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ABSTRACT 

Questo lavoro di tesi affronta il tema del sostegno alla genitorialità nell’ambito dei 

collocamenti di minori. Gli assistenti sociali dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione di 

Paradiso, sono sempre più sollecitati a lavorare per proteggere minorenni da condizioni 

famigliari disagiate, trovandosi confrontati con situazioni di grande difficoltà e sofferenza. Il 

loro compito è quello di assicurarsi che i minori crescano in condizioni favorevoli al 

raggiungimento di un sano sviluppo e di un benessere fisico, psichico e sociale. Sono 

chiamati a valutare le condizioni e le dinamiche famigliari, in collaborazione con la rete di 

professionisti, per garantire al minore che la sua crescita avvenga in un ambiente privo di 

rischi. Molto spesso per poter raggiungere questo obiettivo, gli assistenti sociali devono 

lavorare con l’intero nucleo famigliare tramite il costante confronto con i genitori, per renderli 

consapevoli delle problematiche ravvisate in ambito valutativo e sostenerli nelle stesse, le 

quali possono derivare da diversi fattori: economici, relazionali e sociali. 

Quando queste difficoltà impediscono al nucleo famigliare di vivere in armonia, gli assistenti 

sociali si attivano mettendo in atto varie forme di sostegno e, talvolta, il sostegno può essere 

il collocamento di un figlio. L’assistente sociale deve provvedere quindi a creare le condizioni 

tali per cui genitori e figli possano prendersi il tempo di lavorare sulle proprie difficoltà, con 

l’aiuto di professionisti, per raggiungere dei presupposti ideali per ricominciare un percorso di 

vita insieme.  

Ma come si adoperano concretamente gli assistenti sociali dell’UAP, per sostenere i genitori 

in un momento delicato come la separazione dal proprio figlio? Quali strategie e quali 

strumenti utilizzano per aiutarli a riprendere fiducia nelle proprie competenze genitoriali? 

Come lavorano con i genitori per coinvolgerli attivamente in un progetto di collocamento? 

Questo lavoro di tesi si focalizza, appunto, sul lavoro di sostegno alla genitorialità nell’ambito 

dei collocamenti; con l’obiettivo di analizzare come quest’ultimo cambia in base al 

coinvolgimento di un’Autorità, approfondendo (grazie a delle interviste) gli elementi cardine 

della relazione tra assistente sociale e utente : la trasparenza, la collaborazione, e il 

riconoscimento della propria soggettività. 
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1. Introduzione 

Questo lavoro di tesi è strettamente legato alla pratica professionale del terzo anno di 

Bachelor in Lavoro Sociale svolta dall’autrice presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione 

(UAP) di Paradiso, settore famiglie e minorenni. Nel corso della pratica professionale è stato 

possibile avvicinarsi alle tematiche affrontate di seguito, legate alla protezione dei minori, 

argomento e tema cardine del lavoro dell’assistente sociale dell’UAP. 

Gli assistenti sociali dell’UAP accolgono le famiglie che vivono situazioni di fragilità per motivi 

che possono derivare da aspetti economici, sociali, comunicativi, conflittuali, o in generale a 

seguito di tutta una serie di disagi, che possono condurre ad un malfunzionamento 

relazionale del nucleo famigliare. 

In situazioni di difficoltà le famiglie possono rivolgersi all’UAP volontariamente, per ricevere 

un sostegno o una consulenza, oppure possono interpellare le autorità civili ed essere inviate 

presso il servizio a seguito di una decisione formale. Le Autorità, di norma, conferiscono 

mandati di valutazione all’UAP sulla cui base saranno decise eventuali misure di protezione 

e parallelamente progettati interventi pertinenti. 

A tale valutazione/decisione può conseguire l’allontanamento del minore dal suo nucleo 

famigliare di riferimento. In particolare attraverso la misura di protezione di “tolta di custodia”, 

vale a dire la “privazione del diritto di determinare il luogo di dimora” del minore, prevista 

dall’articolo 310 del Codice Civile Svizzero. Questa misura può avere carattere 

supercautelare o cautelare1 ed essere rivista nel tempo in funzione di modifiche e/o 

cambiamenti della situazione di difficoltà che ha portato alla decisione. 

Nei casi di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, gli assistenti sociali hanno 

un ruolo decisivo, in primo luogo poiché essi sono coinvolti nella preparazione concreta del 

progetto di collocamento e nella sua messa in atto: devono valutare le situazioni e proporre 

gli interventi di sostegno. In secondo luogo, oltre ad occuparsi della messa in protezione dei 

minori, hanno la responsabilità di dover ripristinare le condizioni di accoglienza della famiglia, 

in vista del rientro a casa del minore (come contemplato nel catalogo di prestazioni dell’UAP 

e nella Legge delle Famiglie).  

Si tratta di un compito arduo per gli assistenti sociali, in quanto spesso accade che i genitori 

non condividano la stessa lettura rispetto alla situazione e alle difficoltà descritte nelle 

valutazioni esperite dai professionisti dell’UAP; pertanto è necessaria una particolare 

sensibilità e capacità di leggere le situazioni e capire come aiutare i genitori a prendere 

 
1 La misura supercautelare è messa in atto dalle ARP in caso di situazioni particolarmente delicate e urgenti, che 

richiedono un intervento immediato, per esempio in riferimento a sospetto maltrattamento o abuso nei confronti di 

un minore o nel caso in cui l’incolumità di una persona fosse a rischio. Essa può essere emessa senza l’ascolto 

delle persone coinvolte; a differenza della misura cautelare, la quale richiede che l’Autorità proceda alle verifiche 

del caso, ai sensi di una procedura istruttoria, che permette di raccogliere elementi oggettivi inerenti l’eventuale 

messa in pericolo del minore. Tuttavia, anche nell’attuazione di una misura supercautelare, l’autorità ha l’obbligo 

di approfondire e di verificare le informazioni, come pure di ascoltare le parti coinvolte, ma tale iter procedurale 

viene svolto in seconda battuta e potrebbe potenzialmente portare ad una revisione della decisione (che diventa 

cautelare). Tutte le decisioni possono essere contestate tramite reclamo alla Camera di Protezione del Tribunale 

d’Appello. 
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maggior consapevolezza dei propri limiti, mantenendo le specificità della propria professione 

e del proprio ruolo. 

Questo lavoro di tesi, quindi, riassume da un lato le procedure e gli aspetti normativi e 

formali ai quali gli assistenti sociali dell’UAP devono riferirsi nella messa in pratica della loro 

professione specifica; dall’altro vuole anche evidenziare aspetti che solitamente risultano 

essere meno in risalto, come il lavoro di sostegno ai genitori e il coinvolgimento degli stessi 

nella progettualità finalizzata al rientro in famiglia. Inoltre, sono messi in evidenza le 

differenze tra le tipologie di collocamento (volontario/d’autorità) e come differisce la pratica 

professionale dell’assistente sociale a seconda del contesto dell’intervento di collocamento. 
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2. Descrizione del contesto lavorativo: l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, 

settore famiglie e minorenni (UAP – SFM) 

L’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione è nato nel 2013 dalla fusione dell’UC (Ufficio delle 

Curatele, ex Ufficio del Tutore Ufficiale) e dell’UFAM (Ufficio delle Famiglie e dei Minorenni). 

Il 1 gennaio 2013, infatti, è entrata in vigore la modifica del Codice Civile relativa alla 

protezione degli adulti, al diritto delle persone e al diritto della filiazione del 19 dicembre 

2008, la quale adegua il diritto tutorio alle circostanze odierne. Con le nuove basi legali si è 

voluta dare una corrispondenza diversa ai servizi offerti a queste utenze. Tali modifiche, 

infatti, vengono messe in pratica al fine di garantire che “lo stato fornisca unicamente 

l’assistenza realmente necessaria al singolo caso2” (Confederazione Svizzera, DFGP 2011), 

perché si è ritenuto che il settore delle tutele fosse organizzato in modo poco unificato. La 

nuova disposizione ha permesso che tutte le decisioni relative alla protezione dei minori e 

degli adulti vengano prese da un’unica Autorità e che ai Cantoni competa designare 

un’autorità amministrativa o un tribunale. 

L’UAP è composto da 5 settori: il Servizio per l’aiuto alle vittime di reato (LAV), il settore affidi 

e adozioni (OAMin e OAdoz), il settore delle tutele e curatele, il settore famiglie e minorenni 

e il settore consulenza URC (per le persone in disoccupazione da diverso tempo considerate 

dall’Ufficio Regionale di Collocamento “casi complessi” perché passano da disoccupazione a 

assistenza). Si presenta, inoltre, un sesto settore che è “marginale” rispetto agli altri e si 

occupa di offrire sostegno alle persone che hanno subito eventi traumatici, intervenendo in 

situazioni di urgenza: il Care Team Ticino (CTTi). 

In Ticino, ci sono in tutto quattro sedi dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP) sparse 

nel territorio: Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno. Vi sono però dei settori che non sono 

presenti in ogni sede, per esempio: il Servizio di Aiuto alle vittime è sito in ogni sede tranne 

che in quella di Mendrisio. 

I valori e i principi (UAP – Settore Minorenni e Famiglie, 2015) in seno all’intervento sociale 

all’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, Settore Famiglie e Minorenni (SFM), sono i seguenti: 

- Il rispetto della persona: dare quindi importanza alla persona e accettarla senza 

giudicare, cercando di comprendere i suoi comportamenti e i suoi bisogni, 

valorizzando le sue risorse attivandole (se possibile) per affrontare la sua situazione 

di difficoltà. 

- L’individualizzazione dell’intervento: saper adeguare l’intervento alla specificità di ogni 

situazione. 

- La valorizzazione delle risorse della persona: essere in grado di considerare le 

situazioni di difficoltà riportate dagli utenti come occasione di cambiamento, 

valorizzando quindi le risorse della persona. 

- L’autodeterminazione e l’autonomia della persona: capacità di riconoscere ogni 

persona come “esperto della propria storia” e, di conseguenza, lasciare che sia l’altro 

a determinare i propri bisogni e il modo per affrontarli. In termini di intervento, 

 
2 Codice Civile Svizzero: Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione 
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significa “aiutare l’altro ad aiutarsi” e implica il fatto che l’operatore sociale debba 

promuovere l’autonomia della persona senza sostituirsi a lei e dandole fiducia. 

- Il rispetto e l’equità di trattamento: riconoscere a tutte le persone pari opportunità e 

pari diritti, assumendo un atteggiamento di imparzialità e di opposizione a tutte le 

forme di emarginazione o di discriminazione. 

- La protezione di coloro che sono a rischio 

- La riservatezza e la protezione dei dati della persona. 

 

Il mandato dell’UAP per il Settore Famiglie e Minorenni è di aiutare (nel senso di 

comprendere, coinvolgere e valutare) le famiglie o i membri che ne fanno parte quando lo 

sviluppo fisico/psichico/sociale o la salute del minore sono minacciati o a rischio, per 

permettere che recuperino la propria autonomia (UAP – Settore Minorenni e Famiglie, 2015). 

Le persone possono rivolgersi spontaneamente all’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione auto-

segnalandosi, oppure possono essere segnalate dalle autorità (mandato d’autorità) per dei 

mandati valutativi/esplorativi (valutazioni socio-familiari, valutazione sui bisogni di 

affidamento,…) o per degli eventuali mandati successivi, attribuiti da autorità civili 

conseguenti a una prima valutazione (esecuzione di misure: misure opportune, curatele, 

tutele) in protezione dell’adulto e dei minorenni (Dipartimento Socialità e Sanità, Capoferri & 

Massei, 2018-2019). 

Il settore famiglie e minorenni dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione accoglie quindi: 

genitori con figli minorenni a carico che si trovano in condizioni disagio, di difficoltà o di 

potenziale rischio come forme dirette o indirette di maltrattamento o trascuratezza; genitori 

che presentano difficoltà o limiti ad “esercitare la propria responsabilità genitoriale a causa di 

difficoltà riscontrate nella vita quotidiana” ( UAP – Settore Minorenni e Famiglie, 2015, p. 6) 

come la malattia, l’ospedalizzazione, il decesso, determinati problemi legati alle dipendenze 

o la prigionia). Il settore collabora inoltre con diversi servizi presenti sul territorio, in 

particolare con le Autorità civili e giudiziarie, svolgendo valutazioni socio – famigliari “in 

situazioni di presunta minaccia o pericolo” (ibid.) a cui sono esposti dei minori, o decretando 

l’esecuzione di misure che richiedono particolari competenze professionali. 

Il SFM eroga prestazioni sotto forma di informazione e consulenza a enti, a famiglie o a 

persone terze e, se del caso, mette in atto un intervento, ovvero una presa in carico.  

Più precisamente, l’operatore sociale dell’SFM: 

1) Accoglie l’utente mettendo in atto atteggiamenti di ascolto e comprensione; e 

esamina approfonditamente la domanda di quest’ultimo. 

2) Informa in modo generico o specifico, a dipendenza della situazione che la 

persona presenta. 

3) Fornisce consulenza, mediazione e sostegno in situazioni di disagio sociale, 

materiale e relazionale. Questa consulenza è rivolta a enti, a persone terze o 

alle famiglie. 

 

Nel caso in cui una situazione si riveli potenzialmente pericolosa o minacciosa, si attiva 

un’azione di aiuto sociale o un’azione di aiuto valutativo su mandato o su richiesta di enti 
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terzi. Per quanto riguarda l’aiuto sociale, è possibile individuarne due forme: La prima, anche 

detta “tradizionale”, comprende quattro modalità operative: dare consigli, fornire informazioni, 

assicurare un’azione diretta e offrire delle conoscenze. In queste strategie di aiuto, “l’aiuto” è 

inteso come un “prodotto” il cui risultato dipende dalla abilità di chi aiuta. (B) La seconda 

forma di aiuto è definita “counseling sociale” e si tratta di una strategia di aiuto che si 

sviluppa intorno al principio dell’empowerment. L’operatore evita quindi di dire all’utente cosa 

deve fare, ma lo porta piuttosto ad elaborare la propria situazione, a comprendere e a gestire 

il problema (Catalogo Missioni e Prestazioni, UAP – Settore Minorenni e Famiglie, 2015, 

p.10).  

3. Problematica e metodologia 

3.1 Contestualizzazione della problematica e presentazione della domanda di ricerca 

Le statistiche riguardanti i casi trattati dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione di Lugano, 

settore famiglie e minorenni, mostrano come il numero di persone in difficoltà che 

necessitano un sostegno da parte di questo servizio sia in costante crescita. Solo nell’ultimo 

anno l’aumento, dovuto in parte all’introduzione del nuovo programma VIS (dossier in 

formato elettronico) che computa i dossier dei minori e non più solo quelli del nucleo 

famigliare, corrisponde al 29.1% (documento UAP ad uso interno, 2019).  

Dal confronto dei dati riguardanti i casi assunti dall’UAP, dal 2011 al 2018, emerge che negli  

anni c’è stato un forte aumento dei mandati di autorità civile o giudiziaria e una significativa 

diminuzione rispetto alle autosegnalazioni. Questi dati dimostrano quanto il tema della 

protezione dei minori sia sempre attuale, in particolare quello dei minori separati dal nucleo 

famigliare. 

L’assistente sociale che lavora presso il settore Famiglie e Minorenni presso l’Ufficio 

dell’Aiuto e della Protezione, è sempre più sollecitato a confrontarsi con situazioni 

particolarmente delicate, nelle quali svolge un ruolo fondamentale di “attenzione alle 

condizioni di vita dei bambini e ai loro bisogni” (Ghezzi & Vadilonga, 1996, p. 29). Tale ruolo 

potrebbe sembrare scontato, ma in realtà il lavoro con le famiglie presenta diverse difficoltà 

che rendono meno scontata, per i professionisti coinvolti, la realizzazione della tutela del 

minore. 

Tali difficoltà: 

…possono essere legate allo specifico professionale (la tutela e la protezione sono compito 

dell’assistente sociale o sono compito di ogni operatore, indipendentemente dalla propria 

qualifica professionale?), alla collocazione istituzionale del servizio per il quale lavora 

l’assistente sociale (…); oppure alla relazione che si instaura tra il servizio e le persone che vi 

accedono con una richiesta spontanea di aiuto (come cambia la relazione nel momento in cui 

si evidenzia un comportamento pregiudizievole verso i figli?); altre difficoltà sono invece legate 

alle caratteristiche specifiche delle famiglie in difficoltà. (Ghezzi & Vadilonga, 1996, p. 29). 

Nella pratica svolta dagli assistenti sociali dell’UAP, una particolare attenzione è rivolta 

all’intero nucleo famigliare, tenendo conto di molteplici fattori, come per esempio: gli obiettivi 

e i limiti del progetto (che dipendono dal rapporto tra le risorse e le carenze riscontrate), gli 
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obiettivi dei genitori che non sempre coincidono con quelli dell’AS e il grado di collaborazione 

tra l’assistente sociale e i genitori (quello che osserva l’AS non sempre viene riconosciuto e 

accettato dalla famiglia). 

Da qui sono nati gli interrogativi che stanno alla base di questo lavoro di ricerca:  

• Come può l’assistente sociale sostenere la famiglia in caso di privazione del diritto di 

decidere il luogo di dimora di un figlio?  

• Il mittente della decisione (genitori o l’autorità) influenza l’intervento di sostegno 

dell’assistente sociale? 

 

Il presente lavoro di tesi, quindi, si focalizza sul ruolo dell’assistente sociale ne l sostegno alla 

genitorialità e, tramite le interviste rivolte a sette operatori dell’UAP di Paradiso e un’accorta 

analisi bibliografica, analizza i valori, i concetti, i quadri di riferimento e gli strumenti utilizzati 

quando vi è il collocamento di un minore; con l’obiettivo di far comprendere il ruolo che 

l’assistente sociale ricopre nell’ambito dei collocamenti e quali funzioni svolge alla luce di 

quelle che sono le normative citate nei capitoli precedenti; ma soprattutto si intende operare 

una distinzione tra il lavoro che va fatto con i genitori nel caso in cui ci sia un mandato da 

parte di un’autorità (civile o giudiziaria) o meno. 

La domanda che orienta questo lavoro di tesi è la seguente: 

Come si concilia la pratica dell’AS dell’UAP volta al recupero delle competenze genitoriali nei 

casi di collocamento di un minore in un Centro Educativo Minorile (CEM), nel caso in cui il 

collocamento sia disposto su base volontaria o d’Autorità? 

3.2 Approfondimento teorico 

Alla luce della domanda presentata è necessario approfondire e contestualizzare alcuni 

concetti contenuti al suo interno, al fine di comprendere meglio le successive riflessioni. 

Approfondimento del concetto di custodia 

Secondo l’Articolo 18 della Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo, il minore ha 

diritto di essere cresciuto in un ambiente famigliare che sia favorevole al proprio sviluppo e al 

proprio benessere, ed è un dovere del genitore garantire tale disposizione. 

Con il termine “custodia”, ai sensi del Codice Civile Svizzero (CCS, art. 310), s’intende il 

diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità di accudimento del minore. Quando per 

via di un decreto dell’Autorità Regionale di Protezione, della Pretura o del Magistrato dei 

minorenni, i figli perdono il diritto di vivere con i propri genitori; l’autorità parentale rimane 

comunque a questi ultimi: pertanto i genitori hanno il diritto di partecipare all’educazione del 

proprio figlio e di essere informati riguardo ad ogni decisione che viene presa in merito. 

Il diritto di determinare il luogo di dimora di un minore viene revocato nel momento in cui le 

condizioni famigliari (relazionali e ambientali) rappresentano una minaccia per lo sviluppo 

psicologico, fisico ed emotivo del minore, e quando tutte le altre soluzioni tentate non hanno 

dato un esito favorevole al miglioramento della situazione famigliare. 
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Il sostegno alla genitorialità 

Chiara Sità (2005), autrice del libro “Il sostegno alla genitorialità, analisi dei modelli di 

intervento e prospettive educative” spiega che negli ultimi anni la famiglia occidentale ha 

vissuto svariate trasformazioni che hanno portato a un cambiamento dell’assetto famigliare. I 

cambiamenti in questione riguardano la diminuzione del numero di matrimoni e del numero 

di figli e l’aumento delle separazioni e delle unioni libere, che hanno portato alla sempre più 

numerosa presenza di famiglie monoparentali e ricostruite. Queste trasformazioni hanno 

fatto emergere due questioni importanti: 

- La famiglia che si adatta ai mutamenti sociali, politici ed economici e che deve trovare 

nuovi equilibri e nuove strategie per affrontare la quotidianità; 

- La famiglia che si è adattata al contesto ma, al contempo, mantiene le proprie 

funzioni fondamentali di trasmissione della vita e di mediazione sociale tra individuo e 

società, che avvengono in un contesto caratterizzato dalla differenza tra i generi e la 

differenza generazionale. (Sità, 2005) 

 

Da questi cambiamenti sono emersi maggiori problemi che caratterizzano le nuove 

generazioni di genitori: oggi, insieme alla struttura familiare, è cambiato anche il modo in cui 

ogni individuo percepisce la propria esistenza e questo si ripercuote sulla vita di coppia. 

Questo fenomeno, definito con il termine “demarriage” da Thery (citato in Sità, 2005, p. 23), 

consiste nella de – istituzionalizzazione della coppia. Il matrimonio, infatti, viene in genere 

definito come una scelta fondata sull’affetto e non sull’istituzione; per questo motivo è 

percepito e vissuto come una condizione reversibile che può essere facilmente e 

costantemente ri – negoziata nel caso in cui la componente affettiva venga a mancare. Allo 

stesso tempo, però, il legame genitori – figli non può essere né rinegoziabile né reversibile 

ma, anzi, si tratta di un legame sempre più vincolato e responsabilizzante in quanto non 

deriva più dal legame coniugale inteso come legame unicamente affettivo.  

In seguito ad alcuni studi pedagogici sulla famiglia, sono stati approfonditi degli aspetti 

educativi riguardanti sia i processi e le dinamiche intra-familiari sia il sostegno alle famiglie. 

Quest’ultimo promuove l’attivazione delle risorse interne ed esterne al nucleo famigliare, per 

favorire man mano la creazione di ambienti in grado di “prendersi cura” della famiglia nel 

quotidiano e non solo in caso di emergenza (Sità, 2005, p. 19). 

Il sostegno alla genitorialità, anche detto sostegno educativo alle famiglie, consiste in un tipo 

di intervento che si è diffuso sempre di più negli anni e che oggi ci permette di confrontarci 

con una differente cultura del lavoro sociale secondo la quale si pone il soggetto – famiglia al 

centro (Sità, 2005). Questa nuova visione induce a considerare le diverse possibilità di 

dedicare un sostegno adeguato alle risorse, alle potenzialità e ai percorsi evolutivi del nucleo 

famigliare (e di ogni membro che ne fa parte) in chiave di empowerment. 

Secondo l’autrice Sità (2005) gli interventi educativi che caratterizzano il sostegno alle 

famiglie, presentano caratteristiche specifiche: 

- Sono rivolti alle famiglie presenti sul territorio, 
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- coinvolgono in maniera diretta la famiglia, 

- hanno l’obiettivo di individuare, mettere in risalto e di potenziare le risorse già presenti 

all’interno del nucleo famigliare, 

- rendono partecipi, coinvolgono la famiglia considerandola come un soggetto sociale e 

non un destinatario passivo al quale fornire prestazioni. 

 

L’intervento di sostegno alle famiglie presenta specificità presenti su differenti livelli (Sità, 

2005): 

- Differenze nei soggetti ai quali è rivolto, in quanto le azioni non sono orientate al 

singolo bensì alla famiglia come sistema in cui la genitorialità costituisce un valore 

fondante. 

- Differenze negli obiettivi che, come già spiegato, mirano alla promozione 

dell’empowerment e alla prevenzione primaria. 

- Differenze nelle metodologie che sovente sono a carattere partecipativo e mirano allo 

sviluppo delle competenze, o alla ridefinizione del proprio percorso e della propria 

storia. 

 

Sostenere la genitorialità consiste nel valorizzare, promuovere e investire sulla famiglia di 

appartenenza del minore accogliendone le fragilità, per permettere al minore di crescere in 

un ambiente favorevole al proprio sviluppo, alla propria crescita e al proprio benessere. 

Sostenere il genitore nella genitorialità, significa anche considerarlo come soggetto partecipe 

e attivo, non come passivo destinatario a cui sostituirsi o al quale fornire direttive 

preconfezionate per dirgli come svolgere il suo compito di genitore. L’obiettivo principale per 

l’assistente sociale, è quello di aiutare i genitori a recuperare quelle risorse utili ad occuparsi 

adeguatamente del minore e di consentirgli pertanto di poter rientrare presso il proprio 

domicilio.  

Riprendendo il contributo dell’autrice sopra citata, andando ad approfondire ulteriormente il 

concetto di “sostegno alla genitorialità”, quest’ultimo, come già esposto, viene fornito sotto 

forma di intervento educativo basato sul riconoscimento del soggetto – famiglia e sulla 

valorizzazione delle risorse di tutti i membri facenti parte del nucleo famigliare. Si impronta 

quindi il lavoro di sostegno alla genitorialità, tenendo conto che tutte le tipologie di famiglie 

nel proprio percorso di vita hanno bisogni educativi che possono derivare da diversi fattori, 

per esempio: la gestione del lavoro e contemporaneamente della famiglia, il superamento di 

periodi di crisi o la necessità di ridefinire gli equilibri all’interno del nucleo famigliare. 

Tra gli interventi messi in atto nel sostegno alla genitorialità, ne troviamo tre che sono 

accomunati dall’orientamento verso i punti di forza della famiglia e non verso il 

malfunzionamento di quest’ultima: sostegno (già spiegato sopra), facilitazione e mediazione. 

Gli interventi di facilitazione hanno l’obiettivo di “accompagnare le famiglie nei compiti 

evolutivi legati alle fasi di normale transizione del loro ciclo di vita” (Sità, 2005, p. 38). Gli 

interventi messi in atto possono essere, per esempio: la consulenza di coppia o gli spazi per 

bambini e genitori; e vengono definiti “di facilitazione” perché integrano le risorse già esistenti 

della famiglia con un’azione di aiuto esterna. 
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Gli interventi di mediazione riguardano invece le azioni che hanno a che fare con la gestione 

dei conflitti all’interno di una famiglia e che hanno l’obiettivo di far emergere le risorse di 

quest’ultima, al fine di creare un’apertura, una disponibilità alla comunicazione e alla 

negoziazione, permettendo ai componenti di riacquistare le proprie responsabilità connesse 

alla vita famigliare e di uscire dalla dinamica del conflitto (Sità, 2005). 

La pratica dell’assistente sociale nell’ambito dei collocamenti di minori 

La prestazione fornita dall’UAP in merito all’affidamento di un minore a terzi (FA o CEM) è 

registrata all’interno del catalogo Missione e prestazioni (UAP – SMF, 2015) con il 

nominativo di “valutazione del bisogno di affidamento a terzi e, se del caso, preparazione 

esecuzione e verifica dall’affidamento”3. Essa figura nel settore delle prestazioni dette “di 

aiuto sociale” ed è rivolta alle famiglie con figli minorenni residenti sul territorio che si 

presentano all’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione sia in modo spontaneo, sia in seguito a 

una decisione di protezione stabilita da un’Autorità. Gli obiettivi di questa prestazione sono 

due. Il primo intende proteggere il minore da maltrattamenti e/o da trascuratezza. 

Con il termine trascuratezza si intende una grave o persistente negligenza. La negligenza 

consiste nel non dare o dare in misura insufficiente ai minori le cure, la sorveglianza e gli 

stimoli di cui hanno bisogno, ossia nutrirli, provvedere alla loro salute, occuparsene, educarli, 

stimolarli e proteggerli dai pericoli. 

Rapporto del Consiglio federale, Violenza e negligenza in famiglia: quali misure di aiuto 

all’infanzia e alla gioventù e sanzioni statali?, 27 giugno 2012 (citato in Dipartimento Socialità 

e Sanità, Capoferri & Massei, 2018-2019, p. 11) 

Il secondo obiettivo mira a garantire uno sviluppo adeguato al minore e a sostenere la 

famiglia nel recupero delle condizioni ideali per riaccogliere quest’ultimo. Gli attori 

principalmente chiamati a mettere in pratica quanto definito in questa prestazione sono gli 

assistenti sociali dell’UAP, in taluni casi possono essere coinvolti anche gli psicologi dello 

stesso servizio. 

I passi che l’assistente sociale deve seguire per determinare l’effettivo bisogno di affidare un 

minore a terzi4 sono i seguenti: 

1. La valutazione: consiste nel valutare se la situazione di bisogno riguarda il maltrattamento 

o la trascuratezza del minore; se a questo bisogno si possono trovare soluzioni alternative 

all’affidamento e se, nel caso in cui l’affidamento fosse richiesto da un altro servizio o dalla 

famiglia stessa, è necessario attivare un operatore sociale dell’UAP oltre a quello già attivo di 

un altro servizio. 

2. La preparazione: se in seguito alla valutazione emergono elementi tali per cui è da 

ritenere opportuno il collocamento di un minore a terzi, l’UAP procede con la preparazione 

del progetto educativo dopo aver valutato l’offerta di prestazioni di accoglienza e la loro 

disponibilità a rispondere ai bisogni del minore. 

 
3 I riferimenti legali della prestazione qui esposta, sono consultabili nell’allegato 1, Riferimenti legali. 
4 La procedura qui descritta è riferita unicamente ai collocamenti presso i CEM 
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3. L’esecuzione: ovvero la messa in atto dell’affidamento vero e proprio. Prima di tutto 

l’assistente sociale dell’UAP accompagna il minore e la sua famiglia nelle fasi di ammissione 

nel CEM e nella procedura orientata al decreto di contributo a carico dei genitori5. In seguito 

l’assistente sociale redige il progetto educativo6 e lo sottopone al CEAT. 

4. La verifica: l’assistente sociale dell’UAP deve in questo caso accertare che il bisogno del 

minore e i motivi e gli obiettivi dell’affidamento continuino a essere validi; verificare i 

contenuti del Progetto educativo e, in qualità di responsabile del dossier, custodire il 

Programma operativo formulato dal CEM.  

