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ABSTRACT 
Che i silenzi si facciano voce.  

L'advocacy professionale indipendente nel panorama dei servizi di tutela minorile. 

L’ambiente in cui cresciamo, l’impatto con il mondo, le prime esperienze e relazioni sociali 

condizionano in parte il nostro divenire. Bambini e ragazzi minorenni vivono nella costante 

ambiguità tra l’essere e il non essere ancora, tra la permissività e la non libertà d’azione ed 

espressione. Specialmente quando entrano in contatto con servizi che si occupano della loro 

tutela, la loro voce rischia di essere presa poco in considerazione per via della giovane età, 

spesso erroneamente collegata a incapacità di discernimento. Questo complesso sistema di 

servizi svolge l’importante incarico di  occuparsi dei minori, della loro tutela e del loro 

benessere tenendo in considerazione limiti e risorse sia del singolo che della sua rete. 

Talvolta però, soprattutto quando è necessario agire in siuazioni d'urgenza, l'esigenza di 

prendere decisioni nell'immediato per applicare misure di tutela e protezione, fa sì che 

vengano messi in secondo piano la volontà del giovane minorenne, le sue preoccupazioni e i 

suoi desideri.   

Quello dell’advocacy è un concetto di cui si sente parlare poco nel territorio. Per poterlo 

approfondire, è stata fatta un’accurata revisione della letteratura, partendo da testi e manuali 

scritti da alcune delle maggiori esponenti dei movimenti di advocacy dell’ultimo decennio. 

Dalle letture, è emerso che fare advocacy vuol dire essere portavoce delle parti deboli della 

popolazione, dando potere a chi non è socialmente riconosciuto come potente, con il fine di 

promuoverne i diritti di ascolto e partecipazione. Nella tutela minorile, vuol dire permettere al 

minore di esprimere i suoi pensieri, far sì che venga ascoltato e considerato dagli adulti 

coinvolti e responsabili e che la sua voce abbia un reale peso nei processi decisionali che lo 

coinvolgono direttamente.   

A tal proposito, la seguente ricerca presenta l’obiettivo di comprendere quale sia, in Ticino, il 

livello di ascolto e partecipazione del minore e quanto la sua voce influisca nelle decisioni 

che vengono prese dai servizi di tutela, in situazioni che lo vedono protagonista.  

Inoltre, si pone lo scopo di capire se, ed eventualmene in che modo, le azioni dei 

professionisti attivi nella tutela minorile possono essere utilmente rilevate attraverso la lente 

del concetto di advocacy.   

Sono stati così interpellati quattro operatori attivi nel settore: una curatrice educativa- 

mediatrice familiare, un membro permante di un’ARP, una responsabile di un servizio di 

protezione dell’infanzia e un operatore UAP. Sono state inoltre analizzate alcune interviste 

fatte da altri studenti negli anni passati, che hanno portato avanti una ricerca inerente al 

tema della tutela minorile, seppur con sfumature e obiettivi differenti. Le interviste utilizzate 

sono quelle proposte alla direttrice di un Consultorio familiare e a tre educatori di un CEM.   

Le informazioni raccolte, hanno permesso di approfondire aspetti legati alle modalità di 

ascolto e partecipazione dei minori in alcuni dei vari servizi del Cantone.   

L’incontro tra testi di letteratura internazionale e voci di un campione di professionisti che 

lavorano in Ticino, ha permesso di individuare una figura attiva nel territorio il cui ruolo 

potrebbe assomigliare a quello di operatore di advocacy indipendente: il curatore educativo.
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INTRODUZIONE  

Il tema affrontato nel lavoro di tesi non si ricollega ad alcuna mia esperienza professionale 

nel settore della tutela minorile, ma deriva dalla pura curiosità e dal vivo interesse che da 

sempre echeggiano intorno al tema dei minori1. La volontà di approfondire l’argomento 

dell’advocacy è invece conseguenza di un’accurata ricerca di figure che lavorano a sostegno 

di bambini e ragazzi che si sentono intrappolati nel complesso sistema che si occupa della 

loro tutela.   

Si ha esperienza ormai del fatto che siano gli adulti a modellare i più piccoli secondo la loro 

immagine e a decidere cosa sia meglio per loro, spesso negandogli la possibilità di 

esprimere paure e opinioni in riferimento a quanto stanno vivendo. Così come lo stanno 

vivendo, così come riescono a dirlo. È la legge dei più grandi. I servizi di advocacy 

indipendente si sono sviuppati proprio nell'ottica di combattere fenomeni del cosiddetto 

adultismo, ossia una forma di oppressione esercitata dagli adulti nei confronti di giovani 

minorenni (Boylan e Dalrymple, 2011).    

L'obiettivo della ricerca concerne dunque l’individuare chi si occupa, al di fuori dei servizi 

stessi, di promuovere la tutela, il benessere e i diritti dei minori e di farli sentire attivi 

partecipanti e attivamente ascoltati in processi che li coinvolgono direttamente. Inoltre, 

questo lavoro di tesi, si pone lo scopo di comprendere se ci sia una figura nel panorama 

della tutela minorile in Ticino, che rivesta indirettamente il ruolo di operatore di advocacy 

indipendente, non essendo l’advocacy una pratica professionale riconosciuta ufficialmente 

nel Cantone.  

Da un punto di vista strutturale, il lavoro si suddivide in tre parti.  

