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Abstract	

Il presente lavoro di tesi affronta il tema della negligenza famigliare, nello specifico quella 
relativa alle figure genitoriali nei confronti del minore. La negligenza famigliare è una forma di 
maltrattamento caratterizzata principalmente dalla non-risposta ai bisogni particolari dei 
bambini e degli adolescenti. Essa si manifesta sotto diverse forme e può compromettere più 
aspetti che riguardano il soggetto, portano con s’è conseguenze più o meno gravi. Esistono 
sistemi di protezione presenti sul territorio volti a salvaguardare i minori che si trovano in 
queste difficoltà. Gli enti con tale mansione sono vari e differenti tra loro, e mediante un 
articolato lavoro di rete, collaborano nel raggiungimento di tale obiettivo. In questo lavoro di 
tesi lo scopo principale è quello di esporre i contenuti che riguardano la messa in protezione 
del minore vittima di negligenza, mediate un’analisi delle informazioni reperite sul territorio. 
Sono stati intervistati quindi diversi enti e servizio che a diverso titolo si occupano del minore, 
e sono: un èquipe di asilo nido, il direttore di una scuola dell’infanzia, il direttore di una scuola 
media, il direttore di una scuola elementare, un membro permanente e un presidente 
dell’Autorità Regionale di Protezione, un’assistente sociale e un curatore/tutore dell’Ufficio 
dell’Aiuto e della Protezione, un primario di pediatria, un operatore del Servizio di 
Accompagnamento Educativo, un operatore del Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione 
e un operatore di Casa Santa Elisabetta. Mediante la raccolta di informazioni reperite con 
l’incontro dei vari professionisti si vuole comprendere come la situazione problematica viene 
riconosciuta e la conseguente risposta fornita. Si vuole indagare questa particolare forma di 
maltrattamento, in quanto riferita alla cura, è a rischio di soggettività da parte di chi la osserva 
e di chi se ne prende carico.  
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1. Introduzione 

Il presente lavoro di tesi affronta una specifica forma di maltrattamento sul minore, ossia la 
negligenza, trascuratezza o incuria in seno alla famiglia. L’obiettivo è definire la problematica 
e comprendere in che maniera essa è affrontata da alcuni professionisti che si occupano dei 
minori sul territorio Ticinese.  

L’interesse verso il tema è nato durante il periodo di pratica professionale presso l’Ufficio 
dell’Aiuto e della Protezione (UAP) nel settore famiglie e minori, svolto dall’autrice. Lavorando 
a contatto con le fragilità famigliari è stato possibile osservare più da vicino questa forma di 
maltrattamento, la quale si è presentata in più occasioni. La problematica è stata oggetto di 
particolari riflessioni: il maltrattamento si riferisce alla cura del minore e il significato intrinseco 
di cura è soggettivo, esso risulta inesorabilmente legato alla soggettività di ciascuno durante 
il processo d’osservazione, quello di valutazione, nonché durante la presa in carico del minore 
in difficoltà. Pertanto, primo scopo di questo lavoro di tesi è analizzare la problematica, 
definendo in maniera generale l’argomento e individuandone il significato e le caratteristiche; 
successivamente, al fine di poter affermare che la negligenza, trascuratezza o incuria sia 
effettivamente una problematica, verranno osservate le conseguenze di tale fenomeno sui 
minori tramite il supporto teorico e interviste. Conseguentemente saranno esposti i fattori di 
rischio legati al tema, in particolare seguendo il modello ecologico che permette di avere uno 
sguardo d’insieme analitico sulla situazione.  

La seconda parte del lavoro si concentrerà, invece, sui fattori di protezione volti a contrastare 
questo tipo di maltrattamento: quindi, si osserverà il piano giuridico e verranno analizzate le 
informazioni reperite tramite interviste semi-strutturate, svolte da professionisti che a vario 
titolo si occupano del minore. Obiettivo specifico del quarto capitolo è cogliere le modalità in 
cui, nel concreto, questa problematica viene trattata nel nostro territorio. I servizi intervistati 
saranno disposti nell’ordine “cronologico” ideale1 di riconoscimento della problematica ed 
eventuale segnalazione, valutazione delle misure di protezione e presa in carico del minore. 
Si partirà, quindi, dai professionisti che si occupano dei minori nel quotidiano e hanno la 
possibilità di fungere da ente segnalante (quali, ad esempio la scuola e il pediatra), ai quali si 
è chiesto quali siano i segnali rispetto ai vari contesti che indicano una situazione di 
negligenza, trascuratezza e incuria. Una volta individuata la problematica si è cercato di 
comprendere in quali occasioni e in che modo può giungere l’eventuale segnalazione; questa 
forma di maltrattamento potrebbe, rispetto ad esempio alla violenza fisica, lasciare segni più 
ambiguamente interpretabili, meno evidenti o non facilmente riconducibili alla trascuratezza. 
In seguito, si sono interpellati gli enti che attuano la messa in protezione del minore – in 
particolare, l’Autorità Regionale di Protezione e l’assistete sociale dell’UAP – con lo scopo di 
analizzare il processo di valutazione della situazione e le conseguenti misure di protezione 
applicabili. In conclusione a questo paragrafo, ci si concentra sui servizi che si occupano della 
presa in carico dei bambini o adolescenti vittime di questa forma di maltrattamento ovvero il 

																																																								
1	Consapevole	del	fatto	che	nelle	reali	attività	sul	campo	si	presentano	situazioni	molto	diverse	tra	loro,	le	quali	
più	volte	sovvertono	l’ordine	“prestabilito”	e	fanno	sì	che	la	delimitazione	dei	ruoli	non	sia	più	così	chiara.	
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Servizio di accompagnamento educativo, il curatore/tutore cantonale, Casa Santa Elisabetta 
e il Centro di pronta accoglienza e osservazione, con lo scopo di scoprire e conoscere le varie 
modalità d’intervento applicate sul territorio.  

Nella conclusione a tutto il lavoro verrà esposta una riflessione circa i contenuti emersi dalla 
ricerca, tenendo sempre in considerazione le teorie presentate durante la formazione ricevuta 
presso la SUPSI.  

I limiti riscontrati nello sviluppo del lavoro consistono nella presenza di lacune dovute dal fatto 
che gli attori coinvolti nella cura del minore nel territorio ticinese sono molteplici e diversi tra 
loro e non è stato possibile intervistarli tutti quanti; tuttavia, livello organizzativo e di stesura 
sarebbe stato impossibile includerli tutti ed è stata pertanto effettuata una selezione 
indispensabile, basata sui temi e lo spazio a disposizione, nonché la disponibilità degli enti 
stessi. 

1.1. Definizioni della problematica e contestualizzazione 

Secondo Ghezzi e Vadilonga i bambini e gli adolescenti2 rappresentano le categorie più a 
rischio di maltrattamenti e ciò è in parte determinato dal fatto che, in alcune circostanze chi si 
dovrebbe occupare di amarli, educarli e crescerli, li danneggia intenzionalmente oppure no 
(1996). 

Il bene del minore viene garantito quando i suoi bisogni fondamentali relativi al fisico, ai contatti 
sociali, di crescita e sviluppo, trovano risposta in un determinato contesto. Nel concreto queste 
necessità possono tradursi in nutrimento, sonno, igiene personale, assistenza medica e 
protezione dai pericoli (Confederazione Svizzera, 2013). Si tratta di una fase della vita, in cui 
il soggetto è strutturalmente più vulnerabile considerando che si trova in una condizione di 
sviluppo (Ghezzi & Vadilonga, 1996). Il minore ha dei bisogni che, in taluni casi, solo l’adulto 
può soddisfare; per questa ragione si trova in una condizione di dipendenza rispetto alla figura 
che dovrebbe occuparsi di lui, situandosi automaticamente in una posizione di subordinazione. 
Il concetto della dipendenza viene confermato da Marsicano il quale spiega che “[il neonato] 
è fisiologicamente impreparato a garantire la propria sopravvivenza. Egli rimane pertanto in 
un lungo rapporto di totale dipendenza dall’esterno che a lui provvede nei tempi e modi che 
deciderà di attuare, ma che non sempre coincidono con i bisogni e con i tempi auspicati del 
suo organismo psicofisico infantile” (Mersicano, 1998 , p.137). Quanto affermato dallo 
psicologo è valido tanto per i neonati, quanto per i bambini e gli adolescenti di cui qui ci si 
occupa.  

Il bambino solo crescendo impara a soddisfare i suoi bisogni in autonomia, quando questo 
però non è ancora possibile, i primi ad occuparsene sono i genitori. Inoltre, tutti i minori, nel 
corso della loro vita, sono esposti a determinati rischi e i genitori sono responsabili della 
protezione del minore. Essi infatti secondo art. 302 cvp. 1 CCS (1978) hanno il dovere di 

																																																								
2 In questo lavoro il termine “bambini” viene utilizzato per indicare sia maschi che femmine compresi in una fascia 
d’età che va dai 0 agli 10 anni, mentre il termine adolescenti si riferisce ad ambedue i sessi e comprende i minori 
compresi tra gli 11 e i 18 anni; qual ora fossero necessarie delimitazioni maggiori saranno segnalate a testo. 
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educarlo, promuovendo e proteggendo il suo sviluppo fisico, intellettuale e morale 
(Confederazione Svizzera, 2013). 

Art. 302 cpv. 1 CCS (1978) Educazione 
 

1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo 
sviluppo fisico, intellettuale e morale (Assemlea federale della Confederazione Svizzera, 2019) 
 

Secondo quanto emerso, si può affermare quindi che all’adulto viene conferito un potere 
rispetto al minore. Questo alle volte, però, potrebbe trasformarsi in una forma di abuso o 
violenza. Il maltrattamento sui minori, oltre che essere trasversale rispetto alle condizioni 
sociali ed economiche delle famiglie, può manifestarsi sotto diverse forme: quali trascuratezza, 
maltrattamento fisico, violenza sessuale e psicologica. Solitamente esse si manifestano 
all’interno del nucleo famigliare e ciò avviene perché il focolare è il luogo perfetto per offrire la 
condizione sicura dove il rischio di essere scoperti è minimo e vi è la possibilità di manipolare 
e controllare il bambino in silenzio (Coluccia, Lorenzi, & Strambi, 2002). In tal senso, la famiglia 
che dovrebbe rappresentare lo spazio nel quale i minori trovano risposta alle loro necessità 
“di caregivers che li proteggano, nutrano e comprendano e dai quali possano dipendere” 
(Siboni & Uguzzoni, 2013, p. 117) potrebbe, al contrario, divenire luogo di maltrattamenti e 
violenze. Tra le varie forme di maltrattamento, questo lavoro di tesi vuole affrontare quello 
della negligenza, trascuratezza o incuria famigliare. Questa forma di maltrattamento riguarda 
proprio la non-cura da parte dei genitori degli aspetti che riguardano il benessere del minore. 
Questo tipo di violenza, a differenza ad esempio da quello fisico, è caratterizzata 
dall’omissione e non dall’inflizione. Privare il minore delle cure necessarie, sulla base di quanto 
appena esposto, potrebbe quindi rappresentare un rischio che in talune volte diviene pericolo.  

Gli specialisti che si occupano dell’infanzia, in questo senso, rivestono un ruolo fondamentale: 
a loro spetta il compito di accertarsi e di valutare in che misura il minore è posto in pericolo, e 
comprendere se e come i bisogni fondamentali sono minacciati (Confederazione Svizzera, 
2013).  

1.1.1 Definizione dei termini trascuratezza, negligenza e incuria3 

I termini negligenza, trascuratezza e incuria, sebbene siano parole differenti tra loro, 
contengono significati complementari se riferite all’azione delle figure di riferimento nei 
confronti del minore di cui dovrebbero occuparsi. Prima di comprendere le differenze e le 
similitudini dei termini sopracitati, si ritiene opportuno definirne il campo semantico di 
afferenza. Il termine negligenza significa “mancanza di impegno, di attenzione, 
d’interessamento nel compimento dei propri doveri, nell’espletamento delle mansioni affidate” 
(Istituto della Enciclopedia Italiana , s.d.) trascuratezza deriva da trascurare, il quale indica il 

																																																								

3  In questa ricerca i termini negligenza, trascuratezza e incuria saranno utilizzati come sinonimi in riferimento alla 
categoria di maltrattamento di cui qui ci si occupa, senza tener conto del significato specifico di ogni termine. Attuare 
una distinzione in questo senso non sarebbe possibile, in quanto nella maggior parte della bibliografia consultata e 
durante gli incontri con i professionisti intervistati non viene considerato il criterio della gravità per riferirsi alla 
problematica. 
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“non curare abbastanza, non seguire con l’impegno o con l’attenzione necessari” (De Agostini 
Scuola S.p.A, 2010) ed infine incuria la quale designa “mancanza di cure” (ItaliaOnline, s.d.). 
I tre termini, come si è avuto modo di osservare, sono sinonimi e indicano la mancanza di cura 
verso una propria responsabilità.  

Tali definizioni, declinate al tema affrontato, si possono quindi intendere come una deficienza 
o assenza di responsabilità dei genitori nei confronti del/i proprio/i figlio/i. Diverse sono le 
definizioni fornite dai vari testi che trattano l’argomento; in questa ricerca si tiene in 
considerazione il significato di negligenza proposto nel rapporto del Consiglio Federale:   

 “nel non dare o nel dare in misura insufficiente ai minori le cure, la sorveglianza o gli stimoli 
di cui hanno bisogno, ossia nutrirli provvedere alla loro salute, occuparsene, educarli, stimolarli 
e proteggerli dai pericoli. Talvolta definita come violenza fisica o psichica passiva, può 
manifestarsi sotto negligenza fisica, socioemotiva, medica o intellettuale.” (2012, p.12). 

Il rapporto da cui la definizione è estrapolata contribuisce a chiarire i concetti fondamentali 
circa il sistema di aiuto all’infanzia e alla gioventù su scala nazionale.  

La negligenza può trasformarsi in trascuratezza se si considera che quest’ultima viene definita 
come “grave e persistente fallimento nel provvedere alle necessità fisiche, emotive, 
educative/cognitive o mediche del bambino” (Giamundo, 2013, p.281-282) manifestandosi 
così come una dinamica di comportamenti cronicamente negligenti. Il significato di incuria 
invece viene estrapolato dal libro a cura di Abruzzese che definisce la sua manifestazione 
“quando i genitori non sono capaci (per assenza di empatia e/o per altri problemi psicologici, 
per difficoltà economiche, culturali e/o di inserimento sociale) di capire i bisogni materiali ed 
affettivi dei figli, fino a minacciare in modo serio la sopravvivenza psicofisica” (2011, p. 37). 
Oltre che la mancanza d’attenzione e di risposta ai bisogni del minore, a rientrare nei modelli 
disfunzionali di cura esistono anche la discuria e l’ipercuria: la prima riguarda la fornitura di 
cure distorte e inadeguate verso il soggetto in rapporto al momento evolutivo del bambino; 
mentre la seconda consiste in un’erogazione di cure in eccesso (Abbruzzese, 2011) . 

Siccome le definizioni hanno confini molto labili e data l’impossibilità di oggettivarle, 
circoscrivere e di conseguenza individuare una situazione trascurante non è semplice: proprio 
perché entrano in gioco diversi fattori che riguardano il sistema valoriale di riferimento 
personale e collettivo (ossia valori frutto della propria esperienza e del proprio contesto 
sociale). La terminologia si situa all’interno di una dimensione non del tutto oggettivabile, in 
quanto contiene termini quali “educare” o “cura” che richiedono un’interpretazione soggettiva.  

In riferimento a quanto esposto, un aspetto sul quale è interessante esporre una breve 
riflessione, riguarda il riscontro fornito dai vari professionisti intervistati quando gli è stato 
chiesto di definire il termine negligenza. Ognuno ha fornito una definizione differente dalle 
altre, mantenendo al centro la dimensione del bisogno non soddisfatto del bambino da parte 
dei genitori. Seppur il focus è il medesimo, questo dato permette di comprendere come, 
un’altra volta, esista non solo un’interpretazione soggettiva della definizione, ma come anche 
la definizione stessa sia fornita soggettivamente. 
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1.1.3. Le cifre in Svizzera 

Per inquadrare meglio il fenomeno della trascuratezza è opportuno osservare la sua diffusione 
sul territorio Svizzero. I dati utili per affrontare questo tema sono stati estrapolati dallo Studio 
Optimus (Shmid, 2018) relativo ai maltrattamenti sui minori in Svizzera pubblicato nel 2008. 
La ricerca è stata lanciata e finanziata dall’UBS Opnimus Foundation, la quale si è concentrata 
sulle varie forme di maltrattamento, sulla loro portata e sull’offerta delle organizzazioni di 
protezione dell’infanzia, con lo scopo di costruire una base solida a sostegno degli aiuti 
designati dal settore pubblico e privato. Di seguito verrà esposto un grafico nel quale verranno 
indicati i dati raccolti dalle organizzazioni che si occupano della protezione dell’infanzia: i casi 
rilevati tra settembre e novembre del 2006 corrispondono al 62% (4'735 casi) dei casi totali, in 
quanto alcune organizzazioni hanno riportato insieme le prestazioni fornite e le forme di 
maltrattamento senza operare un distinguo del singolo caso.  

 

  Figura 1: Frequenza delle principali forme di maltrattamento 
  Percentuale dei casi rilevati (tra settembre e novembre 2016) 

 

  Fonte: Shmid, 2018, p. 27 

Dallo studio emerge che la trascuratezza è la forma di maltrattamento sui minori più frequente. 
Infatti, essa raggiunge la percentuale più alta (22,4%) rispetto alle altre forme di 
maltrattamento che nell’ordine sono: maltrattamento fisico (20,2%), maltrattamento 
psicologico (19,3%), esposizione a violenza di coppia (18,7%) abuso sessuale (15,2%) e altre 
forme (4,3%). Nel prosieguo della ricerca, gli esperti hanno confrontato i dati con la 
percentuale internazionale relativa ai minori trascurati, osservando che appare relativamente 
bassa rispetto agli altri Paesi. Tale diseguaglianza è stata ricondotta alla possibilità che la 
trascuratezza fosse stata registrata sotto “altri motivi”, essendo difficilmente classificabile 
(Shmid, 2018). 
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Questo dato è interessante, in quanto dimostra che il fenomeno della trascuratezza sui minori 
da parte delle stesse famiglie, sia esteso e complesso, oggetto di interpretazioni soggettive 
anche da parte dei professionisti. 

1.2. Metodologia e strumenti di ricerca 

Giusta premessa è sottolineare che la redazione di questa ricerca è condizionata dal punto di 
vista della formazione come operatrice sociale e dall’esperienza professionale svolta 
dall’autrice. 

Questo lavoro di tesi è il risultato di un’indagine incrociata tra la bibliografia di riferimento – la 
quale permette di inquadrare il tema riguardo gli aspetti teorici – e le attività presenti sul 
territorio – la cui osservazioni consente di raccogliere informazioni riguardo alle strategie 
messe in atto per affrontare la problematica della negligenza famigliare nella realtà locale.  

La ricerca bibliografica funge da fondamento alla formulazione di ipotesi per ulteriori ricerche 
sul campo, e ha contribuito all’approfondimento dei contenuti che si è deciso di affrontare. In 
un primo momento si sono raccolte informazioni tramite dei colloqui informali con l’equipe 
dell’Ufficio dell’Aiuto della Protezione. Tali incontri hanno permesso di delimitare il campo di 
ricerca e di consolidare le fondamenta su cui costruire il lavoro di analisi. Le molteplici 
testimonianze sulle esperienze dei professionisti sono state un fondamentale contributo alla 
ricerca e hanno facilitato la scelta degli attori da coinvolgere nelle interviste. Gli enti intervistati 
sono stati selezionati per formulare una risposta rispetto all’interrogativo di ricerca, ovvero di 
indagare le dinamiche professionali che occorrono per la protezione del minore sul nostro 
territorio.  

In questa ricerca, la quale non vuole essere esaustiva e onnicomprensiva di tutte le dinamiche 
afferenti al territorio ticinese, e che necessita inevitabilmente una delimitazione del campo 
d’indagine, si prende in considerazione un solo ente per ogni istituzione e, a sua volta, un solo 
operatore per ogni ente.4 In questa maniera si è svolta un’indagine qualitativa in cui ogni 
soggetto intervistato assurge da rappresentante della propria categoria di competenza. Le 
interviste sono state condotte in maniera semi-strutturata – le domande sono state inoltrate ai 
rispettivi enti, mantenendo il medesimo focus per tutte ma adattandole per il mandato e la 
conformazione specifica dell’ente – lasciando spazio a momenti di condivisione e di riflessione. 
Tutte le interviste, fatta eccezione per quelle svolte presso la scuola media e l’Autorità 
Regionale di Protezione, sono state registrate e trascritte in un secondo momento. Laddove 
richiesto sono state rinviate ai servizi per essere validate e utilizzate in questo lavoro di tesi. 
Più nello specifico, volendo conservare l’anonimato, sono stati intervistati i direttori5 delle 
diverse scuole, l’assistete sociale e il curatore/tutore dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, 
il primario di pediatria dr. Pezzoli, gli operatori del Servizio di Accompagnamento Educativo e 
di Casa Santa Elisabetta e il presidente e il membro permanente di un Autorità regionale di 
Protezione del territorio.  

																																																								
4 Eccezione fatta per l’Autorità regionale di protezione e l’asilo nido, le cui interviste hanno coinvolto più soggetti. 
5 Si usa il maschile per una questione di forma, nel pieno rispetto della privacy degli intervistati, non vi sono riferimenti espliti  
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1.2.1 Presentazione degli enti intervistati 

Data la peculiarità e la complessità dei vari enti intervistati si ritiene necessaria una breve 
descrizione degli stessi.  

Autorità Regionale di Protezione (ARP) 

La legislazione Federale prescrive l’istituzione delle Autorità di protezione (art. 440 CCS). 
nell’ambito della protezione dei minori e degli adulti. Tale mansione, in Ticino, è esercitata 
dalle ARP (art. 2 LPMA 6). Le loro competenze sono stabilite dal Codice Civile Svizzero e 
applicano le loro funzioni nei rispettivi comprensori giurisdizionali7 (art. 1 RPMA) (Repubblica 
e Canton Ticino, s.d.). 

Servizio di Accompagnamento Educativo (SAE) 

Il SAE è un servizio privato, sussidiato dal Dipartimento della Sanità e della Socialità. È 
presente su tutto il territorio, interviene a favore delle famiglie che vivono una situazione di 
difficoltà. Sostiene e accompagna professionalmente, in maniera personalizzata, i genitori e i 
loro figli minorenni nel contesto abitativo e famigliare. La missione del SAE è aiutare le famiglie 
nelIo svolgimento delle funzioni educative per consentire ai minori di crescere nel loro 
ambiente famigliare (Servizio SAE, s.d.). 

Casa Santa Elisabetta  

Casa Santa Elisabetta, dell’Associazione Casa Santa Elisabetta, accoglie temporaneamente 
i minori in difficoltà e, quando possibile, le rispettive madri; le situazioni che si presentano sono 
diverse, possono essere conseguenti a violenza domestica, problemi di dipendenza, disturbi 
psichiatrici o difficoltà sociali. Lo scopo primario del servizio è quello di accompagnare le ospiti 
nel recupero delle capacità genitoriali e ritrovare un equilibrio esistenziale, sebbene possano 
presentarsi casi in cui il minore viene accolto singolarmente in vista di una diversa collocazione 
(Casa Santa Elisabetta, s.d.). L’accoglienza dei bambini è da 0 a 6 anni e il loro collocamento 
presso la struttura deve essere decretato come misura di protezione dall’ARP. All’interno è 
presente un asilo nido messo a disposizione sia per i bambini ospitati all’interno della struttura, 
che per i bambini residenti altrove su richiesta degli assistenti sociali di servizi specifici 
(Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). 

Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP) 

L’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione appartiene alla Divisione dell’Azione Sociale delle 
Famiglie (DASF) sotto il Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS). L’UAP è designato 
per fornire consulenze sociali rivolte ai cittadini che si trovano in una situazione o in uno stato 
di bisogno, difficoltà, minaccia o vittime di reato. Affinché le prestazioni siano mirate l’Ufficio è 
diviso in cinque settori d’intervento: settore famiglie e minori, settore curatele e tutele, settore 

																																																								
6 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA), 8 marzo 1999 
7 In tutto si parla di 16 autorità, i cui campi d’azione si localizzano a: Acquarossa, Agno, Bellinzona, Biasca, Capriasca, Chiasso, 
Faido, Locarno, Losone, Lugano, Maggia, Massagno, Mendrisio, Miusio, Paradiso e Torricella.  (Repubblica e Canton Ticino, 
s.d.)	
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OAMin Oadoz, settore consulenza dell’Ufficio Regionale di Collocamento e il servizio per le 
vittime di reati (Ufficio dell'Aiuto e della Protezione, s.d.). 

Ufficio dell’Aiuto e della Protezione nel Settore famiglie e minori - assistente sociale  

Tra gli scopi dell’assistente sociale UAP vi è quello di garantire il servizio sociale specifico, 
restando fedele ai dispositivi legislativi federali e cantonali, il quale è finalizzato alla protezione 
del minorenne e della famiglia. Assolute responsabilità dell’operatore sociale sono: assicurare 
la consulenza alle famiglie, al minore, agli enti o a terze persone con conseguente proposta 
d’intervento; esaminare i bisogni degli utenti per poter definire un progetto; erogare prestazioni 
di aiuto sociale; eseguire valutazioni socio-famigliari su mandato dell’Autorità̀; assumere 
mandati di protezione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 del CCS; preparare, eseguire e verificare 
l’affidamento dei minorenni presso famiglie affidatarie e centri educativi;8 infine, collaborare 
con altri settori dell’Ufficio per erogare interventi coordinati e sinergici (Ufficio dell'Aiuto e della 
Protezione, s.d.). 

Ufficio dell’Aiuto e della Protezione Settore curatele e tutele – curatore e tutore: 

Il settore curatele e tutele UAP, attraverso misure indicate dal Codice Civile Svizzero, si 
occupa di garantire sostegno e protezione ai minori e agli adulti che lo necessitano. Esistono 
diversi tipi di curatela: nel Codice Civile si dispongono da quella meno incisiva ovvero la 
curatela di sostegno (art. 393 CC) a quella più incisiva, ossia la curatela generale (art.398 
CCS). Spetta all’Autorità Regionale di Protezione decretare i mandati di protezione e 
determinare i compiti da eseguire dai curatori, seguendo il principio di sussidiarietà9 e 
proporzionalità10.  (Repubblica e Canton Ticino, s.d.) 

Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione (PAO) 

Il PAO della Fondazione Paolo Torriani, è la sola struttura residenziale presente in Ticino ad 
accogliere i minorenni di età compresa tra i 4 e i 18 anni bisognosi di un collocamento 
d’urgenza e della durata massima di tre mesi. In particolare, ospita minorenni provenienti da 
famiglie che hanno subito un trauma, ad esempio incidenti stradali o ospedalizzazioni, in 
situazioni nelle quali non vi è soluzione alternativa adeguata di alloggio. Inoltre, se vi sono 
posti disponibili la struttura accoglie minori che vivono una situazione famigliare critica duratura 
e per i quali è opportuno una separazione momentanea dalla famiglia. Il centro svolge un 
lavoro di osservazione e valutazione ai fini di contribuire, con gli altri membri della rete, 
all’elaborazione di un progetto di reinserimento in un altro contesto (Fondazione Paolo 
Torriani, 2019). 

1.3.  Domanda di ricerca e obiettivi 

Questo lavoro ha l’obiettivo ultimo di osservare e descrivere le risposte che il territorio ticinese 
fornisce nelle situazioni di trascuratezza famigliare.  

																																																								
8 a partire dal gennaio 2019, è stato predisposto un settore apposito che si occupi del monitoraggio dei minori presso le famiglie 
affidatarie (settore OAMin e Oadoz) 
9 mancata accettazione di aiuto di aiuto da terzi o insufficienza delle misure volontarie (Romeo , 2018, slide 6) 
10 misure adeguate al bisogno (Romeo , 2018, slide 6)	
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La ricerca indagherà tra le varie forme di maltrattamento quella comune e particolare della 
negligenza, prendendo in considerazione quella ai danni del minore in seno al suo contesto di 
accudimento. Per raggiungere l’obiettivo ultimo, si definirà dapprima il fenomeno, 
osservandone le varie tipologie e individuandone le conseguenze; secondariamente verranno 
identificati ed esposti i fattori di rischio che possono incrementare tale problematica, con i 
conseguenti fattori di protezione che possono contrastarla. Lo scopo di questa prima analisi è 
duplice: da una parte si vuole comprendere maggiormente il fenomeno per circoscriverlo e 
offrire i mezzi necessari per riconoscerlo, e dall’altra individuare ed esporre i sistemi di 
protezione attingibili sul territorio volti a contrastare la problematica.  

La ricerca prenderà le mosse dalle seguenti domande: 

In cosa consiste la negligenza sui minori in seno alla famiglia? Come viene riconosciuta 
e gestita dai vari servizi sul territorio che, a diverso titolo, si occupano di loro? 

La complessità del tema rende impossibile l’esposizione completa e dettagliata del tema, 
nonostante si sia già effettuata una delimitazione di campo. Non sarà possibile rispondere 
esaustivamente alla domanda di ricerca, tuttavia si cercherà di fornire al lettore una linea 
generale da seguire per riflettere sull’argomento. 
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2. Analisi della problematica 

2.1 Tipologie di trascuratezza 

Individuato il significato del termine è opportuno definire le diverse tipologie di trascuratezza, 
che possibilmente si manifestano nell’ambito dell’accudimento del minore.11 Essa varia in base 
al tipo di bisogno del minore che non viene soddisfatto ed all’incidenza che questa mancanza 
ha, data anche dalla sua ripetitività. I diversi bisogni che potenzialmente vengono trascurati 
possono riguardare l’ambito fisico, emotivo-psicologico, sanitario ed educativo (Berardi & 
Paglino, 2017). Sebbene sia possibile distinguere queste categorie rispetto all’area 
danneggiata, nelle situazioni reali la linea che differenzia un tipo di trascuratezza di uno 
specifico ambito da un altro è difficilmente tracciabile. Inoltre la negligenza di uno specifico 
ambito può coinvolgerne di conseguenza altri. Ad esempio, una madre che trascura le cure 
del figlio dal punto di vista sanitario, potrebbe dimostrarsi negligente anche sul piano fisico e 
questo potrebbe avere ripercussioni sulla salute psicologica del minore. Il minore può trovarsi 
in una situazione in cui viene trascurata un’area o più aree, in misura minore o maggiore. In 
situazioni di trascuratezza il comportamento dei genitori risulta essere indifferente rispetto a 
un bisogno del bambino. 

La prima tipologia di trascuratezza di cui ci si occupa riguarda la mancanza di cure dal punto 
di vista sanitario, che si può manifestare con la mancata aderenza o il ritardo nel ricorso alle 
cure mediche, la noncuranza dell’igiene orale, l’inadeguata protezione dai rischi ambientali e 
un’alimentazione scorretta (Berardi & Paglino, 2017). 

La trascuratezza emotiva, invece, si manifesta con la mancanza di risposta e l’indifferenza da 
parte della persona di riferimento nei confronti dei bisogni del bambino. Questa categoria 
include le situazioni in cui il minore è esposto e/o coinvolto in momenti conflittuali tra i genitori, 
alla violenza famigliare e/o a comportamenti non appropriati degli stessi in relazione alla sua 
età, ad esempio atti sessuali o azioni correlate all’uso e alla vendita di droga. Si può parlare di 
trascuratezza emotiva anche quando al bambino non è concesso di ricorrere a cure e 
trattamenti psicologici che necessiterebbe per il suo benessere (Giamundo, 2013). 

Esiste poi la trascuratezza fisica, la quale concerne l’insufficienza rispetto a un corretto 
accudimento materiale da parte delle figure genitoriali. Nello specifico non vengono garantite 
una o più delle seguenti necessità: una corretta alimentazione, un vestiario adeguato, 
un’igiene sufficiente e un’attenta protezione dai pericoli (Giamundo, 2013). 

Infine, vi è la trascuratezza educativa che concerne l’inadempienza da parte dei genitori 
rispetto ai bisogni educativi e cognitivi del figlio. Questa comprende sia l’esclusione dall’obbligo 
scolastico, sia il comportamento auto espulsivo dei genitori dalle iniziative e i programmi 
proposti dagli insegnanti (Giamundo, 2013). 
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3.2 Le conseguenze sul minore 

Affinché si possa affermare con certezza che la negligenza è dannosa per il minore, è 
necessario esplicitare quali conseguenze negative possano darsi in questo tipo di situazione. 
Non solo la trascuratezza si manifesta in forme diverse, ma essa ha anche molteplici e 
diversificate conseguenze sul minore, le quali investono una o più aree contemporaneamente. 
Per avvalorare questa tesi si possono richiamare le parole del Dr. Pezzoli intervistato in merito 
alle stesse: “visto che ci sono varie forme di trascuratezza […] ci possono essere vari aspetti 
che possono essere trascurati e omessi nel crescere un bambino” (allegato 8, p.39). Inoltre, 
va tenuto conto del ruolo svolto in relazione all’età del minore e dai fattori di protezione, ai quali 
lo stesso minore ha la facoltà di accedere. In questo modo si abolisce il nesso diretto tra causa 
ed effetto che rischierebbe di precludere un’osservazione mirata ed attenta della situazione 
(Butchart & Harvey, 2006). Dalle testimonianze dei professionisti raccolte è emerso che le 
conseguenze della trascuratezza possono essere gravi o lievi, a lungo o a breve termine, e 
possono ripercuotersi sul piano fisico, psicologico e sociale. Pertanto è facile immaginare che 
le conseguenze sono troppe per essere puntualmente identificate e descritte, e quindi ne 
verranno esposte solo alcune riscontrabili su un minore vittima di trascuratezza famigliare.  

