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Abstract  
La tesi presenta il concetto di “bientraitance” contestualizzandolo nelle strutture adibite 
all’infanzia che accolgono bambini dagli 0-4 anni, indagando il rapporto tra questo tema e il 
maltrattamento (più nello specifico la negligenza) agito sui fanciulli da parte degli operatori1 
sociali. Dopo aver enunciato le diverse definizioni ed accezioni dei due temi, tramite ricerche 
scientifiche e attraverso anche le concezioni pratiche delle educatrici dei due nidi presi in 
considerazione nella ricerca empirica, il testo vuole indagare l’accostamento di cotali temi così 
antitetici e dicotomici, al fine di poter scaturire un pensiero positivo e costruttivo sulla 
questione. L’intento non sarà dimostrare se si possano estirpare totalmente determinati 
atteggiamenti trascuranti; si vuole invece cambiare punto di vista e prospettiva, agendo sul 
benessere del fanciullo e valutando se l’immersione in un tema così prettamente negativo e 
oscuro come quello del maltrattamento possa essere affrontato in modo positivo e costruttivo 
attraverso la cultura della bientraitance. L’obiettivo di questa tesi sarà caratterizzato da un 
duplice risultato auspicato; da un lato aumentare lo stato di benessere dei bambini, dall’altro 
costituire un pensiero ed un approccio positivo nel trattare un tema così spigoloso con la 
conseguente possibilità che determinati atteggiamenti violenti possano diminuire.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 All’interno della tesi si userà sempre il maschile per motivi pratici 
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Introduzione  
Motivazione 

Ho scelto il tema della bientraitance da approfondire tramite ricerca scientifica, principalmente 
a seguito di un interesse personale dovuto ad alcune esperienze vissute in ambito 
professionale. Infatti sono stati svariati gli episodi che mi hanno portato a riflettere sulla 
dimensione del rispetto della dignità del bambino in ogni suo momento di crescita; sui motivi 
per il quale anche le figure educative professionali che operano nei contesti dell’infanzia, le 
quali vestono i panni delle persone incaricate di affiancare i genitori aiutandoli nel percorso di 
crescita del proprio figlio, possano incorrere in episodi di negligenza nei confronti del bambino 
stesso, violando da un lato i diritti fondamentali del piccolo, dall’altro il codice deontologico. 
Partendo quindi dall’interesse personale a documentarmi sulla sfera del maltrattamento 
infantile, sono piacevolmente incorso nel tema in questione; la bientraitance. Totalmente 
all’oscuro di ciò che mi si sarebbe profilato davanti, ho iniziato ad addentrarmici scoprendo un 
neologismo, un metodo, un pensiero, un’idea educativa più o meno soggettiva, una cultura 
atta non solo a ridurre potenzialmente il maltrattamento degli utenti nelle istituzioni di 
accoglienza, ma la cui struttura fondante ha come caposaldo il totale ed incondizionato rispetto 
della dignità dell’altro, agendo attivamente al fine di aumentare le condizioni di benessere dei 
fanciulli. L’idea che mi si è subito profilata davanti, che esporrò nella tesi e che permeerà tutta 
la struttura del testo ed i ragionamenti insiti in esso, è stata quella di analizzare un tema 
spigoloso e per niente scontato come quello della negligenza degli educatori nei confronti dei 
bambini all’interno dei contesti rivolti alla fascia d’età 0-4 anni, ragionando però in termini 
positivi; quali buone pratiche non devono mancare al fine di promuovere il benessere del 
piccolo, affrontando e potenzialmente riducendo la possibilità che si creino contesti e situazioni 
di negligenza. Nella tesi cercherò di mostrare come la bientraitance possa essere concepita 
come l’essenza stessa degli interventi educativi, come pensiero e metodo costruttivo e positivo 
delle azioni. Approccio che potrà avere tra i risultati attesi sia l’esponenziale incremento del 
benessere e del rispetto del bambino, che una nuova dimensione e prospettiva al fine di 
affrontare il tema della negligenza differentemente; soffermandosi sulle buone pratiche che 
non devono mai mancare, piuttosto che sugli atteggiamenti “proibiti”. 
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Breve spiegazione del tema 

La tesi presenta due temi fondamentali e si sviluppa attorno ad essi; la bientraitance e la 
negligenza, ambedue contestualizzati all’interno di strutture rivolte all’infanzia che accolgono 
bambini tra gli 0 ed i 4 anni. La bientraitance assume svariate enunciazioni, una tra queste la 
definisce come “(…) insieme di attitudini e comportamenti positivi basati sui principi di: rispetto, 
ascolto, fiducia, sollecitudine, buone cure, accompagnamento e compassione, agiti verso 
soggetti vulnerabili, fragili e dipendenti” (Péoc’h, 2011, cit. in Lomazzi, Pezzati, Sergenti, 
Cortesia, & Ferrai, 2017, p. 5). Mentre la negligenza, o trascuratezza (neglect in lingua 
anglosassone), considerata in questo caso come azione dell’operatore sociale nei confronti 
del bambino piccolo e non come comunemente si pensi all’interno del contesto familiare, viene 
perlopiù associata alla “(…) presence of certain deficiencies in caretaker obligations (…) that 
harm the child’s psychological and/or physical health. Child neglect covers a range of 
behaviours including educational, supervisory, medical, physical, and emotional neglect, and 
abandonment, often complicated by cultural and contextual factors” (National Research 
Council, 1993, pp. 59-60).  

L’idea che si andrà a sviluppare all’interno del suddetto lavoro, vuole riflettere anche sulla 
postura dei professionisti all’interno di queste strutture nel considerare e comprendere un tema 
così spigoloso come quello del maltrattamento; ricercare, sia tramite ricerche scientifiche che 
pratiche (tramite delle interviste qualitative semi-strutturare a quattro professioniste che si 
muovono all’interno di due nidi dell’infanzia), l’approcciarsi a tali temi negativi tramite la cultura 
della bientraitance. Accingersi al tema della negligenza operata dalle figure professionali nei 
confronti dei bambini, parlarne, confrontarsi, spiegarsi, non partendo e considerando però 
solamente l’accezione negativa di tale avvenimento, facendo emergere tutta una serie di 
comportamenti in cui non si dovrebbe incorrere, che senza alcun dubbio vanno tenuti a mente. 
Bensì evidenziando un approccio positivo e costruttivo, tramite la cultura della bientraitance, 
che vada soprattutto ad incidere ed a rafforzare le condizioni di benessere del fanciullo.  

Al fine di contribuire a tale pensiero positivo, il lavoro di tesi in questione si strutturerà e seguirà 
una precisa logica, data da alcuni accorgimenti pratici, in modo tale che già da subito emerga 
questa accezione positiva e costruttiva. Seguendo questa idea, la bientraitance quindi 
prenderà molto più spazio di descrizione, di approfondimento e di analisi rispetto al tema della 
negligenza; quest’ultima comunque verrà descritta in modo esaustivo al fine di donare al 
lettore tutti gli elementi che si abbisognano per carpire il reale significato che soggiace più o 
meno nascosto. Si è coscienti comunque che inevitabilmente in determinati paragrafi si 
procederà iniziando con l’enunciare determinati aspetti caratteristici del maltrattamento per poi 
parallelamente analizzare punti di vista concernenti la bientraitance. Questo perché talvolta 
bisogna partire considerando ed analizzando prima gli atteggiamenti negligenti, per poi 
traslare il tutto nella cultura della bientraitance.  

Per questioni di selezione del campo d’analisi, per non arrischiare di essere troppo dispersivi 
trattando tante sfumature in poche pagine, si è scelto di considerare solamente alcuni degli 
aspetti dei temi sopra citati; la bientraitance verrà considerata principalmente nel rapporto tra 
educatore-bambino, lasciando da parte la concezione di prevenzione, in quanto non è da 
considerarsi solamente come tale; in secondo luogo si discosta leggermente dagli obiettivi 
prefissati in questo lavoro di tesi. La negligenza, così come la bientraitance, verrà incanalata 
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considerandola anche qui tra la diade educatore-bambino. Si è comunque consapevoli che 
cotale procedimento di selezione del campo d’analisi, ometterà delle parti importanti (che in 
parte riaffioreranno durante il percorso); la bientraitance e la negligenza (più in generale il 
maltrattamento) sono fenomeni ampissimi, che vengono valutati a 360 gradi, inglobando più 
punti di vista possibili in quanto si strutturano e si solidificano grazie all’interazione di più attori 
e contesti coinvolti e non solamente dal rapporto diadico che verrà analizzato tra educatore-
bambino.  

In conclusione si vuole riportare un appunto sulle interviste svolte. Per motivi logistici e di 
conoscenza del contesto e dei professionisti che vi lavorano, le domande sono state poste a 
quattro educatrici di due nidi diversi, facenti parte della stessa Fondazione2. Le domande sono 
state poste in modo tale che uscissero innanzitutto le concezioni in parte personali e in parte 
teoriche dei due temi in questione, analizzandoli e collegandoli poi (qualora fosse possibile) 
alla pratica quotidiana. Infine accostando il tema della cultura della bientraitance a quello della 
negligenza, indagando il pensiero personale delle educatrici circa l’idea centrale che 
sostanzialmente permea la tesi stessa; il pensiero positivo e costruttivo della cultura “ben-
trattante” che agisce sul benessere e che affronta il maltrattamento.  

Domande di ricerca 

Qual’è il rapporto tra la bientraitance e la negligenza educativa all’interno delle strutture 
d’accoglienza per l’infanzia (0-4 anni)? 

In che modo all’interno delle pratiche educative dei nidi dell’infanzia Stella 1 e 2, è pensata la 
bientraitance come approccio positivo e costruttivo che promuove il benessere e che potrebbe 
ridurre la negligenza nei confronti dei bambini?  

  

 

 

  

                                                
2 Nome di fantasia 
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Presentazione della problematica  
La bientraitance è un termine pensato e concretizzato in Francia a metà degli anni ’90 nel 
contesto degli orfanotrofi, al fine di far fronte soprattutto alle situazioni di negligenza e 
maltrattamento nei confronti dei bambini, rivolto però anche ai professionisti affichè non 
fossero scoraggiati e si sentissero sconfitti nell’entrare in relazione con i piccolissimi vittime e 
portatori di queste enormi sofferenze (Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux [ANESM], 2008). È un concetto fluido 
che assume svariate sfumature nelle definizioni, ma il cui denominatore comune consiste 
nell’insieme delle azioni collettive di un’intera istituzione, dei professionisti e della rete 
circostante che mirano alla promozione del benessere, all’adempimento dei bisogni e al 
rispetto della dignità dell’utente. Il concetto della bientraitance non sarebbe da intendersi come 
un approccio caratterizzato da una certa rigidità e che ogni struttura dovrebbe adottare 
seguendo dei precisi passaggi, al di fuori dei quali non sarebbe inserita nella lista delle strutture 
“ben-trattanti”. Tutt’altro; tale concetto è caratterizzato da una certa flessibilità entro cui ogni 
istituto sociale, medico, sanitario possa donare le proprie personali sfumature (Agence 
Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux [ANESM], 2008).  

Addentrandoci e contestualizzando il tema all’utenza qui scelta, ovvero quella dei bambini 
nella fascia d’età 0-4 anni, tale concetto (quello della bientraitance) è collegato e tiene presente 
le sfaccettature che caratterizzano tutta la sfera del maltrattamento, nel nostro caso infantile, 
riferendosi quest’ultimo “(…) al maltrattamento fisico ed emotivo, all’abuso sessuale, 
all’abbandono e all’atteggiamento negligente nei confronti del bambino, così come al suo 
sfruttamento commerciale o di altro tipo” (Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS], 2006, 
p. 7). Tuttavia la bientraitance non sarebbe da considerarsi solamente come metodo di 
prevenzione e/o sostituzione di simili azioni negative. Bensì come un pensiero ed un’azione 
concreta che può donare qualcosa in più dell’aspetto prettamente preventivo e/o sostitutivo; 
infatti si va ad incidere positivamente sul benessere e sui diritti del bambino. Il professionista 
dunque agirebbe con una maggiore consapevolezza delle finalità dei suoi interventi, i quali 
mirerebbero al soddisfacimento dei bisogni del fanciullo, in quel momento, in quel determinato 
contesto e situazione. Il bambino viene quindi messo al centro e diviene protagonista del 
proprio presente e futuro, insieme alla sua famiglia e alla rete che lo circonda, in un’ottica di 
co-progettazione che tenga presente tutti i punti di vista indistintamente (Agence Nationale de 
l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
[ANESM], 2008).  

Sotto un’altra prospettiva, tra i capisaldi di tale pensiero vi sono gli evidenti richiami al rispetto 
incondizionato dei diritti della persona contenuti nella Dichiarazione dei Diritti Universali 
dell’Uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
([UNGA], 1948) e all’ascolto attivo del punto di vista del bambino emanato della Convezione 
sui Diritti del Fanciullo (Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite [ONU], 1989). Questi per 
citare solo alcuni dei passaggi fondamentali che vanno ad integrarsi con gli aspetti principali 
che strutturano il pensiero e la cultura della bientraitance; qualsivoglia intervento educativo 
quindi dovrebbe avere come fine l’incrementarsi del benessere del piccolo, tutelandolo da 
contesti rischiosi e dannosi per la sua salute.  
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La bientraitance perciò, si prospetta come un percorso da intraprendere da parte delle 
istituzioni e dei professionisti impegnati costantemente nel quotidiano, il cui passaggio (tramite 
il loro pensare e le loro azioni educative) attraversa e prende coscienza di taluni passi contenuti 
nella “charte de la bientraitance” strutturata dall’Haute Autorité de Santé (HAS) (2012, p. 6), 
ovviamente adattati al periodo temporale, alla tipologia di struttura, di utenza e di contesto 
operativo:  

1. “Adopter en toute circonstance une attitude professionnelle d’écoute et de 
discernement à chaque étape du parcours de l’usager  

2. Donner à l’usager et à ses proches une information accessible, individuelle et loyale 

3. Garantir à l’usager d’être coauteur de son projet en prenant en compte sa liberté de 
choix et de décision  

4. Mettre tout en œuvre pour respecter l’intégrité physique et psychique, la dignité et 
l’intimité de l’usager  

5. S’imposer le respect de la confidentialité des informations relatives à l’usager  

6. Agir contre la douleur aiguë et/ou chronique physique et/ou morale  

7. Accompagner la personne et ses proches dans la fin de vie 

8. Rechercher constamment l’amélioration des prestations d’accueil, d’hôtellerie, 
d’hygiène, de transports, etc  

9. Garantir une prise en charge médicale et soignante conforme aux bonnes pratiques 
et recommandations  

10. Évaluer et prendre en compte la satisfaction des usagers et de leur entourage dans la 
dynamique d’amélioration continue des services proposés”3 

Analizzando perciò i dieci “passi”, si denota come questi ultimi siano molto chiari e definiti. 
D’altro canto questa carta, dal punto di vista meramente pragmatico e quindi di messa in 
pratica nel quotidiano, lascia uno spazio di interpretazione soggettiva ad ogni struttura, la quale 
ha come mandato la presa a carico e la cura dell’altro. Così facendo si può conferire a questa 
“charte” una sfumatura caratteristica dell’istituto preso in considerazione e che quindi non 
viene replicata asetticamente ed estemporaneamente. Non seguendo dettagliatamente questi 
dieci aspetti, ove è racchiusa l’essenza della bientraitance stessa, non porterebbe 
automaticamente all’incombenza di forme di negligenza. Bisogna infatti tener conto anche di 
tutte le sfaccettature personali dell’educatore, aspetti riguardanti la struttura, il contesto, la 
famiglia, che inesorabilmente vanno a sommarsi favorendo o meno la propensione a 
determinati atteggiamenti. Non tenendo però in considerazione e non dando valore al percorso 
sopra citato, si potrebbero presentare dei momenti di declino dell’operato educativo, ovvero, 
possibilità di incorrere in situazioni di negligenza, definita in generale come “(…) the failure of 
a parent or other person with responsability for the child to provide needed food, clothing, 

                                                
3 Vedi allegato 1	
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shelter, medical care, or supervision to the degree that the child’s health, safety, and well-
being are threatened with harm” (Child Welfare Information Gateway, 2016, p. 2).  

Un aspetto importante da citare all’interno di questa tesi, prima che si continui il percorso, 
consiste nell’enuciare la differenza nel carpire, segnalare e denunciare atti negligenti; sono 
infatti difficili da individuare, prevenire e trattare, rispetto per esempio al più evidente 
maltrattamento fisico, in quanto invade la sfera fisiologica, che in situazione di deturpamento 
apparirebbe visivamente modificata e teoricamente più facile da identificare (rispetto 
all’episodio di trascuratezza) (L. McCoy & M. Keen, 2014). Bisognerà quindi tenere presente 
quest’aspetto di difficoltà nel comprendere situazioni negligenti nei confronti dei bambini, che 
da una parte potrà suscitare nel lettore un sentimento di incertezza, dall’altra di estrema 
convinzione nell’analisi di talune frasi e concetti. Rimane il fatto che l’atto negligente nei 
confronti del bambino è difficile da riconoscere a causa di evidenze mediche, di formazione 
del personale, come anche ricerche scientifiche ancora poco delucidanti sul tema (U.S 
Government Accountability Office, 2011, cit. in Child Welfare Information Gateway, 2018). 
Inoltre il bambino così piccolo, dal punto di vista dello sviluppo cognitivo e comportamentale, 
trova maggiori difficoltà nel denunciare in modo autonomo delle azioni maltrattanti subite, 
alcune delle quali rimangono quindi taciute, non esplicitate o di difficile interpretazione, 
elemento che va a sommarsi alle svariate difficoltà di comprensione del fenomeno stesso. E 
purtroppo si nota come proprio nella fascia d’età dei piccolissimi (0-4 anni) ricorrono i maggiori 
episodi di trascuratezza (Giamundo, 2013).  

Bisogna quindi agire in modo tempestivo non aspettando che il bambino sia oggetto di azioni 
deturpanti la sua persona. L’azione alacre dovrebbe essere pensata come “modus operandi” 
che qualsivoglia struttura adibita all’infanzia dovrebbe mettere in pratica antecedentemente il 
fatto grave (Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS], 2006). Diventa fondamentale la 
formazione dei professionisti che si trovano sul campo ed operano nelle strutture per l’infanzia, 
al fine di agire tramite atteggiamenti positivi da un lato, evitare di incorrere in possibili situazioni 
trascuranti dall’altro, riuscendo così ad individuare in modo celere qualsivoglia sospetto caso 
di maltrattamento.  

Enunciate alcune delle possibili definizioni e contestualizzati i due macro temi affrontati in 
questa tesi (la bientraitance e la negligenza operata nei confronti dei bambini), ecco che si 
presenta il punto cruciale di questo lavoro di tesi. Si è parlato finora della bientraitance nei 
confronti dei piccoli tra gli 0-4 anni e degli atti maltrattanti, più nello specifico, degli 
atteggiamenti negligenti che i bambini potrebbero subire. Ma il passaggio decisivo è proprio 
quello di specificare ed analizzare la bientraitance, e di conseguenza anche la negligenza, 
operate in questo caso dagli educatori nei confronti dei bambini, all’interno delle strutture 
adibite all’infanzia. Quindi non come comunemente si penserebbe, associate al contesto 
familiare. Paradiso (2018) infatti, analizzando il fenomeno ampissimo del maltrattamento 
all’interno delle strutture d’accoglienza per minori, enuncia un fattore socio-culturale di 
fondamentale importanza. Si è abituati a considerare l’aspetto più generale del maltrattamento 
come situazione che può scatenarsi nella maggior parte dei casi all’interno delle famiglie, 
denominate come contesto più a rischio. Purtroppo però, questo fenomeno può attraversare 
qualsivoglia ambiente, comprese le strutture d’accoglienza dei minori stessi. Ecco che diventa 
fondamentale chinarsi sul problema ed analizzarlo, perché così facendo vi sarà la possibilità 
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di creare le condizioni affinché le strutture sociali non stiano in silenzio davanti ad atti 
negligenti.  

Parallelamente e/o paradossalmente, a dipendenza dei punti di vista, si è invece più sensibili 
al tema del maltrattamento sui minori, grazie soprattutto alla Dichiarazione dei diritti del 
fanciullo citata in precedenza e al documento dell’OMS “Prevenire il maltrattamento sui minori: 
indicazioni operative e strumenti di analisi” (2006), i quali hanno ufficialmente definito cosa si 
intende per maltrattamento e sancito la proibizione di infliggere più o meno consapevolmente 
qualsiasi tipologia di violenza sui minori, tra cui anche l’incorrere in atteggiamenti negligenti, 
indipendetemente dal contesto nel quale il piccolo è inserito. Inevitabile ribadire l’importanza 
che emerge e il forte richiamo alle strategie di prevenzione, le quali “(…) hanno lo scopo di 
ridurre le cause fondamentali e i fattori di rischio rafforzando i fattori di protezione per prevenire 
il verificarsi di nuovi casi di maltrattamento” (Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS], 
2006, p. 36). Tramite anche quest’ultima definizione, la bientraitance inevitabilmente 
rientrerebbe quindi tra i “modi” per prevenire gli atteggiamenti violanti i diritti dei bambini. Nella 
suddetta tesi però, come già esplicitato nella parte soprastante, non si analizzerà la 
bientraitance come azione preventiva di talune azioni negligenti. Si ribadisce inoltre che non 
bisogna considerarla solamente come tale.  Ecco perché si è scelto di non approfondire 
l’aspetto della prevenzione, pur sapendo che in ogni caso assume un ruolo fondamentale. Non 
si vuole infatti far confluire il pensiero del lettore, circa la cultura della bientraitance, 
unicamente a quell’aspetto. Essa infatti dovrebbe essere pensata come un percorso il cui 
obiettivo principale mira ad aggiungere un aspetto in più nei confronti del bambino, un gradino 
al di sopra; donargli la dignità ed il rispetto, adoperandosi nel soddisfacimento dei suoi bisogni, 
in una visione della vita olistica.  

