il servizio offre un 

intervento specialistico alle famiglie bisognose di sostegno nell’accudimento dei 

propri figli che potrebbe portare alla riuscita del loro compito. Si rivolge anche ai 

minori che vivono in contesti famigliari incapaci di soddisfare sia i bisogni dei propri 

figli, che di attuare i cambiamenti necessari. 

❖ Servizio medico-psicologico (SMP):  

SMP risponde a problematiche socio-psichiatriche dei minori e delle loro famiglie.  

Invece in questo caso il servizio offre un intervento mirato alle famiglie che 

necessitano di un sostegno nella presa a carico dei propri figli e che in questo modo 

riescono a rispondere ai loro bisogni. 

❖ Servizio di sostegno e aiuto educativo (SAE):  

Il SAE sostiene il minore all’interno della famiglia e nel suo sviluppo personale, 

scolastico e professionale, come pure i genitori nell’educazione e nella presa a carico 

dei propri figli.  

Anche le prestazioni offerte dal SAE sono più orientate a offrire un intervento mirato 

alle famiglie che al momento riescono a rispondere alle necessità dei figli. Senza 

questo sostegno le famiglie potrebbero avere dei problemi in futuro. Però offre anche 

un intervento mirato alle famiglie che necessitano di un sostegno nella presa a carico 

dei propri figli e che in questo modo riescono a soddisfarne i bisogni.  

❖ Punto d’Incontro (PDI):  

Il PDI offre un luogo neutro dove minori, genitori e autorità civili possono incontrarsi 

per mantenere i loro rapporti nonostante i problemi esistenti.  

Questo servizio paragonato al “modello di approccio di sanità pubblica”, offre sia 

interventi mirati che interventi specialistici a seconda della gravità della situazione 

famigliare (da un possibile abuso a una separazione dei genitori del bambino).  

❖ Servizio d’aiuto alle vittime di reato (LAV):  

Offre luogo, ascolto e consulenza giuridica anche riferita alla procedura penale, come 

pure accompagnamento durante la stessa.  

Questo servizio offre degli interventi sia di carattere specialistico che mirato nella 

gran maggioranza delle situazioni.  

❖ Centri educativi per minorenni (CEM):  

Il CEM è un luogo residenziale o diurno in cui il minorenne che non ha un clima 

famigliare che garantisca un suo sano sviluppo psico-fisico o che ha gravi problemi 

evolutivi, possa trovarsi bene e crescere al meglio. 

Come il servizio LAV, il servizio UAP e il PDI, il servizio CEM offre un intervento 

specialistico ai minori che vivono in contesti famigliari incapaci di soddisfare sia i 

bisogni dei figli, sia di attuare i cambiamenti necessari volti a soddisfarli.  

❖ Associazione ticinese famiglie affidatarie (ATFA):  

Quest’Associazione risponde alla esigenza del bambino di essere protetto, inserito 

in una famiglia adeguata e fa in modo che il ragazzo mantenga una relazione con la 

sua famiglia biologica.  
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Anche questo servizio offre un intervento specialistico rivolto ai minori che non 

possono più restare in famiglia.  

8 Il SERVIZIO MEDICO-PICOLOGICO (SMP) 

Il servizio medico-psicologico nasce nel 1949 come “servizio di igiene mentale” 

ambulatoriale di presa a carico per minori e adulti, grazie alla legge “protezione maternità e 

infanzia”. Questo servizio fa parte dei primi servizi ambulatoriali psichiatrici per minori e per 

adulti. Prima d’allora esisteva unicamente l’Ospedale Neuropsichiatrico Cantonale aperto 

nel 1898. A partire dalla sua nascita, l’SMP inizia ad operare autonomamente sul territorio 

svolgendo anche azione di prevenzione. Vent’anni dopo, nel 1969, si inseriscono delle 

nuove figure mediche che portano nel servizio nuove conoscenze, ristrutturandolo. Nel 1985 

in Ticino entra in vigore la Legge sull’Assistenza Sociopsichiatrica cantonale LAPS. Questo 

porta un grande cambiamento. I vari servizi di presa a carico delle persone con problemi 

psichici, quali le strutture ospedaliere ambulatoriali e pubbliche, si uniscono in un unico 

organico “l’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC)”, che diventa ente statale del 

Cantone Ticino. Quindi l’SMP si integra come servizio di psichiatria e psicoterapia 

dell’infanzia e dell’adolescenza nei settori dell’OSC. Dal 1994 l’SMP e le altre strutture si 

rivolgono alla Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC) per i casi acuti e al Centro abitativo, 

ricreativo e di lavoro (CARL) per ospiti cronici (Canonica, 2017, pag.4). 

9 CASI DI MALTRATTAMENTO SU MINORI 

Lo stage all’SMP è stato più osservativo che pratico, questo perché il servizio lavora con 

situazioni molto delicate e complesse. Probabilmente, visto il mio ruolo di stagiaire, dunque 

con ancora poca esperienza, la mia presenza come anche un mio possibile intervento in 

colloqui delicati, non era possibile. 

Dunque i casi che riporterò sono stati estrapolati dai dossier, seguendo la mia scaletta 

personale di sette punti, (v. paragrafo 2.2), sulla quale mi sono basata per riassumere i vari 

casi. 

Premetto che quelle che riporterò, sono situazioni viste e vissute dall’assistente sociale e 

non da me. Ho riportato quello che emergeva dai vari dossier. Leggendo la documentazione 

emerge in maniera prevalente l’intervento pratico effettuato dall’assistente sociale e non tutti 

i pensieri e le emozioni che l’hanno accompagnata e spinta a quel tipo di intervento. Ho 

chiesto all’assistente sociale maggiori chiarimenti riguardo a cosa l’ha spinta a prendere 

determinate decisioni, ricevendo da parte sua qualche dettaglio in più. 

Per questo motivo i punti che dopo ogni caso andrò brevemente a toccare saranno molto 

concisi. Essi riprenderanno gli interventi dell’assistente sociale descritti nei casi, così da 

metterli in maggiore evidenza. 