Nel 2006 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)12 ha redatto una guida (Butchart & 
Harvey, 2006) che fornisce strumenti informativi ai governi, alle società civili e alle 
organizzazioni internazionali al fine di consolidare le proprie iniziative di prevenzione e di 
risposta alla violenza sui minori. In questo testo un paragrafo è dedicato all’approfondimento 
delle conseguenze che causano un ritardo nell’acquisizione dello sviluppo. In questo ambito 
sono state effettuate delle ricerche relative lo sviluppo celebrale precoce in situazioni di 
maltrattamento durante la prima infanzia e l’infanzia, le quali evidenziano un’incisione negativa 
sulla crescita fisica, cognitiva, emotiva e sociale del bambino. Le esperienze vissute 
dall’infante formano le basi per l’espressione delle emozioni, dell’intelligenza e della 
personalità; qualora si tratti di esperienze negative aumenta la possibilità di sviluppare 
problemi emotivi, comportamentali e di apprendimento. Più nello specifico, dalla nascita del 
soggetto fino ai tre anni di età, il cervello cresce circa del 90 % della sua portata adulta grazie 
alle stimolazioni ricevute dall’esterno che attivano le diverse parti del cervello. Se tali 
stimolazioni e l’educazione ricevuta dal bambino risultano carenti, conseguenza di una figura 
di riferimento ostile o disinteressata, lo sviluppo celebrale può subire dei danni e il cervello, 
che si adatta all’ambiente, si adatterà a un ambiente negativo. Un contesto famigliare che 
genera stress cronico, sensibilizza le vie nervose iper-sviluppando le regioni del cervello che 
sono coinvolte nei meccanismi di risposta dell’ansia e della paura. In questo modo il sistema 
neurologico del bambino si concentra sulla sopravvivenza e opera per difendersi dalle minacce 
esterne; da ciò potrebbe risultare uno sviluppo carente in altre aree celebrali (ad esempio 
quelle relative al pensiero complesso). In sostanza, il risultato potrebbe essere che le regioni 
del cervello non coinvolte nella risposta alla paura, non sono disponibili nel processo di 
apprendimento (Butchart & Harvey, 2006). Questo tipo di maltrattamento, quindi, potrebbe 

																																																								
12 L’OMS è l’autorità direttrice in campo sanitario all’interno del sistema delle Nazioni Unite. In questa veste stabilisce le norme 
e i criteri in materia di sanità pubblica, successivamente ripresi in misura ampia nelle legislazioni degli Stati Membri. L’OMS 
definisce inoltre i programmi di ricerca internazionali, i cui risultati costituiscono la base per le sue raccomandazioni in materia di 
politica sanitaria. Queste basi normative favoriscono l’adozione di regole standardizzate, che rivestono un’importanza 
fondamentale per la Svizzera.  (Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, 2018)  
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causare un ritardo nell’acquisizione dello sviluppo psicomotorio o un’inadeguatezza nelle 
performance scolastiche (Berardi & Paglino, 2017).  

Le ripercussioni possono inoltre sfociare in disturbi affettivi e del comportamento (Berardi & 
Paglino, 2017) che, come spiegato dalla curatrice, si possono manifestare in una difficoltà 
nella relazione con l’altro. In particolare, ciò comporta l’incapacità di maturare relazioni serene, 
stabili e di fiducia, che al contrario il soggetto tenta di annientare. Questa dinamica distruttiva, 
alimentata da insicurezza profonda e da scarsa autostima, potrebbe essere motivata dal 
bisogno di mettere alla prova l’altro alfine di comprendere se quest’ultimo scatena una 
reazione di permanenza o di ennesimo abbandono (riflesso dalle figure genitoriali). Rispetto 
ad atteggiamenti distruttivi e/o autodistruttivi assunti dai minori vittime di negligenza, si 
potrebbero riscontrare: isolamento sociale, aggressività e comportamenti rischiosi. Questi si 
potrebbero tradurre in vandalismo, bullismo o abuso di sostanze (allegato 5), o in 
atteggiamenti volti ad “attirare l’attenzione con atti riconosciuti all’attirare l’attenzione”	
(assistente sociale, allegato 9, p. 43). Esiste inoltre la possibilità che nei minori si sviluppino 
disturbi ansioso-depressivi, tentativi o ideazione auto-soppressivi (Berardi & Paglino, 2017). 

Si può immaginare che tutte queste manifestazioni possono avere ripercussioni che si 
riversano a catena sul piano sociale, in quanto comportamenti potenzialmente disturbanti o 
pericolosi per la collettività.  

Le conseguenze sopra esposte potrebbero essere meno riconoscibili e riconducibili a un 
maltrattamento subito dal bambino, in quanto per individuarne le cause è necessaria una 
conoscenza più o meno approfondita del soggetto, oltre che una competenza specifica negli 
aspetti medico-psicologici e comportamentali della fase evolutiva dell’infanzia. La 
trascuratezza fisica, è invece, più visibile e quindi riconoscibile (Fantauzzi, 2014). Benché sia 
più visibile, non è detto che lo sia immediatamente, infatti esistono conseguenze fisiche 
immediate e altre a lungo termine.  

Le conseguenze fisiche immediate potrebbero riguardare traumi di variabile natura, causati da 
una scarsa supervisione e, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero portare alla morte del 
bambino. Lo stesso rischio può presentarsi qualora il genitore manifesti inadeguatezza rispetto 
all’apporto di cure mediche appropriate. Tra i danni a lungo termine può essere annoverato 
l’insorgere di condizioni critiche come ad esempio obesità o problemi nello sviluppo, dati da 
un’alimentazione inadeguata. Condizioni igieniche scarse possono causare infezioni di ferite 
o altre ripercussioni analoghe. In età adulta le ripercussioni della trascuratezza possono 
tradursi in un rischio maggiore di sviluppare malattie epatiche, asma, ischemia cardiaca o altre 
patologie dolorose croniche come l’emicrania (Berardi & Paglino, 2017). 

Le conseguenze della trascuratezza pertanto potrebbero rappresentare un pericolo per il 
minore, in riferimento a ciò viene ripresa una citazione di Mahler (2007) in cui espone che “il 
bene del minore è messo in pericolo quando un bambino è maltrattato, o trascurato, quando i 
suoi bisogni fondamentali (come nutrimento fisico e spirituale, sicurezza e rispetto, ambiente 
stimolante e persone fidate) non sono riconosciuti e/o soddisfatti adeguatamente. Un bambino 
è messo in pericolo sia dalle condizioni di vita che lo danneggiano in modo acuto, sia dalle 
condizioni che possono compromettere il suo futuro” (Mahler, 2007, cit. in Brunner, 2013, p. 
25). 
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3.2.2 Il modello FIt-Misfit 

Si ritiene interessante osservare il modello Fit-Misfit (Brunner, 2013), il quale funge da chiave 
di lettura circa influenzamento reciproco tra bisogno del bambino e risposte ricevute 
dall’ambiente, dinamica strettamente legata al tema affrontato. 

Noto anche come “modello Fit Zurighese”, il modello Fit-Misfit illustra come il bambino e 
l’ambiente si influenzino a vicenda. Il modello pone le sue basi partendo dal principio che il 
bambino può svilupparsi correttamente, qualora esiste una corrispondenza (=Fit) tra i suoi 
bisogni e le risposte ricevute dall’ambiente, nell’ambito della sicurezza, nel riconoscimento 
sociale, e nello sviluppo dell’apprendimento. Se, al contrario, non vengono soddisfatti i suoi 
bisogni individuali in misura sufficiente, il bambino può reagire manifestando comportamenti a 
vari livelli di gravità, come seguono: 

- compromissione nell’area del benessere e dell’autostima (il bambino potrebbe mostrarsi 
infelice, svogliato e piagnucoloso) 

- comportamento reattivo (il bambino manifesta attivamente la ricerca di risposta ai suoi 
bisogni, ad esempio urlando) 

- disturbi del comportamento, sintomi psicosomatici e ritardo dello sviluppo 

- rassegnazione (il minore si ritira in sé stesso, diventando apatico e vi è un rallentamento del 
suo sviluppo psicofisico (Brunner, 2013). 

3.3 Fattori di rischio  

Per esporre i fattori che potrebbero rappresentare un rischio per il minore, rispetto alle modalità 
disfunzionali di cura dello stesso, verrà preso in considerazione il modello sistemico. Questo 
modello che, applicato all’argomento trattato, individua i fattori di rischio in più ambiti che 
riguardano il minore ed il suo ambiente, segue la visione comune dei vari testi consultati e dei 
professionisti intervistati. Inoltre tale approccio, è stato spesso utilizzato durante gli anni di 
formazione presso la SUPSI in quanto “è un metodo per affrontare i fenomeni complessi 
relativi alle relazioni umane” (Aliberti, Nuzzo , & Pirozzi , 2016, slide 2) le quali rappresentano 
il fulcro del lavoro sociale.  

I fattori di rischio legati alla trascuratezza famigliare, secondo questo modello che “si 
preoccupa di conoscere la struttura e la dinamica del fenomeno nella sua totalità” (Aliberti et 
al., 2016, slide 2) vengono suddivisi in: 

3.3.1 Fattori individuali legati al minore 

Alcune caratteristiche psicologiche, comportamentali o fisiche legate al minore possono 
aumentare il rischio di assumere comportamenti negligenti da parte del genitore nei suoi 
confronti. Ad esempio la nascita prematura, le malattie croniche, la disabilità, le patologie 
psichiatriche, il pianto continuo, l’iperattività che, legate al bambino, generano bisogni 
complessi che possono a loro volta comportare difficoltà di gestione da parte dei genitori nel 
rispondere correttamente e in maniera sufficiente a queste particolari necessità (Butchart & 
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Harvey, 2006). Come esposto durante l’intervista dal Dr. Pezzoli “ci possono essere, ad 
esempio, dei bambini che hanno comportamenti oppositivi o che hanno malattie come ad 
esempio un autostimo o una malattia dello spettro autistico e che possono indurre il genitore 
a distogliere l’attenzione sul bambino stesso al posto di aumentarla, quindi in qualche modo a 
“invitare” alla negligenza” (allegato 8, p. 41).		

3.3.2 Fattori individuali legati al genitore 

I fattori di rischio legati ai genitori possono concernere, ad esempio, la presenza di malattie 
psichiatriche o fisiche, disabilità cognitive e dipendenza da sostanze che “creano di base dei 
problemi gravi alla persona che fatica o non riesce più a prendersi cura di sé stessa e di 
conseguenza, ciò si ripercuote nella cura dell’altro” (allegato 5, p. 24). Altri fattori di rischio 
possono riguardare la giovane età, le mancate conoscenze rispetto allo sviluppo del bambino 
e una pregressa storia di maltrattamenti durante l’infanzia dei genitori (Butchart & Harvey, 
2006).  

Come spiegato dal SAE, infatti, ci sono: 

i fattori di rischio legati alla personalità e ai vissuti emotivi dei genitori (..) ci sono delle lacune che si 
porta dietro, un genitore che è stato poco visto e poco ascoltato da piccolo, trascurato, abbandonato 
per quanto capisca che ciò che ha vissuto lui non va bene, magari non ha modelli di riferimento, 
quindi certi bisogni dei bambini non riesce proprio a vederli perché non li ha mai vissuti e poi si porta 
dietro i suoi insoddisfatti e quindi tende a metterli sempre un po’ prima di quelli del bambino (allegato 
2, p.8). 

Casa Santa Elisabetta, più in generale, parla di “difficoltà esistenziali” e di “rotture di equilibrio” 
dei genitori, le quali si riflettono su tutti gli aspetti della loro vita, compresa quindi la cura del 
bambino sia sul piano emotivo che su quello pratico (allegato 10). 

3.3.3. Fattori relazionali 

I fattori relazionali sono collegati alla struttura e al funzionamento famigliare, comprendendo 
qualsiasi tipologia di famiglia. La composizione delle famiglie varia in relazione alle 
caratteristiche dei componenti e alle norme sociali a in cui esse si riferiscono. Le famiglie 
possono essere gestite da padri o madri single, partner dello stesso sesso o da altri membri 
esterni o interni al nucleo famigliare come nonni e fratelli (Butchart & Harvey, 2006).  

Le diverse caratteristiche famigliari possono aumentare il rischio per il minore di essere vittima 
di maltrattamenti e negligenza, qualora ad esempio vi sia una mancanza volontaria o 
involontaria di relazione tra il figlio e uno dei genitori, scarsa attingibilità a una rete famigliare 
di supporto in circostanze difficili o di stress, violenza tra membri della famiglia o separazioni 
e divorzi conflittuali (Butchart & Harvey, 2006). Durante le interviste emerge soprattutto la 
difficoltà relativa al carico di lavoro insostenibile riscontrato dai genitori soli, o genitori con una 
prole numerosa, che va a scapito della cura del bambino.  

Casa Santa Elisabetta, rispetto alle problematiche famigliari in generale, ci parla di negligenza 
come “conseguenza diretta di una vulnerabilità famigliare” (allegato 10, p.50). 
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3.3.4 Fattori di rischio relativi alla comunità 

La trascuratezza o il maltrattamento in generale su un minore, può essere anche determinato 
da alcune caratteristiche che concernono la comunità in cui esso è inserito. Ad esempio, una 
facile reperibilità di alcol, di droghe, oppure politiche e programmi locali inadeguati in relazione 
alla salvaguardia del minore possono aumentare il rischio di vittimizzazione dello stesso 
(Butchart & Harvey, 2006). Altri fattori di rischio potrebbero essere collegati ad una critica 
situazione lavorativa, o ad un’assenza totale d’impiego (allegato 6). 

3.3.4 Fattori di rischio relativi alla società 

In una società esistono fattori che possono incrementare il rischio di maltrattamento sui minori, 
in quanto ambiente composto da norme sociali e culturali, che potrebbero rappresentare uno 
svantaggio per il minore. Questi rischi possono derivare ad esempio: da norme sociali e 
culturali che sminuiscono il bambino o adolescente rispetto alla relazione con la figura 
genitoriale (come ad esempio norme culturali che giustificano l’uso della violenza da parte del 
genitore sul figlio); o politiche sociali, economiche, sanitarie ed educative che danno spazio e 
standard di vita poveri; instabilità sociali ed economiche e/o diseguaglianze sociali (Butchart 
& Harvey, 2006). Vi sono famiglie disagiate che “non accedono o non sono a beneficio di aiuti 
di altro tipo che possono essere sociali, economici, psicologici e domiciliari quindi si potrebbe 
dire una correlazione con una situazione di povertà” (allegato 6, p.27). Le scuole medie, 
individuano nei fattori di rischio relativi alla società “le profonde trasformazioni sociali in atto 
evoluzione tecnologica, dissoluzione del concetto d’autorità, nuovi modelli sociali, ecc.” 
(allegato 1, p. 4) come forme di disagio. 

Analizzando le interviste nel loro insieme, si evidenzia in maniera insistente come i fattori di 
rischio siano legati alle difficoltà di gestione quotidiana dei genitori, questo può essere 
correlato al fatto che sono più riconoscibili nel ruolo di persone responsabili del benessere del 
bambino. Il modello ecologico sopra esposto, permette invece di visualizzare il contesto del 
bambino e lo stesso come parte di un problema comune e non individuale. 

Tutti i fattori di rischio sono in interazione tra loro, all’interno del sistema famiglia che a sua 
volta, è in relazione con l’ambiente. Un sistema infatti è “un insieme di elementi in relazione 
tra loro, interdipendenti e tendenti all’equilibrio il cui risultato è un’entità integrata che 
costituisce qualcosa di diverso dalla semplice somma di tutti gli elementi” e dove qualsiasi 
cambiamento di uno di questi elementi influenza la globalità del sistema” (Aliberti et al., 2016, 
slide 7). Pertanto si esclude la possibilità di individuare un solo elemento come responsabile 
dello sviluppo di una dinamica di maltrattamento. Questo modello permette di osservare 
l’individuo come soggetto appartenente a più aree, che potrebbero determinare il suo 
comportamento, in quanto questi ambiti rappresentano un riferimento per la persona stessa. 
Riconoscere questo movimento di continua reciprocità, permette di ampliare il proprio sguardo 
sulla problematica, e di diminuire il rischio di colpevolizzazione del genitore, con conseguente 
vittimizzazione del figlio. Questo strumento d’osservazione permette di ridurre il pericolo di 
stigmatizzazione della persona, ampliando così le sue possibilità d’azione nell’individuazione 
di soluzioni che auspicano al benessere dell’insieme. 
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4. La protezione del minore e la presa in carico 

 “La nostra società dovrebbe essere in grado di tutelare e difendere le categorie più deboli 
presenti al suo interno. Tra queste troviamo i bambini e gli adolescenti, che proprio per la loro 
condizione sono la classe più vulnerabile” (Coluccia et al., 2002, p. 23). 

Per prevenire e contrastare il fenomeno del maltrattamento infantile, oltre che le risorse del 
minore, esistono dei fattori di protezione ambientali attingibili. Proteggere significa: “azione 
protettiva, difesa contro ciò che potrebbe recare danno” (Dizionario di Italiano, 2019). In 
riferimento al tema trattato, questo termine si può tradurre in un’azione che mira a difendere il 
minore dai potenziali danni causati dal maltrattamento. Quando si parla di protezione 
dell’infanzia, data la complessità del suo campo d’applicazione, si affronta un tema 
particolarmente vasto.  

L’intento è quello di esporre alcuni dei diversi sistemi di protezione dell’infanzia disponibili sul 
territorio, volti a contrastare la problematica riferita al maltrattamento infantile, mantenendo il 
focus sulla forma specifica trattata in questo lavoro di ricerca. Per poter avere una visione il 
più ampia possibile, si ritiene necessario osservare innanzitutto il quadro legale di riferimento 
locale, per comprendere il contesto entro cui le azioni difensive possono essere agibili. Per 
comprendere meglio il seguente capitolo, è stato realizzato uno schema13 dall’autrice, volto a 
semplificare la comprensione del processo cronologico operativo che si tratterà qui di seguito. 

 Figura 2: Il processo relativo alla protezione del minore vittima di negligenza 

 

 Fonte: rielaborazione dell’autrice, 2019 

																																																								
13 lo schema non vuole essere esaustivo circa il processo di messa in protezione del minore, al contrario sono stati esclusi altri 
attori che ne sono coinvolti. Il suo scopo è quello di facilitare la comprensione del lettore circa il prossimo capitolo. Vengono, 
pertanto, indicati solo i intervistati. 
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4.1. La protezione dei minori sul piano giuridico 

Tenendo in considerazione la visione d’insieme, e volendo partire dal macrosistema, si vuole 
esporre in primo luogo, alcuni aspetti centrali riguardo al quadro legislativo Svizzero inerente 
la protezione dell’infanzia, come riferimento per ogni azione sociale e istituzionale legata al 
tema. Verranno di seguito esposti i vari dispositivi legali presenti in Svizzera, in relazione alla 
protezione dell’infanzia, evidenziando quelli relativi alla trascuratezza.  

4.1.1 La Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo 

La convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo, conclusa il 20 novembre del 1989, è un trattato 
internazionale con portata universale nell’ambito dei diritti umani, che comprende al suo 
interno quelli dei minorenni (Brunner, 2013). Nella convenzione viene riconosciuta al fanciullo 
“una protezione e cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima 
che dopo la nascita” (Il portale del Governo Svizzero, 2019). 

Nel 1997 la Svizzera ha rettificato la Convenzione sui diritti del fanciullo, essa rappresenta un 
documento importante nell’ambito della protezione del minore sintetizzando e concentrandosi 
sulla responsabilità degli Stati in questo campo. Lo scopo ultimo è quello di salvaguardare il 
benessere dei minori. Rispetto al tema affrontato si ritengono fondamentali i seguenti articoli:   

Art 3 cpv. 2 Convezione diritti del fanciullo (1989):  

Gli stati si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, 
in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori e di altre persone che hanno 
la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed 
amministrativi appropriati (Il portale del Governo Svizzero, 2019) 

l’Art. 6 cpv 2 Convenzione del fanciullo (1989): 

Gli stati parti assicurano in tutta la misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo (Il 
portale del Governo Svizzero, 2019) 

Art. 19 cpv.1 Convenzione dei diritti del fanciullo 1989): 

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il 
fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità̀ fisiche o mentali, di abbandono o di 
negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in 
cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o 
rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento (Il portale del Governo 
Svizzero, 2019) 

Nel tema affrontato in questo lavoro, la Convenzione dei diritti del fanciullo, diviene uno 
strumento di fondamentale importanza sia in termini legali che in termini riflessivi. In una 
società multietnica come la nostra, le diverse usanze che la compongono, se tenute in 
considerazione nel processo d’osservazione e di valutazione, possono confondere e offuscare 
il riconoscimento di un’azione violenta e maltrattante siccome “non è facile stabilire se alcune 
usanze siano violente in sé o se lo diventino nei confronti della cultura dominante” 
(Abbruzzese, 2011, p. 10). Nel tema della negligenza, questo assume un significato centrale, 
poiché la cura del figlio è strettamente connessa alle usanze e al vissuto personale e culturale 
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del genitore. La Convenzione in questi termini diviene uno strumento essenziale perché funge 
da guida e da riferimento imparziale dal quale partire per giudicare una determinata situazione 
(Abbruzzese, 2011). 

4.1.2 Leggi federali- la Costituzione federale  

	
Per le questioni relative all’infanzia e alla gioventù la competenza legislativa della 
Confederazione è circoscritta entro rigidi limiti costituzionali (Ufficio Federale delle 
Assicurazioni Sociali, s.d). 

L’articolo 11 cpv.1Cst. (1999) fa parte dei diritti fondamentali della Costituzione federale. 
Questo articolo è di fondamentale importanza in relazione al tema affrontato, in quanto esso 
stabilisce il diritto dei fanciulli ad una particolare protezione, emanando quanto segue:  

Art. 11 cpv. 1 Cst.  Protezione dei fanciulli e degli adolescenti (1999) 
 
I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità̀ e del loro 
sviluppo (Assemlea federale della Confederazione Svizzera, 2019) 

Altri due articoli che vengono presi in considerazione sono l’art. 41 cpv. 1g Cst  (1999) e l’art. 
67 Cst (1999) in quanto sottoscrivono l’obbligo ad aiutare i minori nel loro sviluppo, 
sostenendoli nella loro integrazione sociale e nel diventare persone indipendenti e socialmente 
responsabili: 

Art. 41 cpv. 1g Cst (1999) Obiettivi sociali  
 
1. A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si 

adoperano affinché:  
g. I fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino   persone indipendenti 
e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica (Assemlea 
federale della Confederazione Svizzera, 2019) 
 
Art. 67 cpv. 1 Cst. (1999) Promozione dell’infanzia e della gioventù 
 
Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni 
di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù (Assemlea federale della 
Confederazione Svizzera, 2019) 
 

4.1.3 Codice civile svizzero  

A rappresentare il fulcro della protezione giuridica dell’infanzia è il Codice Civile Svizzero 
(CCS). Esso, essendo una legge federale è gerarchicamente superiore al diritto cantonale, 
quindi i Cantoni devono sottostare e rispettare il Codice civile svizzero per sviluppare una 
propria politica di protezione dell’infanzia. Il CCS disciplina la protezione dei minori di diritto 
civile pertanto è di fondamentale importanza per il tema affrontato, in quanto si concentra nella 
disposizione di leggi a protezione e sostegno dei minori, includendone il rispetto dei loro diritti. 
Qual ora genitori non si assumano in maniera sufficiente le loro responsabilità, mettendo in 
pericolo il benessere e lo sviluppo del figlio, in Ticino le Autorità Regionali di Protezione sono 
tenute ad adottare misure di diritto civile volte alla protezione dello stesso. Esse provvedono 
qualora il minore sia messo in pericolo nell’ambito fisico, mentale e psichico, e riguardando in 
particolare gli articoli a partire dall’Art. 307 CCS (1978) all’Art 317 CCS (1978).  
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4.1.4 Codice penale svizzero 

	
Il Codice penale Svizzero (CPS) disciplina l’intervento dello Stato in ambito penale. Il diritto 
penale è un insieme di norme che definiscono i comportamenti contrari alla vita in società e 
comprendono anche una sanzione a questi atti illeciti (Meylan & Queloz, 2016).  

La trascuratezza è perseguibile penalmente, in riferimento all’Art 219 del Codice Penale 
(1990), il quale prevede una punizione con una pena detentiva fino a tre anni o una multa per 
coloro che trascurano il loro dovere di assistenza ed educazione verso il minorenne, 
mettendone a rischio il suo sviluppo psicofisico, esso enuncia quanto segue: 

Art. 219 CPS (1990) Violazione del dovere d'assistenza o educazione 
 
1. Chiunque viola o trascura il suo dovere d'assistenza o educazione verso un minorenne e in tal 

modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico, è punito con una pena detentiva sino a 
tre anni o con una pena pecuniaria  
 

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della pena detentiva o pecuniaria può essere 
pronunciata la multa (Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 2019) 

 

4.1.5 Altri sistemi di protezione  

Oltre la protezione di natura civile e penale sopra esposta, nel sistema di protezione Svizzero, 
esistono altri due ambiti che ricoprono la mansione relativa alla protezione dell’infanzia e 
riguardano: la protezione volontaria e quella specializzata. La protezione volontaria concerne 
le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che su base volontaria, operano a favore e a 
supporto della protezione dell’infanzia. La categoria della protezione specializzata comprende 
invece le organizzazioni e le istituzioni incaricate di mansioni pubbliche e ben definite (Nett & 
Spratt, 2012). 

Dopo aver osservato i fattori di rischio relativi alla società, con la stesura del capitolo 
precedente, si può ora effettuare una breve riflessione alla luce di quanto emerso nel presente 
capitolo. La suddivisione sopra esposta, evidenzia, come in Svizzera la protezione dell’infanzia 
goda di un sistema organizzato e articolato, il quale permette di attingere alle diverse risorse 
volte alla salvaguardia del minore, in maniera volontaria e non.  

4.2. Fattori di protezione interni, la resilienza: 

Un fattore di protezione strettamente legato al bambino può riguardare la sua capacità nel far 
fronte alle situazioni in cui si trova in difficoltà. Tale competenza potrebbe risultare congruente 
con il termine di resilienza la quale viene definita da Pileri come “quel processo attraverso cui 
gli individui riescono a fronteggiare le difficoltà con successo, opponendo agli eventi negativi 
la propria forza interiore e superando situazioni di disagio anche molto gravi, riuscendo a trarne 
anche degli apprendimenti positivi” (2015, p. 5). Questa componente personale permette di 
comprendere come, in circostanze simili, i soggetti manifestino diverse reazioni e come, in 
situazioni potenzialmente a rischio, i minori non necessariamente presentino ripercussioni 
negative. Questa capacità personale, pertanto, è da tenere in considerazione durante 
l’osservazione e la valutazione della situazione problematica da parte degli operatori, in quanto 
essa rappresenta una variante importante in relazione alle conseguenze del maltrattamento 
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ai danni del minore. Considerare l’esistenza di questa capacità che, come tutte le altre, può 
essere sviluppata e permettere a persone terze che si occupano del minore di poter lavorare 
nel suo rafforzamento, in quanto essa è “un’entità mutevole” (Gambardella , 2016). 

4.3 Il riconoscimento della problematica  

L’art. 6 cpv 1 CAN [1900] (Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino) della legge 
della scuola del Canton Ticino, regolamenta l’obbligo di frequentazione della scuola in Ticino 
per i minori compresi tra i 4 e i 15 anni d’età. (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). Pertanto, 
essa rappresenta l’istituzione nel quale il minorenne passa buona parte del suo tempo, 
divenendo così sede della sua quotidianità. I docenti e la direzione, che la rappresentano, 
ricoprono un ruolo fondamentale in quanto detentori del tempo del minore passato fuori dalle 
mura domestiche. Ciò li conferisce la possibilità di poterlo osservare e di poterne cogliere i 
disagi quando si presentano. Tale occasione acquisisce un ruolo fondamentale nell’ambito 
della protezione dell’infanzia, in quanto “a causa della loro età e della loro condizione evolutiva 
i bambini in difficoltà, a differenza degli adulti, non possono accedere autonomamente ai 
servizi e non sono in grado di utilizzare il linguaggio dei grandi per formulare richieste esplicite 
di aiuto: il loro disagio viene sovente espresso in modo implicito o sintomatico a chi è a diretto 
contatto con loro” (Ghezzi & Vadilonga, 1996, p.30). La scuola, quindi, rappresenta un primo 
e universale territorio di scoperta, di protezione e di sostegno dei bambini e di adolescenti 
vittime di violenze (Abbruzzese, 2011). Esiste infatti un nesso tra il disadattamento scolastico 
e quello sociale (scuole medie, intervista, allegato 1, p.4). Per questo motivo sono state 
intervistati professionisti di un asilo nido, di una scuola dell’infanzia, di una scuola elementare 
e di una scuola media. Dalle interviste emerge che la trascuratezza famigliare nei confronti dei 
minori è stata riscontrata in tutte le diverse sedi. Prendendo atto di quanto appena esposto è 
opportuno comprendere con quali mezzi i professionisti riconoscono questa problematica, e 
in quale modo viene affrontata. Per riconoscere tali situazioni è possibile riscontrare tracce 
che la trascuratezza porta con sé, quali ad esempio: segni fisici relativi all’igiene o al vestiario; 
stanchezza mattutina o cronica; eccessiva richiesta di attenzioni da parte dei compagni o dei 
docenti; eccessivo anticipo nel giungere a scuola o ritardo nel lasciarla la sera e un’attitudine 
genitoriale non adeguata rispetto ad aspetti che la scuola si attende di condividere con loro.  

Dall’analisi delle interviste emerge che i minori, seppur in alcune occasioni esprimano 
verbalmente la situazione di difficoltà ad un docente o ai compagni di classe, spesso non 
verbalizzano il disagio che vivono. In questi ultimi casi emergere l’importanza che assume 
l’osservazione da parte del professionista, in quanto risulta indispensabile nella raccolta 
d’informazioni riguardo agli aspetti che potrebbero rappresentare un malessere nella vita del 
minore. Quanto sopra esposto viene confermato durante l’intervista svolta presso l’asilo nido, 
dalla quale emerge che “lo strumento dell’osservazione è fondamentale nel nostro lavoro, 
perché raccoglie sistematicamente dati oggettivi e ci consente poi di verificare se si tratta di 
un momento di crescita del bambino, quindi di crisi, o se è un momento in cui la famiglia sta 
vivendo un dramma o un disagio” (allegato 7, p.35). È quindi necessaria, un’osservazione 
mirata che ha lo scopo di “cogliere informazioni su situazioni o comportamenti sui quali sono 
già state formulate delle ipotesi” (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009, p. 119). Ipotesi che possono 
nascere a partire da quella che il professionista delle scuole dell’infanzia ci indica come una 
sensazione dei maestri. I professionisti conoscendo gli allievi dovrebbero essere in grado, in 
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alcuni casi, di dare una spiegazione del loro comportamento. Nei casi in cui questo non risulta 
possibile e una situazione si mostra ambigua o misteriosa diviene necessario approfondirla 
(scuole infanzia e elementare, intervista, allegato 3). Per dare un senso alle informazioni 
raccolte è necessario interpretarle, pertanto “l’osservazione è sempre esposta al rischio della 
soggettività in quanto la registrazione delle informazioni, la raccolta dei dati è filtrata da chi la 
effettua” (Brega, Mauri, & Tosi, 1994, p. 55). La soggettività del docente potrebbe 
rappresentare “una risorsa, un ulteriore elemento conoscitivo, e fa della soggettività, 
dichiarata, una via principe per la conoscenza e la comprensione di un evento” (Braga, Mauri, 
Mantovani, & Tosi, 1994, p. 53), ciò acquista valore dal momento che il docente è 
“sensibilizzato alle problematiche del disadattamento scolastico” (scuola media, intervista, 
allegato 1, p. 2), ed è portatore della propria esperienza di lavoro con i bambini e gli 
adolescenti. Tenendo presente quanto appena esposto, è comunque opportuno considerare 
che nel giudicare un comportamento si può correre il rischio di incorrere in erronee 
interpretazioni, in quanto tale processo è direttamente collegato alla dimensione personale e 
valoriale dell’osservatore. Questo aspetto viene evidenziato in maniera particolare 
nell’intervista svolta presso l’asilo nido, dalla quale emerge in maniera evidente come 
l’operatore nel valutare il tipo di cura che il genitore prevede per il minore, entra in contatto 
con la parte più profonda di sé stesso, toccando la propria sfera emotiva raggiungendo anche 
le motivazioni personali che lo hanno spinto a svolgere il suo mestiere, comportando quindi il 
rischio di sbagliare. A giocare un ruolo fondamentale nel cercare di diminuire il rischio di fare 
interpretazioni sbagliate, è la condivisione con i colleghi e/o con altri professionisti e la 
relazione con la famiglia. La collaborazione all’interno del proprio contesto professionale e la 
condivisione con famiglia, dalle interviste svolte alle scuole, risulta il centro dal quale far partire 
l’azione volta a proteggere i minori. Rispetto alla collaborazione con la rete di professionisti, la 
scuola media ad esempio all’interno della propria struttura indica la presenza di operatori di 
sostegno pedagogico. Essi dispongono di formazione e strumenti necessari al riconoscimento 
di una situazione di disagio, lavorando in una rete di specialisti che possono aiutare i 
professionisti della scuola nell’individuare e nel prendere a carico analoghe situazioni. L’asilo 
nido invece parla dell’appoggio esterno fornito dal Servizio medico psicologico (SMP)14 o 
dall’Associazione della Svizzera italiana per l’Aiuto, sostegno e Protezione dell’infanzia 
(ASPI)15, al quale possono rivolgersi. Rispetto invece alla collaborazione con la famiglia viene 
ritenuta importante in quanto questa risulta essere un “partner importante per la crescita, anzi 
è il partner principale in questo (..) bisogna cercare quindi di capire insieme la situazione e 
insieme andare avanti per riuscire a trovare la soluzione migliore per il benessere del bambino” 
(asilo nido, intervista, allegato 7, p. 33). Instaurare un rapporto di fiducia con i genitori fin da 
subito permette, se dovesse richiederlo la situazione, affrontare le difficoltà insieme (scuole 
medie, intervista, allegato 1). 

Esiste però una soglia oltre il quale la non cura del minore potrebbe divenire trascuratezza e 
rappresentare, come visto nei capitoli precedenti, un potenziale pericolo per il minore. In quei 

																																																								
14 Il Servizio medico-psicologico(SMP) dell'Ospedale Socio-Cantonale è rivolto a bambini, adolescenti con problemi 
pedopsichiatrici, e alle loro famiglie. Il Servizio è specializzato nella psichiatria infantile e dell'adolescenza, e si pone gli obiettivi 
di: prevenzione, diagnosi e cure delle affezioni psichiche del minore nel suo ambiente familiare e sociale. I minori e le loro 
famiglie, possono rivolgersi al servizio spontaneamente o indirizzati da terzi.  (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.) 
	