La prima (capitoli 1-3) concerne la revisione della letteratura. Dall’analisi delle letture sono 

emerse definizioni del concetto, principi applicati e varie tipologie di advocacy attivabili a 

seconda della situazione e del tipo di bisogno. Il focus si pone sull’advocacy professionale 

indipendente, in quanto maggiormente riconducibile al lavoro di un operatore sociale attivo in 

Ticino.   

La seconda parte è costruita invece sulla base di un’analisi qualitativa di interviste fatte a 

quattro professionisti attivi nell’ambito della tutela minorile in Ticino.   

È stato loro chiesto di esporre il proprio pensiero riguardo l’ ascolto e partecipazione del 

minore in situazioni che lo coinvolgo direttamente, portando degli esempi concreti di 

situazioni accadute nella loro esperienza professionale.   

Inoltre, per completare questa parte ed avere un campione più allargato di professionisti, 

sono state analizzate alcune interviste già fatte da colleghi degli anni passati che hanno 

portato avanti un lavoro di tesi inerente la tutela minorile nel Cantone.   

Per concludere, nel capitolo 6, è stata fatta una riflessione su quanti e quali potrebbero 

essere i limiti e le risorse di un eventuale inserimento della figura di operatore di advocacy 

indipendente che affianchi il fanciullo durante la sua esperienza a contatto con i servizi di 

                                                        
1 Premessa: con i termini bambino, ragazzo, fanciullo o giovane, si fa riferimento a tutti i minorenni, quindi 

a una fascia d'età che va dagli 0 ai 18 anni. L'utilizzo di termini tra loro differenti, ma che vogliono 

indistintamente indicare i minori, è legato alla scelta stilistica di evitare eccessive ripetizioni e frasi tra loro 

ridondanti.  
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tutela. 

Dall’analisi delle informazioni raccolte, è emerso che ogni servizio ha strategie e figure 

professionali diverse che si occupano di fare l'ascolto del minore. Inoltre, il sovraccarico di 

lavoro spesso impedisce ai professionisti di praticare l’ascolto in tempi ottimali e funzionali, 

arrivando tal volta a dover prendere delle decisioni prima ancora che il diretto interessato 

abbia la possibilità di esprimersi a riguardo. Grazie ai loro racconti è stato inoltre possibile 

delineare un quadro sulla pratica di ascolto del minore a livello cantonale. Ne consegue che 

l’inserimento, ancora prematuro, di una figura come quella dell’operatore di advocacy 

indipendente, potrebbe essere una nuova e preziosa risorsa da inserire in questo  articolato 

panorama. Tuttavia, aggiungere un'ulteriore figura che ruoti attorno al sistema di tutela 

minorile, potrebbe creare confusione al minore, ma anche alla famiglia, su quali sono i 

differenti ruoli assunti dai vari professionisti.   

Il confronto tra quanto emerso dalle interviste ai professionisti e la revisione di testi teorici, ha 

inoltre permesso di identificare una figura che svolge un ruolo simile, seppur diverso, da 

quello dell’operatore di advocacy indipendente: il curatore educativo.   
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1. ADVOCACY, UNO SGUARDO INTRODUTTIVO 

Il tema dell'advocacy nel lavoro sociale è per molti aspetti rivoluzionario e per altri 

tradizionale, in quanto radicato nella storia del social work. Far sentire la voce delle persone 

deboli e tenerne conto nei processi decisionali dovrebbe stare alla base di ogni buona 

intenzione umanitaria (Calcaterra, 2014).  

La traduzione della parola advocacy è complessa e non trova un'unica traduzione letterale in 

italiano. In generale si utilizza questo termine nelle professioni sanitarie e sociali, e va a 

designare interventi volti a sostegno di gruppi di minoranza e persone in situazioni di disagio 

o difficoltà. Si pensi ad esempio ai movimenti femministi o alle organizzazioni no profit che si 

occupano di infanzia nel mondo o ancora ai movimenti promossi da persone con disabilità. In 

tali ambiti di intervento, la definizione di advocacy potrebbe essere la seguente: l’advocacy è 

l'azione di chi parla a sostegno di qualcuno in difficoltà, al fine di ottenere ciò a cui ha diritto e 

ciò di cui ha bisogno (Calcaterra, 2014). In questo senso è una caratteristica “naturale”, insita 

nelle relazioni umane. Ma, da essere caratteristica naturale, l’advocacy passa ad essere 

intervento professionale quando si interviene a favore di persone che vivono in una 

condizione di fragilità e che non vengono considerate proprio dagli operatori dei servizi, il cui 

mandato dovrebbe essere quello di occuparsi di loro. Oppure, quando si interviene a favore 

di persone che vivono in totale assenza di una rete informale (familiari, amici) a loro 

sostegno (Calcaterra, 2014). L’advocacy è una competenza essenziale del lavoro sociale: 

l'ascolto e l'accompagnamento di persone in difficoltà sono elementi chiave del codice etico 

di questo campo professionale.  

L'esperienza di lavoro e ricerca su questo tema ormai ventennale in Gran Bretagna, ha 

permesso la costruzione e lo sviluppo dell'advocacy già alla fine degli anni Ottanta, come 

una pratica professionale indipendente e normativamente sviluppata a favore di persone 

definibili fragili. Tra questi troviamo anziani, asilanti, minori e malati psichici.  