Questo è l’aspetto innovativo che caratterizzerà questa tesi; in prima linea, pensare ed agire 
secondo la cultura della bientraitance aumentando il benessere del fanciullo. Parallelamente, 
discutere di un elemento così tragico e oscuro come quello del maltrattamento operato sui 
piccoli, da parte delle figure di riferimento, in un ambiente come quello delle strutture 
d’accoglienza per l’infanzia, che ancora oggigiorno attraversa tutte le generazioni ed i contesti. 
Il tutto però sotto un punto di vista differente; non di privazione, ovvero analizzando e 
considerando l’elenco delle pratiche da non agire per non incorrere in atteggiamenti 
maltrattanti, bensì in una visione costruttiva e positiva. Soffermarsi e riflettere su come si può 
agire al fine di aumentare lo stato di benessere del bambino, attivandosi concretamente 
affrontando il tema della negligenza da un’altra prospettiva, riducendo potenzialmente la 
possibilità di creare terreno fertile a simili situazioni. Ecco che attuando tale pensiero “ben-
trattante” si profila l’idea che si situa alla base e che struttura tutta la tesi; si potrebbe parlare 
della sfera del maltrattamento ragionando non più su “cosa non si deve fare”, ma in termini 
positivi e costruttivi su “cosa si può fare”, restando pur sempre coscienti e conoscendo 
determinati atteggiamenti disfunzionali, considerati fattori di rischio. 
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Metodologia  
La tesi esporrà due temi principali, collegati, interconnessi ed intrecciati tra di loro: la 
bientraitance e la negligenza nei confronti dei bambini nella fascia d’età compresa tra gli 0 ed 
i 4 anni, ambedue operate dagli educatori nelle strutture. Si procederà innanzitutto analizzando 
più a fondo aspetti della bientraitance, e poi della trascuratezza, collegandoli alla parte 
empirica delle interviste. Ci si addentrerà in un percorso dove l’aspetto della cura del bambino 
(quindi sostanzialmente della bientraitance nei suoi confronti) sarà uno degli elementi cardine 
del suddetto lavoro, insieme a tutti gli aspetti che hanno dato il via alla creazione e alla 
strutturazione del concetto di bientraitance, come anche quelli che tutt’ora lo caratterizzano. 
Per poi passare ad enunciare le parti fondamentali dell’aspetto della negligenza e del rapporto 
tra i due concetti chiave. Nelle conclusioni, avverrà un’esplicitazione di tutti gli elementi emersi 
in collegamento con gli obiettivi auspicati inizialmente e con il posto di lavoro, evidenziando 
eventuali punti forti ed altri critici.  

Per quanto riguarda la parte empirica, si è scelto di costruire quattro interviste qualitative semi-
strutturate nei due nidi dell’infanzia (Stella 1 e 24), i quali fanno parte della Fondazione. Si è 
optato per questo contesto in base ad un fattore logistico, quindi di praticità nel reperire le 
persone intervistate. Nello specifico, le quattro interviste sono state divise in due “categorie”; 
la prima con domande leggermente più specifiche che più si legano all’ambito educativo 
pratico sul campo, infatti sono state sottoposte a due educatrici con formazioni diverse (la più 
giovane con una formazione OSA indirizzo infanzia, la seconda educatrice con una formazione 
universitaria di maestra di scuola dell’infanzia, con in più un CAS nell’ambito educativo), le 
quali presentano diversità anche dal punto di vista degli anni di esperienza nell’ambito del nido 
Stella 1 (la prima da 2 anni, la seconda da circa 15 anni). La seconda intervista con domande 
relative più al campo della gestione dell’équipe e del nido in sé, le quali sono state quindi 
sottoposte alle due responsabili. Questa scelta metodologica è stata fatta per ricercare 
elementi differenti che formano lo stesso contesto, sempre concentrandosi sulla relazione 
educatrice-bambino, per questioni di ridimensionamento del campo da trattare, pur sapendo 
(come già esplicitato in precedenza) che la bientraitance abbraccia tutti i contesti, le persone 
e le strutture che ruotano intorno al bambino. Da una parte si avranno due sguardi differenti 
per età, anni di servizio e formazione che riguarderanno il rapporto educatrice-bambino; 
dall’altra, due punti di vista su ciò che concerne la sfera della gestione delle dinamiche 
d’équipe e della struttura, quindi uno sguardo più “istituzionale”, rimanendo però sempre 
allacciati all’aspetto pragmatico del lavoro educativo sul campo. Le domande costituenti cotali 
interviste, saranno molto affini l’una con l’altra; sono state infatti pensate per questioni 
tematiche, al fine di estrapolare delle informazioni puntuali e di valorizzare ancor più l’aspetto 
soggettivo. 

  

                                                
4 Nomi di fantasia 
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Risultati e analisi (dissertazione)  
Introduzione 

Come già accennato, si evince come il fenomeno del maltrattamento sia stato perlopiù 
considerato nel contesto intra-familiare, quindi agito da uno dei genitori, o da ambedue (o 
eventualmente da parenti). Si vuole quindi decontestualizzare e spostare l’accento di tali 
avvenimenti nelle strutture d’accoglienza all’infanzia; per cui si parlerà di azioni trascuranti 
agite dai professionisti che operano in cotali strutture, analizzando il fenomeno all’ombra della 
cultura educativa della bientraitance. Accade oggigiorno che si parli poco degli episodi di 
maltrattamento nei centri dell’infanzia portando a pensare che essi non esistano nemmeno, 
attuando una sorta di processo che la Paradiso (2018, p. 111) considera “(…) di negazione, 
riduzione e misitificazione del fenomeno (…)”. Di conseguenza vi è stata da una parte 
l’urgenza di definire il maltrattamento sui bambini, dall’altra delle linee guida per il 
riconoscimento, per la gestione e per la prevenzione di tali avvenimenti per gli operatori del 
settore.  

Grazie alle varie definizioni delle diverse forme di maltrattamento (che verrano esplicitate nei 
capitoli seguenti), si è posto maggior peso ed interesse al contesto delle istituzioni educative 
all’infanzia. Importante sottolineare che la differenza tra il propagarsi di situazioni maltrattanti 
nei confronti del fanciullo in un contesto familiare rispetto ad un contesto educativo/scolastico, 
consiste nel fatto che per far sì che si verifichino tali situazioni in quest’ultimo spazio vi deve 
essere una consistente impalcatura istituzionale che permetta l’attuarsi di tali avvenimenti 
deturpanti lo sviluppo del piccolo. Alcuni dei fattori di rischio possibili possono essere 
innanzitutto l’assenza di qualsivoglia forma di supervisione dell’operato educativo. In secondo 
luogo l’operatore che si pone al centro con i suoi interessi, facendo sì che avvenga un 
decentramento del macro obiettivo per eccellenza, ovvero il bambino in primo luogo con i suoi 
bisogni (obiettivo che dovrebbe essere alla base del lavoro sociale). In ultima istanza, la totale 
separazione dell’istituzione che non monitora i propri dipendenti e non controlla i risultati 
educativi dell’operato (Ostinelli, Mainardi, 2016; Pairat, 2005, 2011, cit. in Paradiso, 2018).  

Riconoscere la possibilità che la violenza sui bambini avvenga anche nelle strutture 
d’accoglienza all’infanzia, fa sì che le istituzioni stesse si adoperino al fine di creare strumenti 
pedagogici (progetto pedagogico, mandato) che siano linee guida per gli educatori sul campo, 
in modo tale da fornire sentieri percorribili, chiaramente delimitati ed il più possibile 
pratici/pragmatici, affinché si riducano le possibilità che si creino situazioni di maltrattamento 
(Paradiso, 2018). Pur tenendo sempre in considerazione che nell’ambito delle relazioni, vi sarà 
sempre una componente “umana” e quindi poco prevedibile. Tali strumenti pedagogici quindi 
dovrebbero essere basati su un modello che pone al centro di tutto il bambino con i suoi 
bisogni, nel rispetto incondizionato dei suoi diritti e della sua persona; da qui l’esigenza di 
seguire ed ispirarsi ad un modello operativo come quello della cultura della bientraitance.   
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Gli elementi che hanno contribuito alla nascita della bientraitance 

Nata principalmente in Francia tra il 1990 e il 2000, come già in parte descritto nei capitoli 
antecedenti, la bientraitance si presentava come un insieme di atteggiamenti di presa a carico 
e di cura da parte dei professionisti, principalmente per quanto riguardava l’ambito 
dell’anzianità e dei bambini già vittime di maltrattamenti. Sostanzialmente tale concetto si 
struttura tramite altri temi fondamentali che vanno ad assumere un ruolo complementare al 
pensiero. Essi vengono esplicitati e spiegati nel testo del 2008 “La bientraitance: définition et 
repères pour la mise en œuvre” dall’Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux [ANESM] (pp. 12-13). 

La prima è la “notion de bienfaisance, citée dans le rapport Belmont de 1979 (…), est définie 
par deux règles générales : “(1) ne faites pas de tort ; et (2) maximisez les avantages et 
minimisez les dommages possibles” (…)”.  

La seconda è “La notion de bienveillance. (…) Elle consiste à aborder l’autre, le plus fragile, 
avec une attitude positive et avec le souci de faire le bien pour lui. En outre, parce qu’elle 
comporte la dimension de veille, cette notion revêt aussi bien un caractère individuel que 
collectif (…)”.  

La terza è “(…) la notion de mère « suffisamment bonne » développée par le pédopsychiatre 
Donald Winnicott (1979). Cette notion recouvre en effet une capacité d’adaptation de la mère 
et prendre soin qui n’est pas défini de manière générale mais relève d’un ajustement à un 
enfant particulier, à un moment donné du temps. (…) elle est tout à fait appropriée pour 
contribuer à la définition de la posture bientraitante, posture d’ajustement à un usager singulier 
à un moment donné”.  

La quarta consiste nell’eredità che ci ha lasciato Carl Rogers (1998) per tutto ciò che riguarda 
la sfera della comunicazione. In particolare “(…) Quatre dimensions de la comunication 
peuvent en particulier participer à une démarche bientraitante. La première dimension consiste 
à observer les faits en évitant les jugements de valeur. La seconde, à reconnaître ses propres 
sentiments, ce qui permet à l’interlocuteur de trouver plus facilement un espace pour exprimer 
également les siens. La troisième, d’avoir conscience et d’exprimer ses besoins propres, ce 
qui facilite également la compréhension des besoins de l’autre. La quatrième enfin, de savoir 
formuler sa demande et indiquer à l’autre quelles actions concrètes peuvent contribuer à mon 
bien-être. À travers l’ensemble de ces dimensions, c’est la faculté d’empathie et la posture de 
négociation qui doivent être retenues de la part du professionnel”. 

La quinta riguarda “La notion de sollicitude, développée principalement par le philosophe Paul 
Ricœur (1990), consiste à adopter envers l’autre, au sein d’une relation dissymétrique, une 
attitude permettant de rétablir un équilibre plutôt que d’accentuer le déséquilibre. Incarnée 
dans un geste individuel, la sollicitude répond à une fragilité momentanée ou durable par une 
réponse singulière, soucieuse de l’unicité	de l’autre et de sa vulnérabilité (…)”.  

La sesta concerne “(…) La notion de care, quant à elle, a été développée au sein d’écrits 
anglo-saxons d’abord, puis francophones, afin de différencier l’attitude du “prendre soin” de 
celle d’un “guérir” plus technicien. (…) L’enseignement du care décrit des attitudes et 
comportements non pas déterminés par la règle ou le droit, mais par l’adaptation des réponses 
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à une situation donnée, toujours singulière (Gilligan, 1982): “la pratique du care implique de 
sortir de son propre cadre de référence pour entrer dans celui de l’autre” (Nobbing, 1984, p. 
24). L’éthique du care est donc une réponse contextualisée et personnalisée”. 

La settima è una “(…) réflexion sur la reconnaissance est également éclairante ici. Cette 
approche met l’accent sur l’importance pour toute personne d’être regardée favorablement par 
ceux qui l’entourent pour développer une image positive d’elle-même et en conséquence, pour 
déployer ses capacités au mieux. Les trois vecteurs privilégiés de la reconnaissance sont, 
selon Axel Honneth (2006), l’attention affective, l’accès égal aux droits et l’estime sociale. 
L’enjeu de la reconnaissance est ainsi posé: “la possibilité par le sujet de réaliser son 
autonomie individuelle dépend des conditions préalables dont il dispose pour développer un 
rapport à soi intact à travers l’expérience de la reconnaissance sociale” (Honneth, 2002)”.	

Ed infine “le concept de bien-traitance voit le jour dans les années quatre-vingt-dix au sein du 
comité de pilotage ministériel de “L’opération pouponnières”, opération qui visait à 
l’humanisation de l’accueil de très jeunes enfants. Ce terme renvoie au cheminement de 
professionnels qui souhaitaient “rechercher activement des moyens permettant de ne pas se 
laisser envahir par le découragement provoqué par la complexité des situations de 
maltraitance” (Rapoport, 2006, p. 20). Il désignait une démarche “impliquant avant tout, malgré 
les séparations et les ruptures, de respecter la continuité du développement de l’enfant dans 
son histoire, non plus à court terme, mais envisagée dans un projet d’avenir, et de l’aider à 
construire son identité dans la sécurité affective et l’épanouissement de toutes ses possibilités” 
(Rapoport, 2006, p. 20) (…)”. 

Evidente come il concetto di bientraitance sia tutto fuorché scontato e semplice da capire e da 
sperimentare nell’atto quotidiano. Si abbisogna un certo grado di documentazione e di studio 
per far sì che tale concetto non sia banalizzato. D’altro canto emergono anche molti aspetti 
che riconducono ad una personale e più intima percezione dell’agire di tutti i giorni, che da un 
certo punto di vista non possono essere insegnati, in quanto dovrebbero far parte di 
deteriminate caratteristiche scisse dalla sfera della formazione puramente scolastica, ma 
annesse ad un’altra “area interna” alla persona. Per citare alcuni esempi al fine di comprendere 
cosa si intende per quest’ultima dimensione; tutto ciò che riguarda la sfera della “veille”; come 
anche l’essere “sufficientemente buoni” nella relazione in quel momento con il bambino; e 
ancora, la sfera dell’empatia, del prendersi cura che non richiama l’ambito medico della 
guarigione. Questi sono solo alcuni degli ambiti che poco hanno a che fare con l’insegnamento 
scolastico come lo si conosce; certo il prendersi cura, per esempio, ha determinati aspetti che 
vengono studiati ed assimilati sui banchi accademici. D’altro canto la colonna portante della 
propensione ad investire nella cura dell’altro consiste in atteggiamenti che dovrebbero far parte 
della propria persona.  

Per comprendere ancora meglio, si cita un esempio preso dall’ambito empirico in questa tesi. 
Cristina (Intervista, 21 marzo 2019), alla domanda “Cosa pensi e qual’è la tua 
idea/rappresentazione del concetto di bientraitance?” replica riportando una frase che si confà 
molto alla tematica in questione: “(…) Siccome vi è alla base [della bientraitance] la cura, 
laddove c’è cura c’è relazione. Subentra tutto l’aspetto del “sentire” l’altro, non si può lavorare 
solamente tramite linee teoriche. (…) Ci dev’essere sincerità alla base di un rapporto, (…) Il 
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lavoro di cura deve andare al di là di quelli che sono i tuoi compiti, e ciò lo sviluppi con il tempo. 
Ci vuole una pratica, una predisposizione, una formazione”.  

Relazione, cura, relazione di cura, prendersi cura, sincerità, “sentire” l’altro, andare al di là dei 
propri compiti, predisposizione. Elementi riportati nella risposta che obbligano a riflettere sul 
reale significato che si situa alla base della bientraitance. Un’accezione che tutto è fuorché 
solamente trasmissibile su banchi accademici. Vi sono delle peculiarità insite in tale tema che 
richiedono una particolare predisposizione nel capirle, e ancor più nel farle proprie. Ma del 
resto non è appunto il reale significato che soggiace nel lavoro sociale? Che lo permea? Il 
senso della relazione di cura nei confronti del bambino, ma più in generale della presa a carico 
di quelle persone in condizioni (più o meno temporanee) di maggior disagio e bisogno, si può 
davvero imparare solamente sui banchi scolastici? Oppure le nozioni sono tali per cui è 
sperimentandosi sul campo, grazie anche a tali competenze più teoriche, che si riesce a capire 
sé stessi all’interno del contesto sociale? Per questo si ritiene che le esperienze pratiche degli 
stage all’interno dei percorsi universitari assumano un valore e un’importanza totalmente 
differente.  

L’educatore sociale sicuramente porta con sé un bagaglio di conoscenze assimilate in ambito 
scolastico, ma d’altro canto una gran parte di ciò che affiora nella quotidianità del lavoro sul 
campo è proprio la sua persona. La parte accademica quindi (intesa sia come parte pratica 
che come parte teorica) assume un ruolo fondamentale, ovvero quello di “(…) “formazione del 
sé” attraverso una serie di discipline e laboratori che armonizzano le dimensioni cognitive, 
affettive, ed emozionali dell’individuo” (Fortin, 2006, p. 240). L’educatore quindi, insierito nel 
suo contesto lavorativo, mette in pratica non solo il saper fare, ma anche il saper essere, al 
fine di strutturare relazioni di cura del bambino nel pieno soddisfacimento dei suoi bisogni, 
interessi e diritti. Essendo sempre consapevoli che le competenze pratiche (saper fare) sono 
molto importanti per tutti i progetti che costituiscono la vita professionale dell’educatore (Fortin, 
2006). Queste due dimensioni (saper fare, saper essere), da un punto di vista più generale, 
sono la caratteristica intrinseca che permea il significato del lavoro sociale stesso.  

Accanto a questo ragionamento, una domanda allora sorge spontanea: il concetto di 
bientraitance quindi, permeando anch’essa l’essenza del lavoro sociale, è un 
metodo/approccio (che quindi fa riferimento all’ambito della formazione e che può essere 
insegnato) oppure una “forma mentis” che in un certo senso è caratteristica “propria” 
solamente ad alcuni? La risposta (qualora ci fosse) si cercherà di darla alla fine della tesi. Un 
possibile rimando però, considera che; sulla stessa linea vista sopra, la bientraitance, essendo 
cultura del sociale, da una parte abbisogna di essere imparata a scuola, in determinate sue 
parti; dall’altra è costituita da amibiti che si riallacciano alla sfera più intima di ognuno (Agence 
Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux [ANESM], 2008).         

Si è potuto percepire d’altro canto in alcune interviste, che indubbiamente la formazione 
assume un ruolo di estrema importanza all’interno delle strutture, soprattutto (secondo il punto 
di vista delle educatrici a cui sono state sottoposte le interviste) per quanto riguarda l’aspetto 
della negligenza, ma d’altra parte talune altre caratteristiche vanno possedute 
indipendentemente dalla scuola che si ha frequentato. 
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Gli aspetti che costruiscono le fondamenta della bientraitance 

Analizzati gli elementi che hanno dato modo alla bientraitance di nascere e strutturarsi, essa 
stessa enfatizza diverse dimensioni del prendersi cura dell’altro, del bambino; la dimensione 
dell’essere, dell’agire e del reagire nelle situazioni di relazione con il fanciullo, al fine di 
promuovere il “bien traiter” non solo nei confronti del piccolo con cui entriamo in relazione, ma 
dal punto di vista di tutti i soggetti coinvolti. La bientraitance quindi, non si può intendere come 
un pensiero che tiene in considerazione perlopiù le alte sfere istituzionali, prediligendo 
un’ottica di relazione e di trasmissione di informazioni verticale, bensì ingloba tutti gli attori a 
360 gradi indistintamente, al fine di promuovere il benessere collettivo, sollecitando alla 
riflessione continua e periodica delle azioni di tutti i coinvolti (Bernaud, Desrumaux , Guédon, 
& al., 2016).  

È importante altresì ribadire che il concetto della bientraitance non è affatto scontato, né 
tantomeno di facile comprensione ed attuazione. Si inserisce non solo nelle pratiche 
quotidiane degli operatori, bensì nelle varie leggi e in questioni etiche. In questo senso la 
bientraitance diventa “affare” di tutta la società. Anche Laura (Intrervista, 13 marzo 2019) si 
riallaccia allo stesso aspetto affermando che “[la bientraitance] È un principio, è un pensiero 
eticamente corretto (…)”.  

La bientraitance trova le proprie fondamenta nel rispetto della dignità dei bambini, nel 
soddisfacimento dei loro bisogni e nel rispetto incondizionato, il tutto contornato da una 
sensibilità unica dell’operatore. Non è riassumibile solamente in una serie di azioni 
pragmatiche fini a sé stesse, ma si confà ad “Une manière d’être des professionnels (…)” 
(Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux [ANESM], 2008, p. 15). L’operatore sociale quindi si mostra totalmente 
disponibile ad adattarsi alle esigenze e ai bisogni del fanciullo. Su questa linea, dal punto di 
vista istituzionale, bisogna far sì che ci siano delle regole chiare e sanzioni vigenti che 
bandiscano qualsivoglia forma di violenza e di abuso interno. D’altro canto assume un peso 
non di poco conto anche il riconoscimento professionale che l’istituzione conferisce ai propri 
dipendenti. La bientraitance oltretutto, abbisogna di una continua rivalutazione delle azioni 
concrete nel quotidiano, sotto forma di una messa in discussione periodica e frequente, al fine 
di poter continuare ad evolversi migliorando i propri punti deboli, mantenendo e sviluppando 
ulteriormente quelli forti. Il tutto con un preciso fine ultimo; il benessere generale del bambino  
(Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux [ANESM], 2008). D’altro canto, anche Cristina (Intervista, 21 marzo 2019) 
richiama l’aspetto della continua evoluzione affermando che “(…) Bientraitance; mi sembra di 
ben-trattare 15 anni fa, ma se penso oggigiorno è assurdo. Non ritengo però che siamo arrivati 
neanche al giorno d’oggi, c’è tanto lavoro da fare ancora. Bientraitance; termine sempre in 
evoluzione e in discussione”. 

Essendo la bientraitance un concetto che si delinea nella pratiche quotidiane, si strutturano 4 
principali linee guida indirizzate agli operatori che si prendono cura dell’altro, per la messa in 
opera di una cultura “bientraitant”. Esse contano: “des actions permettant de concrétiser le fait 
que l’usager soit co-auteur de son parcours; des mesures garantissant un lien de qualité entre 
professionnels et usagers; des initiatives permettant à la structure de s’enrichir de toutes les 
contributions internes et externes pertinentes; une organisation et un encadrement réfléchis 
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dans le perspective de continuité entre la bientraitance des usagers et de leurs proches et le 
soutien apporté aux professionnels dans l’exercice de leur mission” (Agence Nationale de 
l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
[ANESM], 2008, p. 18).  