15 La fondazione ASPI SPI è il principale ente privato del Ticino volto al rispetto il rispetto, i diritti e il buon trattamento dei minori. 
Il suo scopo principale è prevenire gli abusi sessuali e i maltrattamenti sui minori (Fondazione ASPI, s.d.). 
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casi si è voluto capire quali possono essere i segnali che la scuola può individuare come 
esposizioni al pericolo, e come eventualmente possono o devono procedere in queste 
situazioni. Dalle interviste presso le scuole medie emergono alcuni segnali che possono far 
sospettare che il minore sia in pericolo, come per esempio l’assistere di un’evoluzione 
scolastica negativa del minore oppure un indicatore di grave disagio potrebbe essere 
l’assenteismo scolastico. Ciò potrebbe far presupporre l’avvenirsi di gravi conseguenze, le 
quali possono includere la compromissione del percorso scolastico. Quando c’è un sospetto 
di maltrattamento, dalle testimonianze emerge che gli aspetti di preoccupazione vengono 
condivisi con la famiglia, e se il caso lo dovesse richiedere, vengono segnalati all’ARP. Ciò 
viene fatto in via diretta o tramite altri canali come ad esempio in collaborazione con il sostegno 
pedagogico della sede. Per quanto concerne la segnalazione, l’art 314c CCS (2019) 
regolamenta che chiunque può avvisare l’ARP qual ora l’integrità fisica, psichica e sessuale di 
un minore pare minacciata, mentre l’art. 314d obbliga:  

 Art. 314d CCS (2019) Obblighi di avviso 
 
Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale, le seguenti persone 
sono tenute ad avvisare l’autorità̀ di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l’integrità̀ 
fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed esse non possono rimediarvi nell’ambito 
della loro attività̀: 
 
1. i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell’accudimento, 

dell’educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che 
nella loro attività̀ professionale sono regolarmente in contatto con minorenni; 
 

2. le persone che apprendono nello svolgimento di un’attività̀ ufficiale che un minorenne versa in 
tali condizioni (Assemlea federale della Confederazione Svizzera, 2019) 

 

Pertanto la scuola è obbligata a segnalare all’ARP se vi sono indicatori concreti che designano 
che il minore è minacciato nel suo benessere psico-fisico. I professionisti della scuola 
elementare e dell’infanzia, durante le interviste fanno emergere un aspetto che vale la pena 
esporre, ossia che esiste una sorta di coordinamento tra l’Istituto scolastico e l’Autorità che 
permette, qual ora la situazione di una famiglia sia già nota in ARP, di accordarsi sulle 
procedure da attuare in caso di segnalazione.  

Un’altra figura professionale importante che, grazie al suo sguardo particolare sul minore, può 
rappresentare fonte di segnalazione è il pediatra o il medico in generale. Pertanto è stato 
intervistato il Dr. Pezzoli dell’Ospedale Civico il quale ci spiega che la pediatria e l’ospedale si 
trova molto spesso confrontato con situazioni di negligenza e trascuratezza. Le situazioni 
possono essere, come in tutti gli altri casi, riconosciuti tramite dei segni fisici, psicologici e 
comportamentali. Il professionista nel concreto parlano di segni relativi ad esempio a bambini 
che appaiono magri e denutriti, sporchi e poco curati o di segni relativi al comportamento, i 
quali sono “non veramente chiari e univoci” (allegato 8, p.39) e possono essere ad esempio 
atteggiamenti di paura verso l’adulto, o che sembrano fissati o limitati nelle loro attività. Parla 
anche di minori che esprimono verbalmente il disagio relativo alla propria situazione famigliare, 
in particolar modo quelli più grandi i quali fanno emergere ad esempio la costante solitudine 
in cui essi si trovano. Per quanto concerne la segnalazione di situazioni di trascuratezza e 
negligenza, il Dr. Pezzoli, durante l’intervista, spiega che ciò può avvenire su due piste 
differenti. Una riguarda la denuncia penale quindi la denuncia del maltrattante che si sottrae 
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all’obbligo di accudimento che viene fatta in virtù della legge sanitaria Cantonale qual ora 
“esercitando la professione si individua una situazione che potrebbe essere risultato di un 
reato c’è l’obbligo di segnalare questo all’Autorità giudiziaria, e quindi il reato in questo caso è 
la trascuratezza grave dell’obbligo d’accudimento […] più nello specifico alla Sezione dei Reati 
contro l’integrità delle persone16”(allegato 8, p. 41). La legge al quale si riferisce il pediatra è 
l’art. 68 LScan (2018) che preve l’obbligo di segnalazione da parte degli operatori sanitari 
(Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). In altri casi, dove ci sono dei sospetti ma non sono 
consolidati, e dove lo scopo non è punire chi trascura, in questo caso il genitore, l’obbiettivo è 
quello di aiutarlo a non trascurare più. Il Dr. Pezzoli spiega che la segnalazione viene fatta in 
autorità civile quindi in ARP o si indirizza la persona a rivolgersi a uffici specifici quale l’Ufficio 
dell’Aiuto e della Protezione.  

Per quanto concerne il riconoscimento della situazione da parte degli enti summenzionati è 
quindi necessaria un’attenta osservazione del minore, applicata all’esperienza e alla 
conoscenza dello specialista, che permette di svolgere una valutazione della situazione. La 
condivisione all’interno del proprio perimetro lavorativo, o con altri enti sul territorio, 
rappresenta una risorsa e un passaggio necessario che permette di comprendere se è 
necessaria una segnalazione in ARP. La linea tra la segnalazione e la non segnalazione non 
è chiara e netta, ma “bisogna in ogni situazione cercare di identificare qual è il percorso 
migliore” (allegato 8, p. 40) cercando il più possibile di includere il genitore nel iter mirato al 
benessere e alla salvaguardia del minore, e la segnalazione deve avvenire solo se l’ente 
segnalante non ha la possibilità di porre rimedio alla situazione tramite il suo operato.  

4.4  La messa in protezione del minore 

Qualora i minori si trovino a vivere in un contesto famigliare laddove i loro bisogni di 
accudimento e di sviluppo vengono minacciate o/e negate, per permettere che si spezzi il 
progressivo danneggiamento esistenziale e relazionale con i genitori, è necessario intervenire 
dall’esterno (Ghezzi & Vadilonga, 1996). A rivestire il ruolo relativo alla messa in protezione 
del minore sul piano giuridico, sono le istanze giudiziarie quali la Pretura e le Autorità Regionali 
di Protezione, regolamentato dal seguente articolo del Codice Civile Svizzero:  

Art. 315a CCS Protezione del figlio  
 
1 Se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per 
il divorzio o la tutela dell'unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio 
e ne affida l'esecuzione all'autorità di protezione dei minori. 
 
2 Il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono 
già state prese. 
 
3 Spetta tuttavia all'autorità di protezione dei minori: 
 

1. continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura 
giudiziaria; 
2. ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia 
prevedibile che il giudice non possa prenderle (Assemlea federale della Confederazione 
Svizzera, 2019) 

																																																								
16		La	Sezione	dei	reati	contro	l’integrità	delle	persone	della	Polizia	cantonale	(SRIP),	si	occupa	di	inchieste	relative	a	maltrattamenti	e	abusi	
sessuali	nei	confronti	dei	minori,	di	reati	sessuali	commessi	contro	gli	adulti	e	di	maltrattamenti	e	abusi	sessuali	nei	confronti	delle	altre	
fasce	deboli	della	popolazione,	ossia	gli	anziani	e	i	diversamente	abili.	(Dipartimento	delle	istituzioni	-	Polizia	Cantonale,	2015,	p.	7)	
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Pertanto a rivestire un ruolo fondamentale nella messa in protezione dei minori sono le ARP. 
Nell’ambito della protezione del figlio prevista dal Codice civile si tratta innanzi tutto di valutare 
la probabilità che il minore subisca maltrattamenti e di prevenirli mediante provvedimenti 
adeguati (Ufficio federale di giustizia, 2013).	 È stata pertanto svolta un’intervista ai 
professionisti di un’ARP con l’obiettivo di comprendere, nel concreto, come avviene la messa 
in protezione nei casi in cui vi è sospetto o certezza che un minore sia vittima di negligenza o 
trascuratezza famigliare.  

Come anticipato nel capitolo precedente, in ARP, giungono delle segnalazioni da parte di terzi 
e “quando ci giunge una segnalazione abbiamo l’obbligo di verificare la situazione. Solitamente 
a segnalare le situazioni relative ai minori sono i pediatri, le scuole o i servizi sociali comunali 
alcune volte i vicini di casa della famiglia. Arrivano anche segnalazioni da parte di genitori 
stessi, che divorziati o separati, portano preoccupazioni relative alla cura del figlio da parte 
dell’altro genitore.” (ARP, intervista, allegato 4, p. 23). Una volta giunta la segnalazione, 
solitamente, vengono convocati i genitori in udienza “per discutere circa la segnalazione e la 
situazione attuale. Succede che la versione data dalle parti interessate non corrisponda alle 
informazioni ricevute da terzi e in quel caso facciamo capo ai vari servizi per raccogliere altre 
eventuali informazioni.” (ARP, intervista, allegato 4, p. 17). Per raccogliere le informazioni o 
approfondire alcuni elementi riguardo alla famiglia o al minore, l’ARP, può conferire mandati a 
vari servizi che si occupano si svolgere diverse valutazioni. Per esempio, all’Ufficio dell’Aiuto 
e della Protezione (settore famiglie e minori) a cui è possibile conferire un mandato di 
valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare, con conseguenti proposte di sostegno e 
di protezione. Un altro servizio al quale l’ARP fa capo è il Servizio medico psicologico o ad altri 
psicologi privati, che possono svolgere una valutazione dello stato psico-affettivo o un controllo 
evolutivo del minore o una perizia sulle capacità genitoriali. Oltre che i mandati di valutazione, 
l’ARP ha facoltà di raccogliere informazioni presso altri enti o servizi, quali ad esempio la 
scuola, a assistenti sociali comunali o medici di famiglia che conoscono il minore e/o la 
famiglia. Quest’ultimi, però a differenza dell’UAP o dell’SMP, difficilmente forniscono 
indicazioni circa un possibile intervento da attuare a protezione del minore. A tal proposito è 
stata intervistata un’assistente sociale dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione in quanto parte 
integrante del sistema di messa in protezione dei minori. Dall’intervista è emerso che i casi di 
negligenza o trascuratezza, nell’ambito professionale, vengono riscontrati. Solitamente le 
situazioni problematiche sono approfondite tramite le verifiche socio-ambientali, su mandato 
delle ARP, con lo scopo di fornire una “fotografia” del nucleo famigliare. La verifica solitamente 
viene eseguita attraverso tre procedure: tramite colloqui con i genitori per conoscere la loro 
storia e il loro percorso di vita, e per: 

eventualmente a partire già dalla raccolta anamnestica comprendere tutte quelle che sono le risorse 
famigliari, perché è importante andare a ricercare queste, e riconoscere anche gli eventuali bisogni. 
Quindi si lavora sicuramente nel rafforzo delle risorse già esistenti, pertanto nell’anamnesi bisogna 
ricordarsi che, sì ci potrebbe essere una rete secondaria attiva da considerare, ma a volte c’è anche 
tutta una rete primaria costituita da famigliari, vicini e amici che spesso dimetichiamo come 
professionisti ma che invece sono, o possono essere, una risorsa importante e che se non 
consideriamo potremmo fare errore nella presa a carico (assistete sociale, intervista, allegato 9, p. 
47) 
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I colloqui con la famiglia permettono di comprendere, inoltre, quali sono i loro bisogni. 
Eventualmente possono essere anche proposti dei sostegni, per comprendere come essi 
rispondo in termini di adesione e/o quanto la famiglia è in grado di autodeterminarsi 
nell’attingere agli aiuti.  

In secondo luogo vengono svolte delle visite domiciliari, con lo scopo di comprendere qual’è il 
contesto abitativo del minore. La visita domiciliare è uno strumento professionale al quale si 
può far ricorso “per acquisire informazioni dirette sul contesto, sulle relazioni famigliari, 
sull’ambiente nel suo complesso, sullo stile di vita in senso generale o particolare, ai fini di 
controllo o di aiuto a seconda delle situazioni che si stanno seguendo o dele fasi del processo 
di aiuto in atto” (Bartolomei & Passera, 2011, p. 212). Durante questa primafase conoscitiva, 
in cui vengono svolte visite presso il domiclio e colloqui con i genitori, l’assistete sociale 
sottolinea l’importanza di comprendere la mentalità educativa dei genitori che ci indica essere 
fortemente influenzata dall’esperienza personale vissuta e dalla cultura di appartenenza. 

In intinere vengono raccolte informazioni presso altri professionisti che si occupano del minore, 
o del nucleo famigliare. Si possono reperire informazioni ad esempio presso la polizia, la 
scuola, l’assistete sociale comunale. Nella raccolta di informazioni è importante comprenere 
gli aspetti finanziari relativi alla famiglia, in quanto potenziale forma di disagio. I rapporti degli 
attori implicati nella cura e nella salvaguardia del minore, risultano importanti in quanto 
permettono di comprendere se già è in atto un processo di aiuto, o se è stato attuato, per 
comprendere quali mezzi possono risultare efficaci o fallimentari. Una volta raccolte le 
informazioni, l’assistente sociale, redige un rapporto da inoltrare in ARP, includendone le 
eventuali proposte, come eventuali misure a sostegno della famiglia e/o misure di protezione 
per il minore. In questo senso, l’assistente sociale, riveste un doppio ruolo. Il riguarda il 
riconoscimento della problematica che, seppur si tratta di una situzione già segnalata, 
rappresenta l’aspetto centrale del mandato di valutazione socio-ambientale. L’assistete 
sociale parla di situazioni potenzialmente a rischio per il minore, in casi in cui ad esempio in 
seguito ad interventi di polizia si assiste a condizioni abitative molto sporchi e in disordine 
“dove spesso possono esserci anche degli animali che non sono curati come si dovrebbe o 
urinano in casa” (allegato 9, p.44). Oppure si presentano situazioni in cui, sempre a seguito 
dell’intervento della poliza per lite domestica, e il bambino è presente e non viene riconoscito 
dai genitori come persona che può assorbire il conflitto (assistete sociale, intervista, allegato 
9). Generalmente, le altre informazioni che possono idicare un presunto maltrattamento subito 
dai minori, vengono reperite solitamente da altri professionisti. Il secondo ruolo che riveste 
l’assistente sociale riguarda la mansione in ambito di messa in protezione mediate le proposte 
inoltrare in ARP. Le misure proposte devono essere a cascata, ossia considerando la misura 
meno incisiva e a seguire le altre qual ora la precedente non dovesse essere sufficiente a 
proteggere il minore. Pertanto la segnalazione di un minore in situazione di difficoltà, non 
prevede necessariamente un allontanamento dai genitori, ma vi si ricorre solo in casi estremi 
e gravi, in cui è necessario in quanto sussiste un dubbio di pericolo imminente e concreto del 
minore. Esistono altre misure adeguate a cui l’ARP può ricorrere qualora si voglia garantire il 
bene del minore. La più lieve riguarda l’Art. 307: 
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Art. 307 CCS (1978) Misure opportune 
 
1 Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, 
l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. 
 
2 L'autorità di protezione dei minori vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori 
affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori. 
 
3 L'autorità di protezione dei minori può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, 
impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio 
idoneo che abbia diritto di controllo e informazione. 

Questo articolo, riguarda le misure opportune, possono essere impartite ai genitori istruzioni 
per la cura (ad esempio con l’introduzione del SAE), o designare una persona o un ufficio 
idoneo concedendogli il diritto di controllo e informazione rispetto alla situazione, come ad 
esempio ad un assistente sociale dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (o ai professionisti 
dell’SMP). Tale mansione permette di vigilare sulla situazione e fornire un supporto ai genitori, 
evitando l’allontanamento dal domicilio.  

L’articolo seguente, il 308 CCS (1976), riguarda la nomina di un curatore educativo per il 
sostegno nella cura del figlio, o per l’assunzione di poteri speciali quali ad esempio la 
rappresentanza del minore, la salvaguardia del diritto di mantenimento e la vigilanza delle 
relazioni personali, ed emana quanto segue: 

Art. 308 CCS (1976) Curatela 
 
1 Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, 
perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. 
 
2 L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la 
rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al 
mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali. 
 
3 L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata. 

Inoltre a tutela del minore l’art. 325 CCS (1978) prevede la gestione della sostanza del figlio 
ad un curatore, qualora esso non possa essere sottratto al pericolo (di una gestione 
inopportuna da parte dei genitori ad esempio). Tale misura potrebbe, quindi, limitare l’autorità 
parentale detenuta dal genitore. A seguire, più incisivo, vi è l’art 310 che prevede la privazione 
di determinare il luogo di dimora del figlio da parte di chi ne detiene la custodia, qualora il 
minore non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, ed evince:  

 Art. 310 CCS (1978) Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora 
 
1 Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori 
deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo 
convenientemente. 
 
2 L'autorità di protezione dei minori, ad istanza dei genitori o del figlio, prende la stessa misura nel 
caso in cui le relazioni siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente 
la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze, non si possa rimediare altrimenti. 
 
3 L'autorità di protezione dei minori può vietare ai genitori di riprendere il figlio vissuto per lungo 
tempo presso genitori affilianti qualora il suo sviluppo possa esserne seriamente pregiudicato 
(Assemlea federale della Confederazione Svizzera, 2019. 
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L’allontanamento del minore dal domicilio prevede un collocamento presso una terza 
famiglia (famiglia family o famiglia SOS)17 o presso un Centro Educativo Minorile (PAO 
o CEM). 

In seguito, la misura più incisiva in questo ambito, riguarda la privazione dei genitori 
dell’autorità parentale18, nei casi in cui per svariati motivi compresi la violenza, i genitori non 
siano in grado di esercitarla debitamente e/o quando violano i loro doveri nei suoi confronti. 
La privazione di tale diritto riguarda il seguente articolo: 

Art. 311 CCS (1978) Privazione dell'autorità parentale  
 
1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, 
l'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale: 
 

1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non 
sono in grado di esercitarla debitamente; 
 

2. quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri 
nei suoi confronti. 
 

2 Quando l'autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore. 
 
3 Salvo esplicita disposizione contraria, la privazione dell'autorità parentale vale anche riguardo ai 
figli nascituri (Assemlea federale della Confederazione Svizzera, 2019) 

Nei casi in cui viene revocata l’autorità parentale ai genitori, l’ARP nomina un tutore. Come 
esplicitato dall’intervistato, “le misure vengono applicate seguendo il principio di 
proporzionalità, quindi si valuta la più blanda e si passa alla seguente solo se la precedente 
non dovesse bastare a proteggere il minore” (Autorità Regionale di Protezione, intervista, 
allegato 4, p. 18). 

L’ARP può inoltre esporre una denuncia penale, solitamente contattando la SRIP, qual ora 
ritengano che ci sia una responsabilità penale da parte del genitore. In analoghe situazioni 
l’ARP spiega che la documentazione viene trasmessa alla SRIP “in seguito loro valutano se 
c’è una responsabilità penale da parte di qualcuno. Se dovesse essere così intervengo, e noi 
subentriamo in un secondo momento per mettere in protezione i minori. Se invece loro, sulla 
base delle informazioni, ritengono che non ci sia una responsabilità penale procediamo noi 
con le misure e gli interventi che riteniamo opportuni” (allegato 4, p. 18). I casi di trascuratezza 
gravi per i quali è necessario un intervento d’urgenza, risultano pochi, viene spiegato dall’ARP, 
questo perché si cerca di intervenire preventivamente sulla situazione prima che questa diventi 
grave. Si agisce quindi a sostegno dei genitori, fornendo i mezzi necessari, per preservare il 
nucleo famigliare mentre in parallelo si protegge il minore (Autorità Regionale di Protezione, 
intervista, allegato 4). 

																																																								
17	La	famiglia	family	è	una	famiglia	affidataria	che	copre	un	periodo	di	medio-lungo	tempo.	La	famiglia	SOS	risponde	
ad	una	situazione	d’urgenza,	accogliendo	il	minore	per	un	periodo	provvisorio	(Repubblica	e	Cantone	Ticino,	s.d.).	
18 L'autorità parentale è il diritto e il dovere di prendere le decisioni necessarie che riguardano il figlio, di dirigerne la cura e 
l'educazione, il diritto di determinare il luogo di dimora, di scegliere la sua educazione religiosa (sino a 16 anni), e di 
rappresentarlo. Gli articoli 301-306 CC concernono tali aspetti. (tratto da: https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-
civile/autorita-parentale-congiunta/) 
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4.5  La presa a carico del minore 

Le diverse forme d’intervento previste dal Codice Civile Svizzero mirate alla salvaguardia del 
minore, implicano la presenza di servizi sul territorio che possano attuare interventi per 
rispondere alle esigenze del minore. Pertanto esistono sul nostro territorio strutture, servizi o 
professionisti che operano nella presa a carico di minori con difficoltà famigliari. Grazie alle 
loro specifiche caratteristiche e competenze, permettono alle famiglie e ai minori un sostegno 
adeguato in relazione alla specifica situazione, rispettandone così il più possibile la sua 
complessità.  

Conservando l’ordine delle varie misure di protezione precedentemente descritte, sono stati 
intervistati alcuni enti e servizi che, tra le altre mansioni, si occupano della presa a carico di 
minori in situazioni di disagio famigliare, mantenendo il focus sulla problematica della 
negligenza o trascuratezza famigliare. Se la situazione famigliare lo permette, secondo l’Art. 
307 (CC) l’ARP può impartire ai genitori istruzioni per la cura, e un servizio a cui si può far 
capo per svolgere tale ruolo è il Servizio di Accompagnamento Educativo (SAE) che operando 
a domicilio svolge un lavoro mirato al sostegno dell’intero nucleo famigliare. La presa a carico 
da parte del SAE di situazioni in cui il minore è vittima di trascuratezza, riguarda soprattutto 
un lavoro di costruzione e condivisione di elementi tra gli operatori e i genitori, volti al 
benessere del minore (SAE, intervista, allegato 2). Prima di comprendere come nel concreto 
gli operatori del SAE lavorano in situazioni di trascuratezza, si ritiene necessaria una breve 
premessa rispetto ai termini costruzione e condivisione sopra esposti. Costruire una visione 
comune e condivisa richiama, ancora una volta, la dimensione soggettiva di tutti gli attori 
coinvolti. Dimensione che emerge anche dall’intervista svolta al SAE il quale ci parla di 
valutazione soggettiva, sulla base dei criteri presenti, per quanto concerne il riconoscimento e 
l’osservazione della situazione problematica da parte degli operatori. Pertanto, il termine 
condivisione assume un’importanza fondamentale in quanto permette di assemblare le diverse 
prospettive assunte dalle persone che vivono ed osservano la medesima situazione, 
compresa quindi anche quella dei genitori. A partire da ciò, dall’intervista, emerge che un 
aspetto centrale della presa in carico da parte del SAE riguarda il sostegno fornito 
dall’operatore mirato alla percezione della situazione di difficoltà da parte del genitore. 
L’operato infatti dipende dal grado di consapevolezza e dalla volontà di migliorare espresso e 
dimostrato dai genitori rispetto alla situazione. Se il genitore riconosce le difficoltà e ne vuole 
porre rimedio, l’operatore assume le veci di informatore, esponendo al genitore gli elementi 
che possono favorire o meno il figlio. In altri casi in cui il genitore non si percepisce negligente, 
o riversa la colpa su terzi, esentandosi dal senso di responsabilità verso la problematica “è più 
difficile lavorare perché devi costruire la base su cui poi portare avanti la relazione d’aiuto e 
quindi cercare piano piano di trovare un’alleanza, far vedere dei collegamenti tra il 
comportamento del genitore e reazione nel comportamento del bambino” (SAE, intervista, 
allegato 2, p. 7). Nei casi in cui la consapevolezza da parte del genitore è carente, il servizio 
si occupa di intervenire sulla stessa con lo scopo che questo possa in seguito assumere 
comportamenti favorevoli per il figlio. Si opera quindi una costruzione di una visione comune, 
volta al raggiungimento dello stesso obiettivo.  

Un’altra figura centrale nella presa a carico del minore in casi di negligenza famigliare è quella 
del curatore, in quanto come spiegato dal curatore dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione 
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intervistato “la curatela è un ruolo strettamente legato alla negligenza famigliare, dalla più 
grave alla meno grave. Spesso quando viene decisa una curatela educativa è perché da una 
parte c’è una negligenza famigliare, ci sono delle incapacità e delle lacune genitoriali.” 
(allegato 5, p. 20). Il professionista può rivestire diverse mansioni dalla più blanda, che 
riguarda nello specifico la curatela educativa (art. 308 CC), la quale prevede compiti 
specialmente relativi al sostegno del minore e dei genitori. Il curatore educativo nel concreto, 
traduce il lavoro di supporto in contatti regolari con la scuola o con la rete del minore, e nella 
creazione della rete proponendo dei sostegni che possano supportarlo in caso di necessità, 
mediante ad esempio l’attivazione di una presa a carico da parte del SAE. Questo specifico 
tipo di curatela non può prendere decisioni per il minore, ma se la situazione lo richiedesse, 
spettandogli d’obbligo di segnalare in ARP e fare proposte se necessario, può avanzare una 
richiesta di adeguamento della misura. Quindi, se ad esempio il curatore dovesse individuare 
una forma di negligenza del genitore rispetto all’amministrazione del figlio, in seguito alla 
segnalazione e ad un eventuale decreto dell’ARP, potrebbe mediante l’art. 325 (CC), affidare 
al curatore la gestione della reddita economica del minore. Con questo tipo di curatela, inoltre, 
si deve assicurare che i pagamenti ad esempio della cassa malati vengano effettuati. Questo 
tipo di misura è possibile che venga ampliato inserendo, tra i compiti del curatore, anche la 
rappresentanza del minore rispetto agli aspetti medici e scolastici. Ampliare le misure al 
curatore, su diversi aspetti che riguardano la sua cura, permette di allargare il margine 
d’intervento prima di giungere alla misura più incisiva che riguarda la nomina di un tutore, che 
preclude la sottrazione dell’autorità parentale dei genitori (curatore, intervista, allegato 5). 
Quindi, come spiega il curatore, “si tende ad abbinare gli art.308 (CC) e l’art. 325 (CC) piuttosto 
che nominare una tutela (..)Questo è un modo della legge per proteggere il minore senza 
dover togliere l’autorità parentale al genitore” (allegato 5, p. 23). Il curatore fa emergere 
l’importanza di poter far riferimento alle leggi sopra esposte, in quanto permettono di ottenere 
determinati diritti volti alla protezione del minore. Tali diritti consentono ad una terza persona 
di potersi far carico di alcuni aspetti che riguardano la cura del minore, trascurati dal genitore, 
senza escludere il nucleo famigliare, e fungendo così da rinforzo e da sostegno.  
Qualora i supporti sopra esposti, e altri sostegni esterni, non dovessero garantire la 
salvaguardia del minore, come anticipato nel capitolo precedente, il minore viene allontanato 
dal domicilio e collocato presso terzi. Pertanto, la privazione di determinare il luogo di dimora, 
il quale porta al collocamento del minore, è eseguito solo qualora le altre misure sono risultate 
fallimentari o se esiste il forte dubbio che la sicurezza del minore è a rischio (assistete sociale, 
intervista, allegato 9). 
Per questo lavoro di ricerca sono state intervistate due strutture diverse che ospitano minori 
ai quali i genitori è stato privato il diritto di determinare il luogo di dimora. Una struttura è Casa 
Santa Elisabetta, in quanto date le sue caratteristiche, offre la possibilità di ospitare, oltre che 
i bambini, le rispettive mamme preservando così la vicinanza tra il bambino e la genitrice. Casa 
Santa Elisabetta lavora con la coppia mamma-bambino, anche quando il bambino frequenta 
il nido interno esiste una collaborazione e uno scambio continuo con le altre operatrici della 
struttura. Il lavoro all’interno della struttura con le mamme e il bambino viene svolto in maniera 
individuale o di gruppo, con dei momenti in cui si affrontano i temi relativi alle cure primarie, al 
gioco e all’attenzione rispetto agli aspetti relativi alla crescita e allo sviluppo del bambino. Lo 
scopo è quello di rassicurare e fornire le risposte alle domande e ai dubbi relativi alla cura del 
minore affrontando, ad esempio, temi riguardanti l’alimentazione e il sonno. Si lavora quindi 
sulle capacità genitoriali “laddove sono direttamente riflesse sul bambino in azioni che devono 
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essere riviste e discusse per poter individuare delle strategie ed evidenziare capacità e risorse 
per il recupero individuale dell’adulto” (Casa Santa Elisabetta, intervista, allegato 10, p. 51). 

Emerge l’importanza che assume la collaborazione tra le mamme e le operatrici perché, come 
viene citato dall’intervista a Casa Santa Elisabetta, lo scopo della struttura è: 

di ricostruire con loro la possibilità immediata di protezione del bambino, ma anche poi di 
accompagnamento dell’adulto affinché ritrovi quell’equilibrio che si era rotto per tanti motivi, che 
possono portare l’adulto ad immaginare un progetto di vita successivo a Casa Santa Elisabetta, 
perché Casa Santa Elisabetta è un passaggio in una situazione problematica di crisi, non è il progetto 
di vita. Dobbiamo riportare le persone, se è possibile e quando è possibile, nel riprendere in mano 
la propria vita in autonomia (allegato 10, p. 51) 

 
Pertanto viene svolto un lavoro di osservazione, di ascolto e di costruzione di una relazione di 
fiducia che permetta alle operatrici della struttura di accompagnare e stare accanto alle 
mamme, dando consigli, suggerimenti e aiutando senza sostituirsi a loro. Ciò per permettere 
che la persona ritrovi la sua autonomia e possa riappropriarsi della sua vita.  
 
La seconda struttura che è stata intervistata è il centro PAO, in quanto oltre che prendere in 
carico minori a cui i genitori è stata tolta la custodia, interviene nell’urgenza svolgendo un 
lavoro sia educativo attivo, che osservativo. A differenza di Casa Santa Elisabetta, il centro 
PAO, prende in carico esclusivamente minori. Dall’intervista svolta emerge che la presa in 
carico di minori vittime di trascuratezza è frequente, e che molto spesso la negligenza è 
associata ad altre forme di maltrattamento quali ad esempio violenza fisica o psichica. Per 
quanto riguarda la presa a carico emergono due aspetti centrali: uno riguarda l’osservazione 
“mirata a cogliere quegli elementi che possono indicare il grado di deficit, per comprendere 
quanto fosse radicata o no la trascuratezza e quali sono i tempi di recupero e di riacquisizione 
di questi aspetti” (PAO, intervista, allegato 6, p.28), e il secondo aspetto concerne 
l’insegnamento da parte dell’educatore verso il minore circa le azioni quotidiane che 
riguardano la cura del sé e altro. Nel lavoro d’osservazione vengono esaminate le abitudini 
rispetto all’igiene del corpo o dentaria, all’alimentazione, alla cura del sé, il grado di autonomia, 
volto a comprendere cosa era stato insegnato al minore nel pregresso ambiente di vita 
famigliare. Il lavoro osservativo permette di comprendere le lacune create dalla trascuratezza 
per poi, attivamente, lavorare sul recupero delle competenze e delle abitudini, dei ritmi e delle 
azioni che riguardano la cura. I tempi di recupero variano a seconda del tipo e del grado di 
incidenza di trascuratezza del quale il minore è stato vittima, ma dall’intervista emerge che un 
fattore che potrebbe incidere sul buon recupero del minore riguarda la capacità del centro PAO 
nell’offrire un ambiente diversamente sereno rispetto a quello famigliare perturbato da fattori 
di disagio. Pertanto il miglioramento non dipende esclusivamente dalla comparsa di un 
educatore, ma si basa anche sull’ambiente in cui è inserito il minore qualora questo si presenti 
sufficientemente sereno, ritmato e organizzato e con adeguate attenzioni verso il minore in 
base alla sua età e ai suoi bisogni (PAO, intervista, allegato 10). 
Per quanto concerne il lavoro con la famiglia, esso varia in base alle situazioni. Ci sono 
condizioni che permettono che questo sia possibile solo in un secondo tempo in quanto, nei 
casi di grave trascuratezza, i tempi di recuperabilità dei genitori avvengono su tempi 
solitamente lunghi. Questi tempi possono durare settimane o mesi, durante il quali solitamente 
i minori vedono il genitore inizialmente sotto forma di visite sorvegliate da terzi, per poi passare 
se la situazione lo permette, ad aumentare l’autonomia e i tempi. In itinere a questo percorso, 
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il centro, tenta di svolgere un coaching alla famiglia mediante un’istruzione e una condivisione 
rispetto ad alcuni aspetti relativi la cura e i tempi del figlio. Quindi “si cerca di istruire e di aiutare 
in maniera piuttosto pragmatica e schematica il genitore ad acquisire o a far proprie le ritmicità, 
delle organizzazioni e delle azioni concrete di accudimento nei confronti del figlio” (PAO, 
intervista, allegato 6, p. 29). 
Nei casi gravi di maltrattamento, subentra un terzo aspetto nella presa a carico del minore da 
parte del centro. Esso riguarda la cura medica del quale si fa carico il centro, facendo visitare 
e curare il minore qual ora esso si presenti con problemi fisici o di salute che vanno affrontati 
sul corto termine (conseguenze dell’incuria come ad esempio eritema da pelle secca, tosse 
durata mesi, pidocchi e via dicendo).  
Durante il collocamento al PAO, il centro deve redigere un rapporto d’osservazione 
complessivo da inoltrare in ARP nel quale sono contenute le informazioni raccolte durante il 
periodo in cui il minore è rimasto collocato e le proposte rispetto alle misure successive al 
collocamento. Le osservazioni raccolte inoltre, hanno l’obbiettivo, di essere condivise con chi 
si occupa del minore una volta uscito dal centro. Ciò permette di rendere partecipi i successori 
responsabili della cura del minore circa il percorso svolto, esponendo le lacune i progressi e 
le acquisizioni del minore e della famiglia. In seguito al collocamento al PAO, il minore 
potrebbe rientrare in famiglia naturale con gli eventuali supporti, o se dalla situazione 
famigliare emergono ancora elementi di rischio per il minore, potrebbe essere collocato 
ulteriormente presso un CEM o una famiglia affidataria (PAO, intervista, allegato 6). 
 
Dalle interviste emergono due aspetti interessanti che meritano una breve riflessione. Uno è 
relativo ai diversi attori a beneficio dei sostegni. I bambini e gli adolescenti, risultano essere i 
diretti destinatari degli interventi erogati dai vari servizi e dai vari professionisti, ma quando le 
condizioni lo permettono, i genitori godono del supporto degli stessi. Il sostegno fornito ai 
genitori risulta comunque un aiuto al minore in quanto è necessario vedere “il minore, anche 
quello maltrattato o compromesso dal proprio nucleo famigliare, come ecologicamente non 
scindibile dal suo sistema originario di vita” (Ghezzi & Vadilonga, 1996, p. 23). Pertanto 
lavorare sul cambiamento del nucleo famigliare a cui esso appartiene, risulta necessario 
affinché, sempre in ottica del suo benessere, gli possa essere garantito il diritto di vivere nella 
sua famiglia. Attuare un’azione volta all’aiuto unicamente del minore, secondo quest’ottica, 
risulterebbe quindi insufficiente. Ma per poter lavorare con la famiglia, è necessario un 
percorso conoscitivo circa le ragioni che hanno portato alla crisi della stessa, per poi poter 
attuare un sostegno a partire da queste (Ghezzi & Vadilonga, 1996). 
 