La sua origine come pratica professionale si può far risalire ai caseworkers che, tra i propri 

compiti, sono chiamati anche a rappresentare gli interessi delle persone di cui si occupano e 

a creare le condizioni all'interno del sistema di servizi affinché questi interessi vengano 

accolti. Il managerialismo e quindi la rigida organizzazione che pervade la strutturazione dei 

servizi sociali, però, rischia di porre in secondo piano l'importanza di temi quali ascolto e 

partecipazione degli utenti nell'elaborazione di progetti e nelle prese di decisione. Con il 

termine managerialismo, si intende l’aspetto prettamente burocratico e organizzativo che 

pervade i servizi di tutela. L’impostazione di tipo manageriale e il controllo gerarchico di 

questi servizi rischia di portare alla deprofessionalizzazione degli operatori sociali (Tousijn e 

Dellavalle, 2017). Spesso infatti accade che i professionisti si trovino nell'impossibilità di 

mantenere una posizione neutrale, in quanto devono giustamente seguire un mandato 

dettato da un ordine superiore, che ha una sua politica e una sua rigida organizzazione. 

L'origine dell'advocacy risale anche ai movimenti dei gruppi di mutuo aiuto fondati dagli utenti 

stessi, che si basano sulla convinzione dell'importanza del sostegno reciproco e nascono da 

un vissuto esperienziale negativo a seguito di ottenimento di risposte non soddisfacenti dai 

servizi. 

L'advocacy ha dunque un'origine prettamente informale, ma, declinata all'interno delle 

professioni, è riconosciuta come un'abilità essenziale dei professionisti della relazione 

d’aiuto.                                                                                                         
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2. L'ADVOCACY NELL'AMBITO DELLA TUTELA MINORILE 

La nuova sociologia dell’infanzia, New Childhood Studies, sviluppatasi negli anni 70’ nel 

contesto anglosassone, ha messo in discussione l’immagine del bambino come soggetto 

incompleto e ha contribuito a consentire l’identificazione dei minori come attori sociali, capaci 

di avere un pensiero proprio che può sia influenzare che essere influenzato (Boylan, 

Dalrymple, 2011).  

Vi è tutt’ora, però, un’ambivalenza riguardo all’idea di coinvolgere il minore nei processi 

decisionali di cui sono di fatto protagonisti. Alcuni infatti pensano che la loro età, o disabilità, 

li renda incapaci di partecipare. Questa idea, seppur comprensibile, non tiene in 

considerazione l’unicità dei percorsi di crescita ed evoluzione, che non sono identificabili in 

un preciso e univoco lasso temporale. Non si intende negare che i bambini siano soggetti più 

fragili, ma questo non comporta che non siano in grado di portare il loro punto di vista su una 

situazione che, a maggior ragione, li coinvolge direttamente.   

Lavorare con i minori rimanda alla nozione di transizione (Boylan, Dalrymple, 2011), infatti 

generalmente gli operatori di advocacy lavorano con minori che stanno attraversando le 

seguenti transizioni: l’ingresso o l’uscita dai servizi di tutela o da istituti penitenziari, 

l’adozione, l’espulsione da scuola, l’inserimento in nuovo contesto socio-culturale per minori 

rifugiati o richiedenti asilo. I giovani minorenni che attraversano una di queste transizioni, 

spesso necessitano di interventi di advocacy che hanno lo scopo di aiutarli ad affrontare 

situazioni che richiedono un particolare sforzo emotivo e di comprensione di sé e dei 

cambiamenti che incombono, talvolta irruenti, nella vita dei minori .  

Nell'ambito della tutela minorile, il termine advocacy non ha una traduzione univoca e 

richiama differenti significati. Il pensiero quasi immediato che viene ragionando sull'advocacy 

in questo particolare contesto, è quello di prefigurarsi la figura dell'avvocato. Infatti, 

l'etimologia della parola vede la sua derivazione dal latino advocatus, che descrive le 

posizioni di consigliere e rappresentante. Tuttavia l'advocacy per i minori non va collegata 

alla loro rappresentanza legale in sede giudiziaria. Ci sono molti altri professionisti, come 

educatori, assistenti sociali o psicologi, che potrebbero afferire a sé funzioni di advocacy nei 

confronti dei minori di cui sono responsabili. Non sarebbe però nemmeno corretto ricondurre 

l’advocacy alle mere pratiche di ascolto del minore al fine di costruire una diagnosi sociale 

della situazione. Bisogna partire dal presupposto che mentre gli adulti hanno la forza e 

l'autorevolezza di far sentire la propria voce, questo non è altrettanto scontato per i minori. 

L'advocacy, nell'ambito della tutela minorile è finalizzata a sostenere i più piccoli 

nell'esercitare i loro diritti, tra cui quello di essere ascoltati e di poter partecipare a decisioni 

che li riguardano, come ben espresso nella Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell'Infanzia del 1989, la cui ratifica, avvenuta nel 1991, promuove l’idea che i bambini siano 

cittadini attivi capaci di partecipare alla vita pubblica (Boylan, Dalrymple, 2011).  

L'advocacy diventa dunque pratica anti-oppressiva e consiste nell'intervento di un operatore 

che ha lo scopo di aiutare un bambino o un ragazzo a esprimere e esprimersi, in situazioni in 

cui vengono prese decisioni riguardo la sua vita. Il primo dovere professionale degli operatori 

che si occupano di bambini e ragazzi, dovrebbe essere la prioritaria considerazione del loro 

interesse.   

Spesso però il mandato dei servizi e, come nei casi di tutela, il dover rendere conto ad 

un'Autorità Giudiziaria, fa sì che il lavoro di questi operatori vacilli tra molteplici richieste e 

altrettanti interessi, con la conseguenza di correre il rischio di tenere meno in considerazione 
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l'importanza del punto di vista del bambino (Calcaterra, 2014).  