Per quanto riguarda la prima linea guida, adottando un’approccio basato sulla cultura della 
bientraitance, l’operatore modula il proprio operato e i propri interventi nei confronti del 
fanciullo, rispettando il suo volere, i suoi ritmi, in base al momento ed al suo sviluppo psico-
fisico, tenendo presente le sue scelte ed i suoi diritti. Nel caso in cui vi sia una mancanza del 
linguaggio (si pensi ai bambini piccoli che non possiedono ancora la facoltà del linguaggio), 
l’educatore presta maggiore attenzione ai comportamenti. Personalizza (tramite il mandato 
dell’istituzione stessa) l’ambiente dove è inserito il piccolo in modo tale che rispecchi l’età e lo 
stato del suo sviluppo e che quest’ultimo sia stimolato in modo sano. Favorisce la 
socializzazione fra bambini, non ponendosi troppo invasivo nei loro confronti, facendo in modo 
che possano sperimentarsi autonomamente. In ultima istanza, nel momento in cui vi è un rifiuto 
specifico da parte del fanciullo, è importante che il professionista non lo ignori, ma ne sfrutti le 
potenzialità creando la possibilità di dialogo (laddove possibile) e/o di comprensione del 
disagio creatosi. È molto importante che vi sia un passaggio continuo di informazioni con il 
piccolo bambino, anche se quest’ultimo non possiede ancora la facoltà della parola. Una 
costante e frequente preparazione del fanciullo a ciò che lo aspetta è fondamentale in ottica 
della sua autonomia, tenendo sempre presente i rischi che possono presentarsi. Il 
professionista deve prestare molta attenzione alle occasioni di sviluppo e di miglioramento del 
fanciullo, seguendo i suoi ritmi e promuovendo così la sua autostima e la sua 
autodeterminazione, accompagnandolo soprattutto in quei momenti difficili dove vi sarà 
sconforto  e perdita di fiducia in sé stessi. L’ascolto attivo ed il crearsi spazi di dialogo 
privilegiati con il bambino, assumono una connotazione molto importante per il rispetto della 
sua autonomia. All’interno dei progetti educativi quindi, l’operatore sociale ascolta e tiene conto 
dei punti di vista dell’infante, coinvolgendolo il più possibile negli obiettivi in modo che essi 
risultino co-costruiti, rispettando i limiti, le capacità, i ritmi di sviluppo, valutando quali interventi 
educativi funzionali e quelli che invece devono essere tolti dal proprio “modus operandi” 
(Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux [ANESM], 2008).  

In riferimento a quanto detto, Laura e Sofia richiamano nelle risposte il loro modo di agire in 
situazioni specifiche, riportando come esempi la sfera del rispetto dell’autonomia del piccolo.  

Laura (Intervista 13 marzo 2019) alla domanda “Riconosci in esse [linee guida educative] o 
riesci comunque ad intravvedere il concetto di bientraitance? Se no, perché?” risponde 
“Secondo me ci sono delle connessioni tra la bientraitance e il nostro modo di agire, in quanto 
per esempio vediamo il bambino come un individuo a sé, puntiamo al suo sviluppo personale, 
il fatto di non imporre delle attività, ecc. Possono essere secondo me degli agganci al concetto 
del “buon trattamento”, in quanto secondo la mia definizione valorizzare la persona e portarla 
verso l’autonomia, sicuramente noi questo lo cerchiamo di attuare durante il quotidiano con 
ogni bambino (…)”.  

L’educatrice pone l’accento e riporta gli aspetti dell’organizzazione e della rappresentazione 
mentale che lei ha del fanciullo come la propria concezione di bientraitance.   
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Sofia (Intervista 27 marzo 2019) alla stessa domanda risponde “(…) Essere sempre presente, 
ad osservarlo [il bambino] ed essere disponibile qualora avesse bisogno, ma tenendo sempre 
presente di non “esserci troppo”, lasciargli spazio di sviluppare la propria autonomia. Oppure 
un altro esempio; un bambino che si cimenta in un’attività dove deve infilare delle forme in 
appositi buchi, comincia a piangere frustrato. Ecco che però intervengo stimolandolo e non 
finendogli il gioco al posto suo; la prima volta non riesce, ma la seconda si. Quindi lo sproniamo 
sempre a riprovarci. Dal punto di vista del “buon trattamento”, lo leggo come un bisogno di 
sviluppare la propria autonomia e autostima; se fossi intervenuta lui avrebbe capito che non 
sarebbe stato in grado, perciò avrebbe inciso in modo negativo il mio intervento.(…) Se noi 
educatori facessimo al posto dei bambini senza lasciarli provare da soli, andrebbe un po’ 
contro al concetto della bientraitance, intesa come favorire l’autonomia del bambino”.  

L’operatrice richiama tutti gli atteggiamenti e gli interventi educativi che lei stessa attua al fine 
di favorire l’aspetto dell’autonomia del fanciullo; aspetti che secondo lei si confanno ad un 
metodo “bientraitant”. Ambedue le risposte delle educatrici dei nidi dell’infanzia Stella 1, si 
riallacciano perfettamente con elementi che l’ANESM (2008) pone come fondamentali 
nell’essenza del concetto di bientraitance.  

Per quanto riguarda la seconda linea guida, l’educatore, tramite la propria professionalità 
(conseguita anche tramite le sua formazione scolastica) e personalità, accoglie in struttura il 
nuovo bambino nel rispetto dei suoi interessi, delle sue passioni, delle sue paure, dei suoi 
timori, creando con lui una relazione sana e duratura, seguendo sempre le direttive imposte 
dal mandato della struttura in cui opera e attenendosi sempre al codice deontologico 
dell’educatore sociale5 (AvenirSocial, 2006). Egli si prodiga al fine di mantenere in primo luogo 
l’incolumità fisica del bambino, non esponendolo a traumi di alcun genere. Nel momento in cui 
ci dovessero essere cambiamenti di personale all’interno della struttura, il professionista 
comunica in tempo e prende tutte le disposizioni necessarie al fine di arginare eventuali 
situazioni di disagio che questo cambiamento potrebbe creare al fanciullo. È altresì importante 
che le regole vigenti nella struttura siano chiare sia al personale che ai bambini stessi, e 
soprattutto le conseguenze che possono scaturire da un eventuale rottura delle stesse nel 
caso in cui ci dovessero essere per esempio episodi violenti. D’altro canto, l’educatore 
considera l’”eccezione” per non arrischiare di cadere nell’eccessiva rigidità istituzionale 
(Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux [ANESM], 2008).   

Per quel che concerne la terza linea guida, ci si limiterà in termini di approfondimento nella 
descrizione di quest’ultima, data la precisa scelta di campo della suddetta tesi di laurea, che 
abbraccia la relazione diadica educatore-bambino. Infatti in questa parte, l’educatore si 
mobilita, tramite le proprie competenze professionali e personali, al fine di collaborare con la 
famiglia ed in rete, considerando e calibrando ogni punto di vista, tenendo sempre presente 
che al centro di tutto vi è il bambino ed i suoi bisogni (Agence Nationale de l'évaluation et de 
la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux [ANESM], 2008). 

Infine, nella quarta ed ultima linea guida, è importante che l’educatore non si senta solo 
nell’operare, ma possa essere ascoltato dai colleghi e condividere le proprie preoccupazioni, 
incertezze come anche le proprie innovazioni educative. La struttura ed i colleghi vengono 

                                                
5 Vedi allegato 
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sollecitati e sensiblizzati costantemente sul senso del proprio agire, prendendo come abitudine 
la scrittura; scrivere i diari di bordo e tenersi sempre informati l’un l’altro, ma anche 
personalmente in modo da valutare eventuali passi in avanti o indietro. Creare momenti 
(supervisioni, intervisione, riunioni d’équipe) di dialogo e scambio reciproco tra membri 
dell’équipe in modo che aspetti e situazioni provanti dal punto di vista emotivo possano trovare 
un approdo sicuro dove poter essere analizzati e metabolizzati con l’aiuto dei partners sul 
campo (Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux [ANESM], 2008).  

La dimensione soggettiva della bientraitance 

Siccome la bientraitance è nata in precisi contesti, oggigiorno si sta operando per far sì che 
tale concetto sia allargato a tutte le fasce d’età e agli svariati ambiti del sociale e della sanità. 
Nel caso di questo lavoro, si è pensato di contestualizzarla nella fascia d’età 0-4 anni. Si 
ribadisce però ancora che nell’analisi dei concetti, si prenderà in considerazione 
maggiormente la relazione diadica bambino-educatore per motivi di scelta di campo, al fine di 
non redigere un lavoro con troppi elementi, che spazi in numerosi campi e arrischiando così 
di commettere l’errore di trattare temi in modo superficiale, pur essendo ben consapevoli dei 
limiti e delle potenzialità di tale scelta. Soprattutto coscienti che la bientraitance vede coinvolti 
tutti gli attori che entrano in relazione con il fanciullo stesso, allargando la prospettiva a 360 
gradi, inglobando tutti i punti di vista per una costruzione della realtà il più completa possibile. 
Ciò nonostante, il fine ultimo è e rimane, il benessere e il soddisfacimento dei bisogni 
dell’utente in questione, il quale viene messo nelle condizioni di essere lui stesso in prima 
persona costruttore del proprio futuro, attore principale del proprio presente.  

Come già in precedenza sottolineato, il concetto di bientraitance non dev’essere pensato come 
indeformabile e legato alla sfera prettamente teorica, bensì dovrebbe far riferimento all’ambito 
del concreto e dove ogni operatore, ogni struttura può riconoscersi ed apportare le proprie 
peculiarità (Haute Autorité de Santé [HAS], 2012). Sintomatiche le risposte nelle interviste di 
alcune educatrici dei nidi presi in considerazione, le quali valorizzano proprio l’aspetto 
soggettivo e pragmatico di tale concetto, legato proprio al lavoro di tutti i giorni, facendo 
comunque emergere molte assonanze tra loro.  

Laura, Sara, Cristina e Sofia, alla stessa domanda posta, ovvero “Cosa pensi e qual’è la tua 
idea/rappresentazione del concetto di bientraitance?” rispondono in modi che da un lato 
richiamano a peculiarità affini, ma che dall’altro aprono a scenari soggettivi. Laura (Intervista, 
13 marzo 2019) per esempio risponde richiamando gli aspetti chiave che si inseriscono nella 
definizione e nella costruzione del concetto della bientraitance, quali: l’autonomia, il contesto, 
lo sviluppo in direzione dell’autostima e dell’autodeterminaziona del fanciullo (Agence 
Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux [ANESM], 2008): “Allora, sono andata ad informarmi e secondo il mio punto di vista 
significa valorizzare la persona e portarla verso l’autonomia, darle un ambiente sicuro e idoneo 
per il suo sviluppo personale, dove può costruire la sua personalità, nel rispetto della sua 
individualità”.  

Sara (Intervista, 22 marzo 2019) invece risponde esplicitando il concetto con altre parole sotto 
altri punti di vista, facendo emergere la dimensione della cura: “Allora, mi viene in mente 
“bientraitance”, “buon-trattamento”, quindi avere/prendersi cura del bambino. Detto proprio 
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sinteticamente. Al centro di tutto c’è sempre il bambino; (…) è difficile descrivere l’aver cura 
del bambino, perché è tutto caratterizzato da piccoli gesti, ma estremamente significativi. Per 
me l’aver cura per esempio è; nel nostro nido, il mio ufficio è situato in mezzo ai due spazi di 
gioco dei bambini, e come separazioni vi sono dei vetri. Per cui nel momento in cui vedo con 
l’educatrice che non si riesce a gestire la situazione, perché alcuni bambini piangono, ecc. 
faccio segno di mandarmene due, così io mi stacco ed esco in giardino. Descrivendo questa 
situazione, (…) ci vedo l’aver cura, rivolgere un’attenzione maggiore a quei due bambini che 
in quel momento manifestano un disagio, ma anche nei confronti dell’educatrice che è in 
difficoltà (…)”.  

Sara aggiunge inoltre, dal suo punto di vista di responsabile di un nido dell’infanzia e di 
coordinatrice di ambedue i centri, la dimensione della cura della relazione anche con i colleghi, 
in quel preciso momento di difficoltà. Salvaguardando sia il rapporto con il piccolo che in 
quell’istante è pervaso da una sensazione di disagio, quindi piange, sia con la collega che si 
ritrova in uno stato di apparente impotenza gestionale. Quindi la bientraitance come anche un 
metodo per gestire e diminuire le fasi di stress all’interno del contesto lavorativo, sia tra colleghi 
che con l’utenza, al fine di contribuire al benessere psicologico all’interno della struttura, 
incidendo positivamente sulla relazione con l’infante (Bernaud, Desrumaux , Guédon, & al., 
2016).  

Cristina (Intervista, 21 marzo 2019) apre anche lei a nuovi argomenti e a nuove sfaccettature: 
“Effettivamente, avevo già sentito la parola, ma mai analizzato il concetto a fondo. Mi sono 
documentata, le fonti sono prettamente in francese, pochissime in italiano. Innanzitutto 
bientraitance non è solamente l’opposto del maltrattamento, è qualcosa in più! La mia idea di 
bientraitance combacia sostanzialmente con le linee guida della Stella 1 e 2, questo però l’ho 
scoperto dopo. La bientraitance è alla base di qualsiasi lavoro di cura; lavori con gli anziani, 
con i bambini, con l’handicap, la base dovrebbe essere proprio quella. Dietro c’è tutto un 
discorso legato alla cura, quindi innanzitutto i bisogni delle persone che hai davanti, nel nostro 
caso il bambino. (…) D’altro canto ci devono anche essere dei paletti professionali (…). E 
ancora. Bientraitance; mi sembra di ben-trattare 15 anni fa, ma se penso oggigiorno è assurdo. 
Non ritengo però che siamo arrivati neanche al giorno d’oggi, c’è tanto lavoro da fare ancora. 
Beintraitance; termine sempre in evoluzione e in discussione”.  

Anche lei si riallaccia come Sara all’ambito della cura, ma poi richiama un aspetto molto 
importante; la bientraitance, pensiero e approccio positivo e costruttivo, accostata ad un 
atteggiamento così negativo e distruttivo come quello del maltrattamento. Così facendo si 
richiama inoltre un concetto molto importante che l’ANESM (2008, p. 13) espone come “La 
bientraitance est donc à la fois démarche positive et mémoire du risque”, evidenziando che 
pur agendo sulle basi della bientraitance, bisogna sempre essere vigili e conoscere i rischi di 
possibili situazioni maltrattanti. Per poi ampliare il ragionamento paragonando il proprio 
pensiero che 15 anni fa poteva considerarsi “ben-trattante”, ma che oggigiorno presenterebbe 
indubbie contraddizioni, alludendo quindi ad una bientraitance in continua evoluzione e 
discussione. 

Sofia (Intervista, 27 marzo 2019) risponde così; “Molto interessante come concetto. Si parla di 
rispettare l’utente con cui si lavora; i ritmi, le peculiarità. Legandolo al mio contesto lavorativo, 
per citarti un esempio, durante l’ambientamento noi osserviamo molto il bambino, 
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organizziamo dei colloqui con i genitori per capire i suoi ritmi, le sue particolarità per poi 
mantenerle durante il suo percorso all’interno del nostro nido, come per esempio le nanne. È 
importante saperle! Mantenendole secondo me lo si rispetta a 360 gradi. L’osservazione del 
bambino con e senza il genitore assume una valenza fondamentale; osservarlo ed agire, 
restando sempre a sua disposizione ed aspettando che sia lui a venire verso di te cercandoti 
e lui sa che ci sei”.  

Sofia capta un altro elemento di inestimabile valore al fine di contribuire al benessere del 
bambino, quindi agendo tramite la bientraitance; la dimensione del dialogo e della relazione 
con il genitore. Bisogna essere coscienti, come ben riporta la giovane educatrice, che quando 
si struttura l’ambientamento all’interno del nido dell’infanzia, non ci si deve concentrare 
solamente sul fanciullo. Bisogna essere consapevoli che dietro vi è una storia, un vissuto, dei 
ritmi, degli interessi che solo la famiglia sa e può trasmettere agli operatori al fine di contribuire 
il più possibile a ricostruire l’ambiente “di casa”, lavorando insieme al benessere del figlio (Bosi, 
2002).  

Il concetto di cura del bambino nella bientraitance 

Leggendo quindi le quattro risposte delle interviste, ricordando che le educatrici assumono 
ruoli e sono portatrici di “background” differenti, si denotano sfumature diverse ed elementi 
comuni; uno in particolare è l’aspetto del prendersi cura del bambino. Evidente sia dal punto 
di vista empirico, inerente alle interviste, sia dal punto di vista scientifico, tramite ricerca su 
testi, che l’aspetto del prendersi cura del fanciullo, diversa dall’accezione che si riallaccia 
all’aspetto della guarigione in ambito medico, permea l’essenza del concetto di bientraitance 
stessa (Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux [ANESM], 2008). Si è coscienti che il termine “cura” (come del resto 
bientraitance) in ambito educativo assume una complessità di significati estremamente ampia, 
perciò si cercherà di donare alcune delle possibili accezioni premettendo che non bisognerà 
cristallizzarsi su di esse.  

Come in parte già accennato, il termine cura è stato perlopiù usato nell’ambito medico, 
richiamando la sfera della guarigione. Mentre nell’ambito educativo e sociale, ci si riferisce alla 
propensione in atteggiamenti di preoccupazione ed interesse verso il bambino, in quanto non 
vi è il rimando alla concezione di guarigione, bensì ad una relazione di accompagnamento. 
Parlando del fanciullo, il prendersi cura allude chiaramente a tutta la sfera dell’autonomia e 
dell’autodeterminazione, favorendo il suo sviluppo fin dai primissimi attimi della sua vita. 
L’intenzionalità educativa in tal senso degli educatori, è permeata dalle cosiddette “(…) 
pratiche di cura – termine con cui viene definito l’agire della cura – (…)” le quali “(…) sono quel 
complesso di azioni che le educatrici compiono nei servizi all’infanzia; azioni nelle quali 
prendono forma i pensieri ed emozioni interrelati e orientati verso una precisa finalità e verso 
differenti possibili modi di vivere la relazione con l’altro (bambini, genitori, colleghi)” (Ripamonti, 
Tosi, 2010, p. 10, cit. in Catarsi & Freschi, 2013, pp. 12-13).  

Ecco che la dimensione della riflessività e dell’auto-osservazione (oltre che dell’osservazione) 
assumono una connotazione di vitale importanza per la salvaguardia della relazione con il 
fanciullo. Denotano la volontà e la propensione in modo pensato ed intenzionale da parte degli 
educatori nel voler conferire sempre più importanza alla dimensione della cura sia fisica che 
emotiva nei confronti del piccolo, nel volersi mettere costantemente in gioco, nel provarsi, nel 
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rivalutare determinate azioni. I gesti che l’operatore adotta nel quotidiano devono essere 
sempre sottoposti alla lente d’ingrandimento per poter periodicamente valutare se si confanno 
all’infante in quel momento ed in quella situazione, curando appunto ogni minimo dettaglio. Il 
tutto cosparso da una particolare propensione a condotte empatiche e di ascolto attivo. Non 
bisogna però dimenticare di assumere la giusta distanza nella relazione con il fanciullo; 
l’educatore deve essere sempre cosciente dello “stato” della relazione, o meglio del suo 
atteggiamento all’interno della stesa, qualora esso sia troppo “distaccato” o troppo “implicato”. 
D’altro canto come professionista deve anche rendere cosciente l’altro di non esporsi 
eccessivamente donando troppo della propria intimità (Canevaro, 2004, cit. in Catarsi & 
Freschi, 2013).  

Il prendersi cura del bambino quindi, è da considerarsi in parte come un atteggiamento 
intenzionale da parte dell’operatore, il quale è pienamente cosciente che cotale relazione deve 
avere come macro-finalità il benessere del fanciullo, il soddisfacimento dei suoi bisogni, la sua 
autonomia e la sua piena auto-determinazione, il tutto tenendo presente e ponendo l’accento 
sulle tappe del suo sviluppo individuale. Consapevoli dunque che il prendersi cura del piccolo, 
soprattutto nella fascia d’età presa in considerazione in questa tesi, è caratterizzato in parte 
da atteggiamenti e contatti che richiamano perlopiù la sfera fisica. Enunciati quindi gli elementi 
grazie ai quali codesto aspetto assume un’importanza rilevante, sarebbe anche auspicabile 
che non sia più sottovalutato nella sua interità come avvenuto in passato; bensì come aspetto 
fondamentale per la crescita del piccolo in tutti i suoi aspetti (Catarsi & Freschi, 2013). Anche 
perché d’altro canto, sono numerose le ricerche e gli studi che dimostrano gli effetti evidenti e 
devastanti sullo sviluppo di un bambino che non è stato soggetto a cure da parte delle figure 
di riferimento accanto a lui (Manini, 2007, cit. in Catarsi & Freschi, 2013).  

Particolare attenzione dev’essere data all’ambiente, al contesto ove il piccolo è inserito. Tale 
spazio dev’essere pensato e progettato tramite ben precise intenzionalità educative che si 
confanno sempre ai principi cardine delle pratiche di cura sottolineate in precendenza nel 
testo, affinché il bambino sia messo (fisicamente, psicologicamente, emotivamente) in 
condizioni sane atte al suo pieno sviluppo ed in sintonia con esso, senza “bruciare” i tempi, 
ma neanche rallentandoli. L’ambiente dev’essere pensato affinché il piccolo si senta parte di 
esso, a suo agio, in un clima positivo (Catarsi & Freschi, 2013).  