Sempre nell’ambito della verifica, spetta all’assistente sociale perseguire l’obiettivo di 

ricostruire le condizioni ideali di accoglienza del minore nella famiglia di origine. 

Per quanto riguarda la vigilanza7 invece, essa è prevista nell’Ordinanza federale 

sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) e per i collocamenti in CEM è 

esercitata dall’UFaG.  

Il lavoro con la collaborazione della famiglia nel caso di collocamenti volontari 

Nel contributo di Ardesi e Filippini (2008, p. 61) sono descritte le richieste che possono 

spingere le famiglie a rivolgersi a un servizio (in questo caso all’UAP), le quali possono 

essere di vari tipi: assistenziali (per esempio: contributi economici, aiuto nella ricerca di un 

alloggio o semplicemente richiesta di informazioni su altri servizi), di supporto nella 

quotidianità (per esempio: attivazione di servizi per l’infanzia, attivazione di servizi estivi per 

minorenni, interventi di sostegno per minori con difficoltà scolastiche o 

comportamentali/relazionali), di sostegno relazionale (per esempio un supporto a livello di 

mediazione di coppia, supporto genitoriale, personale o familiare), interventi in situazioni di 

urgenza (per esempio: allontanamento dal nucleo familiare) o interventi plurimi ( richieste 

che tengono conto di più fattori, per esempio nel caso delle cosiddette “famiglie 

multiproblematiche” che presentano più difficoltà contemporaneamente). 

Non sempre le domande che le persone rivolgono all’assistente sociale che le accoglie, 

corrispondono alla reale richiesta; i bisogni e i problemi di queste persone sono reali ma 

molto spesso accade che le domande sottese emergano solo in seguito all’instaurarsi di una 

relazione di aiuto da parte dell’AS. Per quanto riguarda l’ambito del collocamento, anche 

dalle interviste svolte per questa ricerca, emerge che molto spesso già il fatto di dare un 

aiuto di tipo assistenziale o di supporto nella quotidianità, può facilitare la costruzione di un 

rapporto di fiducia tra operatore e utente. Ciò può essere il punto di partenza della presa in 

carico, dalla quale può emergere la richiesta di una valutazione, che potrebbe portare ad un 

collocamento (Ardesi & Filippini, 2008). 

 
5 Per un approfondimento vedere allegato 1, Art. 94 RLfam 
6 Per un approfondimento vedere allegato 1, Art. 61 RLfam 
7 Con il termine vigilanza si intende la verifica e il monitoraggio che le condizioni garantite dai CEM (secondo il 

contratto di prestazione) siano mantenute nel lungo termine. 
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Lo spiega bene una delle assistenti sociali intervistate quando parla delle modalità operative 

con le quali l’AS dell’UAP affronta la situazione con la famiglia, in caso di collocamento 

volontario: 

“…laddove c’è una situazione volontaria di una famiglia che si rivolge al servizio per avere un 

sostegno che all’inizio può essere semplicemente di tipo amministrativo (“ho i premi della 

cassa malati scoperti” piuttosto che “sono indietro con l’affitto”, piuttosto che “devo lavorare e 

non so dove mettere il mio bimbo piccolo”), da lì in poi tu osservi che c’è un bisogno magari 

anche importante di collocamento del figlio.” (Allegato 9, intervista 4, p. 30). Quindi, nel caso 

in cui le persone presentino delle difficoltà nel comunicare all’assistente sociale una richiesta 

di sostegno relazionale, “coprire un bisogno può essere già una strategia, qualcosa che 

comunque va fatto che però tante volte le persone percepiscono come un aiuto concreto. 

(…) Se riesci a far avere loro un sostegno finanziario (per esempio con degli assegni per i 

figli) per andare in contro alle loro preoccupazioni (…), l’ansia si calma e lo riconoscono. 

Questo è già un primo passo nella relazione” (Allegato 10, intervista 5, p. 38). È 

fondamentale però, quando si parla di collocamento, tenere ben presente che il “da dove 

arriva la richiesta” è sempre determinante. 

Quando un collocamento è volontario, significa che i genitori lo autorizzano perché 

riconoscono di non essere in grado di sostenere una serie di bisogni per garantire il 

benessere del proprio figlio. In questo senso, riferiscono le assistenti sociali intervistate, il 

lavoro di preparazione al collocamento è molto più semplice dal momento che già esiste una 

consapevolezza rispetto alla problematica. 

Il lavoro preparatorio e valutativo alla decisione di collocamento in CEM da parte dell’Autorità 

Ricollegandoci a quanto scritto nel capitolo precedente, occorre sottolineare che molto 

spesso i comportamenti pregiudizievoli messi in atto dai genitori nei confronti dei figli, 

emergono nel corso di relazioni di aiuto già avviate spontaneamente. La segnalazione 

dalle/alle autorità avviene solitamente in situazioni in cui questi comportamenti si aggravano 

e l’entrata in scena di un’autorità va facilmente, e spesso drasticamente, a modificare il 

rapporto che l’utente e il servizio avevano instaurato, prescrivendone l’obbligatorietà e 

rendendola così non più spontanea ma coatta. (Ghezzi & Vadilonga, 1996). 

Il collocamento di un minore va in ogni caso deciso solo dopo un’attenta valutazione e nel 

caso in cui altre misure a sostegno dei genitori (per esempio l’intervento del Servizio di 

Accompagnamento Educativo), già tentate, non siano risultate sufficienti a far rientrare la 

situazione di disagio; ma ancora prima, la segnalazione (qualsiasi segnalazione volta a 

denunciare una situazione di disagio di un minore) va fatta tenendo conto di due importanti 

fattori: la gravità del danno (ovvero la “gravità del maltrattamento subito o del rischio che 

corre” il minore) e l’entità della negazione da parte del genitore rispetto al ma ltrattamento 

inflitto al figlio (Cirillo, 2005, p. 25).  

Come sostiene Cirillo (2005), laddove la gravità del danno e l’entità della negazione risultano 

essere contenuti (per esempio un genitore che perdendo la pazienza dà uno scapaccione a 

suo figlio ma che riconosce le proprie difficoltà e quindi riconosce la necessità di 

cambiamento), è ancora possibile per l’assistente sociale evitare la segnalazione per 
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lavorare insieme al genitore sulle sue difficoltà in un contesto spontaneo. Quando invece 

questi due criteri sono portati a livelli estremi e il genitore arriva a commettere un reato 

(violenza fisica o sessuale) negando l’inadeguatezza del proprio comportamento; l’assistente 

sociale deve valutare attentamente la possibilità di segnalare la situazione ad un’Autorità, 

dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie dagli altri professionisti coinvolti nella rete 

(per esempio il pediatra, l’insegnante, ecc.). 

Per meglio comprendere come è strutturato il lavoro dell’AS nell’ambito di un collocamento 

decretato da un’Autorità, può essere d’aiuto osservare quest’ultimo in un’ottica di percorso a 

fasi. Partendo dall’analisi fatta dall’autore Cirillo (2005), verranno di seguito sviluppate più nel 

particolare le quattro fasi, facendo la traduzione dalla situazione italiana al contesto del 

Canton Ticino.  

La prima fase consiste nella rilevazione di eventuali segnali che stanno ad indicare una 

situazione di rischio o di pericolo per il minore. Gli assistenti sociali, così come gli altri 

professionisti coinvolti nella rete (insegnanti, pediatri,…), devono essere preparati a cogliere 

“determinati segnali fisici o comportamentali, o accenni indiretti in un discorso” (Cirillo, 2005, 

p. 15) e rifarsi a dei precisi indicatori, prima di considerare un’eventuale segnalazione 

all’autorità civile o giudiziaria. Una volta osservata la situazione si passa alla seconda fase, 

che prevede il coinvolgimento dei genitori. Nel momento in cui l’AS ritiene di aver rilevato 

una situazione di rischio per il minore, o di accertato maltrattamento nei suoi confronti, 

convoca i genitori e comunica loro quanto constatato. Il colloquio con i genitori ha lo scopo di 

informarli rispetto all’insorgenza di informazioni preoccupanti e di verificare se le condizioni 

che imporrebbero all’AS di segnalare la situazione all’Autorità sussistono o meno (Cirillo, 

2005). 

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei genitori è importante sottolineare il ruolo implicito 

dell’AS dell’UAP, il quale oltre ad essere chiamato a determinare il bisogno di protezione o di 

affidamento a terzi di un minore “funge un po’ da specchio, presentando alla famiglia, in 

particolare ai genitori, il bilancio fra risorse e fattori di rischio8 e cercando di far comprendere 

la necessità di portare un miglioramento o un cambiamento attraverso un provvedimento di 

messa in protezione quale l’affidamento”. (Allegato 12, intervista 7, p. 50). 

Se dal coinvolgimento dei genitori risulta impossibile l’invio a un contesto spontaneo (in 

riferimento a quanto spiegato sopra rispetto alla gravità del danno e al grado di negazione), 

perché la famiglia presenta poca consapevolezza rispetto alle proprie difficoltà e poca 

collaborazione con il servizio, l’UAP coinvolge l’ARP che “non conoscendo sufficientemente il 

caso, necessita di svolgere la propria istruttoria per decidere se porre una misura, con il 

rischio che tale misura potrebbe essere non posta”. (Allegato 12, intervista 7, p. 50). Questo 

passaggio rappresenta la terza fase, detta fase d’indagine: l’Autorità darà mandato all’UAP di 

effettuare degli accertamenti. 

La quarta fase, ovvero quella della messa in protezione del minore, può avvenire in via 

cautelare o supercautelare a dipendenza del grado di urgenza presentato dalla situazione. 

 
8 Per un approfondimento vedere allegato 4, Schema fattori di rischio e fattori protettivi 
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Occorre specificare che le misure di protezione “devono essere graduali e proporzionate” 

(allegato 7, intervista 2, p.17) quindi vanno commisurate al danno che il minore ha subìto. 

Solitamente, l’allontanamento di un minore dal nucleo familiare è la misura più drastica e 

viene proposta nel momento in cui l’assistente sociale ha già constatato che le misure 

precedentemente messe in atto non sono state compensatorie alle difficoltà presentate dai 

genitori. 

Successivamente alla messa in protezione del minore, l’assistente sociale, insieme alla rete, 

deve valutare la recuperabilità dei genitori. Sebbene il minore, una volta collocato, non sia 

più in una situazione di emergenza, è proprio in questa fase che la rete deve sostenere i 

genitori, perché l’obiettivo principale di un collocamento, paradossalmente, è sempre il 

rientro a casa del minore. Lavorare con il genitore significa quindi aiutarlo a ricostruire le 

condizioni affinché il minore possa vivere in un contesto adeguato (Cirillo, 2005).  

Rispetto alla valutazione dei bisogni, gli indicatori menzionati in precedenza sono riassunti 

per categorie all’interno di una scheda9 utilizzata dagli assistenti sociali dell’UAP: bisogni 

economici/amministrativi, bisogni relazionali, dipendenza, problemi di salute/sviluppo, bisogni 

educativi, maltrattamento, questioni legali.  

La classificazione dei bisogni di affidamento di minorenni a terzi, è contenuta all’interno di 

una tabella10 che rappresenta una linea guida per il Consiglio d’Esame per l’Affidamento a 

Terzi (CEAT) nelle decisioni di collocamento. All’interno di questa tabella i bisogni sono 

suddivisi per priorità, tappa evolutiva, tipo di bisogno e luogo (CEM o FA). 

3.3 Metodo e percorso d’indagine 

Questa ricerca si svolge secondo la modalità empirica, le informazioni riportate sono quindi il 

frutto di un’esperienza professionale partecipativa e osservativa presso l’UAP di Paradiso 

della durata di 5 mesi, e delle interviste rivolte alle figure professionali che operano in questo 

servizio. Al fine di ottenere risposte più specifiche, il target cui fa riferimento questa ricerca 

corrisponde unicamente agli assistenti sociali dell’UAP di Paradiso e non alle altre figure 

professionali coinvolte nel processo di collocamento di un minore. 

Per lo svolgimento di questo lavoro sono state effettuate delle interviste a assistenti sociali 

scelti in base agli anni di esperienza nell’ambito dei collocamenti: si tratta di professionisti 

che hanno effettivamente avuto modo di lavorare con i genitori sia in un contesto volontario, 

sia in un contesto coatto. Per una riflessione più estesa e precisa nell’ambito legale e 

procedurale è stato intervistato anche il capo équipe del settore Famiglie e minorenni in 

quanto membro del CEAT, Consiglio d’Esame per l’Affidamento a Terzi, quindi uno degli 

attori principali nelle decisioni di collocamento.  

La prima parte di questa indagine è dedicata all’approfondimento degli aspetti pratici e 

normativi legati al lavoro dell’assistente sociale nell’ambito del collocamento di un minore. I 

riferimenti legislativi e l’approfondimento delle prestazioni e delle procedure orientano 

l’assistente sociale nel difficile compito di valutare e sostenere i genitori nell’esercizio del 

 
9 Per un approfondimento vedere allegato 2, Scheda dei bisogni 
10 Per un approfondimento vedere allegato 3, Classificazione dei bisogni di affidamento di minorenni a terzi 
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proprio ruolo. Le interviste agli assistenti sociali dell’UAP di Paradiso sono state eseguite con 

lo scopo di far emergere come questi ultimi operano all’interno delle leggi: quali risorse 

personali e strategie mettono quindi in campo nel lavoro di sostegno ai genitori, a 

dipendenza del contesto in cui si effettua l’intervento (spontaneo o coatto). 

Questa ricerca andrà perciò a mettere in luce i vari aspetti che caratterizzano il lavoro 

dell’assistente sociale, che non consiste solo nell’esecuzione delle procedure ma necessita 

la messa in campo di attitudini, strategie, metodi comunicativi e relazionali che l’assistente 

sociale deve saper adeguare all’intervento. 

4. Analisi e interpretazione dei dati: l’assistente sociale nel contesto volontario 

e coatto 

Preso atto di quanto emerso dagli approfondimenti dei concetti teorici trattati nei capitoli 

precedenti, si andrà ora ad analizzare i dati ricavati dalle interviste fatte agli assistenti sociali 

che operano in prima linea nell’ambito della protezione dei minori; al fine di arrivare ad avere 

una visione più completa possibile di come (e perché) cambia il lavoro di queste figure 

professionali quando il collocamento di un minore è disposto da un’Autorità o quando invece 

viene progettato in collaborazione con i genitori. 

Nei seguenti capitoli, quindi, verranno ripercorse le tappe presenti nel progetto di un 

collocamento considerando il lavoro di sostegno ai genitori che viene messo in atto in ogni 

fase. 

4.1 Pianificazione dei passi e coinvolgimento della famiglia nella fase precedente al 

collocamento 

La fase che precede il collocamento consiste nella fase di indagine, ovvero quando 

l’assistente sociale valuta la situazione e i possibili interventi che potrebbero aiutare la 

famiglia a superare delle determinate difficoltà. Una delle assistenti sociali intervistate spiega 

che:  

“Quando l’assistente sociale riscontra, in un lasso di tempo prolungato, che i genitori non 

riescono a mettersi d’accordo, agiscono in maniera discordante, litigano fra di loro, non sono 

empatici o non comprendono i bisogni del minore, allora deve iniziare a pensare a delle 

misure di protezione che, come dice la legge stessa, devono essere graduali e proporzionate. 

Per cui, l’assistente sociale fa di tutto per eventualmente proporre un intervento di mediazione 

fra due genitori che litigano, per proporre un accompagnamento educativo piuttosto che 

un’infermiera pediatrica in caso di una giovane mamma che deve imparare a diventare 

genitore, piuttosto che altre risorse del territorio”. (Allegato 7, intervista 2, p. 17) 

Un’altra assistente sociale intervistata, indica l’importanza di una valutazione accurata della 

situazione famigliare prima di proporre un collocamento ai genitori:  

“Tutti noi, assistenti sociali, dobbiamo lavorare prima di tutto sui dati osservativi di valutazione 

dell’età evolutiva del bambino e sul suo disagio. Sia emotivo che psichico. (…) se un bambino 

vive in un contesto disagiato e riesce a sopportarlo, non è detto che il collocamento debba 

essere messo in atto. (…) Non sempre il collocamento è la soluzione migliore per un minore. 

È per questo che è necessario riuscire a fare una valutazione adeguata, perché un 
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collocamento potrebbe essere negativo per il bambino. Ogni minore ha il legame affettivo e 

emotivo con il genitore, questo è imprescindibile, ma deve avere anche una propria capacità 

di sostenere e reggere in modo adeguato quella situazione. (…) Se andiamo a togliere un 

bambino e quel bambino lì non riesce a reggere emotivamente una separazione, gli facciamo 

comunque una violenza istituzionale.” (Allegato 6, intervista 1, p. 13). 

Nelle interviste svolte per realizzare il presente lavoro di tesi, è ricorrente l’importanza data al 

tema della valutazione operata dagli assistenti sociali, in quanto essa ricopre un ruolo 

essenziale nel definire il percorso di aiuto. È sulla base della valutazione, infatti, che viene 

tracciato il percorso da intraprendere con la famiglia. L’intervento di una delle assistenti 

sociali intervistate permette di capire i motivi che orientano la decisione di un collocamento 

nella fase di indagine:  

“Solo quando tutti i tentativi di aiuto preliminare sono fallimentari, quando ci si accorge che il 

genitore non è in grado di cambiare il proprio atteggiamento, di comprendere le necessità del 

minore e quando la situazione si protrae nel tempo con conseguenze sullo sviluppo del 

minore stesso, che rischia di essere pregiudicato, allora si inizia a parlare di collocamento.” 

(Allegato 7, intervista 2, p.17) 

Il collocamento come misura di protezione, viene quindi considerato solo nel momento in cui 

l’assistente sociale valuta che la situazione così come si presenta, rappresenta un rischio per 

lo sviluppo o per l’integrità del minore. È importante quindi, quando si parla di valutazione, 

specificare che “la valutazione svolta dagli assistenti sociali nell’area della protezione dei 

bambini (…) è connessa alla rilevazione della sofferenza dei bambini e degli eventuali 

comportamenti pregiudizievoli o maltrattanti dei genitori” (De Ambrogio, Bertotti & Merlini, 

2007, pp. 139-140). 

Una volta riscontrato il bisogno, valutata la situazione e deciso per un collocamento, il primo 

passo che deve fare l’assistente sociale è quello di portare i genitori alla consapevolezza di 

quanto sta succedendo e soprattutto dei motivi che stanno alla base di questa decisione. Si 

tratta di un passaggio molto delicato quello del coinvolgimento dei genitori: più assistenti 

sociali, nelle interviste, descrivono una difficoltà nel dover fare una restituzione di quanto 

osservato ai genitori. Le difficoltà riscontrate derivano dal fatto che non sempre quello che è 

stato osservato dall’AS è riconosciuto dai genitori, l’AS deve quindi “portarli alla 

consapevolezza dei limiti e delle fragilità” instaurando con loro una relazione di aiuto e di 

fiducia (Allegato 10, intervista 5, p. 38).  

È anche importante sottolineare la difficoltà insita nel coinvolgimento della famiglia, come 

spiega un’operatrice intervistata sostenendo che il coinvolgimento della famiglia spesso è 

complicato perché quest’ultima ha l’impressione di sentirsi giudicata come non adeguata, 

quindi sta all’assistente sociale cercare di rinforzare il ruolo di quest’ultima, cercando di far 

comprendere che il collocamento può essere di aiuto e di sostegno ai bisogni del minore. 

(Allegato 7, intervista 2). 

Partendo da queste motivazioni, si nota l’importanza di incontrare la famiglia tante volte, in 

questa fase che precede il collocamento, per dare il tempo necessario di affrontare la 

situazione, di rispondere alle domande e per poter instaurare una relazione di fiducia. 

Quando si tratta di un collocamento la fiducia è la chiave: fa sì che i genitori siano portati a 
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collaborare con l’assistente sociale. La preparazione e l’accompagnamento dei genitori in 

questa fase, però, “viene svolta gradualmente, cioè da quando il bisogno di protezione o di 

affidamento a terzi emerge, a quando il provvedimento vero e proprio si attua”. (Allegato 12, 

intervista 7, p.50). 

De Ambrogio, Bertotti e Merlini (2007) nel loro contributo definiscono la fase di restituzione 

come una tappa in cui l’assistente sociale cerca di fare in modo che la valutazione giunga 

all’obiettivo di facilitare il miglioramento continuo e durevole di una situazione famigliare. Per 

questo motivo gli autori definiscono questo passaggio come un qualcosa che non dev’essere 

considerato unicamente burocratico, bensì come “un passo professionale, tappa del 

processo di aiuto” (De Ambrogio, Bertotti & Merlini, 2007, pp. 156 - 157). Gli stessi autori 

indicano che un obiettivo della restituzione consiste nel raggiungimento di un livello, anche 

parziale, di consapevolezza da parte dei genitori rispetto alla sofferenza dei figli e alla 

necessità di un miglioramento e, “non tanto nella condivisione del progetto di intervento, 

cosa che, (…) deve avvenire in una tappa successiva”. (De Ambrogio, Bertotti & Merlini, 

2007, p.157) 

4.2 Collocamento volontario e d’Autorità: le modalità operative dell’assistente sociale 

In funzione dell’esito della valutazione svolta dall’assistente sociale e della sua restituzione 

alla famiglia, se del caso suggerisce loro un progetto di collocamento del minore. 

Il capo équipe del settore Famiglie e minorenni (UAP), nella sua intervista, spiega in che 

modo si differenzia il lavoro dell’assistente sociale quando un collocamento viene decretato 

da un’Autorità o quando invece viene costruito dall’assistente sociale insieme ai genitori, 

affermando che “in entrambi i casi (…) l’approccio è simile, nel senso che l’UAP è chiamato 

a determinare il bisogno di protezione o di affidamento a terzi. (…) Se la famiglia non riesce 

a condividere le argomentazioni (…) che spiegano i motivi per cui per un minore diventa 

utile, necessario o irrinunciabile un collocamento, (…) occorrerà passare attraverso l’Autorità 

e questo implica dei tempi più lunghi.” (Allegato 12, intervista 7, pp.51-52). 

Emerge spesso nelle risposte alla domanda relativa alle differenze tra lavoro sociale in caso 

di collocamento decretato d’Autorità o nel caso in cui è svolto insieme ai genitori, il termine 

collaborazione. Tutti i professionisti intervistati infatti ritengono che la principale differenza tra 

i collocamenti d’autorità e quelli volontari, consiste proprio nella collaborazione dei genitori. 

Tale collaborazione viene interpretata come un segnale di riconoscimento della problematica 

e dei bisogni del figlio e diventa una componente fondamentale nella pianificazione del 

collocamento e, in generale nella messa in atto di tutte le misure di protezione.  

I collocamenti volontari vengono quindi considerati dai professionisti dell’UAP come 

collocamenti senza particolari elementi di tensione o pericolo per il minore. La famiglia è 

consapevole dei limiti osservati dall’operatore e della conseguente misura apportata, in 

questo caso l’allontanamento temporaneo del figlio. 

Facendo quindi riferimento a quanto emerso dalle interviste, appare chiaro che il grado di 

riconoscimento e di collaborazione della famiglia è determinante nella pianificazione di un 

collocamento, sia perché permette di evitare il coinvolgimento dell’Autorità (velocizzando 
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così le tempistiche e le procedure), sia perché l’appoggio dei genitori in un passaggio così 

delicato consente al minore di sentirsi legittimato a separarsi da loro. 

Diverso è quando invece l’assistente sociale si trova confrontato con dei genitori il cui grado 

di collaborazione e di consapevolezza rispetto alla problematica risulta essere basso o 

inesistente. In questi casi “bisogna segnalare tutto il lavoro fatto in Autorità, le motivazioni e 

gli indicatori di malessere del minore e i motivi per cui viene chiesta una misura di 

protezione” (Allegato 7, intervista 2, p.18). 

La questione della segnalazione risulta delicata per gli assistenti sociali, poiché quest’ultima 

può andare a compromettere la relazione di aiuto che l’assistente sociale ha costruito con la 

famiglia, che vive come un tradimento il fatto di essere stata segnalata (Allegato 9, intervista 

4). 

Al fine di evitare la segnalazione in autorità o, più che altro, per far sì che i genitori siano 

facilitati nell’instaurare una relazione di fiducia con gli assistenti sociali, tra le modalità 

operative che l’assistente sociale deve mettere in atto nella fase di pianificazione di un 

collocamento indicate dai professionisti intervistati, vi è senza dubbio la trasparenza nel 

dialogo con la famiglia:  

“le tecniche utilizzate dall’assistente sociale sono legate al colloquio che tende sempre alla 

trasparenza ma che a volte deve fronteggiare situazioni difficili, comportamenti aggressivi, di 

negazione totale, situazioni con problematiche di tipo patologico, con ritardo cognitivo; a volte 

situazioni di esperienza culturale diversa: in questi casi chiaramente l’assistente sociale lavora 

in maniera diversa, situazione per situazione”. (Allegato 7, intervista 2, p. 18). 

Fondamentale quindi anche l’aspetto del “come comunicare le cose” alle famiglie: 

l’assistente sociale deve sì essere trasparente nel riportare quanto osservato durante la fase 

d’indagine; più attori intervistati, però, sottolineano l’importanza del saper adeguare le 

modalità comunicative all’interlocutore. Ne fa un esempio un’assistente sociale, spiegando 

che 

“di fronte a famiglie con, ad esempio, genitori con ritardo di tipo più cognitivo, l’assistente 

sociale utilizza un linguaggio molto semplice: parole lineari, semplici, che possono essere 

comprese in maniera chiara dall’altro. Quando invece si trova di fronte a famiglie che hanno 

un funzionamento patologico al loro interno (…) l’assistente sociale può adottare delle 

tecniche comunicative specifiche. Per esempio: in situazioni di forte aggressività, proprio per 

non suscitare la reazione della famiglia, l’assistente sociale tende a utilizzare un linguaggio 

delicato, gentile, un tono di voce basso e non si pone mai in una situazione di 

contrapposizione a pari con la famiglia” (Allegato 7, intervista 2, p. 19). 

Oltre alle competenze comunicative sopra elencate, è importante che l’assistente sociale 

dimostri alla famiglia di essere presente anche da un punto di vista più pratico, 

accompagnando e coinvolgendo i genitori nell’avvicinamento con il CEM:  

“Cerchiamo [insieme alla famiglia, n.d.a] di capire di che luogo si tratta, come funziona, chi 

sono le persone che se ne occupano e anche questo permette ai genitori di sentirsi rassicurati 

rispetto a questo importante cambiamento e di sentirsi più partecipi nel progetto” (Allegato 8, 

intervista 3, p. 26). 
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La questione della comunicazione come strumento utile alla condivisione dei criteri è 

supportata anche dagli autori De Ambrogio, Bertotti e Merlini (2007) nel loro testo, i quali 

affermano che l’asimmetria che molto spesso caratterizza la relazione tra valutatore e 

valutato (nei contesti giudiziari in maniera più accentuata, rispetto ad altri contesti), induce a 

considerare una figura come quella che detiene il sapere di ciò che è giusto e l’altra come 

quella che questo sapere non lo detiene. Per evitare che questa rappresentazione si 

concretizzi è opportuno che l’assistente sociale si impegni a disporre, nella relazione con 

l’utente, di uno spazio apposito per il chiarimento e la creazione di criteri, anche solo 

parzialmente condivisi tra i due attori.  

Tra gli strumenti indicati dagli autori, vi è “una comunicazione chiara, semplice e onesta” (De 

Ambrogio et al., 2007, p. 82) che permetta la chiarificazione del contesto, della situazione e 

dei ruoli di modo tale che si creino i presupposti per una relazione che possa suscitare il 

cambiamento e il miglioramento. In questo contributo, quindi, il modo in cui si presta 

attenzione alla comunicazione e al linguaggio “diventa un passaggio fondamentale dello 

stesso processo di valutazione che concorre profondamente allo sviluppo di quella relazione 

generativa e rivolta al cambiamento” (De Ambrogio et al., 2007, p. 83). Il “saper creare lo 

spazio” di cui si è parlato poco sopra permette agli assistenti sociali di avere un feedback su 

quanto (o quanto poco) sono riusciti a comunicare, contribuisce di accrescere l’autoefficacia 

degli utenti e fa sì che venga dato margine anche all’”espressione degli aspetti emotivi”.  

Per concludere la riflessione, gli autori sottolineano il rischio di una comprensione ridotta, 

che consiste in una percezione amplificata dei “vissuti di impotenza e incapacità” legati al 

processo valutativo alla quale consegue il potenziamento di meccanismi psicologici quali: 

chiusura, aggressività, resistenza; che sono ostacolanti nei processi collaborativi (De 

Ambrogio et al., 2007, p. 83). 

Tali effetti sono confermati e descritti anche dagli assistenti sociali intervistati, i quali, sulla 

base della propria esperienza, affermano che vi sono situazioni in cui i genitori sono 

particolarmente ostili. Per questo motivo, quando la relazione con l’utente è troppo 

compromessa, è necessario che l’assistente sociale accolga i suoi sentimenti negativi e 

faccia un passo indietro lasciando passare questo culmine per poi recuperare la relazione. 

Come spiega una delle professioniste intervistate non si tratta di “ingoiare dei rospi”, si tratta 

di evitare di mettersi in una posizione di simmetria con il genitore, nell’interesse del minore e 

per non perdere la relazione con il genitore (Allegato 11, intervista 6). 

Altri assistenti riferiscono che nei casi più estremi, una strategia da considerare potrebbe 

essere quella di passare il caso ad un altro operatore. Quando la relazione tra l’assistente 

sociale e i genitori giunge a un punto di rottura, tale per cui non vi è più possibilità di 

recupero (perché manca la fiducia, o perché i genitori vedono nell’operatore la causa del 

proprio dolore in seguito a una valutazione particolarmente dura da accettare), un cambio di 

figura può rappresentare un nuovo punto di partenza e favorire la volontà di collaborazione 

nei genitori. 
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4.3 L’assistente sociale tra la tutela del minore e il mantenimento del rapporto di fiducia con i 

genitori, nei casi di collocamenti d’Autorità 

Nel sostenere i genitori, l’assistente sociale deve sempre ricordare loro che il benessere del 

minore va sempre posto in primo piano. Da qui la difficoltà di doversi adoperare sia per 

proteggere il minore separandolo momentaneamente dalla famiglia, sia per mantenere 

intatta la relazione di fiducia instaurata con i genitori: “bisogna riuscire a tutelare il minore da 

un ambiente malsano e fare in modo di preservarlo da un inquinamento, da un vissuto, da 

relazioni inadeguate facendo in modo che i genitori possano essere aiutati a riprendere 

fiducia nelle proprie capacità” (Allegato 6, intervista 1, p. 14). 