L'operatore d’ advocacy attivo in questo ambito, invece, ha lo specifico compito di assicurare 

che il bambino possa esprimere le sue aspettative e il suo modo di vedere le cose. 

In letteratura vi sono numerose definizioni, che permettono di far chiarezza sulla differenza 

tra le funzioni di advocacy, alcune delle quali rientrano tra le consuete responsabilità dei 

professionisti che lavorano con minori, mentre altre sono esclusivamente di professionisti 

indipendenti che lavorano a sostegno di bambini e ragazzi. 

 Clarke (2003) divide l'advocacy in due macro-categorie: 

- Advocacy di caso (relazionale), dove un operatore aiuta un singolo minore per un più 

o meno breve lasso di tempo e ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di 

vita dell'interessato, chiedendo che questo possa avere (se possibile) potere 

decisionale in interventi che lo riguardano in prima persona.  

- Advocacy di sistema (generica), che prevede l'intervento a favore dei diritti e dei 

bisogni di un gruppo di minoranza o di un'intera comunità. In sintesi, si occupa di 

promuovere interventi volti a sensibilizzare questioni sociali di interesse collettivo.  

 Creegan (2006) intende invece l'advocacy come mezzo per rendere attivo il minore in 

processi decisionali facendo chiarezza laddove questi non avesse capito, oppure 

agendo in sua rappresentanza. 

 Oliver, Knight e Candappa (2006) nella loro ricerca rilevano che l'advocacy è l'atto di 

parlare in nome del bambino/ragazzo portando avanti le sue opinioni. 

Per provare a fare una sintesi di ciò che advocacy più significare, il Governo del Galles, nel 

2009, sviluppò il puzzle dell'advocacy, schematicamente riprodotto in figura 1, che permette 

di delineare sinteticamente le differenti forme degli interventi di advocacy. 

 

Puzzle dell’Advocacy  

 

 

 

 

                                          

                                                                                

 

 

Figura 1 (Governo del Galles, 2009 - Calcaterra,2014) 
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- Nel primo quadrante viene descritta l'advocacy formale, ossia quella pratica svolta da 

professionisti pagati appositamente per aiutare bambini e ragazzi a esprimersi e a 

orientarsi nel sistema di servizi, per capire a chi rivolgersi in caso di necessità. 

- Nel secondo quadrante vi è invece l'advocacy informale, ossia quella messa in atto 

da persone vicine (genitori, familiari, amici) che non vengono pagate per farlo, ma 

aiutano il giovane a esporre il suo punto di vista. 

- Nel terzo quadrante c'è la peer advocacy, in cui dei ragazzi partecipano a specifici 

progetti per aiutare altri minori che vivono in cui situazione di disagio (gruppi di mutuo 

aiuto). 

- Infine, nel quarto quadrante, c'è l'advocacy professionale indipendente, dove un 

operatore, appunto, indipendente, aiuta il bambino a far sì che la sua voce possa 

essere sentita e considerata nei processi decisionali che lo riguardano. Non consiglia 

nulla all'assistito, ma lo aiutano a esprimere la sua opinione. 

In conclusione, le prime ricerche e sperimentazioni relative all'advocacy portano alla 

traduzione di operatore di advocacy, o advocate, con portavoce, volendo sottolineare la 

funzione di aiuto di questi operatori nei confronti dei minori che faticano a portare la propria 

voce in contesti decisionali amministrati da adulti. 

2.1  Il bambino tra oggetto e soggetto di diritti- quadro legale 

Come già precedentemente esposto, l'advocacy viene considerata una competenza insita 

nelle professioni sociali e sanitarie.  

I servizi indipendenti di advocacy per minori si sono sviluppati in corrispondenza alla crescita 

di consapevolezza dell’impatto del cosiddetto adultismo, che ha stigmatizzato i giovani come 

dotati di uno status inferiore rispetto agli adulti (Boylan, Dalrymple, 2011). Di conseguenza, 

non viene riconosciuta né valorizzata la capacità del minore di poter decidere per la sua vita. 

Nonostante vi siano svariate pratiche professionali centrate sui minori e che li riconoscono 

come soggetti di diritto, la preoccupazione di “salvarli” da momenti di particolare fragilità, ha 

portato all’aumento degli interventi di controllo che sono estremamente limitanti per i giovani, 

in riferimento alla loro capacità di azione.   

Tutti i professionisti che lavorano nell'ambito della tutela minorile, hanno la responsabilità di 

rendere i minori partecipi nell'individuazione di strategie atte ad affrontare in maniera più 

ottimale situazioni di difficoltà, al fine di mantenere per quanto possibile una condizione di 

benessere. Oltre ad essere una necessità, questo è anche un principio d'intervento 

riconosciuto nella definizione di lavoro sociale.  

L'advocacy, intesa come intervento professionale, è un'abilità chiave per chi lavora con 

bambini e ragazzi e fa sì che gli utenti vengano portati sullo stesso piano dei professionisti, 

ovviamente tenendo in considerazione le differenti competenze, età e percorsi.  

Bambini e ragazzi minorenni, vengono considerati come incapaci di agire in senso giuridico e 

per questo sia trattati che pensati come oggetto di diritto e non come soggetti di diritti 

(Ferrajoli, 2014).  
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Le politiche sociali e gli interventi a favore dei minori (hanno costruito la salda immagine e 

rappresentazione di questi come: 

 Soggetti vulnerabili, quindi da proteggere e con adulti pronti ad agire e decidere al 

posto loro. 