Anche l’educatrice Cristina in seguito alla domanda “Cosa pensi e qual’è la tua 
idea/rappresentazione del concetto di bientraitance?”, afferma che “(…) Siccome vi è alla base 
[della bientraitance] la cura, laddove c’è cura c’è relazione (…)”. La relazione di cura con i 
sentimenti e le emozioni che pervadono la stessa, fornisce all’infante gli strumenti di crescita 
e di sviluppo individuale. Questo perché bisogna sempre tenere in considerazione che il 
fanciullo percepisce molto di più le sensazioni rispetto a ciò che l’adulto dice, di conseguenza 
che il piccolo sente. Sulla base infatti della qualità della relazione di cura ricevuta dalla figura 
di riferimento, il bambino sviluppa i propri “processi cognitivi” (Bowlby, 1972, cit. in Bosi, 2002, 
p. 50). Di contro, eventuali relazioni di cura cariche di sentimenti ed emozioni disfunzionali, 
potranno dare vita ad altrettanti disturbi e disagi nel fanciullo. I sentimenti e le relazioni con il 
bambino rappresentano per lui condizioni essenziali per la soppravvivenza e per la qualità 
dello sviluppo del Sé (Bosi, 2002).  
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Per poter far sì che il bambino possa godere appieno dei frutti di una relazione di cura sana, 
occorre da parte dell’educatore una profonda conoscenza di sé stesso, dei suoi lati positivi, 
come anche di quelli da migliorare. L’operatore deve essere consapevole dell’influenza 
reciproca nella relazione con il bambino e di taluni aspetti che susciteranno emozioni e pensieri 
contrastanti. Scrive la Bosi (2002, p. 55) “La consapevolezza emotiva non è un dato personale 
ma l’esito di un processo di crescita, un impegno personale, rappresenta un aspetto avanzato 
della professionalità educante. La consapevolezza emotiva è un percorso lento e difficile, a 
volte doloroso perché implica la capacità di entrare in contatto anche con parti buie e non 
desiderabili di sé”. Fondamentale sarà per l’operatore la possibilità di auto-osservarsi per 
comprendere a fondo, anche e soprattutto con l’aiuto dei colleghi, quali punti da migliorare al 
fine di rendere la relazione di cura del bambino il più sana possibile. È un’opportunità di 
sviluppo personale e professionale che l’educatore deve saper cogliere al fine di non rimanere 
in uno stato educativo “stagnante”.  

La neglect o “trascuratezza” 

Come insegna la struttura del pensiero della bientraitance, è inevitabile che l’aspetto del 
maltrattamento debba venir preso in considerazione. I professionisti che si muovono all’interno 
del pensiero “bientraitant” non possono far finta di niente e ritenere che il maltrattamento non 
esista più, tanto meno pensare di ridurre la bientraitance a mera prevenzione e/o sostituzione 
dello stesso (Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux [ANESM], 2008). Per questo motivo, si è scelto in questo caso, di 
tralasciare l’aspetto preventivo della bientraitance, non perché sia meno importante di altre 
sfumature, ma piuttosto per una scelta di campo. Si è voluto infatti enfatizzare altre 
caratteristiche altresì importanti.  

Riallacciandosi alla scelta tematica al fine di strutturare il suddetto lavoro, si è scelto di 
soffermarsi su un particolare atteggiamento negativo, che ovviamente ricade sotto il “cappello” 
dei maltrattamenti; quello della negligenza infantile, meglio conosciuta come “trascuratezza” 
(Giamundo, 2013), o in inglese “child neglect” (L. McCoy & M. Keen, 2014) (date le fonti 
prettamente in lingua anglosassone). Le definizioni ed i richiami della maggior parte dei testi 
scientifici che seguiranno, si riallacceranno agli atteggiamenti subiti dai fanciulli 
prevalentemente nel contesto di casa, operati dai propri genitori; si ribadisce che le definizioni 
di tali atti, comprendono più in generale il rapporto con una figura di riferimento (non per forza 
il genitore), in un dato contesto che non per forza sia quello familiare. Ecco perché è importante 
mantenere lo sguardo e l’attenzione sul tema cardine che viene analizzato; la bientraitance e 
la negligenza nei confronti dei bambini da 0-4 anni, operate dagli educatori nelle strutture 
d’accoglienza all’infanzia. È comunque sintomatico il fatto che esistano molti libri sul 
maltrattamento contestualizzato all’ambito familiare; che si propongano inoltre degli approcci 
al fine di affrontare cotali situazioni in quei determinati contesti specifici. Ma d’altra parte, è 
molto più ridotta la letteratura che affronta lo stesso tema agito dagli operatori ed ambientato 
nelle strutture contemporanee rivolte all’infanzia. 

Continuando la riflessione, è d’obbligo premettere che le diverse accezioni del termine si 
traslano anche nell’ambito pratico della ricerca, della difficile constatazione e della 
debellazione di tale fenomeno, che porta con sè domande e riflessioni per esempio inerenti ai 
criteri di definizione di cura, che indubbiamente cambiano a seconda dell’età e dello sviluppo 
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del bambino. Come anche per quanto riguarda il significato da attribuire al termine 
trascuratezza e se quest’ultima si possa pensare nello stesso modo sia che essa possa essere 
intenzionale, che non (Giamundo, 2013).  

Bisogna oltretutto considerare che tale fenomeno può essere presente nel fanciullo insieme 
ad altre forme di abuso subite e che nel contempo è l’atteggiamento (tra quelli maltrattanti) più 
diffuso (US Department of Health and Human Services, 2008, cit. in Giamundo, 2013). Quindi 
la trascuratezza (che rientra sotto il cappello dei maltrattamenti insieme all’abuso fisico, 
psicologico, sessuale, e alcuni testi scientifici aggiungono quello fetale e la sindrome di 
Munchausen (L. McCoy & M. Keen, 2014)) è definita come “il grave e persistente fallimento 
nel provvedere alle necessità fisiche, emotive, educative/cognitive o mediche del bambino” 
(Goldman et al., 2003; HM Government, 2006; Stowman et al., 2005, cit. in Giamundo, 2013, 
pp. 281-282). Sintomatico il fatto che le definizioni prese dai testi scientifici, non dicano molto 
chiaramente quali siano questi atti; chi studia sul campo il fenomeno, ribadisce che il 
linguaggio e le definizioni rimangono molto vaghe. Tanto che negli Stati Uniti d’America, alcuni 
stati apportano nelle loro definizioni di neglect alcune peculiarità differenti gli uni dagli altri. Ciò 
che sostanzialmente accomuna le diverse accezioni è “(…) that neglect entails the failure of 
parents or caregivers to meet needs for food, clothing, shelter, protection, and medical care” 
(L. McCoy & M. Keen, 2014, p. 90).  

È importante riuscire a cogliere le caratteristiche di tale fenomeno per poterlo identificare; la 
negligenza viene infatti reputata come elemento che attraversa le altre tipologie di 
maltrattamento. D’altro canto, essa conduce a conseguenze sul bambino caratteristiche 
solamente di tale atteggiamento. Un altro aspetto tutt’altro che scontato è il rischio che la 
trascuratezza, caratterizzata da una certa periodicità e frequenza, diventi abitudinaria in talune 
relazioni, non permettendo un approccio di criticità da parte del piccolo, non mettendolo nelle 
condizioni di discernere ciò che è positivo dal negativo. Nel contempo pochi operatori che 
lavorano nell’ambito della presa a carico e della cura di persone sanno quanto sia diffusa la 
neglect ai giorni nostri; risulta infatti il fenomeno maltrattante più operato (consapevolmente o 
no) rispetto alle altre categorie (Giamundo, 2013). 

Dal punto di vista empirico, la quattro educatrici aprono a scenari di negligenza diversi l’uno 
dall’altro. Laura (Intervista, 13 marzo 2019) alla domanda “Cos’è per te la negligenza nei 
confronti dei bambini?” fa emergere l’elemento del (pre)giudizio che non aiuta e cristallizza la 
relazione, affermando che: “Quando un bambino è apatico per esempio, pensare che lui sia 
solo quello; chiudersi in un preconcetto, non lo stai davvero osservando e valorizzando, per 
me stai operando una negligenza. Questo succede verso i genitori, nel senso che può capitare 
che un’educatrice sta parlando con un genitore, non lo vede attento su determinate questioni 
e il primo pensiero è “questo genitore è un incapace”. Dal momento che c’è un giudizio, chiudi 
la tua mente; quel bambino non cambierà, il genitore non capisce niente, risultato secondo 
quell’educatrice è che non lavoreremo mai bene insieme. Questo secondo me è sbagliato, la 
chiusura mentale per me è sbagliata; bisognerebbe mantenersi aperti, come cambiare la 
situazione, aiutare il genitore, per esempio per quanto riguarda l’abbigliamento adeguato (…)”.  

Queste situazioni possono riallacciarsi e richiamare in un certo senso, aspetti contenuti in uno 
dei fattori di rischio che la Paradiso (2018, pp. 115-116) espone nel suo testo, ovvero 
“L’assenza di una mission centrata sulla tutela e rispetto del bambino”.  
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Sara (Intervista, 22 marzo 2019) alla medesima domanda solleva la questione organizzativa 
(turni, orari, personale) e la complessità della relazione con il bambino, rispondendo: “Io penso 
che un po’ di negligenza ci sia sempre, solo per il fatto che per esempio per questione di orari, 
numeri, ecc. non riesci sempre a rispettare i bisogni del bambino, quindi siamo un po’ 
negligenti in questo caso. Senza arrivare ovviamente nel grave maltrattamento. Nelle piccole 
cose, quando rifletti probabilmente riesci sempre a trovare delle mancanze/carenze. Parti da 
un rapporto da zero, ti consegnano il loro bambino con il loro vissuto; è difficile non incorrere 
in mancanze. (…) Ci sono tanti limiti”.  

Cristina (Intervista, 23 marzo 2019) solleva anch’essa altri punti rispetto alle colleghe, citando 
degli esempi pratici, rispondendo che: “La negligenza per me è una forma di maltrattamento 
perpetrata nel tempo e ripetutamente, dovuta soprattutto all’ignoranza dal punto di vista teorico 
riallacciandomi alla formazione intrapresa. Ovviamente ci sono comunque degli scalini più o 
meno gravi di maltrattamento se affrontati. Per esempio; un bébé come lo accoglievamo 15 
anni fa, facevamo una forma di negligenza. Veniva accompagnato dalla mamma la prima volta, 
la seconda era già nelle nostre mani da solo. Pensandoci ora c’erano tantissimi elementi che 
non sapevamo; come la sua mamma cura questo bambino, non avevamo avuto nessun 
incontro prima, il bisogno del bambino era l’ultima delle preoccupazioni, anzi non ci si pensava 
proprio! (…) Come nel tempo abbiamo sviluppato noi come nido la conoscenza in merito a 
queste dinamiche, è veramente un passo avanti. (…) Sempre 15 anni fa, per citare un altro 
esempio, i bambini sia grandi che piccoli mangiavano insieme, per cui l’autonomia dei grandi 
non veniva rispettata né considerata. Anche lì una forma di negligenza. Ora i bambini grandi 
mi aiutano ad apparecchiare e sparecchiare, si puliscono da soli, si servono da soli, ecc”.  

In base agli elementi suscitati in tale risposta, ci si può ricollegare alle diverse definizioni della 
negligenza, dove appaiono gli aspetti temporali (durata, frequenza, periodicità) di 
fondamentale importanza nella valutazione di tale fenomeno (National Research Council, 
1993; Giamundo, 2013; L. McCoy & M. Keen, 2014).  

Sofia (Intervista, 29 marzo 2019) risponde così: “Dal punto di vista teorico, è il non rispettare i 
bisogni primari del bambino; la fame, la sete, la cura dell’igiene, il sonno e la presenza di una 
persona di riferimento. Citandoti alcuni esempi; un bambino che non viene cambiato tutto il 
giorno, oppure un bambino che ha sonno e non lo si mette a dormire, oppure costringere un 
bambino a mangiare, piuttosto che continuare ad esprimere parole negative nei confronti del 
piccolo, ecc”.  

Anche qui evidenti i richiami agli aspetti che caratterizzano gli atteggiamenti trascuranti nei 
confronti dei bambini; “(…) child neglect is the term used for acts of omission – things a parent 
of a caregiver fails to do for a child when appropriate care would require the such things be 
done. (…)” (L. McCoy & M. Keen, 2014, p. 3) 

Le interviste danno modo di riflettere come anche dal punto di vista empirico siano svariate le 
situazioni che possono portare alla creazione di terreno fertile ove la negligenza può nascere 
e svilupparsi. Rispecchia la difficoltà nel comprendere tale fenomeno, nel riconoscerlo, nel 
combatterlo  e nel capire dove si situa la linea di confine tra un atteggiamento “bientraitant” ed 
uno trascurante (National Research Council, 1993; Giamundo, 2013). Continuando nella 
riflessione pragmatica sul campo, le quattro educatrici sottoposte alla domanda “Quando e 
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perché secondo te si possono sviluppare e concretizzare queste situazioni [di negligenza]?” 
rispondono così. 

Laura (Intervista, 13 marzo 2019): “(…) Secondo me il primo punto è proprio la formazione; se 
non vi è una formazione si possono creare le condizioni per cui la negligenza si concretizzi, 
perché non sai cosa stai facendo e il motivo. Per esempio; non puoi permetterti di sgridare un 
bambino quando non hai ancora un rapporto confidenziale e privilegiato con quel bambino. 
Poi possiamo riprendere il problema della supervisione; se si hanno problemi personali e 
l’educatrice non ha avuto un luogo dove poterne discutere, potrebbero ripercuotersi nell’agire 
con il bambino. Il non aver condiviso queste problematiche può far sì che aumenti la possibilità 
che si creino situazioni di negligenza nei confronti dei bambini. (…) Anche dal punto di vista 
personale, se ci sono educatrici che hanno problemi a casa e ci vengono riportati, dobbiamo 
essere in grado di capire se quella situazione potrebbe andare a discapito della relazione con 
il bambino (…)”.  

Sara (Intervista, 22 marzo 2019): “Continuando il discorso di prima, si è sempre in discussione. 
(…) Secondo me ci saranno sempre delle possibilità che si creino situazioni di negligenza, di 
carenza. Un altro esempio: conciliazione dei bisogni del gruppo e dei bisogni del singolo. Tante 
cose subentrano; una semplice uscita in giardino, non ci si può dedicare totalmente 
all’autonomia del singolo. Lo si fa, ma con altri tre bambini! (…) Penso che non si risolverà mai 
l’aspetto delle attenzioni al singolo individuo; si ragiona e si lavora in gruppo. D’altro canto non 
bisogna sottovalutare la dimensione della vita di gruppo che serve allo sviluppo del bambino. 
Un altro esempio; un bambino l’altro giorno stava provando un gioco dove si infilano degli 
oggetti in altri oggetti, lo stava imparando bene, poi automaticamente ne arrivano altri tre che 
anche loro giocano a modo proprio, però mi dico “cavoli se fossi da sola avrei potuto dare tutto 
il tempo necessario a questo bambino che stava imparando l’attività”. Automaticamente devi 
interrompere, o comunque mutare la relazione che avevi in precedenza (…)”. 

Cristina (Intervista, 23 marzo 2019): “Quando non si mettono i bisogni del bambino come 
prioritari, ma subentrano prima altri bisogni per esempio quelli finanziari. Per citarci un 
esempio; da noi succede che nella settimana di carnevale ci sono pochi bambini, di 
conseguenza un’educatrice si stacca e va a casa. Questo risponde ai bisogni del bambino? 
Magari noi facendo così gli togliamo proprio la sua figura di riferimento, la sua educatrice. 
Questa può essere una forma di negligenza professionale, dovuta ad un fattore finanziario 
della struttura. (…) Spero/penso che in generale sul nostro territorio, non solo nel nostro nido, 
forme di negligenza perpetrate nel tempo non succedano più; sì l’urlata può capitare, ma non 
in modo costante nel tempo. (…) Ritornando al discorso della formazione del personale; 
l’istituto riveste un ruolo molto importante per tutto il lavoro che sta alle spalle, che sta dietro; 
per esempio non ci sono soldi per svolgere tot incontri al mese, oppure per attuare formazioni, 
ecc., bisogna considerare allora il rischio che si crei terreno fertile per negligenze”. 

Sofia (Intervista, 29 marzo 2019): “Quando non c’è professionalità dell’educatore; 
fondamentalmente una base scolastica è fondamentale, insieme al buon senso per poter 
agire. Quando non ci sono linee guida condivise e protocolli (…), quando non c’è 
comunicazione in équipe (passaggi di consegne), quando non si organizzano riunioni, oppure 
la struttura stessa non prevede riunioni in équipe. Secondo me tutto ciò che provoca qualcosa 
di negativo nel bambino può cadere nella negligenza (…)”. E ancora: “Secondo me, una 
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persona formata non dovrebbe essere portata ad agire in questo modo (agire negligenze). 
Una persona non formata e non “portata” (in termini di pazienza per esempio) ha più possibilità 
di incorrere in questi atti”. 

Tutte e quattro le educatrici sollevano temi per loro chiave che fanno sì che si creino le 
possibilità di incorrere in atteggiamenti negligenti. In particolare per citarne alcuni: il tema della 
formazione scolastica degli operatori, delle possibilità di avere momenti più o meno privilegiati 
(supervisioni d’équipe e personali, intervisioni, riunioni d’équipe) entro i quali i professionisti 
possano discutere di talune situazioni e stati d’animo ritenute costruttive o difficoltose, 
l’impossibilità per questioni strutturali, finanziarie, organizzative, logistiche di ritagliarsi 
momenti privilegiati con i bambini al fine di incidere positivamente sul loro sviluppo personale, 
come anche tutto ciò che riguarda la dimensione più intima concernente la personalità 
dell’operatore. Sono ambiti che secondo le educatrici inesorabilmente concorrono alla 
proliferazione di contesti potenzialmente trascuranti; gli stessi ambiti che l’Agence Nationale 
de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ANESM, 2008) fa emergere come parti fondamentali, se sviluppate in modo funzionale, nella 
strutturazione della cultura della bientraitance.  

Nel contempo, i medesimi temi possono richiamare in un certo senso, alcuni aspetti dei fattori 
di rischio che la Paradiso (2018, pp. 115-116) espone nel suo testo: “L’assenza di una mission 
centrata sulla tutela e rispetto del bambino”, “Il focus su esigenze dei professionisti”, 
“L’assenza di momenti collegiali sulla qualità relazionale nella scuola e sul valore del buon 
trattamento”, “L’assenza di processi di confronti e feed-back sulla performance professionale”, 
“L’assenza di percorsi di selezione delle insegnanti basati sulle competenze di insegnamento 
(capacità, funzioni e stili educativi/insegnamento) e sulle motivazioni al ruolo”, “La presenza di 
situazioni di burn-out professionale”.  

Questo per esplicare che due temi così antitetici come la bientraitance e la neglect, siano molto 
correlati l’uno all’altro; sottolineando però ancora una volta che un atteggiamento “bientraitant” 
non deve concepirsi come sostituzione di taluni atteggiamenti maltrattanti, bensì come modo 
di approcciarsi al fine di incidere positivamente e costruttivamente sul rispetto dei bisogni e dei 
diritti del fanciullo.     

Purtroppo i dati statistici non riescono a definire il problema della negligenza, ma si stima che 
in Svizzera ben il 40% dei bambini (di età compresa tra gli 0 ed i 18 anni) abbia subito una 
delle forme sopra citate di maltrattamento (Schöbi & Perrez, 2004, cit. in	Brunner, 2013).  
Bisogna tenere in considerazione che i bambini molto piccoli sono i più soggetti al fenomeno 
della trascuratezza, più di qualsiasi altra categoria di maltrattamento (May-Chahal et al., 2003, 
cit. in Giamundo, 2013). Per avere un’idea in merito alla portata di tale fenomeno, ci si avvale 
di alcuni dati statistici presi negli Stati Uniti d’America. Nel 2010 negli USA, ben il 78.3% dei 
bambini maltrattati ha subito una qualsivoglia forma di trascuratezza, o neglect; molti di più 
rispetto alle altre forme di maltrattamento (per citarne alcune: 17.6% abuso fisico, 9.2% abuso 
sessuale, (…)) (U.S. Children’s Bureau, 2011, cit. in L. McCoy & M. Keen, 2014).  

La Giamundo (2013, pp. 282-283) identifica tre tipi di negligenza: “La trascuratezza fisica, 
intesa come la mancanza di un corretto accudimento materiale da parte delle figure parentali, 
tale da non garantire al bambino una corretta alimentazione, vestiario, igiene e protezione; 
sono inclusi anche comportamenti legati al ritardo o al rifiuto di cure mediche appropriate (…). 
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La trascuratezza emotiva, che equivale alla mancanza di responsività e all’indifferenza 
emotiva verso i bisogni del bambino. Sono qui incluse quelle condizioni di coinvolgimento o di 
esposizione estrema ai conflitti e alla violenza familiare, e/o fa assistere volontariamente o 
involontariamente il bambino a comportamenti non appropriati alla sua età (atti sessuali) o 
devianti (uso o vendita di droghe). (…) La trascuratezza educativa, che implica l’inadempienza 
ai bisogni educativi e cognitivi del minore. Essa comprende sia l’elusione dell’obbligo 
scolastico, sia il rifiuto dei genitori a coinvolgersi nelle iniziative e nei programmi indicati dagli 
insegnanti, limitando quindi anche le opportunità di socializzazione (Horwath, 2007)”.  

Le conseguenze sono altresì devastanti sul fanciullo; come già in parte esplicitato poco sopra, 
ma che abbisogna di un’enfasi sempre maggiore, vista soprattutto la delimitazione di campo 
scelta per questa tesi, la fascia d’età al di sotto dei tre anni risulta quella più a rischio di subire 
atteggiamenti di trascuratezza, riconducibile all’estremo e vitale bisogno della figura adulta 
(United States Department of Health and Human Services [USDHHS], 2006, cit. in Giamundo, 
2013). Ciò che rende ancor più devastanti le conseguenze di tale atteggiamento maltrattante, 
consiste nel fatto che talvolta il piccolo bambino non decodifica le situazioni trascuranti come 
destabilizzanti del proprio equilibrio emotivo. Entrando così a far parte di una perversa routine 
quotidiana che caratterizza la relazione con la figura educativa di riferimento. Ciò è un’ulteriore 
problematica nel carpire quei segnali nei fanciulli, senza i quali un intervento puntuale da parte 
dei colleghi professionisti, o di altre figure di riferimento, sarebbe impensabile. Oltretutto, ad 
aggiungersi a cotale nube di insicurezza che aleggia intorno alla neglect, vi è la maggiore 
evidenza visiva di un abuso fisico e/o sessuale, di contro alla difficile percezione “(…) 
dell’indifferenza emotiva e della mancanza di responsività, caratteristica di tale forma di 
maltrattamento” (Giamundo, 2013, p. 290).  