Cambiando ottica, se con il minore si lavora in termini di tutela e protezione, con i genitori 

bisognerà elaborare le difficoltà e cercare “di far comprendere ai genitori che [l’assistente 

sociale] comprende la loro rabbia, (…), ma li richiama a quel qualcosa che unisce 

l’assistente sociale e i genitori: quello che dovrebbe essere il bene e l’interesse superiore del 

minore” (Allegato 7, intervista 2, p. 19). 

Traspare molto spesso, dalle dichiarazioni degli assistenti sociali intervistati, la rabbia 

espressa dai genitori ai quali è stato tolto il diritto di decidere il luogo di dimora del proprio 

figlio. Come spiega una professionista tra gli intervistati, accade spesso in questi casi che 

questi ultimi siano poco sintonizzati rispetto a ciò che è il bene del figlio, dimostrando una 

forte negazione rispetto alla problematica. Sempre la stessa spiega che è compito 

dell’assistente sociale far comprendere al genitore la necessità di un atteggiamento 

collaborativo nell’interesse del minore. 

Purtroppo, come spiega il capo-équipe del Settore Famiglie e Minorenni dell’UAP di 

Paradiso, “non sempre è possibile, in tempi rapidi (…), raggiungere un buon livello di fiducia 

con la famiglia e il più delle volte questo lavoro continua anche dopo l’inizio del 

collocamento”. (Allegato 12, intervista 7, p. 52). 

Quello dell’allontanamento dalla famiglia, è un tema carico di opinioni contrastanti: gli 

assistenti sociali intervistati ne parlano menzionando la difficoltà di doversi barcamenare tra il 

dover tutelare il minore da dinamiche famigliari rischiose e al contempo sostenere i genitori a 

ricreare le condizioni favorevoli per riaccogliere il figlio a casa, anche se “la problematica che 

va a scaturire il collocamento riguarda prevalentemente i genitori” (Allegato 6 intervista 1, p. 

14).  

È stato detto a più riprese, nelle interviste svolte, che l’allontanamento momentaneo dalla 

famiglia deve avere l’obiettivo di essere un’occasione di miglioramento per i genitori. 

Bertotti (2012) riporta una riflessione in merito, ricavata dalla raccolta delle opinioni di alcuni 

assistenti sociali: sembrerebbe che questi ultimi si pongano degli interrogativi rispetto 

all’utilità di un allontanamento come mezzo per raggiungere il miglioramento delle condizioni 

famigliari auspicato. Alla base di questo dubbio ci sarebbe un’inquietudine rispetto alla scelta 

dell’assistente sociale “tra il mantenimento della relazione, anche se dannosa, o la sua 

sospensione (…)” (Bertotti, 2012, p.47). Le esitazioni possono derivare da diversi fattori: 

dalla sofferenza del bambino, che può essere causata da una situazione problematica 
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famigliare “e non a una responsabilità specifica dei genitori” (Bertotti, 2012, p. 48); oppure 

dal fatto che l’allontanamento non risulti utile ad apportare un vero miglioramento alla 

situazione famigliare o, in particolare, del minore. 

Sempre secondo Bertotti (2012), le perplessità espresse dagli assistenti sociali rispetto alla 

decisione di allontanare un minore dal nucleo famigliare, sembrano essere collegate “alla 

rinuncia a perseguire il miglioramento delle condizioni del minore attraverso il recupero e il 

sostegno al genitore”. (pag. 48). 

Per questa ragione, per l’assistente sociale è più complicato arrivare a prendere determinate 

decisioni, in particolar modo nelle situazioni in cui ha instaurato una relazione significativa 

con dei genitori che a loro volta hanno un vissuto caratterizzato da violenze e abusi: in 

queste circostanze, la persistenza di inadeguatezza nella cura dei figli, diventa “la prova 

dell’inefficacia degli interventi e del fallimento della relazione di aiuto con il genitore” (Bertotti, 

2012, p. 49). 

Per contro, gli attori intervistati, nonostante le difficoltà espresse rispetto alle difficoltà insite 

nel compito di tutelare un minore e al contempo di rimanere un punto di riferimento per i 

genitori, sono convinti dell’importanza di saper “svolgere un ruolo di presenza” e “di 

attenzione all’altro” ed “essere (…) promotore di accoglienza, di valorizzazione della 

persona” facendo il primo passo anche verso il genitore arrabbiato. (Allegato 7, intervista 2, 

p. 20). 

4.4 L’assistente sociale e il lavoro con i genitori 

Ora che il minore è collocato, come si adopera l’assistente sociale affinché i genitori 

recuperino le risorse sufficienti per far sì che il figlio possa tornare a casa? 

Cirillo (2005, p. 87) nel suo libro Cattivi genitori descrive questa fase in cui genitori e figli 

sono separati, che è la fase della valutazione della recuperabilità, come “una vera e propria 

cerniera di tutto il processo” che “se non viene affrontata in modo esplicito, il caso rischia di 

impaludarsi e di stagnare”. Continua affermando che, a questo punto del percorso di aiuto il 

minore è in protezione, quindi non corre più rischi in quanto sarà seguito dagli educatori e in 

seguito i diritti di visita con i genitori verranno ripristinati dall’Autorità. 

La criticità ravvisata dall’autore è che “con un atteggiamento di questo tipo [ovvero pensare 

che siccome il minore è stato sottratto a una situazione di disagio, l’assistente sociale può 

finalmente riposarsi, n.d.a.] le cose non cambieranno mai: i problemi dei genitori si 

cronicizzeranno o più probabilmente si aggraveranno, il bambino crescerà in comunità (…), a 

diciott’anni tornerà a casa e nove volte su dieci ce lo ritroveremo ben presto come utente in 

qualità di genitore inadeguato”. (Cirillo, 2005, p. 87) 

Continuando il ragionamento, Cirillo (2005) sostiene che è proprio nel momento in cui il 

minore viene collocato, che l’assistente sociale deve mettere in campo tutte le sue capacità 

progettuali nel lavoro di sostegno ai genitori, capacità genitoriali che saranno messe a dura 

prova dal fatto che i genitori questo collocamento non l’hanno voluto, o dalla negazione di 

quanto valutato dall’assistente sociale. 
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È fondamentale quindi che questa figura professionale, insieme a tutte le altre coinvolte nel 

processo di valutazione della recuperabilità, credano in una possibilità di cambiamento e 

siano in grado di “suscitare una motivazione al cambiamento in chi non ce l’ha” (Cirillo, 2005, 

p. 88). Se l’assistente sociale non opera secondo questo principio rischia infatti di fare una 

“diagnosi fotografica che non serve assolutamente a nulla, perché non fa che replicare quello 

che è stato già accertato e descritto in fase di segnalazione e di indagine” (Cirillo, 2005, pp. 

88-89).  

Un altro autore, Gius (2007), affronta il tema della recuperabilità in un discorso meno legato 

alla questione dei collocamenti, ma che è comunque riconducibile a un atteggiamento 

funzionale alla promozione del cambiamento che l’assistente sociale dovrebbe assumere 

con l’utente, a prescindere dall’ambito in cui opera. Nel suo articolo, l’autore sottolinea 

l’importanza, per chi opera nella relazione di aiuto, di non lavorare con l’obiettivo di ottenere 

un riconoscimento da parte dell’utente, il quale non deve rispondere alle sue aspettative. 

L’assistente sociale, continua Gius, deve accettare che l’utente intraprenda un proprio 

percorso, che può differire da quello che aveva immaginato per lui. Il rischio insito 

nell’operare per essere riconosciuti come “bravi e competenti” dalle persone che si rivolgono 

al servizio e per ottenere conferme da loro, consiste nell’incastonare l’utente che diverge 

dalle rappresentazioni dell’assistente sociale, in una condizione di staticità; ritenendo 

quest’ultimo non adeguato al percorso e questo non favorisce il cambiamento. 

Lo spunto estrapolato dal contributo dall’autore va a sostenere quanto dichiarato dagli 

assistenti sociali intervistati, i quali, parlando delle modalità operative messe in atto con i 

genitori rispetto all’obiettivo del rientro a casa del minore, evocano il rischio di concludere in 

modo frettoloso i collocamenti e confermano le conseguenze di tale modo di agire rilevate da 

Cirillo, sottolineando nel contempo l’importanza di continuare a lavorare insieme anche se in 

quel momento ai genitori sembra inutile (Allegato 6, intervista 1, p. 15).  

Tuttavia, dalle interviste emergono alcune precisazioni e criticità che vale la pena esporre, al 

fine di comprendere il meglio possibile cosa significa e cosa comporta, da un punto di vista 

pratico, sostenere i genitori durante un collocamento, e quali servizi oltre all’UAP vengono 

coinvolti per potenziare l’efficacia dell’intervento di aiuto. 

Un’assistente sociale nelle sue dichiarazioni precisa che una volta collocato il minore, ai 

genitori viene tolta la custodia ma non l’autorità parentale, quindi “il genitore viene valorizzato 

dagli educatori della struttura in cui è collocato il minore, viene coinvolto negli aspetti 

scolastici, (…) e negli aspetti di crescita attraverso degli incontri regolari” con educatori e 

assistenti sociali (Allegato 7, intervista 2, pp. 20-21). 

Questa puntualizzazione è utile per ricordare che anche con la messa in atto di una misura 

di protezione come quella riguardante il diritto di decidere il luogo di dimora, il genitore viene 

comunque considerato dalla rete come un partecipante attivo nel progetto di collocamento.  

Un’altra professionista intervistata, invece, fa una precisazione rispetto alla valutazione delle 

capacità genitoriali, sostenendo che “normalmente quando c’è un allontanamento, in 

contemporanea viene fatta una valutazione delle capacità genitoriali dal Servizio Medico 
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Psicologico. Da lì, si tracciano i percorsi da seguire con la famiglia” (Allegato 6, intervista 1, 

p. 15). 

Questa dichiarazione permette di comprendere che in realtà nella fase d’indagine, ma anche 

per tutta la durata del progetto, sono presenti altre figure professionali: psicologi del servizio 

medico psicologico, operatori del Servizio di accompagnamento educativo, mediatori, 

consulenti di coppia, interpreti, ecc. La valutazione esperita dagli assistenti sociali dell’UAP 

non è quindi l’unica su cui poggia la decisione di un collocamento, poiché include tutti gli 

elementi significativi da riportare in Autorità, tra i quali sono inclusi anche quelli raccolti dal 

confronto con altri professionisti. Anche per quanto concerne il percorso di presa in carico 

che avviene a collocamento avvenuto, l’assistente sociale lavora in collaborazione con i 

professionisti di altri servizi. Uno degli attori intervistati, a questo proposito, spiega che 

secondo la legge l’assistente sociale dell’UAP dovrebbe occuparsi anche di questo (del 

sostegno nel recupero delle capacità genitoriali), ma di fatto non lo fa perché manca il tempo: 

“Vorrebbe dire chinarsi e lavorare tanto con questi genitori ma non c’è il tempo, tant’è che 

alcuni istituti si sono dotati di questa figura, perché l’UAP è carente in questo” (Allegato 11, 

intervista 6, p. 48). 

Anche il capo équipe è dello stesso parere, sostenendo che:  

“(…) fra i compiti che la Legge per le famiglie e il suo regolamento danno al nostro Ufficio vi è 

quello di ripristinare le condizioni di accoglienza delle famiglie. Questo significa lavorare, per 

quanto possibile, sulla recuperabilità delle competenze genitoriali ed è un passo molto 

delicato perché: anzitutto, talvolta, le lacune genitoriali che noi abbiamo riscontrato si situano 

a livelli tali da richiedere un aiuto più mirato e specialistico. (…), a prescindere dalle difficoltà 

di materia, può essere dispendioso per l’assistente sociale occuparsi con la stessa 

disponibilità tanto del collocamento del figlio (…), quanto della recuperabilità del genitore” 

(Allegato 12, intervista 7, p. 53). 

Il lavoro di sostegno nel recupero delle competenze genitoriali, quindi, pone i professionisti 

che operano con le famiglie di fronte a due problematiche importanti: da un lato la mole di 

lavoro e le tempistiche, spesso ristrette, cui sono sottoposti gli assistenti sociali, dall’altro le 

problematiche presentate dai genitori che spesso necessitano di una presa in carico 

specialistica. Per entrambi i motivi, secondo un’altra intervistata è giusto che l’assistente 

sociale non faccia il tuttologo perché in questo modo nega al genitore “un particolare aiuto 

specifico che invece (…) ha il diritto di avere” (Allegato 10 intervista 5, p. 44). 

Non meno critico è l’aspetto della mancanza di fiducia dei genitori nei confronti delle figure 

professionali coinvolte nel processo di aiuto, che è ricorrente nelle dichiarazioni degli 

intervistati, i quali tornano sempre sulla questione della collaborazione dei genitori per 

riflettere su un’altra criticità. Un intervistato sostiene che “l’Autorità può decidere imponendo 

ai genitori il collocamento del figlio (…)”. Ma “non può imporre a un genitore che non vuole 

farsi curare di andare dallo psichiatra (…), può suggerire un percorso terapeutico per l’adulto 

ma non può imporglielo” (Allegato 12, intervista 7, p. 54). 

Le criticità riferite dagli assistenti sociali che praticano la relazione di aiuto con le famiglie 

fanno capire quanto sia delicato il lavoro di sostegno nel recupero delle competenze 

genitoriali.  



 

 

L’assistente sociale tra la tutela del minore e il sostegno alla famiglia 

23 
 

Affrontando il tema della relazione del sostegno ai genitori da un punto di vista più macro, 

può essere utile rifarsi allo spunto offerto da Milani (2018), la quale considera la genitorialità 

come una responsabilità sociale e non solo individuale. Nel suo contributo, “Educazione e 

famiglie” (2018, p. 96), sostiene che 

“il peso e la responsabilità all’educazione dei bambini non vanno cioè messi solo sulle spalle 

dei genitori: questa responsabilità è costitutivamente corresponsabilità e va assunta in modo 

ampio, articolato e diffuso per creare non dei genitori perfetti di bambini perfetti, ma nicchie 

favorevoli allo sviluppo dei bambini (…) si tratta di fare posto ai genitori nella nostra società 

(…) di far ripartire un discorso sociale, non solo tecnico e psicologico sulla genitorialità e 

sull’educazione, sul bello e il buono – e non solo la fatica- dell’affiancare la crescita dei 

bambini. (…) occorre dire e far sapere che i bambini per crescere hanno bisogno di essere 

accompagnati e che anche i loro genitori possono beneficiare di forme diversificate di 

accompagnamento. (…). 

L’autrice conclude citando le parole di Paulo Freire (1970, citato in Milani, 2018, p. 96): “(…) 

non si educa da soli, nessuno educa nessuno, gli uomini si educano insieme”. La stessa 

aggiunge che “i bambini vivono in nicchie ecologiche, queste nicchie si costruiscono 

promuovendo relazioni fra genitori, fra genitori e servizi, fra servizi e comunità, ecc.” (ibid.) 

4.5 Il riconoscimento della soggettività nel lavoro di sostegno ai genitori 

Prima di arrivare alle riflessioni conclusive vi è un ultimo argomento da trattare, che potrebbe 

sembrare marginale rispetto a tutti gli altri trattati in questa ricerca, ma che è invece 

importante perché permette di comprendere anche le sfumature più nascoste del lavoro 

dell’assistente sociale, ovvero quello che gli permette di fare questo lavoro oltre alle leggi e 

ai protocolli: il riconoscimento della propria soggettività. 

Gli attori coinvolti hanno espresso il parere piuttosto comune rispetto al fatto che quando si 

lavora con persone che, per motivi diversi, vivono situazioni di difficoltà, è necessario prima 

di tutto accogliere ciò che l’altro porta e avere “un senso di rispetto nei confronti della storia 

personale di ciascuno” (Allegato 8, intervista 3, p. 28). 

Gli intervistati hanno fatto emergere l’importanza di riconoscere che tutti siamo persone 

diverse con vissuti e valori appresi diversi. Riprendendo il concetto esposto da un’operatrice 

intervistata, “l’entrare in relazione con l’altro presuppone sempre un uscire un po’ da sé 

stessi per fare un passo verso una persona che ha un valore, ma che è diversa da noi (…)”. 

Questo, continua, “presuppone la capacità dell’assistente sociale di mettersi sempre in 

discussione, di riconoscere le proprie reazioni emotive (…)” (Allegato 7, intervista 2, p. 23). 

Il motivo dell’importanza di riconoscere la propria soggettività viene spiegato in modo 

semplice ma esaustivo da un’altra assistente sociale, la quale riferisce che: 

“Tante cose magari pensiamo di averle sotto controllo ma poi quando te le senti dire, ti rendi 

conto del carico emotivo. (…). La carica emotiva in qualche modo, influenza il nostro modo di 

lavorare e di avere a che fare con certi genitori (…). Bisogna rendersene conto, non 

considerarsi dei super eroi perché siamo abituati a certe cose. Sì, siamo abituati ma poi 

dentro di noi le cose lavorano. (…) È importante cercare di capire cosa ci mette più in 

difficoltà: quali persone, quale casistica, quale bambino che abbiamo conosciuto (…) ed 
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elaborarlo. (…) Ci vuole il momento e il tempo di tirare fuori questo tossico che alcune 

situazioni ci causano, elaborarlo per noi ma anche per gli utenti, perché siccome il lavoro 

passa attraverso la nostra persona, se noi siamo inquinati non facciamo bene il nostro lavoro” 

(Allegato 10, intervista 5, pp. 44-45). 

A tutte le responsabilità dell’assistente sociale, quindi, se ne aggiunge un’altra ovvero quella 

di far sì che il proprio sistema di premesse non vada a condizionare il difficile compito di 

valutare e sostenere i genitori nei momenti delicati come il collocamento di un figlio. 

Ma quali sono quindi le strategie che i professionisti di questo servizio possono mettere in 

atto per gestire la propria soggettività? 

Dalle risposte analizzate, emerge che è molto importante che l’assistente sociale abbia una 

buona capacità d’introspezione, che però da sola non è sufficiente per permettere che 

quest’ultimo sia libero da condizionamenti derivanti dal proprio sistema di premesse: tutti gli 

intervistati, infatti, indicano come una strategia utile anche il confronto tra colleghi, la 

supervisione di gruppo e quella individuale. Certo è, che il carico emotivo di cui spesso sono 

investiti gli assistenti sociali va elaborata per poter attuare una buona presa in carico con 

l’utente. 

Come sottolineano alcune delle persone intervistate però, non bisogna dimenticare che il 

ruolo dell’assistente sociale lo porta a dover fondare il proprio lavoro su delle leggi, che 

possiamo definire universali, e quindi hanno ben poco a che vedere con la mera soggettività. 

Vassalli (2003, citato in De Ambrogio et al., 2007, p. 78) parla delle emozioni legate al 

processo di valutazione, dichiarando che “per orientarsi e gestire con sufficiente 

consapevolezza ed equilibrio la funzione di valutazione nei contesti giudiziari (…), è 

indispensabile non trascurare e non negare l’esistenza degli aspetti emotivi”. Questo perché, 

spiegano gli autori, l’assistente sociale che è confrontato con gli abusi e i maltrattamenti 

infantili vive “uno specifico rischio professionale derivante dal costante contatto con la 

sofferenza ed è quindi opportuno utilizzare l’ascolto delle proprie emozioni come 

un’importante bussola di orientamento” (Ibid.). 

Continuando a seguire il ragionamento degli autori sopra citati, riconoscere le proprie 

emozioni permette di raggiungere “una maggiore salute mentale” e di gestire con più facilità 

gli aspetti emotivi; di conseguenza il compito di dover valutare senza condizionamenti 

derivanti dai vissuti emotivi è più semplificato. 

Quando invece nella valutazione sono presenti pregiudizi e gli aspetti emotivi non vengono 

riconosciuti, il rischio è quello di “svalutare (informazioni, emozioni, persone) o di far 

prevalere un’ottica di valutazione indirizzata a sottolineare le carenze piuttosto che le risorse, 

nonché a sanzionare taluni comportamenti piuttosto che a elaborare e ipotizzare 

comportamenti diversi” (De Ambrogio et al., 2007, p. 76), poiché le emozioni non elaborate 

continuano a lavorare dentro la persona rendendo più difficile la capacità di integrarle 

all’intervento in modo adeguato. 

Anche Gius (Gius, 2007) affronta lo stesso tema, spiegando a proposito della soggettività 

che l’operatore deve interloquire con sé stesso per capire che significato ha per lui la 
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richiesta del suo utente e quanto è disposto a entrare in relazione con la sua sofferenza 

(quanto la sofferenza dell’utente richiama quella dell’assistente sociale). L’autore spiega 

anche che nell’entrare in contatto con l’altro, può nascere la paura, per l’assistente sociale, di 

perdere la propria identità; questa paura può trasformarsi in angoscia, la quale può portare 

chi opera la relazione di aiuto, a mettere in atto azioni che in realtà sono il contrario 

dell’azione terapeutica e del cambiamento. 

Gius (2007) conclude la sua riflessione affermando che l’incapacità di dare un significato 

all’angoscia è fortemente destrutturante in quanto accettare le proprie difficoltà permette di 

accettare anche quelle degli altri e di accettare che quest’ultima possa diventare 

un’espressione di cambiamento. Al contrario, non accettarle porta a proiettare il fastidio che 

si prova verso le proprie difficoltà sugli altri. Rispetto agli strumenti utili a gestire la 

soggettività anche l’autore suggerisce la supervisione. 

Nell’ambito della protezione dei minori, specialmente quando si tratta di avere a che fare con 

genitori negligenti ed è auspicabile il collocamento di un minore, risulta fondamentale 

impedire alla propria soggettività di influenzare l’intervento. Gli assistenti sociali dell’UAP, 

operano in situazioni estremamente delicate e, come riferisce una delle intervistate  

“noi siamo prima di tutto dei professionisti e dobbiamo rifarci a delle norme e a dei valori, non 

dobbiamo trasmettere una morale personale. (…) La cosa che possiamo trasmettere noi è 

l’esperienza professionale che ci ha trasmesso questo lavoro. (…) Non si può giudicare un 

genitore o un figlio per gli errori fatti. Si può soltanto riposizionare la loro esperienza per farli 

riflettere in modo diverso. (…) Dobbiamo cercare il benessere insieme a loro” (Allegato 6, 

intervista 1, p. 16). 
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5. Conclusioni 

Con questo lavoro di tesi si è voluto indagare come si concilia la pratica dell’assistente 

sociale dell’UAP volta al recupero delle competenze genitoriali nei casi di collocamento di un 

minore in un Centro Educativo Minorile, nel caso in cui il collocamento sia disposto su base 

volontaria o d’autorità, con l’obiettivo di comprendere il ruolo e le funzioni che l’assistente 

sociale ricopre nell’ambito della tutela dei minori. Per poter giungere a una risposta alla 

domanda di tesi, sono stati approfonditi i concetti contenuti al suo interno tramite un’attenta 

analisi dei testi bibliografici e delle interviste fatte agli assistenti sociali del settore Famiglie e 

Minorenni, dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione di Paradiso. 

I risultati ricavati dalle interviste e dagli approfondimenti svolti, permettono di rispondere alla 

domanda di ricerca, in quanto consentono un confronto inerente il lavoro dell’assistente 

sociale legato alla protezione dei minori, sia dal punto di vista normativo, (che necessita di 

conoscenze teoriche e pratiche legate al contesto in cui si opera, alla pratica del colloquio, 

alla valutazione e alla relazione) sia dal punto di vista soggettivo, il quale richiama alla 

messa in campo di strategie individuali. Tale confronto, connesso a quello tra il collocamento 

su base volontaria e d’autorità, dovrebbe indurre a una maggiore comprensione di come 

un’assistente sociale può svolgere il proprio ruolo quando si tratta di tutelare un minore e di 

sostenere la famiglia. Le criticità ravvisate dagli assistenti sociali intervistati, inoltre, 

rappresentano un elemento importante che permette di avere una visione ancor più 

completa del suo operato nell’ambito del sostegno nel recupero delle competenze genitoriali. 

Gli esiti ottenuti da questo lavoro di indagine, vanno nell’ordine di una conoscenza rispetto 

alle procedure alle quali l’assistente sociale si deve attenere, sia nel corso del processo 

valutativo, sia nella progettazione del collocamento di un minore. È sulla base di questi 

indicatori che il presente lavoro procede, mettendo in luce gli aspetti legati all’instaurarsi e al 

mantenimento della relazione di fiducia tra assistente sociale e utente, che non sono 

prescritti dalla legge, ma rappresentano la componente fondamentale del lavoro 

dell’assistente sociale. Per rispondere all’interrogativo di tesi, l’assistente sociale che opera 

nell’ambito della protezione di minori, è chiamato a valutare attentamente e in maniera 

neutrale le situazioni famigliari che gli si presentano e dev’essere in grado di riportare con 

trasparenza ai genitori quali sono le difficoltà riscontrate. Deve conoscere il territorio e i 

servizi, al fine di proporre interventi adeguati alle famiglie in difficoltà e saper equilibrare le 

strategie d’intervento alla situazione che gli si presenta. Oltre a questo, l’assistente sociale 

deve possedere delle competenze personali che gli permettano di operare nella relazione di 

aiuto. 

Per quanto riguarda la distinzione che si è voluta indagare, rispetto al lavoro dell’assistente 

sociale nel contesto volontario e in quello coatto, il nocciolo della questione sembra essere il 

grado di collaborazione presentato dai genitori rispetto al collocamento del figlio. Elemento, 

quello della collaborazione, che richiama a una serie di indicatori che non possono essere 

messi in secondo piano nel lavoro di sostegno alla genitorialità, quali: la consapevolezza 

rispetto alle proprie difficoltà, il riconoscimento dei bisogni di un figlio e la capacità di 

elaborare determinate situazioni. 
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L’insieme dei risultati raccolti nel corso di questa tesi induce a riflettere sul contesto in cui si 

svolge questa problematica che è in costante mutamento e pone le famiglie di fronte a 

numerose difficoltà, necessitando, di conseguenza, di una sempre maggiore attenzione da 

parte di tutte le figure professionali coinvolte nel lavoro di aiuto alle persone, che non siano 

soltanto quelle strettamente legate all’ambito della protezione dei minori. Inoltre, le risposte 

ottenute risultano rilevanti per i valori e i principi che la professione di assistente sociale 

rappresenta. 

Naturalmente i risultati raggiunti non possono considerarsi esaustivi per affrontare l’intero 

tema del sostegno alla genitorialità. Questa tesi si è focalizzata su quello che è il lavoro 

dell’assistente sociale, con i genitori, nell’ambito della protezione di minori, di fatti le 

dichiarazioni emerse dalle interviste appartengono a professionisti che operano unicamente 

in questo settore. Sarebbe stato interessante approfondire in egual misura il punto di vista 

dei genitori, per poter analizzare e approfondire il vissuto di chi riceve questo sostegno, 

giungendo così a una visione completa dell’argomento. Lo stesso discorso vale per gli altri 

professionisti coinvolti nella rete, chiaramente nella presa in carico di situazioni in cui è 

opportuno sostenere i genitori a recuperare le proprie capacità, non sono presenti solo gli 

assistenti sociali, ma anche psicologi, psichiatri e consulenti famigliari, che permettono ai 

genitori un sostegno differente e diversificato rispetto a quello che può offrire l’assistente 

sociale. Queste ultime considerazioni potrebbero servire da spunto per delle ricerche future. 

Per una scelta stilistica dell’autrice, questo lavoro di tesi non è stato esteso anche ai 

professionisti sopracitati per una serie di vincoli: principalmente perché la domanda di tesi è 

rivolta unicamente agli assistenti sociali dell’Ufficio dell’Aiuto e della protezione di Paradiso. 

Inoltre il numero di pagine per redigere il presente documento è limitato, come anche il 

tempo a disposizione per svolgere la ricerca che coincideva con il periodo di pratica 

professionale. 
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1. ALLEGATO 1: DOCUMENTO “RIFERIMENTI LEGALI” DELLA PRESTAZIONE 3.2 DEL 

CATALOGO “MISSIONI E PRESTAZIONI” (UAP-SFM) 

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, 1989 

Art. 3 

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o 

private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi 

legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente. 

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al 

suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di 

altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i 

provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati. 

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno 

la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme 

stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e 

per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un 

adeguato controllo. 

Art.9 

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro 

volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria 

e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria 

nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria 

in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo 

oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di 

residenza del fanciullo. 

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate 

devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro 

opinioni. 

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da 

uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con 

entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del 

fanciullo. 

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come 

la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, 

quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori 
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o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo 

oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti 

il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni 

possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché 

la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la 

persona o per le persone interessate. 

Art.12 

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere 

liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo 

essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di 

maturità. 

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni 

procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un 

rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura 

della legislazione nazionale. 

Art. 20 

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente 

familiare oppure non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto 

ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con 

la loro legislazione nazionale. 

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in 

una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del 

collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste 

soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione 

del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica. 

 

Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per 

le Famiglie, 15.09.2003) 

Art. 15 

1L’intervento dello Stato nella sfera privata e familiare avviene su richiesta della famiglia, 

su segnalazione di terzi previo consenso del titolare dell’autorità parentale, o su decisione 

dell’autorità tutoria o giudiziaria. 

2Lo Stato assicura le necessarie misure di protezione quando la salute, lo sviluppo fisico, 

psichico o sociale del minorenne è minacciato. 
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3Ogni intervento avviene nell’interesse superiore del minorenne. 

4Al minorenne capace di discernimento è garantito il diritto di essere sentito. 