 Persone in crescita, quindi che hanno un proprio valore e delle capacità che vanno 

man mano rafforzandosi, pur sempre tenendo conto dell’età. 

Nei servizi attivi a favore dei minori, spesso si ha la giusta concezione che questi abbiano 

bisogno di essere protetti, ma viene altrettanto spesso a mancare la dignitosa 

considerazione delle loro opinioni. Probabilmente questa inadempienza è dovuta al carico 

non indifferente di lavoro assunto dagli operatori nei servizi, oppure alla convinzione che sia 

meglio non coinvolgere il minore per non turbarlo eccessivamente nel chiedergli lo sforzo di 

ragionare ed esprimersi. 

Il principale riferimento normativo è la Convenzione ONU (ONU, 1989, p.8) sui diritti 

dell'Infanzia e dell’adolescenza del 1989.   

L'articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'Infanzia, dichiara: 

Art. 12 

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.  

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. 

Traducendo operativamente tale indicazione normativa, è necessario creare le condizioni 

affinché bambini e ragazzi possano esprimersi e se necessario, farlo tramite l'assistenza di 

un rappresentante.  

L'articolo 13 della medesima Convenzione (ONU, 1989, p. 8) infatti ricorda che: 

Art. 13 

1)  Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di 

ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, 

indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o 

con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.  

Un' importante competenza degli operatori di advocacy deve essere la buona conoscenza 

della legislazione e delle procedure nell'ambito della tutela minorile, cosicché possano anche 

aiutare gli enti pubblici a rispettarle (Bateman, 2000).  

L'ascolto e la partecipazione dei minori che entrano come soggetti nei processi decisionali 

che li riguardano sono dunque diritti sanciti legalmente.   

Partecipazione non vuol dire solamente coinvolgimento, ma anche avere la possibilità di 
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ricevere le informazioni per capire che cosa sta realmente accadendo e che cosa potrebbe 

accadere. I minori non possono dunque decidere per loro stessi, ma la loro voce può 

comunque incidere sui processi decisionali e sulla direzione degli interventi da attuare.   

La partecipazione varia naturalmente a dipendenza dell'età del giovane e alle sue capacità di 

comprendere e comunicare. Per facilitare la comprensione, è importante che la 

comunicazione sia sempre adeguata al minore coinvolto.   

Nella tutela minorile, è forte la contrapposizione tra due esigenze: da una parte c’è quella di 

riconoscere il diritto dell'attiva partecipazione, dall’altra il garantire la protezione e tutela 

intervenendo a volte direttamente e urgentemente nella loro vita. Ma la partecipazione può 

venire intesa anche solo come processo e non come intervento, ossia come aiuto 

nell'esprimere le proprie considerazioni e come lecito aggiornamento su come si sta 

evolvendo la situazione che li riguarda. È importante sottolineare che tale partecipazione è 

garantita solo se ciò viene permesso dagli adulti responsabili, i quali devono essere 

fermamente convinti che questa ponga il minore in una condizione ottimale (Calcaterra, 

2014). Bambini e ragazzi, anche se in difficoltà, sanno cosa vogliono e sanno cosa serve per 

poter migliorare le loro condizioni di vita. Quando a un minore viene data la possibilità di 

esprimersi, agli operatori viene data la possibilità di acquisire importanti informazioni sulle 

capacità di resilienza del giovane e su come sfruttare questa risorsa per aiutarlo a stare 

meglio. Gli interventi di advocacy, in questo senso, si fondano sulla consapevolezza che il 

minore abbia diritto ad essere ascoltato e a contribuire nella definizione delle decisioni che lo 

vedono protagonista. Uno dei metodi che permette che ciò avvenga, è quello di inserire la 

figura di un portavoce indipendente, ossia di una persona presente solo per il fanciullo, che 

lo aiuti a esprimersi, a far sì che si senta ascoltato e che venga considerato come prioritario il 

suo l’interesse superiore, come sancito in parte dell’articolo 3 della Convenzione sui diritti 

dell’infanzia (ONU, 1989, p. 5):  

Art. 3  

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza 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 preminente. 

Un portavoce indipendente incontra da solo bambini e ragazzi e li aiuta a orientarsi nella 

difficile situazione in cui sono immersi, a esprimere i timori e le paure che li turbano, a 

provare a verbalizzare i possibili cambiamenti per essere pronti ad affrontare con maggiore 

consapevolezza le conseguenze. L'operatore indipendente è ambasciatore del pensiero del 

minore e ha l'unica finalità di dare voce al giovane. L'indipendenza, è data dal fatto che 

l'operatore rappresenta esclusivamente il minore con le sue idee e le sue paure. Agire in 

questo modo, comporta che l'operatore di advocacy discuta con il minore sulle probabili 

conseguenze che comportano le diverse possibili strade percorribili. I minori spesso sono 

consapevoli del fatto che l'assistente sociale che si occupa del loro caso parla anche con i 

genitori, gli insegnanti, i nonni, o atri operatori. Diventa dunque quasi impossibile per un 

operatore ascoltare il pensiero del giovane e farsene portavoce senza che questo venga 

prima influenzato dalle informazioni raccolte anche dagli adulti coinvolti. 

Un'ulteriore difficoltà sta nei vincoli di risorse e procedure amministrativo-burocratiche che 

derivano dalla posizione di dipendenza al servizio.   
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Chi lavora nei servizi di tutela minorile, non è dunque nella posizione migliore per esercitare 

funzioni di advocacy (Calcaterra, 2014). 