Entrando nello specifico delle conseguenze psico-fisiche del fanciullo piccolo, alcuni 
presentano la cosiddetta “nonorganic failure to thrive (NFTT)” dove cominciano ad un tratto ad 
avere difficoltà nello sviluppo fisico, inerente all’altezza e al peso (Wallace, 1996, cit. in L. 
McCoy & M. Keen, 2014, p. 114); altri invece vengono rallentati nell’ambito psico-motorio che 
si ripercuote inesorabilmente sul percorso di crescita e scolastico, presentando anche ritardi 
mentali. Altri ancora presentano delle problematiche dal punto dell’attaccamento, ovvero una 
forma di attaccamento detto insicuro (Bowlby, 1982, cit. in L. McCoy & M. Keen, 2014). In ogni 
modo, esperti che studiano tali fenomeni sono dell’opinione che la prime forme di 
attaccamento e di relazione che si sperimentano nel primo anno di vita, costituiranno le basi 
per tutte le successive da intraprendere. Tutto ciò non è per strutturare un atteggiamento e un 
pensiero deterministico inerente alle situazioni di maltrattamento subite; bensì per conferire 
un’importanza sostanziale al tema della trascuratezza, che ancora oggi si tende ad 
accantonare e/o sottovalutare. Altre conseguenze tra le più importanti sono: ritardi 
nell’acquisizione delle proprietà linguistiche, deficit cognitivi e relazionali. Questi per citare 
solamente alcune delle risultanti di atteggiamenti negligenti nei confronti dei bambini (L. 
McCoy & M. Keen, 2014).  
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Il rapporto fra bientraitance e neglect 

Avendo analizzato ed approfondito aspetti caratteristici delle due tematiche, sorgono 
spontanee alcune domande: ma qual’è il significato dell’accostamento di due termini così 
antitetici come bientraitance e neglect? Che rapporto si crea fra loro? Aspetto innovativo, come 
già in parte esplicitato, consiste in quello che Bernaud, Desrumaux, Guédon, & al.  (2016, p. 
2) definiscono come “(…) un renversement de perspective: d’une approche désormais assez 
classique de prévention de la maltraitance à une approche novatrice de construction de la 
bientraitance. En effet, éradiquer la maltraitance n’est sans doute pas créer de la 
bientraitance”. Assume un’importanza fondamentale quest’ultimo passaggio; lottare contro 
forme di maltrattamento non corrisponde automaticamente alla creazione della cultura della 
bientraitance. Si è oltretutto abituati a considerare gli aspetti di rischio nell’incorrere in possibili 
atteggiamenti maltrattanti, che senza dubbio devono essere tenuti da conto. È inevitabile che 
due elementi così antisonanti come la bientraitance e il maltrattamento infantile, più 
specificamente nel nostro caso la trascuratezza, vengano accostati ed analizzati 
simultaneamente. Si obbligano così i professionisti, nonostante agiscano seguendo la strada 
e la cultura della bientraitance, ad avere un occhio vigile sulle peculiarità degli atteggiamenti 
negligenti. Così la stessa bientraitance assume un ruolo nel medesimo istante (come 
esplicitato nel capitolo precedente) di “démarche positive et mémoire du risque” (Agence 
Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux [ANESM], 2008, p. 13).  

Il rapporto tra queste due concezioni così antitetiche è molto stretto. Basti solamente pensare 
che un qualsivoglia atteggiamento maltrattante (che quindi tocca una o più aree di quelle 
elencate nel capitolo precedente) è la lettura pratica di un iniziale pensiero perverso nel quale 
non si considera più al centro il fanciullo rispettando i suoi bisogni e diritti (Pourtois, Desmet, 
& Lahaye, 2006). Di contro, nella cultura della bientraitance vi sono dei principi fondamentali 
quali proprio il rispetto del bambino, della sua storia, dei suoi diritti, dei suoi bisogni. In questa 
cultura vi è il rifiuto di qualsiasi forma di violenza verso il fanciullo; vi è una continua auto-
osservazione sia da parte degli operatori che delle strutture per rivedere i modelli operativi 
pedagogici al fine di entrare in relazione con l’utente nel modo più sano possibile. Una cultura 
in costante movimento e modificazione per valorizzare al meglio il bambino, riflettendo anche 
e soprattutto dal punto di vista etico (Lomazzi, Sargenti, Pezzati, Ferrari, & Cortesia, 2016).  

Risulta perciò difficile riconoscere e decifrare fenomeni di trascuratezza subiti dal fanciullo, in 
quanto la negligenza stessa presenta già di per sé come peculiarità, la difficoltà nell’accertarla. 
Inesorabilmente emerge un ulteriore elemento critico che tocca il rapporto tra questi due temi; 
dove si situa il confine tra un atteggiamento “bientraitant” e uno trascurante? Dato che 
scientificamente non bisogna arrivare per forza all’insulto o alla sberla per rendersi conto di 
attuare un maltrattamento nei confronti del fanciullo, ma vi sono molte altre sfaccettature altresì 
subdole e nascoste.  

A questo proposito, si riportano dei passaggi puntuali riferiti all’intervista del 22 marzo 2019 
con la risponsabile e coordinatrice dei nidi Stella 1 e 2, Sara, la quale riporta un suo pensiero 
che dev’essere preso in considerazione, il quale aiuta nella riflessione circa la relazione tra 
bientraitance e neglect, e dove si situerebbe il confine, più o meno delineabile. Partendo dalla 
domanda “Cos’è per te la negligenza istituzionale nei confronti dei bambini?” risponde: “Io 
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penso che un po’ di negligenza ci sia sempre, solo per il fatto che per esempio per questione 
di orari, numeri, ecc. non riesci sempre a rispettare i bisogni del bambino, quindi siamo un po’ 
negligenti in questo caso. Senza arrivare ovviamente nel grave maltrattamento. Nelle piccole 
cose, quando rifletti probabilmente riesci sempre a trovare delle mancanze/carenze. Parti da 
un rapporto da zero, ti consegnano il loro bambino con il loro vissuto; è difficile non incorrere 
in mancanze. (…) Ci sono tanti limiti”. E ancora, alla domanda “Quando e perché secondo te 
si possono sviluppare e concretizzare queste situazioni?”  risponde: “Continuando il discorso 
di prima, si è sempre in discussione. (…) Secondo me ci saranno sempre delle possibilità che 
si creino situazioni di negligenza, di carenza. Un altro esempio: conciliazione dei bisogni del 
gruppo e dei bisogni del singolo. Tante cose subentrano; una semplice uscita in giardino, non 
ci si può dedicare totalmente all’autonomia del singolo. Lo si fa, ma con altri tre bambini! (…) 
Penso che non si risolverà mai l’aspetto delle attenzioni al singolo individuo; si ragiona e si 
lavora in gruppo. D’altro canto non bisogna sottovalutare la dimensione della vita di gruppo 
che serve allo sviluppo del bambino. Un altro esempio; un bambino l’altro giorno stava 
provando un gioco dove si infilano degli oggetti in altri oggetti, lo stava imparando bene, poi 
automaticamente ne arrivano altri tre che anche loro giocano a modo proprio, però mi dico 
“cavoli se fossi da sola avrei avuto potuto dare tutto il tempo necessario a questo bambino che 
stava imparando l’attività”. Automaticamente devi interrompere, o comunque mutare la 
relazione che avevi in precedenza (…)”.  

Continuando nell’intervista a seguito della frase proposta “La bientraitance come pensiero e 
azione educativa positiva e costruttiva di promozione del benessere e potenziale riduzione 
della possibilità che si creino situazioni di negligenza istituzionale nei confronti dei bambini”, 
le si è chiesto cosa ne pensasse. Sara si espone così: “Praticamente, tramite anche le risposte 
precedenti, secondo me nel lavoro educativo giornaliero sono presenti entrambe. Malgrado si 
cerchi sempre di dedicare maggior attenzione alla cura, di tutte le credenze educative che 
abbiamo, si crea sempre la possibilità che ci siano carenze da qualche parte. Penso che nel 
nostro nido ci sia questo grosso aspetto di bientraitance, del prendersi cura, però ritengo anche 
che dovremo far fronte a questo aspetto più prettamente negativo, ovviamente bisognerà 
puntare alla bientraitance, ma non riesco ad immaginare di riuscire ad abolire la negligenza. 
Si punterà all’aspetto positivo, pur sapendo che l’aspetto negativo è dietro l’angolo.” Allora si 
è voluto andare più a fondo chiedendole: “Se tutti avessimo in testa il concetto di bientraitance, 
secondo te si riuscirebbe ad abolire completamente l’aspetto della negligenza?” e lei risponde 
così: “Secondo me no. (…) Penso di essere realista. Possiamo comportarci più idealmente 
possibile, migliorare ecc, però ci saranno sempre dei limiti (che abbiamo citato prima) che non 
vedo come riuscire ad eliminarli, oltre al fatto che siamo persone e riunire 8 o 10 educatrici, 
persone, donne, farle camminare sullo stesso percorso, è già un’impresa! (…)”.  

Questi passaggi, danno modo di riflettere ancor più sulla questione sollevata poco sopra; dov’è 
il confine tra bientraitance e negligenza? Ma soprattutto, agendo tramite la cultura della 
bientraitance, si potrà abolire del tutto qualsivoglia omissione dal punto di vista educativo nei 
confronti del bambino?  

Si è ben coscienti inoltre, come già esplicato nelle parti sopra, che entrano in gioco (nella 
relazione diadica educatore-bambino) elementi difficilmente controllabili che richiamano la 
sfera più intima di ogni professionista e di ogni bambino, per cui sarebbe impensabile ritenere 
di poter estirpare completamente determinate azioni maltrattanti. D’altro canto, nell’ambito e 
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negli obiettivi di questa tesi non vi è la valutazione se tramite la cultura “bientraitant” si possa 
abolire totalmente qualsivoglia aspetto di trascuratezza verso il fanciullo. Ma piuttosto un 
cambiamento di prospettiva nell’affrontare e contrastare tale fenomeno, incidendo 
positivamente in primo luogo sul benessere, sullo sviluppo e sui bisogni del fanciullo, 
auspicando perlomeno di incorrere nel risultato di una potenziale riduzione di tali 
atteggiamenti.  
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Conclusioni  
Come conclusione, si ritiene opportuno sottolineare ancora una volta (data l’estrema 
importanza di tale concezione) che la scelta di stringere il campo e di soffermarsi alla relazione 
diadica educatore-bambino, sia per quanto riguarda l’analisi della bientraitance, che per quel 
che concerne il fenomeno della negligenza, abbia inesorabilmente lasciato dietro di sé parti 
altresì importanti. Coscienti di ciò, è utile ribadire che comunque l’obiettivo di questo testo, è 
innanzitutto quello di accennare alla complessità di tali fenomeni, i quali presentano ancora un 
lato di difficile analisi, per poi condurre il pensiero del lettore ad una nuova prospettiva di studio 
degli stessi. Attivare e attuare da una parte la cultura della bientraitance, la quale andrebbe 
ad agire direttamente sulle condizioni di benessere del piccolo, nel rispetto dei suoi bisogni e 
diritti. Dall’altra strutturare un processo costituito da atteggiamenti, discorsi e pensieri 
costruttivi e positivi (tramite la cultura della bientraitance) nel considerare un ambito 
prettamente cosparso da idee negative come il maltrattamento. Auspicando ad un duplice 
risultato; da un lato incidere positivamente sullo sviluppo del fanciullo, dall’altro ad una 
potenziale riduzione degli stessi avvenimenti violenti. Detto in altre parole; parlare e 
considerare il maltrattamento non ponendo l’accento sulle svariate azioni che conducono a 
tale esito, bensì discutere e agire in un’ottica positiva, tramite le “(…) pratiche di cura, (…)” 
(Ripamonti, Tosi, 2010, p. 10, cit. in Catarsi & Freschi, 2013, p. 13), ovvero quelle “bientraitant” 
che da un lato mirano sostanzialmente al benessere del bambino, dall’altro potrebbero anelare 
(in parte) alla diminuzione di determinati atteggiamenti negligenti.    

Come detto nelle parti introduttive, nel redigere questa tesi ho trovato molto utile le esperienze 
personali pratiche sia di situazioni dove ho potuto riconoscere la bientraitance, sia di situazioni 
maltrattanti, nei casi specifici operate però da contesti familiari disfunzionali e non da ambienti 
istituzionali. Questo aspetto mi ha aiutato a riflettere, in quanto ho sperimentato un sentimento 
più intimo, toccando sul vivo la mia personalità. Da subito ho percepito la  voglia di 
documentarmi sul tema del maltrattamento nelle strutture adibite all’accoglienza dell’infanzia, 
operato questa volta dagli educatori. Ammetto però che avrei analizzato il fenomeno come è 
consueto e prassi attuare; prendendo in considerazioni solamente i fattori di rischio, gli atti 
pratici negligenti e le conseguenze di tali azioni. Per caso poi mi sono imbattuto nel concetto 
di bientraitance, la quale mi ha dato modo di allargare i punti di vista, anzi, cambiare proprio 
prospettiva per quanto concerne l’aspetto delle violenze sui bambini. Esponendo e 
considerando quindi il tema del maltrattamento riflettendo e tenendo sempre in considerazione 
quegli atteggiamenti che scaturiscono questo fenomeno, ma non soffermandosi più solamente 
su questi ultimi, bensì cambiando punto di vista e mettendo in evidenza talune pratiche di cura 
che non debbono mai mancare all’interno dell’operato educativo. Ho deciso perciò di stringere 
il campo di analisi alla fascia d’età compresa tra gli 0-4 anni, non basando la ricerca su un 
contesto specifico, come poteva essere quello del nido, proprio perché non ho avuto ancora 
la fortuna di poter lavorare all’interno dello stesso. Di contro, opero come educatore in 
formazione all’interno di un centro extrascolastico e di un centro di socializzazione genitore-
bambino. Quest’ultimo infatti accoglie fanciulli nella fascia d’età 0-4. È d’obbligo sottolineare 
una differenza sostanziale tra l’ambiente del centro di socializzazione e il nido dell’infanzia; nel 
primo caso il progetto ed il mandato consentono al genitore di poter restare nello spazio e 
socializzare (insieme a suo figlio) con altre neo-mamme e neo-papà. Ciò per ovvie ragioni non 
può accadere all’interno del nido. D’altro canto vi sono molte peculiarità affini all’interno dei 
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due ambienti, per citare degli esempi: la strutturazione degli spazi e dei giochi, i quali sono 
pensati e progettati al fine di seguire e garantire lo sviluppo del piccolo, come anche i momenti 
di routine del pasto, del cambio e del gioco/canto. Per quanto riguarda tutta l’analisi che è stata 
attuata sul tema della bientraitance e della negligenza, trovo molte caratteristiche simili tra i 
due contesti dal punto di vista del rapporto educatore-bambino. Le “pratiche di cura” debbono 
essere presenti in qualsivoglia relazione educativa operatore-bambino, indipendentemente dal 
contesto nel quale si è inseriti. Cosciente del fatto che quest’ultimo può incidere in modo più o 
meno positivo sulle situazione che si creano.    

È utile inoltre soffermarsi sulle domande che in parte sono rimaste aperte nel percorso fin qui 
intrapreso. Come primo aspetto, si vuole ribadire la risposta ad una delle domande chiave: ma 
quindi la bientraitance, si profila come metodo/approccio, quindi legato alla formazione, oppure 
è parte di una “forma mentis” che conduce ad una concezione per cui bisogna essere “portati”? 
Si ritiene quindi, sulla base delle ricerche (sia teoriche che pratiche, relative alle interviste) e 
dei testi sopra riportati, che la bientraitance fonda ambedue i significati. Si definisca da un lato 
come approccio, in quanto vi sono le quattro linee d’azione principali che aiutano gli operatori 
a carpire la sfumatura in parte pragmatica della bientraitance. Dall’altro però, vi si presentano 
numerosi aspetti (alcuni proprio dentro quelle linee pratiche) che non possono essere 
assimilati sui banchi accademici, e che quindi richiamano e si riferiscono ad una parte di sè 
stessi più intima e personale (Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux [ANESM], 2008). Attuando una 
riflessione diversa e andando ancor più a fondo nell’analisi, si può far emergere una certa 
correlazione fra tre aspetti essenziali nella definizione di una cultura “bientraitant”; il mandato 
della struttura, l’identità professionale e quella personale dell’operatore. Il rapporto quindi tra 
questi tre elementi concorre ad alimentare e definire la cultura della bientraitance.    

Come scrive la Malacrea (2004), dal punto di vista dei professionisti della relazione, non ci si 
può solamente limitare a riconoscere ed a estirpare il maltrattamento; occorre aggiungere un 
aspetto in più. Dal canto dei bambini maltrattati, siccome sono stati aiutati a elaborare questo 
dolore causato dalla violenza inflitta, si presenterebbero con un vuoto interiore lasciato da tali 
atteggiamenti. Ecco che agendo tramite la bientraitance ci si approccerebbe al tema del 
maltrattamento lavorando in modo tale da aumentare lo stato di benessere psico-fisico-
emotivo del bambino e fornendogli qualcosa di positivo, non privandolo di qualcosa ma 
donandogli qualcos’altro. Si lavorerebbe in un’ottica di “aggiunta” e non di “privazione”, 
attuando come primi passi degli atteggiamenti costruttivi.  

Occorre un cambio di rotta repentino e per nulla scontato da parte dei professionisti, come 
anche da parte delle istituzioni accademiche; si pensi anche solamente ai percorsi che si 
intraprendono presso la SUPSI, dove nella strutturazione dei moduli accademici non si dà 
ancora particolarmente spazio a temi “delicati” come il maltrattamento, né tantomeno 
accennando alla cultura della bientraitance. Si sono presentate perciò molte difficoltà nel 
reperire e nel prendere in considerazione dal punto di vista bibliografico, lezioni e seminari 
all’interno dello stesso percorso, in quanto non si inserivano adeguatamente nella struttura di 
questa tesi. Questo inciso non vuole presentarsi come polemico nei confronti della formazione 
in lavoro sociale, bensì come possibile motivo di crescita, di sviluppo e di aggiornamento 
costante.   
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Parallelamente, come detto in precedenza, non si è ritenuto opportuno servirsi dell’accezione 
italiana del concetto di bientraitance, traducendola in “buon-trattamento”. Solo il concetto nella 
sua lingua originale può aiutare a carpire la reale concezione della relazione di cura nei 
confronti dell’utente. Si parla appunto di una cultura della bientraitance; vi è alle spalle un’idea 
di fondo pensata e strutturata che solo il termine in lingua francofona riesce a richiamare e 
spiegare totalmente.   

D’altro canto, è utile riflettere su di una questione fondamentale sollevata dall’educatrice e 
coordinatrice dei nidi Stella 1 e 2, Sara (Intervista, 22 marzo 2019) la quale, riferendosi ai due 
temi chiave (la bientraitance e la negligenza nelle strutture), afferma che: “(…) secondo me 
nel lavoro educativo giornaliero sono presenti entrambe. Malgrado si cerchi sempre di 
dedicare maggior attenzione alla cura, di tutte le credenze educative che abbiamo, si crea 
sempre la possibilità che ci siano carenze da qualche parte. (…) bisognerà puntare alla 
bientraitance, ma non riesco ad immaginare di riuscire ad abolire la negligenza. Si punterà 
all’aspetto positivo, pur sapendo che l’aspetto negativo è dietro l’angolo”.  

Anche l’operatrice sociale Sofia (Intervista, 29 marzo 2019), sembrerebbe essere sulla stessa 
linea di pensiero della collega, sostenendo che “(…) se tutti fossero più informati su questo 
tema [della bientraitance] potrebbero diminuire queste situazioni negative. Sono l’opposto 
l’uno all’altro. Con un esame sul modo di agire, come detto, le forme di negligenza più 
“evidenti” possono sparire, come per esempio la dimenticanza del cambio pannolino; quelle 
più invisibili, come le parole negative verso il bambino, sono più difficili da togliere (…)”.  

Dal punto di vista delle ricerche scientifiche però, non si è potuto riscontrare ciò che le 
educatrici sostengono; la negligenza come aspetto perennemente presente nelle strutture, che 
difficilmente sparirà nonostante si agisca sulla base di una cultura “bientraitant”. D’altra parte, 
la stessa bientraitance, intesa come pensiero e approccio in costante evoluzione, mantenga 
costantemente un occhio vigile sull’aspetto direttamente opposto, il maltrattamento (Agence 
Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux [ANESM], 2008). Certamente vi è da considerare un aspetto fondamentale che 
riguarda la sfera del maltrattamento; si incorrono in atteggiamenti disfunzionali nei confronti 
del bambino perché inevitabilmente entrano in gioco anche qui parti del proprio essere che 
non richiamano la prospettiva della “ragione”, bensì quella delle emozioni, incontrollabili dalla 
persona. 

Come riflessione riassuntiva e conclusiva di questa tesi, si è coscienti quindi del fatto che vi 
possa essere una possibilità che determinati atteggiamenti trascuranti nei confronti dei 
fanciulli, abbiano una certa probabilità di verificarsi nell’operato di tutti i giorni dell’educatore. 
Ciò però non dovrebbe portare ad un pensiero chiuso e rassegnante, coscienti che questo 
aspetto possa presentarsi da un momento all’altro. Bensì concentrarsi su ciò che di sicuro vi 
è in quest’analisi, ovvero che la cultura della bientraitance, assimilata e modellata dalle 
strutture, incida positivamente e costruttivamente sul benessere del fanciullo. Ciò che quindi 
si è voluto strutturare e a cui si anela dal punto di vista di professionisti impegnati nel sociale, 
consiste nella speranza che una cultura basata sulla bientraitance possa essere il primo passo 
verso un approccio diverso nei confronti di una tematica che desta sempre ribrezzo come il 
maltrattamento infantile. Un insieme di pensieri e azioni positive e costruttive tramite delle 
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fondamenta solide. Così facendo, si potrebbe potenzialmente cambiare prospettiva di analisi 
della realtà; si parlerebbe del maltrattamento innanzitutto basandosi ed enfatizzando quegli 
atteggiamenti sani che non devono mai mancare in una relazione di cura, e solamente in 
secondo luogo si penserebbe ai fattori di rischio, alle azioni concrete e alle conseguenze di 
determinati atteggiamenti che violano i diritti del fanciullo, che indubbiamente assumono 
un’importanza notevole. È un cambiamento di approccio che sicuramente inciderà 
positivamente sul benessere, sui diritti e sui bisogni del bambino; forse non estirperà mai del 
tutto la piaga del maltrattamento, ma perché no, magari ne ridurrà le possibilità di sviluppo.  
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Canovaccio intervista responsabili 	
1. Quali sono i tuoi compiti principali nella gestione di un nido e nei confronti dell’équipe? 
2. Cosa pensi e qual’è la tua idea/rappresentazione del concetto di bientraitance? 
3. Quali sono le linee guida educative che conducono l’agire dei tuoi interventi nella gestione 

di un nido e dell’équipe stessa? 
4. Riconosci in essi o riesci comunque ad intravvedere il concetto di bientraitance? Se no, 

perché? 
5. Cos’è per te la negligenza nei confronti dei bambini? 
6. Quando e perché secondo te si possono sviluppare e concretizzare queste situazioni? 
7. “La bientraitance come pensiero e azione educativa positiva e costruttiva di promozione del 

benessere e riduzione della possibilità che si creino situazioni di negligenza nei confronti 
dei bambini”. Questa frase, cosa suscita nel tuo essere educatrice responsabile della Stella 
1 e dell’équipe stessa? 