I punti messi in rilievo sono i seguenti: 

1) Tipo di maltrattamento. 

2) Perché l’assistente sociale è entrata in merito al caso. 

3) Come l’assistente sociale è venuta a conoscenza dei presunti maltrattamenti. 
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4) Come l’assistente sociale si è comportata una volta venuta a conoscenza dei presunti 

maltrattamenti. 

9.1 Casi di maltrattamento su minori al Servizio medico-psicologico in relazione 

all’intervento dell’assistente sociale 

CASO 1  

Il padre chiama il servizio su suggerimento della docente di sostegno di suo figlio di 12 anni. I 

problemi riportati sono principalmente comportamentali: il ragazzo manifesterebbe una certa 

irruenza in classe e una mal sopportazione delle regole famigliari e scolastiche.   

Il ragazzo vive in Ticino dal 2014, momento in cui è arrivato insieme al padre, a seguito della nuova 

relazione con l’attuale moglie che abitava in Svizzera. Il padre avrebbe poi deciso di trasferirsi in 

Svizzera portando con sé anche il figlio, con l’accordo della madre biologica. 

La segnalazione durante la riunione d’equipe dell’SMP, è stata assegnata a una collega 

psicoterapeuta. Solo successivamente l’assistente sociale entra in merito alla situazione, perché è 

stato riscontrato, dalla psicoterapeuta, un disagio nella sfera finanziaria della famiglia: la matrigna e 

il papà non avevano le risorse per far fronte alle esigenze del ragazzo. Così l’assistente sociale 

avrebbe potuto valutare le necessità economiche della famiglia e eventualmente aiutarla a trovare i 

fondi. 

Durante uno dei colloqui avuti, la moglie riporta all’assistente sociale i comportamenti violenti del 

marito verso il figlio. L’assistente sociale, venuta a conoscenza di tali comportamenti, decide di 

informare subito la psicoterapeuta. Insieme incontrano la famiglia per indagare meglio su quanto 

raccontato dalla signora. Dal colloquio è emersa la difficoltà del padre nel riuscire a trovare altri 

metodi per educare il figlio, giustificando i suoi comportamenti violenti come suo metodo educativo. 

In riferimento a quanto emerso dal colloquio, l’assistente sociale e la psicoterapeuta, decidono di 

non inviare subito una segnalazione alla Autorità regionale di protezione (ARP), ma di monitorare 

l’evolversi del caso. Nel frattempo la situazione si è evoluta in positivo. Il padre è riuscito a capire 

che per il bene del ragazzo era controproducente adottare “comportamenti violenti” e le insegnanti 

di scuola hanno riportato che il ragazzo si era inserito meglio e di conseguenza era più rispettoso 

delle regole. Contemporaneamente i problemi economici della famiglia sono diminuiti perché la 

moglie ha iniziato a lavorare. Dunque inviare una segnalazione all’ARP, era quasi come infierire in 

maniera negativa, visto il miglioramento della situazione anche il sostegno finanziario non era più 

necessario. 

1) Tipo di maltrattamento 

In questo caso si parla di violenza fisica esercitata come misura educativa (v. 

sottoparagrafo 5.4.2). Il padre ha ammesso di adottare dei comportamenti violenti verso 

il figlio a scopo educativo. 

2) Perché l’assistente sociale è entrata in merito al caso 

Per una questione di sua competenza: situazione economica precaria della famiglia.  

3) Come l’assistente sociale è venuta a conoscenza dei presunti maltrattamenti. 

Attraverso un colloquio durante il quale la matrigna racconta all’assistente sociale del 

comportamento violento del marito verso il figlio.  

4) Come si comporta l’assistente sociale una volta venuta a conoscenza del maltrattamento 
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Decide di non fare nessuna segnalazione all’ARP e di monitorare la situazione, visto 

l’andamento positivo del caso. 

CASO 2  

I genitori segnalano la figlia di 15 anni all’SMP a causa dell’elevata conflittualità fra loro e la ragazza. 

La minore avrebbe bisogno di un accompagnamento educativo e i genitori chiedono un inserimento 

per lo meno temporaneo presso un foyer.  

Il caposervizio ritiene necessario, come primo intervento, un sostegno socioeducativo da parte 

dell’educatrice del servizio, perché la segnalazione sembrava più di tipo socioeducativa che 

terapeutica. L’idea era di accogliere individualmente ogni membro della famiglia nel suo disagio ed 

orientare i vari membri verso possibili strategie per far fronte alla situazione di crisi conflittuale 

intrafamigliare. 

Nella fase iniziale della presa a carico, l’educatrice segnala all’assistente sociale la continua richiesta 

da parte della ragazza di voler lasciare il nucleo famigliare.  

Durante i colloqui individuali, i genitori appaiono concordi e intenzionati nel voler collocare la figlia. 

Per i collocamenti vi è una procedura di valutazione da parte dell’assistente sociale del servizio, 

perciò la famiglia deve esporre le motivazioni che la spingono a questa decisione: solitamente sono 

necessari degli estremi. 

Dai colloqui con la famiglia non sono risultati in maniera palese degli estremi per un collocamento 

ma, la forte motivazione della ragazza minore nel voler andare via di casa, era allarmante. Inoltre tra 

i genitori c’erano delle alleanze negative e aspetti ambigui, soprattutto in riferimento alla sfera 

sessuale: l’assistente sociale decide perciò di effettuare un collocamento immediato, per garantire 

un ambiente più adeguato ai bisogni della giovane. L’assistente sociale accompagna la ragazza nella 

fase di collocamento per poi restare aggiornata settimanalmente sul suo andamento. Durante uno di 

questi aggiornamenti, le colleghe dell’istituto riportano che la minore ha raccontato di aver subito 

degli abusi da parte dei genitori. 

1) Tipo di maltrattamento 

La ragazza ha subito maltrattamento nella sfera sessuale. 

2) Perché l’assistente sociale è entrata in merito al caso 

L’assistente sociale entra in merito alla situazione per una questione di sua competenza: 

valutare un possibile collocamento della ragazza. 