L’altro aspetto che emerge dall’analisi è, sia in ambito di riconoscimento della problematica, 
sia in quello di messa in protezione e di presa a carico del minore, lo sforzo da parte delle 
istituzioni nel comprendere la situazione mediante i diversi mezzi a disposizione, quali 
l’ascolto, l’osservazione, la valutazione e la condivisione dei dati rilevati, è possibile costruire 
un quadro della situazione sulla quale, ogni servizio con le sue diverse competenze, può agire. 
A partire da questa considerazione affiora l’importanza del lavoro in rete che permette di 
osservare la situazione da più punti di vista e compiere azioni su altrettanti fronti. Durante tutte 
le interviste svolte è stato chiesto se esistesse una collaborazione con altri enti o servizi in 
situazioni in cui insorge la problematica affrontata in questo lavoro di ricerca, e da tutte queste 
emerge la necessità di questo inter di lavoro. Rete intesa come quella primaria e quindi 
famigliare, e quella secondaria che comprende gli altri servizi. Inoltre la presa in carico del 
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minore seppur seguendo lo schema raffigura come ultima tappa nel processo di messa in 
protezione del minore, non rappresenta la conclusione del processo. Infatti la collaborazione 
con la scuola, i medici, gli assistenti sociali e l’ARP da parte sia delle strutture che dei curatori, 
rappresenta un aspetto necessario e in taluni casi obbligato. È indispensabile che chi attua 
una presa in carico del minore, in diversa maniera, mantenga ad esempio, contatti con la 
scuola, con il medico o con gli assistenti sociali. I rapporti con le ARP, invece, sono spesso 
obbligati con l’inoltro, per esempio, di rapporti circa la situazione del minore. I frequenti 
feedback permettono di adattare le varie misure e procedure in relazione all’evolversi della 
situazione. In questo ambito a rivestire un ruolo fondamentale è l’assistente sociale in quanto 
svolge il compito “di coordinamento e di messa in relazione tra tutte le persone che ruotano 
intorno all’utente in modo tale che si possa trovare un obiettivo condiviso includendo l’utente 
stesso” (assistente sociale, intervista, allegato 9, p. 48). 
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5. Conclusioni  

I bambini e gli adolescenti detengono bisogni particolari, che date le loro caratteristiche, non 
sempre sono in grado di soddisfare in autonomia. I primi responsabili nella risposta alle loro 
peculiari necessità sono i genitori. Qual ora quest’ultimi non adempiano a tale obbligo, il 
bambino potrebbe incorrere in alcuni rischi, che in talune circostanze possono divenire pericoli. 
In alcuni casi, sono gli stessi genitori che divengono responsabili dell’esposizione alla minaccia 
del figlio. In entrambi le situazioni si può parlare di una forma di maltrattamento che assume il 
nome di trascuratezza famigliare.  

Questa violenza è riconosciuta e presente anche alle nostre latitudini e riguarda, quindi, la 
disfunzionalità da parte dei genitori, nel rispondere adeguatamente e in misura sufficiente ai 
bisogni dei figli. Esistono dei fattori di rischio che potrebbero aumentare la possibilità che il 
minore divenga vittima di negligenza famigliare. Essi si presentano sui vari ambiti legati al 
minore, facendo riferimento così al modello sistemico. Ricercare le cause che possono 
incrementare il rischio per il minore di essere vittima di maltrattamento, su diversi livelli 
permette di comprendere in maniera più ampia la situazione, e di attuare strategie su più fronti 
volte al benessere del minore. Ed esclude il nesso diretto di “colpevolezza” che a prescindere 
potrebbe essere legato ai genitori.  

La trascuratezza si può manifestare sotto diverse forme, e in differenti modi può ledere uno o 
più aspetti che riguardano la vita del minore. Riconoscere e definire una situazione di 
negligenza non è facile in quanto essa riferisce al concetto di cura, il quale oltre a non essere 
facilmente oggettivabile, i segni lasciati dalla non-cura non sempre appaiono evidenti o 
riconducibili ad un’omissione da parte del genitore. Pertanto “le conseguenze del 
maltrattamento dipendono dall’interazione di più variabili, dalla presenza o meno di fattori 
protettivi, dalla frequenza, dalla durata e dalla severità della trascuratezza e dal tipo di 
relazione che lega il bambino al caregiver” (Chalk et al, 2002, cit. in Giamundo, 2013, p. 290). 

Questo tipo di maltrattamento, quindi, porta con sé conseguenze più o meno gravi, visibili o 
nascoste, a breve o a lungo durata e che danneggiano direttamente il minore o l’ambiente a 
cui esso appartiene. Le ripercussioni che il minore subisce a causa del maltrattamento, 
possono essere portate con sé durante la crescita e divenire parte integrante della sua vita 
adulta. Come emerso dall’intervista all’asilo nido “il ben trattamento promuove il ben 
trattamento” (allegato 7, p. 37), spiegando che esiste l’arte della cura, in quanto se il bambino 
è curato bene “le sue relazioni con l’ambiente saranno impregnate da questa cura” (allegato 
7, p. 37). È importante dunque che questo fenomeno venga contrastato affinché ogni persona 
abbia il diritto di crescere in un ambiente adeguato, soprattutto durante i primi anni della propria 
vita nei quali il soggetto, date le sue caratteristiche particolari, non dispone di mezzi a 
sufficienza per difendersi da circostanze che possono risultare ostili. A rivestire un ruolo 
fondamentale sono i fattori di protezione che hanno lo scopo di contrastare tale problematica. 
Tra questi si trova il sistema giuridico che legittima l’azione volta a proteggere e salvaguardare 
il bene del minore. In Ticino a rivestire un ruolo fondamentale in questo ambito sono le ARP 
che, tra le altre mansioni, emanano misure volte alla protezione e alla salvaguardia del minore 
seguendo il principio di proporzionalità. Esse non sono slegate dagli altri professionisti che a 
diverso titolo si occupano del minore, quali ad esempio i docenti, i medici e i diversi operatori 
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sociali. Ognuno di loro, con diverse responsabilità, nel complesso processo che riguarda la 
messa in protezione del minore e nel sostegno alla sua famiglia svolge un ruolo chiave.  

Le scuole e i medici, o altri professionisti che si occupano nel quotidiano del minore, 
potrebbero rappresentare l’inizio di tale processo in quanto essi mediante l’osservazione e la 
conoscenza, possono riconoscere la potenziale situazione di disagio vissuta dal minore. 
Identificare uno stato di malessere non comporta necessariamente la segnalazione in ARP, 
ma permette perlomeno di svolgere un lavoro di condivisione e sostegno con i genitori, volto 
al tentativo di ripristino dell’equilibrio famigliare. Il dialogo con la famiglia risulta essenziale 
perché, oltre che costituire le basi per la relazione di fiducia, è necessario nella definizione 
della problematica. Il tentativo da parte dei professionisti nel delineare una situazione di 
disagio nel quale è coinvolto il minore, implica un processo complesso in quanto entrano in 
gioco dimensioni strettamente personali dell’osservatore. La condivisione dei dati raccolti 
all’interno dell’équipe o con altri professionisti risulta una risorsa importante che permette di 
definire in maniera più coerente possibile la situazione rispetto alla sua realtà.  

Esistono situazioni in cui il minore appare in pericolo, o nelle quali sembra a rischio e i genitori 
non si mostrano collaboranti nel migliorarla, le quali necessitano quindi la segnalazione in 
ARP. In casi analoghi le ARP possono predisporre misure a protezione del minore. In queste 
circostanze è possibile che venga dato mandato a diversi enti di approfondire la situazione. 
Rispetto a ciò, in questo capitolo conclusivo si ritiene opportuno mettere il focus sul lavoro 
svolto in questo senso dall’assistete sociale, in quanto il presente lavoro di tesi rappresenta la 
conclusione del percorso formativo svolto al fine di poter, in futuro, ricoprire tale ruolo.  

All’assistete sociale UAP, solitamente, viene richiesto di svolgere una valutazione socio-
ambientale del nucleo famigliare, alfine di elaborare un quadro esplicativo della situazione 
volto alla sua comprensione. Il lavoro dell’assistente sociale, in questo ambito, fornisce come 
risultato la redazione di un rapporto contenente le informazioni raccolte ed eventuali proposte 
a sostegno o a protezione del minore. Anche in questo caso il professionista può incorrere in 
difficoltà relative al processo di valutazione della situazione. Tali complicazioni sono il risultato 
dell’unione tra l’oggetto valutato che risulta complesso (il nucleo famigliare), i mezzi di 
valutazione che esulano dall’essere oggettivi (osservazione e interpretazione dei dati) e dalla 
problematica difficile da definire (trascuratezza). Nel periodo di pratica professionale svolto19 
nel ruolo dell’assistente sociale, è stato possibile sperimentare tale difficoltà, incrementata dal 
senso di responsabilità che la mansione comporta. La responsabilità deriva dal fatto che la 
valutazione di una situazione famigliare svolta dall’assistete sociale, potrebbe influenzare 
l’andamento stesso della situazione in quanto essa potrebbe porre le basi dalle quali l’ARP 
emana le decisioni. Più volte dinanzi a situazioni di presunta trascuratezza, è stato necessario 
svolgere un lavoro di profonda riflessione rispetto all’incidenza che le esperienze personali 
vissute potessero avere nel giudicare la situazione stessa. L’intento di definire quale è il 
comportamento normale da parte di un genitore è difficile, se non impossibile, perché include 
la necessità di definire il concetto di normalità. Tale nozione fa riferimento ad una costruzione 
sociale che ogni cultura istituisce al fine di orientare la propria comunità (Mustacchi, 2011). 

																																																								
19	La	scelta,	a	partire	da	questo	momento	e	per	un	tratto	a	seguire,	di	esporre	i	contenuti	in	prima	persona	è	intenzionale.	
Si	ritiene	necessaria	in	quanto	facilita	la	comprensione	dei	contenuti	riferiti	strettamente	all’esperienza	personale.		
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Fare tesoro di questa consapevolezza permette; da una parte di mantenere uno sguardo 
critico circa il proprio modo di valutare una situazione come normale, e dall’altra invita 
all’esplorazione di riferimenti teorici e concreti presenti nella nostra società, quali ad esempio 
gli aspetti giuridici o quelli teorici riguardo allo sviluppo del bambino. Lo stesso concetto si 
ritiene valido anche per gli altri professionisti che si occupano della presa in carico del minore 
o della famiglia, in quanto applicabile non solo nel processo di valutazione ma anche 
nell’azione educativa (ad esempio del PAO).  
 
Dalle interviste svolte ai diversi enti emerge l’importanza del lavoro in rete volto alla 
salvaguardia del minore, il quale assume una valenza fondamentale. La collaborazione e lo 
scambio continuo di informazioni tra professionisti permette di osservare da più prospettive la 
situazione complessa, e di definire un obbiettivo comune il quale funge da bussola per 
orientarsi in situazioni problematiche accompagnate dalle loro articolate difficoltà. Tale 
considerazione è di fondamentale importanza in relazione al tema affrontano perché lavorare 
con situazioni di negligenza famigliare comporta lavorare nella complessità delle relazioni 
umane. Rapporti, che riferiti all’ambito famigliare, appartengono a una sfera particolarmente 
delicata.  

In conclusione, il processo relativo alla protezione del minore vittima di trascuratezza, sul 
territorio locale, è attuato preservando quanto più possibile il nucleo famigliare del minore, 
quindi “vale e si deve sempre tener conto del principio che devono essere prima stati tentati 
tutti gli aiuti possibili al fine di sostenere il nucleo famigliare al miglioramento della situazione” 
(ARP, intervista, allegato 9, p. 46).	Questo è possibile grazie alle misure di protezione applicate 
seguendo il principio di proporzionalità e alle azioni di sostegno volte al minore e ai genitori. 
La separazione del minore dai suoi genitori, pertanto, risulta essere l’ultima opzione 
considerata ed esula dalla certezza di essere una misura permanente. Ciò è permesso dal 
processo circolare al quale si attengono le procedure attuate dai vari enti, che grazie alla 
continua collaborazione, permette di esaminare a più riprese in primis il bisogno del bambino 
e poi quelli della famiglia, e di adattare gli interventi a partire da questi. Questo movimento 
richiama la teoria relativa al processo di aiuto che prevede un continuo processo di ri-
esaminazione dei bisogni volto a fornire risposte adeguate da parte dell’operatore sociale che 
in itinere osserva la situazione dal micro al macro (Bartolomei & Passera, 2013). Sulla base di 
quanto appena esposto e da quanto emerso dalle interviste, il movimento circolare relativo 
alla continua ricerca dei bisogni con conseguenti elaborazione di progetti adeguati, può essere 
guidato dall’assistente sociale. Ciò è determinato dal fatto che posizionandosi in mezzo al 
processo, di cui qui si parla, funge da facilitatore nel passaggio di informazioni e nel continuo 
assemblaggio di elementi volti a costruire un progetto idoneo alla persona rispetto agli specifici 
bisogni che man mano fa emergere. L’apporto dei professionisti che si occupano di proteggere 
il minore, rivestono un ruolo di eguale importanza, in quanto la realizzazione di interventi volti 
a proteggerlo non risulta possibile senza l’apporto diverso e specifico di ogni ente che opera 
in questa direzione.   
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Allegato 1 

05 marzo 2019 

Intervista ad un/a direttore/trice delle scuole medie del Canton Ticino 

Soggetto intervistato:anonimo 

L’intervista non è stata registrata, pertanto vengono esposti in maniera riassuntiva gli 
aspetti centrali inerenti il tema raccolti durante l’intervista.  

 

Prima della segnalazione: 

 

- Come definite voi il termine trascuratezza? 

Per trascuratezza famigliare intendiamo, ad esempio, quelle situazioni, in cui viene meno 
l’accudimento da parte dei genitori oppure in cui l’attenzione dei genitori è carente, perché i 
genitori sono molto presi dalle loro problematiche, fino ai casi, in cui il ragazzo ha un aspetto 
dimesso, indossa abiti consunti o sporchi, si presenta senza materiale o con materiale molto 
in disordine, o ancora quando si ha l’impressione che non mangi abbastanza. Rientrano in 
queste situazioni anche quelle in cui i ragazzi trascorrono molto tempo da soli a casa o arrivano 
a scuola prestissimo e partono tardi dopo la fine delle lezioni. 

 

- Avete mai avuto situazioni di minori in cui avete riconosciuto negligenza 
famigliare? 

Abbiamo già incontrato dei casi di una certa gravità, per fortuna non molti. Abbiamo avuto 
diverse situazioni di minori con genitori con disturbi psichici o con problemi relazionali o di 
dipendenze. Non necessariamente la negligenza si traduce in grave trascuratezza o 
mancanza di un legame affettivo significativo tra genitori e figli. 

 

- Avete segnalato? Se si, come? 

All’interno della scuola media abbiamo un Servizio di sostegno pedagogico, che si occupa di 
un ampio ventaglio di problematiche di adattamento degli allievi. Il primo passo, se si rilevano 
situazioni di trascuratezza, è di attivare il Servizio di sostegno pedagogico. Più spesso è 
l’approfondimento da parte del Servizio stesso a far emergere i casi di trascuratezza. Se il 



	

 

2	

disagio si manifesta con evidenti problemi comportamentali, il Servizio dispone di un educatore 
regionale, quale risorsa straordinaria, che interviene su segnalazione della scuola.  

La scuola e il Servizio di sostegno lavorano in collaborazione con i Servizi sociali del territorio, 
come, ad esempio, l’Autorità Regionale di Protezione, l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, il 
Servizio di Accompagnamento Educativo, il Servizio Medico Psicologico. Nel caso di una 
segnalazione all’ARP di una situazione, si cerca di coinvolgere la famiglia, di ottenerne il 
consenso o quantomeno d’informarla.  

I docenti di classe cercano di conoscere sin da subito tutti i genitori dei loro allievi, con l’intento 
di creare una buona relazione, così che, in caso di necessità durante il percorso scolastico, vi 
siano le condizioni di fiducia per affrontare anche eventuali difficoltà. 

 

- Come capite che i bisogni del bambino non vengono soddisfatti? 

Il comportamento del bambino a scuola è indicativo di come sta: egli può presentare evidenti 
segni di trascuratezza nell’aspetto esteriore o un basso rendimento scolastico, piuttosto che 
un comportamento in classe particolare, ad esempio, stanchezza la mattina, nervosismo, 
aggressività, un’eccessiva richiesta di attenzione da parte dei compagni o del docente, 
difficoltà nell’applicarsi, di attenzione o di concentrazione. Alcuni allievi invece confidano le 
loro preoccupazioni e la loro sofferenza a un compagno o a qualche docente. 

 

- Come avete riconosciuto la situazione problematica? (segnali fisici, psicologici 
e/o sociali) Come riconoscete l’esposizione al pericolo? 

Alcuni allievi sembrano particolarmente “a rischio” nel senso che si assiste a un’evoluzione 
negativa che, si suppone, potrebbe comportare gravi conseguenze, di cui la compromissione 
del percorso scolastico è un aspetto. Il progressivo assenteismo scolastico è, ad esempio, un 
segnale di grave disagio. 

 

- Avete dei segnali standard e regolamentati, che se presentati vi obbligano a 
segnalare? Avete una chek-list o un altro strumento? 

I docenti sono sensibilizzati alle problematiche del disadattamento scolastico (di cui la 
trascuratezza è un esempio), ma sono soprattutto i docenti e gli operatori del Servizio di 
sostegno pedagogico a disporre della formazione e degli strumenti per comprendere le 
situazioni di disagio. D’altro canto il SSP stesso lavora in rete e si avvale delle competenze di 
specialisti, che aiutano la scuola nell’individuazione delle difficoltà e nella presa a carico delle 
situazioni problematiche. 

È dovere della scuola segnalare i casi di violenza, di abuso, di grave trascuratezza e, in 
generale, favorire l’attivazione di eventuali misure di protezione dei minori. 
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Segnalare queste situazioni o cercare di attivare un intervento d’aiuto non è mai semplice, 
perché la famiglia può avere una scarsa consapevolezza o sviluppare forti resistenze. Il 
compito di genitore è molto complesso e difficile e occorre molta sensibilità e empatia per non 
colpevolizzare o far sentire inadeguate le famiglie. Occorre costruire con pazienza un rapporto 
basato sulla fiducia, sulla base del quale proporre i necessari interventi, come, ad esempio, 
una segnalazione al Servizio Medico Psicologico o al Servizio di Accompagnamento 
Educativo, fino alla richiesta d’intervento dell’Autorità Regionale di Protezione. In alcuni casi il 
consenso della famiglia è impossibile da ottenere, ma i genitori sono informati.  

 

- A livello di tempistiche avete un lasso di tempo entro cui o oltre il quale dovete 
segnalare? 

Il tempo a disposizione è proporzionato alla gravità della situazione e alla necessità di garantire 
la sicurezza e il benessere del ragazzo.  

 

Dopo la segnalazione:  

 

- Come intervenite dopo aver segnalato la problematica? Con il bambino e con la 
famiglia. 

La segnalazione è una tappa di un percorso con il ragazzo e con i suoi genitori, quando ci 
sono. Nelle situazioni più complesse lavoriamo per “gruppi operativi”, che riuniscono 
regolarmente, ogni mese e mezzo circa, il direttore, il capogruppo del SSP, il docente di classe 
dell’allievo, il docente di SSP e l’operatore della differenziazione curricolare o l’educatore, se 
seguono il ragazzo. Il gruppo operativo può anche coinvolgere di volta in volta o regolarmente 
degli operatori esterni (lo psicologo, lo psichiatra, l’assistente sociale) o rappresentanti degli 
istituti sociali (l’educatore, in caso di collocamento), che si occupano della situazione. Lo scopo 
è di condividere la presa a carico, di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di valutare insieme 
la situazione e regolare di conseguenza l’intervento, se necessario. 

 

- Collaborate con altri enti in queste situazioni? 

Oltre alla famiglia, cerchiamo di lavorare con altri operatori della rete dei Servizi esterni, come, 
ad esempio, gli educatori degli istituti sociali, quelli del Servizio di Accompagnamento 
Educativo, gli assistenti sociali dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione o quelli del Comune, gli 
psicologi gli psichiatri del SMP. 

La scuola si avvale della collaborazione con figure professionali esterne, che si occupano delle 
stesse situazioni da un punto di vista specifico, differente. Si lavora in maniera complementare, 
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nel rispetto delle competenze di ognuno, con un arricchimento reciproco, a favore del ragazzo 
e della sua famiglia. 

Anche con i medici di famiglia o con i pediatri possono esserci buone collaborazioni, ad 
esempio, nell’invio di un allievo al Servizio medico psicologico.  

La collaborazione con i vari Servizi o con le differenti figure professionali richiede il consenso 
dei genitori. Quella in particolare con il SMP o con psicologi o psicoterapeuti privati, quando 
ha il consenso dei genitori, deve salvaguardare al massimo la riservatezza della relazione con 
il ragazzo.  

È importante che ognuno agisca secondo la sua funzione e collabori per condividere i diversi 
punti di vista che convergono sul ragazzo, all’interno di un progetto coerente e condiviso. 

 

- Individuate tipologie di famiglie a cui prestate maggiore attenzione date loro 
caratteristiche specifiche (es: famiglie composte da genitori con problemi di 
tossicodipendenza, o provenienti da culture differenti)? 

Ormai non si può più parlare di famiglia. È più adeguato parlare di famiglie. Non ci riferiamo 
però a tipologie specifiche di famiglie riguardo al disadattamento scolastico. In generale 
riscontriamo delle relazioni tra il disadattamento scolastico e quello sociale. Difficoltà 
economiche, scarso livello d’istruzione, solitudine, dipendenze sono tra i problemi che 
riscontriamo nelle famiglie di allievi in difficoltà. Ma anche le profonde trasformazioni sociali in 
atto (evoluzione tecnologica, dissoluzione del concetto d’autorità, consumismo, nuovi modelli 
sociali, ecc.) sono altrettante fonti di sofferenza e disagio.  

 

-  Vuole aggiungere qualcosa in merito al tema affrontato? 

Gestire situazioni di questo tipo richiede un grosso lavoro e i professionisti all’interno della 
scuola sono molto sollecitati da questo punto di vista.  

La presa a carico delle situazioni dei ragazzi in difficoltà richiede tempi lunghi e sovente genera 
un senso d’impotenza. Il lavoro coi gruppi operativi e la collaborazione con la rete permettono 
anche una condivisione della frustrazione.  

Da molto tempo orami è noto che mancano risposte adeguate nella presa a carico dei ragazzi 
della fascia d’età della scuola media. Anche la scuola può migliorare in tal senso, magari 
prendendo spunto da modelli di altri cantoni.  
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Allegato 2 

08 aprile 2019 

Intervista al Servizio di Accompagnamento Educativo (SAE) 

Soggetto intervistato: anonimo 

 

- Avete mai preso a carico minori in cui avete riconosciuto negligenza, 
trascuratezza o incuria famigliare? 

Magari ti specifico meglio quel “aver riconosciuto”, il SAE non accoglie famiglie in auto-
segnalazione. Un genitore o dei genitori non si rivolgono direttamente a noi, ma c’è sempre 
un servizio terzo che segnala e questo è regolamentato dal Cantone. Quindi, in teoria, 
situazioni di questo tipo dovrebbero già essere riconosciute prima, anzi potrebbero essere un 
motivo di segnalazione. Quando è così si parte a lavorare già con le “carte in tavola”. Dopo 
non sempre è così, a volte la segnalazione parte per vari motivi e noi lavorando con le famiglie 
regolarmente troviamo anche altro, e allora sì, capita di vedere la situazione un po’ più grave 
di quella che veniva presentata inizialmente.  Quindi in ogni caso la risposta è sì, in tutti e due 
i casi, sia già segnalata prima o riconosciuta in un secondo tempo. In casi così possiamo dire 
che infondo tutte le famiglie che seguiamo sono negligenti o trascuranti, anche se alcune non 
le chiameresti così. 

 

-  Come capite che i bisogni del bambino non vengono soddisfatti? 

Anche qui è un po’ come prima, nel senso che, a volte lo capiamo perché ci viene già detto, a 
volte è sulla base delle nostre osservazioni. Tra il genitore eccezionale e quello trascurate c’è 
tutta una paletta di situazioni intermedie dove è difficile dire “qui finisce un genitore 
normalmente adeguato e inizia il genitore trascurante”. Noi non lavoriamo con questa idea che 
c’è il genitore che va bene, quello che va un po’ meno bene o quello che diventa chiaramente 
trascurante. Vediamo che ci sono dei bisogni del bambino e ci sono soprattutto delle domande 
da parte del genitore di migliorare. Capita che un genitore ha 100 cose da migliorare ma te ne 
domanda solo 10, e le altre 90 no perché o non gli interessano o non si accorge o non le vuole 
proprio vedere, quindi partiamo un po’ da quello, a volte tocca a noi far notare al genitore che 
il figlio ha certi bisogni o che quel che stanno facendo non lo stanno facendo nel modo giusto. 
C’è una costruzione e una condivisione rispetto alla situazione.  

 

- Come avete riconosciuto la situazione problematica segnali fisici, psicologici, 
sociali come riconoscete l’esposizione al pericolo? 

Diciamo che noi abbiamo una posizione privilegiata perché il nostro intervento si rivolge in 
famiglia soprattutto, quindi andiamo in domicilio e possiamo osservare situazioni di vita 
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quotidiane. Dopo bisogna tener conto che, il fatto che osserviamo e che siamo lì non vuol dire 
che vediamo tutto. Quindi potrebbero esserci situazioni anche abbastanza gravi e pericolose 
che però riescono a nascondersi, che non sono cosi esplicite quindi non per forza il fatto di 
andare a casa ce le rende evidenti. Oppure ci sono anche altre situazioni dove magari vediamo 
delle cose che potremmo pensare gravi però al tempo stesso possiamo dire che sono cose 
che vediamo nell’oretta e mezza in cui andiamo alla settimana, in cui siamo e quindi non vuol 
dire che il restante tempo sia per forza cosi. Il campanello d’allarme però potrebbe arrivare, 
dobbiamo sempre un po’ relativizzare quello che vediamo, quel che non vediamo e cercare 
un po’ di contestualizzarlo, e quindi riallacciandomi alle prossime domande dell’intervista 
relative ai criteri, non esistono liste che ti permettono di dire che una famiglia è maltrattante o 
negligente, non abbiamo delle checklist dei criteri da seguire. Si tratta piuttosto di una 
valutazione direi soggettiva sulla base di vari fattori che possono essere: bambino curato, 
l’aspetto materiale, fisico, sui bisogni se sono compresi ascoltati, ci sono stimoli quindi la 
mamma e/o il papà favorisce un minore se esce di casa e socializza, quindi è tutta una 
valutazione su vari criteri, e poi direi oltre che sui criteri, sull’effetto che le azioni dei genitori 
hanno sui figli. Tante volte si può dire che ci sono dei genitori che fanno molte cose sbagliate 
ma il bambino sta bene lo stesso, e quindi in queste situazioni poi magari qualche fattore di 
protezione lo trovi capendo perché stanno bene, a volte però non lo trovi e ti chiedi come il 
bambino possa stare bene in tale situazione. Altre volte ci sono dei bambini che stanno proprio 
male ma i genitori in fondo non fanno cose così sbagliate, altre in cui sono deprivati di tanti 
stimoli e tante cose di cui avrebbero bisogno però apparentemente, nel contesto scolastico 
sociale e delle relazioni, i bambini stanno bene, e quindi va un po’ valutato.  

 

- Si può quindi dire che viene bilanciato come si sente il bambino, e cosa ha a 
disposizione per sentirsi bene? 

Sì. 

 

- Avete dei segnali standard e regolamentati che se presentati vi obbligano a 
segnalare in autorità o in UAP?” 

Un po’ quello che ti dicevo prima, in realtà no, anche se non me la ricordo di preciso esiste 
una legge che emana che, nel momento in cui un minore che è sottoposto a pericoli per la cui 
integrità fisica, psichica, sessuale sono minacciate c’è l’obbligo di segnalazione a meno che 
non si riesca a porre rimedio, e vale in tutti i servizi, quindi anche da parte nostra. Quindi in 
realtà questo e un criterio che rimane ancora abbastanza soggettivo perché tu devi valutare 
cosa è un pericolo per l’integrità e anche quanto tu come servizio puoi cercare di aiutare i 
genitori a modificare qualcosa su di loro o sul bambino. Quindi c’è un grado di valutazione 
ancora soggettivo dell’educatore e poi del servizio. A volte è chiaro quando bisogna segnalare, 
a volte magari si aspetta un pochino. Direi che non c’è una regola precisa, son tanti fattori che 
vanno valutati in contemporanea, a volte confrontandosi con altri. Ci sono situazioni in cui è 
complicato, a volte in cui la segnalazione in autorità è doverosa rispetto alla legge, però si può 
immaginare che andrebbe a scombussolare maggiormente la famiglia, a fare più male che 



	

 

7	

bene in un certo senso. Ci sono tanti casi al limite che vanno valutati. E si fa anche con l’Ufficio 
dell’Aiuto e della Protezione quando c’è una collaborazione o anche con altri servizi magari 
più terapeutici o curatele, quindi c’è un confronto. Poi ci sono casi molto chiari dove vediamo 
che i bambini stanno male e i genitori non riescono, non vogliono o non riconoscono questo 
malessere e allora in quel caso non ci tanti dubbi quindi si segnala o a volte si temporeggia e 
a volte magari si decide di non farlo. 

 

-  A livello di tempistiche avete un lasso di tempo oltre il quale dovete segnalare? 

SAE: In realtà no, perché a livello di legge esiste quella parte in cui viene detto “se non riesci 
a porvi rimedio”. Quindi anche in questo caso dipende da molti aspetti, se ragionevolmente 
vediamo che c’è una situazione di trascuratezza importante e i genitori in qualche modo ne 
sono consapevoli e sono disposti a farsi aiutare, anche se poi magari non riescono proprio 
subito, allora magari si evita. Invece in altre situazioni c’è più l’urgenza e quindi non ha senso 
aspettare, oppure ci sono situazioni in cui i genitori sono anche consapevoli con il “si voglio 
migliore” però poi la situazione non cambia e il bambino è esposto comunque a situazioni che 
non vanno bene allora bisogna segnalare lo stesso. 

 

-  Come avviene la presa a carico in situazioni in cui e presente la negligenza 
famigliare? 

Dipende un po’ dal grado di riconoscimento della situazione dei genitori, perché ci sono 
genitori che ammettono e dicono “si qui sbaglio, non faccio abbastanza e voglio migliorare” 
allora in quel caso metà del lavoro e già fatto perché poi si può aiutare a trovare una soluzione, 
in prima battuta dando delle informazioni, spiegando cosa può essere bene o no per il 
bambino, perché ci sono genitori che non lo sanno. Ma di solito sono rare queste situazioni in 
cui basta dire come procedere, perché tante volte i genitori non riescono o non vogliono 
riconoscere di avere difficoltà, quindi hanno anche loro da lavorare un po’ sulla loro percezione 
dei problemi e anche sul loro vissuto emotivo. Però in generale se c’è la loro volontà nel 
lavorare e collaborare per farsi aiutare è un buon punto di partenza. Tante volte i genitori non 
si accorgono di essere negligenti, a volte invece si accorgono però riversano la colpa su 
qualcun’altro, per esempio, non c’è la voglia di assumersi la responsabilità quindi pensano “si 
si potrebbe fare altro ma non sono io a doverlo fare”. In questo caso è più difficile lavorare 
perché devi costruire la base su cui poi portare avanti la relazione d’aiuto e quindi cercare 
piano piano di trovare un’alleanza, far vedere magari dei collegamenti tra comportamento del 
genitore reazione nel comportamento del bambino. Tante volte i bambini subiscono e 
assumono dei comportamenti che magari son quelli che poi portano alla segnalazione in vari 
servizi, questi comportamenti si possono immaginare come causa di una trascuratezza del 
genitore, ma che il genitore legge come colpa della scuola, colpa degli amici, colpa del 
bambino stesso, o colpa di chi sa chi ma non fanno il collegamento che la causa possono 
essere i loro comportamenti stessi. Inoltre non è una questione di colpa ma semplicemente di 
associazione tra stimolo/risposta, quindi è su questa dinamica che bisogna cercare di costruire 
il miglioramento, ma bisogna avere a disposizione il tempo e un margine di manovra.  
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Nei casi in cui la trascuratezza è grave esistono i Centri educativi minorili dove al limite si può 
mettere in protezione il bambino, e in seguito si cerca di costruire con il genitore delle nuove 
modalità.  
 

- Ci sono dei fattori che influiscono nei casi di negligenza dal vostro punto di vista, 
quindi dei fattori di rischio?  

Si assolutamente, possono essere di diverso tipo. Un fattore potrebbe essere quello culturale 
che influisce. In certe culture picchiare i bambini è indice di buon genitore, se non li picchi 
invece c’è qualcosa che non va. In alcune culture qualche sberla ogni tanto o magari anche 
qualcosa di più significa che sto facendo il mio lavoro da genitore, e questo per noi potrebbe 
essere quasi destabilizzante. Dopo davanti a questo tipo di situazione si mette il genitore di 
fronte alla realtà locale spiegandogli che in termini legali in Svizzera è contro la legge picchiare 
un minore, e le conseguenze potrebbero essere tolte di custodia o la prigione, anche se nel 
paese d’origine sei considerato un genitore che fa il suo dovere. Questo è un fattore che tanti 
genitori capiscono più facilmente, perché dicono non sono io come genitore che ho un difetto 
ma è la mia cultura che mi porta a essere diversamente genitore, ma devo capire che non si 
può e devo trovare quindi altre strategie. Poi ci sono tutti i fattori di rischio legati alla personalità 
e ai vissuti emotivi dei genitori, come un genitore tossico dipendete, molto facilmente avrà 
delle fragilità. Così come un genitore con un disturbo psichico o di personalità, quindi ci sono 
sicuramente delle lacune che si porta dietro, un genitore che è stato poco visto e poco 
ascoltato da piccolo, trascurato, abbandonato per quanto capisca che ciò che ha vissuto lui 
non va bene, magari non ha modelli di riferimento, quindi certi bisogni dei bambini non riesce 
proprio a vederli perché non li ha mai vissuti e poi si porta dietro i suoi insoddisfatti e quindi 
tende a metterli sempre un po’ prima di quelli del bambino e quindi dobbiamo, in questo caso,  
fare un  lavoro che non sia solo educativo ma a volte un po’ multidisciplinare, quindi 
terapeutico, di ricostruzione di certe caratteristiche che mancano. 