Art. 16 

1Sono prestazioni di servizio sociale individuale quelle indirizzate alle famiglie o ai loro 

singoli membri, segnatamente: 

a) l’esame dei bisogni; 

b) la valutazione socio-familiare richiesta dalle autorità tutorie o giudiziarie; 

c) le prestazioni di consulenza, mediazione e sostegno sociale; 

d) l’attivazione e il coordinamento delle risorse necessarie a fronteggiare i bisogni specifici 

delle famiglie; 

e) la preparazione, l’esecuzione e la verifica degli affidamenti di minorenni fuori dal loro 

ambiente familiare ai sensi dell’art. 20 della presente legge nel rispetto delle competenze 

della famiglia o dell’autorità collocante; 

f) la ricostituzione delle condizioni di accoglienza delle famiglie per i loro figli minorenni 

affidati ad altre famiglie o a centri educativi. 

2Le prestazioni sopra elencate (cpv. 1 lett. a-f) sono gratuite. 

 

Regolamento della legge per le famiglie (20.12.2005) 

Art. 55[68] 

1L’UAP fornisce: 

a) su richiesta della famiglia o dei suoi singoli membri le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 

lett. a, c, d, f della legge; 

b) su mandato dell’autorità di protezione o giudiziaria le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 

lett. b della legge, di regola tali prestazioni vanno fornite entro tre mesi dalla richiesta; in 

caso di ritardo l’UAP informa il mandante; in caso d’urgenza l’UAP concorda con l’autorità 

competente le modalità della propria collaborazione nell’ambito dell’adozione di misure 

cautelari; 

c) su richiesta della famiglia o dei suoi singoli membri o dell’autorità di protezione o 

giudiziaria le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. e della legge. 

2Per ogni intervento di protezione l’UAP designa un operatore responsabile del dossier. 

https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346#_ftn68
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3Gli interventi di protezione si esplicano secondo l’approccio seguente: 

a) elaborazione di un progetto d’intervento (bisogni, obiettivi, mezzi); 

b) definizione del programma operativo degli enti che attuano il progetto d’intervento, i 

quali sono tenuti ad informare periodicamente l’operatore responsabile del dossier; 

c) valutazione dell’esito e, se del caso, modifica del progetto d’intervento. 

4Nei casi di affidamento di minorenni presso terzi l’UAP può attivare e coordinare 

direttamente gli enti e i servizi pubblici e privati necessari per l’esecuzione dei compiti 

strettamente funzionali a fronteggiare i bisogni delle famiglie e dei minorenni. 

5Per singole situazioni l’UAP può delegare ad altri enti pubblici o privati l’erogazione delle 

prestazioni previste all’art. 16 cpv. 1 lett. e) e f) della legge; in questi casi gli enti sono 

tenuti a designare un operatore responsabile del dossier. 

Art. 55a[69] 

1Per poter erogare le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. b) della legge per le famiglie, 

l’UAP deve poter disporre dei necessari elementi valutativi, in particolare in merito a motivi 

e scopi della richiesta, stato della situazione e ambiti da esaminare. 

2In accordo con l’UAP, l’autorità di protezione o l’autorità giudiziaria possono intimare alle 

famiglie di rivolgersi al suddetto ufficio per l’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 16 

cpv. 1 lett. a), c) e d) della legge per le famiglie. 

3Dopo aver esaminato la valutazione socio-familiare di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. b) della 

legge per le famiglie, l’autorità di protezione o l’autorità giudiziaria si accorda con l’UAP 

sulle modalità dell’esercizio del suo mandato come ufficio di controllo e d’informazione. 

Art. 55b[70] 

1L’UAP raccoglie tutti i dati necessari per lo svolgimento di quelli che sono i suoi compiti ai 

sensi del presente regolamento, segnatamente dei dati anagrafici, anamnestici e sociali. 

2Tali dati devono essere raccolti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione cantonale 

sulla protezione dei dati; a tale scopo l’ufficio si dota delle misure tecniche e organizzative 

appropriate. 

Art. 60[73] 

1Un collocamento di minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale 

del minorenne oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione del 

relativo bisogno, nell’interesse superiore del minorenne. 

2I minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della legislazione 

federale, della legge e del presente regolamento. 

https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346#_ftn69
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346#_ftn70
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346#_ftn73
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3Su richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del rappresentante legale l’UAP 

valuta il bisogno di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica 

l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto dei principi di cui 

all’art. 21 e 23 della legge. 

Art. 61[74] 

1Nel quadro di un affidamento del minorenne a terzi il progetto d’intervento ai sensi dell’art. 

55 è definito progetto educativo. 

2Nel progetto educativo vengono esposti, partendo dall’esito della valutazione del bisogno: 

a) i dati anagrafici e l’anamnesi sociale del minorenne e della sua famiglia; 

b) i dati anagrafici e le prestazioni offerte dalla famiglia affidataria o dal Centro educativo; 

c) i motivi e gli obiettivi dell’affidamento relativi al minorenne e alla sua famiglia; 

d) la prevedibile durata dell’affidamento; 

e) il piano di lavoro, le relative competenze e i tempi di attuazione; 

f) l’eventuale collaborazione con le autorità di protezione e giudiziarie o con altri servizi 

specialistici. 

g) la designazione del coordinatore del progetto educativo. 

3La responsabilità dell’elaborazione dei punti da a) a f) è dell’UAP o dell’autorità giudiziaria 

o di protezione. 

4A scadenze regolari l’andamento del progetto educativo rispetto agli obiettivi stabiliti deve 

essere verificato e, se del caso, modificato secondo l’evoluzione delle circostanze. 

Art. 62[75] 

1L’affidamento di minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata 

preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne, l’autorità di protezione o 

giudiziaria da una parte e la famiglia affidataria o il Centro educativo dall’altra; nel caso in 

cui l’affidamento prosegua fino ai 20 anni compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la 

convenzione è stipulata dall’interessato stesso. 

2Tale convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in particolare: 

a) il progetto educativo di affidamento; 

b) l’ammontare del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro 

educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità finanziarie 

dei genitori; 

https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346#_ftn74
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346#_ftn75
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c) chi si assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi, gli 

importi necessari per le vacanze ecc.; 

d) chi prende le decisioni relative alla vita scolastica, alle prestazioni sanitarie, all’educazione 

religiosa, alla frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne; 

e) il disciplinamento delle relazioni personali; 

f) durata e possibilità di disdetta della convenzione stessa. 

3Quando l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve 

avvenire di regola entro un mese dall’affidamento. 

4L’UAP elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti 

interessate e su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione. 

Art. 63[76] 

1Entro tre mesi dall’affidamento chi accoglie il minorenne elabora un programma operativo 

e lo trasmette al responsabile del dossier; tale programma operativo deve essere 

aggiornato annualmente e in occasione di modifiche di rilievo. 

2L’UFaG elabora un modello di programma operativo destinato ai Centri educativi. 

Art. 65[79] 

1Chi accoglie nella propria economia domestica un minorenne a scopo di affiliazione per 

più di un mese dietro compenso o per più di tre mesi gratuitamente deve essere 

autorizzato dall’UAP. 

2I genitori affilianti devono richiedere l’autorizzazione prima di accogliere il minorenne, 

l’autorizzazione è nominale e si riferisce ad un minorenne determinato. 

3Chi, nell’ambito di interventi in situazioni di crisi ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OAMin, accoglie 

regolarmente minorenni nella propria economia domestica, dietro compenso o a titolo 

gratuito, deve essere autorizzato dall’UAP indipendentemente dalla durata 

dell’accoglimento. 

4L’obbligo d’autorizzazione sussiste anche se il collocamento del minorenne è ordinato da 

un’autorità di protezione o giudiziaria o se il minorenne non trascorre il fine settimana nella 

famiglia affiliante. 

Art. 66[80] 

1L’autorizzazione è rilasciata per un affido determinato a chi soddisfa i requisiti di cui 

all’art. 5 OAMin ed è disposto a seguire corsi di formazione. 

https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346#_ftn76
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346#_ftn79
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346#_ftn80
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2Se l’affidamento deve essere disposto con urgenza, l’UAP effettua una prima indagine 

sommaria e, se del caso, rilascia un’autorizzazione limitata nel tempo ed eventualmente 

gravata di oneri e condizioni, al fine di esperire le ulteriori indagini necessarie. 

3La documentazione atta ad attestare i requisiti viene stabilita dall’UAP mediante direttiva. 

Art. 69 

1Laddove il contributo al mantenimento a carico dei genitori non è ancora stato 

determinato mediante convenzione o sentenza, o laddove s’intende ottenere un aumento 

di tale importo, l’UAP accompagna i genitori nella procedura volta a stabilire il contributo di 

mantenimento a loro carico, calcolato dall’USSI, che fa sottoscrivere agli obbligati un 

accordo circa l’ammontare del contributo.[84] 

2Se ciò non fosse possibile, l’USSI intenta la relativa azione civile dinnanzi all’autorità 

giudiziaria competente. 

3L’USSI può delegare a terzi le azioni di regresso. 

Art. 91 

1L’assunzione delle spese di collocamento in un centro educativo non riconosciuto dallo 

Stato ai fini del sussidiamento è possibile solo previa decisione di assunzione dei costi da 

parte dell’UFaG.[93] 

2In assenza di tale autorizzazione le spese derivanti dal collocamento sono a carico 

dell’ente collocante. 

Art. 92 

1L’istanza di assunzione dei costi va presentata preventivamente dall’Istituto per conto del 

rappresentante legale del minorenne oppure dell’autorità tutoria o giudiziaria che ha deciso 

il collocamento. 

2La stessa deve essere accompagnata dall’elaborazione di un progetto educativo ai sensi 

dell’art. 61. 

3In presenza di collocamenti urgenti l’istanza deve essere inoltrata entro cinque giorni dal 

collocamento. 

4In caso di collocamenti in Istituti situati in altri Cantoni fa stato la procedura prevista dalla 

Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali. 

Art. 93 

1Per principio può essere assunta la spesa di collocamento in centri educativi fuori 

Cantone e all’estero che cumulativamente: 

https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346#_ftn84
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346#_ftn93
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a) sono autorizzati in base alla legislazione del Cantone o Stato di sede; 

b) soddisfano i requisiti posti dalla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali o 

sussidiariamente i requisiti previsti per i centri situati nel Cantone. 

2Se la legislazione dello Stato di sede prevede dei requisiti equivalenti a quelli cantonali, fa 

stato il riconoscimento di quell’autorità. 

Art. 94 

1La parte di retta che eccede le capacità finanziarie dei genitori è assunta dall’Ufficio del 

sostegno sociale e dell’inserimento e versata al Centro educativo.[94] 

2Laddove il contributo al mantenimento a carico dei genitori non è ancora stato 

determinato mediante convenzione o sentenza, o laddove s’intende ottenere una modifica 

di tale importo, l’UAP accompagna i genitori nella procedura volta a stabilire il contributo di 

mantenimento a loro carico, calcolato dall’USSI, che fa sottoscrivere agli obbligati un 

accordo circa l’ammontare dello stesso.[95] 

3Se ciò non fosse possibile, l’USSI intenta la relativa azione civile dinnanzi all’autorità 

giudiziaria competente. 

4L’USSI può delegare a terzi le azioni di regresso.[96] 

 

Direttive e raccomandazioni DSS concernenti l’ammontare della retta uniforme 

mensile e relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi dell’Art 294  CCS 

Art. 294 

H. Genitori affilianti 

1 I genitori affilianti hanno diritto a un congruo compenso per le cure prestate, salvo 

deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze. 

2 La gratuità è presunta ove trattasi di figli di stretti parenti o di figli accolti in vista 

d'adozione. 

 

Ordinanza federale sull’accompagnamento di minori a scopo di affiliazione (OAMin, 

19.10.1977) 

 

 

 

https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346#_ftn94
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346#_ftn95
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346#_ftn96
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2. Allegato 2: Scheda dei bisogni, UAP 
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3. Allegato 3: Classificazione dei bisogni di affidamento di minorenni a terzi, 

CEAT 
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4. Allegato 4: Schema fattori di rischio e fattori protettivi 
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5. Allegato 5: Domande intervista semi-strutturata 

 

1. Pianificazione dei passi e coinvolgimento della famiglia: in che modo l’AS 

prepara i genitori nella fase che precede il collocamento di un minore? 

Fase precedente al collocamento: l’AS ritiene che il minore necessiti di protezione per 

limiti dei genitori che non è possibile compensare con aiuti esterni alternativi e decide 

di proporre, pianificare un collocamento. 

2. Collocamento volontario/d’autorità: quali sono le modalità operative, come l’AS 

affronta la situazione con la famiglia (genitori e minore) in un caso o nell’altro? 

(trattativa famiglia-ARP impostazione del collocamento) 

Quali competenze, quale approccio utilizza l’AS nei confronti della famiglia? 

Come si può descrivere l’attitudine, quali sono i passi o quali sono le tecniche che 

l’AS deve seguire in un caso o nell’altro? 

3. Al momento di concretizzare un collocamento d’autorità, come è possibile 

conciliare la tutela del minore pur preservando un rapporto di 

fiducia/collaborazione con i genitori? 

Come si adopera l’AS concretamente? 

4. Una volta collocato il minore, in che modo l’AS di questo servizio può aiutare i 

genitori a recuperare le capacità genitoriali? 

Tenuto conto che viene ordinato un collocamento per motivi gravi (sul principio di 

sussidiarietà e proporzionalità) come e in quale misura l’AS si adopera rispetto 

all’obiettivo di fondo a che i genitori recuperino risorse sufficienti per il rientro a casa 

del figlio? 

Quali figure professionali può attivare per sostenere i genitori in questo percorso? 

5. Considerando che il lavoro passa attraverso la propria persona, quali possono 

essere le strategie per riconoscere e gestire la propria soggettività (intesa 

come scala di valori e vissuti) rispetto all’obiettivo di lavorare sul recupero 

delle capacità genitoriali? 
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6. Allegato 6: Intervista 1 

In che modo l’AS prepara i genitori nella fase precedente al collocamento di un 

minore? 

Per me sarebbe più facile rispondere a questa domanda se tu mi dai un target di età, perché 

noi ci occupiamo di collocamenti nelle scuole dell’infanzia o nei CEM per ragazzi più grandi 

quindi si tratta di prese a carico diverse. Se noi ci occupiamo di un collocamento di un 

minore in un asilo (Culla Arnaboldi, Baroffio, Casa Primavera, ecc.) ci sono delle prese a 

carico diverse e ci sono anche degli obiettivi diversi su cui noi ci focalizziamo. Quindi anche 

le osservazioni che noi andiamo a centrare sulla protezione stessa sono un po’ diversi e 

automaticamente anche il recupero sul quale noi andiamo a lavorare con i genitori, per far 

capire perché dobbiamo mettere in atto un collocamento, è un po’ variegato. 

Allora concentriamoci sull’infanzia 

Di solito se si tratta di un bambino piccolo, andiamo a vedere lo sviluppo del bambino stesso. 

Andiamo a vedere come cresce, come si rapporta, se mangia, se non mangia, andiamo a 

vedere i criteri di osservazione. Quindi facendo una valutazione. Cioè, non è che possiamo 

andare a collocare un bambino senza aver fatto una valutazione, penso che sia questo 

l’elemento principale che ti posso dire. Tutti noi, assistenti sociali, dobbiamo lavorare prima 

di tutto sui dati osservativi di valutazione dell’età evolutiva del bambino e sul suo disagio. Sia 

emotivo che psichico. Solo dopo si va a lavorare su quello che è il recupero. Se un bambino 

vive in un contesto disagiato e riesce a sopportarlo, non è detto che il collocamento debba 

essere messo in atto. 

“Se il bambino vive in un contesto disagiato e riesce a sopportarlo” cosa significa? 

Che il contesto disagiante non ha impatto sul suo sviluppo? 

Esattamente. Noi dobbiamo trovare tutti quanti gli elementi per poter fare in modo che il 

bambino possa riuscire a vivere adeguatamente quel contesto. Non sempre il collocamento 

è la soluzione migliore per un minore. È per questo che è necessario riuscire a fare una 

valutazione adeguata, perché un collocamento potrebbe essere negativo per il bambino. 

Ogni minore ha il legame affettivo e emotivo con il genitore, questo è imprescindibile, ma 

deve avere anche una propria capacità di sostenere e reggere in modo adeguato quella 

situazione. 

Vorrei approfondire il coinvolgimento della famiglia in questa fase 

Quando facciamo un collocamento, se andiamo a togliere un bambino e quel bambino lì non 

riesce a reggere emotivamente una separazione, gli facciamo comunque una violenza 

istituzionale. Il genitore difficilmente riesce a capire perché un figlio gli viene tolto. 

Ci sono genitori ai quali inconsciamente si fa un favore, perché in alcuni casi siamo 

confrontati con genitori inadeguati. Dipende cosa emerge dalla valutazione, a parte i fattori di 

rischio e i fattori protettivi. 
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Collocamento volontario/d’autorità: quali sono le modalità operative, come l’AS 

affronta la situazione con la famiglia in un caso o nell’altro? 

I collocamenti volontari vengono considerati come collocamenti dove di solito non ci sono 

degli elementi di pericolo per il minore. In questo caso viene considerata la collaborazione e 

la famiglia riconosce quelli che sono gli elementi di osservazione che hanno portato alla 

necessità dell’allontanamento del proprio figlio e alla misura di un collocamento, quindi a una 

misura di protezione. Questo di solito è un collocamento volontario, cioè quando noi 

proponiamo una misura di protezione che non è un 310 ma è un collocamento all’interno di 

un CEM. Sono due cose completamente differenti. All’interno dei CEM abbiamo “x” posti 

riservati per i bambini che riteniamo abbiano bisogno di protezione. Non si tratta di bambini 

diversi dagli altri, sono bambini che sono inseriti in asilo insieme a tutti quanti gli altri. Quindi, 

riusciamo a effettuare un collocamento del genere (che noi consideriamo volontario) quando 

c’è la collaborazione dei genitori, il riconoscimento della problematica e, più che altro, il 

riconoscimento dei bisogni del bambino stesso. Normalmente segnaliamo ugualmente questi 

collocamenti alle Autorità, perché si tratta di collocamenti al limite dove nel caso dovesse 

succedere qualcosa, l’Autorità è al corrente di un possibile rischio e quindi si mette in atto 

una misura ulteriore. 

I collocamenti volontari e quelli di Autorità si differenziano principalmente dalla 

collaborazione dei genitori. 

Al momento di concretizzare un collocamento d’autorità, come è possibile conciliare 

la tutela del minore pur preservando un rapporto di fiducia/collaborazione con i 

genitori? 

Con la chiarezza. Penso che la parola chiave sia questa, non si può concretizzare un 

collocamento d’autorità a tutela di un minore senza essere estremamente chiari con i 

genitori. Non si può determinare un collocamento senza mettere al centro il minore, anche se 

la problematica che va a scaturire il collocamento riguarda prevalentemente i genitori. Nel 

senso: spesso capita che i genitori possano essere la causa di un collocamento perché 

rappresentano gli elementi problematici e quindi i figli sono quelli che hanno assorbito il 

malessere. Bisogna quindi riuscire a tutelare il minore da un ambiente malsano e fare in 

modo di preservarlo da un inquinamento, da un vissuto, da relazioni inadeguate facendo in 

modo che i genitori possano essere aiutati a riprendere fiducia nelle proprie capacità. Il 

collocamento può essere anche una possibilità neutrale per ristabilire una calma. Questo 

non significa che tutto va a posto, bisogna lavorare per quietare il malessere e uno stato di 

disagio molto forte. 

Sicuramente un collocamento è una messa a dura prova di fiducia, perché noi chiediamo 

fiducia a delle persone che non ne hanno. 

Andiamo a chiedere alle persone di fidarsi di noi, di “darci” i loro figli per far andare meglio le 

cose, quando si trovano in un momento di grande difficoltà. Quindi le persone fanno molta 

fatica, questa è una cosa che facendo questo lavoro dobbiamo ricordare e prendere in 

considerazione per essere sensibili. Anche se facciamo il nostro lavoro, dobbiamo ricordare 

che queste persone sono molto sofferenti. 



 

 

 

15 

È come andare a chiedere a delle persone affamate di darci da mangiare, andiamo a 

chiedere qualcosa di veramente oneroso per loro. 

Dopo tanti anni mi rendo conto che bisogna comunque riuscire a tessere, piano piano, un 

qualcosa che per loro è molto complicato; non solo per i genitori ma anche per i bambini 

stessi che in certe situazioni sono privi di riferimenti, di fiducia. Non possiamo quindi 

aspettarci da parte loro entusiasmo o una serie di comportamenti positivi. Nei collocamenti 

dobbiamo essere pronti anche a una serie di fallimenti e gestirli. 

Una volta collocato il minore, in che modo l’AS di questo servizio può aiutare i genitori 

a recuperare le capacità genitoriali? 

Spesso noi arriviamo tardi e quando arriviamo tardi spesso i figli non rientrano a casa. Quindi 

se riusciamo a stabilizzare la situazione e fare in modo che figli e genitori possano almeno 

parlarsi e il ragazzo possa intraprendere un percorso di autonomia, possiamo già essere 

contenti per loro (quando sono già adolescenti). Quando ciò accade non dobbiamo lasciare il 

dubbio ai genitori che quello che loro stanno facendo sia inutile perché poi le cose, a 

distanza di tempo, vengono recuperate e ne trarranno beneficio dopo. Bisogna fare in modo 

di lavorare con loro anche se a loro sembra inutile in quel momento. Sicuramente è 

importante, in quel frangente, riuscire a fare mediazione anche se non è il nostro compito. 

Dobbiamo fare in modo che i genitori possano esprimersi e possano esprimere le proprie 

emozioni, lavorare molto in rete (anche se è difficile), lavorare con i sostegni psicologici, fare 

in modo che ci possano essere buone comunicazioni e che le parti coinvolte siano sempre al 

corrente di tutte le decisioni prese per loro. Questo discorso vale per i ragazzi più grandi. 

Quando si tratta di bambini, anche loro devono essere al corrente dei motivi per cui sono 

stati allontanati, ma con un sostegno psicologico e senza denigrare i genitori naturali, i quali 

vanno aiutati sempre e comunque.  

Rispetto all’obbiettivo di fondo di fare in modo che il minore possa ricongiungersi ai 

propri genitori, che sta alla base di ogni collocamento, come lavorate sul recupero 

della genitorialità mentre il minore è sostenuto dal CEM? 

Bisogna vedere cosa è emerso dalle capacità genitoriali: normalmente quando c’è un 

allontanamento, in contemporanea viene fatta una valutazione delle capacità genitoriali dal 

Servizio Medico Psicologico. Da lì si tracciano i percorsi da seguire con la famiglia. Per 

questo è importante mantenere un contatto costante con la rete e con la famiglia. Non 

bisogna perdere i genitori o lasciarli a loro stessi. Bisogna dire loro dove sono i figli e 

viceversa, non bisogna creare delle spaccature. Il CEM non deve diventare la casa del 

minore, deve diventare un luogo di vita dove poter vivere e stare, mentre si lavora per far 

rientrare la situazione familiare.  

Chiaramente i genitori devono metterci del loro perché quando viene ordinato un 

collocamento, viene sempre specificato il motivo, sia quando si tratta del genitore che 

quando si tratta del minore. Ci sono degli obiettivi di recupero sia da una parte che dall’altra, 

abbiamo delle indicazioni che vengono riviste puntualmente e regolarmente. 



 

 

 

16 

Considerando che il lavoro passa attraverso la propria persona, quali possono essere 

le strategie per riconoscere e gestire la propria soggettività (intesa come scala di 

valori) rispetto l’obiettivo di lavorare sul recupero delle capacità genitoriali? 

Io penso che ognuno ha una propria scala di valori e di vissuti questo è inevitabile, ma noi 

siamo prima di tutto dei professionisti e dobbiamo rifarci a delle norme e a dei valori, non 

dobbiamo trasmettere una morale personale. Abbiamo delle leggi da seguire, la cosa che 

possiamo trasmettere noi è l’esperienza professionale che ci ha trasmesso questo lavoro. 

Questo lavoro ti dà la capacità di poter assimilare ogni parte dell’essere umano. Ad esempio 

non si può giudicare un genitore o un figlio per gli errori fatti. Si può soltanto riposizionare la 

loro esperienza per farli riflettere in un modo diverso. Non siamo nessuno per poter giudicare 

le persone che seguiamo, anche se arrivano con un decreto d’ autorità e dobbiamo 

esprimerci per un parere. Dobbiamo cercare il benessere insieme a loro.  
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7. Allegato 7: Intervista 2 

In che modo l’assistente sociale prepara i genitori nella fase che precede il 

collocamento di un minore? 

Il collocamento di un minore è sempre un punto di arrivo di un precedente lavoro fatto 

dall’assistente sociale, il quale entra a contatto con i genitori secondo due modalità: quelle di 

richieste di aiuto spontaneo da parte della famiglia o di un membro della famiglia, oppure su 

mandato di autorità. 

L ’assistente sociale deve comprendere la situazione del minore, comprenderne i bisogni e 

sostenere il genitore nelle competenze genitoriali. I compiti di un genitore sono previsti dal 

codice civile e l’assistente sociale deve aiutare il più possibile il genitore o entrambi i genitori 

ad adottare dei comportamenti e ad agire in maniera tale da aiutare e proteggere il minore. 

Quando l’assistente sociale riscontra, in un lasso di tempo prolungato, che i genitori non 

riescono a mettersi d’accordo, agiscono in maniera discordante, litigano fra di loro, non sono 

empatici o non comprendono i bisogni del minore, allora deve iniziare a pensare a delle 

misure di protezione che, come dice la legge stessa, devono essere graduali e 

proporzionate. Per cui, l’assistente sociale fa di tutto per proporre un intervento di 

mediazione fra due genitori che litigano, per proporre un accompagnamento educativo 

piuttosto che un’infermiera pediatrica in caso di una giovane mamma che deve imparare a 

diventare genitore, piuttosto che altre risorse del territorio. 

Solo quando tutti i tentativi di aiuto preliminare sono fallimentari, quando ci si accorge che il 

genitore non è in grado di cambiare il proprio atteggiamento, di comprendere le necessità del 

minore e quando la situazione si protrae nel tempo con conseguenze sullo sviluppo del 

minore stesso, che rischia di essere pregiudicato, allora si inizia a parlare di collocamento. 

Nel momento in cui l’assistente sociale ritiene che ci siano gli elementi per parlare di 

collocamento, deve pianificare il percorso per giungere ad un collocamento. Nel momento in 

cui l’assistente sociale, ha riscontrato gli indicatori per provvedere alla protezione di un 

minore nei termini di un collocamento, deve iniziare a valutare se si parla di una forma di 

esternato o di un internato. 

Prima, però, di coinvolgere e di condividere le proprie impressioni (le difficoltà le ha già 

condivise con la famiglia) l’assistente sociale oggi deve informarsi presso il CEAT. 

Il CEAT è l’organismo cui partecipano diverse professionalità che decide, secondo dei criteri 

specifici e condivisi con gli assistenti sociali, i posti a disposizione nei diversi CEM. Quindi, 

l’assistente sociale (soprattutto nei casi di famiglie che non comprendono i bisogni del 

minore, che non condividono la richiesta di collocamento e così via) non può coinvolgere in 

una discussione a volte lunga e complessa la famiglia e il minore, se non ha prima certezza 

della disponibilità di un posto. Una volta fatta la segnalazione per la richiesta di un posto in 

CEM, e quando l’assistente sociale incomincia a intravedere la disponibilità futura e una 

tempistica di questo posto, allora può incominciare a coinvolgere la famiglia. 
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Coinvolgere la famiglia in un discorso di collocamento è sempre molto complicato: la famiglia 

ha l’impressione di perdere qualcosa, di essere giudicata come genitore non adeguato e, 

quindi, sta nell’esperienza dell’assistente sociale rinforzare il ruolo di questa famiglia 

cercando di far comprendere come anche una forma di collocamento può essere di aiuto e di 

sostegno rispondere a quelli che sono i bisogni del minore. 

Il coinvolgimento della famiglia deve essere rivolto a entrambi i genitori. A volte un genitore è 

d’accordo e l’altro no. Questo pone diverse modalità di procedere, a seconda della specificità 

della famiglia. Una famiglia che comprende i bisogni del minore (che potrebbe anche non 

condividere tutto quello che fa notare o sottolinea l’assistente sociale, ma che comunque è 

disposta a collaborare e a mettersi in discussione) è diversa da una famiglia dove c’è 

chiusura, opposizione, negazione, accusa, aggressività, mostrata anche rispetto alla 

valutazione della stessa assistente sociale. 

Collocamento volontario/d’autorità: quali sono le modalità operative con le quali l’AS 

affronta la situazione con la famiglia in un caso o nell’altro? 

Nel momento in cui l’assistente sociale ha riscontrato la necessità di un collocamento, si 

comporta nei confronti dei genitori a seconda della conoscenza che ha degli stessi. Fa tutto il 

possibile per parlarne con i genitori e in caso di opposizione di entrambi i genitori, o di un 

genitore, fa una richiesta di collocamento in autorità.  

Chiaramente cambia la prospettiva: se tutto l’intervento dell’assistente sociale è nato sotto 

forma di mandato spontaneo o sotto forma di mandato d’autorità (perché se già tutto il lavoro 

dell’assistente sociale è il frutto di una valutazione o di un mandato di controllo da parte 

dell’autorità, l’autorità viene comunque informata della necessità di un collocamento e 

decide, a seconda della capacità della famiglia di aderire o meno al progetto, se decretare o 

meno il collocamento). 

Altra cosa è quando, invece, si lavora su mandato spontaneo: in questo caso si fa di tutto per 

coinvolgere e far comprendere alla famiglia il bisogno di collocamento. Qualora questo non 

fosse possibile, bisogna segnalare tutto il lavoro fatto in Autorità, le motivazioni e gli 

indicatori di malessere del minore e i motivi per cui viene chiesta una misura di protezione.  