3) Come l’assistente sociale è venuta a conoscenza dei presunti maltrattamenti 

L’assistente sociale ha constatato un forte pericolo di maltrattamento durante la fase di 

valutazione, per decidere se fosse necessario allontanare la ragazza dal suo nucleo 

famigliare e collocarla in un istituto. L’assistente sociale ha riscontrato da parte dei 

genitori strane alleanze che riguardavano la sfera sessuale.  

Più avanti l’assistente sociale viene a sapere dell’abuso sessuale dai colleghi dell’istituto: 

infatti, una volta collocata, la ragazza trova il coraggio di raccontare degli abusi subiti. 

4) Come si comporta l’assistente sociale una volta venuta a conoscenza del maltrattamento 

L’istituto nel quale si trova la ragazza si occupa di fare la segnalazione all’ARP: 

l’assistente sociale dell’SMP non può entrare in merito.  
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CASO 3  

Autosegnalazione su consiglio del medico assistente dell’SMP. Il medico assistente è stato 

interpellato dall’Ospedale -perché consulente del reparto pediatria- per una consulenza 

pedopsichiatrica nel reparto maternità, riguardante una giovane ragazza, di 17 anni, appena 

diventata mamma. La ragazza chiede la possibilità di effettuare dei colloqui con uno psicologo a 

causa del riemergere di ricordi dell’infanzia (madre maltrattante). Inoltre riporta di avere diverse 

paure nella gestione del neonato e di vivere momenti di non accettazione del figlio.  

Durante la riunione d’equipe il caso è stato assegnato all’educatrice, la quale inizia ad incontrare la 

ragazza. Col procedere delle sedute, la situazione familiare si rivela sempre più problematica in 

diverse aree, diviene così indispensabile l’attivazione graduale di altre figure professionali. 

L’educatrice aveva il sospetto che la giovane ragazza potesse fare del male alla bambina, dunque 

decide di passare il caso alla Dr.ssa pedopsichiatra del servizio. Inoltre, era anche necessario 

attivare degli interventi di carattere pratico, di sostegno, sia nell’ambito dell’accudimento della 

bambina che nell’organizzazione familiare, ad esempio per quello che riguarda la gestione 

economica. È stato dunque valutato l’introduzione dell’assistente sociale per un intervento a 

carattere pratico e per valutare anche un eventuale intervento da parte dell’ARP (visto il sospetto 

che la ragazza potesse far del male alla figlia). L’assistente sociale ha cercato di creare un aggancio 

e una relazione di fiducia per poi organizzare i supporti necessari per sostenere la ragazza nel suo 

ruolo materno, in modo che potesse viverlo il più serenamente possibile. Però la ragazza non ha 

aderito alle proposte indispensabili per il bene della bambina, fatte dall’assistente sociale. 

L’assistente sociale valuta così la necessità di fare una segnalazione all’ ARP. Poco dopo, ne invia 

un’altra in cui scrive che la ragazza è stata ricoverata presso l’OSC nel reparto pediatria, in seguito 

ad un momento di difficoltà in relazione alla gestione della figlia, accompagnato da un importante 

stato di ansia. La ragazza però, dopo avere riposato e aver raggiunto una maggiore tranquillità 

emotiva, rifiuta sempre ancora l’idea di un sostegno da parte di terzi sia nell’accudimento della 

piccola che nell’organizzazione della vita famigliare a più lungo termine. Interpretando la proposta 

come un’ingerenza esterna non necessaria e accantonando i fattori che l’hanno condotta al momento 

di crisi che, con grande probabilità, si ripresenterà. L’ARP, in riferimento agli scritti dell’assistente 

sociale, convoca in un’udienza i genitori della neonata. A seguito del colloquio avuto con la famiglia, 

viene deciso che la ragazza deve continuare ad essere presa a carico dal servizio su mandato. 

Inoltre l’ARP decide di inviare un mandato anche all’UAP. 

L’intervento iniziale per il quale la ragazza è stata segnalata al servizio, cioè quello di cercare di 

lavorare sulla accettazione della sua maternità, è funzionato e anche terminato. Il caso è stato 

dunque passato al servizio UAP per una questione di competenza e di bisogno attuale della ragazza. 

L’assistente sociale piano piano inizia a ritirarsi dal caso per dare spazio al servizio UAP. 

1) Tipo di maltrattamento 

Nel caso tre, i professionisti notano un elevato rischio di maltrattamento fisico da parte 

della mamma verso la neonata e inoltre anche aspetti legati alla sua incapacità di 

rispondere alle esigenze fisiche e affettive della figlia, dunque anche un elevato rischio di 

trascuratezza (v. sottoparagrafo 5.4.1). 

2) Perché l’assistente sociale è entrata in merito al caso 

L’assistente sociale entra in merito alla situazione per una questione di competenza: 

valutare i bisogni concreti della famiglia e un eventuale intervento da parte dell’ARP. 

3) Come l’assistente sociale è venuta a conoscenza dei presunti maltrattamenti 
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L’assistente sociale ha riscontrato un forte pericolo di maltrattamento durante le visite 

domiciliari.  

4) Come si comporta l’assistente sociale una volta venuta a conoscenza del maltrattamento 

L’assistente sociale decide di fare una segnalazione all’ARP, perché la ritiene necessaria. 

CASO 4  

I docenti di scuola di entrambi i fratelli di sette e nove anni, segnalano all’ARP preoccupazione in 

merito alle condizioni dei minori, a causa della persistente presenza di lividi sul corpo e della evidente 

trascuratezza dei bambini. L’ARP decide di segnalare la situazione alla SRIP che analizza il caso 

dal quale emerge l’esigenza di separare i minori dai genitori per riuscire a capire la reale situazione 

che stavano vivendo. L’UAP decide di collocare momentaneamente i fratelli in un CEM. La 

permanenza dei bambini al CEM dura circa un mese durante il quale i genitori possono incontrare i 

figli, inizialmente un’ora al giorno e in seguito durante il fine settimana. Dopo la permanenza di un 

mese in istituto, l’ARP decide in maniera favorevole per il rientro a domicilio di entrambi i bambini. 