 

- Immagino che la negligenza è più difficile da trattare rispetto a un maltrattamento 
fisico che lascia dei segni e il quale può essere definito illegale. Se un genitore 
lava i denti al figlio una volta a settimana, per esempio, credo sia più difficile 
riproporgli un modello da noi ritenuto più “sano” 

Forse le situazioni più difficili sono proprio quelle in cui i genitori, che hanno ancora bisogni 
infantili, non sono nell’ottica di vedere bene i bisogni dei figli. Quindi, come l’esempio che hai 
fatto te, il genitore può capire che sarebbe meglio lavarli tutti i giorni perché lo dice anche il 
dentista, ma magari il genitore dice “non ce la faccio”. Possono esserci tante situazioni in cui 
il genitore vede molto bene dove è carente però non vuole scontrarsi con il figlio che fa capricci, 
quindi piuttosto che avere problemi lascia un po’ correre. In questo caso si può dire che in un 
qualche modo il genitore è negligente, pur capendo quali sono i bisogni del bambino e quindi 
essendone consapevole. In questi casi c’è più margine. Invece nelle situazioni in cui i genitori 
si presentano carenti a loro volta nella consapevolezza, allora è necessario un intervento su 
di loro, per poi fare in modo che loro possano a loro volta fare qualcosa per il figlio. 
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- Collaborate con altri enti in queste situazioni? 

Sì di base. Avendo l’ente segnalante sempre collaboriamo con qualcuno. Però ci sono 
situazioni dove la rete è meno presente, o se è presente lo è in modo marginale, o c’è l’ente 
segnalante ma magari poi non lo incontriamo neanche più e lavoriamo solo noi, che va anche 
bene. O come ti ho fatto l’esempio prima, magari notiamo che il lavoro educativo non basta 
perché ad esempio la mamma avrebbe bisogno anche di un supporto terapeutico per risolvere 
i suoi nodi più difficili, e in quel caso possiamo proporre, creare, o contribuire una rete, che sia 
il più completa possibile e che risponda ai bisogni della famiglia. Quindi dipende un po’, ci sono 
situazioni che ci gestiamo da soli e altre che è importante siano seguite da più figure. 

 

- Ci sono servizi con cui potete dire di collaborare maggiormente in queste 
situazioni? 

Se intendiamo che negligente è paritario a gravità, allora le situazioni un po’ più gravi sono 
quelle che arrivano dall’autorità o la pretura, o anche dall’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione 
quindi, senza avere delle statistiche, ti direi UAP e autorità sono i servizi che si occupano forse 
più frequentemente di questo. 
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Allegato 3 

12 aprile 2019 

Intervista ad un/a direttore/trice di Scuole dell’infanzia e scuole elementari 

Intervistato: Anonimo 

 

- Come definite voi il termine trascuratezza? 

Quello che noi definiamo negligenza o trascuratezza, più che altro riguarda gli aspetti che 
osserviamo nei bambini. Quindi quando, per esempio, arrivano a scuola sporchi o comunque 
si vede che non c’è la cura rispetto all’igiene personale o all’igiene dei vestiti. Rispetto alla 
ultima è necessario prestare attenzione in quanto è più relativa, perché il bambino può 
sporcarsi durante il tragitto casa-scuola, ma ci sono segnali quali vestini visibilmente non lavati 
da tempo o tenuti in una certa maniera che possono essere indice di una trascuratezza in 
questo senso. C’è una negligenza, a volte, dal punto di vista della salute ed è osservabile 
perché ci sono bambini più cagionevoli che mostrano anche segni di non cura di alcuni malanni 
che possono essere sia quelli di stagione che invece più cronici. Possiamo osservare 
negligenza, ad esempio, nell’atteggiamento dei genitori che possono mostrare scarso 
interesse rispetto a quello che succede a scuola e ad alcune attese della stessa o basso livello 
di collaborazione. Ci possano essere, ed esempio, dei ritardi costanti quando il bambino deve 
essere recuperato dalla scuola dell’infanzia e o elementare quindi un genitore che 
tendenzialmente non arriva all’ora giusta, lasciando il bimbo nell’attesa, senza rispondere al 
telefono, mostrando di essere agganciato a quella che è la realtà vissuta tutti i giorni. Poi ci 
sono negligenze più che riguardano la sfera psicologica, e le possiamo riconoscere quando 
vediamo che non vengono prese in considerazioni o prese a carico alcune situazioni che i 
bimbi lamentano. Perché ci sono bambini che si esprimono in ambito scolastico riguardo a 
situazioni complesse che non riescono a gestire, e quando il genitore viene informato, non 
fornisce alcuna risposta in questo senso.  

 

- Avete mai avuto situazioni di minori in cui avete riconosciuto negligenza 
famigliare? 

Sì, possiamo affermare di aver avuto casi ed erano di vario tipo. In generale i casi più riscontrati 
sono quelli di negligenza dal punto di vista dell’attitudine genitoriale rispetto alla presa a carico 
di quelli aspetti che noi ci attendiamo che vengano condivisi o che vengano portati avanti 
congiuntamente e che poi in realtà non accade. Questi sono i casi più frequenti. Meno sono 
quelli relativi alla sfera della salute non curata. Abbiamo avuto alcuni casi in cui abbiamo 
riscontrato trascuratezza nell’igiene. Quindi possiamo dire di non aver riscontrato casi di 
trascuratezza grave, però abbiamo notato dei segnai che ci fanno capire che la famiglia ha 
bisogno di un aiuto, di una spinta e di un richiamo a quelli che sono alcuni doveri.  

 



	

 

11	

- Avete segnalato? Se si, come? 

Nei casi meno gravi che ti ho elencano non abbiamo segnalato, e in alcune di queste situazioni 
i bimbi erano già seguiti da alcuni sevizi, e quindi è bastato a fare un aggiramento della 
situazione, o meglio, abbiamo detto all’ARP di aver notato alcuni aspetti insoliti. Questa è la 
richiesta dell’ARP che ci dice di avvisare se c’è qualcosa che non funziona. Abbiamo segnalato 
in altri casi, però casi in cui ci sembrava ci fosse un pericolo, quindi non una negligenza ma 
più una situazione di pericolo imminente per i bambini rispetto alla situazione che si viveva a 
casa.  

 

- Quindi pericolo inteso proprio come violenza fisica ad esempio? 

Esatto o perlomeno una violenza che magari non riguardava i bimbi direttamente, ma ad 
esempio violenza tra genitori a cui i bambini non dovrebbero assistere e che a nostro parere 
è qualcosa di pericoloso a livello di benessere psicofisico del bambino. Quindi abbiamo deciso 
di intervenire facendo una segnalazione in ARP.  

 

- Come capite che i bisogni del bambino non vengono soddisfatti? 

Lo capiamo da alcuni elementi, quali ad esempio la trasandatezza che offre una dimensione 
visibile, o se non è visibile a volte è una questione di odori. Questo aspetto è riscontrabile 
soprattutto nella scuola dell’infanzia, quando ci sono bimbi che portano il pannolino quando 
non si può alla scuola dell’infanzia. Si individua negligenza quando c’è poca cura rispetto a 
questi aspetti igienici. A volte ci viene anche segnalato dai bambini stessi che si esprimono, 
parlano e raccontano di quello che succede in casa, quello che vivono o sentono. In questi 
casi si possono riconoscere delle negligenze più di tipo psicologico, quindi rispetto alla cura 
affettiva e meno fisica. Si può riconoscere con dei comportamenti e modi di porsi assunti da 
alcuni bambini rispetto ai compagni e al docente mediante un certo tipo di ricerca che attua il 
bambino. Questo vale soprattutto per i bambini più piccoli, i quali vanno a cercare nel maestro 
o nella maestra una risposta che in generale non ottengono. Una risposta può essere 
educativa, quindi nella ricerca di paletti e di quelle cose che in famiglia magari si sentono 
meno, che non è per forza sono indice di una negligenza, ci sono modelli educativi che non 
corrispondo a quelli che la scuola porta avanti, ma questo ci fa quanto meno riflettere e ci porta 
intavolare il discorso con le famiglie rispetto a che cosa si può cercare di fare congiuntamente. 
Oppure il bambino cerca risposte più emotive, più affettive che anche ci lasciano pensare, 
quindi poi quando magari la situazione famigliare è nota, come una separazione un divorzio o 
qualche cosa di complesso che i bambini vivono, la nostra comprensione è immediata. 
Quando invece non ci sono queste caratteristiche si va un po’ a cercare il perché di questa 
ricerca del bambino fuori dal nucleo famigliare, e possono essere cose normali o banali però 
meritano un approfondimento.  
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- Come avete riconosciuto la situazione problematica? (segnali fisici, psicologici 
e/o sociali) Come riconoscete l’esposizione al pericolo? 

In un caso ci siamo resi conto perché il bambino è stato chiaro, nel senso che lui ha riportato 
fatti che avvenivano a casa e ne ha parlato apertamente con il vicedirettore. In quel caso la 
situazione era evidente e non c’erano dubbi che ci fosse una situazione di pericolo. In altri casi 
dobbiamo andare sulla sensazione, quindi si da molta fiducia al maestro che conosce i 
bambini, che li vede e che quindi percepisce i cambiamenti d’umore, e di atteggiamento e 
quindi riesce a dare o a non dare una spiegazione a queste cose, e nel momento in cui una 
spiegazione diventa misteriosa e non si riesce bene a capire allora li approfondiamo.   

 

- Avete dei segnali standard e regolamentati, che se presentati vi obbligano a 
segnalare? Avete una chek-list o un altro strumento? 

Non abbiamo una chek-list, ma utilizziamo il buon senso. Noi abbiamo l’obbligo di 
segnalazione quando abbiamo il sospetto fondato che ci possa essere una situazione di abuso 
su un minore. Non abbiamo però nessun prontuario che ci dica che determinati segnali sono 
o non sono indice di trascuratezza, ma abbiamo il filo diretto con l’autorità e basta una 
chiamata e ci coordiniamo. Perché a volte le famiglie sono già note ai servizi perché alcune 
situazioni sono già seguite. Sta nel buon senso del docente avvisare la direzione quando vede 
che qualche cosa non va, la direzione poi approfondisce e si rivolge direttamente all’autorità. 
A quel punto l’autorità può dirci che effettivamente abbiamo abbastanza materiale per fare una 
segnalazione in forma corretta, quindi con uno scritto, oppure ci dice che non rientra nei nostri 
loro parametri d’intervento quindi ci dice di monitorare la situazione ma che non è il caso di 
intervenire. Quindi se vogliamo non è una chek-list, ma un’indicazione che ci arriva da chi ha 
gli strumenti più adeguati per valutare. 

 

- Quindi questo materiale di cui lei mi parla sono gli aspetti citati all’inizio, come 
odori,..? 

Esatto, sono dei segnali precisi che sono quelli chiari per qualsiasi maestro. Anche rispetto 
all’evoluzione del bambino, la maestra può vedere quando qualcosa non va, o quando ce un 
peggioramento della situazione. 

 

- Quindi si può dire he uno strumento per riconoscere questi aspetti è la 
professionalità e l’esperienza del professionista? 

Si si può dire. I maestri pur non avendo una chek list possono riconoscere alcuni aspetti e 
alcuni segnali che ci fanno caprie che c’è qualcosa che non va. 
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Dopo la segnalazione:  

- Come intervenite dopo aver segnalato la problematica? Con il bambino e con la 
famiglia. 

Nel momento in cui dobbiamo fare la segnalazione la famiglia viene avvisata. Quindi noi non 
ci permettiamo di segnalare senza aver coinvolto la famiglia, che può essere in difficoltà e aver 
bisogno di questa segnalazione. Agire con la segnalazione senza avvisare potrebbe far si che 
alcune famiglie se la prendano giustamente, perché si sentono lese nella loro intimità però è 
chiaro che noi condividiamo con le famiglie le nostre preoccupazioni. Con i bambini di solito 
condividiamo quantomeno gli aspetti più affettivi della situazione, quindi è giusto che quando 
c’è una difficoltà venga presa a carico anche dai maestri. Però noi non abbiamo facoltà, ad 
esempio, di sottrarre l’autorità parentale o la custodia, quindi noi non possiamo sottrarre i 
bambini ai loro genitori. Quindi anche facendo una segnalazione non vuol dire che noi ad un 
certo punto tratterremo dei bambini a scuola e li porteremo all’Istituto Torriani piuttosto che al 
PAO, questo non succede. Quello che può succedere è che abbiamo una situazione di 
pericolo imminente quindi, fortunatamente da quando ci sono io non ne abbiamo ancora 
vissute, può succedere che un bambino sia in pericolo se torna a casa, allora in quel caso 
avvertiamo l’autorità e la polizia che poi agisce. Però a quel punto le cose sono nelle mani di 
qualcun altro, noi siamo limitati a fare la parte più informativa della cosa. Noi forniamo gli 
elementi su cui l’autorità che ha competenza, può agire, e poi lei agisce.  

 

- Voi avete un mandato di insegnamento, ma fino a che punto arriva la presa a 
carico educativa? Nel senso se il bambino ha delle lacune educative fino a che 
punto arriva poi il vostro di intervento per colare queste lacune qua? 

Noi di per sé non abbiamo un mandato educativo, specifico per la trasmissione di 
comportamenti. Però noi abbiamo delle regole interne all’istituto o quelle delle scuole in 
generale, e sottostiamo alla legge della scuola come sottostiamo al regolamento d’istituto e al 
regolamento delle scuole comunali.  Con i bambini condividiamo questo, quindi le regole di 
vita comune che valgono per tutti. Inoltre i bambini condividono con i docenti le regole di 
classe, che possono essere diverse, nel senso che possono essere più precise rispetto alle 
situazioni che vivono in casa. Quindi ci sono lavori a livello educativo su tutti questi aspetti. Si 
condividono anche le regole di casa spesso in classe, quindi con i bambini è molto interessante 
vedere quali sono le abitudini, quindi quali sono le regole che hanno a casa e valgono anche 
qui, quelle che invece valgono a casa ma qui non ci servono perché non è la stessa situazione. 
O quali abbiamo qui ma a casa non ci sono perché non è qualche cosa che fa parte della 
cultura della famiglia. Quindi c’è più che altro un lavoro di coordinamento su quella che è la 
parte educativa. Poi con i genitori si condivide sempre quelli che sono gli intenti della scuola 
al di là dell’istruzione, e quelli che sono gli intenti della famiglia. Questo perché non sappiamo 
anche a livello d’istruzione e di educazione che c’è a casa e non sempre questo coincide con 
il nostro. Ci sono genitori che alcuni insegnamenti non vorrebbero che fossero impartiti, quindi 
sia in ambito educativo che in ambito formativo dobbiamo mediare sempre la situazione e 
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trovare un punto d’incontro, ma è chiaro che questo vuol dire che a volte la famiglia deve fare 
un passo indietro rispetto alle regole e deve adeguarsi, e a volte deve comprendere un modello 
diverso di educazione che non per forza è sbagliato ma che porta all’interno della classe una 
necessità di comprensione rispetto a pratiche diverse.  

 

- Collaborate con altri enti in queste situazioni? 

Sì. Dopo la segnalazione noi collaboriamo con tutti gli enti che vengono mobilitati, quindi l’ARP 
direttamente, e poi ci sono gli assistenti sociali, c’è l’UAP c’ò il SAE, i centri di accoglienza 
(vengono fatti nomi di centri che non trascritti in quanto potrebbero ricondurre alla zona 
territoriale dove è stata svolta l’intervista che vuole rimanere anonima), e che accolgono alcuni 
degli allievi che poi frequentano il nostro istituto e poi c’è il CPE. Noi abbiamo tutta una rete 
che si crea e che si unisce costantemente intorno a queste situazioni.  

 

- Individuate tipologie di famiglie a cui prestate maggiore attenzione date loro 
caratteristiche specifiche (es: famiglie composte da genitori con problemi di 
tossicodipendenza, o provenienti da culture differenti) quindi fattori di rischio? 

Sì. I maestri sono attenti a tutti, quindi se ci sono 20 bambini in una classe vuol dire che ci 
sono 20 modi di prestare attenzione diversi e simili. Quindi non partiamo dal presupposto che 
ci siano situazioni che per come sono siano per forza più complicate, pero lo sappiamo. Non 
possiamo fare finta che dei genitori soli abbiamo le stesse facilità rispetto a delle famiglie che 
sono ancora unite, pero è chiaro che ci sono delle famiglie unite che hanno delle difficoltà che 
noi non sappiamo e ciò non implica che noi prestiamo meno attenzione. La nostra attenzione 
è fondamentalmente centrata sul bambino e non sulla famiglia, quindi noi andiamo a vedere 
cosa succede nei bimbi, in che modo reagiscono, cosa portano a scuola, come sono, come 
vengono a scuola e poi da questo possiamo dedurre qualcosa. Però non è perché un bambino 
vive una situazione di difficoltà che può essere data per esempio dalla condizione socio-
economica o di origine di cultura, che avremmo uno sguardo particolarmente diverso. Abbiamo 
uno sguardo più attento su quelle famiglie che portano una difficoltà, le quali potrebbe essere 
che con la scuola istaurano subito un dialogo rispetto a questi aspetti. In questo caso abbiamo 
uno sguardo diverso perché abbiamo condiviso qualcosa, quindi la rete comincia a tessersi 
prima che c’è ne sia bisogno. In quel caso il maestro è informato e la mattina, ad esempio, ha 
un’accoglienza diversa perché deve osservare delle cose che possono essere importanti dal 
momento che sa che dietro c’è un certo tipo di situazione. 

Quindi direi che non esiste una specifica tipologia. Ci sono quelle famiglie un po’ invisibili. 
Esistono ma non sono caratterizzate in un qualche modo, e sono delle famiglie si trovano in 
una situazione di difficoltà, una difficoltà che non emerge, un’assenza di servizi in generale, 
quindi una difficoltà ad eccedere anche ad alcuni servizi. Quindi delle famiglie che vivono 
proprio in un limbo in cui non hanno aiuti, non perché non li vogliano, ma perché questi aiuti 
non sono destinati a loro, o perché non sono riconosciuti per loro. In quel caso possiamo dire 
che c’è qualcosa ma non possiamo dire che a dipendenza di un determinato tipo di 
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caratteristica, possiamo dire che noi potremmo trovare delle famiglie invisibili. Ci sono sul 
territorio del (luogo anonimo), ed è interessante perché l’ufficio famiglie ne è al corrente, quindi 
ci sono dei progetti che si stanno sviluppando proprio per riuscire ad agganciare queste figure 
un po’ a margine che non “sono un problema” per la società perché non danno problemi, ma 
in realtà vivono una difficoltà. Quindi c’è un’attenzione che si sta portando in queste situazioni 
ma non c’è ancora un descrittivo o una casistica.  

Questa è una cosa che va tenuta in considerazione perché nei casi i servizi e gli enti sanno 
cosa fare, per questi casi ancora non si sa come procedere e in questo senso è bene lavorarci, 
parlarne e prestarci la dovuta attenzione, quindi noi come scuola facciamo ancora fatica a 
riconoscerlo  
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Allegato 4 

15 aprile 2019 

Intervista al membro permanente e presidente dell’Autorità Regionale di Protezione 

Soggetti intervistati: Anonimi 

L’intervista non è stata registrata, pertanto vengono esposti in maniera riassuntiva gli 
aspetti centrali inerenti il tema raccolti durante l’intervista.  

- Come viene definita da voi la negligenza o trascuratezza famigliare? 

Ogni bambino secondo la sua età ha dei bisogni, e si può parlare di negligenza quando i 
genitori, o chi si occupa di lui, non riesce a far fronte a questi bisogni. La negligenza può essere 
agita in diversi ambiti della cura del minore, può essere più o meno grave e più o meno facile 
da riconoscere. Ci sono situazioni meno gravi che comportano un intervento da parte nostra 
meno incisivo, al contrario le situazioni più gravi necessitano di interventi più incisivi per la 
messa in protezione del minore.  

 

- Avete dei criteri standard che vi permettono di riconoscere una situazione di 
negligenza famigliare? 

Non esiste una definizione oggettiva che ci permette di dire “se succede questo dobbiamo 
intervenire in questo modo”, bisogna contestualizzare la situazione in base a quelli che sono i 
riscontri che arrivano dalla famiglia e dalla rete in cui essa è inserita.  

La rete può essere composta dai vari servizi che si occupano del minore quali ad esempio la 
scuola o il pediatra, o i servizi che eventualmente seguono i genitori. Gli attori coinvolti nella 
rete, in queste situazioni problematiche, ci contattano e noi raccogliamo le informazioni 
ricevute per poi valutare il tipo di intervento idoneo per la specifica famiglia. È importante poter 
contestualizzare la situazione e capire i motivi che portano a tale situazione, per comprendere 
come interventire a protezione dei minori e a sostegno dei genitori. Questo procedimento 
valutativo, esclude quindi di fatto uno strumento standard, il quale non permetterebbe di 
comprendere la situazione nel suo insieme e di riconoscerla come unica e diversa. 

 

- Come la riconoscete la problematica? Come valutate la situazione? (in parte a 
questa domanda è già stata fornita risposta) 

La riconosciamo sulla base dei rapporti che ci vengono forniti da terzi, è necessario raccogliere 
una serie di elementi per avere un quadro il più completo e preciso possibile. Una volta che ci 
giunge la segnalazione, a meno che la situazione non sia già evidente, convochiamo i genitori 
per discutere circa la segnalazione e la situazione attuale. Succede che la versione data dalle 
parti interessate non corrisponda alle informazioni ricevute da terzi e in quel caso facciamo 
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capo ai vari servizi per raccogliere altre eventuali informazioni. Per la raccolta di informazioni 
possiamo conferire mandati a vari servizi che si occupano di svolgere delle valutazioni. 
All’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione possiamo dare mandato di svolgere una valutazione 
socio-ambientale sul nucleo familiare con l’invito a formulare eventuali proposte di sostegno o 
di protezione, al Servizio Medico Psicologico (SMP) o a psicologi privati possiamo conferire 
mandato di svolgere una valutazione sullo stato psico-affettivo o controlli evolutivi sul minore, 
o una perizia sulle capacità genitoriali. Dopo la fase istruttoria, si incontrano i genitori per 
discutere l’esito dei vari mandati. Viene inoltre esperito, da parte dell’ARP, l’ascolto del minore.  

 

Ci sono servizi con cui collaborate in queste situazioni? Se sì, quali e come? (in parte 
a questa domanda è già stata fornita risposta) 

Oltre che i servizi sopra citati, possiamo interpellare anche altri professionisti come l’assistente 
sociale comunale, docenti di scuola o medici curanti.  

 

Chi vi segnala una situazione di negligenza famigliare? 

Tutti possono segnalare una situazione in ARP, anche in forma anonima. Quando ci giunge 
una segnalazione abbiamo l’obbligo di verificare la situazione. Solitamente a segnalare le 
situazioni relative ai minori sono i pediatri, le scuole o i servizi sociali comunali alcune volte i 
vicini di casa della famiglia. Arrivano anche segnalazioni da parte di genitori stessi, che 
divorziati o separati, portano preoccupazioni relative alla cura del figlio da parte dell’altro 
genitore. Spesso in questi casi, la persona segnala per un problema specifico, e in seguito 
approfondendo la situazione ci si rende conto di altri disagi presenti all’interno del nucleo 
famigliare, fino ad arrivare in alcuni casi a una privazione di determinare il luogo di dimora del 
figlio a uno o a entrambi i genitori. Lo stesso spesso accade con le segnalazioni da parte dei 
servizi sociali comunali, che seguendo, ad esempio, una madre dal punto di vista prettamente 
finanziario, si rendono conto che possono esserci altre problematiche legate alla situazione 
familiare. Ci possono inoltre arrivare rapporti d’intervento di polizia, ad esempio per lite 
domestica con minori presenti, in seguito ai quali poi vengono convocati i genitori per le 
necessarie verifiche. Ci sono anche altri servizi che segnalano, come l’UAP o l’SMP che, 
seguendo una situazione in auto-segnalazione, si accorgono di aspetti preoccupanti che 
devono essere approfonditi tramite un mandato di autorità. Un altro ente segnalante è la 
pretura, la quale a volte ci richiede la nomina di un curatore per un minore i cui genitori stanno 
divorziando. Anche i curatori giocano un ruolo importante nella segnalazione, in quanto 
seguendo la famiglia possono rendersi conto che ci sono aspetti che peggiorano e possono 
proporre di conseguenza una misura più incisiva a protezione del minore. 
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- Quali sono le diverse misure (del Codice Civile Svizzero) che mettete in atto in 
casi di negligenza famigliare? 

Tutte quelle previste dal Codice Civile Svizzero, da quella meno incisiva a quella più incisiva 
che è la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio e/o la revoca 
dell’autorità parentale.  

Generalmente una volta chiarita la situazione sulla base dei vari rapporti, le alternative 
possono essere le seguenti: mediante l’art. 307.3 (CC) viene incaricato l’UAP o all’SMP di 
monitorare la situazione, e questa rappresenta la misura più blanda. Sempre secondo l’Art. 
307.3 (CC) si può introdurre il SAE. La misura successiva riguarda la nomina di un curatore 
educativo con l’art. 308 (CC), al quale vengono conferiti speciali poteri che possono limitare 
l’autorità parentale. In seguito, una misura più incisiva riguarda l’Art. 310 che è quella che una 
volta veniva chiamata “tolta di custodia”, e nel caso tutte le misure precedenti appaiano 
insufficienti, con l’Art. 311 (CC) si privano i genitori dell’autorità parentale. Le misure vengono 
applicate seguendo il principio di proporzionalità, quindi si valuta la più blanda e si passa alla 
seguente solo se la precedente non dovesse bastare a proteggere il minore.  

 

- Quando ricorrete alle denunce penali? 

Normalmente noi denunciamo all’autorità penale quando riteniamo che c’è una responsabilità 
penale dei genitori, che può essere una violenza di qualsiasi tipo. Di solito prendiamo contatto 
con la polizia, nello specifico con la sezione dei reati contro l’Integrità delle Persone (SRIP) e 
trasmettiamo loro la documentazione in nostro possesso. In seguito loro valutano se c’è una 
responsabilità penale da parte di qualcuno. Se dovesse essere così intervengono, e noi 
subentriamo in un secondo momento per mettere in protezione i minori. Se invece loro, sulla 
base delle informazioni, ritengono che non ci sia una responsabilità penale procediamo noi 
con le misure e gli interventi che riteniamo opportuni. La collaborazione è essenziale per 
evitare che il minore venga ascoltato più volte da persone diverse, rischiando di 
compromettere le indagini di polizia e di mettere a disagio il minore. L’ARP si limita alla 
protezione del minore, mentre chi lavora nel penale è incaricato di perseguire i colpevoli.  

 

- Quindi in casi di trascuratezza grave, mi viene in mente come esempio un 
bambino denutrito. Loro si occupano della parte penale a carico dei genitori 
svolgendo un’inchiesta e voi vi occupate della messa in protezione del minore, 
giusto? 

Esatto. Loro intervengono nell’urgenza: se si rendono conto che il minore è in pericolo, lo 
allontanano immediatamente dalla famiglia. L’ARP subentra immediatamente dopo, 
emanando una decisione sulla base delle indicazioni della polizia. In seguito, la polizia 
procede accertando le responsabilità penali della famiglia, mentre l’ARP si occupa della 
protezione del minore, effettuando le verifiche del caso.  
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- Avete spesso casi di negligenza famigliare? 

Situazioni di trascuratezza grave sono poche, anche perché si cerca di intervenire prima che 
la situazione diventi grave. Quando la situazione è già grave interveniamo d’urgenza, ma 
quando ancora non è degradata si può intervenire a sostegno dei genitori per preservare il 
nucleo famigliare mentre in parallelo si protegge il minore fornendo gli strumenti necessari alle 
famiglie.  

 

- Individuate fattori di rischio rispetto a questa problematica? 

Non disponiamo di un elenco, ogni situazione è unica. Vanno sempre valutati fattori di rischio 
e di protezione (risorse) presenti in ogni singola situazione. Alla base di ogni situazione di 
negligenza, di solito, vi è una fragilità presente nel genitore. 

 

- Qual è la procedura da seguire con le segnalazioni anonime? 

Prima convochiamo le persone interessate e discutiamo sul contenuto della segnalazione in 
quanto hanno il diritto di esprimere la loro posizione al riguardo, poi eventualmente, se lo 
reputiamo necessario, svolgiamo ulteriori verifiche.  

 

Vuole aggiungere altro? 

Trascuratezza e negligenza sono una forma di maltrattamento molto dannosa per lo sviluppo 
di un minore. Ciò è aggravato dal fatto che rispetto ad abusi di tipo fisico, i danni psicologici 
arrecati sono meno visibili. Spesso al bambino in apparenza non manca nulla dal punto di 
vista materiale, ma vi sono carenze di tipo educativo e affettivo, con assenza di comprensione 
dei bisogni del bambino ed esposizione dello stesso a situazioni inadeguate.  
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Allegato 5 

26 aprile 2019 

Intervista ad un curatore e tutore Cantonale, dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione 
settore curatele e tutele 

Soggetto intervistato: Anonimo  

 

- Come definisce lei la negligenza (o trascuratezza) famigliare? 

Definirei la trascuratezza come un’incapacita o non volontà, da parte dei genitori o di chi si 
occupa del minore, di fornirgli sufficenti cure. Cure in vari ambiti, che possono essere quello 
della alimentazione, della salute, dell’educazione, della protezione in generale, degli stimoli, o 
su uno o su alcuni o su tutti questi aspetti. Quindi una trasucratezza nell’ occuparsi del minore 
e della sua crescita, oppure, se vittima una forma di violenza. Questo in quanto non 
trascuratezza come violenza in senso lato, ma come negligenza da parte dell’adulto che 
sottopone il minore a violenza assistita o lo rende vittima di violenza psichica, fisica o sessuale. 

 

- Ha mai preso a carico minori in cui ha riconosciuto negligenza famigliare? (sia 
già riconosciuta, sia riconosciuta in seguito alla presa a carico) 

Si sicuramente, non mi vengono in mente casi particolarmente gravi o in cui l’ho “riconosciuta” 
io. Però seguo tanti minori vittime di neglienza. La curatela è un ruolo strettamente legato alla 
negligenza famigliare, dalla più grave alla meno grave. Spesso quando viene decisa una 
curatela educativa è perche da una parte c’è una una negligenza famigliare, ci sono delle 
incapacità e delle lacune genitoriali. Poi ci sono delle situazioni che ho segutio  in cui, se 
magari inizialmente c’era un sospetto di negligenza famigliare, durante la presa a carico ci si 
rende conto che la trascuratezza effettivamente esiste. Io comunque seguo soprattutto 
bembini sopra i 10 anni.  

 

- Ha potuto osservare conseguenze sul minore? Quali? 

Si, le conseguenzze sul minore si osservano e possono essere di vari tipi. Io lavoro 
principalmente con adolescenti o pre-adolescenti, e le ripercussioni che posso riscontrare più 
frequentemente sono stati d’ansia, manifestazioni psicosomatiche, aggressività, incapacità di 
gestire lo stress e di gestire qualsiasi attività che dovrebbe essere “normale” per l’età del 
minore come: incapacità di concentrarsi a scuola o in altri contesti , incapacità di tollerare 
determinate situazioni e difficoltà relazionali. Difficoltà relazionali intese come incapacità di 
avere relazioni serene e stabili e di fiducia. Spesso sono comunque ragazzi che in vari modi 
testano la reazione con l’altro mettendolo alla prova per vedere l’altro non lo abbandona. 
Quindi cercano in un certo senso di “distruggere” la relazione. Questo aspetto lo vedo in molti 
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ragazzi, e penso che derivi dall’insicurezza. Se c’è stata negligenza da parte delle figure di 
riferimento, sicuramente c’è stato anche un disturbo dell’attaccamento alla base, e quindi 
questo si traduce in comportamenti che mettono alla prova l’altro, spinti da tale insicurezza e 
dalla scarsa autostima. Alcuni comportamenti, spesso, sfociano in aggressività, vandalismo, 
o comunque in comportamenti inadeguati come abuso di sostanze o bullismo. La maggior 
parte giovani adolescenti che seguo addottando questa serie di comportamenti e hanno alla 
base una sorta di negligenza famigliare.  

 

- Come capisce che i bisogni del minore non vengono soddisfatti? 

Osservando tutti quei comportamenti che ti ho elencato prima. Poi ci sono degli aspetti 
pragmatici e oggettivi, anche piccoli, che fanno riflettere. La scuola spesso segnala questi 
aspetti che possono essere ed esempio che il minore dimentica spesso il materiale scolastico, 
i soldi per la gita, il sacchetto per il pic-nic, o le firme dei genitori o non svolge i compiti a casa. 
Tutte queste piccole carenze richiamano alla base una negligenza, che non perfornza è una 
volontà del genitore. Spesso è proprio un’incapacità da parte del genitore nel gestire la 
situazione. Quindi questi sono segnali oggettivi che la scuola, o altri servizi ci possono fornire. 
Tutti gli altri io li vedo nei comportamenti, o negli stati di salute dei ragazzi, che come già detto 
sono stati d’ansia.  

 

- Come ha riconosciuto la situazione problematica? (segnali fisici, psicologici e/o 
sociali) Come riconosce l’esposizione al pericolo? 

Dipende.  Magari il minore riesce ad esprimere il disagio con una persona di fiducia, a scuola 
o in un contesto che riguarda un hobby. Se non riescono ad esprimerla, la si può riconoscere 
osservando i comportamenti che ti ho elencato prima. Da una parte o in qualche maniera 
questi ragazzi e anche i bambini più piccoli, il disagio lo esprimono. A volte si osservano 
comportamenti bizzarri che non si capiscono facilmente, e possono rappresentare una 
manifestazione di ricerca di attenzione estrema come anche la manifestazione di 
comportamenti aggressivi, come ad esempio molto spesso succede che appaiano violenti 
verbalmente con poca gestione della rabbia. Poi può accadere che c’è il bambino che reagisce 
in maniera opposta, mostrandosi sempre calmo e al suo posto. Quest’ultimi comportamenti 
rendono la situazione problematica più difficoltosa da individuare dall’esterno. Rispetto a 
questa difficoltà, ci sono situazioni in cui vengono svolte delle visite domiciliari e le persone 
presenti si comportano adeguatamente, ma poi le stesse situazioni vengono segnalate a noi 
dalla polizia, quando ad esempio accade qualcosa di più visibile come liti domestiche.  