2.3 Chi è l’operatore di advocacy indipendente 

Alcune ricerche, (Boylan e Ing, 2005; Oliver, Knight e Candappa 2006; Boylan e Dalrymple, 

2011), dimostrano che i giovani tendono a provare frustrazione quando un operatore prende 

una decisione che dice essere nel loro interesse senza prima interpellarli. La posizione degli 

operatori di advocacy è molto diversa rispetto agli altri operatori dei servizi: un portavoce non 

può prendere decisioni, ma si limita a rappresentare il punto di vista del bambino e ad 

aiutarlo a esprimere la sua opinione, anche se in contrasto con il suo interesse.  

Il portavoce non è un operatore più competente di altri, ma si trova in una posizione diversa 

che gli permette di portare avanti un lavoro indipendente in cui l'unica prospettiva che vede è 

quella che gli viene raccontata dal minore.  

Il suo lavoro, inoltre, è complementare ma non sostituibile a quello dell'operatore del servizio 

di tutela, altrimenti verrebbero a crollare definizione di percorsi d'aiuto e di protezione del 

minore. E non è questo lo scopo dell'advocacy. Non si tratta di sostituirsi o di mettersi in 

contrasto, si tratta di collaborare per il bene del giovane.  

È importante sia per gli operatori di advocacy sia per gli operatori dei servizi essere 

consapevoli che gli uni non sono alternativi agli altri (Dalrymple, Boylan, 2013). 

Bambini e ragazzi necessitano di un portavoce perché temono che quanto dicono possa 

avere delle conseguenze fortemente negative sulla valutazione che verrà fatta delle capacità 

dei loro genitori (Calcaterra, 2014).  

Di conseguenza, parlare delle loro preoccupazioni con una persona che non lavora con e per 

chi deve decidere per loro, li agevola nel fare domande, nell'espressioni di timori e nella 

decisione di cosa comunicare a chi invece, ha in mano il potere decisionale.  

La partecipazione dei minori in questi processi, grazie al portavoce, aiuta gli operatori a 

trovare soluzioni maggiormente corrispondenti ai bisogni del giovane nella tutela del suo 

benessere e a creare progetti che meglio rispondono alle sue preoccupazioni.  

L'assistente sociale che lavora nell'ambito della tutela minorile, ha la funzione di valutare 

l'intera situazione famigliare, prestando attenzione anche, ma non unicamente, al punto di 

vista del minore. 

In sintesi, un operatore di advocacy è colui che: 

- Ascolta i minori e li aiuta a rappresentare la loro opinione; 

- Lavora esclusivamente per il minore; 

- Promuove il suo coinvolgimento; 

- Mantiene la riservatezza; 

- Non prende decisioni in autonomia, ma promuove cambiamenti positivi;  

- Assicura una più completa fotografia della vita e del punto di vista del minore; 

- È un importante sostegno per il giovane in un momento di difficoltà. 

Bateman (2000), individua le seguenti competenze chiave per un operatore di advocacy: 

- Parlare con i minori e ascoltare le loro preoccupazioni e i loro desideri; 
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- Essere forti e non temere il rischio di dover discutere con altri operatori; 

- Negoziare, al fine di raggiungere un risultato che sia accettabile per i minori; 

- Avere buone competenze in ambito legale; 

- Saper discutere in modo consono e professionale con altri adulti. 

Altra competenza fondamentale è quella di saper comunicare e interagire sia con gli 

operatori dei servizi, che con bambini e ragazzi di differenti età.    

Gli operatori di advocacy svolgono un lavoro molto complesso che si basa sull'ascolto e la 

rielaborazione. Devono risultare dei professionisti credibili e rispettabili, sia agli occhi dei 

bambini che a quelli degli adulti. Per fare ciò occorre che sviluppino abilità critico-riflessive 

sul proprio operato. Gli interventi di advocacy hanno la finalità di aiutare i giovani minorenni 

ad avere maggiore controllo sulle proprie idee e sulla propria vita.  

2.4  Principi dell’advocacy  

Un operatore di advocacy dovrebbe seguire i seguenti principi chiave dell’advocacy: 

 Principio d'indipendenza 

L'indipendenza è un elemento fondamentale per gli operatori di advocacy e riguarda sia la 

dimensione organizzativa degli interventi che la singola azione dell'operatore.  

Con indipendenza organizzativa si intende che i servizi di advocacy dovrebbero essere 

esterni al servizio sociale con il quale collaborano. Hanno quindi una sede diversa e non 

hanno contatti di lavoro diretti con gli altri operatori. Il portavoce lavora esclusivamente per e 

con il bambino, mentre il servizio sociale lavora con il bambino ma per un servizio. 

Per indipendenza d'azione significa invece che il portavoce non ha alcun potere decisionale, 

ma interviene solamente a sostegno del giovane che sostiene o rappresenta, secondo la 

filosofia sancita legalmente (ONU, 1989) di seguire l'interesse superiore del minore.  

Un buon modo per esemplificare concretamente tale principio è dire al minore: “Tu sei il mio 

capo e io dipendo solo da te “ (Calcaterra, 2014, p. 127). 

 Principio dell'approccio centrato sui minori 

Questo principio sottolinea come gli interventi di advocacy siano guidati da ciò che bambini e 

ragazzi considerano loro preoccupazioni e desideri. Questo non vuol dire dare al giovane la 

responsabilità di decidere del proprio benessere, in quanto questo compito è e deve 

rimanere dei servizi di tutela. Vuol dire invece che il giovane viene aiutato dal suo portavoce 

a riflettere e a stabilire degli obiettivi che vuole raggiungere. L'operatore di advocacy dunque 

è un professionista che viene guidato dal minore e non può prendere iniziative, ma si limita 

semplicemente a esprimere, quando non può farlo il giovane per sé, il punto di vista di 

quest'ultimo. 