L’ARP dà incarico all’UAP di fare una valutazione e di attivare dei sostegni a domicilio per il loro 

rientro a casa. Di conseguenza l’SMP riceve il mandato da parte dell’ARP di seguire i due fratelli, 

una volta rientrati a casa, con dei controlli sul loro sviluppo psico-affettivo. 

Inoltre l’ARP definisce la necessità di differenziare gli interventi e di designare un’interfaccia tra il 

servizio e l’ARP, attraverso l’assistente sociale, la quale terrà i vari contatti tra i Servizi coinvolti, 

comunicherà gli aspetti formali di modalità di esecuzione del mandato e il procedere del lavoro. 

L’assistente sociale ha mantenuto i contatti con i servizi coinvolti compresa l’ARP, questo per far sì 

che lo psicoterapeuta del servizio che seguiva i fratelli, potesse lavorare nel modo più “pulito” 

possibile, senza interferenze esterne. Il lavoro maggiore era quindi il suo. 

1) Tipo di maltrattamento 

Nel caso quattro, le maestre di scuola dei fratellini hanno notato dei segnali allarmanti: la 

presenza di lividi e inoltre, spesso, i bambini erano vestiti inadeguatamente rispetto alla 

stagione (segnali presenti negli indicatori di maltrattamento). 

2) Perché l’assistente sociale è entrata in merito al caso 

L’assistente sociale entra in merito alla situazione per decisione dell’ARP. 

3) Come l’assistente sociale è venuta a conoscenza dei presunti maltrattamenti 

Grazie alla segnalazione arrivata al servizio su mandato proprio per rischio di presunti 

maltrattamenti. 

4) Come si comporta l’assistente sociale una volta venuta a conoscenza del maltrattamento 

Essendo su mandato ha rispettato quanto scritto dall’ARP cioè si fare da interfaccia con 

i servizi coinvolti nel caso. 

CASO 5  

L’autosegnalazione è arrivata al servizio su consiglio della scuola. La mamma segnala le due figlie 

di se e otto anni, all’SMP, per offrire loro sostegno psicologico. Le bambine sono cresciute in un 

matrimonio di violenza, il padre è stato violento nei confronti della madre e pare, a quanto racconta 

la madre, anche con le bambine. Adesso le bambine vivono con la madre e incontrano il padre 

qualche week end al mese. Quando il padre vede le bambine racconta loro come vorrebbe uccidere 

la madre e di notte le figlie fanno diversi incubi in merito. La segnalazione è stata distribuita durante 

la riunione d’equipe alla Dott.ssa pedopsichiatra e allo psico-educatore. L’assistente sociale viene 
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introdotta nel caso perché il fine ultimo della madre non sembrava essere così chiaro, c’era bisogno 

che qualcuno indagasse meglio su cosa realmente la signora volesse dal servizio: non si capiva se 

la richiesta di aiuto fosse legata ad un aspetto di sua conflittualità con il marito e di interesse 

nell’ottenere un’alleanza con il servizio contro di lui. Dal colloquio effettuato con la signora, emerge 

un’alta conflittualità tra la mamma delle bambine e il papà. L’assistente sociale si confronta con i 

colleghi e viene deciso di inoltrare uno scritto all’ARP riferendosi alle complesse dinamiche famigliari, 

al fine di cercare di valutare il migliore intervento possibile a favore delle bambine. Nella lettera di 

segnalazione l’assistente sociale invita l’ARP a intervenire per quanto riguarda la situazione legale 

(poco chiara) e inoltre spiega che per il servizio non è possibile capire se le bambine hanno bisogno 

di protezione o meno.  L’ARP nomina un curatore e ufficializza gli incontri con il padre al punto di 

incontro. 

1) Tipo di maltrattamento 

In questo caso parrebbe che le bambine avevano subito, quando erano piccole, violenza 

intrafamigliare (v. sottoparagrafo 5.4.5). Inoltre, sembrerebbe che quando incontrano il 

padre per i diritti di visita, quest’ultimo racconta a loro, i modi con cui vorrebbe uccidere 

la madre. Questo tipo di atteggiamento può rientrare nel maltrattamento psicologico (v. 

sottoparagrafo 5.4.3). 

2) Perché l’assistente sociale è entrata in merito al caso. 

L’assistente sociale è entrata in merito alla situazione per indagare il fine ultimo della 

madre che non risultava essere molto chiaro. 

3) Come l’assistente sociale è venuta a conoscenza dei presunti maltrattamenti 

Né è venuta a conoscenza grazie alla segnalazione fatta dalla mamma che esprime la 

sua paura sul comportamento inadeguato del padre con le figlie. 

4) Come si comporta l’assistente sociale una volta venuta a conoscenza del maltrattamento 

L’assistente sociale decide di fare una segnalazione all’ARP perché non riesce a capire 

cosa accade veramente alle bambine. 

CASO 6  

La segnalazione all’SMP è arrivata direttamente da una ragazza di sedici anni, la quale telefona 

perché interpellata dalla madre in relazione alla difficile situazione familiare venutasi a creare ed al 

comportamento a volte inadeguato del fratello maggiore a scuola e a casa. I due fratelli e la madre 

sarebbero d’accordo di venire al SMP, dove erano già stati seguiti prima che i due giovani andassero 

in Sud America. Viene deciso che l’assistente sociale incontrerà i ragazzi per valutare la situazione. 