 

Canovaccio intervista educatrici 
1. Che ruolo rivesti all’interno del nido? 
2. Cosa pensi e qual’è la tua idea/rappresentazione del concetto di bientraitance? 
3. Quali sono le tue personali linee guida educative che conducono l’agire dei tuoi interventi?  
4. Riconosci in essi o riesci comunque ad intravvedere il concetto di bientraitance? Se no, 

perché? 
5. Cos’è per te la negligenza nei confronti dei bambini? 
6. Quando e perché secondo te si possono sviluppare e concretizzare queste situazioni? 
7. “La bientraitance come pensiero e azione educativa positiva e costruttiva di promozione del 

benessere e riduzione della possibilità che si creino situazioni di negligenza nei confronti 
dei bambini”. Questa frase, cosa suscita nel tuo essere educatrice? 
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Intervista a Laura6, responsabile del nido Stella 17 (13 
marzo 2019) 
Domanda: Quali sono i tuoi compiti principali nella gestione di un nido e nei confronti 
dell’équipe? 

Risposta: Ti ho portato la copia della parte centrale del mio mansionario8, così puoi averlo 
anche scritto. Verso l’équipe le mie funzioni possono essere quelle riguardanti l’accoglienza 
di tutte le problematiche quotidiane e di organizzazione, quando per esempio si svolgono le 
riunioni bisogna avere sotto controllo gli argomenti da portare in riunione e da sviluppare. Per 
quanto riguarda la riunione in sé e per sé tutto ciò che concerne il mantenimento di un verbale 
e la certezza che ci sia una memoria nel gruppo (firmare il verbale, ecc). Facendo un passo 
indietro, dal punto di vista dell’accoglienza, intendo le problematiche che può avere un membro 
dell’équipe per esempio stanchezza, dubbi, bisogni verso i bambini e/o colleghe, genitori (e 
qui è il campo dove ce n’è più bisogno). Poi rispetto alla sede, che peraltro fa sempre parte 
dell’équipe, quindi se c’è una buona organizzazione dal punto di vista strutturale 
(dell’istituzione stessa) anche l’équipe lavora bene, è importante dal punto di vista pratico di 
avere tutto il materiale a disposizione, avere le ricariche di tutto, di prevedere se ci possano 
essere dei problemi rispetto a delle situazioni per esempio di uscita, quindi due passeggini al 
posto di uno, e così via. Quindi quello che concerne la pianificazione. Per quanto riguarda 
l’équipe, è importante sempre darle degli stimoli e tenerla attiva, quindi intenzionata a formarsi 
e a mantenersi (in)formata. 

Domanda: Intendi come formazione continua? 

Risposta: Esatto. Controllare inoltre che se si è dato un compito all’équipe, verificare che lo 
stesso venga eseguito in modo opportuno, non che ognuno faccia a modo suo, in quanto se 
si crea un’idea di gruppo, poi è da applicare il più simile possibile. Poi ognuno certamente ha 
la sua personalità e lo attua con le proprie sfaccettature. A livello amministrativo, pianificazione 
degli orari, presenze dei bambini, ambientamenti; non lasciare turni scoperti o troppo coperti. 
Questo processo viene fatto ogni settimana per evitare che l’orario diventi obsoleto; bisogna 
considerare sempre vacanze ecc. Bisogna lavorare con la rete; intendiamo i genitori come 
primo gradino, poi tutti gli enti che stanno intorni, con cui ci si lavora solamente per quel che 
concerne situazioni più difficili, per esempio SAE (Servizio di sostegno e accompagnamento 
educativo), SEP (Servizio Educativo Precoce) ecc, e in questo caso bisogna avere una 
collaborazione puntuale. Piccolo inciso; nella nostra gerarchia io sono responsabile di sede, 
poi c’è Sara9 che invece è capo struttura (di Stella 1 e Stella 210). Quindi io ho un ruolo più sul 
quotidiano, però se ci sono grossi problemi, come segnalazioni, o qualcuno deve assentarsi 
per un lungo periodo, o vacanze, ecc prima vengono da me per poi parlarne con Sara. Questo 
per ricollegarmi al discorso della rete; gli studenti delle scuole che arrivano a svolgere stage 
per esempio, vengono da me come referente, ma poi Sara è chi coordina il tutto.  

                                                
6 Nome di fantasia 
7 Nome di fantasia del primo nido 
8 Vedi allegati 
9 Nome di fantasia, vedi intervista a Sara 
10 Nome di fantasia del secondo nido	
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Domanda: Quindi, se ho capito bene, avete un occhio sia “istituzionale”, quindi dall’alto, che 
sul campo, quindi più legato al quotidiano?  

Risposta: Se parliamo della sede di Stella 1, io ci lavoro tutte le mattine, due mattine con i 
piccoli, due mattine con i medi e una mattina con i grandi, così a rotazione sono con tutti i 
gruppi. Mentre Sara in quanto capo struttura, lei è presente alle riunioni ma non agisce sul 
campo in rapporto ai bambini. Per questo c’è una distinzione tra la quotidianità; io sono sul 
campo nel quotidiano, lo step sopra spetta a Sara. Questo secondo me è interessante perché 
se l’équipe ha un problema con me, può rivolgersi a Sara, e viceversa. Quindi come divisione 
dei compiti secondo me è funzionale, in quanto tutta la questione della pianificazione e 
dell’organizzazione non spetta a me, quindi ho la mente più aperta sul resto.  

Domanda: Tu prima citi le problematiche in generale che possono scatenarsi all’interno 
dell’équipe. Riesci a farmi qualche esempio invece di problematiche personali delle educatrici? 

Risposta: Sono aspetti che andrebbero trattati in una supervisione. Purtroppo non abbiamo 
opportunità per il momento di svolgere delle supervisioni. Nelle riunioni emerge la problematica 
di un’educatrice nei confronti di un bambino; tante volte me ne accorgo prima, essendo sul 
campo e magari la riunione può essere il momento in cui si ragiona su quel rapporto. Mi è già 
capitato di riportare ad un educatore che la situazione vista dall’esterno può sembrare 
maltrattamento; alzare la voce più volte, severità maggiore, ecc. Da responsabile ho anche 
questo compito. Nelle riunioni infatti si discute dei bambini, e gli eventuali vengono trattati 
all’ultimo (assenze, bambini con bisogni speciali, ecc). 

Domanda: Non sapevo non aveste la supervisione. Tu affermi che le problematiche delle 
educatrici dovrebbero venire affrontate in una supervisione. Qual’è il tuo punto di vista su tale 
questione?  

Risposta: Tante volte ovviamente non so come rispondere perché né io né Sara siamo 
formate per condurre delle supervisioni, né tantomeno le persone più indicate per via dei nostri 
ruoli. D’altro canto non siamo mai arrivate a dire che ne abbiamo così tanto bisogno; i bambini 
cambiano dopo un anno l’educatore di riferimento. Di conseguenza non arriviamo ad avere 
grossi problemi; se c’è un rapporto deficitario non te lo porti dietro per anni. In più il rapporto 
numerico educatrice-bambino è in linea di massima piccolo, quindi si riesce a costruire 
comunque un rapporto privilegiato. Per fortuna solamente pochissime volte c’è capitato di 
dover cambiare la persona di riferimento di quel bambino. È importante inoltre che l’équipe sia 
sempre aggiornata; se esiste o si crea un deficit per quanto riguarda per esempio la 
comunicazione è mio compito proporre una formazione in tal senso.  

Domanda: Cosa pensi e qual’è la tua idea/rappresentazione del concetto di bientraitance? 

Risposta: Allora, sono andata ad informarmi e secondo il mio punto di vista significa; 
valorizzare la persona e portarla verso l’autonomia, darle un ambiente sicuro e idoneo per il 
suo sviluppo personale, dove può costruire la sua personalità, nel rispetto della sua 
individualità. È un principio, è un pensiero eticamente corretto secondo me, e mi sembra che 
si ricolleghi ad un mio dogma che è “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”. 
Per esempio pulire la faccia ad un bambino iniziando dalla bocca e andando sugli occhi, non 
sarebbe giusto e darebbe fastidio anche a me.  
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Domanda: Quali sono le linee guida educative che conducono l’agire dei tuoi interventi nella 
gestione di un nido e dell’équipe stessa? 

Risposta: Ti riporto le linee guida che ci sono sul progetto pedagogico del nostro nido11.  

La Stella ha come primo obiettivo il permettere al bambino di sviluppare le sue competenze 
personali e sociali, relazionandosi con gli altri e contribuire al suo benessere, lavorando con 
gli altri per una maggiore autonomia, offrendo una relazione stabile e significativa per 
rispondere al suo bisogno di sicurezza emotiva. Riguarda le competenze personali e sociali; il 
fatto di stare in un gruppo con altri bambini, di avere tanto tempo per il gioco libero, non 
struttura né troppo poco né troppo le giornate (vengono mantenuti i momenti standard come i 
pasti in quanto la routine dà sicurezza al bambino), si spronano le educatrici affinché le attività 
siano sempre delle proposte e non delle imposizioni, perché non tutti devono essere obbligati. 
Il gioco libero che ti porta a sviluppare il tuo carattere; hai a disposizione diversi spazi, attività, 
materiali, il bambino sceglie in quel momento ciò di cui ha voglia e bisogno. Facendo un passo 
avanti, per quanto riguarda la relazione stabile di attaccamento; sappiamo oggigiorno (con le 
teorie) che il bambino può avere più figure di riferimento, che non sono per forza solamente i 
genitori. Quindi il piccolo stesso ha una persona di riferimento all’interno del nido; ciò fa sì che 
l’educatrice lo conosca molto bene e possa adattare le attività a seconda dello sviluppo e dei 
bisogni del bambino.  

La seconda base del mandato del nido consiste nell’assicurare ai bambini protezione e 
sicurezza fisica di cui hanno bisogno, rispettando le necessità fisiologiche. Quindi per esempio, 
gli spazio sono privi di angoli, a portata di bambino, sicuri, ma anche che ci siano dei protocolli 
che l’educatrice deve seguire al fine di non cadere in atti negligenti; per esempio il fatto di 
avere dei cambi dei pannolini standardizzati, in quel momento tutti hanno un momento 
privilegiato dedicato a questo importante passaggio. Questo perché così facendo si 
diminuiscono le possibilità che il piccolo possa andare a casa la sera senza essere stato 
cambiato, con tutte le conseguenze fisiche del caso. Importante è il passaggio di consegna tra 
le educatrici che cambiano il turno. Comunque siamo sempre molto precisi, compilando tabelle 
nelle quali vanno scritti tutti dei dati che ci servono per monitorare e ricordarci ciò che si è fatto 
piuttosto ciò che si deve ancora attuare.  

La terza. Creare uno spazio-ambiente accogliente su misura per il bambino rispettando lo 
sviluppo. Già spiegato sopra. 

La quarta. Garantire un’atmosfera piacevole dove le regole sono chiare, conosciute e rispetta 
che permettono a ciascuno di sentirsi a suo agio. 

La quinta. Utilizzare l’osservazione come strumento pedagogico, offrendo delle attività variate 
e interessanti dove il bambino possa esercitare la sua autonomia, i suoi interessi e le sue 
capacità, soddisfacendo inoltre i suoi bisogni di movimento, riposo di contatto e di solitudine. 
Tutto questo tenendo conto dello sviluppo e dell’individualità del bambino. Quindi come già 
detto, per noi l’individualità è molto importante; non tutti devono fare le stesse cose, come 
andare a nanna allo stesso momento, allo stesso modo, ecc. Ognuno ha le sue peculiarità, chi 
per esempio è abituato a fare la nanna nel passeggino, il nostro compito è quello di adoperarci 

                                                
11 Vedi allegato 
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affinché ci sia quel passeggino. Riflettendo, questo progetto educativo è abbastanza obsoleto. 
Stiamo organizzando una formazione sul come costruirlo ed individualizzarlo per il nostro nido. 
Ora è più un pensiero che viene indirizzato dalle responsabili di sede.  

Domanda: Riconosci in essi o riesci comunque ad intravvedere il concetto di bientraitance? 
Se no, perché? 

Risposta: Secondo me ci sono delle connessioni tra la bientraitance e il nostro modo di agire, 
in quanto per esempio vediamo il bambino come un individuo a sé, puntiamo al suo sviluppo 
personale, il fatto di non imporre delle attività, ecc. Possono essere secondo me degli agganci 
al concetto del “buon trattamento”, in quanto secondo la mia definizione, ovvero valorizzare la 
persona e portarla verso l’autonomia, cerchiamo sicuramente di attuarlo durante il quotidiano 
con ogni bambino. L’ambiente stesso del nido che è ad hoc per il bambino, non gli preclude 
nuove esperienze, non gli impone delle altre. Queste sono a primo impatto ciò che mi viene in 
mente come connessioni, come il rispetto dell’individuo nelle sue peculiarità.  

Domanda: Adottando uno sguardo meta, e quindi al di fuori della quotidianità educatore-
bambino, pensando alla gestione delle riunioni, dell’équipe, al rapporto con i genitori, riesci 
comunque a pensare a delle connessioni?  

Risposta: Beh, pensando all’ambientamento, è finalizzato anche ai bisogni del genitore, 
perché comunque lo si organizza seguendo i bisogni del genitore, organizzando il tutto al fine 
di soddisfare i loro bisogni. Vi sono dei colloqui con i genitori per gli aggiornamenti sui bambini, 
anche se vorremmo “standardizzarli”, nel senso che quando il genitore viene contattato è nella 
maggiorparte dei casi perché ci sono dei problemi. Per quanto riguarda l’aspetto dell’équipe, 
riprendiamo un po’ quanto già detto; nello specifico, per dare una serenità maggiore all’équipe 
sarebbe ideale avere una supervisione periodica, dove ognuno porta i propri pensieri e si sente 
accettato e accolto. Questa è una nostra mancanza che si può pensare di aggiungere, ma 
materialmente non abbiamo tempo, tra riunioni ecc. Io sono molto favorevole alle supervisioni, 
in quanto penso sia la fonte primaria per creare prevenzione. Però penso al sovraccarico 
dell’équipe. Non possiamo pensare di chiudere una mattina il nido per svolgere una 
supervisione; spiazzeremmo il genitore. Se ci penso bene, questo può essere un ulteriore 
collegamento; il fatto di tenere aperto dalle 7 alle 19, offrire una frequenza che rispetta gli orari 
lavorativi è considerato come “buon trattamento”.  

Domanda: Cos’è per te la negligenza nei confronti dei bambini? 

Risposta: Quando un bambino è apatico per esempio, pensare che lui sia solo quello; 
chiudersi in un preconcetto, non lo stai davvero osservando e valorizzando, per me stai 
operando una negligenza. Questo succede verso i genitori, nel senso che può capitare che 
un’educatrice sta parlando con un genitore, non lo vede attento su determinate questioni e il 
primo pensiero è “questo genitore è un incapace”. Dal momento che c’è un giudizio, chiudi la 
tua mente; quel bambino non cambierà, il genitore non capisce niente, risultato secondo 
quell’educatrice è che non lavoreremo mai bene insieme. Questo secondo me è sbagliato, la 
chiusura mentale per me è sbagliata; bisognerebbe mantenersi aperti, come cambiare la 
situazione, aiutare il genitore. Per esempio anche per quanto riguarda l’abbigliamento 
adeguato; c’è la neve, chiediamo di portare la tuta da neve, ma sempre almeno due o tre 
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bambini non ce l’hanno. Quindi l’educatrice dovrebbe sempre domandarsi come posso fare 
per aiutare questo genitore a capire determinati aspetti importanti.  

Domanda: Quando e perché secondo te si possono sviluppare e concretizzare queste 
situazioni? 

Risposta: Sicuramente quando c’è ignoranza dal punto di vista teorico e scolastico. Persone 
che non hanno mai lavorato in un nido, non sanno ciò che stanno facendo oppure ciò che si 
apprestano a compiere, quindi l’agire d’istinto. Secondo me il primo punto è proprio la 
formazione; se non vi è una formazione si possono creare le condizioni per cui la negligenza 
si concretizzi, perché non sai cosa stai facendo e il motivo. Per esempio; non puoi permetterti 
di sgridare un bambino quando non hai ancora un rapporto confidenziale e privilegiato con 
quel bambino. Poi possiamo riprendere il problema della supervisione; se si hanno problemi 
personali e l’educatrice non ha avuto un luogo dove poterne discutere, potrebbero ripercuotersi 
nell’agire con il bambino. Il non aver condiviso queste problematiche può far sì che aumenti la 
possibilità che si creino situazioni di negligenza nei confronti dei bambini. Sia io che Sara, 
cerchiamo di agire sempre tempestivamente nelle situazioni critiche. Purtroppo però (non 
avendo una figura esterna che conduce la supervisione) a quel punto sarei io come collega a 
dirti qualcosa che non funziona davanti agli altri; si potrebbero innescare dinamiche non 
piacevoli. Cerchiamo quindi di farlo nei colloqui individuali. Anche dal punto di vista personale, 
se ci sono educatrici che hanno problemi a casa e ci vengono riportati, dobbiamo essere in 
grado di capire se quella situazione potrebbe andare a discapito della relazione con il bambino. 
È capitato di dover far rimanere a casa persone che secondo noi in quel momento non 
potevano lavorare, al fine di evitare situazioni spiacevoli.  

Domanda: “La bientraitance come pensiero e azione educativa positiva e costruttiva di 
promozione del benessere e riduzione della possibilità che si creino situazioni di negligenza 
nei confronti dei bambini”. Questa frase, cosa suscita nel tuo essere educatrice responsabile 
della Stella 1 e dell’équipe stessa? 

Risposta: Per applicare una bientraitance “utile” bisognerebbe individualizzarla per ogni nido; 
ogni struttura ne dovrebbe avere una propria, non può calare dal cielo un approccio che sia 
universale e che tutti applichino; bisogna tenere presente la cultura, il contesto dove sei 
inserito, il tipo di servizio che offri, e così via. Di sicuro la bientraitance crea prevenzione nei 
confronti della negligenza, ma nel caso in cui viene fatto proprio, se quel pensiero viene 
applicato ad hoc, non in modo estemporaneo. Certamente si potrebbe creare una sorta di 
quaderno di qualità, per vedere quali sono i dogmi della bientraitance che dovrebbe applicare 
ogni nido, però poi ogni struttura li dovrebbe fare propri, domandandosi “in che modo quindi io 
nido li applico?”. Da qui ci si ricollega al progetto pedagogico; dal momento che tu hai un 
pensiero, lo devi anche saper attuare, non dovrebbe rimanere solamente un aspetto teorico.  
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Intervista a Sara, responsabile del nido Stella 1 e 
coordinatrice dei nidi Stella 1 e 2 (22 marzo 2019) 
Domanda: Quali sono i tuoi compiti principali nella gestione e coordinamento dei due nidi e 
delle équipe? 

Risposta: Allora, sostanzialmente in più di Laura io mi occupo della gestione dei genitori e 
delle équipe di tutti e due i nidi. Tutto quello che è la prima conoscenza, quindi contatti, 
iscrizioni, la programmazione delle 100 famiglie totali di ambedue le strutture da quest’anno al 
2020, calcolando anche il passaggio nel gruppo successivo dei bambini in base agli anni d’età. 
Per esempio, io devo immaginarmi adesso un bébé, quando spostarlo, quando andrà nel 
gruppo dei medi e quando nel gruppo dei grandi. Adesso con la legge HarmoS, abbiamo 18 
bambini che potrebbero rimanere ancora al nido, come anche iniziare l’anno facoltativo presso 
la scuola dell’infanzia. Io devo organizzarmi in modo tale da poter offrire ai genitori il posto 
sicuro all’interno della nostra struttura qualora decidessero di rimanere. Una volta che il 
bambino è iscritto, lo porto al nido Stella 1 o 2 (a dipendenza di dove andrà), gli faccio 
conoscere l’educatrice di riferimento, e nel caso di Stella 1 anche Laura in quanto è lei la 
responsabile di sede.  