 Principio di riservatezza 

Gli operatori dei servizi di advocacy hanno l'obbligo di garantire al minore un certo livello di 

riservatezza. L'unico che ha il potere di rompere questo principio è il minore, che può 

autorizzare il portavoce a comunicare delle informazioni agli adulti.  

Solamente quando quanto racconta il giovane lascia intendere che ci si trovi davanti a una 
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situazione di reale pericolo, allora l'operatore può eccezionalmente rompere questo principio. 

Tale principio è fondamentale per i giovani, in quanto si sentono liberi di poter ragionare a 

voce alta senza il timore di venire fraintesi o giudicati, esattamente come racconta Mark, un 

ragazzo di 18 anni:   

«All'inizio non ti fidi dell'operatore di advocacy perché pensi che faccia parte del sistema. Poi 

capisci che non è così. Tutto è riservato, puoi dirgli quello che vuoi e non si spaventa» 

(Oliver, Knight e Candappa, 2006, p. 7). 

 Principio di empowerment 

Il lavoro degli operatori di advocacy promuove empowerment di bambini e ragazzi 

sostenendoli nell'avere un'influenza maggiore in quelle che sono le decisioni degli operatori 

dei servizi e nell'ottenimento di interventi e prestazioni di cui hanno reale diritto. 

Questo principio si traduce operativamente con il fare attenzione a non sostituirsi al minore, 

ma nel riconoscere le sue competenze e abilità (ovviamente tenendo conto dell'età 

dell'interessato e del suo percorso di crescita) e nel sostenerlo affinché riesca a esprimersi di 

fronte agli altri adulti e si senta finalmente ascoltato e preso in considerazione. 

Bambini e ragazzi vanno infatti considerati come persone autonome, in grado di esprimere 

interessi e preoccupazioni o di chiedere aiuto quando hanno bisogno che qualcuno le 

esprima al posto loro.  Le competenze di un operatore di advocacy, non sono dunque limitate 

alla sola capacità di comunicare con i giovani e di interagire con i servizi, ma anche quella di 

saper muoversi in un contesto fatto di incertezza, talvolta confusione e continui cambiamenti, 

cercando di ridurre al minimo l’esclusione dei minori da questo (in certe circostanze) caotico 

panorama (Calcaterra, 2014).   

3.   L’ADVOCACY DI CASO INDIPENDENTE   

 

L’advocacy di caso si riferisce al lavoro di un portavoce indipendente che sostiene un minore 

in un momento colmo di ansie e preoccupazioni, o lo aiuta ad affrontare un’importante 

decisione che incide sulla sua vita.  

Può essere attivata per diversi ambiti di intervento: progetti di affido familiare, in seguito alla 

separazione dei genitori, in caso di difficoltà in ambito scolastico, di inserimento in centri 

diurni o di interventi nell’ambito penale minorile (Boylan e Dalrymple, 2011).   

Questa specifica categoria di advocacy ha lo scopo di facilitare un giovane nell’esprimere le 

sue considerazioni agli adulti, che dovrebbero essere consapevoli del loro dovere di 

ascoltarlo e decidere in base al suo interesse. Per i minori non è sempre semplice parlare 

con un adulto che ha una responsabilità decisionale nei suoi confronti e, quando un 

operatore riconosce questa sua difficoltà, dovrebbe chiedere l’attivazione di un intervento di 

advocacy a favore del minore interessato. Ovviamente, nel momento in cui è un operatore 

ad attivarlo, si parte dal presupposto che questi sia interessato ad ascoltare il punto di vista 

del minore in riferimento ad alcune questioni, e il minore, non avendo richiesto direttamente 

un portavoce, può decidere di declinare la proposta. Qualora decidesse di accettare di 

essere seguito da un operatore di advocacy, è importante che l’operatore chiarisca con il 

minore il senso di questo accompagnamento, cosa andranno a fare insieme, quali 

informazioni gli sono state trasmesse dal servizio e i principi guida del suo lavoro. Inoltre, il 

portavoce potrà essere uno strumento che consente al giovane di comprendere meglio la 
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realtà in cui è immerso, attraverso ulteriori spiegazioni e chiarimenti su come funziona il 

complesso mondo dei servizi di tutela minorile.  

Concretamente, l’operatore di caso indipendente ha i seguenti compiti (Calcaterra, 2014):                                                                                             

- Aiuta i minori a comprendere le preoccupazioni degli adulti (se sono stati gli adulti ad 

aver attivato un intervento di advocacy per lui); 

- Aiuta i minori a individuare i propri desideri e le proprie preoccupazioni; 

- Individua desideri e paure da riportare agli operatori dei servizi e con quali modalità; 

- Individua le richieste da portare agli operatori dei servizi e con quali modalità; 

- Individua strategie di gestione del colloquio che non escludano la partecipazione del 

giovane; 

- Rappresenta il giovane e ne fa le veci, qualora fosse necessario; 

- Si assicura che il minore stia capendo quanto comunicato dagli operatori e chiede per 

lui chiarimenti se il linguaggio utilizzato è troppo complesso o di difficile 

comprensione; 

- Lavora in direzione di un esito accettabile per il minore, se non rispondente ai suoi 

desideri; 

- Si assicura che il giovane riceva le risposte a tutte le sue domande, per quanto 

possibile.                                                                                          

 

3.1 Attivazione dell’advocacy di caso indipendente  

Gli interventi di advocacy di caso, all’interno di processi strutturati o meno, possono essere 

attivati secondo modalità proattiva, definita opt-out, proposta cioè da adulti a minori, o 

secondo una modalità reattiva, opt-in, in risposta a una specifica richiesta di un bambino o 

ragazzo (Dalrymple, 2005), (Boylan e Dalrymple , 2006).  