L’assistente sociale riscontra una situazione complessa, sia a livello personale che famigliare. Vista 

la complessità della situazione l’assistente sociale ritiene importante farli seguire sia da un punto di 

vista terapeutico che da un punto di vista più pratico. Dunque l’assistente sociale cerca di creare 

insieme ai ragazzi un percorso scolastico futuro, mentre gli psicoterapeuti si concentrano su altri 

aspetti più personali. In uno dei colloqui con l’assistente sociale, i fratelli non lasciano spazio alla 

discussione relativa alla formazione scolastico-professionale, iniziando a litigare in maniera 

importante. Durante il litigio la ragazza ammette di essere stata molestata dal padre biologico quando 

vivevano in Sud America, allora non aveva voluto fare nulla perché non stava bene e non sapeva 

cosa fare. In riunione viene discusso quanto riportato dalla ragazza e viene quindi deciso che la 

ragazza deve essere seguita in modo regolare dalla Dr.ssa pedopsichiatra. Nei successivi incontri 

la ragazza sembra essersi ricompattata e inoltre, finché sarebbe rimasta in Svizzera, non era a 
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rischio, dunque non era necessaria la messa sotto protezione. Non è stata fatta nessuna 

segnalazione e/o denuncia.  Da quando è emerso il passato di abuso, la giovane ragazza ha avuto 

diversi scompensi che sono stati seguiti sia dall’assistente sociale che dal pedopsichiatra.  

1) Tipo di maltrattamento 

In questo caso pare ci siano state molestie sessuali. 

2) Perché l’assistente sociale è entrata in merito al caso 

L’assistente sociale entra in merito alla situazione per indagare meglio sul reale bisogno 

della famiglia, perché la domanda arrivata al servizio non era molto chiara.  

3) Come l’assistente sociale è venuta a conoscenza dei presunti maltrattamenti 

Durante un colloquio la ragazza racconta del suo passato di abuso. 

4) Come si comporta l’assistente sociale una volta venuta a conoscenza del maltrattamento 

L’assistente sociale decide di non fare nessuna segnalazione all’ARP perché la ragazza 

pareva non essere più in pericolo, vivendo il padre in Sud America. 

9.2 Riflessione relativa alle modalità di intervento dell’assistente sociale del Servizio 

medico-psicologico (SMP) 

In particolare le riflessioni sono relative a come l’assistente sociale è venuta a conoscenza 

dei presunti maltrattamenti e quali interventi attua. Nei casi riportati sembrerebbe che 

l’assistente sociale non si attenga a degli schemi specifici nella valutazione della situazione. 

In tutti i casi, tranne nel caso quattro perché l’intervento dell’assistente sociale è stato 

imposto dall’ARP, valuta la situazione e di conseguenza attua degli interventi mirati, i quali 

sembrerebbero basarsi principalmente su degli schemi-individuali. 

Nel caso uno, nonostante il maltrattamento sia stato in parte ammesso dal padre, 

l’assistente sociale decide di monitorare la situazione in relazione agli aggiornamenti positivi 

avuti. Quindi decide di non inviare nessuna segnalazione all’ARP.  

Nel caso due, l’assistente sociale durante la valutazione di un possibile collocamento 

percepisce degli aspetti molto ambigui, soprattutto in riferimento alla sfera sessuale e perciò 

decide di effettuare un collocamento immediato, nonostante non ci fossero degli estremi. 

Nel caso tre, l’assistente sociale ha ritenuto necessario fare una segnalazione all’ARP 

perché tramite le visite domiciliari ha notato dei fattori a rischio che potevano mettere in 

pericolo la bambina. Questi fattori di rischio, sono soprattutto la gestione di momenti di 

tensione fra madre e bambina ma anche le norme igieniche utilizzate a casa (e sulla propria 

persona), l’organizzazione economica del nucleo familiare e la gestione dei lavori di casa. 

Nel caso cinque, l’assistente sociale non riusciva a comprendere cosa accadeva realmente 

nei momenti in cui le sorelle stavano con il papà. Per questo motivo decide di avvisare l’ARP. 

Nel caso sei, l’assistente sociale ha ritenuto non necessario mettere sotto protezione la 

minore perché il padre vive in Sud America. Quindi la decisione è stata quella di non attuare 

nessuna protezione specifica verso la ragazza. Questo perché ha ritenuto che il pericolo 

non c’era più.  

L’ assistente sociale nei casi di maltrattamento agisce ogni volta in modo differente. Questo 

certamente perché ogni caso è diverso dagli altri, e deve essere considerato a sè. Ogni 

operatore sociale, inoltre, porta la propria soggettività nel suo intervento, si tratta di un 

meccanismo naturale e nello stesso tempo anche molto importante. Ma l’assistente sociale 
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può sempre basarsi sulla propria esperienza e/o sul proprio intuito, senza far capo a linee 

guida, soprattutto quando ha a che fare con dei minori maltrattati? Il rischio di portare troppa 

soggettività nella valutazione della situazione c’è. Una possibilità per prevenire eventuali 

interpretazioni errate, potrebbe essere quella di far capo a degli schemi a cui attenersi. 

Questi potrebbero fare da supporto, da cornice all’intervento dell’assistente sociale.  

Come abbiamo visto l’assistente sociale ha avuto degli incontri con i colleghi del servizio 

per discutere sui vari casi. Dunque le decisioni non sono state prese esclusivamente da lei. 

Essendosi confrontata con persone specializzate, in particolare psicoterapeuti e 

pedopsichiatri, probabilmente non aveva la necessità di far capo a ulteriori strumenti di 

valutazione. In realtà però, secondo me, un assistente sociale dovrebbe comunque avere 

dei parametri oggettivi, oltre a quelli individuali e del servizio, che gli permettano di avere 

una visione più completa della situazione. Parametri a cui attenersi, che siano riconosciuti 

nell’ambito del maltrattamento e di conseguenza della protezione del minore. Questo anche 

e soprattutto quando l’assistente sociale non ha ancora sufficiente esperienza.  

A questo punto del mio lavoro avevo la necessità di paragonare l’operato dell’assistente 

sociale dell’SMP con quello dell’assistente sociale di un atro servizio di sostegno dei minori. 

Quindi, su consiglio del mio docente di riferimento, mi sono rivolta all’UAP. 