Le tecniche utilizzate dall’assistente sociale sono legate al colloquio che tende sempre alla 

trasparenza ma che a volte deve fronteggiare situazioni difficili, comportamenti aggressivi, di 

negazione totale, situazioni con problematiche di tipo patologico, con ritardo cognitivo, a 

volte situazioni di esperienza culturale diversa: in questi casi l’assistente sociale lavora in 

maniera diversa, situazione per situazione. Quindi, anche di fronte a una non comprensione 

del genitore, è diversa la situazione di una famiglia straniera (che non comprende certi 

bisogni del minore legati al processo di integrazione e a metodi educativi che sono diversi in 

questo paese dal suo). L’assistente sociale investe molto nel tentativo di mediare fattori 

culturali, cerca di far comprendere (ad esempio) il fatto che comunque la violenza e il 

maltrattamento non possono essere tollerati in Svizzera; lavora quindi molto sulla specificità 

culturale. 
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Di fronte a famiglie con, ad esempio, genitori con ritardo di tipo cognitivo, l’assistente sociale 

utilizza un linguaggio molto semplice: parole lineari, semplici, che possono essere comprese 

in maniera chiara dall’altro. Quando invece si trova di fronte a famiglie che hanno un 

funzionamento patologico al loro interno (nelle dinamiche relazionali piuttosto che patologie 

psichiatriche o comunque disturbi della personalità già attestati dagli operatori esterni) 

l’assistente sociale può adottare delle tecniche comunicative specifiche. Per esempio: in 

situazioni di forte aggressività, proprio per non suscitare la reazione della famiglia, 

l’assistente sociale tende a utilizzare un linguaggio delicato, gentile, un tono di voce basso e 

non si pone mai in una situazione di contrapposizione a pri con la famiglia. 

Ci sono situazioni con cui non è possibile discutere più di tanto perché c’è una reazione forte 

della famiglia. A quel punto l’assistente sociale è tenuta a riconoscere la posizione dei 

genitori, quindi comunica ai genitori che “prende atto che loro non sono d’accordo. Riformulo 

le loro motivazioni per il fatto che non danno l’accordo a questo collocamento e riferisce che 

riporterà in autorità la loro posizione e anche quali sono gli indicatori che sono stati riscontrati 

dall’operatore sociale per una richiesta di un collocamento”.  A questo punto si lascia che sia 

poi l’autorità a decidere per il collocamento stesso. 

Al momento di concretizzare un collocamento d’autorità, come è possibile conciliare 

la tutela del minore pur preservando un rapporto di fiducia/collaborazione con i 

genitori? 

Quando ci troviamo di fronte a una situazione di collocamento d’autorità, significa che i 

genitori o uno dei genitori non riconoscono il bisogno di collocamento o non riescono a 

mettersi d’accordo fra loro, o negano i bisogni e la valutazione della situazione che è stata 

fatta dall’assistente sociale. Questo significa che nasce comunque una contrapposizione di 

visioni tra genitori e assistenti sociali. Di fronte a questa contrapposizione, nasce il problema 

di come poter tutelare (non solo nella scelta di collocamento ma anche nelle relazioni con i 

propri genitori) il minore, che rischia di trovarsi in uno scontro aperto tra quello che dice 

l’assistente sociale e quello che dicono i genitori. L’assistente sociale cerca, nel momento in 

cui c’è una decisione d’autorità, di fare un ulteriore lavoro con i genitori. Il primo è quello di 

una presa d’atto di una decisione d’autorità che può essere accettata o non accettata ma 

rimane comunque una decisione d’autorità, quindi un limite che deve essere comunque 

accettato e su cui si può fare ricorso legalmente, esprimendo la propria posizione (ma se non 

si vince il ricorso, bisogna accettare proprio perché decisione proveniente dall’autorità 

stessa). 

L’assistente sociale cerca di far comprendere ai genitori che comprende la loro rabbia verso 

l’assistente sociale, verso le istituzioni, verso l’autorità; la può comprendere, ma li richiama a 

quel qualcosa che unisce l’assistente sociale e i genitori: quello che dovrebbe essere il bene 

e l’interesse superiore del minore. L’assistente sociale sa già di operare nell’interesse del 

minore; il genitore potrebbe non condividere la decisione di allontanamento, potrebbe essere 

arrabbiato con l’assistente sociale, ma difficilmente non è sintonizzato sull’idea (magari, poi, 

non seguita nella pratica) di volere il bene del proprio figlio. Anche la negazione di un 

collocamento viene motivata dal genitore per il bene del proprio figlio. L’assistente sociale sa 

che quasi tutti i genitori (poi ci sono sempre le eccezioni) almeno a livello di sentimento 

affettivo o razionale, portano avanti questa idea del bene. 
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Che poi questo bene sia realmente il bene, o faccia il male del figlio, si riscontra nella pratica, 

nei comportamenti, negli agiti. Ma è proprio su quegli aspetti che fa leva l’assistente sociale 

cercando di far comprendere ai genitori che di fronte a una decisione d’autorità è necessario 

un loro atteggiamento di collaborazione con l’assistente sociale nell’interesse del minore. 

Quindi invita il genitore a non distruggere il minore in una lotta dove, comunque, a pagare le 

conseguenze è il minore stesso.  

Io credo molto nella trasparenza: nel saper dire le cose, nel saper accettare anche la rabbia, 

la reazione dell’altro o una reazione diversa, ma il saper motivare le varie posizioni permette 

una relazione di fiducia. Una fiducia che non è scontata, che non dev’essere banalizzata, 

che a volte va costruita con molta fatica. Io ho avuto delle situazioni in cui i genitori erano 

arrabbiatissimi per una decisione di collocamento, e li ho seguiti nel tempo. Ci sono genitori 

che magari per parecchi mesi, dopo un collocamento, alle riunioni di rete non danno la 

mano, ignorano l’assistente sociale e così via. Li, l’assistente sociale deve svolgere un ruolo 

di presenza, di attenzione all’altro, e far capire che la decisione presa non è un attacco alla 

persona, non è un giudizio sulla persona e che la persona viene comunque accolta. Per cui 

tramite piccoli gesti, piccole attenzioni l’assistente sociale continua a dimostrare al genitore 

che, nonostante la rabbia o il loro essere contrari, non si mette in contrapposizione a loro. Ad 

esempio, in un incontro di rete per un collocamento, il genitore che non allunga la mano non 

deve far sì che anche l’assistente sociale reagisca emotivamente in contrapposizione a 

questo. L’assistente sociale deve essere sempre promotore di accoglienza, di valorizzazione 

della persona e, quindi, è l’assistente sociale che fa il primo gesto per andare in contro 

anche alla persona arrabbiata. 

Questo fa sì, se viene fatto, che il genitore (nonostante la rabbia) possa, a un certo punto, 

non dico arrivare ad avere fiducia (perché quando si parla di fiducia questa può essere stata 

tradita: quando il genitore pensa di essere protetto nella sua idea verso il figlio e invece viene 

scoperchiata la sua idea di protezione verso il figlio) ma sicuramente può collaborare e può 

anche ricostruire una certa fiducia nella trasparenza, nella presenza, nella costanza 

dell’assistente sociale. 

Ho visto negli anni, persone che avevano reagito malissimo e che avevano tolto il saluto, poi 

nel tempo hanno ricostruito una relazione di fiducia. Non dico una fiducia che per forza arrivi 

a condividere le motivazioni o a condividere la decisione di collocamento, ma quantomeno 

una trasparenza nelle comunicazioni e nel percorso che viene fatto. A volte negli anni 

riconoscono anche il beneficio di un collocamento. Questo capita spesso: dopo diversi anni 

ci sono genitori che si accorgono del beneficio che ha avuto il proprio figlio nel collocamento. 

Queste sono le soddisfazioni più grandi per l’assistente sociale. 

Una volta collocato il minore, in che modo l’AS di questo servizio può aiutare i genitori 

a recuperare le capacità genitoriali? 

Una volta che un minore è collocato, l’assistente sociale deve aiutare i genitori a recuperare 

le capacità genitoriali che evidentemente non erano così presenti. Precisiamo che con un 

collocamento, l’autorità toglie la custodia al genitore, quindi il diritto di decidere il luogo di 

dimora del minore, ma non toglie quelle che sono le altre competenze nei suoi confronti: la 

capacità di decidere. Di solito viene deciso un diritto di visita (che può essere più o meno 
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ampio) e il genitore viene valorizzato dagli educatori della struttura in cui è collocato il 

minore, viene coinvolto negli aspetti scolastici, negli aspetti di materiale e negli aspetti di 

crescita attraverso degli incontri regolari che vengono fatti con gli educatori e con gli 

assistenti sociali. 

Questo recupero oggi deve confrontarsi con almeno tre grosse difficoltà. Uno: la difficoltà dei 

genitori che sono spesso preoccupati degli aspetti di sopravvivenza, di vita quotidiana. 

Devono lavorare, corrono, devono affrontare le mille difficoltà della vita moderna e hanno 

poco tempo da mettere a disposizione per lavorare su loro figlio. Spesso questo è un 

elemento che bisogna tenere in considerazione, non c’è tutta questa disponibilità… diciamo 

che c’è più disponibilità del genitore nel momento della lotta prima del collocamento, ma 

dopo il collocamento il genitore si adegua un po’ alla situazione e si presenta agli incontri di 

rete, ma non da tutta questa disponibilità per un lavoro di sostegno. Un’altra difficoltà che ci 

può essere potrebbe essere degli assistenti sociali, che oggi hanno un volume di situazioni 

da seguire impegnativo. Se dovessimo fare un calcolo reale delle situazioni e del tempo da 

dedicare a ogni situazione rispetto ad una settimana ci si rende conto di quanto questo può 

complicare il tipo di disponibilità che ha l’assistente sociale rispetto a quelle che possono 

esser le esigenze del genitore: sia in termini di orario, di tempistiche, di tempo da dedicare 

ad una singola situazione. Poi ci può essere un’altra difficoltà, che è invece quella della 

mancanza di fiducia da parte della famiglia rispetto all’assistente sociale. Una non possibilità 

di recuperare un qualcosa perché non si ha fiducia nella persona con cui si recupera. In 

questo caso, si cerca di fare riferimento anche ad altre figura professionali; per esempio di 

includere altre persone nella rete: potrebbero essere persone di mediazione, interpreti (in 

caso di difficoltà linguistiche), psicologi in situazioni dove c’è la necessità di avere anche una 

visione psicologica di quello che succede e delle dinamiche che accadono a livello 

relazionale ed emotivo, rispetto alla posizione dell’assistente sociale.  

Nei collocamenti c’è anche un problema di costi che non sono coperti: spesso i genitori 

fanno fatica anche a coprire la retta di affidamento. Si compie un lavoro prettamente 

educativo e si riscontra nel tempo la capacità del genitore di essere presente, di rispondere 

alle richieste che vengono portate avanti dalla scuola e dal CEM, lo stato di benessere del 

minore nei rientri a casa, la stabilità che il genitore magari nel tempo riesce a costruire a 

livello di vita familiare, sentimentale, abitativa e così via. Quindi sono fattori che possono poi 

permettere un miglioramento della situazione e quindi un recupero di capacità educative. Il 

recupero delle capacità genitoriali viene fatto quando il collocamento è stato deciso non solo 

in base a una valutazione sociale ma anche ad una valutazione psicologica da parte del 

Servizio Medico Psicologico piuttosto che di terapeuti, psicoterapeuti privati. Quindi sussiste 

una dichiarazione ufficiale di non idoneità genitoriale o di parziale idoneità genitoriale. In 

questo caso, si parla di un vero e proprio recupero di capacità genitoriali che non può mai 

essere immediato, non può mai essere basato sulla semplice intenzione del genitore di voler 

cambiare ma deve essere costruito, attestato e confermato nel tempo. 

Un recupero delle capacità genitoriali, spesso richiede anche un lavoro all’esterno: un 

accompagnamento che la persona può cercare a livello psicoterapeutico piuttosto che 

psichiatrico. L’assistente sociale si basa su incontri con il genitore, al di fuori degli incontri di 

rete presso la struttura, quando il genitore ha voglia di comprendere la situazione e di 
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collaborare. Spesso ci si limita solo a degli incontri di rete perché gli stessi genitori non 

hanno disponibilità e in questi incontri si fa il punto della situazione, si cerca di far 

comprendere al genitore quelli che sono i bisogni del minore perché in questa comprensione 

dei bisogni, il genitore dovrebbe poter crescere e comprendere le cose che si possono fare 

per migliorare lo stato del figlio. Penso che sia all’interno di questo che si svolge il recupero 

delle capacità. 

Rispetto a come l’assistente sociale si adopera rispetto all’obiettivo di fondo, che è quello di 

portare a termine un collocamento, ho notato nel mio lavoro di assistente sociale che spesso 

questo processo viene velocizzato. Non appena il migliore sta meglio o non sussistono più 

difficoltà scolastiche (piuttosto che il genitore si è rivolto a uno psicologo che attesta che la 

situazione del genitore è migliorata), spesso vengono conclusi un po’ frettolosamente dei 

collocamenti. Intendo frettolosamente perché in realtà il recupero delle capacità genitoriali 

non è solo un declamare, un dire “io adesso sto bene io adesso faccio, io mi occupo, e così 

via”, ma significa mettere in atto dei comportamenti concreti di aiuto al figlio. A volte, la 

volontà di chiudere molto velocemente dei collocamenti ha fatto sì che certe situazioni poi si 

protraessero in un’altra maniera: minori rientrati a casa che poi hanno grossi problemi, si 

ripetono le dinamiche, magari si succedono negli anni successivi le segnalazioni, a volte 

accadono fatti ancora più gravi in famiglia. Sono situazioni che spesso tornano in 

adolescenza, tornano quando magari è troppo tardi, tornano quando le relazioni col ragazzo 

sono compromesse. Io sono personalmente un po’ critica su questo obbiettivo di fondo, che 

deve essere un obbiettivo di fondo, ma deve essere realistico e non illusorio. Affrettare la 

dimissione di un minore, secondo me, non aiuta il recupero delle capacità genitoriali e non 

considera tutto il lavoro che è stato fatto in precedenza dall’assistente sociale. Per evitare un 

collocamento, l’assistente sociale ci ha messo mesi di lavoro con il genitore. E se un genitore 

non è stato in grado di cambiare il suo comportamento, in un lavoro prima di un 

collocamento, difficilmente lo potrà fare dopo un collocamento in tempi brevi. Questo però è 

un pensiero mio personale, basato sull’esperienza di anni di lavoro. Naturalmente sono 

d’accordo che un minore non deve rimanere vita natural durante collocato ma, forse, 

bisognerebbe essere più realistici sul perché viene collocato. Oggi nessuno viene collocato 

solo per problematiche economiche o perché un genitore non è in grado di organizzarsi. Un 

collocamento significa aver valutato a fondo e in maniera approfondita una situazione 

famigliare e, quindi, è giusto che un recupero non sia pensato come una cosa acquisita in 

poco tempo. Anche perché spesso la valutazione viene fatta sul minore, e il minore può fare 

un miglioramento immediato dopo l’inserimento in un istituto ma il fatto che il comportamento 

del minore sia migliorato, può essere giustificato dall’essere protetto in una struttura. Quindi 

dall’essere tolto da una situazione di pregiudizio.  

 

Considerando che il lavoro passa attraverso la propria persona, quali possono essere 

le strategie per riconoscere e gestire la propria soggettività rispetto all’obiettivo di 

lavorare sul recupero delle capacità genitoriali? 

Il lavoro dell’assistente sociale in generale, ma soprattutto nell’ambito dei minori, è un lavoro 

molto complesso, perché l’assistente sociale deve fare i conti con tante cose. Deve fare i 

conti con la deontologia professionale, deve rimanere continuamente in aggiornamento, 
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deve condividere i valori del servizio in cui opera e si trova confrontato con situazioni che 

sono molto diverse dalle proprie attitudini, dal proprio modo di affrontare le difficoltà nella 

vita, dalle esperienze che ha avuto, dallo status di vita e di relazioni interpersonali che 

l’assistente sociale ha. 

Il riconoscere la propria soggettività è fondamentale perché ognuno di noi è diverso, ognuno 

di noi ha una sensibilità diversa, comprende ed è in una maniera diversa, ha dei 

comportamenti sociali diversi. L’entrare in relazione con l’altro presuppone sempre un uscire 

un po’ da sé stessi per fare un passo verso una persona che ha un valore, ma che è diversa 

da noi: che pensa, che ragiona, che vive in condizioni diverse. Questo lo si vede tantissimo 

nelle visite domiciliari. Presuppone la capacità dell’assistente sociale di mettersi sempre in 

discussione, di riconoscere le proprie reazioni emotive in momenti di rabbia e di fragilità, il 

giudizio che ci può essere verso un’altra persona, saper distinguere il fatto che una persona 

può non piacere personalmente o che dia fastidio o che crei rabbia, dal proprio lavoro; il 

comprendere che le esperienze di vita possono essere diverse, quindi la capacità anche di 

tollerare la frustrazione, la capacità di affrontare il dolore, la capacità di lottare. Gli stili di vita 

possono essere diversi: ci possono essere persone che vivono diversamente, per motivi 

culturali o di ceto sociale o di esperienza molto diversi, la propria casa. L’introspezione, la 

capacità di chiedersi perché ho agito in quella maniera o come sono entrato in relazione, 

deve essere continuo. Questo, secondo me, è un grande lavoro di umiltà che deve fare 

l’assistente sociale, perché se no si entra in meccanismi superficiali di giudizio dell’altro che 

sono giudizi più di pelle, se possiamo dire, giudizi più da condivisione da bar che da 

assistenti sociali. Il compito dell’assistente sociale è sempre quello di andare nel profondo, al 

di là delle apparenze, al di là di quello che tu noti nell’esteriorità di una persona e cercare di 

entrare profondamente nel pensiero della persona per tentare, insieme a quella persona, di 

fare un percorso di cambiamento. 

L’assistente sociale deve, innanzitutto, credere che sia possibile cambiare. Credere che sia 

possibile, partire da condizioni molto diverse ed arrivare a un obbiettivo comune. Questo è 

importante perché a volte non ci si crede abbastanza; credere che non solo che chi è ricco o 

chi ha delle condizioni migliori possa arrivare ad un obbiettivo ma che lo possa fare anche 

chi cresce in condizioni disagiate. Riconoscere che partendo da due punti di partenza diversi 

si può arrivare a uno stesso obiettivo e che partendo da una stessa situazione, è possibile 

arrivare a obiettivi diversi.  Bisogna ricordarsi che ogni persona è diversa, che ogni persona 

cambia nella vita. In ambito sociale ogni cosa che viene detta, ogni incontro che viene fatto, 

anche quando abbiamo l’impressione che non abbia cambiato qualcosa, sia dei genitori che 

dell’assistente sociale, ci segna in maniera più o meno superficiale, più o meno profonda, ma 

ci segna e ci cambia. Diventa esperienza nell’incontro con l’altro.  Quindi il recupero delle 

capacità genitoriali, non deve esercitarsi come giudizio “io so come bisogna comportarsi a 

livello genitoriale, perché io sono l’assistente sociale”, l’assistente sociale non deve pensare 

di essere una persona perfetta perché poi sa, nella sua vita privata, quali sono le difficoltà e i 

limiti che ci possono essere. Deve cercare di accompagnare l’altro in un recupero di 

genitorialità, senza presunzione, senza giudizio e sempre mettendo al centro il bene del 

minore. 
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Ecco, se si fa questo si esce dall’idea “io so le cose e le devo insegnare a te”. Questo umilia 

l’altra persona, la fa sentire meno competente, mentre la capacità di viaggiare insieme con la 

famiglia la rende competente al cambiamento; io dico sempre “siete voi che potete fare il 

cambiamento, siete voi che dovete mettervi in cammino perché avete le competenze per 

poterlo fare”. Questo rinforza l’autostima di una famiglia in difficoltà, e può attivare dei 

meccanismi di cambiamento. Le strategie per riconoscere la propria soggettività sono: una 

grande introspezione, il confronto di supervisione quindi con un occhio esterno che ci 

guarda, il confronto in intervisione con i propri colleghi. Sono tutti strumenti secondo me che 

ci permettono di riconoscere aspetti particolari del nostro modo di essere. Poi, come tutti gli 

esseri umani, c’è chi accetta di più la critica o chi l’accetta di meno, questo fa parte del 

nostro essere umani. 
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8. Allegato 8: intervista 3 

In che modo l’AS prepara i genitori nella fase che precede il collocamento di un 

minore? 

Direi che dipende un pochino anche dalla situazione: se c’è di mezzo un’autorità, se è 

qualcosa che si prepara direttamente con i genitori e quindi anche loro sono in parte 

consapevoli o richiedenti della situazione, ecco, questa è un po’ la situazione di partenza. 

Poi, anche se c’è un’ARP coinvolta, chiaramente è sempre meglio poterne parlare e 

cominciare a preparare i genitori prima di affrontare tutta la questione in autorità, perché 

comunque per loro è un passo molto difficile. Se riescono ad arrivarci “da soli” con delle 

piccole prese di consapevolezza è tanto di guadagnato. Poi, chiaro, ci sono situazioni dove 

arrivano valutazioni dall’esterno, non so, il servizio medico psicologico o cosi, che noi non 

per forza abbiamo, allora forse è un po’ più difficile e anche se si può preparare qualcosina 

prima, chiaro che arriva anche un’osservazione vera e propria dell’ARP. Quindi sono 

sicuramente necessari i colloqui, a più riprese anche, perché ormai i genitori devono fare una 

sorta di lutto nel fatto di riuscire a tenere i bambini a casa e, quindi, hanno bisogno di 

ritornarci sopra più volte anche per vedere i vari aspetti. Quindi, far fronte anche un po’ a 

tutte quelle che sono le loro paure, l’essere messi da parte, il non poter partecipare al 

progetto, e tutti questi aspetti che magari vengono fuori man mano ed è necessario 

approfondire in più colloqui. 

Collocamento volontario/d’autorità: quali sono le modalità operative con le quali l’AS 

affronta la situazione con la famiglia in un caso o nell’altro? 

Riparto magari un pochino dalla risposta precedente: è vero che dipende un po’ se è su base 

volontaria o su un collocamento d’autorità; in tutti e due i casi si cerca, veramente, di 

approfondire quelle che sono le domande. L’avere l’appoggio dei genitori nel collocamento è 

sempre tutto tanto di guadagnato. Se loro da qualche parte riescono a capire che questa può 

essere un’occasione utile anche per i bambini (ma anche per loro) per riflettere su 

determinate cose prima, per rinforzarsi man mano su altre cose e, quindi riescono anche a 

trasmettere ai figli quest’idea “facciamo qualcosa che si, può risultare difficile per tutti quanti, 

dove però vediamo il senso e siamo ottimisti in un qualche senso, anche rispetto alle 

possibili risoluzioni che possono esserci; è tutto tanto di guadagnato. Sia se si tratta di un 

collocamento volontario che se si tratta di un collocamento d’autorità. 

Dopo bisogna vedere caso per caso: come fare la cosa, perché ogni tanto i genitori sono 

separati e quindi non è utile vederli insieme. Ogni tanto invece, nonostante la separazione, 

c’è comunque una buona collaborazione, quindi li si può vedere insieme. A dipendenza 

dell’età, eventualmente, coinvolgere anche i figli. Chiaro, se sono piccoli piccoli forse è un 

po’ più difficile da capire, però c’è tutto l’aspetto del “come comunicare anche questa 

decisione ai figli”, quindi in un qualche modo va detto. Lì è da capire se i genitori se la 

sentono di farlo, se hanno bisogno di essere accompagnati o se lo facciamo tutti insieme 

cercando, appunto, di sostenere i genitori mentre fanno determinate comunicazioni. Poi, a 

livello concreto… qua è ancora come affrontare la situazione, non è proprio come fare 
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l’inserimento, quindi è più del parlare della situazione. È vero che, la maggior parte delle 

volte, proponiamo: “cominciamo a fare una visita del posto, senza impegno, senza che ci sia 

ancora una decisione”. Cioè, cerchiamo di capire di che luogo si tratta, come funziona, chi 

sono le persone che se ne occupano e anche questo permette ai genitori di sentirsi 

rassicurati rispetto a questo importante cambiamento e di sentirsi più partecipi nel progetto. 

Al momento di concretizzare un collocamento d’autorità, come è possibile conciliare 

la tutela del minore pur preservando un rapporto di fiducia/collaborazione con i 

genitori? 

Con il collocamento d’autorità, l’importante è anche il lavoro preparatorio che viene fatto 

prima. Quindi, se la decisione dell’autorità è qualcosa che veramente cade dal cielo e dove 

nessuno aveva sentore della direzione che avrebbe preso il progetto per il bambino, allora 

chiaramente è una cosa molto difficile. Però, di solito, a meno che sia proprio un intervento 

particolare determinato dall’urgenza e cose del genere, è comunque qualcosa che si sente 

un pochino arrivare. Spesso ci sono delle valutazioni socio-ambientali oppure altre 

valutazioni, quindi si discute e nel corso della valutazione è già possibile fare determinate 

proposte, vedere come i genitori potrebbero prenderla, oppure in fase di restituzione di 

quanto riportato nella valutazione si comincia ad affrontare un pochino il tema. Chiaro, se la 

proposta è quella del collocamento, è chiaro che i genitori rimangono un po’ con la speranza 

“ma no, forse non è necessario, magari ci sono altre valutazioni che smentiscono questo, 

oppure l’autorità non decide in questo senso”. Si, c’è anche tutta questa cosa, questo 

aspetto, è sempre un pochino un tira e molla da un lato all’altro e…però si, si cerca nel limite 

del possibile di mantenere i genitori attivi e partecipi in tutto il progetto, perché non sentirsi 

sostenuti dai genitori per i bambini è veramente pesante e rischiano di vivere ancora peggio 

il collocamento. 

Una volta collocato il minore, in che modo l’AS di questo servizio può aiutare i genitori 

a recuperare le capacità genitoriali? 

Allora, sicuramente si fanno incontri regolari, sia con tutta la rete, con gli educatori eccetera, 

che assieme ai genitori; dove si cerca di rendere consapevoli i genitori su determinati bisogni 

dei bambini e, quindi, quello che potrebbe essere utile per questi bambini avere dai genitori. 

Non so, incoraggiandoli a fare determinate attività, cercando delle attività più costruttive 

rispetto a quelle che proponevano prima i genitori, il bisogno dei limiti che hanno i figli, anche 

perché li aiuta a sentirsi più sicuri piuttosto che l’avere tutte le libertà del mondo (decidere di 

guardare la tele quando vogliono loro, giocare ai giochini, ecc.). Ecco, attraverso piccoli 

esempi del quotidiano, cercare di sensibilizzare i genitori su quelli che sono i bisogni dei figli, 

quindi su quello che può essere veramente utile. Poi non so, si tratta di fare un po’ delle 

sperimentazioni, quindi ogni volta dopo che si discute di queste cose, vedere un attimino 

cosa i genitori hanno integrato, “funziona un po’ meglio?, Ci sono ancora dei dubbi?, Se ne 

riparla?”, o “determinate cose non escono, non funzionano perché il bambino non accetta?”, 

quindi, si incoraggiano i genitori a tenere duro, a insistere, a continuare a proporre certe cose 

perché, chiaramente, non è evidente.  

Come si adopera l’assistente sociale, rispetto all’obiettivo di fondo che è quello di fare 

in modo che i genitori recuperino le risorse sufficienti per il rientro a casa del figlio? 
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Appunto, sono tutti piccoli passetti. Io ai genitori dico sempre che quando si arriva a questa 

situazione l’obiettivo è sempre il rientro a casa però, c’è una scala da percorrere e tanti 

piccoli gradini da fare prima di raggiungere la cima delle scale. Quindi, appunto, sono queste 

piccole cose quotidiane. Questo riuscire a gestire i limiti nel quotidiano, e cose del genere 

che sono piccoli passi che poi danno una maggiore sicurezza ai genitori per poter 

riaccogliere i figli a casa. 

Magari, inizialmente, attraverso dei diritti di visita un po’ più ampi, degli spazi in più, delle 

maggiori responsabilità. Non lo so, il genitore che ricomincia ad accompagnare il figlio in 

determinati posti e cose del genere. Poi chiaro, la base, idealmente è sempre il 

coinvolgimento dei genitori nelle varie fasi. Idealmente di tutti e due i genitori, poi non 

funziona sempre perché spesso c’è una lotta contro l’assenteismo dei genitori: se ce n’è uno 

non c’è l’altro. Non è semplice, però sono tutti piccoli passetti per riuscire a migliorare la 

situazione. 

Quali figure professionali può attivare l’AS per sostenere i genitori? 

Dipende, se ne parla un pochino in rete, possono esserci dei suggerimenti, … si discute un 

po’: a seconda della situazione e del bisogno, viene coinvolta eventualmente la scuola, si 

vede se dalla scuola possono arrivare maggiori risorse o, comunque, suggerimenti. Si cerca 

di capire se potrebbe essere utile il sostegno psicologico per i figli, a volte genitori e figli. 

Idealmente è interessante anche un sostegno per i genitori perché comunque li aiuta a 

evolvere avere questo spazio privilegiato.  

Se ne discute man mano durante gli incontri di rete, vengono fatte delle proposte, vengono 

condivise, si decidono un po’ i passi successivi da fare e chi li fa; perché magari rispetto a 

determinate cose gli educatori forse sono più vicini al bambino. Quindi, anche dal punto 

divista pratico si occupano loro di accompagnarlo dallo psicologo, allora c’è un contatto più 

diretto con loro. Però poi, se c’è uno psicologo coinvolto, lo si invita, generalmente si chiede 

inizialmente che siano i genitori a fare la richiesta. Anche perché all’SMP, comunque, è una 

cosa importante, ma lo è anche per i bambini proprio perché se è il genitore che fa la 

richiesta, vuol dire che il genitore autorizza il figlio da qualche parte a fare questo tipo di 

percorso. 

Considerando che il lavoro passa attraverso la propria persona, quali possono essere 

le strategie per riconoscere e gestire la propria soggettività rispetto all’obiettivo di 

lavorare sul recupero delle capacità genitoriali? 

Penso che sicuramente, una cosa di base è l’accoglienza dei genitori che arrivano in una 

situazione di difficoltà. A dipendenza della situazione, quindi se sono stati costretti a venire o 

se vengono loro spontaneamente, parlare di determinate difficoltà già non è facile. Quindi, il 

fatto di poterne parlare “liberamente” senza sentirsi giudicati ma in qualche modo compresi, 

quindi…. Loro si mettono in gioco esponendo quelle che sono le loro difficoltà, però si 

aspettano delle risposte anche. È una richiesta di aiuto la loro, quindi dobbiamo cercare di 

rispondere a questa richiesta di aiuto partendo da quelli che sono i loro di bisogni e le loro 

preoccupazioni. 