Domanda: Chi gestisce le situazioni di ipotetiche segnalazioni agli enti di riferimento? (UAP, 
ARP, SAE, ecc) 

Risposta: Spetta a me, da mansionario, gestire tutto ciò che riguarda questo campo. Per 
fortuna non ne sono più successi. Anche se nella maggior parte dei casi, i genitori “scavalcano” 
dal punto di vista gerarchico e vanno direttamente in direzione generale da Anna12 (direttrice 
di Fondazione). Tutt’ora abbiamo un bambino con la sindrome di down, tutt’ora lo seguo io e 
presenzio (affiancata dall’educatrice di riferimento del bambino) alle riunioni con la rete. Sotto 
questo aspetto, il mansionario è ancora poco chiaro; per esempio c’era una stagista che ha 
frequentato una scuola che funge da specializzazione per gli OSA (Operatrice Socio-
Assistenziale), sulla carta la responsabile ero io, ma io non ci sono quasi mai sul campo. Il mio 
compito è uno scalino sopra quello di Laura, come una sorta di supervisore e sopra di me c’è 
Anna che supervisiona me. Anche con il Cantone abbiamo avuto delle divergenze in quanto 
non riconosce/non approva questo doppio ruolo che rivesto; io sono sia responsabile del nido 
Stella 2, ma sono anche coordinatrice di ambedue. Per poter essere responsabile di sede, 
bisogna aver fatto determinati corsi che tutt’ora nessuno ha frequentato. Quindi per il momento 
io mi ritrovo a dover essere sia responsabile di sede che coordinatrice di entrambe le strutture. 
Il giorno che troveremo una persona qualificata per poter assumere il ruolo di responsabile di 
sede di Stella 2, allora io mi staccherò fungendo solamente da coordinatrice. Anche dal punto 
di vista del personale, sto cercando due educatrici nuove perché sono aumentati i bambini. 
Tutt’ora, per evitare che i miei colleghi lavorino ore supplementari al loro orario, subentro io 
per evitarlo. Potremmo chiamare delle supplenti, ma non è nella nostra filosofia; vogliamo 
donare sempre la continuità educativa al bambino e alle famiglie. Non abbiamo più una 
persona esterna; c’è stato un momento in cui una collega è stata assente un mese. Ci siamo 
organizzate per poter coprire questo inconveniente, senza chiamare figure esterne 
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sconosciute ai bambini. Così è come lavoriamo, la nostra idea di continuità educativa. Quindi 
cerchiamo di mantenere sempre le stesse educatrici al mattino, le stesse al pomeriggio, ecc. 
cosicché per i bambini e per le famiglie ci sia una sensazione di stabilità. Anche dal punto di 
vista delle percentuali; le colleghe lavorano al massimo all’80%, in quanto un 100% sarebbe 
troppo faticoso e si rischierebbe di farle scoppiare dopo la prima settimana. Considera che poi 
noi, essendo aperti dalle 7 alle 19, le riunioni le abbiamo serali dalle 19 alle 21:30. Io 
personalmente presenzio ad almeno due riunioni serali alla settimana, più i colloqui con i 
genitori anch’essi serali, appunto per permettere a loro con il lavoro di poterci essere. Dal 
punto di vista della gestione delle équipe, io gestisco problemi, vacanze, colloqui, turni ecc. 
Anche le stagaires devo seguire perché nessuna delle colleghe ha la formazione adatta per 
poter portarle all’esame.  

Domanda: Cosa pensi e qual’è la tua idea/rappresentazione del concetto di bientraitance? 

Risposta: Allora, mi viene in mente “bientraitance”, “buon-trattamento”, quindi avere/prendersi 
cura del bambino. Detto proprio sinteticamente. Al centro di tutto c’è sempre il bambino; anche 
l’altro giorno che ne stavo parlando con lo stagaire, è difficile descrivere l’aver cura del 
bambino, perché è tutto caratterizzato da piccoli gesti, ma estremamente significativi. Per me 
l’aver cura per esempio è; nel nostro nido, il mio ufficio è situato in mezzo ai due spazi di gioco 
dei bambini, e come separazioni vi sono dei vetri. Per cui nel momento in cui vedo con 
l’educatrice che non si riesce a gestire la situazione, perché alcuni bambini piangono, ecc. 
faccio segno di mandarmene due, così io mi stacco ed esco in giardino. Descrivendo questa 
situazione, verrebbe da pensare “l’educatore che stacca due bambini dalla collega per evitare 
di…”, ecco però io in questo ci vedo l’aver cura, rivolgere un’attenzione maggiore a quei due 
bambini che in quel momento manifestano un disagio, ma anche nei confronti dell’educatrice 
che è in difficoltà. Come anche nel momento del pasto, piccoli gesti che comunque ti permetti 
di fare grazie alla conoscenza del bambino, elemento molto importante, e tu sai come 
intervenire al fine di trattare nel miglior modo possibile quel bambino in quel momento.  

Domanda: Visto che sei coordinatrice di due nidi dell’infanzia, dal punto di vista del 
coordinamento, sia con le famiglie e con le équipe, riusciresti a pensare ad una bientraitance 
anche in questo lato del tuo lavoro? 

Risposta: Beh, con le famiglie senza dubbio durante il momento dell’accoglienza, far sì che 
l’ambiente sia tutto pronto e appunto accogliente. Mi viene in mente un momento in cui è 
arrivata una famiglia con cui dovevo avere un primo colloquio, sono arrivati ed io li ho accolti 
nel corridoio, avevamo saltato il piano di sotto; già quello è stato uno sbaglio mio, non era così 
curato come avrei voluto e come avrebbe dovuto essere. Non mi sono trovata bene, avevo già 
saltato degli “step”. Quando accolgo infatti, mostro tutta la struttura, dedico anche un’ora alle 
loro domande, richieste, aspetti organizzativi, ecc. C’è un aspetto molto importante che si 
aggiunge; siccome i nidi dell’infanzia sono a disposizione per le famiglie che devono lavorare, 
o in disoccupazione, oppure casi speciali. Ecco con questi ultimi va chiesta un’autorizzazione 
al Cantone (da gennaio di quest’anno che è entrata in vigore questa procedura); è quest’ultimo 
organo che decide se noi possiamo tenere un bambino speciale. Se un genitore quindi mi 
comunica che non lavora, devo già entrare nel merito e capire perché non lavora, capire se è 
un caso speciale, devo fare un po’ più di attenzione; alcuni genitori non hanno problemi a 
discuterne, altri invece fanno più fatica. Ecco che i colloqui sono molto importanti, li affini con 



 
 

La cultura della bientraitance a favore dei fanciulli  

48/70 
 

esperienza, e devi curarli moltissimo. Mi viene in mente un giorno che ho dovuto comunicare 
ai genitori che secondo noi sarebbe stato opportuno integrare il SAE; mi sono resa conto come 
anche le colleghe siano un po’ carenti nella gestione dei colloqui.  

Domanda: In che senso? Riesci a spiegarmi meglio questo passaggio? 

Risposta: In generale intendo, anche quando ci sono i colloqui pre-ambientamento, mi rendo 
conto come anche dal punto di vista scolastico, non si dia tanto peso ad un momento così 
importante come il colloquio di conoscenza con i genitori. Mancano magari le parti introduttive, 
conclusioni, oppure il carpire preoccupazioni, segnali, il linguaggio non verbale, ecc. Quindi 
può darsi che ai colloqui rimango anch’io insieme all’educatrice di riferimento. In generale 
comunque nei colloqui bisogna spiegare tutta la carta dei servizi e il progetto pedagogico, 
mettendo cura e un atteggiamento positivo nei confronti di chi hai di fronte. Per quanto riguarda 
le educatrici, bisogna tener conto che ognuna si porta dietro il suo privato; mi è già successo 
di dover allontanare un’educatrice, in quanto mi sono resa conto che secondo me non era più 
in grado di gestire le relazioni con i bambini, perché devi esserci al 100% in questo lavoro, non 
posso permettermi che una collega lavori solamente al 70%. È già successo d’altra parte di 
dover staccare l’educatrice di riferimento dal bambino, perché si era creata una situazione un 
po’ anomala, il rapporto non è più professionale; nel senso che c’è qualcosa che non funziona 
più, non ci sono colpe, cerco di far capire che il rapporto non è più sano. In un incontro 
individuale ne discuto con la diretta interessata. Però ormai quando sei la figura di riferimento, 
c’è alcune volte la tendenza ad identificare quel bambino come il “tuo” bambino. Per fortuna 
non succedono spesso queste dinamiche. Anche per il benessere del gruppo dei bambini, 
dell’équipe, devo valutare questi aspetti; anche perché dal punto di vista appunto del buon-
trattamento, è difficile conciliare l’individualità del bambino, con la realtà che è di gruppo. Certo 
ogni bambino è unico ecc, però nella pratica è raro che riesci davvero a dedicarti ad un unico 
bambino, a compiere un intervento individualizzato al 100%. Il gruppo c’è! In quest’età, 
soprattutto i piccoli, sono concentrati su loro stessi, anche dal punto di vista dello sviluppo, farli 
convivere è molto difficile. Prendendo l’esempio di un’attività; a casa magari avresti più tempo 
da dedicare nella spiegazione, individualizzando il momento. Al nido invece, prima o poi 
arrivano anche gli altri interrompendo quel momento di individualità che ti sei creato.  

Domanda: Per capire anche dal punto di vista numerico, qual è il rapporto educatrice-
bambino? 

Risposta: Nei bébé in questo caso è uno a cinque. Nei grandi è uno a dodici. Però noi 
cerchiamo di lavorare sempre per eccesso di personale e teniamo il rapporto numerico il più 
basso possibile. Dal punto di vista del benessere per l’équipe, ritengo di fare un buon lavoro; 
se devo dare una notizia, non creerò mai situazioni da corridoio dicendola prima ad una collega 
e poi ad altre, in quanto non voglio sviluppare relazioni preferenziali. Convoco tutte in riunione 
e comunico quello che c’è da riferire. Cerco di avere cura in questo, come anche nelle ore di 
lavoro; hanno diritto a fare pause, a stare nelle loro percentuali, ecc. Piuttosto subentro io per 
coprire, ma questo è perché io sono fatta così. È il mio modo di lavorare. Anche per le 
stagaires, organizzo gli orari anche in base agli orari dei bus per esempio.  

Domanda: Quali sono le linee guida educative (sia personali che istituzionali) che conducono 
l’agire dei tuoi interventi nella gestione di un nido e dell’équipe stessa? 
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Risposta: Faccio fatica a pensare a linee educative, perché quello che faccio è perché io sono 
fatta così. Diciamo che in generale vi è di fondo il benessere l’équipe, anche in piccoli gesti; 
passo al nido, riordino. Cose che non notano neanche, ma penso che finora, il buon rapporto 
e la buona équipe penso si siano sviluppati anche grazie a questi piccoli gesti di cura e di 
attenzione nei loro confronti. Anche il fatto di comunicare una notizia a tutte nello stesso 
momento (come dicevo prima), lo faccio al fine di mantenere il benessere generale; l’idea di 
base è quella. Penso che si sviluppi un buon clima facendo così. L’aiutare, l’ascoltare, l’essere 
equa, disponibile verso tutte, e così via, per come sono fatta io, sono tutti elementi che 
conducono il mio agire educativo.  

Domanda: Riconosci in essi o riesci comunque ad intravvedere il concetto di bientraitance? 
Se no, perché? 

Risposta: Certo. A volte succedono cose pesanti, per esempio: un’educatrice mi telefona 
(arrabbiata) dicendo che la mamma non aveva capito delle cose, che toglierà il figlio dal nido, 
ecc. Ecco in queste situazioni, anche il mantenere la calma, l’accogliere sia l’educatrice al 
telefono con la sua arrabbiatura, sia il genitore preoccupato che si presenterà alla mia porta, 
anche questo consiste in un atteggiamento di cura e positivo penso. Io sono sempre in difesa 
delle mie colleghe, come Anna lo è nei miei confronti, che non significa difenderle sempre. Ci 
si prende del tempo anche con la professionista e le si spiega dove ha sbagliato. Comunque 
ci si mette sempre in discussione, su dove abbiamo sbagliato, su cosa possiamo fare meglio, 
rivedendo i protocolli pedagogici, cercando di vedere se davvero ci prendiamo cura del 
bambino e se facciamo il bene per lui e per la collettività. Cerco di gestire i problemi con i 
genitori in modo tale da tutelare il più possibile le colleghe ed il rapporto che loro hanno con i 
bambini, in modo tale da mettere sempre al centro il benessere e la cura del piccolo. Ecco che 
l’atteggiamento positivo verso il bambino e l’educatore è importante. Lavoro sui due ambiti, 
salvaguardia dell’équipe e dei genitori, sperando che poi il tutto vada in direzione del 
benessere bambino.  

Domanda: Cos’è per te la negligenza nei confronti dei bambini? 

Risposta: Io penso che un po’ di negligenza ci sia sempre, solo per il fatto che per esempio 
per questione di orari, numeri, ecc. non riesci sempre a rispettare i bisogni del bambino, quindi 
siamo un po’ negligenti in questo caso. Senza arrivare ovviamente nel grave maltrattamento. 
Nelle piccole cose, quando rifletti probabilmente riesci sempre a trovare delle 
mancanze/carenze. Parti da un rapporto da zero, ti consegnano il loro bambino con il loro 
vissuto; è difficile non incorrere in mancanze. Per esempio, c’è una famiglia che adesso se ne 
va dalla Stella 2, secondo me non si è ancora integrata, nonostante abbia portato anche il 
secondo figlio, la disdetta l’ha portata a me senza dire niente all’educatore di riferimento. C’è 
stato un lungo percorso con noi, probabilmente abbiamo mancato qualche passaggio, 
avremmo dovuto fare meglio, o forse semplicemente è una famiglia riservata. Io sono abituata 
che comunque dopo un po’ di tempo, le famiglie si aprono e diventiamo davvero una famiglia 
allargata. Nel caso di quella famiglia mi domando se davvero potevamo fare qualcosa in più 
per la loro integrazione. La cura del rapporto comunque deve anche subentrare Laura, perché 
la cura della relazione con il genitore nel nido Stella 1 è soprattutto compito suo in quanto io 
non ci sono. In generale si fa il meglio, il meno peggio per il gruppo; sei legata ad orari, uscite, 
numero del personale, e così via, quindi non per forza fai sempre il meglio per tutti. È quasi 
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impossibile, quando esci in giardino con il gruppo, c’è sempre qualche bambino che non vuole. 
Quel giorno quel bambino avrebbe voluto stare dentro a leggere un libro, ma tu non te lo puoi 
permettere perché devono essere tutti fuori e devi averli sott’occhio. Allora anche qui si è 
negligente, non si rispetto il bisogno del singolo bambino. Ci sono tanti limiti.   

Domanda: Quando e perché secondo te si possono sviluppare e concretizzare queste 
situazioni? 

Risposta: Continuando il discorso di prima, si è sempre in discussione. È giusto nel momento 
del pranzo far provare un determinato alimento al bambino? Bisogna rispettare la sua voglia 
di non mangiare? Quindi diventerà anoressico (esagero)? Però per fare capire. È un discorso 
che magari anche lì siamo negligenti, ma tanti argomenti/situazioni non hanno risposta e mai 
nessuno riuscirà a darla. Anche nel momento della nanna, il bambino non dorme come 
vorrebbe a casa propria, per questioni di limitazioni strutturali e logistiche. Il perché è proprio 
qui; limiti logistici, strutturali, di organizzazione, non so se si potranno mai risolvere. Secondo 
me ci saranno sempre delle possibilità che si creino situazioni di negligenza, di carenza. Un 
altro esempio: conciliazione dei bisogni del gruppo e dei bisogni del singolo. Tante cose 
subentrano; una semplice uscita in giardino, non ci si può dedicare totalmente all’autonomia 
del singolo. Lo si fa, ma con altri tre bambini! Dedichi del tempo, ma non sarà mai come il 
tempo e le energie investite nell’avere un solo bambino, quindi rapporto numerico 1 a 1. 
Cerchiamo sempre di prenderci più tempo possibile con i singoli bambini, abbassando quando 
si può il rapporto numerico, lavoriamo comunque in quest’ottica perché è la nostra filosofia di 
lavoro. Penso che non si risolverà mai l’aspetto delle attenzioni al singolo individuo; si ragiona 
e si lavora in gruppo. D’altro canto non bisogna sottovalutare la dimensione della vita di gruppo 
che serve allo sviluppo del bambino. Un altro esempio; un bambino l’altro giorno stava 
provando un gioco dove si infilano degli oggetti in altri oggetti, lo stava imparando bene, poi 
automaticamente ne arrivano altri tre che anche loro giocano a modo proprio, però mi dico 
“cavoli se fossi da sola avrei avuto potuto dare tutto il tempo necessario a questo bambino che 
stava imparando l’attività”. Automaticamente devi interrompere, o comunque mutare la 
relazione che avevi in precedenza. Nel momento del pranzo; dedico il mio tempo ad un 
bambino, nel momento che lo faccio perdo l’attenzione sugli altri 3, quindi si crea una 
mancanza. Secondo me ci sarà sempre una certa dose di mancanze, stiamo comunque 
parlando di piccole mancanze. Per i bébé, il rapporto numerico non aiuta, avrebbero bisogno 
davvero di un rapporto 1 a 1 durante l’arco di tutta la giornata. Soprattutto durante i momenti 
di più importanti della giornata: pranzo, cambio, nanna e nel limite del possibile accoglienza e 
congedo.   

Domanda: “La bientraitance come pensiero e azione educativa positiva e costruttiva di 
promozione del benessere e riduzione della possibilità che si creino situazioni di negligenza 
nei confronti dei bambini”. Questa frase, cosa suscita nel tuo essere educatrice responsabile 
del nido Stella 2 e coordinatrice di entrambi? 

Risposta: Praticamente, tramite anche le risposte precedenti, secondo me nel lavoro 
educativo giornaliero sono presenti entrambe. Malgrado si cerchi sempre di dedicare maggior 
attenzione alla cura, di tutte le credenze educative che abbiamo, si crea sempre la possibilità 
che ci siano carenze da qualche parte. Penso che nel nostro nido ci sia questo grosso aspetto 
di bientraitance, del prendersi cura, però ritengo anche che dovremo far fronte a questo 
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aspetto più prettamente negativo, ovviamente bisognerà puntare alla bientraitance, ma non 
riesco ad immaginare di riuscire ad abolire la negligenza. Si punterà all’aspetto positivo, pur 
sapendo che l’aspetto negativo è dietro l’angolo.  

Domanda: Se tutti avessimo in testa il concetto di bientraitance, secondo te si riuscirebbe ad 
abolire completamente l’aspetto della negligenza? 

Risposta: Secondo me no. 

Domanda: Perché? 

Risposta: Penso di essere realista. Possiamo comportarci più idealmente possibile, migliorare 
ecc, però ci saranno sempre dei limiti (che abbiamo citato prima) che non vedo come riuscire 
ad eliminarli, oltre al fatto che siamo persone e riunire 8 o 10 educatrici, persone, donne, farle 
camminare sullo stesso percorso, è già un’impresa! Idealmente anche nella ricerca del 
personale, noti che tante persone/educatrici non mettono la cura che tu vorresti. Per restare 
nel tema; il “nuovo arrivato” deve avere bene in mente il concetto di bientraitance, sapendo 
che comunque ci sarà sicuramente l’aspetto della negligenza, che salterà fuori dalle azioni 
educative. Una sorta di “sana” negligenza, si può dire? 
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Intervista a Cristina13, educatrice al nido Stella 1 (21 
marzo 2019) 
Domanda: Che ruolo rivesti all’interno del nido?  

Risposta: Sono educatrice, con conseguente diploma, anche se prima ho conseguito una 
formazione come docente di scuola dell’infanzia. Sono da 20 anni al nido Stella 1, ho lavorato 
per circa 8 anni nell’ambito della scuola dell’infanzia, in totale saranno 30 anni che lavoro 
nell’ambito del sociale con i bambini. Ho fatto alcuni anni fa un CAS (Certificate of Advanced 
Studies) sul ruolo dell’educatore nel nido dell’infanzia. È un corso molto pratico della durata di 
un anno, si ha modo di analizzare in cosa consiste il ruolo educativo di un educatore nel nido, 
di cosa si deve occupare e dell’aspetto prettamente relativo alla comunicazione; passando poi 
a studiare le sfaccettature della famiglia e del bambino. Dal punto di vista pratico, il mio ruolo 
e le mie mansioni sono quelle di qualsiasi educatrice all’interno di un nido.     

Domanda: Cosa pensi e qual’è la tua idea/rappresentazione del concetto di bientraitance?  

Risposta: Effettivamente, avevo già sentito la parola, ma mai analizzato il concetto a fondo. 
Mi sono documentata, le fonti sono prettamente in francese, pochissime in italiano. 
Innanzitutto bientraitance non è solamente l’opposto del maltrattamento, è qualcosa in più! La 
mia idea di bientraitance combacia sostanzialmente con le linee guida della Stella 1 e 2, questo 
però l’ho scoperto dopo. La bientraitance è alla base di qualsiasi lavoro di cura; lavori con gli 
anziani, con i bambini, con l’handicap, la base dovrebbe essere proprio quella. Dietro c’è tutto 
un discorso legato alla cura, quindi innanzitutto i bisogni delle persone che hai davanti, nel 
nostro caso il bambino. Siccome vi è alla base la cura, laddove c’è cura c’è relazione. Subentra 
tutto l’aspetto del “sentire” l’altro, non si può lavorare solamente tramite linee teoriche. Ci 
dev’essere sincerità alla base di un rapporto, d’altro canto ci devono anche essere dei paletti 
professionali; per esempio non posso trattare un bambino qui alla Stella 1 come se fosse mio 
nipote, ma non posso neache limitarmi nel coinvolgimento. Il lavoro di cura deve andare al di 
là di quelli che sono i tuoi compiti, e ciò lo sviluppi con il tempo. Ci vuole una pratica, una 
predisposizione, una formazione. Riallacciandomi al CAS che ho fatto, sono cambiata tanto 
personalmente grazie proprio a questo corso; vedo il bambino ora leggermente diversa. Per 
citarti un esempio; quando ho iniziato 20 anni fa, il nido era una piccola scuola dell’infanzia, si 
ripeteva ciò che poi sarebbe stato trattato in futuro, solo in modo più semplice. L’adulto di 
fronte a questi bambini che insegna loro. Per fortuna in un nido oggigiorno questo aspetto non 
si vede più, l’educatore non è più davanti ma dietro, nel senso che ha dei compiti diversi come 
preparare l’ambiente, i giochi, su più fronti anche con l’équipe, con i colleghi; è un lavoro dietro 
le quinte, tanta tanta osservazione, vedi ed agisci in base a ciò che vedi. Altro esempio la 
differenza dell’ambientamento da oggi a 15 anni fa; non c’era questa sensibilità, il bambino 
iniziava dopo pochi giorni. Sappiamo cosa vuol dire per la famiglia staccarsi dal proprio figlio 
così piccolo, e per il bambino staccarsi dalla propria famiglia. Ci sono innanzitutto dei protocolli 
per l’ambientamento, quindi l’équipe agisce allo stesso modo, ci sono degli incontri di 
conoscenza, l’ambientamento dura anche 1 mese da noi. È un processo graduale, è 
sostanzialmente seguire i bisogni del bambino. Questo approccio non c’era 20 anni fa, si 
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guardava prevalentemente i bisogni della famiglia. Se si accoglie bene la famiglia, si accoglie 
bene anche il bambino, ed i suoi bisogni sicuramente vengono ascoltati oggigiorno in modo 
maggiore rispetto al passato. E ancora. Bientraitance; mi sembra di ben-trattare 15 anni fa, 
ma se penso oggigiorno è assurdo. Non ritengo però che siamo arrivati neanche al giorno 
d’oggi, c’è tanto lavoro da fare ancora. Beintraitance; termine sempre in evoluzione e in 
discussione.   