Quindi l’esposizione al pericolo dei minori vittime di negligenza la si riconosce prestando 
attenzione a tutti gli elementi citati. 
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- Ha dei segnali standard e regolamentati, che se presentati vi obbligano a 
segnalare in autorità (o AS UAP per collocamento ad es)? Hai una chek-list o un 
altro strumento? Quando si segnala la situazione in Autorità? 

A qualsiasi dubbio si segnala in ARP. In veste di curatrice l’ARP è il mio mandante, pertanto 
sono tenuta per legge a mandargli un rapporto annuale e a inviargli in qualsiasi momento 
qualunque aggiornamento, preoccupazione o modifica della situazione. Questo è il mio dovere 
che comporta l’obbligo di segnalare in ogni caso.   

I regolamenti che mi obbligano a segnalare in ARP, sono presenti sulle credenziali di nomina 
come curatrice, nelle quali c’è sempre scritto che sono tenuta a segnalare in ARP eventuali 
problemi se dovessero sorgere proponendo, e se caso attivando, eventuali sostegni a 
protezione del minore. Quindi questo fa parte del mio mandato, e nel mandato c’è anche 
sempre scritto che sono tenuta a chiedere un adeguamento della misura di protezione in caso 
di un importante modifica delle circostanze. Questo è stabilito dall’art. 414 del CC. Il lavorando 
per l’UAP, ed essendo quindi a contatto anche con il settore famiglie minorenni, ci sono 
situazioni in cui io discuto gia con un’assistente sociale, che magari è gia attivo nella situazione 
specifica perché ha già fatto una valutazione socio-ambientale o ha il compito di sorvegliare 
la situazione. In questi casi dunque posso già discutere con l’assistente sociale a proposito di 
un eventuale collocamento, o con il capo équipe se lo ritengo opportuno. Se invece la figura 
dell’assistente sociale non è presente ne discuto comunque con il capo équipe e con i colleghi 
e poi segnalo in ARP, e nella mia segnalazione posso, proprio sulla base del mio mandato, 
proporre come misura di sostegno un collocamento.  

 

- A livello di tempistiche ha un lasso di tempo entro cui o oltre il quale deve 
segnalare? 

No, però dipende dalla gravità della situazione. Meglio segnalare tutto subito anche perché 
l’ARP ha comunque bisogno di tempo par fornire un riscontro, quindi se esiste un qualsasi 
dubbio o preoccupazione rispetto a una trascuratezza famigliare si segnala immediatamente 
in ARP. 

Presa in carico: 

 

- Come avviene la presa a carico in situazioni in cui vi è presente negligenza 
famigliare? (oltre che nel concreto, quali misure vengono applicate che 
ricoprono anche il tuo ruolo, es: articoli di legge). 

Rispto alle misure di protezione sui minorenni la curatela educativa riguarda articolo 308 (CC) 
ed è la più blanda. La nomina di questa curatela prevede principalmente i compiti relativi al 
dare sostegno al minore e ai genitori e all’ascolto del minore. Ciò si traduce in prendere 
contatto e mantenere i contatti con la rete di sostegno, quindi con la scuola ad esempio, o 
creare una rete di sostegno se non c’è quindi attivare una psico-terapia piuttosto che il SAE e 
altri. La curatela educativa non può prendere delle decisioni. Io nel ruolo di curatore educativo 
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posso prendere contatti con tutta la rete di sostegno, devo vedere regolarmente la famiglia e 
il minore, andare regolarmante a domicilio, proporre dei sostegni. Spesso devo fare il 
calendario dei diritti di visita se ci sono genitori separati o divorziati per stabilire gli incontri con 
i rispettivi genitori garantendo che il figlio possa vedere il padre o la madre perché anche 
questa può essere una forma di violenza, il fatto che i genitori non permettano di avere 
relazione con l’altro genitore. Io non posso stabilire la modalità del diritto di visita, nel senso 
che è l’ARP che stabilisce quando e quanto il figlio può vedere il genitore, e io sulla base di 
questa decisione faccio una proposta di calendario e la invio in autorità che me la avvalla, me 
la conferma o me la modifica. Ci sono situazioni in cui si parte da questo tipo di curatela, e poi 
in quanto come spiegato prima c’è l’obbligo di segnalare in autorità e fare proposte, si proporre 
un cambiamento della misura chiedendo di adeguarla alla situazione. Quindi nel caso io 
vedessi una forma di trascuratezza, io segnalo e chiedo che ci sia un adeguamento della 
misura. Molto spesso succede che si parte da una curatela educativa quindi art.308 (CC), si 
osserva una forma di negligenza nei genitori nell’amministrazione, nella gestione economica 
e nella rappresentanza del figlio quindi io chiedo che venga estesa la misura anche all’articolo 
325 (CC) che significa che inizio a gestire la rendita dei minori.  Spesso i bambini che noi 
seguiamo hanno o una completiva dell’invalidità o una rendita orfani piuttosto che altre rendite, 
e se non le hanno deve trovare il modo di assicurarsi che i pagamenti ad esempio della cassa 
malati vengano fatti, perché noi di solito chiediamo queste misure se vediamo che i genitori 
creano debiti, non pagano la cassa malati e non sono in grado di portare avanti gli aspetti 
amministrativi dei figli. Questa è una forma comunque di negligenza rispetto al figlio.  Spesso 
poi si amplia questa misura, nel senso che nell’Art. 325 si può adattare e inserire anche la 
rappresentanza non solo negli aspetti amministrativi, ma anche negli aspetti di salute medici 
o scolastici. Quindi l’autorità in alcuni casi, va ad aggiungere tutti questi aspetti all’articolo 325 
(CC), così che il curatore possa rappresentare il minore anche in tutti questi aspetti, per non 
arrivare alla misura più incisiva che è la tutela. La tutela significa che viene tolta l’autorità 
parentale ai genitori, quindi il tutore si assume la responsabilità di decisione totale sul bambino 
come fosse il genitore. Arrivare a questo punto significa che c’è stata un’importante e grave 
trascuratezza da parte degli adulti e quindi non è così comune come situazione. Si tende ad 
abbinare gli art. 308 (CC) e art. 325 (CC) piuttosto che nominare una tutela che è l’art. 327 
(CC), che pero è sempre un po’ al limite. Quindi non viene messa la tutela pero viene messa 
la rappresentanza sul minore in tutti gli aspetti, scolastici, medici. Questo è un modo per la 
legge per proteggere il minore senza dover togliere l’autorità parentale al genitore. Queste 
sono le misure di legge che vengono utilizzate per noi curatori e che sono molto importanti 
perché a livello legale tu ottieni dei diritti sulla protezione dei minori, quindi tu comunque ti puoi 
far valere e l’autorità ti ascolta. Sono delle buone misure per proteggere i minori. Anche se 
sono collocati, che magari si può pensare che sono già in protezione, spesso comunque i 
rapporti con i genitori naturali da una qualche parte rimangono quindi il curatore può mediare 
e può segnalare se ci sono dei problemi. Le difficoltà possono sempre emergere, perché 
spesso la negligenza deriva dal fatto che il genitore biologico comunque ha delle sue difficolta 
che possono essere personali, di salute, di dipendenze, di cultura o economiche che fanno si 
che anche se il bambino è stato tolto i problemi rimangono, quindi anche che si vedono due 
volte e due ore alla settimana queste difficoltà possono emergere. 
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- Si può dire che si adegua la misura che ricopre il tuo ruolo, in base al tipo e alla 
portata della negligenza da parte dei genitori sui vari aspetti che ricoprono la 
cura del bambino, quindi la salute l’amministrazione, l’educazione? 

Si, si potrebbe dire che è direttamente proporzionale effettivamente.  

 

- Individua dei fattori di rischio che possono aumentare il rischio di negligenza 
famigliare?  

Sicuramente il mondo delle dipendenze è molto presente è molto importante, che sia la 
dipendenza da alcol o da sostanze. Questo è molto presente nelle tolte di custodia o nelle 
lacune che i genitori hanno. Chiaramente le dipendenze creano di base dei problemi gravi alla 
persona che fatica non riesce più a prendersi cura di sé stessa e di conseguenza ciò si 
ripercuote nella cura dell’altro. È molto raro che viene riscontrato un problema di dipendenza 
nel genitore e il bambino venga lasciato a lui in custodia, di solito o riesce a contenere il 
problema di dipendenza con tutti i sostegni adeguati come assistenza a domicilio, curatela e 
via dicendo se no il bambino viene messo in protezione. Le patologie psichiatriche sono 
un'altra causa importante, con disturbi quali schizofrenia, borderline, o bipolarismo. In questi 
casi dipende, se vengono seguite queste malattie. Un genitore può essere che riesce a portare 
avanti il suo ruolo genitoriale anche se soffre di una malattia psichiatrica, quindi se è ben 
seguito a livello psichiatrico, pende la terapia, e controllati non è detto che c’è una tolta di 
custodia e vengano messe in atto misure meno incisive, ma anche qui molto spesso i bambini 
vengono allontanati.  Poi possono subentrare altri fattori che riguardano ad esempio se in una 
coppia uno è malato e l’altro no, e il secondo riesce a gestire tutta la situazione allora il 
bambino è protetto e non deve essere allontanato. Però sono sicuramente dei grandi fattori di 
rischio quelli appena esposti. Poi ci sono degli aspetti in cui la cultura ha un ruolo importante 
in quanto può rendere difficoltosa l’integrazione della famiglia, e questo può diventare anche 
un problema, nel senso che spesso poi sono i figli che frequentando la scuola imparano la 
lingua e fungono da tramite linguistico tra i genitori e gli altri, e questo poi spesso diventa un 
problema per i ragazzini che vengono adultizzati e dovendo prendere loro il ruolo di interprete 
di tutto quello che accade nella vita famigliare. Questo è un problema, che se si tratta solo di 
questo, con dei sostegni quindi con una curatela e/o la richiesta di interpreti si riesce a far 
fronte senza mettere in atto misure incisive. Anche le patologie fisiche possono rappresentare 
un fattore di rischio, se uno minore ha uno dei genitori gravemente malato che deve essere 
ricoverato piuttosto che altro allora li si prendono dei provvedimenti a protezione del bambino. 
Anche i decessi di uno dei due genitori può essere un fattore di rischio. Poi ci sono i problemi 
economici che rappresentano sicuramente un fattore di rischio, perché sono fonte di disagio. 
In questi casi magari si erogano solo degli aiuti finanziari, se è questo l’unico problema 
presente.  
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- Collabora con altri enti e servizi in questi casi? 

Sì. Si collabora con il settore famiglie e minorenni dell’UAP, con i centri educativi minorii 
(CEM), con i centri diurni, con il Servizio psico-sociale (SPS) molto spesso, nel senso che se 
nei fattori di rischio vi è un problema di dipendenza piuttosto che le patologie psichiche i 
genitori sono spesso presi in carico dal questo servizio. Oppure se il problema è la dipendenza 
c’è Ingrado con cui collaboriamo.  Poi collaboriamo con il servizio medico piscologico (SMP) 
come sostegno per il minore. Possiamo anche collaborare con le preture, perché se i genitori 
sono sposati entra in merito la pretura e non l’ARP, poi collaboriamo con la magistratura dei 
minorenni. Penso anche all’Ufficio del patronato se i genitori sono incarcerati, o con la polizia 
o la SRIP. Poi ci sono i comuni che spesso segnalano, o i medici, pediatri, ospedali, clinica 
psichiatrica. Posso dire che collaboriamo con tutti gli enti 

 

- Vuole aggiungere altro inerente al tema affrontato? 

Rispetto alla negligenza o al maltrattamento in generale, se il bambino è vittima di ciò in altri 
paesi il bambino viene messo in adozione, in Svizzera abbiamo una legge particolare in questo 
senso. Abbiamo gli affidamenti che vanno avanti fino ai 18 anni in altre nazioni questo non 
succede. Ed è per questo anche che il tutore è cosi importante, perché da una qualche parte 
la famiglia biologica rimane nella vita di questo bambino, preservandola, anche se l’ha fatto 
qualcosa di grave.  
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Allegato 6 

29 arile 2019 

 

Intervista al Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione  

Soggetto intervisto: anonimo  

- Come viene definita da voi la negligenza (o trascuratezza) famigliare? 

 

Innanzi tutto bisogna fare forse un distinguo, noi riceviamo delle segnalazioni. Dunque di per 
sé il concetto di trascuratezza, grave trascuratezza, o negligenza ci viene riportato da chi 
conosce la situazione, e se questo è uno dei motivi per i quali ci viene fatta la segnalazione ci 
viene descritto questo termine, dall’assistente sociale o dall’autorità o chi per essi ci sta 
segnalando la situazione. Dunque non è per forza una definizione “nostra”, è una definizione 
comunemente accettata. Di solito questo concetto di trascuratezza, o grave trascuratezza o di 
negligenza è comunemente accettato spesso nostri confronti ci vengono definite situazioni 
dove i minori subiscono o vivono una situazione di questo tipo per quanto attiene la 
trascuratezza ci viene riferito spesso del fatto che rimanessero a casa da soli, per esempio, o 
non custoditi anche in orari serali che fossero visti in città o in paese in giro da soli in orari 
poco consoni rispetto all’età, e dicessero che i genitori o chi per essi a curarli non c’erano,  ci 
viene riportato che vengono sporchi a scuola piuttosto che vestiti inadeguatamente per 
rapporto alla stagione ci viene riportato di condizioni igieniche non consone, dunque bambini 
sporchi, bambini non curati magari per quanto attiene a malattie di stagione piuttosto che 
sull’abbigliamento, ci viene riportato spesso anche una situazione per i quali arrivano tardi a 
scuola, piuttosto che non vengono riportati a scuola, o ci viene riportato per bambini più piccoli 
che all’asilo il genitore non arriva regolarmente o non arriva in tempo alla chiusura della scuola 
dell’infanzia, ci viene riportato che i bambini riferiscono che sono malnutriti e si presentano 
estremamente magri, magari anche in alcune situazioni riportano dei segni relativi alle incurie 
dunque non solo questione di pulizia ma anche di incremento della pelle se hanno la pelle 
secca piuttosto che di mancanza di cure rispetto alla ferita come non mettere un cerotto, quei 
bisogni che il genitore dovrebbe far fronte rispetto al proprio figlio. Ci viene riferito di bambini 
che raccontano di non avere da mangiare a casa, e che nel frigo ci sono magari solo degli 
yogurt e devono cucinarsi da soli da mangiare.  

 

- Avete preso a carico situazioni in era presente la problematica di negligenza 
famigliare su minori?  

È una situazione abbastanza frequente soprattutto per quanto attiene le segnalazioni dei più 
piccoli. È un argomento che viene un po’ meno citato quando ci vengono segnalati i giovani 
adolescenti, ma a volte anche giovani adolescenti o preadolescenti. Ma soprattutto bisogna 
anche dire che viene segnalata unicamente come unico motivo della segnalazione al grave 
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trascuratezza molto spesso questa situazione ci viene segnalata in co-presenza di altri fattori, 
molto spesso senz’altro il maltrattamento fisico o psicologico è evidente che la trascuratezza 
ha una componente di maltrattamento ma magari c’è un maltrattamento agito a livello fisico e 
psicologico, spesso ci vengono indicate anche in queste situazioni delle grosse fragilità a livello 
famigliare, dunque al di la di quelle che possono essere delle condizioni socio-economiche 
difficili ci viene anche segnalato spesso una precaria condizione di salute di o dei genitori, sia 
salute fisica ma molto spesso anche salute psichica, quasi in parallelo alla trascuratezza. La 
trascuratezza si appoggia chiaramente su delle fragilità, o su delle lacune genitoriali o del 
nucleo famigliare.  

 

- Esistono dei fattori di rischio? 

Delle condizioni socio-economiche famigliari difficili sono spesso riscontrabili dove vi è un 
criterio che emerge di grave trascuratezza la salute psichica e fisica dei genitori è anche 
spesso un fattore che incide e per problematiche psichiatriche, intendo chiaramente anche 
quelle legate all’abuso di sostanze. Situazioni dove vi è una situazione di alcolismo di uno o di 
entrambi i genitori piuttosto che di consumo di sostanze stupefacenti spesso sono si associa. 
Per quanto attiene, non rapporto uno a uno, condizioni socio-economiche precarie è chiaro 
che possono avere a che fare con situazioni in cui i genitori non lavorano, hanno perso il lavoro 
dove il genitore è solo a volte situa dove è capitato he la genitrice ha altri bambini, quindi è 
oberata nei suoi compiti educativi e di cura della prole perché non ci arriva. Molto spesso 
vengono riscontrate condizioni domestiche molto sporche molto disordinate, e disorganizzate 
molto spesso chiaramente sono situa che emergono laddove le famiglie non accedono o non 
sono a beneficio di aiuti di altro tipo che possono essere sociali economici, psicologici, 
domiciliari, una correlazione con una situazione di povertà che a volte si accompagna a 
situazioni di migrati che hanno situazioni precarie in questo senso. 

 

- In situazioni di negligenza famigliare come avviene la presa a carico del minore? 
(E come si lavora eventualmente con la famiglia?) 

Per quanto attiene la prima domanda noi siamo, come dice l’acronimo “centro di pronta 
accoglienza e osservazione” dunque per noi è importante svolgere un’osservazione su quelle 
che sono le capacità, le abitudini e i comportamenti dei bambini. Ovviamente non si tratta di 
fare un’osservazione passiva perché vi è anche una parte educativa attiva. Per quanto 
riguarda l’osservazione noi possiamo osservare le abitudini inerenti al igiene del corpo e/o 
dentaria e via dicendo, e osserviamo se autonomia, quindi se sanno come ci si lava i denti 
piuttosto che il resto, per capire se c’era un abitudine, o se gli era stato insegnato nell’ambiente 
di vita famigliare pregresso. Andiamo inoltre ad osservare gli aspetti relativi all’alimentazione 
o alla cura del sè, quindi che alimenti conoscono quali invece no, cosa sono abituati a 
mangiare cosa non sono abituati a mangiare, come tengono i loro vestiti, se si cambiano o no, 
se quando gli dici di cambiarsi lo sanno oppure no, se vanno a letto vestiti o non vanno a letto 
vestiti, se si cambiano la biancheria intima o no, e via dicendo. Nel nostro lavoro esiste una 
parte più passiva di osservazione per vedere effettivamente quali sono le lacune e quali sono 
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i segnali di trascuratezza che questi giovani presentano, ma anche la loro abitudine a seguire 
quello che l’educatore gli dice. Ad esempio se l’educatore dice al minore di salire in camera a 
mettersi il pigiama e il ragazzo o bambino non lo fa, può farci capire che, oltre che la 
distrazione, può essere che non è in grado di svolgere una consegna perché non riesce a 
tradurla in quanto non possiede un’abitudine in questo senso. Può essere perché non gli è 
mai stato detto di svolgere quel determinato compito lì o perché si è disabituato quando magari 
il problema della trascuratezza è subentrato in un secondo tempo e quindi non sia stato un 
prema di sempre. Nella presa a carico ci sono altri due criteri, uno è quello di insegnare questi 
aspetti riguardanti i ritmi della quotidianità e le azioni da svolgere per ad esempio, lavarsi, 
cambiarsi e via dicendo. E l’altra osservazione è mirata a cogliere quegli elementi che possono 
indicare il grado di deficit, per comprendere quanto fosse radicata o no la trascuratezza e quali 
sono i tempi di recupero o di riacquisizione di questi aspetti. Per capire se si “sta seminando 
sul nulla” o “si semina su qualcosa che è presenta una certa fertilità”, e a volte i tempi 
relativamente brevi si riescono a reintrodurre delle abitudini, dei ritmi, delle azioni che hanno 
a che fare con il perdersi cura, o far si che l’educatore si prenda cura insieme al minore di 
queste cose. A volte riscontriamo dei progressi molto rapidi, un’acquisizione molto rapida di 
questi aspetti, nel senso che il bimbo dimostra anche un piacere e un desiderio di 
apprendimento in questo senso. Vi sono invece situazioni dove il recupero è molto lento 
perché si vede che non c’è mai stato, o c’è stato veramente poco, un’abitudine e un 
insegnamento in questo senso. I buoni recupero si fondano anche sul fatto che riusciamo a 
presentare un ambiente di vita sufficientemente sereno e sufficientemente organizzato, ritmato 
e con debite attenzioni a seconda dell’età nei confronti di questi minori. Il miglioramento non 
dipende unicamente dal fatto che subentra un educatore, ma ipotizziamo anche spesso che 
un’ambiente diversamente sereno da quello famigliare, non perturbato da altri fattori di disagio 
di ordine socio-economico, sanitario della salute del genitore e via dicendo, questi bimbi 
possono recuperare un buon ritmo di queste funzioni e abitudini.  

Per quanto riguarda il lavoro con la famiglia, dipende molto da situazione a situazione. Ci sono 
situazioni per le quali la grave trascuratezza è uno dei motivi per cui si è giunti al collocamento, 
ma vi sono magari congiuntamente questioni di altri tipi maltrattamento, abuso, malattia, 
disagio psichico e abuso di sostanze da parte dei genitori. Ci sono alcune situazioni in cui 
magari vi è un’inchiesta penale in corso, quindi le relazioni personali tra genitore e figlio sono 
interrotte, e pertanto il lavoro con la famiglia in una prima fase non è senz’altro attivo. Poi 
dipende da quanto la famiglia si sente appoggiata, se si sente volonterosa di collaborare ai fini 
di migliorare il proprio essere genitori. Molto spesso pero dove c’è una grave trascuratezza 
diffusa vi sono delle condizioni famigliari dove la recuperabilità del genitore avviene su tempi 
molto lunghi, dunque una collaborazione attiva con i genitori si presenta solo in un secondo 
tempo. Un secondo tempo potrebbe riguardare diverse settimane o mesi, durante il quale i 
bambini gradualmente ricominciano a vedere i genitori, in un primo momento sotto forma di 
visita sorvegliata per poi passare a alcune ore soli con i genitori e via dicendo. Po ci sono 
bambini che hanno acquisito competenze tali per cui magari vanno a casa dopo qualche mese 
e sono loro stessi da soli a dire alla madre che devono andare a lavare i denti e via dicendo. 
Si cerca comunque di fare un coaching, un’istruzione, una condivisone con queste famiglie 
rispetto ad alcuni aspetti della cura del figlio e del tempo del figlio. Ad esempio a un genitore 
si può dire che il figlio deve mangiare a casa e dopo deve andare ad allenamento di calcio per 
poi fare i compiti. Si cerca di istruire e di aiutare in maniera piuttosto pragmatica e schematica 
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il genitore ad acquisire o a far proprie delle ritmicità delle organizzazioni e delle azioni concrete 
di accudimento nei confronti del figlio. 

 

- Avete dei segnali standard e regolamenti, che se presentati vi permettono di 
capire che il minore era trascurato (fiscalmente/psicologicamente) dalle persone che si 
occupavano di lui? 

No, abbiamo un vademecum osservativo per la quale ci prescriviamo di osservare le diverse 
aree tipo quella relativa all’ignee del corpo, alle abitudini alimentari, e via dicendo. Abbiamo 
strumenti in questo senso. Poi ci sono le relazioni con la scuola, la quale si può interpellare, o 
con il medico curate, le maestre, famiglie diurne se frequentate e le altre persone che si 
occupavano o occupano del minore. Andando a raccogliere le informazioni presso le altre 
persone che hanno avuto a che fare con il bambino. Anche i parenti, che ci parlano della 
situazione.  

 

- Collaborate con altri enti in situazioni di negligenza? Se sì quali?  

Sì, con le persone avevano a che fare con i bambini prima che questi venissero segnalati e 
fossero collocati da noi, dunque: la scuola, i genitori, i parenti, il medico curante la società 
sportiva che ci può dire ad esempio che la mamma lo ha iscritto ma il bambino non è mai 
andato ad allenarsi, o che quando è finito l’allenamento il bambino stava un’ora ad aspettare 
che qualcuno venisse a prenderlo. Al medico curante si può chiedere cos’ha osservato, da 
quanto lo vede o non lo vede. Ci sono bambini che in tenera età non vanno da due anni dal 
medico, e non fanno neanche i controlli periodici annuali che dovrebbero essere fatti. 
Raccogliamo informazioni da chi prima di noi si è occupato del bambino. A volte il 
collocamento è una tapa successiva necessaria ma già prima vi sono stai dei tentativi di 
intervento a livello ambulatoriale, sul nostro territorio abbiamo ad esempio un SAE che magari 
seguiva la situazione già prima, ma malgrado il suo supporto la situazione è andata 
degradandosi e non vi è stato un miglioramento della situazione. Interpelliamo curatori dei 
minori dove questi sono presenti. A volte succede di chiedere anche vicini di casa che ci dicono 
che magri la mamma era spesso assente e loro si occupavano del momento del pranzo dei 
bambini, e ci confermano le difficoltà dei bambini. A volte sono bambini iscritti a un dopo 
scuola, che può essere interpellato, piuttosto che ad un asilo, anche se più raramente in 
quanto richiede una partecipazione finanziaria da parte dei genitori e spesso non sono famiglie 
che riescono a raggiungere o non si interessano a quali possano essere gli aiuti esterni.  

Poi durante il collocamento si collabora molto spesso con l’UAP, laddove vi è stato un mandato 
dell’ARP per fare un’indagine socio-ambientale, rendendo possibile uno scambio di 
informazioni che abbiamo raccolto noi con quelle raccolte dall’assistente sociale che si occupa 
di fare l’indagine socio-ambientale. A volte le informazioni si sovrappongono, a volte è 
necessario coordinarsi per non andare a interpellare le stesse persone da due canali, ma per 
spartirsi i compiti. Dall’ARP riceviamo le informazioni che già l’ARP ha acquisito raccolte da lei 
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stessa dal curatore, dall’asilo, piuttosto che dall’assistente sociale con il mandato di una 
valutazione socio-ambientale e via dicendo.  

 

- Voi potete segnalare in ARP se ci sono elementi preoccupanti? 

Senz’altro, i capisaldi del PAO è quello di fare un’osservazione e di redigere poi un rapporto 
di osservazione comprensivo di indicazioni di quelle che possono essere le misure successive 
al collocamento al centro PAO. Quindi noi riportiamo senz’altro anche in questo ambito quello 
che abbiamo osservato e le informazioni che abbiamo raccolto. E poi in uscita il nostro 
obbiettivo è quello di riportare la nostra osservazione e il nostro percorso a chi dopo di noi si 
occuperà della situazione vi sono situazioni, indipendentemente dal fatto che dopo il PAO ci 
sia un rientro in famiglia naturale con supporti che possono essere ambulatoriali, o di ordine 
medico psicologico, o di ordine educativo come un SAE o di ordine cautelare se viene valutata 
una necessità di una curatela educativa eccetera, o nel caso che i minori venissero 
ulteriormente collocati a medio o a lungo termine dopo il PAO in istituto. Quindi è importante 
che tutti siano al corrente di quello che è il nostro percorso e le nostre osservazioni, sia quindi 
se vi è un rientro in famiglia con i vari supporti, sia se vi è un collocamento, facendo un quadro 
della situazione pregressa e lo stato della situazione al momento della dimissione. Sia per 
quanto attiene alle lacune ai progressi e l’acquisizione del minore, sia per quello che sono le 
lacune e i progressi e i cambiamenti effettuati dalla famiglia che resta comunque in 
collaborazione con l’istituto o dove saranno collocati. 

 

- Vuole aggiungere altro rispetto al tema trattato? 

In alcuni casi estremi, dove il collocamento avviene in urgenza, può essere successo che con 
il medico curante dove c’era o con dei medici che collaborano con noi sul territorio, si porti il 
minore a fare un check-up. Una visita generale per quanto attiene il suo stato di salute e la 
cura di quegli elementi evidenti che sono stati trascurati, come un decorso di una malattia o 
se presenta dei problemi fisici o di salute che vano affrontati sul corto termine. Può trattarsi di 
eritema da pelle secca, di tosse durata mesi, piuttosto che i pidocchi che, conseguenze 
dell’incuria, tenendo noi la custodia di fatto del bambino dobbiamo occuparci di curare, 
preservandone la salute del minore e prendo quindi contatto con il medico.  A volte 
ripristiniamo o interventi anche terapeutici che possono essere casi particolari, non 
necessariamente legati alla trascuratezza come ergoterapia, logoterapia e fisioterapia. Ci sono 
anche bambini che presentano delle problematiche per le quali hanno bisogno di un training 
fisioterapico che non è mai stato fatto, anche se era stato prescritto. Quindi ci occupiamo di 
ripristinare la situazione, cercando di mettere in campo quegli elementi di cura e di 
miglioramento dello stato psico-affettivo generale perché il bambino possa riprendere peso, 
perché il bambino inizi ad avare un’alimentazione corretta, perché possa curare le allergie e 
via dicendo  
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Allegato 7 

07 maggio 2019 

Intervista ad operatori/trici di un asilo nido del Canton Ticino 

Soggetti intervistati: Anonimi. I diversi presenti intervistati verranno indicati con il numero: 1, 
2 e 3. 

- Come definite voi la trascuratezza o negligenza famigliare? 

1: La prima cosa che mi viene in mente è non soddisfare bisogni basilari tipo fisici e emotivi 
del bambino. È la più̀ frequente, questa è quella più̀ evidente che si vede più spesso e penso 
ai miei vissuti. 

- È la più̀ frequente forma di maltrattamento intende? 

1: Si. Senza dare un giudizio di valore su cosa è più̀ importante o più̀ grave. Ci sono state 
anche situazioni dove si poteva pensare a dei maltrattamenti, ma questa forma qui a tratti su 
può̀ vedere, e può̀ essere che non si trascura tutto, o magari si presenta solo in certi momenti 
della vita della famiglia. Può̀ uscire qualcosa del genere, magari dovuto alla stanchezza 
semplicemente, (viene fatto un esempio che per motivi di privacy non verrà̀ riportato in 
versione integrale, riassumendo, l’intervistata ci spiega di un genitore che si trova in un 
momento di stanchezza a causa di motivi X, per un periodo portava il bambino all’asilo vestito 
in maniera non idonea e con altri segni X di trascuratezza nella cura fisica, aspetto nuovo in 
quanto prima di quel momento il bambino appariva sempre molto curato). Per questo che dico 
che è stato un momento dove il genitore era in difficoltà, e dunque noi abbiamo dovuto 
accogliere questo segnale per riportare il genitore all’attenzione sul bambino e sull’importanza 
che questo bambino doveva arrivare al nido pronto per la giornata. E questo è successo a un 
genitore che di solito adempiva alla cura del figlio. È stato solo un momento e non è per 
sottovalutare la situazione ma è solo un momento difficile da capire, e capire che insieme si 
può̀ aiutare questo genitore a cogliere l’importanza della trascuratezza e magari insieme 
aiutare il bambino. 

2: Rispetto all’esempio riportato, ho avuto anche io diverse volte a che fare con queste 
situazioni, sempre magari in cui nella vita di uno dei due genitori si trovava in un momento di 
difficoltà sul posto di lavoro, sappiamo oggi come funziona, la disoccupazione, o un lutto in 
famiglia una fragilità̀ del momento e questa cosa si rispecchia anche sul bambino su cose 
basilari. Arrivano magari al mattino ancora con il pigiamino della notte o con il pannolino della 
notte, con il biberon in mano metà bevuto in macchina e metà sbrodolato. Io ho vissuto anche 
questo di accogliere dei bambini e dovergli fare il bagnetto. E questo da affrontare con un 
genitore è delicato ma è un nostro compito perché́ un bambino deve arrivare al nido ben vestito 
e pronto per vivere una giornata lontano da casa sua, dal suo ambiente famigliare, lontano dai 
genitori deve vivere in un gruppo, ed è chiaro che è delicato. Ricordo che con una famiglia io 
non ero l’educatrice di riferimento, e con l’aiuto dell’equipe abbiamo cercato di sostenere questi 
genitori senza giudicare per far si che i bambini potessero arrivare il lido in maniera adeguata 
per poter iniziare la loro giornata. (viene fatto un altro esempio che non verrà̀ riportato per 
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motivi di privacy, dal quale emerge che essere una famiglia numerosa può̀ portare ad alcune 
difficoltà nella cura ottimale di tutti i bambini). È stato un percorso lungo. Abbiamo dovuto fare 
anche delle consulenze, con il sostegno di un professionista, dove avevamo messo questa 
situazione intorno a un tavolo ed è stato un percorso riuscito per il bene dei bambini e dei 
genitori. 

3: È anche un fattore culturale bisogna tenere conto dei valori di riferimento diversi, anche 
un’attenzione alla pulizia dei vestiti, all’assunzione di molti farmaci, un’attenzione 
all’alimentazione con delle diete ferree delle quali adesso abbiamo sempre più̀ delle richieste 
in questo senso e anche decidere un certo tipo di alimentazione, e anche questo per 
paradosso, una grande attenzione rispetto a qualcosa può̀ passare per una mancanza di 

attenzione di qualche cosa di più̀ ampio che è un’ideologia ad esempio. Anche decidere un 
certo tipo di alimentazione può̀ essere una trascuratezza, quindi e veramente complicato 
definire che cos’è una linea fra trascuratezza e non, è sicuramente qualcosa relativo al non 
riconoscimento dei bisogni fondamentali per lo sviluppo psicofisico ed emotivo della persona 
tenendo conto dei riferimenti culturali. 

1: E dunque è necessario cercare di capire e mai giudicare perché́ noi alla base vogliamo la 
collaborazione con la famiglia, la famiglia è il partner importante per a crescita, anzi è il 
partener principale in questo, e dunque giudicare la famiglia non porta a niente bisogna 
cercare di capire e insieme andare avanti e riuscire a trovare la soluzione migliore per il 
benessere del bambino. 

3: Partendo dal presupposto che ogni genitore vuole solo il bene per il suo bambino anche se 
in questi casi può̀ sembrare un paradosso. Ogni genitore vuole il meglio per il proprio figlio, 
purtroppo delle volte succedono certe cose per cui non vi è possibile, in quel frangente è dove 
noi cerchiamo di intervenire dove comunque non sussistono situazioni gravi, stiamo parlando 
di trascuratezza e non di maltrattamento. 

- Di trascuratezze gravi ne avete mai riconosciute? dove anche un lavoro con la 
famiglia diventa difficile? Quindi vengono anche trascurati anche gli aspetti 
collaborativi, che partono da voi come luogo in cui il bambino passa la maggior 
parte della giornata? 

1: A volte la collaborazione con la famiglia risulta difficile perché́ la famiglia o il genitore stanno 
talmente male loro che non possono occuparsi nella maniera adeguata del bambino, dunque 
è chiaro che li bisogna porsi, mettersi intorno al tavolo e decidere insieme cosa fare, e non è 
mai una sola persona che decide bisogna essere ben d’accordo perché́ se si tratta di una 
segnalazione diventa una cosa pesante che avrà̀ delle conseguenze dunque bisogna essere 
ben sicuri della necessità di far partire una segnalazione poi c’è l intervento di altri 
professionisti ed enti. 
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- Avete segnali standard regolamentati che se presentati che vi obbligano a 
segnalare, se no come segnalate quale tipo di strumento utilizzate? 