9.3 Modalità di intervento dell’assistente sociale dell’ufficio dell’aiuto e della protezione-

settore famiglie e minorenni (UAP) 

Gli assistenti sociali dell’UAP5, quando si trovano confrontati con un caso di maltrattamento, 

utilizzano uno schema di valutazione che permette loro di muoversi con un occhio più 

oggettivo. Considerando i risultati emersi, valutano se i fattori protettivi prevalgono sui fattori 

a rischio, in quel caso danno un aiuto e un sostegno al bambino e alla famiglia. Se invece 

riscontrano una compresenza di fattori di rischio e la possibilità che questo rischio si 

amplifichi, nonostante la presenza di alcuni fattori protettivi, danno una protezione al 

bambino, attuano un potenziamento delle risorse famigliari e fanno un monitoraggio del 

bambino e della famiglia. Quando non ci sono fattori protettivi allora danno protezione e 

tutela al bambino, prescrizioni alla famiglia e fanno un monitoraggio delle risorse della 

stessa (v. allegato nr 11).  

Per arrivare a questo gli assistenti sociali dell’UAP analizzano la situazione seguendo uno 

schema di 36 punti che comprende: 

❖ fattori di rischio distali; 

❖ fattori prossimali di rischio e di amplificazione del rischio, suddivisi in: fattori individuali, 

fattori famigliari e caratteristiche del bambino; 

❖  fattori prossimali protettivi e di riduzione del rischio che comprendono: fattori 

     individuali, fattori famigliari e caratteristiche del bambino.  

I fattori distali «sono così denominati perché esercitano una influenza indiretta e 

rappresentano lo sfondo su cui vengono ad innestarsi altri elementi più vicini e prossimi 

                                            

5 Per maggiori approfondimenti sul servizio vedi:  

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie/Ufficio dell’aiuto e della protezione, (n.d). 

https://www3.ti.ch/DSS/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-801415382332.pdf. Consultato: 11 febbraio 2019. 
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all’esperienza di cui sono intessute le relazioni» (Ufficio dell’aiuto e della protezione, 2011, 

pag.12). Possono essere: povertà cronica, basso livello di istruzione, carenza di reti e di 

integrazione sociale, ecc. Su questo terreno si sviluppano i fattori prossimali di rischio e di 

amplificazione del rischio e i fattori prossimali protettivi e di riduzione del rischio che 

l’assistente sociale dell’UAP analizza. Bilanciando i fattori a rischio e i fattori protettivi crea 

dei percorsi di intervento. Di seguito riporterò alcuni dei fattori prossimali di rischio e dei 

fattori prossimali protettivi. 

Fattori prossimali di rischio individuali:  

❖ la psicopatologia dei genitori. 

Il rischio che la psicopatologia dei genitori influenzi pesantemente lo sviluppo del 

figlio è alta, come riportato nel paragrafo 5.6, infatti molti casi di maltrattamento 

vengono attuati da genitori con problemi psichici.  

❖ l’abuso di sostanze.  

L’abuso di sostanze è una delle cause di maltrattamento in famiglia (v. paragrafo 

5.6). Molti casi di maltrattamento vengono attuati da persone tossicodipendenti e 

alcoliste. 

❖ la distorsione delle emozioni e delle capacità empatiche.  

Un adulto che attua violenza verso un minore dimostra di non riuscire a comprendere 

realmente i sentimenti che nel momento dell’atto il bambino prova, come pure non 

distingue dentro sé stesso le emozioni sane da quelle malate.   

Fattori prossimali di rischio famigliari:  

❖ gravidanza e maternità non desiderate.  

 La mamma che vive una gravidanza e/o una maternità indesiderata è a maggior 

rischio di maltrattamento verso la sua creatura. La mamma potrebbe sentire il figlio 

come un intruso, un impedimento nella sua vita. Perciò il bambino è facile bersaglio 

dei suoi stati d’animo.  Per il bambino che non è stato desiderato il pericolo di subire 

maltrattamenti è alto. 

Fattori prossimali di rischio e caratteristiche del bambino:  

❖ temperamento difficile.  

Il temperamento difficile di un bambino può causare stress ai genitori. Se quest’ultimi 

sono genitori fragili, il rischio che incanalino questo stress in violenza, è maggiore. 

I fattori di rischio, possono causare ogni tipo di maltrattamento (trascuratezza, violenza 

fisica, violenza psicologica, abuso sessuale, violenza intrafamigliare). 

Di seguito riporto alcuni fattori prossimali protettivi, quasi tutti possono anche essere visti 

come resilienze. 

Fattori prossimali protettivi individuali: 

❖ la rielaborazione del rifiuto e della violenza subita nell’infanzia.  

Sappiamo che le figure di attaccamento interiorizzate verranno riutilizzate in seguito, 

quando i bambini diverranno a loro volta genitori, come modelli per la cura dei figli (v. 

paragrafo 5.6). È perciò importante lavorare sul rifiuto e la violenza subiti. 
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❖ le capacità empatiche. 

Le capacità empatiche permettono di avere una maggiore consapevolezza del 

sentimento che prova la vittima e questo può aiutare a diminuire i comportamenti 

violenti. 

❖ Buon livello di autostima. 

Questa qualità può ridurre la possibilità di attuare e di subire comportamenti violenti.  

Fattori prossimali protettivi famigliari: 

❖ la rete di supporto parentale o amicale. 

Avere una rete di relazioni stabili infonde maggiore sicurezza e nel momento di 

bisogno la persona può far conto su alcuni famigliari, amici,… 

Fattori prossimali protettivi e caratteristiche del bambino:  

❖ temperamento facile. 

Per un genitore, un bambino tranquillo, poco agitato e rispettoso delle regole, 

dovrebbe risultare meno stressante da gestire. Questa caratteristica può far sì che il 

genitore non ricorra a comportamenti particolarmente devianti. 

Ritengo interessante questo schema, perché l’assistente sociale riesce a cogliere in modo 

secondo me esaustivo i fattori che possono rendere una persona più o meno vulnerabile e 

quindi più o meno a rischio. Nel contempo prende in considerazione le risorse della persona, 

creando quindi dei percorsi di intervento individualizzati.  