 

 

 

28 

Bisogna cercare di dare qualche strumento a queste persone per poter raggiungere quello 

che è il loro obbiettivo, sapendo che però ognuno ha il suo ritmo, che magari determinati 

obiettivi sono diversi e che le storie di vita sono diverse. Ci sono persone con più o meno 

sofferenza, persone con percorsi e con storie tutte diverse tra di loro. A me da un lato 

affascina questa cosa e poi, non so, ci deve essere comunque un senso di rispetto nei 

confronti della storia personale di ciascuno. Perché ognuno ha fatto la sua gavetta, ha 

trovato le sue difficoltà e anche le cose positive e, con i propri mezzi, ha cercato di costruire 

qualcosa. Poi magari qualcosa non va come si vorrebbe e forse noi possiamo essere quella 

piccola cosa che a loro permette di superare un ostacolo per raggiungere quello che è il loro 

obiettivo. Però poi, il grosso del lavoro in realtà lo fanno le famiglie perché sono loro i 

principali protagonisti. 
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9. Allegato 9: intervista 4 

In che modo l’AS prepara i genitori nella fase che precede il collocamento di un 

minore? 

Allora, prima di tutto bisogna chiaramente definire la parte iniziale. Nel senso: per poter 

collocare un minore, l’assistente sociale deve fare una valutazione del bisogno di 

collocamento o, perlomeno, così si chiama la prestazione che garantiamo noi in UAP. Quindi 

devono essere valutato che c’è un bisogno, da qualche parte. Può essere il genitore stesso 

che viene e ti dice “non so più che cosa fare con mio figlio”, può essere invece l’autorità 

regionale di protezione che chiede al nostro ufficio di collocare un minorenne, dopo che sono 

stati sentiti i genitori in autorità, può essere magari un collocamento che viene valutato 

nell’ambito di una valutazione socio-ambientale quindi, l’autorità ci dà un mandato per 

valutare, fare una fotografia della situazione sociale della famiglia e, da questa fotografia 

vengono fuori tutta una serie di bisogni tra i quali anche quello di collocamento. Quindi, 

diciamo, quando si ha una situazione famigliare laddove ci sono dei genitori che comunque 

riescono a fare un esame di realtà sufficientemente buono, si arriva pian pianino, tramite vari 

colloqui, alla conclusione comune che l’ideale è andare verso un collocamento del proprio 

figlio. È chiaro che i genitori difficilmente riescono a fare questo ragionamento e quindi 

bisogna parlarne tanto, bisogna cercare veramente di fare dei colloqui che vadano 

nell’ordine del mettere sul tavolo quali sono i limiti, quali sono le risorse e, quindi, definire 

insieme il piano d’azione. 

Dopo chiaramente ci sono invece i collocamenti, non so, penso agli adolescenti… a volte 

sono gli adolescenti stessi che vengono a chiedere aiuto e a chiedere di essere collocati e, 

anche in quel senso, il lavoro dopo è da fare con i genitori chiaramente. Perché il genitore 

magari dice “no ma mio figlio dà i numeri, non è vero niente di quello che racconta” e quindi 

devi cercare di tematizzare con il genitore il fatto che magari un allontanamento temporaneo, 

fare una pausa, uno stop, permette effettivamente di far scendere i toni e di sentire una 

mancanza reciproca. Questo permette di migliorare le relazioni. 

Quindi, sostanzialmente, nella prima fase bisogna chiaramente parlarne con i genitori. 

L’ideale sarebbe arrivare alla conclusione condivisa che il collocamento è necessario. 

Laddove questo non è possibile, è chiaro che se arriva una segnalazione dalla polizia e ci 

viene detto “abbiamo arrestato, abbiamo in custodia i genitori, bisogna collocare il figlio 

perché non può andare né da uno né dall’altro” o cose di questo genere, è chiaro che in quel 

caso i genitori li prepari poco. Cioè lì vai, prendi il ragazzo e lo porti nel luogo in cui sarà in 

protezione, che può essere sia istituto che famiglia affidataria. Lì il lavoro di preparazione è 

all’incontrario, cioè, lo fai dopo. Tematizzi dopo con il genitore perché è successo questo. E 

comunque, tu sei unicamente il mezzo in quel momento. Sei colui che colloca, non perché 

vuoi ma perché ti viene detto che lo devi fare, quindi da istanze superiori. Quindi con una 

decisione dell’Autorità Regionale di Protezione che decreta la famosa tolta di custodia che 

oggi non si chiama più cosi ma si chiama “privazione dell’autorizzazione di poter determinare 

il luogo di dimora del figlio”. Quindi dipende un po’ da dove arriva la richiesta in prima battuta 

e, secondariamente, di che tipo di situazione si tratta, quindi: se c’è l’accordo dei genitori, se 
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non c’è l’accordo dei genitori, se sono dei genitori sufficientemente collaborativi con cui puoi 

trovare la via del dialogo e di conseguenza riescono a tematizzare tutta una serie di 

argomenti che li portano poi a capire che separarsi dal proprio figlio è necessario per il loro 

bene perché non riescono più a fare tutta una serie di cose. A livello generale è un po’ 

questo, direi.  

Collocamento volontario/d’autorità: quali sono le modalità operative con le quali l’AS 

affronta la situazione con la famiglia in un caso o nell’altro? 

Allora, anche qua mi viene da fare delle distinzioni. Partiamo dal collocamento volontario, 

che è quello magari un po’ più facile. Il collocamento volontario, come già dice il termine, è 

volontario. Quindi è il genitore che lo chiede e che lo autorizza. Quindi vuol dire che il 

genitore è in grado di vedere il bisogno. Quindi può essere, come dicevo prima, o un 

genitore che viene a chiedere aiuto “collocatemi mio figlio, non so più che cosa fare”, oppure 

una situazione che è seguita in volontario dal servizio già da un po’ di tempo, in cui 

l’assistente sociale osserva che c’è un bisogno di collocamento e in questo senso ne parla 

con il genitore e cerca di arrivare a questa soluzione accettata a livello comune. 

Sicuramente, da qualche parte, è più facile dove è il genitore che te lo chiede, un pochino più 

difficile dove il genitore non si rende conto che c’è questo bisogno. Qui ci leghiamo alla parte 

“autorità”, diciamo. È chiaro che, laddove c’è una situazione volontaria di una famiglia che si 

rivolge al servizio per avere un sostegno che all’inizio può essere semplicemente di tipo 

amministrativo (“ho i premi della cassa malati scoperti” piuttosto che “sono indietro con 

l’affitto”, piuttosto che “devo lavorare e non so dove mettere il mio bimbo piccolo”), da lì poi tu 

osservi che c’è un bisogno magari anche importante di collocamento del figlio. Perché 

magari è un genitore che non riesce a occuparsi di lui in maniera sufficientemente buona, è 

un genitore che non riesce a mettere delle regole o un genitore che non riesce a mettere dei 

paletti o un genitore che non riesce a seguire il figlio nella quotidianità, non si interessa della 

scuola piuttosto che non si rende conto che il proprio figlio ha delle difficoltà che vanno al di 

là del cattivo umore, e via dicendo. Allora, in quel momento, se i genitori non riescono a 

vedere che c’è questo bisogno di collocamento, i casi sono due: o cerchi di non collocare ma 

inserire, magari, altri tipi di sostegno come l’educatore a domicilio; quindi andare con delle 

cose più blande per arrivare a portarli poi al fatto che serve il collocamento. Oppure segnali 

alle autorità, laddove magari hai una dinamica a casa che rasenta la legalità. Mi immagino 

che, non lo so, un genitore che tu appuri abbia un fetore alcolico molto importante, piuttosto 

che un genitore che da scuola ti dicono “guarda che il bambino ha un livido” oppure “il 

bambino viene a scuola con i vestiti sporchi; oppure ancora, vai a fare una visita a domicilio 

e l’utente non ti apre mai la porta, piuttosto che entri in casa e la situazione è inaccettabile… 

ci sono tutta una serie di criteri, di indicatori, che tu come assistente sociale devi sempre 

aver presente e sulla cui base tu arrivi al punto di dire “ok, qua bisogna partire con una 

segnalazione all’autorità”. In questo caso la segnalazione può andare a compromettere la 

relazione di aiuto che tu hai con la famiglia perché, se hai una famiglia che collabora bene 

con te ma che poi vive come un tradimento il fatto che tu hai segnalato la loro situazione 

all’autorità e non come un aiuto, è chiaro che poi è molto difficile riuscire a lavorare con 

questa famiglia. E non è neanche detto che poi la tua segnalazione all’autorità sfoci davvero 

in una tolta di custodia, ma si apre unicamente una procedura: si apre una procedura 

istruttoria e magari l’autorità decide prima di, non lo so, far fare una perizia specialistica sulle 
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capacità genitoriali, oppure vuole ascoltare il minore, oppure ancora chiede rapporti alle varie 

scuole per capire se la situazione è conclamata anche in altri ambiti di vita del ragazzo o 

della ragazza. Quindi, è chiaro che tu vai a “bruciarti” un po’ sulla situazione quando fai una 

segnalazione. Quindi è molto importante essere trasparenti con la famiglia, spiegare quali 

sono i motivi per cui tu sei tenuta a fare questa segnalazione e fare una restituzione del 

rapporto che scrivi sulla segnalazione per far si che tu sia trasparente e che comunque loro 

non ti vivano come quella che li ha traditi. È anche vero che poi, spesso e volentieri, abbiamo 

a che fare con genitori che possono essere problematici a livello psicologico. Non so, mi 

immagino il papà paranoico di turno che non vede che il proprio figlio ha una determinata 

difficoltà e io, come assistente sociale, divento la causa di tutti i problemi del figlio. E magari 

in questo senso, visto che poi la situazione diventa non più volontaria ma d’autorità, potrebbe 

valer la pena di fare un cambio di figura professionale, quindi chiedere a un collega di 

subentrare nella gestione del dossier, per esempio. 

Invece, nel caso in cui è l’autorità stessa che chiede a noi di collocare, è chiaro che è già 

stato fatto un primo pezzetto preparatorio con i genitori. Normalmente quando un’autorità 

decide di andare verso una tolta di custodia… allora, l’autorità decide le misure in maniera 

proporzionale quindi, la tolta di custodia, il collocamento, è una delle misure più forti. 

Significa che prima c’è già stato un pezzetto in cui si ha tentato con altre cose. Oppure 

l’autorità può chiedere di effettuare dei collocamenti che sono volontari. Cioè, è un po’ un 

escamotage: l’autorità ti ordina di collocare i ragazzi in esternato, ma l’esternato per 

definizione difficilmente può essere decretato; anche perché il bambino torna sempre a casa, 

quindi se il genitore non vuole non ce lo manda. 

È più difficile riuscire a far passare il concetto che è comunque una decisione di autorità. 

Dopo, vabbè, ci possono essere delle formule più o meno utilizzate da determinate autorità 

piuttosto che da altre, che comunque alla fine funzionano, da qualche parte. Però, è anche 

vero che se il genitore vuole togliere il figlio, se non è decretato d’autorità ed è un 

collocamento esternato, lo può fare. 

Chiaramente la parte di discussione precedente l collocamento, è già stata fatta dall’autorità, 

e l’autorità chiaramente ha una forza maggiore rispetto alla nostra perché ha uno statuto 

completamente diverso e hanno un potere decisionale. Quindi il lavoro lo fai dopo, è lo 

stesso discorso come per le segnalazioni dalla polizia. 

Quali competenze, quale approccio utilizza l’AS nei confronti della famiglia? 

Anche in questo caso è sempre la trasparenza la cosa principale. Della serie, quando tu entri 

in una situazione che ti viene mandata dall’autorità con la richiesta di collocare: prima di tutto 

devi essere in chiaro che il bisogno ci sia e, quindi, devi chiaramente conoscere le persone, 

capire qual è il problema, capire cosa succede e via dicendo, cercando di approfondire tutta 

una serie di temi. 

Si tratta di far fare un esame di realtà all’altro: “che cosa riconosci in quello che io ti sto 

rimandando?”, fare da specchio in modo che il genitore comincia un pochino a collaborare. 

Però siamo sempre a uno stadio precedente all’inserimento del minore. Quindi, diventa 

anche difficile per il genitore immaginare quali potrebbero essere i benefici del collocamento. 
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Cosa che poi, invece, succede e ti porta effettivamente a renderti conto che “forse avevano 

ragione” (gli assistenti sociali, l’autorità). 

Al momento di concretizzare un collocamento d’autorità, come è possibile conciliare 

la tutela del minore pur preservando un rapporto di fiducia/collaborazione con i 

genitori? 

Sostanzialmente conciliare la protezione mantenendo comunque un rapporto collaborativo 

con la famiglia. Beh, probabilmente è un po’ quello che ti ho già detto, appunto: il fatto di… 

non lo so, anche magari aiutare la famiglia in altre aree della propria vita, che può essere 

magari anche semplicemente la richiesta economica per la colonia di turno del figlio che i 

genitori non riescono a fare, oppure indirizzare la famiglia verso un sostegno di tipo più 

professionalizzato o più psicologico e via dicendo e vedere che loro comunque traggono un 

beneficio da questa cosa, permette effettivamente di ricreare un po’ quel rapporto di fiducia 

che può essere talvolta reciso da queste decisioni d’autorità. Casi in cui fai fatica a 

collaborare con la famiglia perché sei l’artefice della separazione con il loro figlio.  

Magari possiamo prendere come esempio una situazione specifica, allora, in particolare 

questa è una situazione che conosco da qualche anno laddove il bambino presentava tutta 

una serie di difficoltà che venivano conclamate in primo luogo dalla scuola. Scuola 

elementare che aveva inizialmente inoltrato una segnalazione al SAE, il SAE non era riuscito 

a intervenire per una mancata collaborazione con la madre (madre psichiatrica con un grave 

disturbo borderline). Visto che questo non ha portato a nessun risultato, hanno chiesto una 

valutazione al bambino con l’ipotesi di un inserimento presso il CPE di Lugano, cosa che poi 

è stata realizzata. Dal momento dell’inserimento e della figura dello psicoeducatore, si è reso 

sempre più evidente che serviva un collocamento perché la madre (mamma sola con il papà 

che abita in Svizzera interna e quindi è poco presente) non riusciva a dare delle regole, dei 

paletti, non riusciva a dare un contenimento affettivo al bambino e, di conseguenza, si faceva 

veramente fatica, questo bambino era perso e non sapeva più da che parte andare. In tal 

senso ci abbiamo quasi un anno, all’incirca, a fare un lavoro di convincimento con questa 

signora e, ad oggi, lunedì prossimo il bambino sarà inserito in un istituto con una formula 

semi – internata. È una situazione volontaria e il lavoro che è stato fatto in tutti questi mesi, 

sia da parte mia, sia da parte della collega del CPE, sia da parte della scuola, è stato 

continuare a battere sul chiodo che comunque c’è questo bisogno e che la signora non tanto 

“non è in grado” e quindi viene considerata come una madre incapace ma che emergono 

comunque delle difficoltà tali che lei non è in grado di sostenere. Di conseguenza questo 

collocamento è necessario. Ancora oggi ho sentito la collega del CPE e mi ha detto di aver 

visto la madre e la madre le ha detto “grazie, sono contenta che mio figlio inizia ad andare in 

istituto”. Quindi, è stato veramente un gran lavoro quello che è stato fatto da più 

professionisti e, quindi, è anche importante immaginare una rete multidisciplinare. Perché 

abbiamo da un lato il maestro che vede il bambino tutti i giorni, dall’altro lato lo psicologo, 

psicoeducatore che lo vede in un contesto di terapia, ci sono io come assistente sociale che 

magari non vedo tutti i giorni il bambino perché, comunque, si lavora molto di più con il 

genitore, però in ogni caso sono al corrente di cosa succede a scuola e di cosa succede al 

CPE e di quello che mi racconta la madre. Di conseguenza posso effettivamente cercare di 

consigliare la signora che, fortunatamente per me, si fida tantissimo del mio giudizio. Forse 
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perché in passato ero riuscita, comunque, ad aiutarla su altri fronti, per tornare un po’ a 

quello che dicevo prima. 

Ragionando invece su altre situazioni di tipo d’autorità, magari posso immaginare un’altra 

situazione in cui l’autorità ordinava a me di collocare il bambino in esternato con la presenza 

di un’educatrice educativa. È un bambino che frequenta anche il CPE, che era già seguito 

dalla curatrice educativa e dalla scuola in maniera molto monitorata con una risorsa “casi 

difficili” presente sulla situazione. Con la signora è più difficile lavorare, perché essendo che 

ci sono cosi tanti professionisti che a volte le dicono cose, come dire… è accaduto che di 

quello che le dicevano a voce lei capiva una cosa, ma poi tramite rapporto che richiedeva 

l’autorità non era proprio esattamente come lei aveva capito. Per cui perdeva un po’ la 

fiducia, per quello che dico che la trasparenza è la cosa principale, che spesso magari dalle 

scuole fanno un po’ fatica. Fanno un po’ fatica perché loro hanno li il bambino e quindi 

devono essere molto cauti rispetto alle cose che dicono al genitore, perché hanno paura che 

poi il bambino ne paghi le conseguenze a casa. 

Di conseguenza cercano sempre di “dire ma non dire”, da qualche parte. Soprattutto quando 

i bambini sono piccoli, dopo magari con le scuole medie è un po’ diverso. 

Ribadisco, la trasparenza è la cosa più importante, chiaramente pesando le parole perché a 

volte ci sono genitori che non le capiscono o che capiscono quello che vogliono loro anche 

per altre difficoltà. 

Una volta collocato il minore, in che modo l’AS di questo servizio può aiutare i genitori 

a recuperare le capacità genitoriali? 

In primo luogo il ruolo dell’assistente sociale dell’UAP nell’ambito di collocamenti, sia 

d’autorità che non, è quello di coordinare il progetto. Quindi noi siamo formalmente 

responsabili del dossier. Quindi non abbiamo, magari, cosi tanto contatto con i ragazzi 

collocati perché comunque gli educatori degli istituti sono quelli che effettivamente si 

occupano dei minori nella quotidianità e hanno quindi una maggiore vicinanza con i ragazzi. 

Cosa che effettivamente diventa poi difficile per noi, come dire, essere un punto di 

riferimento per il minore. Può magari succedere di più quando i ragazzini cominciano a 

crescere. Chiaro che quando sono piccolini, è più importante che sia l’educatore il punto di 

riferimento, anche perché lo diventa anche a livello affettivo. È chiaro che se io vedo un 

bimbo di 12 anni una volta al mese, ogni tre mesi, questo mi dice “ma tu chi cavolo sei”. 

Quindi, per questo motivo, noi facciamo normalmente delle riunioni abbastanza periodiche e 

regolari, incontri di bilancio, con l’équipe educativa, i responsabili dei CEM, se ci sono anche 

i curatori. Ecco il curatore magari ha un po’ un ruolo diverso nel senso che quello, si, può 

diventare un punto di riferimento per il minore in maniera più concreta. 

Tornando a prima, dunque, queste riunioni periodiche in cui vieni messo al corrente di come 

sta andando il minore. Nelle riunioni, a seconda della situazione, si cerca di far partecipare il 

genitore laddove sarebbe in grado di poter ascoltare tutta una serie di informazioni che 

vengono date, e magari anche marginalmente il minore. Man mano che cresce è bene 

integrarlo all’interno della rete, magari non per tutta la riunione ma per la parte finale per dare 

un riscontro rispetto a quello che si è discusso con parole che possono essere comprese. 
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Anche perché questo è proprio per portarlo alla maturità di dover dire “noi siamo qua che 

stiamo parlando di te”. 

Quindi, da quel punto di vista, noi veniamo aggiornati regolarmente con queste riunioni 

periodiche. Sarebbe bello poter riuscire a dare una continuità, nel lavoro quotidiano di tutti i 

giorni, agli incontri con i genitori che vengono fatti in ufficio magari solo con la mia presenza 

o con la presenza del curatore, se dovesse esserci. Di modo che si possa effettivamente 

prendere le considerazioni che vengono fatte all’interno dell’istituto della rete e via dicendo, e 

si possa tematizzarle con il genitore per cercare di andare a ricostruire quel pezzettino che 

forse non è più cosi solido o andare a solidificare un po’ le loro capacità genitoriali. È chiaro 

che, laddove delle capacità genitoriali sono completamente assenti, difficilmente puoi 

ricostruirle. Quelle sono le situazioni più tristi perché sono quelle in cui i ragazzi rimarranno 

fino a 18 anni o in istituto o in famiglia affidataria, proprio perché i genitori non sono in grado 

di occuparsi di loro. E poi, sono situazioni probabilmente talmente gravi che sicuramente ci 

sono anche altre figure di riferimento. 

Queste altre figure di riferimento possono, effettivamente, andare a sopperire un po’ 

all’andare a lavorare per cercare di arrivare a una consapevolezza diversa cercando di 

ricostruire, appunto, qualcosina in più ancora rispetto a quello che possiamo fare noi. Mi 

riferisco, in questo senso, a tre tipi di figure. La prima è il consulente famigliare, che in alcuni 

istituti è stato introdotto da qualche anno. In questo caso parlo della Fondazione Amilcare 

che si è dotata di questa figura, loro all’interno di ogni situazione danno la possibilità ai 

genitori di poter beneficiare della figura del consulente famigliare. Secondo loro è un’offerta, 

non è un obbligo. È chiaro che laddove c’è una disponibilità si può fare un bel lavoro, 

effettivamente, per andare a tematizzare tutta una serie di aspetti. Non si tratta di uno 

psicologo, non si tratta di una terapia psicologica ma, veramente, sul concreto si cerca di 

analizzare le cose insieme, si cerca di capire che cosa sta succedendo, come mai, cosa 

avrei dovuto fare, cosa non avrei dovuto fare e via dicendo. Questa trovo che sia una bella 

possibilità, soprattutto per i genitori perché forse negli anni è sempre venuta un po’ a 

mancare quella copertura rispetto al recupero della genitorialità nei casi di collocamento. 

Un altro istituto che si è dotato di questa figura è l’istituto Vanoni: inizialmente, nell’ambito di 

un progetto hanno provato a vedere se era una cosa che effettivamente poteva 

effettivamente funzionare e, adesso, hanno la figura della consulente famigliare che, anche 

in questo caso è una possibilità volontaria. Se il genitore lo vuole, viene suggerito e poi si 

vede se la cos può effettivamente portare a dei risultati. 

Poi ci sono delle formule un pochino diverse, nel senso che abbiamo degli altri tipi di 

strutture; in particolare mi riferisco all’istituto Itaca che all’interno ha il suo terapeuta, il 

consulente famigliare e una serie di figure che praticamente seguono tutti i ragazzi e 

vengono organizzate, abbastanza regolarmente delle riunioni con i genitori, anche con 

modalità un po’ sistemiche. Per esempio hanno la telecamera con cui registrano i colloqui 

per poter poi, in un secondo momento, analizzare le dinamiche relazionali. 

Poi, vabbè, sicuramente una figura importantissima è lo psicologo. Quindi noi abbiamo sul 

territorio un servizio specialistico per i minorenni, che è il Servizio Medico Psicologico, la loro 

équipe è un’équipe multidisciplinare e ci sono, appunto, differenti figure professionali. 
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Abbiamo il pedopsichiatra, quindi il medico, abbiamo lo psicoterapeuta, abbiamo lo 

psicologo, abbiamo lo psicoeducatore, abbiamo l’assistente sociale; quindi loro lavorano in 

équipe. Arrivano le segnalazioni, ne discutono internamente e vanno ad offrire ai genitori e ai 

minori quello che loro valutano che può essere indicato. Oppure può essere il genitore che fa 

una richiesta specifica dicendo “ho un problema con la cassa malati, fatemi parlare con il 

vostro assistente sociale perché non mi trovo con quello dell’UAP”, per dire.  

Quindi, anche in questo senso, si cerca sempre di indirizzare i genitori verso il professionista 

giusto che possa effettivamente fare un lavoro di recupero della genitorialità da un lato, 

magari con un altro collega che si occupa di seguire il minore. 

Come si adopera l’assistente sociale, rispetto all’obiettivo di fondo che è quello di fare 

in modo che i genitori recuperino le risorse sufficienti per il rientro a casa del figlio? 

Allora: secondo il catalogo di prestazione dell’UAP, secondo la legge per le famiglie e 

secondo sicuramente anche altre basi legali, l’obiettivo principale di un collocamento 

paradossalmente è il rientro a casa. Cioè, che il collocamento serva a far si che sia il minore 

sia il genitore riacquistino o imparino gli strumenti tali che possano aiutarli a ricongiungersi. 

Concretamente questo, come dire, è difficile da fare. È un’utopia. Anzi, se penso ai 

collocamenti in affido, la maggior parte vanno a finire che al compimento dei 18 anni i 

ragazzi si fanno adottare dalla famiglia affidataria. È chiaro che laddove si arriva a una tolta 

di custodia, visto che comunque sono delle misure proporzionali da parte dell’autorità, vuol 

dire che la situazione è grave. Quindi penso sia veramente un po’ utopistico pensare che poi 

il minore riuscirà a rientrare a casa. Magari il riavvicinamento può avvenire quando il ragazzo 

cresce, quindi quando ha dentro di sé una serie di strumenti per i quali riesce, effettivamente, 

a rientrare a casa nel fine settimana. Questo può essere già un bell’obiettivo: il fatto che 

abbia dei rientri regolari dal genitore e che lui stesso si renda conto che il proprio genitore 

abbia delle difficoltà e che, di conseguenza, rimane comunque la parte affettiva però 

dall’altro lato i punti di riferimento sono altri, non sono più i genitori. 

Chiaramente laddove il collocamento è volontario, se il genitore è sufficientemente in chiaro 

rispetto a quali sono i problemi, allora si può fare anche un lavoro fatto bene rispetto al 

recupero di una serie di capacità genitoriali. Il genitore potrebbe anche intendere il 

collocamento del proprio figlio, visto che deciso da sé stesso, come una pausa per darsi il 

tempo di potersi “curare”.  

Se comunque le situazioni già destano qualche preoccupazione parecchio tempo prima, ma 

per poter collocare bisogna avere una proporzionalità rispetto alla misura, da qualche parte 

questo rischia di andare ad aggravare le situazioni perché non dai il sostegno che 

necessitano. Quindi automaticamente le “condanni” ad essere istituzionalizzate a vita. 

Questa può essere una riflessione. Oppure, un’altra riflessione può essere anche: 

internamente al cantone, come vengono attribuiti i posti ai rispettivi istituti?  

Come sai, esiste una procedura molto chiara: laddove viene valutato un bisogno, viene 

preparato un progetto educativo. Questo progetto educativo deve essere sottoposto a una 

commissione, che si chiama CEAT (Commissione domande d’esame d’Affidamento a Terzi), 

che ha da una parte le domande e dall’altra i posti disponibili.  Devono praticamente far 
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combaciare le due cose. Quindi essendo che, normalmente, i posti disponibili sono sempre 

meno rispetto alle domande, le domande devono essere messe in ordine di gravità. Questo 

organo si basa su una formulazione delle situazioni, che sono: semaforo verde (necessarie), 

semaforo arancione (molto indicate) e semaforo rosso (irrinunciabili). È chiaro che questo 

sistema, automaticamente va a cronicizzare, da qualche parte, le situazioni che sono 

necessarie. Perché anche se si tratta solamente di un “sarebbe bene”, magari il genitore nel 

frattempo non si rende ancora conto che “sarebbe bene”, quindi va a peggiorare la 

situazione, che nel frattempo anche rimane ferma perché non ci sono sufficienti posti, quindi 

ci sono quelle più gravi che passano davanti. 

Questa cosa porta al fatto che, presto o tardi, una situazione verde diventerà rossa e ci sarà 

meno margine di poter lavorare con il genitore, perché non si ha fatto qualcosa prima. 

È chiaro che l’assistente sociale, dove vede che ci sono dei mini – bisogni, cerca di andare a 

renderli espliciti, tematizzarli, cerca di elaborarli e via dicendo; però il genitore, visto che non 

c’è una decisione d’autorità o non c’è ancora un’attribuzione del posto, non comprende 

veramente che aiuto potrebbe dare il CEM. Di conseguenza non vede neanche il problema 

del figlio. 

Considerando che il lavoro passa attraverso la propria persona, quali possono essere 

le strategie per riconoscere e gestire la propria soggettività rispetto all’obiettivo di 

lavorare sul recupero delle capacità genitoriali? 

Allora, sicuramente l’esperienza aiuta. Perché comunque adesso sono sei anni che lavoro 

per l’UAP e ho avuto modo di vedere situazioni molto diverse tra di loro. Magari situazioni in 

cui all’inizio bisogna collocare assolutamente perché la situazione è veramente difficile, 

adesso magari vado meno in ansia, anche perché mi rendo conto che ci sono situazioni 

molto peggiori. 

Rispetto all’obiettivo, però, di lavorare sul recupero della genitorialità ci può essere da 

qualche parte il pregiudizio nei confronti di una determinata tipologia di persona. Della serie, 

nel mio sistema di premesse potrebbe esserci “il tossico sarà sempre tossico, quindi anche 

se lavora sulla sua dipendenza, di base avrà sempre lo stile del tossico e dell’essere 

dipendente da altre cose che possono essere le relazioni o altro”. Quindi, come fare a evitare 

di entrare in questo meccanismo? Di base si cerca sempre di sospendere il giudizio, ma non 

è evidente. Li sta anche un po’ a te cercare di essere consapevole di com’è il tuo sistema di 

premesse.  

Sicuramente la tua conoscenza personale, del tuo sistema di premesse e di quali sono le 

cose che tu accetti e quelle che non accetti, questo è importante. Ma è estremamente 

importante che questo sistema di premesse sia conosciuto dal tuo superiore perché è il capo 

che ci attribuisce le situazioni. Mi è capitata di recente una situazione in cui ho dovuto fare 

una valutazione socio-ambientale: la mamma mi indispone tantissimo e non riesco a fare un 

lavoro con lei sufficientemente produttivo e costruttivo perché mi tira il nervo, mi indispone. E 

quindi, a questo punto cosa è successo? Nella mi valutazione ho suggerito all’autorità di 

attribuirci un mandato di monitoraggio, un “controllo e informazione”. Quando è arrivata la 
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richiesta di mandato, ho detto al mio capo che non lo volevo seguire io. Quindi lui attribuirà la 

situazione a un’altra persona.  