Domanda: Quali sono le tue personali linee guida educative che conducono l’agire dei tuoi 
interventi?  

Risposta: Riallacciandomi al discorso fatto in precedenza sul corso CAS che ho conseguito 
alla SUPSI. Mi ha insegnato una maggiore attenzione a quello che è la preparazione, 
l’organizzazione che c’è dietro e anche nei confronti del lavoro di gruppo, sia con le famiglie 
che con i colleghi. Un lavoro d’équipe dove si cerca di andare di pari passo tutti insieme. Quindi 
le linee guida, non sono le mie; non si può lavorare in un contesto come il nido portando avanti 
solamente concezioni personali. Alla base di tutto vi è uno scambio, confronto, organizzazione, 
e così via. Certo io ho le convinzioni personali, che però devo rapportarle in un istituto e con i 
colleghi. 15 anni fa io portavo avanti le mie idee personali, ora non si può più procedere così. 
Non eravamo seguiti, non c’era una formazione per chi lavorava in un nido. Per citarti un 
esempio; ai tempi io proponevo una storia e poi facevo svolgere l’attività legata alla storia 
stessa. Non farei più una cosa del genere oggi. Non metterei assieme un gruppo così 
numeroso (circa 15 bambini) e diversificato dal punto di vista dell’età (1-4 anni); oggi abbiamo 
tre piani, divisi per fasce d’età con gruppo numericamente minori. Quindi se un bambino vuol 
farsi raccontare una storia, non obbligo gli altri a sentire la storia. Mi prendo tempo con il 
singolo bambino. Ecco la mia idea di base è che io non sono l’animatore di questo gruppo; io 
sto dietro, osservo, adeguo il materiale a seconda dei bisogni.  

Domanda: Riconosci in essi o riesci comunque ad intravvedere il concetto di bientraitance? 
Se no, perché? 

Risposta: Beh, innanzitutto la relazione di cura che io strutturo è buon-trattamento, solo che 
non si chiama bientraitance, ma “aver cura”; questione di termini. Le linee guida del nostro 
nido si rifanno molto al concetto di bientraitance. Le direttive che ci arrivano dal Cantone, sono 
abbastanza simili. Il gioco libero poi secondo me è fondamentale per il benessere del bambino; 
sottrargli del tempo al gioco libero strutturandogli un’attività, per me stai già entrando in forme 
di negligenza, non soddisfacendo ai bisogni del bambino in quel momento. Obbligare un 
bambino a stare seduto per tanto tempo mentre si racconta una storia, non stai soddisfacendo 
ai bisogni di quel bambino in quel momento. Per me il gioco libero è la base delle attività dei 
bambini, il fatto che lui sceglie ciò di cui ha bisogno in quel momento, perché in fondo 
l’educatore non riesce a capire fino in fondo il motivo per cui il piccolo sceglie un gioco piuttosto 
che un altro; quindi dandogli la libertà di scegliere, rispetto il bambino nei suoi desideri e 
bisogni. Il gioco libero consiste nel rispetto del bambino; dietro c’è tutto un lavoro di 
osservazione da parte della figura professionale che deve mettere a disposizione tutto il 
materiale e lo spazio, seguendo lo sviluppo del bambino e i suoi interessi, i suoi bisogni primari. 
Uno dei pilastri secondo me della bientraitance è proprio il soddisfacimento dei bisogni primari 
del bambino. L’attenzione al bambino riveste un aspetto estremamente importante ai fini di 
ben-trattarlo; hai un gruppo ma dovresti “abbracciare” ogni singolo individuo. Facendo 
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riferimento al soddisfacimento dei bisogni del bambino, considerando che il rapporto numerico 
per me è io con 10 bambini, è difficile dedicare tempo al singolo. Se si è in due è più facile, 
ma l’altro deve sapere bene come muoversi. Tante volte degli stagaires non riescono a farlo. 
La formazione assume qui un ruolo fondamentale per poter agire nel miglior modo possibile. 
E aggiungo, la formazione anche in ambito d’équipe. Quando sono tornata da quel CAS, mi 
sentivo “sola” nel modo di agire e pensare. Bisogna lavorare in modo costante, singolarmente 
e con l’équipe, continuamente mettersi in discussione. In aggiunta penso che una persona 
debba anche essere portata a lavorare con i bambini in un nido, oltre alla formazione 
affrontata, porta una buona parte della propria persona all’interno del contesto.  

Domanda: Cos’è per te la negligenza nei confronti dei bambini? 

Risposta: La negligenza per me è una forma di maltrattamento perpetrata nel tempo e 
ripetutamente, dovuta soprattutto all’ignoranza dal punto di vista teorico, riallacciandomi alla 
formazione intrapresa. Ovviamente ci sono comunque degli scalini più o meno gravi di 
maltrattamento se affrontati. Per esempio; un bébé come lo accoglievamo 15 anni fa, 
facevamo una forma di negligenza. Veniva accompagnato dalla mamma la prima volta, la 
seconda era già nelle nostre mani da solo. Pensandoci ora, c’erano tantissimi elementi che 
non sapevamo; come la sua mamma cura questo bambino, non avevamo avuto nessun 
incontro prima, il bisogno del bambino era l’ultima delle preoccupazioni, anzi non ci si pensava 
proprio! E ancora lì si ritorna alla non conoscenza, alla non formazione. Come nel tempo 
abbiamo sviluppato noi come nido la conoscenza in merito a queste dinamiche, è veramente 
un passo avanti. Abbiamo un formulario sull’accoglienza per esempio. Anche dal punto di vista 
del cantone; monitora continuamente. Anche dal punto di vista dell’équipe; avevamo 
pochissime riunioni, ma sul lavoro quotidiano poco niente! E anche questa trascuratezza è 
una forma di negligenza istituzionale, perché si ripercuote sul lavoro con il bambino. I 
protocolli; sapere ognuno cosa si deve fare in determinate situazioni, è una sicurezza per noi, 
lo è per l’équipe e metti sempre in discussione ciò che fai. Sempre 15 anni fa, per citare un 
altro esempio, i bambini sia grandi che piccoli mangiavano insieme, per cui l’autonomia dei 
grandi non veniva rispettata né considerata. Anche lì una forma di negligenza. Ora i bambini 
grandi mi aiutano ad apparecchiare e sparecchiare, si puliscono da soli, si servono da soli, 
ecc.  

Domanda: Tu prima mi parli di protocolli di accoglienza, di ambientamento, ecc. Ma nel caso 
in cui un tuo collega agisce più o meno consapevolmente una forma di negligenza, vi sono dei 
protocolli su come segnalare questa mancanza? 

Risposta: Mi sono ritrovata a vivere delle scene di negligenza “leggera” e ho percepito una 
netta difficoltà nell’agire di conseguenza. Ne ho parlato con chi stava sopra gerarchicamente, 
ma non ho ricevuto grandi aiuti. Ho cercato di propormi, nonostante fossi agli inizi e non osassi, 
in un altro modo di fare. Nonostante ciò, pensandoci ora, ho peccato di negligenza nei confronti 
del bambino non dicendo apertamente cosa fosse successo al collega. Non l’ho vissuta bene. 
È stato molto difficile. Ti trovi e vedi cose che secondo te non andrebbero fatte, ma non sai 
bene come poter intervenire, anche perché lei era la persona che stava gerarchicamente sopra 
di me.    
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Domanda: Quando e perché secondo te si possono sviluppare e concretizzare queste 
situazioni? 

Risposta: Quando non si mettono i bisogni del bambino come prioritari, ma subentrano prima 
altri bisogni per esempio quelli finanziari. Per citarci un esempio; da noi succede che nella 
settimana di carnevale ci sono pochi bambini, di conseguenza un’educatrice si stacca e va a 
casa. Questo risponde ai bisogni del bambino? Magari noi facendo così gli togliamo proprio la 
sua figura di riferimento, la sua educatrice. Questa può essere una forma di negligenza 
professionale, dovuta ad un fattore finanziario della struttura. Questo aspetto è entrato 
talmente tanto nell’abitudinario che non ci si pensa più. Spero/penso che in generale sul nostro 
territorio, non solo nel nostro nido, che forme di negligenza perpetrate nel tempo non 
succedano più; sì l’urlata può capitare, ma non in modo costante nel tempo. Oggigiorno c’è un 
buon accompagnamento, una buona sensibilità, un’organizzazione funzionale per cui non 
dovrebbero più accadere certe situazioni. Magari sono troppo positiva io, non so. Ritornando 
al discorso della formazione del personale; l’istituto riveste un ruolo molto importante per tutto 
il lavoro che sta alle spalle, che sta dietro; per esempio non ci sono soldi per svolgere tot 
incontri al mese, oppure per attuare formazioni, ecc., bisogna considerare allora il rischio che 
si crei terreno fertile per negligenze.   

Domanda: “La bientraitance come pensiero e azione educativa positiva e costruttiva di 
promozione del benessere e riduzione della possibilità che si creino situazioni di negligenza 
nei confronti dei bambini”. Questa frase, cosa suscita nel tuo essere educatrice? 

Risposta: Hai centrato l’argomento. Si parla più spesso di maltrattamento, ed è un peccato! 
Perché è giusto che si sappia come agire, però non ci si può limitare solamente a quello, c’è 
ben altro! La bientraitance non è l’opposto della negligenza (maltrattamento); la bientraitance 
è un passo in più, non è solo evitare di “fare questo”, ma portare il benessere. Nel nostro 
ambito trovo che questo è stato fatto negli anni, tramite prevalentemente formazioni, anche 
delle mie colleghe che gestiscono i nostri nidi, che sanno come muoversi nelle situazioni; il 
ruolo di coordinamento in un nido è la base, tutto parte da lì. Anche dal punto di vista del 
singolo, la formazione continua è fondamentale! Fa pensare che la “tirata d’orecchie” è arrivata 
dal Cantone; ci dev’essere sempre un continuo lavoro, l’ascolto, i punti di vista, e così via. 
Formazione vuol dire metterti in discussione, su come lavori, su come hai lavorato finora. Da 
lì partono i cambiamenti nella pratica. Nel nostro contesto poi, la routine è fondamentale; certe 
cose vengono svolte allo stesso modo tutti i giorni. Però proprio per quello è indispensabile 
riflettere sul significato, perché sennò entri dentro in automatismi privi di senso.  
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Intervista a Sofia14, operatrice socio-assistenziale 
(indirizzo infanzia) al nido dell’infanzia Stella 1 (27 marzo 
2019) 
Domanda: Che ruolo rivesti all’interno del nido? 

Risposta: Sono diplomata OSA (ho frequentato e concluso la SSPSS) nel 2015. Lavoro al 
nido Stella 1 da circa 2 anni e mezzo, ho iniziato nel gruppo dei grandi a dicembre 2017, a 
febbraio 2018 sono passata nel gruppo dei piccoli (mancava un’educatrice in quel gruppo), 
anche se parallelamente lavoravo ancora nel gruppo dei grandi, passando ufficilamente e 
totalmente con i piccoli a giugno 2018. Mi piacerebbe comunque intraprendere un terziario, 
quindi andare per esempio alla SUPSI, in quanto penso che ci sia sempre qualcosa da 
imparare; per esempio dopo tanti anni che hai finito la scuola, certe cose si dimenticano e 
quindi è utile rinfrescare la mente.  

Domanda: Alla luce del fatto che hai cambiato gruppo all’interno del nido, quale fascia d’età ti 
ha dato finora più soddisfazione dal punto di vista personale e professionale? 

Risposta: Lavorare con i piccoli senza dubbio. All’inizio ero un po’ titubante, perché non avevo 
mai provato a lavorarci insieme, neanche durante gli stage a scuola; mi sembrava una cosa 
molto delicata e non sapevo bene come comportarmi. E invece adesso mi piace; è 
impegnativo dal punto di vista mentale; saper mantenere la calma e riuscire a 
gestire/organizzare meglio i tempi, però ti dà tantissimo! Mentre con i grandi, siccome sono 
più indipendenti e ci sono meno crisi di pianti, riesci in qualche modo a gestirli meglio. Riesci 
a capire meglio qual è il disagio, in quanto sanno già parlare. Detto ciò, mi piacerebbe ritornare 
con i medi, anche se ho già avuto modo di lavorarci insieme nei posti di stage della scuola.  

Domanda: Quanti e quali stage hai potuto frequentare durante la tua formazione alla SSPSS? 

Risposta: Al secondo anno si fanno due mesi di stage, io gli ho fatto in una specie di asilo 
(avevano dei bambini grandi), al terzo anno ho fatto uno stage ad una mensa, poi in un 
doposcuola e all’ultimo anno in un altro nido.   

Domanda: Cosa pensi e qual’è la tua idea/rappresentazione del concetto di bientraitance?  

Risposta: Molto interessante come concetto. Si parla di rispettare l’utente con cui si lavora; i 
ritmi, le peculiarità. Legandolo al mio contesto lavorativo, per citarti un esempio, durante 
l’ambientamento noi osserviamo molto il bambino, organizziamo dei colloqui con i genitori per 
capire i suoi ritmi, le sue particolarità per poi mantenerle durante il suo percorso all’interno del 
nostro nido, come per esempio le nanne. È importante saperle! Mantenendole secondo me lo 
si rispetta a 360 gradi. L’osservazione del bambino con e senza il genitore assume una 
valenza fondamentale; osservarlo ed agire, restando sempre a sua disposizione ed 
aspettando che sia lui a venire verso di te cerncadoti e lui sa che ci sei.  

                                                
14 Nome di fantasia 
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Domanda: Tenendo sempre come riferimento la bientraitance, trovi/noti differenze tra gruppo 
dei grandi e gruppo dei piccoli? 

Risposta: Nei piccoli per esempio si rispettano i loro ritmi, la routine della giornata per esempio 
quando dormono. Mentre nei grandi ci sono orari fissi; si dorme ad un certo orario, si mangia 
al tavolo ad un certo orario, ecc. Oppure durante il pranzo con i piccoli, non li obblighiamo a 
provare, mentre con i grandi li spingiamo ad assaggiare tutto.   

Domanda: Quali sono le tue personali linee guida educative che conducono l’agire dei tuoi 
interventi?  

Risposta: Dal mio punto di vista l’osservazione assume un ruolo molto importante; osservare 
il bambino per conoscerlo e per poi agire. Sei più consapevole come “prendere” il bambino. 
Poi all’interno della nostra struttura, tutte noi operatrici abbiamo le stesse regole, gli stessi 
modi di agire, in quanto abbiamo anche dei protocolli che ci aiutano, in più siamo in poche per 
cui possiamo avere in tempi brevi un dialogo per metterci d’accordo. Per esempio; l’altro ieri 
c’era una bambina che piangeva, probabilmente dal sonno in quanto si strofinava gli occhi, ho 
cambiato contesto con lei e posizione fisica per vedere le sue reazioni e se smettesse di 
piangere. Non ha funzionato. Ho dedotto che fosse stanca, l’ho presa e l’ho messa a dormire 
ed infatti si è addormentata subito. Quindi agisco pensando al bambino ed ai suoi ritmi, 
osservandolo per poi conoscerlo sempre di più.  

Domanda: Riconosci in essi o riesci comunque ad intravvedere il concetto di bientraitance? 
Se no, perché? 

Risposta: All’inizio abbiamo detto che il “buon trattamento” è rispettare il bambino; quindi 
l’osservazione e la conoscenza del bambino è fondamentalmente il rispettarlo nel suo essere. 
Essere sempre presente, ad osservarlo ed essere disponibile qualora avesse bisogno, ma 
tenendo sempre presente di non “esserci troppo”, lasciargli spazio di sviluppare la propria 
autonomia. Oppure un altro esempio; un bambino che si cimenta in un’attività dove deve 
infilare delle forme in appositi buchi, comincia a piangere frustrato. Ecco che però intervengo 
stimolandolo e non finendogli il gioco al posto suo; la prima volta non riesce, ma la seconda 
si. Quindi lo sproniamo sempre a riprovarci. Dal punto di vista del “buon trattamento”, lo leggo 
come un bisogno di sviluppare la propria autonomia e autostima; se fossi intervenuta lui 
avrebbe capito che non sarebbe stato in grado, perciò avrebbe inciso in modo negativo il mio 
intervento. Lasciar provare e lasciar fare da soli è fondamentale al nido, altrimenti i piccoli 
resterebbero sempre dipendenti dalla figura di riferimento. Se noi educatori facessimo al posto 
dei bambini senza lasciarli provare da soli, andrebbe un po’ contro al concetto della 
bientraitance, intesa come favorire l’autonomia del bambino.  

Domanda: Cos’è per te la negligenza nei confronti dei bambini? 

Risposta: Dal punto di vista teorico, è il non rispettare i bisogni primari del bambino; la fame, 
la sete, la cura dell’igiene, il sonno e la presenza di una persona di riferimento. Citandoti alcuni 
esempi; un bambino che non viene cambiato tutto il giorno, oppure un bambino che ha sonno 
e non lo si mette a dormire, oppure costringere un bambino a mangiare, piuttosto che 
continuare ad esprimere parole negative nei confronti del piccolo, ecc.  
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Domanda: Quando e perché secondo te si possono sviluppare e concretizzare queste 
situazioni? 

Risposta: Quando non c’è professionalità dell’educatore; fondamentalmente una base 
scolastica è fondamentale, insieme al buon senso per poter agire. Quando non ci sono linee 
guida condivise e protocolli (nel senso che se non ci fossero, ognuno agirebbe in modo 
diverso, non avendo regole ben precise, mandando in confusione i bambini e non tutelandoli; 
recentemente ci siamo incontrate per discutere sul protocollo del pranzo, nonostante ci fosse 
già, aveva bisogno di essere ripensato, anche alla luce dei cambi di personale), quando non 
c’è comunicazione in équipe (passaggi di consegne), quando non si organizzano riunioni, 
oppure la struttura stessa non prevede riunioni in équipe. Secondo me tutto ciò che provoca 
qualcosa di negativo nel bambino può cadere nella negligenza. Il motivo potrebbe ricadere nel 
fatto che alcune strutture non hanno un’organizzazione ben definita, che non hanno i mezzi 
per poter lavorare; sotto un altro punto di vista, il Cantone è molto presente con controlli per 
vedere come funzionano i nidi. Anche le responsabili sono molto presenti in struttura, quindi 
se ci fossero casi di negligenza lo vedrebbero subito.  

Domanda: Ma quindi, nonostante ci siano tutti questi fattori a favore della riduzione di 
situazioni negligenti, come mai capitano ancora? 

Risposta: Dove lavoravo prima, una collega cambiava il bambino anche quando quest’ultimo 
non voleva. L’educatrice era anziana, era ora che andasse in pensione; secondo me agiva 
con dei modi che oggigiorno non vanno più bene, non frequentava corsi di formazione, 
essendo poi quella che era in struttura da più tempo, nessuno osava dirle niente, e non era 
responsabile! Sono piccole cose che comunque fanno pensare. Dal punto di vista della 
persona, non aveva più pazienza! Quindi anche le situazioni personali, al di fuori del lavoro, 
incorrono ad aumentare le situazioni di negligenza.    

Domanda: Mi hai portato come esempio la formazione scolastica come fondamentale nella 
creazione o meno di possibili situazioni di negligenza. In che senso? 

Risposta: Secondo me, una persona formata non dovrebbe essere portata ad agire in questo 
modo (agire negligenze). Una persona non formata e non “portata” (in termini di pazienza per 
esempio) ha più possibilità di incorrere in questi atti.   

Domanda: “La bientraitance come pensiero e azione educativa positiva e costruttiva di 
promozione del benessere e riduzione della possibilità che si creino situazioni di negligenza 
nei confronti dei bambini”. Questa frase, cosa suscita nel tuo essere educatrice? 

Risposta: Personalmente il tema del “buon trattamento” non lo conoscevo prima; ho visto che 
comunque nei protocolli di alcune case per anziani appare già come concetto. Secondo me ci 
vorrebbe una sensibilizzazione sul tema; ognuno pensa di operare il “buon trattamento”. Però 
leggendo informazioni sul tema, tante cose mi fanno pensare, diventa così una riflessione 
personale sul modo di agire. Se tutti lo facessero, cambierebbe qualcosa. Come abbiamo detto 
prima, se una persona viene formata potrebbe diminuire la negligenza; se tutti fossero più 
informati su questo tema potrebbero diminuire queste situazioni negative. Sono l’opposto l’uno 
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all’altro. Con un esame sul modo di agire, come detto, le forme di negligenza più “evidenti” 
possono sparire, come per esempio la dimenticanza del cambio pannolino; quelle più invisibili, 
come le parole negative verso il bambino, sono più difficili da togliere. Comunque i controlli in 
generale possono arginare il problema.  
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Charte de bientraitance 
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1. Adopter en toute circonstance une attitude professionnelle d’écoute et de discernement à 
chaque étape du parcours de l’usager.

2. Donner à l’usager et à ses proches une information accessible, individuelle et loyale.

3. Garantir à l’usager d’être coauteur de son projet en prenant en compte sa liberté de choix 
et de décision.

4. Mettre tout en œuvre pour respecter l’intégrité physique et psychique, la dignité et l’intimité 
de l’usager.

5. S’imposer le respect de la confidentialité des informations relatives à l’usager.

6. Agir contre la douleur aiguë et/ou chronique physique et/ou morale.

7. Accompagner la personne et ses proches dans la fin de vie.

8. Rechercher constamment l’amélioration des prestations d’accueil, d’hôtellerie, d’hygiène, 
de transports, etc.

9. Garantir une prise en charge médicale et soignante conforme aux bonnes pratiques et 
recommandations. 

10. Évaluer et prendre en compte la satisfaction des usagers et de leur entourage dans la 
dynamique d’amélioration continue des services proposés.

CHARTE DE BIENTRAITANCE
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Codice deontologico degli operatori sociali 
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Funzioni del coordinatore 
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Progetto educativo nido dell’infanzia Stella 1 e 2 

15  

                                                
15 Il progetto educativo riportato qui sopra non è più accessibile sul portale internet della Fondazione, in quanto è 
in fase di aggiornamento in questi ultimi mesi. Per tale motivo è stato oscurato il nome originale del nido 
dell’infanzia. Funge comunque da esempio, presentando le linee guida che strutturavano i nidi Stella 1 e 2. 