9.4 Considerazioni 

Dopo aver considerato i casi di maltrattamento giunti al Servizio medico-psicologico, ho 

posto l’accento sull’intervento dell’assistente sociale a riguardo e preso in considerazione 

lo schema a cui si riferiscono in queste occasioni gli assistenti sociali dell’UAP per valutare 

che tipo di intervento attuare. A questo punto, riferendomi ai quattro punti riguardanti 

l’intervento dell’assistente sociale, posti alla fine di ogni caso, considero il rapporto fra il 

cambiamento di intervento dell’assistente sociale e il suo ruolo.  

Abbiamo visto come l’assistente sociale entra in merito alle situazioni di presunto 

maltrattamento cinque volte su sei per caso: perché viene interpellata, per una situazione 

economica precaria della famiglia; per un possibile collocamento del minore; per valutare i 

bisogni concreti della famiglia e due volte, per chiarire delle situazioni poco chiare. 

E solo portando avanti il suo compito viene a conoscenza dei presunti maltrattamenti: 

verbalmente, durante un colloquio nei -casi 1, 5 e 6-; intuitivamente durante un altro 

colloquio- caso 2-; oggettivamente e intuitivamente durante le visite domiciliari -caso 3-. 

Mentre una sola volta entra in merito essendo già a conoscenza di un possibile 

maltrattamento: per una decisione emessa dall’ARP -caso 4-.  

Il fatto che l’assistente sociale interviene in merito alla situazione, inizialmente per altri motivi 

e solo successivamente viene a conoscenza del maltrattamento, non mi permette di 

individuare in maniera limpida il ruolo che assume. Questo fattore di casualità, a mio avviso, 

influisce sul suo ruolo. Mentre il ruolo che ricopre l’assistente sociale all’UAP in casi del 

genere è molto più centrale e specifico, forse anche per il fatto che l’UAP è un servizio che 

opera a livello prettamente sociale. Invece il ruolo assunto dall’assistente sociale dell’SMP 



 
 

28/48 

 

è improntato maggiormente sulla cura. Per cui l’assistente sociale interviene come una sorta 

di supporto ad essa e dunque assume un ruolo importante si, ma più circoscritto: per 

l’assistente sociale è fondamentale avere un confronto continuo con gli specialisti 

dell’equipe, perché il suo intervento è praticamente sempre una conseguenza dell’intervento 

dei colleghi psicoterapeuti e pedopsichiatri. Questo legame professionale che l’assistente 

sociale tiene con le figure mediche all’interno dello stesso servizio, può portare anche a una 

certa “dispersione” della figura professionale dell’assistente sociale. 

10 CONCLUSIONE 

10.1 Elementi importanti emersi  

Ora prederò in esame gli elementi che sono emersi riguardo alla domanda iniziale che mi 

sono posta: quale ruolo assume l’assistente sociale all’interno del servizio medico-

psicologico (SMP) di Bellinzona, cioè in ambito di cura, nel caso in cui si presenta un 

presunto o dichiarato maltrattamento sul minorenne?  

L’assistente sociale del servizio opera a stretto contatto con i colleghi dell’equipe esperti di 

cura e questa è una specificità del ruolo che assume all’interno del servizio. Un altro ruolo 

è quello di indagare sulla domanda giunta al servizio, qualora non risultasse chiara, come 

pure quello di fungere da interfaccia con i vari servizi presenti. Facendo questo l’assistente 

sociale permette allo psicoterapeuta di riuscire a fare un lavoro più “pulito”, senza 

interferenze esterne. In questi tre aspetti il ruolo dell’assistente sociale risulta comunque 

definito, perché ha dei compiti specifici all’interno del servizio. Anche nei casi riportati 

l’assistente sociale ha adempiuto a questi compiti. Poi però svolgendo il suo lavoro, è 

emerso che il minore subiva un tipo di maltrattamento, perciò il suo focus iniziale si è 

spostato sul maltrattamento riscontrato. Da questo momento inevitabilmente, l’assistente 

sociale assume un altro ruolo. Ma vista la casualità di tale cambiamento di ruolo, è difficile 

individuare delle costanti nei suoi interventi, quindi il suo ruolo non risulta definito. Inoltre, 

non adottando uno schema al quale fare riferimento nei casi di maltrattamento, l’idea che 

emerge è che il suo intervento sia dettato, oltre che dalla particolarità e unicità della 

situazione, anche da schemi individuali-soggettivi basati sulla sua esperienza. Se non 

avesse avuto esperienza e intuìto la vera causa del disagio, il maltrattamento in certi casi 

avrebbe potuto non venire alla luce, come pure se l’assistente sociale fosse stata alle sue 

prime esperienze lavorative, più inesperta e/o con poca sensibilità. Per questo ritengo 

importante l’introduzione di uno schema e/o griglia operativa sulla quale basarsi. Questa 

può aiutare a mettere in risalto alcune situazioni a rischio. Gli operatori sociali dell’UAP a 

differenza dell’SMP utilizzano nel loro lavoro uno schema a cui attenersi, questo strumento 

sarebbe di aiuto anche e soprattutto agli assistenti scoiali alle prime esperienze lavorative, 

più inesperti e /o con meno sensibilità.  

Un altro degli elementi di fondo che emerge dal mio lavoro è che il maltrattamento su minori 

è un fenomeno ancora molto diffuso. I professionisti che operano nel campo minorile lo 

sanno, ma vedere i dati scritti e supportati da ricerche internazionali e nazionali accresce la 

consapevolezza del fenomeno. Come è emerso il maltrattamento su minori è presente in 

tutte le parti del mondo e la Svizzera non fa eccezione. Nonostante abbiamo diverse leggi 

a tutela dei minori, e molti servizi che operano in questa direzione, i casi di maltrattamento 

sono ancora troppi.  
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Un altro elemento importante emerso è il fatto che nella maggioranza dei casi il 

maltrattamento avviene nel contesto famigliare del bambino, questo fa in modo che esso 

sia più difficile da individuare e prevenire. Come ho scritto, la famiglia resta sempre un 

sistema a sé, con norme, regole e comportamenti propri, per cui riuscire a introdursi nella 

stessa risulta ancora difficile e nel contempo molto delicato.  