-  

3: Ci sono dei documenti interni che sono protocolli, forniti da un gruppo che purtroppo si 
confronta spesso con situazioni gravi di disagio famigliare. E diciamo il lavoro sta nel rilevare 
che qualcosa non va, il confrontarsi con il servizio medico psicologico, il decidere insieme. Si 
svolge quindi un lavoro per cercare di riconoscere queste problematiche, ma non è ancora 
protocollato. C’è un’attenzione, la cura rimane il centro del lavoro di una educatrice dunque 
nei momenti di cura l’educatrice rimane attenta. Quindi vede se sul corpo del bambino ci sono 
segni particolari oppure ha cura della relazione e avendo cura della relazione si accorge se il 
bambino ha delle relazioni distorte con l’ambiente, se ci sono suoni e reagisce in un 
determinato modo, se quando una persona passa si ritrae. Ci sono dei segni indicatori che ci 
allarmano in generale, ma non abbiamo un documento che ci dice che se il bambino si 
determina in un certo modo allora vuol dire che succede la specifica cosa. Rimane ad oggi un 
lavoro di messa in comune, di molti momenti di gruppi di lavoro abituato a condividere molto 
a segnalare e abbiamo dei servizi d’appoggio tipo SMP con cui ogni gruppo ha delle 
consulenze dunque qualora abbaiamo dei dubbi c’è un programma di procedimento per 
seguire la situazione che dobbiamo affrontare, però non è protocollato, rimane nell’attenzione 
del quotidiano e nel prezioso lavoro degli educatori. 

  

- Dunque si può̀ dire che questo strumento è nella professionalità̀ e 
nell’esperienza acquisita dei professionisti? 

3: Si nell’attenzione durante i momenti di cura e nell’attenzione nei momenti della cura della 
relazione. La cura e la relazione sono al centro della nostra attenzione. Quindi il tutto deve 
essere dispiegato su questo perché́ è unicamente attraverso la relazione che noi abbiamo la 
possibilità̀ di costruire dei ponti per migliorare e mettere i bambino o i genitori in sicurezza 
perché́ quando la mamma sta attraversando un momento di difficoltà, il trascurare il suo 
bambino è un grido d’allarme per la sicurezza del bambino nel quale chiede aiuto, la relazione 
serve per far si che la madre si fidi e chieda aiuto qualora lo ne avesse bisogno, è un dialogo 
continuo fra noi i genitori e il bambino. 

1: La possibilità̀ anche della famiglia di chiedere dei colloqui o dalla nostra parte di proporre 
regolarmente dei colloqui, cosi da non lasciare che la cosa diventi troppo grande, perché́ non 
c’è bisogno di vedersi solo quando il problema è grande ma vedersi anche semplicemente per 
condividere e a volte invece vanno messe li delle cose non cosi grandi ma che insieme non le 
facciamo diventare grandi, facciamo tutto sommato della prevenzione 

3: Questo per confermare sempre di più̀ il valore della relazione, sono contenta che si lavora 
con sempre questo sistema, perché́ rimane il fulcro del nostro lavoro, l’accoglienza. Rispetto 
alla segnalazione, laddove ci sono situazioni gravi dove si sono dei segni e degli indicatori 
dove la salute e l’equilibrio delle persone sono in pericolo ci sono degli iter da seguire, quindi 
persone da informare e rapporti da fare e in quel senso si agisce tempestivamente e il più̀ 
organizzati possibile. 
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- Ma dei casi di trascuratezza grave ne avete già avuti, in cu avete dovuto 
segnalare rispetto a questa problematica specifica? 

3: Da quando lavoro qui non abbiamo avuto situazioni da segnalare. 

2: A me è successo qualche anno fa, e lavorando in équipe, quindi raccogliendo osservazioni 
che poi condividevamo, ci siamo accordati. Finché questo genitore si è esposto circa la sua 
preoccupazione per la protezione dei bambini, e quindi è stato necessario prendere in mano 
la situazione facendo partire la segnalazione (viene raccontata la dinamica della situazione, 
che per motivi di privacy non sarà̀ riportato, si parla di una tolta di custodia). 

- Quali sono i segni di trascuratezza che potrebbero essere rilevati all’asilo nido? 

3: Bisogna far attenzione ai riferimenti culturali. Ma potrebbe essere anche far fare la colazione 
in auto al bambino danneggiano così sistema digestivo, per esempio dal punto di vista della 
salute. 

2: Un esempio potrebbe essere di bambini che parlano solo di personaggi di fantasia che non 
esistono e alla base ci sta una televisione sempre accesa per far stare i bambini tranquilli. Per 
me questo è un segnale di trascuratezza, di non essere in grado di occupare i bambini in altro 
modo, senza giudicare attenzione però non è normale che un bambino di due anni abbia 
davanti. La televisione sempre accesa, che ogni tanto può̀ portare il bambino ad avere 
confusione tra quella che è la realtà̀ e i personaggi che vede in tele. E li capisci che è troppo, 
perché́ non è ancora in grado di filtrare per cui non ha l’età̀ per stare tutto quel tempo davanti 
allo schermo. 

- Quali sono le conseguenze della trascuratezza, a livello psicologico/fisico o 
sociale per il bambino? 

1: Dipende di che trascuratezza stiamo parlando, potrebbe esserci un sovra eccitamento o al 
contrario un bambino che si lascia più andare e quindi reagisce meno. 

2: Un bambino assente. O che dorme tanto, che potrebbe rappresentare una fuga di realtà̀. 

3: Soprattutto nel bambino sotto l’anno. O bambini che non sono vestiti in modo adeguato per 
muoversi bene. Ma ecco l’assenza e il dormire tanto lo vedo in diverse situazioni, soprattutto 
dei bambini piccoli. Non lo vedo un sonno normale. 

1: Oppure c’è anche il genitore che dovrebbe venire a prenderlo ma lo viene a prendere tardi, 
e a volte questo è un segno di trascuratezza perché se un bambino è piccolo ci si chiede come 
mai si lascia tanto tempo all’asilo nido. Ma anche questo poi può derivare dal fatto che il 
genitore è sfinito dal lavoro e sa che all’asilo il bambino è in sicurezza. Quindi questo dimostra 
come un comportamento può̀ apparire trascurante ma in quel momento magari il genitore sta 
proteggendo il bambino, noi quindi magari lo giudichiamo come trascurante ma il genitore 
magari a che in quel momento non ha forze quindi lo lascia qua, e quindi questo è un modo 
per trattarlo bene. Nel senso che sa che è in un buon posto. È quindi un lavoro molto delicato. 
Bisogna fare attenzione a prendere i segnali con le pinze, perché́ noi con certi segnali 
potremmo pensare che c’è dietro qualcosa di preoccupante poi non è quello che pensiamo. 



	

 

35	

Per quello che lo strumento dell’osservazione è fondamentale nel nostro lavoro, perché 
raccogliere sistematicamente dati oggettivi ci consente poi di verificare se poi effettivamente 
si tratta di un momento di crescita del bambino, quindi di crisi, oppure se ci sono momenti in 
cui le famiglie vivono un dramma o un disagio. 

3: È delicato, perché si va in una zona sensibile. A volte anche io mi sento di andare in una 
direzione giudicante ma poi nell’incontro con i genitori mi vengono spiegate delle cose che mi 
fanno capire determinati comportamenti del bambino. E vai ad avvicinarti al genitore, lo capisci 
e iniziano a muoversi delle cose. Perché se resti nel tuo pensiero e il genitore lo lasci da parte 
può̀ capitare di interpretare alla tua maniera e sbagliare. 

3: (viene fatto un esempio che per motivi di privacy non verrà esposto in versione integrale, 
ma per riassumere ci parla di un genitore che insisteva nel far usare un oggetto al bambino 
che la maestra reputava pericoloso) ognuno poi va a contattare le motivazioni personali, sul 
perché abbiamo fatto questo lavoro ed entra in gioco tutto un aspetto emotivo nostro e quello 
che è il lavoro in equipe è quindi fondamentale, perché è difficile non provare paura, collera e 
rabbia come professionisti. Per esempio a me da meno fastidio gli aspetti riguardando la cura 
del corpo, perché la inserisco magari in una dimensione culturale o di malessere de genitore, 
invece fare delle cose che gli fanno male a livello di salute mi da più fastidio. Poi ci sono 
persone invece che l’igiene viene prima di tutto, poi altri aspetti che riguardano la sicurezza 
del bambino ci prestano meno attenzione. Io per esempio penso che un bambino non molto 
pulito, magari non fa un buon odore, ma magari sorride. Non sto parlando di situazioni gravi 
relative all’igiene. È un terreno che va a contattare noi, la parte più profonda di noi che senso 
noi diamo alla cura e al benessere. È pertanto indispensabile il confronto con l’équipe e 
coinvolgere tutte le parti e aiutare il genitore nel limite del possibile, quando è possibile di 
renderlo attento ai bisogni del bambino. In questo senso i colloqui con la rete per le situazioni 
delicate, vertono sull’individuazione die bisogni che in quel momento il bambino ha e ognuno 
di noi cosa può̀ fare nel suo ruolo. Che cosa posso fare io educatrice, che cosa posso fare io 
come mamma, che cosa posso fare io come assistente sociale. Decidere insieme sui fatti per 
il benessere del bambino. 

2: E prestare attenzione alle risorse della famiglia che non riguardano solo i genitori. Cercare 
anche di mettere a rilievo le risorse di ognuno e di lasciare spazio e questo permette ad ognuno 
di avere un respiro sulla situazione.  

 

- Come avviene la presa a carico in situazioni in cui e presente la negligenza 
famigliare? Intervenite direttamente sulla situazione ad esempio cercando di 
aiutare il genitore concretamente? 

-  

3: (viene fatto un esempio, rispetto ad un programma specifico della struttura, che per motivi 
di privacy non verrà riportato) 

- Ma si lavora anche sulle capacità del bambino, rispetto a quelle ad esempio, 
poco stimolate del bambino a causa di trascuratezza famigliare? 
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Certo, si fa però chiedendo al genitore come viene fatto a casa.  

 

  Quindi cercando di integrare anche il punto di vista del genitore rispetto a questi 
aspetti? 

1: Si, ci si fa raccontare dal genitore. Con delicatezza sempre. 

3: Come ad esempio con la storia del ciuccio, per esempio il genitore che decide di punto in 
bianco di togliere il ciuccio al bambino. È complicato, per esempio se arriva un genitore e dice 
“da oggi il ciuccio basta” e tu cerchi di fargli capire che tirarglielo via cosi non potrebbe non 
fargli così bene. E anche toglierlo in un determinato modo, potrebbe essere recepito come una 
trascuratezza. Ma non per tutti questo modo di fare è trascurate. Anche qui si può dire che 
bisogna fare i conti con i nostri valori. 

2: Anche qui bisogna fare attenzione a fermarsi a pensare prima di giudicare e non farci 
travolgere dalle emozioni.  

- Quindi fare anche una sorta di indagine? 

Esatto. E nei casi ad esempio di cui parlavo prima del ciuccio, quando il genitore c’è lo dice 
non sempre diciamo solo “va bene” cerchiamo comunque di condividere il nostro pensiero con 
lui spiegandogli il nostro punto di vista. Il ciuccio è una dipendenza, è consolatorio, entrano in 
gioco tane affettività e lo rendiamo attento il genitore riguardo a questo aspetto. In un caso in 
cui abbiamo discusso in rete rispetto al ciuccio, è emerso come non tutti avessero lo stesso 
punto di vista. Qui emerge ancora la dimensione legata ai nostri valori. Per me ad esempio 
togliere il ciuccio di punto in bianco è trascurate, perché si trascura un percorso, e il suo 
bisogno di consolazione.  

- Con quali enti o servizi collaborate maggiormente in situazioni di trascuratezza, 
sia già segnalata in autorità che non segnalata? 

3: C’è l’SMP per le consulenze, se abbiamo un dubbio e non sappiamo bene come muoverci 
in una determinata situazione contattiamo loro. Poi per le situazioni gravi viene subito avvisato 
l’UAP che ci aiuta a segnalare in ARP. Dipende dalla situazione, ad esempio se in quella 
situazione è presente un pediatra attraverso cui si può segnalare. Dipende molto da situazione 
a situazione, quello che è sicuro è che non ci prendiamo troppo tempo. Se ne parla comunque 
in équipe e con la direzione vedere se è qualcosa da segnalare. A me in passato mi è capitato 
di coinvolgere l’ASPI perché era una situazione moto delicata e loro mi hanno orientata in 
questa situazione. Questo è servito anche per proteggersi perché si lavora in un terreno molto 
delicato. Dipende anche dal tipo di gravità e se si tratta solo di sospetto. In alcuni casi bisogna 
anche stare in una zona di attesa perché, ameno che la situazione non sia grave, le cose con 
il tempo rientrano.  

Quando ci sono delle situazioni che possono ricondurre a un maltrattamento viene coinvolta 
la direzione del nido. Per decidere insieme un iter piuttosto che un altro. 
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- Vuole aggiungere qualcosa rispetto al tema? 

3: Sì. Il ben trattamento promuove il ben trattamento, nel senso che c’è l’arte della cura e io 
ne sono convintissima. Nel senso che un bambino ben curato, è un bambino che veicolerà 
fuori questo, e le sue relazioni con l’ambiente saranno impregnate da questa cura. E tra l’altro 
questo si vede, proprio come i bambini tra di loro ripropongono con i propri pari le stesse 
attitudini delle educatrici. C’è una cortezza, una delicatezza e un rispetto. In questo senso noi 
abbiamo un grande compito che è quello di educare i bambini nel rispetto di se stessi pe 
evitare il più possibile forme maltrattanti. Sono convinta che un bambino ben trattato diventerà 
un adulto che ben tratterà.  

2: un bambino educato a rispettare se stesso, potrà anche divenire capace a riconoscere un 
eventuale maltrattamento. La prevenzione, anche agli abusi, inizia da subito, dalla nascita. 
Già da il bambino è piccolo e dice no, in alcuni casi è necessario rispettarlo nelle sue scelte 
che riguardano lui stesso e il suo fisico, come ad esempio rispetto al pannolino o al fasciatoio. 
Bisogna rispettare i suoi limiti, i limiti che lui ci chiede nei confronti del suo corpo, ed è cos’ 
che avremo degli adulti ben trattanti. La trascuratezza parte da una mancanza di qualcosa, da 
un bisogno che non è stato riconosciuto.  

- Che può derivare anche da un eccesso di cure quindi? 

3: Sì. 
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Allegato 8 

13 maggio 2019 

Intervista al dr. med. Valdo Pezzoli, primario di pediatria del Civico di Lugano 

 

- Come definisce la trascuratezza o negligenza famigliare? Ha già avuto situazioni 
analoghe? 

La trascuratezza, rispettivamente la negligenza famigliare, che sono termini quasi simili, fa 
capire che all’interno di una famiglia vengono a mancare degli elementi che sarebbero 
necessari alla crescita normale di un bambino, o di un adolescente. Quindi transcurare in 
questo senso vuol dire omettere, evitare di, attivamene, passivamene, volontiamente  o non 
volontariamente, di dare le cure da un lato e/o le sostanze materiali dall’altro che sono 
necessarie per la crescita del minore. Un esempio di trascuratezza, e faccio esempio di 
situazioni con le quali ci troviamo confrontati come pediatri, può essere materiale o degli atti. 
Le faccio degli esempi, ci sono genitori che non dannno adeuatamate da mangiare ai propri 
figli, questo è un esempio estremo e raro da trovare nelle nostre latitudini però esistono. Ci 
sono anche genitori che non foriscono l’abbigliamento , il vestiario o un alimentazione in 
maniera adeguata o non dispongono di letti o di tutti gli aggeggi che servono nella vita 
quitidiana e che sono necessari per una crescita normale dei propri figli. Questi sono alcuni 
esempi di trascuretazza di ordine prtico in cui viene a mancare qualcosa di molto basilaere. 
Pero ci sono altri esempi di trascratezza, come ci sono genitori che non lavano in maniera 
edguata i figli ci sono quelli che via dicendo, andando sempre più verso cose che sembrano 
magari meno vitali, meno forse importanti ma che sono estremamente necessarie se penso 
ad esempio alla possibilità che i bambini possano giocare, che possano godere di un ambiente 
protettivo e rassicurante e per esempio che possano essere oggetto di affetti positivi. Quindi 
la trascuratezza è la mancanza di una di queste tantissime cose che ho elencato, e che si 
possono coninuare ad elencare, e che spesso si trovano combinate. Qundi c’è il genitore che 
per esempio è malato di alcolismo, o la coppia di genitori tossico dipendenti che dimenticano 
gli orari dei pasti del bebè, o che non vestono e cambiano il bambino perché non sono in grado 
di farlo e via dicendo. Quindi possono esserci tante forme di trascuratezza e di negligenza che 
sono la combianzione di una o più di queste cose che vengono a mancare. 

 

- Ha già avuto situazioni analoghe? 

Sono situazioni che la pediatria e l’ospdeale si trova a verificare molto spesso, in due modi. In 
maniera involontaria o non prevedibile, nel senso che noi possiamo vedere i bambini al pronto 
soccorso e ci possiamo trovare conforntati con bambini che troviamo trascurati. Oppure ci 
vengono segnalate delle situazioni dove si sospetta la trascuratezza dei bambini o adolscenti,  
e vengono segnalate da parte della scuola, pediatri, o istituzioni che si occupano dei bambini. 
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- Quali sono i segnali fisici/comportamentali20 (o ev. psicologici) che indicano che 
il minore viene trascurato dalle figure di accudimento? 

Per quanto concerne i segnali fa bene a distinguerli in categorie. Ci sono i segnali fisici, ad 
esempio individuabili in un bambino magro che appare denutrito, sporco, poco curato il quale 
potrebbe essere vittima di una tracuratezza,  e dico volontariamente “potrebbe” perchè ci 
potrebbero essere altre cause esistono varie cause di magrezza e scarsa crescita. I segni fisici 
comunque sono relativamente pochi. Abbimo dei segni comportamentali che sono forse 
eloquenti ma non veramente chiari e univoci, ad esempio bambini che hanno atteggiamenti di 
paura nei confrotni dell’adulto che sembrano molto chiusi su sè stessi, che sembrano molto 
fissati o limitati nelle loro attività di gioco potrebbero essere bambini trascurati. (In questa parte 
viene fatto un esempio che per motivi di privacy non sarà trascritto in forma originale, 
l’intervistato spiega la situazione di un bambino che davanti a giochi di comune utilizzo in 
relazione l’età presentata, non era in grado di adoperare perché non aveva ricevuto tali 
stimolazioni esterne relative al gioco nel suo ambiente famigliare. Questo esempio è per dire 
ci sono di segni comportamentali che possono essere eloquenti ma che, come per i segni 
fisici, bisogna saper tarare e valutare per comprendere qual’è veramente la causa che ha 
portato questo segno. Dal punto di vista psicologico ci sono bambini che dichiarano la loro 
situazione, soprattutto quelli più grandi che sono in grado di parlare e che possono tramite i 
loro racconti farci capire che mancano degli elementi importanti nella loro vita. Per esempio 
manca uno spazio privato, che costringe il bambino, per effetto appunto di questa 
trascuratezza, a dover dormire con altre persone in uno spazio rumoroso, con impatto di luce. 
Questo è un esempio di trascuratezza. Ci sono bambini che dicono che non vedono mai la 
propria mamma o che la stessa non parla mai con loro, o che il papà quando li vede li sgrida 
o li ignora. Questi possono essere dei segni di trascuratezza, per esempio, di un genitore 
assorbito dai propri probelmi, o di un genitore malato. Non bisogna dimenticare che la 
trascuratezza può essere anche frutto di qualcosa che la persona fa involontariamete. Non 
tutti i genitori lo sono perchè desiderano esserlo, ma spesso sono vittime di una spirale di altre 
negligenze e altre tascruratezze. Qundi i segni fisici, comportamtnali e psicologici di una 
trascuratezza sono dei segnali, che chi si ccupa dei bambini deve conoscere, e deve poter poi 
interpretare. 

 

- Quali sono le conseguenze fisiche? 

Visto che ci sono varie forme di trascuratezza, e quindi ci possono essere vari aspetti che 
possono essere trascurati e omessi nel crescere un bambino, evidentemente solo alcune 
lasciano un segno fisico. Se un bambino, che per esempio non è adeguatamente seguito nel 
gioco, o nella propria libertà di poter incontrare dei coetenei eccetera, è trascurato ma non 
lascia delle traccie. A differenza di questa situazione il bambino al quale ad esempio manca il 
sonno, o l’alimanetazione può avere segni fisici che sono identificabili. Noi anche se viviamo 
in un paese dove fondamentalmente l’alimantazione è piu che sufficiente abbiamo di tanto in 
tanto delle situazioni di derpivazione alimentare con bambini denutriti che rimangono magri e 
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che hanno una sviluppo che corrisponde allo sviluppo della carenza di certe sostanze di certi 
alimenti. Queste sono alcune delle conseguenze fisiche, le quali non sono particolamente 
spettacolari. Quello che è più spettacolare è quando i bambini sono molto trascurati e 
abbandoanti dai genitori, che hanno delle fortissime carenze affettive e possono avere dei 
comportmti molto strani, per esempio un’attaccamento ecessivo, o al contrario un rigetto, delle 
persone di cura. 

 

- Anche la trascuratezza rispetto alle cure mediche la si puo definire come 
trascuratezza? 

Assolutamente si, ha ragione. Quello è sicuramente una delle forme di trascuratezza. 

 

- Quando viene fatta la segnalazione (qual’è la soglia che la obbliga a segnalare)? 
A chi segnala e come? 

La segnalazione può avvenire come tutte le situazioni di maltrattamento. Può avvenire su due 
piste, una è quella penale, quindi la denuncia di chi maltratta sottraendosi all’obbligo di 
accudimento. Questa segnalazione noi la facciamo come personale sanitario in virtù della 
legge sanitaria cantonale dove si trova l’articolo legislativo che dice che se esercitando la 
professione si individua una situazione che potrebbe essere risultato di un reato c’è l’obbligo 
di segnalare questo all’Autorità giudiziaria, e quindi il reato in questo caso è la trascuratezza 
grave dell’obbligo di accudimeto. Questa è la segnalzione penale che viene fatta direttamente 
alla polizia giudiziaria, più nello specifico alla Sezione dei Reati contro l’integrità della persona 
(SRIP), che è i braccio della polizia del ministero pubbico. Fondamentalmente questa denucia 
viene fatta al procuratore pubblico, ma in sua sostituzione viene fatta alla polizia. L’altro tipo 
di segnalzione, nei casi dove ci sono dei sospetti non consolidati e dove non si cerca tanto di 
identificare, di punire o redimere chi trascura, ma piuttosto di ovviare una situazione di 
trascuratezza, aiutando chi trascura a non piu trascurare, si fa la segnlazione all’Autorità civile, 
quindi alle Autorità Regionali di Protezione (ARP), ma anche indirizzando la persona a 
rivolgersi agli Uffici, come l’Ufficio dell’Aiuto e della Pretezione, madiante un’auto-
segnalazione. Ad esempio, questo, può rappresentare una risorsa alla quale si rivoge una 
famiglia trascurante alla quale noi diamo, invece della denuncia come colpevoli di qualcosa di 
manchevole, un’aiuto come persone che non arrivano o non riescono in qualche modo ad 
accudire come dovrebbero il figlio. Quindi più che avere uno spazio nero o bianco, si sesegnala 
o non si segnala, bisogna in ogni situazione cercare di identificare qual’è il percorso migliore. 
Per quanto concerne le modalità di segnalazione, noi siamo un’ospedale pubblico, quindi 
siamo un servizio di pediatria che dispone di canali che sono gia prestabiliti, per cui abbiamo 
delle persone di riferimaento alle quali rivolgerci. Il pediatra del territorio segnala a noi o 
direttamente alle istanze, lo stesso procedimento lo fa la scuola e via dicendo. 
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- Come interviene da professionista in queste situazioni? 

Nell’intervento noi cerchiamo da un lato di fare una diagnosi di identificazione di un problema, 
e definizione del problema stesso e di protezione del bambino e a dall’altro interveniamo a 
supporto dei genitori. A volte sembrano quasi paradossali queste due procedure, perchè 
magari vediamo che a vole il bambino è danneggiato dal comportamento negligente del 
gentiore, quindi paradossalemnte uno può pensare che non sia possible aiutare uno e l’altro. 
Invece è possibile, di regola bisogna supportare il bambino, soprattutto proteggerlo dal 
ripetersi di una situazione di trascuratezza, e allo stesso tempo aiutare i genitori e le famiglie 
negligenti. Questo vuol dire far capire loro quello che manca al bambino, quali possono essere 
la conseguenze anche terribili di una negligenza e aiutari a realizzare nella misura in cui 
possono, quello che loro possono cambiare. Se questo è possble aggevola molto e accorcia 
molto la distanza di un lavoro che poi viene svolto. Invece se si pensa di intervenire 
sostituendosi completamente al genitore, tagliandolo fuori e nautralizzando la famiglia, questo 
impone che poi ci sia un’istanza che sopperisce a tutto. Invece noi pensiamo che il genitore 
debba essere sostenutto, con quello che viene chiamato empowerment della famiglia.  

 

- Collabora con qualcuno in queste situazioni? Se sì, con chi? 

Fondamentalemtne con tutti coloro che stanno attorno al bambino e alla famiglia. Nel senso 
proprio di collaborare cerchiamo di individuare delle risorse. Per esempio una trascuratezza 
emotiva può derivare dal fatto che una mamma adolescente e sola che deve fare un 
formazione professionale non dispone di tempo matriale e trascura per un motivo di per sè 
comprensibile il figlio. Noi quindi cerchiamo di vedere se ci sono delle persone di riferimento 
nella famiglia allargata che possono sopperire alla madre, se ci sono dei surrogti o se ci sono 
servizi che possono aiutrare la madre con la fromazione e via dicendo. In questo senso la 
collaborazione è veramente molto differenziata a seconda di chi si trova al centro 
dell’attenzione. 

 

- Individua fattori di rischio che determinano l’insorgere della problematica? 

Si ovviamente, e sono alla base di tutto il lavoro di prevenzione. I fattori di rischio raramente 
sono legati al bambino, possono però esserlo.  Ci possono essere, ad esempio, dei bambini 
che hanno comportamenti oppositivi o che hanno malattie come ad esempio un autostimo o 
una malattia dello spettro autistico e che possono indurre il genitore a distogliere l’attenzione 
sul bambino stesso al posto di aumentarla. Quindi in qualche modo a “invitare” alla negligenza. 
Ma il problema degli indicatori dei fattori di rischio è che di solito non sono legati al bambino 
ma ai genitori e all’ambiente famigliare. Quindi possono essere legati alla situazione socio-
economica della famiglia, alla malattia dei genitori, la dipendenza da qualcosa dei genitori, la 
povertà, la disoccupazione. Questi sono alcuni elementi che possono predisporre i genitori a 
non accudire adeguatamente il figlio e quindi a trascurarlo. Quindi ci sono degli elementi legati 
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al funzionamento della famiglia all’interno del macrosistema, con famiglie ad esempio 
socialmente instabili o una famiglia in separazione, queste sono tutte situazioni che possono 
generare essere fattori di rischio.  
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Allegato 9 

Intervista all’assistete sociale dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione 

Soggetto intervisto: Anonimo 

 

- Come definisce lei la negligenza (o trascuratezza) famigliare? 

Per rispondere a questa domanda riprendo un estratto del rapporto del Consiglio Federale 
“violenza e negligenza in famiglia quali misure di aiuto all’infanzia della gioventù e sanzioni 
statali” del 27 giugno 2012:  “con il termine trascuratezza si intende una grave o persistente 
negligenza, la negligenza consiste nel non dare o dare in misura insufficiente le cure, 
sorveglianza e gli stimoli di cui hanno bisogno, ossia nutrirli, provvedere alla loro salute 
occuparsene educarli, stimolarli e proteggerli dai pericoli talvolta definita violenza fisica o 
psichica passiva può manifestarsi sotto forma di violenza fisica, socio –emotiva medica o 
intellettuale nella pratica è molto difficile distinguere le diverse forme di negligenza e delimitare 
chiaramente la negligenza dalla violenza psichica e fisica”. 

 

- Ha mai preso a carico minori in cui ha riconosciuto negligenza famigliare? (sia 
già riconosciuta, sia riconosciuta in seguito alla presa a carico) 

Si, ma livello di numeri non saprei risponderti. Ci sono diversi gradi che possono essere 
constatati di negligenza, se pensiamo che la negligenza può andare dalla trascuratezza alla 
non soddisfazione dei bisogni. Sicuramente può essere riscontrata nei nostri casii. Comunque 
posso affermare che ho già avuto casi di trascuratezza, come ho avuto casi in cui l’ho 
riconosciuta e segnalata in seguito.  

 

- Hai potuto osservare conseguenze sul minore? Quali? 

Sicuramene ci possono essere diversi tipi di conseguenze sul minore.  Possono essere 
conseguenze fisiche, penso in particolar modo l’aspetto riguardante la igiene dei denti, a volte 
capita di poter trovare a incontrare situazioni in cui ci sono gravi problemi di carie o di scarsa 
igiene e in quei casi è facilmente oggettivabile e individuabile la trascuratezza. Però ci sono 
anche conseguenze più sottili, più psicologiche dove il bambino può essere intimorito 
sviluppando atteggiamenti di poca sicurezza, o se pensiamo all’adolescente può sviluppare 
difficoltà nella propria stima, nel riconoscere il proprio valore e le proprie competenze. Possono 
essere ragazzi che dimostrano di sentirsi svalorizzati o ragazzi che cercano in tutti i modi di 
attirare l’attenzione con atti riconosciuti all’attirare l’attenzione. Dipende tanto da caso a caso 
e dall’età. Un bambino piccolo chiaramente porterà degli elementi che riguardano un bambino 
più piccolo, un adolescente può mettere in atto degli atti devianti molto visibili e importanti, 
quindi ci può essere un adolescente che dimostra il proprio disagio cercando l’attenzione e poi 
c’è invece l’adolescente che implode nel cercare di sparire, di non farsi vedere andando più 
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verso gli stati depressivi. Ci possono anche essere conseguenze sociali importanti se penso 
ad esempio all’adolescente che devia la conseguenza sociale può essere quella che 
assumono comportamenti devianti che sfociano in problemi con la giustizia.  Se penso invece 
al ragazzo che implode ne deriva il ritiro sociale, manifestato ad esempio chiudendosi in 
camera e non avere più contatti con il resto del mondo a causa della fatica a relazionarsi. 

 

- Come ha riconosciuto la situazione problematica? (segnali fisici, psicologici e/o 
sociali) Come riconosce l’esposizione al pericolo? 

Se penso al bambino piccolo che frequenta per esempio la scuola dell’infanzia o le scuole 
elementari, sono dei segnali nel quotidiano quindi l’abbigliamento inappropriato, oppure 
abbigliamento sporco, il bambino sporco, il bambino che comincia ad avere comportamenti 
strani all’asilo, nelle relazioni con i compagni come ad esempio non parlare o mordere o 
picchiare o capita più raramente ma succede che il bambino chiede di mangiare piuttosto che 
appare sempre affamento. Questi sono segnali che ci arrivano dal quotidiano ma soprattutto 
nei bambini piccoli. Crescendo possono essere atteggiamenti del tipo non arrivare a scuola, o 
anche qui presentare dei comportamenti non adeguati o presentarsi in modo non adeguato 
anche nell’adolescente non avere la cura di sé, non essere in grado di socializzare in diversi 
ambiti della vita possono portare a dei segnali che qualcosa non va. Comunque è sempre la 
scuola è l’ente che vede in primis queste situazioni. 

Per quanto riguarda l’esposizione al pericolo, per esempio ci possono essere dei segnali 
all’interno dell’economica domestica dove a seguito di interventi di polizia ad esempio inviano 
fotografie di appartamenti che sono molto trascurati, sporchi in disordine dove spesso possono 
esserci anche degli animali che non sono curati come si dovrebbe e urinano in casa piuttosto 
che altro, questo è un aspetto. L’altro aspetto può essere quello, che sempre con l’intervento 
di polizia a seguito di lite domestica, si presenta una situazione dove il bambino viene ignorato 
nel litigio tra i genitori e non riconosciuto come qualcuno che può assorbire il litigio parentale. 
Un bambino che non viene riconosciuto come qualcuno che è presente, come qualcuno da 
considerare. Questi sono due elementi per esempio in cui possiamo riconoscere il pericolo. 
Poi ci sono situazioni anche in cui il bambino fuori dal contesto domestico, quindi nel contesto 
ad esempio scolastico il bambino porta dei disagi importanti e questi disagi vanno indagati e 
vautati. A volte magari anche tramite un servizio medico psicologico, che faccia una 
valutazione sull’aspetto psico-affettivo del bambino in modo tale da capire cosa sta 
succedendo e se vi sono degli elementi di negligenza o trascuratezza da parte dei genitori. 
Questo può essere anche valutato, sempre a livello psicologico, tramite una valutazione delle 
capacità genitoriali per capire se il genitore è in grado di accudire il bambino in maniera 
adeguata sotto tutti gli aspetti, quindi in grado di evitare qualle che possono essere le 
conseguenze della negligenza e trascuratezza. Poi ci sono i bambini stessi e gli adolescenti 
stessi che ti portano dei segnali, o addirittura denunciano i genitori e questo è sempre da 
ascoltare in maniera attenta. Ci possono essere, e questo è anche importante da ritenere, non 
è sempre detto che dietro a un segnale di denuncia di disagio dell’adolescente ci sia perforza 
una negligenza o trascuratezza. Questo è importante da sapere, ma magari ci sono altri motivi 
che spingono il bambino e l’adolescente a segnalare fatti non esattamente accaduti come 
descritti. In questo caso è comunque importante che cosa ha spinto, perché un disagio c’è 
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comunque sempre dietro al ragazzo ed è quindi importante aiutare il ragazzo a capire che 
cosa lo ha portato a segnalare degli abusi ad esempio o maltrattamenti. 

 

 

- Ha dei segnali standard e regolamentati, che se presentati vi obbligano a 
segnalare in autorità (ad es: per eventuale collocamento)? Hai una chek-list o un 
altro strumento? Quando si segnala la situazione in ARP? 