Quindi è importante per me conoscere le cose che mi indispongono, che mi danno fastidio, 

con cui non riesco a lavorare, e via dicendo; ma anche per il mio capo. Ovviamente non è 

sempre possibile perché, alla fine, abbiamo tanti di quei casi che presto o tardi qualcuno di 

arriva di quelli che ti fanno fare fatica. 

Quando lavoro con persone che mi indispongono ne sono consapevole e quindi cerco di 

auto-osservarmi nel colloquio, cerco di darle uno spazio sufficientemente buono in cui si 

sentano sufficientemente accolte. 

Le supervisioni, allora, calcola che le supervisioni che facciamo internamente all’ufficio sono 

di gruppo in cui si portano i casi. Quindi a turno, ognuno di noi porta delle situazioni in cui si 

trova in difficoltà per determinati motivi, ed è bene poter avere il parere di un esterno che 

possa dare una lettura di quello che è stato fatto, magari con un po’ di distanza. Questo di 

permette sicuramente di auto – osservarti nel lavoro che tu hai fatto. E poi, secondo me, è 

importantissima la supervisione individuale: andare dal proprio supervisore che ti conosce, 

andare in un luogo sicuro, protetto in cui tu puoi anche andare a dirgli “mi sta sulle scatole 

quella li” senza sentirti giudicante. 
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10. Allegato 10: intervista 5 

In che modo l’assistente sociale prepara i genitori nella fase che precede il 

collocamento di un minore? 

Allora, anzitutto i genitori vanno conosciuti. Quindi bisogna conoscerli, stabilire con loro un 

minimo di collaborazione e di fiducia a dipendenza di come stanno, di quali sono i problemi, 

della loro capacità di entrare in relazione; non solo la nostra, anche la loro. Quindi: se sono 

diffidenti… dipende anche se la domanda viene da loro oppure no. Questo è molto 

determinante, perché se sono loro a chiedere un aiuto c’è già un aggancio, c’è già una base 

di partenza. Se invece si riceve un mandato d’autorità è molto più delicato; comunque passa 

dalla conoscenza, dalla fiducia, magari potendo già fare delle cose un po’ per loro. Se, per 

esempio loro chiedono un po’ di mediazione con i figli, piuttosto che tra genitori o se, forse, si 

può parlare di questioni finanziarie o amministrative, per esempio: attivare delle risorse 

tramite la domanda LAPS oppure con IAS, gli si dà un sostegno amministrativo finanziario; 

già loro possono riconoscere che noi possiamo essere un sostegno. Coprire un bisogno può 

essere già una strategia, qualcosa che comunque va fatto che però tante volte le persone 

percepiscono come un aiuto concreto. Tante volte è così che viene apprezzato perché non è 

solo un “parlare” ma già se riesci a far avere loro un sostegno finanziario (per esempio con 

degli assegni per i figli) per andare in contro alle loro preoccupazioni (hanno debiti? Hanno 

affitti non pagati? Hanno paura di essere sfrattati?), l’ansia si calma e lo riconoscono. Questo 

è già un primo passo nella relazione. 

Perché alla base di un progetto così importante, parliamo di un collocamento di un minore, la 

fiducia nella relazione è la chiave. Perché fare tutto d’autorità si può fare, in alcuni casi lo si 

fa, ma va a scapito dei minori e va a scapito dell’obiettivo principale. L’obiettivo principale 

alla base è sempre quello di un rientro del figlio a casa. Quindi quando si pensa a un 

collocamento, bisogna individuare che cosa ci porta a parlare di collocamento (quali sono le 

carenze? Cosa non va nell’ambiente?) e quindi, rispettivamente: che cosa posso immaginare 

di fare perché si ristabilisca una certa serenità, un certo equilibrio? E come i genitori possono 

recuperare quelle risorse? Perché, appunto, il cappello sopra tutto questo è: come copro 

queste difficoltà? Io devo sempre tener presente il rientro, già nella fase in cui mi immagino 

che ci voglia tutto un percorso di separazione del minore dal nucleo famigliare.  

Intanto che parlo io rifletto, allora, stiamo preparando la fase del collocamento; questo 

significa già che ho riscontrato il bisogno. Allora, il primo passo è quello di portare la famiglia 

alla consapevolezza di questo. Non sempre quello che l’assistente sociale vede lo vedono 

anche i genitori. Magari tu vedi dei problemi che i genitori banalizzano e, quindi, se loro lo 

banalizzano e non lo riconoscono come un vero problema da affrontare, tocca all’assistente 

sociale far con loro questo percorso di portarli alla consapevolezza dei limiti e delle fragilità; 

che poi risponde alla domanda “perché lo voglio collocare? Perché non sono in grado di 

occuparsi convenientemente del proprio figlio?”. 

Quindi comincerei con il conoscerli creando, fin dove possibile, una relazione di aiuto e di 

fiducia portandoli a una consapevolezza dei bisogni del minore, preparando con loro (forse 
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più in un secondo momento) come fare a recuperare quelle risorse. Noi non parliamo subito 

con i genitori di tutto questo, però nella nostra testa abbiamo già il “come fare a ridare 

serenità a questa famiglia”. Perché il collocamento deve essere una fase transitoria, poi può 

durare tre mesi, sei mesi o un anno, non lo sappiamo ancora; lo vediamo man mano però 

nella nostra testa già c’è. 

Voglio anche approfondire: se l’assistente sociale ritiene che il minore necessita di 

protezione per i limiti dei genitori e ha già constatato che non è possibile compensare con 

aiuti esterni alternativi, questo significa anche che l’assistente sociale ha già visto che un 

SAE (per esempio) potrebbe essere di aiuto ma non è sufficiente, ha già scartato tutti degli 

altri aiuti a dipendenza delle criticità che ravvede. Esempio: c’è una dipendenza da sostanze, 

allora l’assistente sociale pensa a Ingrado però questa è una cosa che di solito non è a corto 

termine, di solito sono percorsi medio – lunghi. 

Come avviene, nella fase precedente al collocamento, il coinvolgimento della 

famiglia? 

Proporre e pianificare un collocamento, quindi: pianificazione dei passi e coinvolgimento 

della famiglia. È un po’ quello che ti dicevo. Più nel dettaglio significa fare degli incontri, 

chiedere a loro… perché se io anticipo sono già sul giudicante, si possono sentire giudicati 

come dei genitori non bravi. Quindi, che cosa nella pratica significa portarli alla 

consapevolezza? Io faccio così: chiedo a loro. Poi ognuno ha il suo modo di lavorare; alla 

fine lo strumento principale dell’aiuto è un po’ la nostra persona. Io ho trovato che mi 

rappresenta molto questo modo di domandare, di coinvolgerli tanto. E poi, certo, delle volte 

riesco a farlo di più e meglio, delle volte trovo degli ostacoli per i quali i genitori rifiutano quel 

che porto loro come suggestione; perché poi faccio delle domande piuttosto mirate. Li voglio 

portare alla consapevolezza quindi faccio delle domande che io ho già preparato prima. 

Quindi dove riesco questo funziona, dove non riesco succede che si va a segnalare tutta una 

serie di cose in ARP, per cui si arriva al collocamento d’autorità e loro sono arrabbiati, tante 

volte. Perciò, se si riesce a mettere questa base tante volte si riesce ad avere un 

collocamento volontario, dove non si riesce tante volte si arriva al decreto d’autorità. Si tratta 

appunto di domande guida, piccoli esempi: “signora secondo lei come stanno i suoi figli? Mi 

racconti come vanno a scuola, cosa gli piace fare.” e cerco di rendermi conto, mi serve per 

capire, quanto i genitori hanno nella testa questi figli, quanto li conoscono. Mi succede che 

alcuni mi dicono “ma sì, a scuola vanno bene però sono un po’ dei lazzaroni”, quindi come 

se sono più concentrati su altri temi, anche legittimissimi. Magari si stanno separando, 

magari ci sono tradimenti, magari ci sono dipendenze, magari loro stessi sono stati cresciuti 

in un modo per il quale nessuno a loro l’ha mai chiesto “come stai? Come vai a scuola? Ti 

trovi bene? Hai preoccupazioni?”. Pertanto loro non hanno imparato a farlo. Oppure, 

appunto, hanno già altre preoccupazioni che sono anche comprensibilmente il tetto sulla 

testa, hanno debiti o stanno perdendo il lavoro. Per cui lì va fatto ordine e bisogna dare 

spazio a tutto, anche a queste cose che possono apparire prioritarie, da un lato lo sono 

anche, ma i figli non vanno mai messi in secondo piano. Anzi, secondo me vanno messi in 

primo piano. Certo, il tetto sulla testa è un bisogno primario però, fatto ordine con loro e 

dando spazio anche ai figli bisogna cominciare a fare queste domande, a capire quanto sono 
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nella testa dei genitori, quanto riescono ad avere questo grado di considerazione e di 

consapevolezza di questi bisogni.  

Quindi in questo modo l’assistente sociale osserva ma anche loro hanno modo di riflettere. 

Per questo motivo si fanno vari incontri, uno “step” alla volta. La gente deve digerire, deve 

elaborare e bisogna dar loro il tempo. 

Collocamento volontario / d’autorità: quali sono le modalità operative, come l’AS 

affronta la situazione con la famiglia in un caso o nell’altro? 

Dunque, collocamento volontario o d’autorità. Qua già si aprono due mondi: c’è una netta 

differenza, anche se poi nel mezzo ci sono tante sfumature. Uno d’autorità può essere nel 

tempo, pian pianino, accettato; piuttosto come un collocamento che parte come volontario si 

può arrivare a chiedere in ARP o in pretura, di decretarlo per via di dubbi, ripensamenti o 

perplessità. Però, il “come” lo si può portare avanti e concretizzare, questo è determinante. 

Se c’è una richiesta della famiglia o si riesce, come dicevo prima, a portarli alla 

consapevolezza e, quindi, la domanda parte da loro e non va decretato niente; fa la 

differenza rispetto a una decisione imposta. Fa la differenza nei genitori, nel bambino e nel 

come possono vivere il collocamento. Secondo me, un collocamento d’autorità, se va fatto 

per una questione di protezione lo si fa. Però la possibilità di essere di aiuto alla famiglia e al 

minore, è tanto determinata dal grado di consapevolezza della famiglia e quindi dal fatto che 

può essere volontario piuttosto che ordinato. 

Quali sono le modalità operative, i passi o le tecniche che l’AS deve seguire in un 

caso o nell’altro? 

Nel caso in cui il collocamento è volontario si ragiona insieme a dipendenza dell’età del 

minore e dei bisogni, su come impostarlo. Dico subito, però, che sono molto rari quei casi in 

cui non abbiamo coinvolto l’autorità. Del resto io, intanto che parlo ragiono, mi dico: se si 

arriva a fare un collocamento, tante volte i problemi sono tali per cui c’è l’accordo dei genitori 

ma ci sono anche delle fragilità importanti che di solito si ritiene di avvisare l’ARP. Già solo 

che magari i genitori cambiano idea o ci sono dei ripensamenti per i quali non si può più, 

come dire, sostenere solo sulla parola e sull’adesione dei genitori che magari cambiano idea 

o magari uno aderisce e l’altro no. Allora il collocamento lo si tiene come volontario, ma nel 

frattempo si informa l’ARP. Questo naturalmente va sempre spiegato alla famiglia. La 

trasparenza, se vogliamo un rapporto di fiducia, è fondamentale. Quindi nel caso di un 

collocamento volontario e sulla base della situazione singola, dell’età del minore, dei bisogni, 

delle difficoltà dei genitori ma piuttosto sui bisogni del minore, si cerca di individuare un 

istituto. Si prepara un progetto educativo e una convenzione, sempre condividendo con la 

famiglia per mantenere la relazione di fiducia e per far sì, più in generale che, idealmente, la 

famiglia sia parte attiva della rete. Se vogliamo, ha un ruolo veramente importante per la 

parte affettiva e poi per questo obiettivo di fondo del rientro. E poi anche perché come 

sappiamo, nel bene o nel male, il legame è talmente forte per cui dove la famiglia è convinta, 

il minore si può sentire autorizzato a prendersi il buono che può trarre dall’istituto in cui è 

collocato. È importante quindi valorizzare sempre al massimo la famiglia per quanto, io 

stessa lo dico, tante volte faccio fatica. Tante volte mi arrivano delle situazioni così difficili, 

così tristi, che io ho bisogno di distanziarmi, di ragionare, di riflettere con i miei colleghi, tra 
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me e me o in supervisione per potermi risintonizzare su quello con cui sono confrontata. 

Delle volte sono situazioni così maltrattanti che tenere questo obiettivo di fondo presente è 

più difficile, sono anche io una persona e va tenuto conto anche di questo. 

Siamo ancora al collocamento volontario: progetto educativo, ricerca di un istituto, 

coinvolgimento della famiglia, questi sono i primi passi concreti: quando, come, con quali 

tempistiche, modalità di rientri (se sono separati i genitori: quanto dal papà? Quanto dalla 

mamma? Subito? Si aspetta? C’è un periodo di osservazione?); noi possiamo porre anche 

delle condizioni (per esempio: a condizione che ci sia Ingrado, se ci sono delle dipendenze). 

Tutto questo va discusso e concordato perché le situazioni sono tutte diverse. 

Collocamento d’autorità, ecco, questo è già più critico perché non l’hanno deciso i genitori 

quindi questo li mette in crisi, si sentono “strappati” il figlio e tu diventi il mostro che ha 

segnalato in ARP, L’ARP è il mostro che decide ecc.  

Se loro riconoscono delle difficoltà le si possono trattare come difficoltà circoscritte, se 

invece non le vedono il rischio è che si sentono bistrattati su tutta la linea. Quindi tutto a un 

tratto si sentono attaccati su tutto, su ogni loro capacità. E allora lì ognuno ha il suo modo di 

reagire: c’è chi piange, c’è chi fa la vittima, c’è chi attacca, c’è chi chiama l’avvocato. Stiamo 

trattando un caso ultimamente che è molto difficile perché mette in crisi il bambino. Il 

bambino di base, per quanto possa averne subite e viste di tutti i colori, è legato ai genitori 

perché viene da loro e gli vuol bene. In una situazione di ambivalenza, quel che pensa il 

genitore in qualche modo influenza il suo modo di vivere questo. Ci sono stati anche dei 

minori che ci hanno detto “stiamo finalmente bene, ma siamo arrabbiati” o “io voglio rimanere 

qua”. Ci è capitato che è stata fatta, a dipendenza dell’età, una richiesta. Per esempio 

quando si parla dei rientri, non tutti vogliono rientrare per i diritti di visita. Però certo che dove 

aumenta la crisi per i genitori, questo va in circolo in tutti i membri della famiglia, anche sui 

minori in qualche modo, già solo per sensi di colpa…se non entrano in contrasto 

direttamente, possono anche sentirsi in colpa perché sanno che i genitori vivono delle 

difficoltà.  

Dopo, quello che va fatto, se va fatto, lo si fa. Con tutto quello che ci può dare dispiacere, 

mettere in crisi, preoccupare…però, sì ci adopereremo per far si che il minore rientri ma, sui 

qui e ora, c’è il bisogno di protezione e pertanto si fa. Si fa la segnalazione, si raccolgono gli 

elementi, si fa il rapporto più completo possibile e che corrisponda il più possibile alla realtà, 

riportando e oggettivando stando attenti a cosa di quello che scriviamo è nostro a livello di 

sensazioni e di emozioni. Quindi, cosa abbiamo riscontrato oggettivamente. Dopodiché la 

palla è nelle mani dell’ARP, che ci può anche dire “voi vedete questo bisogno? Noi no” 

oppure (l’autorità o il pretore) “noi non siamo persuasi”, quindi magri passa del tempo perché 

chiedono degli approfondimenti (fase istruttoria, fase d’inchiesta). Se anche l’autorità riterrà 

di voler approfondire, non sempre lo fa,  

di coinvolgerci nell’udienza che farà. Praticamente succede così: quando noi piuttosto che 

altre parti (la scuola, il medico, …) segnaliamo e facciamo avere all’autorità degli elementi, 

c’è il diritto delle persone di essere ascoltate. Quindi l’autorità dovrebbe convocare le 

persone, non sempre ma tante volte convocano anche noi. A quel momento c’è l’udienza, 

l’ARP si può prendere il tempo di raccogliere ulteriori elementi sulla base di quello che i 
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genitori dicono e, dopodiché, se tutto va in direzione di un collocamento, decide chiedendoci 

di trovare una struttura adeguata. 

Noi facciamo il progetto, lo facciamo avere al CEAT dove valutano tutti i progetti educativi 

degli assistenti sociali, tant’è che il CEAT è composto dai vari capi – équipe dei vari UAP. 

Quindi valuta la domanda sulla base del grado di rischio e sulla base della pertinenza del 

progetto. Se c’è già una richiesta da parte dell’ARP di trovare un istituto vorrà dire che, 

sempre discutendone con il CEAT, si arriverà ad avere il posto e si cercherà di definire una 

tempistica. Dopodiché, entro una settimana va fatta la presa di contatto con l’istituto e si 

costruisce l’ammissione. Quindi, dove si può, si convocano i genitori, si presenta il minore e 

si va a fare il giro di visita all’istituto. 

Al momento di concretizzare un collocamento d’autorità, com’è possibile conciliare la 

tutela del minore pur preservando un rapporto di fiducia/collaborazione con i genitori? 

Com’è possibile conciliare la tutela del minore pur preservando il rapporto di fiducia…è dura. 

Però va fatto il più possibile. Anche perché in quel momento i genitori stanno male. Se il 

collocamento è d’autorità vuol dire che loro non lo volevano e non siamo riusciti a persuaderli 

del bene di questa cosa. Quindi stanno male e ti vedono, tante volte, come chi ha causato 

loro questo dolore. Bisogna spiegare loro che, sì, abbiamo fatto avere all’ARP delle 

informazioni (tanto loro già lo sanno perché l’ARP cosa fa: prende il tuo rapporto e glielo 

sottopone) sempre nella trasparenza (dalla prima domanda che mi hai fatto fino a qui, 

sempre nella trasparenza); quindi ribadendo loro: “si ricorda? Ne avevamo parlato, secondo 

me lei è in difficoltà per questo e questo motivo. Però queste difficoltà le possiamo superare 

insieme. In questo momento c’è un ordine dell’ARP al quale io non mi posso sottrarre, per 

cui va fatto di accompagnare suo figlio in istituto. In istituto non va a stare male, lo portiamo a 

casa Primavera (per esempio) dove ci sono degli educatori…”  bisogna cercare di spiegare 

loro che c’è questo decreto che loro non volevano ma li si porta a stare bene da persone 

professioniste che hanno scelto questo lavoro perché è nel loro interesse, gli piace, se lo 

sentono in qualche misura e da qualche parte. 

Dove si riesce ad avere l’adesione dei genitori, anche con tutta l’arrabbiatura e la malavoglia, 

si va insieme, si prova. Dove si riesce ad avere i genitori, meglio con il muso che non averli 

del tutto. 

Se non si riesce neanche in questa fase ad acchiappare minimamente una accettazione, 

tante volte quello che ho fatto e che hanno fatto anche i colleghi è andare a prendere i 

bambini a scuola. Si avvisa la scuola, se c’è un curatore si avvisa il curatore. Si va a scuola, 

si trova un momento dove si può parlare con calma, anche alla presenza del professore che 

di solito è una figura rassicurante perché i bambini lo conoscono meglio rispetto a quanto 

conoscono noi; e a quel momento gli si spiega che c’è una decisione del giudice. Ai bambini 

va sempre detta la verità, sempre con le parole che loro sono in grado di capire quindi più o 

meno tecniche. Direi meno, in quel momento. In modo che a loro il messaggio passa, senza 

però entrare nel dettaglio del perché e delle leggi, dei criteri di collocamento eccetera. 

A dipendenza della situazione si spiega al minore quello che serve per accompagnarlo, 

senza anticipare troppo. Certo, se ci fanno delle domande è giusto anche rispondere. Poi 
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dipende tutto: dipende se l’avevamo seguito prima, dipende dall’età, …però la scuola tante 

volte ci è di aiuto come ambiente rassicurante.  

Delle volte può anche succedere che noi assistenti sociali portiamo una situazione fino a 

questo punto, che è il punto di maggiore crisi perché si porta via il figlio dalla famiglia. 

Dopodiché si può anche riflettere insieme, in accordo con il capo équipe, sulla necessità di 

fare un “cambio di testimone”. Significa cedere il dossier a un collega, di modo che se i 

genitori hanno orientato tanta rabbia nei confronti dell’assistente sociale, passare la palla 

significa un po’ girare pagina. Quindi il nuovo assistente sociale può dire “guardi, mi dispiace. 

Partiamo da qui, cerchiamo di fare meglio, cerchiamo di fare in modo che suo figlio possa 

vivere il meglio possibile questo momento, cerchiamo di capire come possiamo fare per i 

rientri perché il primo passettino sono i diritti di visita” io di solito parto da lì e poi, pian piano, 

man mano che il bambino si ambienta e i genitori si ammorbidiscono sulla loro posizione di 

non volere il figlio collocato, cerco di instaurare relazioni di fiducia anche nei confronti dei 

responsabili del CEM. Quindi si fa un passo alla volta, tutti si devono ambientare e ritrovare 

un nuovo equilibrio. I diritti di visita, facciamo in modo che ci siano e che vadano bene. Se 

sono sorvegliati cerchiamo di capire come poter… l’obiettivo è sempre di ripristinare, quindi 

togliere misure semmai. Però sempre, chiaramente, osservando, chiedendo pareri, attivando 

risorse esterne, coinvolgendo la rete. E lì, un passo alla volta si possono ampliare i diritti di 

visita, valutando e rivalutando costantemente il progetto. Si tratta di mettere continuamente 

in discussione tutto e di lavorare il più possibile con la famiglia. 

Una volta collocato il minore, in che modo l’assistente sociale di questo servizio può 

aiutare i genitori a recuperare le capacità genitoriali? 

Altro tasto dolente. Io dico la verità, non fa molto onore all’UAP, però il lavoro che noi 

possiamo fare per aiutare i genitori a recuperare le capacità genitoriali o per far sì che 

l’ambiente di casa migliori, quello che noi facciamo è pochissimo. Perché prima di tutto 

fatichiamo ad arrivare dappertutto e poi quando c’è un collocamento il SAE non entra nel 

merito. Sarebbe il SAE il servizio esterno che lo fa però, siccome anche lì c’è tanta richiesta, 

hanno deciso di concentrarsi su quelle situazioni in cui il minore non è in protezione. Per cui 

sì, toccherebbe a noi farlo però per noi è molto difficile già solo per una questione di tempo. 

Io la vivo così…la verità è che si corre tanto a spegnere gli incendi: c’è un guaio? C’è stata 

una segnalazione della polizia? Un minore è scappato? Un genitore è in prigione? Abbiamo 

scoperto di maltrattamenti? Corriamo lì. Quindi, dal momento che il minore è in protezione in 

un CEM tutto a un tratto diventa, come dire, secondario rispetto al “fuoco” che ci presentano 

le situazioni che seguiamo giorno dopo giorno. Però è vero che dev’essere un obiettivo da 

tenere sempre a mente quello contenuto in questa domanda: “aiutare i genitori a recuperare 

la capacità genitoriale. Noi facciamo comunque degli incontri con i genitori, regolarmente. 

Questo viene fatto nell’ambito della vigilanza al collocamento, ma anche per sapere come va 

nel frattempo a casa. Cosa facciamo per aiutarli? Tante volte li aiutiamo a ragionare su come 

vanno le cose e sulle difficoltà che hanno loro, sempre riprendendo quello che va fatto.  

Se la necessità di monitorare e mediare è particolarmente alta, si può chiedere l’istituzione di 

una curatela educativa. 
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Forse sembra un po’ ripetitivo però, siccome la situazione cambia anche perché i figli 

crescono e il collocamento è un enorme cambiamento; sono sempre un po’ le stesse cose 

che ragioniamo ma sono situazioni che cambiano, per cui anche le risposte cambiano. 

Questo esercizio va fatto sempre e poi, con i genitori, bisogna portarli alla presa di coscienza 

e capire a che punto siamo ma si fa insieme; poi si attivano risorse esterne, per esempio: se 

c’è una dipendenza c’è Ingrado, spesso si arrivano anche l’SMP e l’SPS perché è uno 

spazio di ascolto… tante volte sono problemi sul piano psicologico che richiedono 

competenze specifiche. Perciò è anche giusto, al di là del tempo che abbiamo che non è mai 

abbastanza, però io ritengo di non voler affrontare certi temi. Cioè, per me è importante farli 

venire a galla, dopodiché non faccio la psicologa che non sono. Lo faccio quel tanto che 

basta per far capire alle persone che lì c’è una difficoltà, ma poi la deve trattare chi ha quella 

competenza specifica. È anche giusto così. Voler fare il “tuttologo” che arriva dappertutto e 

salva il mondo non è giusto, perché gli si nega un particolare aiuto specifico che invece 

l’utente ha il diritto di avere. Quindi: SPS, SMP, Ingrado, piuttosto che una mediazione tra i 

genitori, oppure… sono tanti ma in questo momento mi vengono in mente questi che sono 

quelli ai quali facciamo più riferimento. Possono esserci delle nuove perizie, oppure 

valutazioni psicodiagnostiche… ma è importante non lasciarli mai indietro. Se il minore è 

collocato ed è in protezione, il lavoro non è finito. Il grosso del lavoro che tocca a noi, in 

collaborazione con i servizi che ho detto deve continuare ad avere seguito. 

Aggiungerei che, è vero che noi lavoriamo dal lunedì al venerdì, però ogni tanto anche 

andare a casa a vedere come funzionano i diritti di visita o come sta la famiglia, è un modo di 

sostenere. Se poi non possiamo, perché giustamente non possiamo arrivare dappertutto, 

chiediamolo un curatore educativo e collaboriamo con lui per fare questo insieme. 

Considerando che il lavoro passa attraverso la propria persona, quali possono essere 

le strategie per riconoscere e gestire la propria soggettività rispetto all’obbiettivo di 

lavorare sul recupero delle capacità genitoriali? 

Parlarne, perché tante cose magari pensiamo di averle sotto controllo ma poi quando te le 

senti dire, ti rendi conto del carico emotivo. Quando ne parlo con i colleghi, da un lato mi 

sfogo e quasi quasi è un modo di elaborare un’emozione che mi ha dato una determinata 

situazione. È catartico, mi purifico, perché io ho bisogno quando sono con le persone, poi, di 

avere sempre una visione costruttiva e di capire che se uno ha pestato a cinghiate (questo è 

un nostro caso recente, hai in mente no?) l’ha fatto perché è in difficoltà, non perché è 

cattivo. Ecco, poterne parlare e sfogarmi anche in un certo modo mi aiuta anche da un lato a 

buttare fuori in modo che poi io mi sintonizzo con l’utente in una maniera costruttiva ma poi 

anche, sentendomi parlare, io mi accorgo di quanto in realtà questa cosa mi ha ferita, mi è 

dispiaciuta, perché io questa bambina nello specifico l’ho conosciuta. E immaginare quella 

faccina pestata in quella maniera, ma fa stare male, va detto. Quindi, il confronto con i 

colleghi mi aiuta a capire quando mi ha caricata una situazione. Perché, comunque, la carica 

emotiva in qualche modo, influenza il nostro modo di lavorare e di avere a che fare con certi 

genitori. (Per esempio con questa mamma che ha picchiato sua figlia in questo brutto modo, 

Che poi non è che c’è un bel modo di picchiare, ma picchiarla così, con quella violenza…). 

Quindi, parlarne con i colleghi, parlarne in supervisione e poi, quello che io faccio è pensarci 

tanto. Non so quanto sia sano, quanto sia corretto, però io tante volte non sto lavorando, sto 
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facendo delle cose in automatico. Per esempio: le pulizie a casa, non devi far andare la testa 

per spolverare l’armadio…in questi momenti mi ritrovo a pensarci. Questo mi fa pensare che 

ho bisogno del mio tempo per elaborare. Bisogna rendersene conto, non considerarsi dei 

super eroi perché siamo abituati a certe cose. Sì, siamo abituati ma poi le cose dentro di noi 

lavorano. Bisogna saperlo, andare a ripescarlo ed elaborarlo con i colleghi, per conto nostro 

o in supervisione. Meglio in supervisione, mi viene da dire, perché c’è un professionista 

incaricato che ha le competenze per aiutarci. Perché poi comunque ognuno ha il proprio 

vissuto, quindi ci sono delle situazioni che io riesco a elaborare prima e ci sono situazioni 

che veramente proprio… per esempio, quando si tratta di pedofili ecco, lì… 

Fortunatamente non tocca i miei vissuti personali, diretti o indiretti, però questo mi genera un 

rifiuto, un fastidio. Già solo l’idea di pensarci mi carica, ecco. Quindi è importante cercare di 

capire cosa ci mette più in difficoltà: quali persone, quale casistica, quale bambino che 

abbiamo conosciuto; riconoscerlo, elaborarlo. Mai dire “oramai con quello che ci tocca 

vedere e sentire…”! Ce lo diciamo sul momento perché poi abbiamo il telefono che squilla o 

le persone in sala che ci aspettano, però ci vuole il momento e il tempo di tirare fuori questo 

tossico che alcune situazioni ci causano, elaborarlo per noi, ma anche per gli utenti, perché 

siccome il lavoro passa attraverso la nostra persona, se noi siamo inquinati non facciamo 

bene il nostro lavoro.  
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11. Allegato 11: intervista 6 

In che modo l’assistente sociale prepara i genitori nella fase che precede il 

collocamento di un minore? 