Un altro elemento emerso indirettamente, è la necessità del bambino di avere delle figure 

di riferimento “sufficientemente buone”. Questo risulta essere fondamentale per un suo sano 

sviluppo psico-fisico che gli permetta di sviluppare al meglio la suo personalità.  

10.2 Proposte  

Abbiamo visto che il maltrattamento su minori avviene per il 75% dei casi nella cerchia 

famigliare e nel rimanente 25% è causato da conoscenti e persone estranee alla famiglia. 

Ritengo perciò importante un’azione di prevenzione e sensibilizzazione ad ampio raggio. 

1) Volta a cogliere i segnali allarmanti: 

❖ indirizzata alle istituzioni educative e scolastiche: pre-asili, asili nido, scuole materne, 

scuole elementari, scuole medie. Ma anche alle strutture d’appoggio, ai genitori che 

lavorano, quali l’associazione famiglie diurne, i doposcuola, le mense e tutte le 

associazioni che si occupano di minori nel tempo libero. In tutti questi ambiti dovrebbe 

venire promossa una buona conoscenza delle tematiche riguardanti il maltrattamento 

sui minori. Questo tramite corsi che forniscano degli strumenti (indicatori, schemi di 

valutazione) per valutare le situazioni sospette; 

❖ pure i genitori andrebbero informati e sensibilizzati, dando loro degli elementi che li 

rendano in grado di osservare i figli con occhio più attento, focalizzando l’attenzione 

su eventuali comportamenti diversi; 

❖ dovrebbe venire fatta anche una sensibilizzazione su ampia scala che arrivi a tutti e 

che porti una maggiore consapevolezza pubblica del problema. Questo attraverso: 

giornali, televisione, radio, dibattiti.  

2) Volta a sensibilizzare i possibili autori di maltrattamento:  

❖ andrebbe potenziato il sostegno terapeutico rivolto agli autori di reati.  Anche qui 

lavorerei sulla prevenzione, offrendo servizi di ascolto e presa a carico a cui possano 

rivolgersi le persone coscienti delle proprie fragilità in merito al maltrattamento o 

consigliate da terzi; 

❖ vedrei un maggiore investimento a livello di giovani coppie e giovani famiglie. Questo 

tramite serate informative e di prevenzione sulle possibili cause che scatenano il 

maltrattamento in famiglia, con indicazioni precise sui servizi esistenti a cui rivolgersi 

in caso di bisogno.  

3) Volta a sensibilizzare i bambini: 

❖ Sarebbe infatti auspicabile un lavoro di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole, 

rivolto direttamente ai minori, potenziali vittime.  Riuscire tramite dei giochi a infondere 

maggiore consapevolezza nei bambini su quali comportamenti e atteggiamenti sono 

“sani” e quali invece non lo sono, potrebbe essere un modo diretto di fare prevenzione 
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e sensibilizzazione. Di certo quest’ultima possibilità potrebbe rivelarsi più complicata 

da attuare perché parlare di un tema molto forte e complicato a dei giovani ragazzi 

senza spaventarli, non è facile. Le figure dovrebbero perciò essere formate e mostrare 

una spiccata sensibilità, delicatezza e sana fantasia nell’esprimere i vari concetti; 

❖ un altro aspetto importante su cui si potrebbe investire maggiormente è il 

potenziamento delle capacità di resilienza del bambino. 

In tutte queste sensibilizzazioni vanno date chiare informazioni riguardanti la presenza dei 

servizi a sostegno dei minori presenti sul territorio. 

10.3 Limiti del lavoro 

Mi sono resa conto che la parte dove tratto i casi di maltrattamento ha alcune lacune. La 

prima è che i casi presi in considerazioni sono pochi, e che per riuscire ad avvicinarsi a una 

risposta supportata a dovere ce ne sarebbe bisogno un numero maggiore. Inoltre, l’aver 

riportato i casi presi dai dossier e non dei casi vissuti in prima persona, non mi ha permesso 

di riportare una serie di elementi importanti che, solo vivendo la situazione, avrei potuto 

cogliere. Anche il non sapere il vissuto dell’assistente sociale e i pensieri che l’hanno spinta 

a scegliere di intervenire in un determinato modo, è stato penalizzante perché mi sono 

dovuta basare sulle annotazioni. Quindi la mancanza più grande è non essere riuscita ad 

avere le informazioni necessarie per approfondire. Per quanto riguarda invece la prima parte 

del lavoro, mi sarebbe piaciuto riuscire ad approfondire maggiormente l’argomento del 

maltrattamento, soprattutto riguardo alle sue varie tipologie, ma avendo un limite preciso di 

pagine, ho dovuto essere sintetica. Inoltre, nel redigere la tesi avevo paura di non riuscire a 

dare il giusto valore ad un tema così importante. 

10.4 Considerazioni finali 

Nonostante il tema che volevo approfondire mi fosse ben chiaro e nonostante mi trovassi a 

svolgere l’ultimo stage in un contesto appropriato, inizialmente non mi è stato facile riuscire 

a svolgere il lavoro finale di Bachelor. 

Mi sono trovata davanti ad alcune difficoltà legate al posto di stage e queste hanno rallentato 

il mio lavoro. Solo dopo qualche tempo, grazie anche al sostegno del mio professore di 

riferimento, sono riuscita a superare il momento iniziale di crisi, e ho cominciato a redigere 

il lavoro con maggiore serenità. Non sapevo bene come iniziare, ma una volta trovato il mio 

modo personale di approcciarmi alla tesi, tutto è risultato più scorrevole.  

È stato un lavoro interessante che mi potrà risultare utile nella mia professione di assistente 

sociale e non solo. 
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ALLEGATO 1 

Figura 1: Forma di maltrattamento rilevata ed età media (Schmid, 2018) 
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ALLEGATO 2 

Figura 2: Forma di maltrattamento rilevata e sesso  (Schmid, 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35/48 

 

ALLEGATO 3 

Figura 3: Età e sesso dell’autore del reato  

Nelle 15 cliniche pediatriche svizzere, sulle 26 interpellate, che hanno aderito al progetto (C. Nett & Spratt, 2012) 
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ALLEGATO 4 
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