 

Non abbiamo strumenti formali, perché ogni situazioneè diversa quindi è importante valutare 
sempre situazione per situazione. Ci sono però degli elementi di grave trascuratezza, come 
ad esempio quelli che ti ho detto prima che devono essere segnalati in ARP. Quindi quando 
si viene a conoscenza di bambini o ragazzi che possono trovarsi in una situazione di grave 
trascuratezza o negligenza per cui c’è un intervento della polizia, o la scuola che segnala , o 
il medico che vede dei segnali o noi stessi assistenti sociali come uffico durante delle 
valutazioni che possiamo notare delle gravi manifestazioni di negligenza o trascuratezza, 
abbiamo l’obbigo di segnalazione in ARP. E segnali sono appunto quelli citati prima, quelli che 
come assistenti sociali possiamo vedere e costatare oggettivamente.  

 

- Quindi si può dire che lo strumento è la vostra professionalità e la vostra 
esperienza come assistenti sociali? Quindi tramite osservazione e riflessione. 

 

Sicuramente,  ma anche uno degli strumenti è il buon senso. Perché comunque io penso che 
quando si parla di negligenza e trascuratezza i segnali sono socialmente riconosciuti. Non 
sono dei segnali visibili come il maltrattamento fisico che può lasciare delle lesioni, però anche 
la negligenza ha comunque delle manifestazioni che grazie anche effettivamente alla 
proessionalità ma che possono anche essere socialmente riconosciuti, o perlomento portare 
a delle ipotesi che qualcosa non funziona. Ma i segnali piuttosto gravi che ci portano poi a 
segnalare sono piuttosto evidenti, quando ad esempio  vediamo una casa che non corrisponde 
a quelli che sono i minimi canoni di igene, senza parlare dello stile, perché bisogna 
differenziare anche quello. Devono essere elementi oggettivi, non è lo stile di appartamento 
più anni 60 piuttosto che lo stile moderno, o il fatto di avere tanti soprammobili piuttosto che 
non averne a determinare se una situazione è critica o no. Però se i bambini non hanno un 
letto e dormono perterra allora può essere un elemento da valutare, facendo sempre 
attenzione però a non avere pregiudizi rispetto a stili diversi. L’igene, la cura 
dell’appartamento, la cura del sé, sono tutti segnali importanti da tenere presente.  
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- Quali sono gli elementi di base, i presupposti che possono portare ad un 
eventuale collocamento in casi di negligenza o trascuratezza famigliare? 

 

Sicuramente le autorità che possono decidere di effettuare quella che si chiamava “tolta di 
custodia” ma che al momento è diveuta “privazione del diritto di determinare il luogo di dimora” 
ai genitori, possono decidere di subentrare in maniera urgente o non urgente. In urgenza gravi 
e riscontrati casi di maltrattamento, negligenza o rischio oggettivo per il minore. Per tutti gli 
altri collocamenti che non sono eseguiti in urgenza, vale e si deve sempre tener conto del 
principio che devono essere prima stati tentati tutti gli aiuti possibili al fine di sostenere il nucleo 
famigliare al miglioramento della situazione. Quindi tramite altre misure, come SAE, 
l’inserimento di un curatore educativo, la presa a carico terapeutica del bambino, 
accompagnameto genitoriale, una valutazione socio-ambientale da parte del nostro ufficio per 
comprendere bene la situazione, i bisogni e come soddisfare questi bisogni. La privazione di 
determinare il luogo di dimora deve essere e rimane l’ultima misura, quindi un collocamento è 
eseguito esclusivamente se tutte le altre misure sono state fallimentari o se c’è il forte dubbio 
che la sicurezza per il minore è a rischio. Quindi si attuare un collocamento d’urgenza quando 
ci sono questi presupposti e poi si verirfica, e poi importante da consiederare sempre l’obiettivo 
è comunque e rimane sempre quello di riprestinare la situazione famigliare e quindi di poter 
attuare un rientro del bambino in famiglia se possibile. E quindi è sempre fondamentale anche 
una volta fatto il collocamento ragionare dall’inizio del collocamento a tener presente a quelli 
che sono i bisogni della famiglia, a tenere in contatto il bambino con la famiglia e laddove è 
possibile costruire un progetto atto al sostegno famigliare affinchè il bambino possa tornare al 
domicilio. L’asticella per il collocamento è quindi il pericolo e la messa in protezione. 

 

- A livello di tempistiche ha un lasso di tempo entro cui o oltre il quale deve 
segnalare? 

No. Subito in linea di massima. È chairo che puoi prenderti il tempo per valutare se i dati che 
hai ricevuto sono corrispondenti al reale, quello verossimimente sì. Però in caso di dubbio va 
segnalato in autorità e poi sta loro verificare quanto ci è stato segnalato e quanto abbiamo 
potuto riscontrare.  

 

Presa in carico: 

- Come avviene la presa a carico in situazioni in cui vi è presente negligenza 
famigliare? (oltre che nel concreto, quali misure vengono applicate che 
ricoprono anche il tuo ruolo, es: articoli di legge). 

 

Il caso piu tipico è che ci sono dei sospetti di negligenzao trascuratezza, per cui l’ARP dopo 
aver sentitoi genitori, può dare un mandato di valutazione a diversi uffici o servizi. Può dare 
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un mandato di valutazione socio-ambientale al nostro ufficio tramitel l’art. 307. Può dare dei 
mandati di valutazione psico-affettiva, o può dare altri mandati. Per quello che ci riguarda, noi 
facciamo generalmente la verifica socio-ambientale, quest’ultima è una fotografia del nucleo 
famigliare e la facciamo tramite dei colloqui con i genitori per conoscere la loro anamnesi, il 
loro percorso e la loro storia. Cercare di comprendere il contesto socio-culturale della famiglia, 
capire quello che sono stati i vissuti dei genitori per arrivare a capire la loro vita di coppia ed 
eventualemnte a partire già dalla raccolta anamensica comprendere tutte quelle che sono le 
risorse famigliari, perché è importante andare a ricercare queste, e ricercare anche gli 
eventuali bisogni. Quindi si lavora sicuramente nel rafforzo delle risorse già esistenti, pertanto 
nell’anamnesi bisogna ricordarsi sempre che, sì c’è una carta di rete dei servizi secondaria, 
ma a volte c’è anche tutta una rete primaria costituita da famigliari, vicini e amici che spesso 
dimetichiamo come professionisti ma che invece sono o possono essere una risorsa 
importante e che se non consideriamo potremmo fare errore nella presa a carico. Quindi il 
primo passo per capire quale strada prendere è conoscere la situazione famgliare, tramite 
appunto dei colloqui con la famiglia. Poi tramite delle visite domiciliari che sono importanti per 
comprenere il contesto abitativo del bambino e vedere effettivamete quello che è lo stato 
dell’apparamento e comprendere qual è lo stile dei genitori. Cercare di capire come nella 
quotidianità i genitori sono organizzati, chi si occupa del bambino chi lo porta a scuola, se ci 
sono delle suddivioni di compiti all’interno dell’organizzazione dei genitori. Poi è importante 
comprendere qual è la mentalità educativa dei genitori, questo è anche fortemente 
condizionato da quella che è la cultura di appartenenza dei genitori e l’esperienza personale 
vissuta. Quindi cercare di fare una foto rispetto a quello che è il quotidiano del bambino. Per 
fare questa fotografia è anche necessario interpellare gli altri professionisti, quindi chiedere ad 
esempio alla scuola, dei rapporti alla polizia se ha il sospetto che abbiano già fatto degli 
interventi o se si ha il sospetto che potrebbero già essere stati coinvolti in ambito giuridico. 
Piuttosto che comprendere anche tutto quello che è l’aspetto finanziario, quindi capire se la 
famiglia economicamente sta bene o se ha difficoltà finanziarie che potrebbero portare un altro 
tipo di disagio che a cascata genera tanti altri disagi. Importanti sono i rapporti degli altri 
professionisti che non sono da dimenticare perché sono al pari della rete primaria, perché non 
dobbiamo dimenticarci che prima di noi magari c’era qualcuno che si occupava della 
situazione, e bisogna individuare cosa già è stato fatto e tentato, cosa è stato tentato e cosa 
no in modo, che insieme alla fotografia, si possa costruire un progetto e quindi proporre all’ARP 
quelli che potrebbero essere delle misure ulteriori a sostegno della famiglia. Oppure discutere 
anche in ambito valutativo con la famiglia di quelli che potrebbero essere i bisosgni che loro e 
gli elementi che potrebbero aiutare a gestire la situazione. Quindi oltre che delle misure 
proporre anche degli aiuti concreti. Vedere se la famiglia nel proporre questi aiuti concreti è in 
grado di predenre contatto con chi può aiutarli, ad esempio con un assistente sociale del 
comune,  e di portare avanti pratiche mirate a soddisfare i loro bisogni. A volte i genitori 
riportano delle grosse difficoltà ad educare il bambino e quindi gli si può proporre un SAE, 
vedere se aderiscono e osservare se il loro bisogno è un bisogno che sentono come proprio 
o se è un bisogno che vogliono che riscontriamo noi. Quindi bisogna capire e calibrare quale 
potrebbe essere il tipo di intervento su misura dell’ARP piuttosto che in autosegnalazione. 
Quindi fare poi un rapporto in ARP dove vengono raccolti tutti questi aspetti, quindi un 
anamnesi, un analisi della situazione per poi arrivare a delle conclusioni dove proponiamo 
all’ARP eventuali misure o segnaliamo che ci sono gia stati dei passi fatti dalla famiglia stessa. 
Grazie a questo facciamo una presa a carico della negligenza. Nelle misure dobbiamo andare 
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anche noi a cascata. Raginando prima di tutto se la famiglia è capace di autodeterminarsi 
quindi di prendere contato come autosegnalazione con i serivizi che possono aiutare, 
eventualmente se si ma abbiamo dei dubbi sulla durata in cui riescono a tenere possiamo 
eventualmente proporre l’art. 307.3 (CC) quindi un controllo e informazione all’ARP. Questa è 
una prima misura, quindi in autodeteminazione i genitori possono dire di farcela ma noi 
abbiamo comunque dei dubbi quindi quindi chiediamo all’ARP di poter controllare. Oppure se 
si ricontrano delle difficoltà educative importanti si può proporre un seguito da parte di un 
educatore educativo che può sostenere e accompagnare i genitori nel loro compito educativo. 
Possiamo poi procedere con la richiesta di ulteriori accertamenti, quindi  chiedere di svolgere 
una valutazione psico-affetiva del bambino o una valutazione sulle capacità genitoriali. 
Qualora invece ci dovessero essere degli elementi che escludono che il benessere del 
bambino possa essere garantito all’interno del nucleo famigliare nonotante tutti questi sostegni 
si propone il collocamento. Però come ultima misura, solo quando tutte le altre misure non 
sono state efficaci, un ipotesi che non possano essere efficaci non basta, dobbiamo avere gli 
elementi con cui possiamo attestare che il benessere del bambino non è garantito se non con 
l’allontanamento dello stesso dal nucleo famigliare.  

 

- Collabora con altri enti in queste situazioni? 

Sì. Come ti ho detto prima collaboriamo con tutti gli enti che sono a contatto con il bambino e 
con la famiglia. Quindi è importante prima di iniziare una presa a carico, fare una mappatura, 
una carta di rete di tutte quelle figure che sia nel primario sia nel secondario ruotano intorno 
al nucleo famigliare. È importante non dimenticare nessuno perché tutti potrebbero aver già 
fatto dei piccoli passi con la famiglia, aver fatto delle osservazioni sulla famiglia e possono 
portare delle idee. Un progetto, piuttosto che una valutazione, non si elabora a tavolino in 
ufficio per conto proprio ma si elabora grazie alle osservazioni fatte da tutti quei servizi che già 
si sono presi a carico la famiglia o grazie all’appoggio di servizi specialistici. Come assistenti 
sociali noi possiamo vedere tutte le questioni più pratiche e più quotidiane. Quando però ad 
esempio abbiamo bisogno di capire di più se ci sono delle problematiche psicologiche, 
piuttosto che ci sono altri tipi di problematiche dobbiamo far capo ad altri professionisti che ci 
possano illustrare e spiegare la situazione nella loro sfera. L’assistente sociale ha il compito, 
a mio avviso, di coordinamento e di messa in relazione tra tutte le persone che ruotano intorno 
all’utente in modo tale che si possa trovare un obiettivo condiviso includendo l’utente stesso 
quando è possibile e questo vuol dire anche con il minore. Quindi l’adolescente ad esempio 
quando si fa un progetto di collocamento o di presa a carico qualsiasi, deve essere sentito ma 
soprattutto ascoltato perché questo permette di mettere al centro il ragazzo, e questo potrà 
premettere al ragazzo di sentire suo il progetto e quindi di poter dare maggiori garanzie di 
riuscita del progetto stesso. Sono rare quelle situazioni nelle quali il progetto deve per forza 
essere “calato dall’alto”, come conseguenze penali o gravi problemi a livello di salute psichica 
del minore. Il minore per legge per qualsiasi misura dall’autorità deve essere ascoltato, e 
questo è un ascolto fatto dalle ARP dalla pretura, dalla magistratura. Quindi un ascolto del 
minore, un dargli voce per capire qual è il suo punto di vista. Poi si dice sempre al minore che 
non è lui a decidere, e questo è importante per liberare il minore dal senso di responsabilità 
troppo importante. Non è però sufficiente un ascolto d’autorità sufficiente a mio avviso per 
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quando si fanno i progetti, il minore va coinvolto nel progetto stesso e quindi nella definizione 
dell’obiettivo del progetto, per capire in che direzione si procede e perché si sta andando in 
quella direzione. Quando possibile coinvolgere anche la famiglia, e avere tutti i professionisti 
quindi la rete secondaria che condividono lo stesso obiettivo.  
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Allegato 10 

22 maggio 2019 

Intervista ad un opertore/trice di Casa Santa Elisabetta (Lugano) 

Soggetto intervistato: anonimo  

- Come definite voi la negligenza o trascuratezza famigliare? 

Non la definiamo, ne prendiamo atto partendo dal contenuto della segnalazione dei servizi, 
perché noi accogliamo delle persone, delle mamme e future mamme che necessitano di fare 
un percorso e un soggiorno nel nostro istituto. Dunque le prime informazioni che noi riceviamo 
sono quelle dei servizi collocanti, loro hanno un quadro della situazione perché segnalano e 
ci dicono quali sono gli aspetti che hanno motivato e giustificato la richiesta di soggiorno a 
Casa Santa Elisabetta. Evidentemente un collocamento a Casa Santa Elisabetta o comunque 
in una struttura, deve fondare su dei problemi concreti e rilevati, o su delle ipotesi di rischio 
forti che mettono in discussione l’integrità psicofisica dei minori, perché qui si tratta, noi 
accogliamo gli adulti in quanto genitori, mamme del minore, ma in realtà noi dobbiamo 
occuparci del minore ed è solo il minore che può essere collocato anche da autorità nel nostro 
istituto. Il genitore se non è minorenne può essere autorizzato a seguire il figlio ma non può 
essere collocato nel nostro istituto. Dunque la prima visione della situazione c’è la forniscono 
i servizi che ci dicono che la situazione che ci presentano è una situazione a rischio dove sono 
emerse delle criticità, dove vi è una falla nella protezione del minore in questione. Magari ci 
possono dire come mai a parer loro c’è questa situazione, il genitore può essere che viene 
segnalato spesso, magari porta con se un problema molto chiaro e circonstanziato o un 
problema di consumo di sostanze, di alcol, una patologia psichiatrica evidente conclamata, 
una violenza domestica ma non sempre è tutto così facilmente definibile e circostanziabile, 
però noi possiamo ricevere queste informazioni. Se vogliamo fare un tentativo, a parer mio, 
per definire questa negligenza che lei mi chiede, essa è a volte una conseguenza diretta di 
una vulnerabilità famigliare. La vulnerabilità famigliare a sua volta è conseguenza di una storia 
famigliare, di un destino o di un problema. Si traduce questa vulnerabilità anche in azoni che 
mancano, magari in un’adeguata cura del bambino dal punto di vista delle cure primarie di un 
bambino, un’attenzione alla sua protezione, una responsabilità rispetto agli impegni del 
bambino e a tutto quello che permette al bambino di crescere nel migliore dei modi possibili e 
in modo adeguato. Nel senso di un bambino che viene pulito, o curato, o nutrito o protetto a 
cui viene permessa la relazione con il mondo, a cui viene permessa la frequentazione laddove 
c’è l’obbligo alla scuola dell’infanzia. Mi fermo alla scuola dell’infanzia, perché noi come istituto 
accogliamo bambini da 0 a 6 anni. 

 

 

- Avete preso a carico situazioni in cui era presente la problematica di negligenza 
famigliare di minori? 
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In fondo tutte le nostre situazioni sono situazioni in cui il minore non è garantito. Prima citavo 
le cure di base insufficienti, una violenza domestica che ha comportato violenza assistita per 
il minore, una precarietà abitativa logistica quotidiana che fa si che il bambino non possa aver 
certezza del suo luogo, del suo spazio, in fondo le nostre sono tutte situazioni che comportano 
la negligenza.   

 

-  Avete riconosciuto in alcune situazioni, presenti nella vostra struttura a causa 
di altre problematiche, trascuratezza da parte della madre sul figlio? 

Ovviamente siccome che siamo un istituto e accogliamo situazioni di persone che sono in una 
fase di rottura di un equilibrio esistenziale, possiamo identificare le cause che hanno portato 
la rottura dell’equilibrio. Di fatto le persone che sono accolte qui sono situazioni problematiche 
sennò non verrebbero a Casa Santa Elisabetta, e se non dovessero avere semplicemente un 
alloggio potrebbero far capo ad altre risorse. Vengono qui perché è questa difficoltà 
esistenziale causata dalla malattia, da problemi che si portano appresso da sempre o da tante 
cose, comporta difficoltà nell’essere presenti come genitori. Perché quando si rompe un 
equilibrio si riverbera questa rottura su tutte le cose della nostra quotidianità anche, e per 
quello che ci riguarda in modo importante, sulla cura dei bambini. Ecco che per esempio il 
ritmo non è rispettato, il ritmo sonno-veglia, il ritmo dei pasti, le cure basali precarie e la 
relazione col bambino. Questa relazione che è intrisa nella difficoltà dell’adulto per cui anche 
un approccio magari a volte difficile, un approccio brusco, un approccio duro. Diciamo che 
queste persone, in questa situazione, spesso trasmettono le loro difficoltà sul bambino, sia a 
livello emotivo che a livello molto concreto e pratico. Qui si tratta per noi di ricostruire con loro 
una possibilità immediata di protezione del bambino, ma anche poi di accompagnamento 
dell’adulto finche ritrovi quell’ equilibrio che si era rotto per tanti motivi, che possono portare 
l’adulto ad immaginare un progetto di vita successivo a Casa Santa Elisabetta, perché Casa 
Santa Elisabetta è un passaggio in una situazione problematica di crisi, non è il progetto di 
vita. Dobbiamo riportare le persone, se è possibile quando è possibile, nel riprende in mano 
la propria vita la propria autonomia. 

 

- Quindi voi lavorate anche sulle capacità genitoriali? 

Sì, laddove son direttamente riflesse sul bambino in azioni che devono essere riviste, discusse 
nel ritrovare delle strategie nel poter evidenziare delle criticità e delle risorse, nel recupero di 
un equilibrio individuale dell’adulto, perché tutto quello che l’adulto in quanto genitore fa o non 
fa ricade direttamente sul bambino. Noi non possiamo insegnare quello che non sappiamo, 
dunque partiamo proprio da un accompagnamento. Ovviamente la premessa perché questo 
accompagnamento funzioni è la collaborazione perché noi non possiamo fare al posto del 
genitore, non sarebbe corretto, noi accompagniamo, siamo accanto, diamo dei consigli, dei 
suggerimenti e aiutiamo ma poi è importante che la persona trovi la sua autonomia, 
prendendosi in mano la sua vita e che diventi qualcosa di cui si appropria. Inizialmente 
potremmo apparire un po’ ridondanti, nel dire e nel ridire, con l’intento che poi, che ogni ospite 
qui, se lo faccia proprio e se lo sappia ridire in modo autonomo anche in nostra assenza, ecco 
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così detta un po’ banalmente, l’acquisizione, è questa. La collaborazione è fondamentale, e si 
instaura laddove cominciano ad esserci le basi di fiducia, fiducia che a volte noi dobbiamo 
conquistarci con il nostro approccio, ma dobbiamo anche provare a chiedere un al buio, perché 
a volte bisogna poter fare un atto di fiducia partendo dall’idea che quello che facciamo lo 
facciamo per il bene. Non è facile per gli ospiti che arrivano a Casa Santa Elisabetta, perché 
non arrivano felici contente e beate, spesso arrivano sull’onda di segnalazioni di decisioni da 
parte dell’autorità, di un qualcosa che loro non identificano come problema che faticano ad 
identificare come aspetto critico, e noi siamo un po’ l’ultima stazione, l’arrivo e qui dentro da 
noi in fondo ci trasmettono e ci vedono anche come coloro che sono allineati con le persone 
che le hanno segnalati dunque con i cattivi. Noi dobbiamo cercare all’inizio di liberare il campo, 
noi siamo qui ad eseguire qualcosa che è stato deciso fuori di qua. Ma possiamo fare una 
buona cosa, partiamo quindi tutti da zero sapendo che c’è una storia, non possiamo evitarla, 
non possiamo negarla e non possiamo dimenticarla, ma noi qui partiamo da un punto zero e 
andiamo avanti. Non è facile però perché quello che spesso caratterizza le nostre ospiti è la 
diffidenza nei nostri confronti, noi siamo qui fisicamente quindi possiamo essere rivestiti dalla 
loro diffidenza e dobbiamo fare i conti anche con questo, e questo può determinare i tempi 
della collaborazione. 

 

- Perché poi comunque immagino che lavorare sulla genitorialità significa 
lavorare su un aspetto molto delicato.  

Assolutamente sì, si toccano delle arie sacre come la maternità, per cui bisogna essere cauti, 
partendo dal presupposto che la persona che meglio conosce il suo bambino è la mamma, 
per cui dovremmo interrogarla su com’è e chi è il suo bambino, e la persona che è il riferimento 
importante prioritario per quel bambino rimane sempre la sua mamma. Dunque dobbiamo 
entrare delicatamente, dobbiamo contenere questa dinamica, dobbiamo proteggerla, 
dobbiamo individuare assieme alla mamma, aiutarla ad individuare gli aspetti critici senza per 
questo indebolire una dimensione di maternità che esiste. Quindi bisogna essere cauti, perché 
sennò si rischia di essere tenuti fuori da questa dimensione, questa è la sfida.                

 

- Avete riconosciuto in alcune situazioni, presenti nella vostra struttura a causa di 
altre problematiche, trascuratezza da parte della madre sul figlio? Come avete 
riconosciuto la situazione problematica (quali sono gli elementi o fattori che 
rendono visibile la problematica)?  Se può farmi un esempio concreto. 

C’è sono migliaia di esempi, quello che ci preme è, partendo dalla segnalazione, di darci il 
tempo di osservare la situazione. Noi osserviamo i vari momenti, osserviamo il momento del 
pasto, osserviamo come la persona che arriva si inserisce e si ambienta a Casa Santa 
Elisabetta, come si muove e come prende possesso della sua stanza. L’osservazione ci aiuta 
e interveniamo subito unicamente laddove riconosciamo che c’è una messa in pericolo del 
bambino. Sennò osserviamo, ci muoviamo piano piano, un po’ come quando si entra in 
gruppo, non si può sfondare bisogna entrare piano sennò si viene rigettati fuori. Noi 
osserviamo possiamo osservare come la persona per esempio si muove nella casa, che ritmi 
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ha, come riesce ad aderire a degli orari, al rispetto della comunità abitativa, perché noi siamo 
una comunità abitativa dunque la libertà del singolo evidentemente è ridotta dalla libertà del 
collettivo. Quindi osserviamo questi aspetti, osserviamo com’è la cura del bambino, se i 
bambini magari non vengono mai lavati, bambini lasciati nei pannolini sporchi per ore e ore, 
bambini non protetti perché lasciati senza la giusta protezione e lasciati da soli sul fasciatoio 
quando sono già in grado di girarsi, per cui rendere attenti i genitori di questi aspetti. Che poi 
magari possiamo anche riconoscere certi aspetti all’ignorare le cose, dunque anche questa è 
una variabile fondamentale, c’è un ignorare, non conoscere, dunque il nostro compito è dare 
informazioni, o c’è un conoscere ma non essere in grado pero di essere conseguenti a un 
sapere, ecco dipende, suddividerei ancora dagli aspetti che possono appartenere a una 
destabilizzazione, a una situazione di difficoltà del genitore, dagli aspetti di pericolo e di messa 
in pericolo. 

 

- In situazioni di negligenza famigliare come avviene la presa a carico del minore? 
E come si lavora con la madre? 

Allora noi inizialmente portiamo avanti la presa a carico della mamma del bambino, però 
abbiamo al nostro interno un nido che può anche poi, passato un corso di ambientamento di 
mamme e bambini, passato un verificato, arrivato il tempo giusto, offrirsi come nido del 
bambino, con la presa a carico solo del bambino. La nostra linea è che comunque quando 
arriva una mamma con un neonato i primi 3 mesi non si procede a nessun ambientamento, la 
coppia mamma-bambino viene presa a carico dall’équipe delle mamme dello spazio mamma-
bambino. Poi più avanti, quando si ragiona sull’ambientamento del bambino al nido, anche 
questo ha una tempistica, ha una prassi, chiamiamola così, si ragiona prima con la mamma 
perché partiamo dal presupposto che è fondamentale che la mamma aderisca ad un progetto 
di ambientamento al nido, e che accompagni il proprio bambino, come lei che può autorizzare 
il bambino ad entrare nel nido, racconti il proprio bambino alla futura educatrice, al futuro 
gruppo di educatori, e qui può essere accompagnata dall’educatrice delle mamme che l’ha 
conosciuta prima. Dunque di crea in questo momento, un lavoro, che comprende entrambi i 
nostri settori nido e mamme di collaborazione effettiva concreta di scambio, proprio perché 
questa coppia mamma-bambino sappia che è sostenuta all’interno della Casa Santa 
Elisabetta. Perché qui si opera un primo momento di separazione per molte mamme dal 
proprio bambino quando entra nel nido, dunque dobbiamo curare questa separazione, questa 
transizione, questi nuovi legami che il bambino può mettere in campo con le nuove educatrici 
e con le nuove figure, dobbiamo fare in modo che tutto questo avvenga nei migliori dei modi 
possibili e che la mamma di senta rassicurata, partecipe in prima istanza a questo progetto di 
ambientamento. Ci prendiamo il tempo necessario. 

 

-  Premettendo che la negligenza crea delle lacune, da quello che ho capito voi 
non vi occupate di colmare questi buchi conseguenti alla trascuratezza, ma 
accompagnate la genitrice, senza sostituirvi a lei, a ripristinare la situazione per 
arrivare ad un equilibrio? Quindi non avete una presa a carico “diretta” sul 
bambino, ma sulla mamma e sul bambino insieme? 
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Qui si lavora con mamma-bambino e poi il nido quando sarà, quando è previsto è chiaro che 
al nido hanno li il bambino, e lavorano, e diciamo hanno la presa a carico diretta del bambino, 
ma quel bambino ha dietro sempre la mamma. Dunque anche il nido lavora con la mamma, 
non è li presente, ma c’è. Noi lavoriamo invece proprio sulla coppia mamma-bambino, per cui 
si lavora nello spazio mamma-bambino sulle curie primarie, sul gioco, sull’attenzione a certi 
aspetti della crescita e dello sviluppo, sulla rassicurazione rispetto a dei dubbi e delle 
domande, si tematizzano anche degli aspetti quali ad esempio l’alimentazione e il sonno, 
questo si tenta di farlo in gruppo e poi anche in maniera individuale. Si lavora su dei temi e poi 
sia in individuale mamma-bambino-educatrice, che in piccolo di mamme con un’educatrice. Si 
fanno le passeggiate, si ascolta la mamma circa qual è la sua visione del bambino, qual è il 
suo progetto, cosa intende fare, come rivede tutto quello che l’ha portata qui e se lo rilegge, 
dopo un certo momento di soggiorno, in un altro modo, se riesce ad individuare che c’erano 
delle situazioni importanti da sostenere. Cerchiamo anche di liberare, quando è possibile, dal 
campo l’idea che qui sono tutte vittime di ingiustizia. Quindi se le cose sono avvenute c’è stato 
un qualcosa che le ha fatte avvenire ma non per questo deve durare per sempre, possiamo 
cambiarle, quello che ci preme che loro diventino protagoniste del loro destino perché è loro 
che devono conoscere quello che è stato per capire quello che è e che sarà. Qui si lavora così, 
diamo anche importanza alle uscite insieme perché ci sono i colloqui, ci sono momenti non 
standardizzati che sono i momenti dell’uscita, dei pasti in comune, della sera, tutti momenti 
che permettono anche di accogliere informazioni importanti che è più facile che emergano 
piuttosto che a un colloquio così standardizzato come un colloquio di rete, dove temono e sono 
sulla difensiva. Tanti sono i momenti, tanti sono i bisogni, non c’è una statistica, lavoriamo 
sulla statistica del caso unico, perché ognuno è unico e irripetibile e come tale va accolto.  

Noi accogliamo solo ospiti in situazioni dove è presente il l’UAP, non accogliamo persone in 
auto-segnalazione, noi chiediamo la presenza dell’UAP che c’è già prima.  Per cui continua 
ad esserci nello scambio, nelle osservazioni, nei rapporti, negli incontri di rete, nel fornire 
rimando all’ UAP come ente segnalante, capo progetto di quello che sta succedendo, dando 
e permettendo anche all’ospite di dar voce al suo vissuto anche dentro Casa Santa Elisabetta. 
Perché è fondamentale, quindi è chiaro che noi lavoriamo in rete, nella rete c’è il l’UAP e ci 
sono tanti servizi, c’è anche l’autorità dunque se noi riteniamo di dover segnalare degli aspetti 
difficili, degli aspetti che possono essere molto significativi nella presa in carico o mettere in 
pericolo, o essere a rischio per il bambino lo segnaliamo assolutamente. Quello che noi 
segnaliamo, però lo diciamo all’ospite lo comunichiamo, qualsiasi rapporto che c’è da Casa 
Santa Elisabetta, prima viene letto all’ospite, perché l’ospite deve sapere quello che noi 
scriviamo. Magari già ne abbiamo discusso tante volte una serie ad esempio di criticità non è 
che noi vediamo e poi le inseriamo in un rapporto, lavoriamo le portiamo, cerchiamo di metterla 
a fuoco, di trovare la collaborazione dell’ospite, chiedendole cosa ne pensa di quello che 
abbiamo osservato e su come possiamo affrontarlo, se questo per lei è un problema o no. 
Lavoriamo e poi presentiamo alla fine la nostra visione della situazione ma prima però appunto 
lo spieghiamo all’ospite. Chiaro che questo presuppone, è un contributo a parer nostro su un 
lavoro di fiducia, a volte non è facile perché evidentemente si apre il conflitto, però noi crediamo 
che porta i suoi frutti anche l’apertura a limite anche il rischio del conflitto ma nel proseguimento 
porta i suoi frutti perché concorre a costruire il terreno di fiducia. 
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- Avete dei segnali standard e regolamenti, che se presentati vi obbligano a 
segnalare in autorità o a coinvolgere l’UAP (perché situazioni gravi in cui non 
“basta” un accompagnamento educativo e bisogna separare la madre dal 
bambino)?  

Noi non decidiamo nulla, noi osserviamo, diamo un rimando e poi sono le autorità che 
decidono, noi eseguiamo, eseguiamo, osserviamo, diamo un rimando ma non decidiamo. 

 

- E rispetto allora rimandi gravi di trascuratezza nel concreto in cosa potrebbero 
consistere?  Prima mi parlava di messa in pericolo del bambino, nel concreto 
come si traduce questo? Mi faccia un esempio. 

Per esempio, noi abbiamo un salotto, la porta, la finestra deve sempre essere chiusa con la 
sicura ecco che una mamma apre la porta del salotto, sta fuori dal salotto o sta seduta dentro, 
e non interviene se il bambino prende lo sgabellino e lo mette vicino alla finestra rischiando di 
cadere giù. Questi comunque sono aspetti evidenti, oppure si lasciano in giro le sigarette per 
terra magari o il mozzicone col rischio che magari il bambino lo prende da terra e lo mette in 
bocca, per esempio queste sono gravi messe in pericolo. Bisogna stare attenti, bisogna 
allertare, intervenire, dire così non va, ma appunto c’è la parte del conoscere. Prima si 
interviene, il dovere di ogni adulto presente è intervenire immediatamente s c’è il pericolo per 
il bambino, anche a rischio di squalificare il genitore, se la situazione lo richiede. Si interviene 
immediatamente poi però bisogna spiegare, e fare in modo che si elimini quell’aspetto di 
ignorare le cose, perché a volte ci sono tante cose che vengono ignorate banalmente per 
vissuto, per storia, per cultura o per tante cose. 

 

- Collaborate con altri enti in situazioni di negligenza? Se sì quali? 

Noi collaboriamo con tutti gli attori della rete, per cui a volte ci sono reti con pochi operatori, 
con molti operatori, e abbiamo il compito come operatori di assumerci e di saper collaborare 
bene con gli altri operatori, questo è il nostro compito. Il fatto che esiste una rete e che esistano 
degli operatori non ancora significa che tutto vada liscio. Ci sono tante teste, tante visioni del 
mondo, tante storie, tanti enti, che determinano una filosofia dell’intervento per cui  il compito 
di ogni operatore, e il nostro di prima istanza quando collaboriamo, saper collaborare , saper 
far di tutto per conoscere l’idea dell’altro e trasmettere la nostra affinché tutte le idee si 
accoppino e non si respingano perché questo poi andrebbe a discapito dell’utente, insomma 
il sano compromesso, trovare uno spazio comune che c’è sempre, però bisogna poterlo 
trovare. 

 

- Voi essendo molto a contatto con il bambino, siete a conoscenza di alcune 
conseguenze che il bambino vittima di negligenza famigliare può riscontrare? 
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Sì è ovvio che un bambino trascurato è un bambino che rischia di essere o iper-adattato o in 
difficoltà nella relazione con il mondo, incapace di leggere i propri bisogni perché nessuno si 
è ma occupato di soddisfarli e non ha un’identità di se corporea. Si tratta di sfumature che 
concorrono però ad uno sviluppo psicofisico fondamentale, perché per esempio il bambino 
adattato che apparentemente funziona non è necessariamente un buon segnale. 

 

- Per adattato cosa si intende? 

Che si adatta ad ogni nuova situazione subito. 

 

- E non è un buon segno? 

Per rispondere a questa domanda viene fatto un esempio che per motivi di privacy non verrà 
riportato, ma riassumendo viene spiegato che il bambino dovrebbe avere una reticenza verso 
l’ignoto. 

 

 