Allora, è chiaro che è diverso se si tratta di un collocamento volontario piuttosto che 

d’autorità, che poi non sempre questo è vero perché possono esserci anche dei collocamenti 

d’autorità concordati con la famiglia. Quindi, cerchi comunque di fargli capire che il 

benessere del minore è al centro. Partendo da lì, di solito, riesci comunque a farti seguire dai 

genitori e il collocamento lo costruisci prima. Cioè, cerchi sempre comunque di fare in modo 

che sia minimamente condiviso. Se sono loro che lo chiedono, va da sé, poi devi fare i conti 

con il minore; perché se è piccolo grossi problemi non ce ne sono ma quando sono 

adolescenti, insomma, se loro non lo vogliono non vai da nessuna parte. Stessa cosa anche 

se si tratta di un collocamento d’autorità: cerchi sempre di costruirlo per far sì che avvenga 

nel miglior modo possibile. Se il minore si sente minimamente legittimato anche da parte del 

genitore, il collocamento è un po’ più facile. Diverso è se non fai questo e prendi il minore “di 

forza”. Poi, vabbè, magari ci sono anche delle situazioni in cui è necessario fare così però è 

sempre più complicato. Dove c’è una condivisione, una co-costruzione, sia in caso volontario 

che d’autorità, in teoria le cose sono un po’ più semplici. Poi un collocamento è sempre un 

collocamento, non lo si fa mai a cuor leggero, né noi che stiamo da questa parte né chi sta 

dall’altra parte. 

Collocamento volontario/d’autorità: quali sono le modalità operative, come 

l’assistente sociale affronta la situazione con la famiglia in un caso o nell’altro? 

Anche qui, coinvolgi la famiglia il più possibile laddove è possibile coinvolgerli. Quindi cerchi 

di trovare degli accordi, di farlo insieme (dove possibile). Rispetto alle competenze, mi viene 

fare riferimento a quelle relazionali. Se c’è una certa regolarità nell’incontrarsi è chiaro che il 

rapporto è più intenso, conosci di più i genitori e, comunque dove c’è più relazione ti puoi, 

non dico permettere qualcosa di più però, dove c’è una relazione riesci anche ad andare più 

a fondo. Laddove c’è una conoscenza, una relazione, ti è più facile anche costruire anche le 

questioni del collocamento. Adesso sto ragionando in termini generali, non mi riferisco a un 

caso specifico perché, poi, ogni caso è talmente particolare che non lo puoi prendere 

d’esempio. A livello generale mi viene da dire che rispetto l’attitudine cerchi sempre la 

trasparenza quindi dire le cose come stanno, anche quelle che magari sono le difficoltà del 

genitore. È chiaro che è brutto dire “tu genitore non sei capace a fare questo”, quindi bisogna 

sempre trovare un modo, delle parole per fargli capire però senza “schiaffargli” in faccia la 

cruda verità. Bisogna sempre riuscire a dire le cose nel modo che l’altro può accettare e 

capire. Se uno lo capisce e c’è già un po’ di consapevolezza, è tutta un’altra cosa. Io penso 

che, ma questo è un mio pensiero personale, alla gente puoi dire tutto; dipende da come 

glielo dici. È chiaro che se aggredisci puoi anche aspettarti reazioni un po’ aggressive 

dall’altra parte, come se a te dicessero determinate cose in modo non gentile, è chiaro che le 

prendi in un modo piuttosto che in un altro. Quindi ci vuole l’abilità di riuscire a dire le cose in 

un modo che l’altro possa accettare nel miglior modo possibile, perché hai sempre di fronte 

delle persone con difficoltà. 
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Nel caso in cui un genitore sia particolarmente espulsivo e non abbia la minima 

consapevolezza dei propri limiti ma il collocamento va fatto, il genitore va comunque 

coinvolto non si può metterlo da parte. In questi casi come si fa? 

Lì è tosta perché, è vero, è pur sempre il genitore e va coinvolto ma in questi casi 

coinvolgerlo diventa veramente complicato. Questi sono i casi più brutti, proprio perché non 

si riesce. Adesso mi viene in mente un mio caso di una paziente psichiatrica molto ostile, lì 

non si può. Bisogna anche saper dire che in determinate situazioni non si può e non credo 

che la soluzione sia cambiare operatore. Magari in certe situazioni può aiutare perché se la 

relazione è rotta forse qualcun altro può almeno smussare queste spigolosità, però in certe 

situazioni bisogna proprio dirsi che non si può fare o magari non è il momento, chissà.  

“Non si può fare” nel senso che si lascia perdere, o nel senso che si va avanti senza 

aspettative di cambiamento? 

Per correttezza, comunque, ci provi. Però magari ti fai affiancare da qualcuno in quelle 

situazioni, se non c’è già un curatore (per esempio). 

Al momento di concretizzare un collocamento d’autorità, come è possibile conciliare 

la tutela del minore pur preservando un rapporto di fiducia/collaborazione con i 

genitori? 

Dipende. Perché ci sono collocamenti d’autorità in cui è il genitore a chiedere il collocamento 

per poi farsi appoggiare dall’autorità, questo è un discorso; e quelli d’autorità “veri e propri”, 

magari chiesti da noi. Dipende sempre un po’ chi hai di fronte, la tipologia di persona e quella 

che è la tua relazione con la famiglia. Quindi, magari c’è anche lo scontro perché si può 

arrivare a parlarsi a muso duro, però a volte si riesce a recuperare. Si lascia passare questo 

culmine, e poi si riesce a volte a recuperare la relazione con il genitore nell’interesse del 

minore. Però, ecco, dipende sempre chi hai dall’altra parte. Non è di base impossibile, ma 

non è facile. 

Io ho alcuni casi dove siamo arrivati a un collocamento d’autorità, in questi casi la relazione 

non è un “bijoux”, però si muove la relazione, non è sempre uguale. Cioè, magari ci sono 

momenti in cui c’è più rabbia, c’è più astio poi passa, poi ritorna. Devi seguire un po’ questa 

onda nell’interesse del minore, questa forse è una cosa che devi fare più tu, più che il 

genitore. Non dico che devi “ingoiare dei rospi” però…a volte sì. Cioè, tu in fondo lo fai per il 

bambino anche se magari vorresti dire o fare altro nei confronti dei genitori però, alla fine, 

non conviene ma non è che deve convenire a me; deve convenire al minore in questione. 

Quindi si può tenere un rapporto di fiducia, secondo me la trasparenza è quello che 

comunque, a lungo andare, ti aiuta. L’essere onesti, dire le cose come stanno, non 

nascondersi dietro a un dito…poi, per carità non è la ricetta che funziona sempre, però il non 

giocare sporco alla fine, da qualche parte, torna. 
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Una volta collocato il minore, in che modo l’assistente sociale di questo servizio può 

aiutare i genitori a recuperare le capacità genitoriali? 

Allora è vero che, anche da articolo di legge, noi dovremmo occuparci di questo; poi di fatto 

non lo si fa. Manca il tempo, perché vorrebbe dire davvero chinarsi e lavorare tanto con 

questi genitori ma non c’è il tempo, tant’è che comunque adesso anche il Vanoni piuttosto 

che l’Amilcare, si sono dotati di questa figura, perché l’UAP é carente in questo. Quindi in 

queste strutture, per esempio, ci sono consulenti o mediatori famigliari che cercano di fare 

questo lavoro con i genitori volontari, perché comunque è un servizio che offrono le 

fondazioni e se il genitore vuole può usufruire del loro appoggio in cui ragionano un po’ sul 

recupero delle capacità genitoriali. Noi qui di base non lo facciamo, poi capita magari che 

ragioni ogni tanto (laddove possibile) con il genitore. Però, secondo me, non è neanche una 

competenza che noi abbiamo di fatto perché ricostruire le capacità genitoriali cosa vuol dire? 

Quali sono le difficoltà? Quindi forse è meglio che i genitori si appoggino ad altri specialisti. 

Quello che magari puoi fare qui tu è dire di andare a elaborare in terapia piuttosto che da 

altre persone. Tu come fai a ricostruire le capacità genitoriali di un genitore? Come si fa? 

Che strumenti abbiamo? Credo che non abbiamo neanche questo tipo di competenze, se no 

faremmo anche le valutazioni sulle capacità genitoriali, no? Se le devi ricostruire devi sapere 

già qual è il deficit. Ammesso anche che lo sai, e poi? cosa ci fai? Io personalmente non 

sono in grado, al di là di dare dei suggerimenti ma più di buonsenso che di strumento o di 

formazione vera e propria; come anche la mediazione: non è che facciamo una mediazione 

vera e propria, tant’è che ci sono i consultori appositi dove fanno questo lavoro. Secondo me 

ci vogliono un sacco di altre competenze che io, personalmente, non mi sento di avere. 

Quindi, che figure professionali puoi attivare? Magari un terapeuta, un mediatore di coppia, 

una terapia di famiglia o eventualmente dei curatori educativi che magari ragionano già di più 

su quella che è la quotidianità o le cose più pratiche, però anche lì… secondo me devi avere 

molto tempo per poterti chinare. Qui, onestamente non c’è, non lo puoi fare. Magari, 

vent’anni fa sì, questo io non te lo so dire però.  

Sta forse anche un po’ ai genitori di attivarsi e di cercare di capire e colmare quelle lacune 

che hanno portato a una tolta di custodia. Quello che puoi fare è aiutarli a prendere 

coscienza, poi devono lavorare con qualcun altro. Non siamo psicologi, non siamo 

psicoterapeuti, non è che andiamo a lavorare nell’interno di una persona cioè, come fai? 

Quindi mentre il minore è collocato, con il genitore come si lavora? Si fanno piu che 

altro colloqui di aggiornamento? 

Si, dei bilanci, magari anche con l’istituto piuttosto che con il curatore. Sì, degli 

aggiornamenti: si dice come va, come non va, magari si cerca di accogliere le richieste che il 

genitore porta consigliandolo (per esempio: questa cosa chiedila in ARP). Ecco, a questo 

livello sì, ma più a fondo no. Cioè, io li oriento ad altri professionisti. 
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Considerando che il lavoro passa attraverso la propria persona, quali possono essere 

le strategie per riconoscere e gestire la propria soggettività (intesa come scala di 

valori e vissuti) rispetto all’obiettivo di lavorare sul recupero delle capacità genitoriali? 

Un po’ penso che tu ti conosci, quindi sai a spanne chi sei o chi non sei, in cosa credi o in 

cosa non credi; però chiaro che l’autoanalisi non è sicuramente sufficiente. Poi, è vero, 

guardi sempre attraverso il tuo di mondo.  Qui abbiamo la supervisione, altrimenti ti confronti 

con i colleghi e cerchi comunque anche un altro sguardo. Rispetto al lavoro sul recupero 

delle genitorialità, ti dico, non è che lo fai proprio in modo concreto. Io ti dico più a livello 

generale, siccome io non credo di lavorare con i genitori nel recupero delle loro competenze. 

Ci sono quei casi con i quali è più difficile lavorare, per esempio: il genitore abusante 

piuttosto che il genitore tossicodipendente. Ecco, se tu sai che quello è un tuo limite 

ma ci devi lavorare ugualmente, come fai a sostenere il genitore senza che il tuo 

lavoro sia influenzato dal tuo sistema di premesse, se non riesci a credere in una 

possibilità di miglioramento (per esempio che il genitore tossicodipendente smetta 

consumare sostanze)? 

Non ti so rispondere. Dimostramelo, fatti concreti: eri un tossico e ora non lo sei più? Fammi 

vedere che è così. Se sai che non sopporti i tossicodipendenti, per esempio, cerchi di tenere 

più “a bada” questo tuo pregiudizio o limite. Poi è vero che se non ce la fai, non ce la fai 

punto e basta. Chiedi di passare il caso a un collega, possono esserci delle situazioni in cui è 

necessario. A me non è ancora capitato ma penso che dal momento che sai che una 

determinata situazione di viene contro, cerchi di gestirla in modo diverso.  
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12. Allegato 12: intervista 7 

In che modo l’AS prepara i genitori nella fase che precede il collocamento di un 

minore? 

Direi che la preparazione e l’accompagnamento dei genitori, ma anche del minorenne e del 

resto della famiglia, viene svolto gradualmente, cioè da quando il bisogno di protezione o di 

affidamento a terzi emerge a quando il provvedimento vero e proprio si attua. 

Le criticità ravvisate nell’ambito di un esame dei bisogni (se è la famiglia che viene da noi 

spontaneamente) o di una valutazione d’autorità vengono condivise con i genitori. Importante 

a questo riguardo è il percorso di presa di coscienza (o di consapevolezza) delle difficoltà 

riscontrate presso la famiglia. L’assistente sociale in un certo senso funge un po’ da 

specchio, presentando alla famiglia, in particolare ai genitori, il bilancio fra risorse e fattori di 

rischio e cercando di far comprendere la necessità di portare un miglioramento o un 

cambiamento attraverso un provvedimento di messa in protezione quale l’affidamento. 

Nella preparazione del collocamento l’assistente sociale, quando è possibile e 

eventualmente insieme alla famiglia, cerca anche la soluzione concreta più adeguata, 

tenendo conto di determinati fattori: è meglio una famiglia affidataria o un Centro Educativo 

per Minorenni (CEM)? Per quanto tempo? In quale regione? Quale tipo di famiglia affidataria 

o quale tipo di struttura, per rispondere ai bisogni evidenziati? Evidentemente non tutti gli 

elementi considerati possono essere fattivamente applicati: per esempio occorrerà fare i 

conti con le disponibilità del momento rispetto alle risorse del territorio e ai relativi tempi di 

attesa, ma anche con altri aspetti che possono emergere da un più approfondito percorso di 

avvicinamento, per esempio: le contingenze della scuola (costo della retta oppure 

spostamento di un bambino in una scuola in un determinato periodo dell’anno), altre 

indicazioni che arrivano dalla famiglia, dal minore o dalla rete sociale (per esempio se si 

vuole continuare un percorso terapeutico in una determinata zona), eccetera. 

È possibile anche fare un percorso di avvicinamento verso il luogo di collocamento. Allora, si 

fa in tutti i casi un programma di inserimento graduale nella famiglia affidataria. Quando si 

tratta invece di un centro educativo, si possono fare delle visite, si può fare in taluni CEM un 

periodo di prova (in alcuni è previsto proprio a livello procedurale), eccetera. Molto dipende 

dal grado di urgenza come pure dalla presenza o meno dell’autorità nel processo 

decisionale. A volte i tempi tecnici delle singole parti non giovano a costruire un percorso in 

piena linearità. Faccio un esempio: con la famiglia si costruisce un primo progetto di 

collocamento che inizialmente viene condiviso; in seguito però la famiglia diventa meno 

collaborante. L’UAP decide di coinvolgere l’ARP, che però non conoscendo sufficientemente 

il caso, necessita di svolgere la propria istruttoria per decidere se porre una misura, con il 

rischio che tale misura potrebbe essere non posta passando così parecchio tempo: l’UAP è 

diventato un po’ il “cattivo”, colui che voleva mettere delle misure mentre l’ARP, che è 

l’autorità chiamata a farlo, alla fine ha statuito che le misure non ci volevano, e tutto questo 

rende più difficoltoso il lavoro dell’assistente sociale. 
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Non da ultimo, a livello cantonale per quanto riguarda soprattutto i collocamenti nei CEM, 

esiste il CEAT (Consiglio d’Esame per gli Affidamenti a Terzi). Questo consesso composto 

da: i membri di direzione dell’UAP, vale a dire la capo ufficio, i capi équipe, rappresentanti 

dell’Ufficio Famiglie e Giovani (UFAG) come Ente che esercita la vigilanza sulle strutture 

educative cantonali e alcuni membri del Servizio medico Psicologico, quale ente che più 

spesso è oggetto di delega da parte nostra su singole situazioni che possono essere seguite 

da altri. Questo consesso praticamente esamina i singoli progetti educativi, quindi l’esame 

fatto sui bisogni di collocamento, per porli all’interno del flusso di posti disponibili nei centri 

educativi. Si tratta di fare una sorta di bilancio tra domanda e offerta e cercare di capire quali 

progetti sono pronti a partire, quali sono maturi o pertinenti in una scala di ordine che va, 

diciamo, dall’utile all’indispensabile passando attraverso il necessario (questi sono un po’ i 

tre “gradini”). Quando un progetto è “maturo”, cioè sufficientemente pronto e discusso anche 

con la famiglia, è plausibile (questo è quello che noi diciamo anche agli assistenti sociali) 

presentarlo al CEAT ma senza conoscere ancora i tempi effettivi di attuazione, che 

dipendono in primis dal grado di pertinenza/urgenza e quindi dalla disponibilità dei posti liberi 

in un determinato momento. L’assistente sociale oggi, salvo che possa prendere dei contatti 

preliminari con un Centro Educativo, non conosce ancora quale sarà la destinazione precisa, 

a meno che abbia un unico e definito progetto per una struttura, e soprattutto i tempi: non sa 

quali posti ci sono o quali si libereranno e se anche sa che ci sono, non sa quali altri progetti 

ci sono in lista. Questo vale per i posti di protezione in internato nelle strutture educative.  

Per quanto concerne invece il collocamento nelle famiglie affidatarie, il bisogno viene portato 

al CEAT ma non è il CEAT di per sé che si occupa di cercare la famiglia affidataria; è un 

processo un po’ più complicato che viene fatto comunque attraverso il nuovo settore che si 

occupa di affidamenti e adozioni, che ha l’occhio attento sull’andamento delle famiglie in 

corso di valutazione. 

Collocamento volontario / d’autorità: quali sono le modalità operative, come l’AS 

affronta la situazione con la famiglia in un caso o nell’altro? 

Qui faccio un primo inciso che concerne il contenuto dell’Articolo 60 della Legge Famiglie, 

che è la base legale cantonale che legittima l’intervento del nostro Ufficio nell’ambito della 

protezione. Questo articolo dice che “Il collocamento di un minore fuori famiglia, può essere 

deciso dal detentore dell’autorità parentale, cioè i genitori o un suo rappresentante legale, o 

dall’autorità civile giudiziaria”. In particolare siamo confrontati con le Autorità Regionali di 

Protezione qualora il genitore non detiene il diritto di decidere il luogo di dimora del figlio; 

questo a livello decisionale. Invece l’esame del bisogno di collocamento, cioè il bisogno di 

mettere un minore in protezione fuori dalla famiglia, è una competenza dell’UAP. Questo 

articolo dice che: “l’UAP esamina il bisogno e, se del caso (quindi se il bisogno è confermato 

e se non sono possibili o sono già state tentate altre misure che non prevedessero 

l’allontanamento, quali misure ambulatoriali, sostegno educativo a domicilio, sostegni 

terapeutici, eccetera), prepara, esegue e verifica il collocamento”. Questo è un po’ un 

cappello per stabilire chi valuta il bisogno e chi effettivamente decide. 

In entrambi i casi, che si tratti cioè di collocamento volontario (cioè da parte del detentore 

dell’autorità parentale) oppure da parte di un’autorità, l’approccio è simile, nel senso che 

l’UAP è chiamato a determinare il bisogno di protezione o di affidamento a terzi. 
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Evidentemente se la famiglia non riesce a condividere le argomentazioni portate dall’UAP, 

perché non accetta le argomentazioni che spiegano i motivi per cui per un minore diventa 

utile, necessario o irrinunciabile un collocamento; se la famiglia queste argomentazioni non 

le condivide, occorrerà passare attraverso l’Autorità e questo implica dei tempi più lunghi. 

Inoltre, può capitare che l’autorità abbia già ottenuto le indicazioni di un collocamento a terzi, 

per esempio tramite una perizia esperita da un servizio specialistico. In questi casi l’UAP 

entra nella situazione (o in tempo pari o a posteriori) per attuare il collocamento, facendo 

propri gli elementi di criticità già ravvisati e in genere già presentati alla famiglia. Anche in 

questi casi possono presentarsi tempi più lunghi. I passi che l’AS effettua sono sempre quelli 

legati alla sua competenza professionale, con le tecniche proprie del lavoro sociale 

individuale basate sull’empatia, l’ascolto attivo e la relazione di fiducia. Come ho già detto più 

di una volta, essenziale diventa il lavoro che porta la famiglia a prendere consapevolezza - 

questa è la parola-chiave - delle criticità ravvisate e del bisogno di un cambiamento per 

migliorare la situazione. 

Ti chiederai “ma questo si riesce a farlo sempre nella fase di preparazione di un 

collocamento?” Ebbene no, non sempre. Tante volte, ed è per questo che i percorsi e i 

processi che portano all’inizio di un collocamento sono lunghi, questi tempi non sono 

nemmeno sufficienti. Tante volte il lavoro di guadagnarsi a fiducia, lavorare per portare la 

famiglia a rendersi davvero conto delle criticità, arriva a collocamento iniziato. 

Al momento di concretizzare un collocamento d’autorità, come è possibile conciliare 

la tutela del minore pur preservando un rapporto di fiducia / collaborazione con i 

genitori? 

Anche questo è un aspetto cruciale perché siamo sempre nel cammino che porta la famiglia 

alla consapevolezza del bisogno di cambiamento attraverso il collocamento. Non sempre è 

possibile, in tempi rapidi (cioè nella fase di preparazione e attuazione di un collocamento), 

raggiungere un buon livello di fiducia con la famiglia e il più delle volte questo lavoro continua 

anche dopo l’inizio del collocamento. 

La stessa cosa succede quando un collocamento non è accompagnato da una decisione 

d’autorità ma la famiglia, fatica ad accettarlo. Diciamo che non vi si oppone formalmente ma 

non lo digerisce appieno perché non ne condivide pienamente gli obiettivi e collabora solo 

parzialmente o dimostra un rapporto di non piena fiducia. Come ho già detto, tutto dipende 

anche dal grado di urgenza e dalla tempistica che si rende necessaria per effettuare il 

collocamento: se io devo togliere un minore perché è in serio pericolo, ne va della sua 

incolumità fisica o psichica o è a rischio di scompenso, di blocco evolutivo, eccetera, 

all’interno di una famiglia; è evidente che io non potrò permettermi il lusso di lasciarlo fin 

tanto che raggiungerò quel grado di condivisione ideale. Se invece posso programmare con 

più agio il collocamento, perché preferisco che sia ben preparato e che ci sia un’adesione 

che magari oggi non c’è ma fra due mesi ci sarà, mi prendo il tempo e lo faccio con più 

calma. 
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Anche quando il collocamento è deciso dall’autorità, la valutazione del bisogno spetta 

comunque all’UAP che quindi è sempre presente ed accompagna la famiglia nelle tre fasi: 

preparazione, attuazione e verifica. 

Come si fa a valutare se lo sviluppo di un bambino è a rischio? 

Osserviamo la situazione con gli strumenti che abbiamo noi, che sono sicuramente 

significativi ma non sono esaustivi. Il più delle volte, sono strumenti che raccogliamo da altri, 

per esempio noi non possiamo parlare di blocco evolutivo, sono per esempio i pediatri o, se 

ci sono, dei servizi specialistici già attivi, dei pedopsichiatri che possono dirlo anche 

attraverso una testistica. Quello che noi possiamo vedere è piuttosto la situazione 

ambientale che c’è in famiglia, quindi quali sono le “condizioni quadro” di accudimento a 

partire dalla situazione fisica, dalla situazione abitativa, da com’è la situazione abitativa dei 

genitori, da com’è l’ambiente che si respira in famiglia. Questo noi possiamo vederlo, anche 

attraverso delle visite domiciliari. Non è che sempre emerge tutto e subito nell’ora o nelle due 

ore in cui l’assistente sociale è a casa, anche perché a casa non è che intervista il bambino o 

il ragazzo, però lo vede muoversi nel suo contesto. Per cui possono vedersi determinate 

dinamiche che possono far fare dei “clic”. 

Una volta collocato il minore, in che modo l’AS di questo servizio può aiutare i genitori 

a recuperare le capacità genitoriali? 

Questa è una domanda cruciale, non soltanto centrale, perché fra i compiti che la Legge per 

le famiglie e il suo regolamento danno al nostro Ufficio vi è quello di ripristinare le “condizioni 

di accoglienza delle famiglie”. Questo significa lavorare, per quanto possibile, sulla 

recuperabilità delle competenze genitoriali ed è un passo molto delicato perché: anzitutto, 

talvolta, le lacune genitoriali che noi abbiamo riscontrato si situano a livelli tali da richiedere 

un aiuto più mirato e specialistico. Ti faccio un esempio: genitori gravemente 

tossicodipendenti, genitori affetti da una grave malattia psichica… non è l’UAP da solo che 

può lavorare per aiutarli a migliorare la loro situazione, a fare un recupero rispetto alle 

dipendenze piuttosto che seguire un serio programma di terapia; ci vuole l’aggancio con 

degli Enti preposti. Secondariamente, a prescindere dalle difficoltà di materia, può essere 

dispendioso per l’assistente sociale occuparsi con la stessa disponibilità tanto del 

collocamento del figlio, la cui evoluzione va verificata costantemente, quanto della 

recuperabilità del genitore. Per questo, qualche volta, è anche stato il caso di “sdoppiare” la 

presa a carico: un operatore del servizio che si occupa in primis del genitore e un altro 

operatore che si occupa del figlio, con tutte le difficoltà del caso però. Perché si tratta sempre 

di condurre un progetto a due teste. Va poi detto che, purtroppo, il non sempre buon grado di 

adesione dei genitori al progetto di collocamento del figlio rende difficile una presa a carico 

del genitore da parte dello stesso Ente che è in caricato del collocamento (UAP): l’UAP è 

colui che ha individuato il bisogno di collocamento, colui che è andato a far visitare la 

struttura, portato il figlio in struttura e adesso l’UAP pretende di entrare a casa mia e dirmi 

cosa devo fare per… la mia collaborazione sarà quella che sarà… Ecco, questo tante volte è 

il discorso, il più delle volte non detto, ma che incontriamo da parte di famiglie che sono 

molto reticenti e che faticano ad arrivare alla consapevolezza perché non vedono 

nell’assistente sociale quello specchio ma piuttosto una contrapposizione (il suo sapere, il 

suo gioco di forza contro il mio). Il nostro non è un gioco di forza, non è che noi vogliamo 
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imporci perché deteniamo un sapere più consistente di quello delle famiglie; noi abbiamo il 

dovere di essere neutri, di poter vedere le dinamiche con una certa neutralità e questo è un 

punto di forza perché permette di fare determinate considerazioni libere da un punto di vista 

dell’ordine affettivo o relazionale. Più spesso l’UAP continua ad occuparsi della famiglia 

lavorando da vicino sulle relazioni con figlio affidato a terzi, per esempio occupandosi di 

organizzare con l’istituto i rientri, i diritti di visita eccetera, senza occuparsi in prima persona 

del recupero genitoriale vero e proprio, che per lo più è demandato a terzi, nella misura in cui 

la disponibilità dei genitori a farsi aiutare c’è. In alcune situazioni di collocamento 

istituzionale, alcuni CEM hanno previsto al loro interno la figura del consulente famigliare. Il 

consulente famigliare non è proprio colui che deve occuparsi del recupero genitoriale, però è 

la figura che fa da collante con i genitori per integrarli nella vita comunitaria del figlio, per 

coinvolgerli il più possibile in quello che si sta facendo con il figlio. È una figura relativamente 

nuova, prima non esisteva ma non è che prima il genitore non aveva accesso a quello che 

faceva il CEM. Però lo si faceva molto meno. Adesso, anche in un’ottica un po’ più sistemica, 

si lavora anche durante al collocamento del figlio, almeno sul recupero di alcune dinamiche 

relazionali un po’ viziate all’interno della famiglia.  

Va detta, infine, un’altra cosa: l’autorità può decidere imponendo ai genitori il collocamento 

del figlio ma non può imporre ai genitori una presa a carico propria in quanto adulti. Quindi, 

anche questo è un punto critico: l’ARP non può imporre a un genitore che non vuole farsi 

curare di andare dallo psichiatra e non può neanche metterlo in un’ottica di “minaccia, ricatto 

morale” (“nella misura in cui ti farai curare potrai riavere tuo figlio”). È chiaro che il messaggio 

implicito che passa ogni volta è questo, però l’ARP può solo decidere il collocamento del 

figlio quindi può solo imporre al genitore di non più decidere il luogo di dimora del figlio. Può 

suggerire un percorso terapeutico per l’adulto ma non può imporglielo.  

Considerando che il lavoro passa attraverso la propria persona, quali possono essere 

le strategie per riconoscere e gestire la propria soggettività rispetto all’obiettivo di 

lavorare sulle capacità genitoriali? 

È vero: come per tutte le questioni inerenti alla sfera della protezione del minore, l’assistente 

sociale è presente come persona, quindi con i propri valori, la sua esperienza (che è anche 

importante), i propri sistemi di riferimento, tuttavia deve fondare la sua attività e la sua 

valutazione su degli schemi un po’ più universali che escono dalla mera soggettività. Deve 

fare prima di tutto un bilancio fra fattori di rischio e fattori di protezione basandosi anche sui 

comportamenti che rientrano in quella che chiamiamo la norma sociale e culturale del 

contesto in cui viviamo. Quindi sono dei riferimenti, degli indicatori, a portata un po’ più 

universale. Non dico assolutamente universali: i fattori culturali sono molto importanti, poiché 

noi viviamo in un ambiente dove ci sono determinati valori e dove il richiamo a determinati 

riferimenti, in altri contesti non valgono o varrebbero in maniera differente.  

Quindi, direi che anche nel lavoro sul recupero delle competenze genitoriali si deve far 

riferimento a degli schemi che siano più universalmente riconosciuti. lo so che sembra brutto 

parlare di norma, di normalità, perché oggi è un po’ tutto soggettivo: qual è davvero la 

norma? È quella che un bambino abbia una famiglia biparentale classica oppure no? Cioè, ci 

sono comunque delle norme a cui riferirsi. Perché quando io vado a fare la visita domiciliare, 

mi fanno fare il “clic” determinate cose? Non perché ho degli schemi mentali tali per cui se un 
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bambino non ha la propria cameretta, siamo fuori dallo schema e allora divento un po’ 

“bacchettone”, ma perché un bambino ha assolutamente bisogno di avere degli spazi in cui 

investire determinati vissuti, determinati aspetti anche a livello della sua identità, di come 

vive il suo posto nella casa o il suo posto nella famiglia, eccetera. Un bambino che non ha il 

proprio spazio dove vivere, noi lo vediamo durante le visite domiciliari, è un bambino a cui 

manca qualche cosa. Quindi noi ci basiamo su qualche cosa che rientra nella norma perché 

di regola “è così”, però dobbiamo dargli dei contenuti che non siano solo legati alla nostra 

educazione, a quelli che sono i nostri pensieri o il nostro sistema di valore personale ma, 

comunque, è riconosciuto nella società in cui viviamo. 

 