Nella maggior parte delle situazioni, l’attivazione dell’intervento di advocacy avviene in 

maniere proattiva, ma non è detto che sia sempre l’operatore a formulare la richiesta, 

potrebbe essere anche un genitore naturale o affidatario o chiunque abbia una responsabilità 

di cura e decisione sul minore. Nella fase di attivazione, è importante che il portavoce faccia 

attenzione a raccogliere dal servizio unicamente le informazioni utili e necessarie per poter 

fare il proprio lavoro, non è necessario che gli venga detto tutto del minore, il quale può 

avere il diritto di decidere cosa dire e cosa no al suo portavoce.  

Le informazioni necessarie.  

Quando l’intervento di advocacy avviene in maniera reattiva, ed è quindi il minore a chiedere 

di venir seguito da un portavoce, l’operatore di advocacy riceve direttamente tutte le 

informazioni senza doversi “preoccupare” di quali dati voler raccogliere: è il giovane il suo 

interlocutore e il suo attivatore.   

Quando invece ci si trova di fronte a un intervento attivato in maniera proattiva, il portavoce 

deve raccogliere le seguenti informazioni: 

 Dati anagrafici e contesto giuridico del bambino 
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Quando si parla di minori si fa riferimento a un’ampia fascia d’età che va dagli 0 ai 18 anni. 

Sapere l’età del bambino/ragazzo con cui si andrà a lavorare è importante per riuscire a 

impostare il proprio intervento in maniera che sia comprensibile e il più possibile adatto 

all’interlocutore (Calcaterra, 2014). Per garantire questo è bene che si abbiano anche delle 

informazioni che concernono gli eventuali limiti verbali e/o cognitivi del giovane.   

Il contesto giuridico, invece, consente di capire con chi vive il minore. Non è scontato che 

abiti a casa con i genitori naturali, potrebbe vivere presso una comunità educativa o una 

famiglia affidataria.  

 Preoccupazioni del servizio e questioni da affrontare con il minore 

Se un adulto decide di attivare un intervento per un minore, sicuramente alla base vi sono 

delle preoccupazioni che spingono a segnalare la situazione e che sono il pretesto per 

l’attivazione di un intervento di advocacy. È necessario dunque che il portavoce, durante il 

primo colloquio con l’operatore che ha segnalato il caso, colga queste preoccupazioni e, in 

seguito, potrà concentrarsi anche sulle preoccupazioni del minore stesso.  

 Modalità e tempi previsti per la restituzione dell’intervento  

Come per la maggior parte dei progetti e/o interventi nell’ambito sociale ed educativo, è 

importante che venga definito e comunicato agli attori interessati, un ipotetico lasso 

temporale entro cui si svolgerà l’azione.  

Otre alla definizione delle caratteristiche più tecniche, è importante che il portavoce, nel 

colloquio con l’operatore “attivatore”, specifichi fin dal principio che il suo lavoro è guidato da 

riservatezza e trasparenza. Ogni informazione che il portavoce riceverà sul minore verrà 

riferita al minore. Devono quindi essere selezionate dall’operatore le informazioni che ritiene 

condivisibili.  

Chi autorizza il primo incontro.  

L’attivazione di un portavoce deve essere autorizzata da un adulto che è responsabile del 

minore in questione. Infatti, il portavoce ha il compito di parlare solo con il bambino/ragazzo, 

questo spesso comporta uscire dagli spazi del servizio o del contesto abitativo (Calcaterra, 

2014). Una caratteristica dell’intervento di advocacy è che in alcuni casi assume una 

componente informale: andare a mangiare un gelato con il minore potrebbe essere una 

strategia per avvicinarlo e conquistare gradualmente la sua fiducia. Per poterlo fare è però 

importante che ci sia approvazione da parte degli adulti responsabili.  

Quando si è in presenza di un dispositivo dell’autorità giudiziaria, che chiede l’attivazione di 

servizi di sostegno al minore, è l’operatore del servizio il “responsabile” che acconsente al 

lavoro del portavoce. Quando si è invece in assenza di un dispositivo dell’autorità giudiziaria, 

l’autorizzazione al portavoce viene data dai genitori o da chi ne fa le veci.   

In questo caso, il compito degli operatori sarà quello di proporre ai genitori l’intervento di un 

portavoce e di ottenere da parte loro un’autorizzazione scritta.   

La collaborazione con i genitori, inoltre, è importante per sollecitare il minore di lavorare con 

il portavoce.   
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L’incontro tra il portavoce e il minore può avvenire attraverso differenti modalità, a 

dipendenza di chi ne richiede l’attivazione (Calcaterra, 2014).   

Se a richiederla sono gli operatori del servizio di tutela, il portavoce dovrà attenersi alle 

modalità da loro stabilite, ricordandosi sempre di verificare che il minore sia stato reso 

partecipe del fatto che verrà contattato da un portavoce e per quale motivo. Il primo incontro 

si svolgerà dunque nel posto e al momento indicato o dall’operatore del servizio (quindi 

solitamente sono luoghi formali), o quello deciso dal minore interessato (in questo caso si 

apre un ventaglio di differenti possibilità). Il portavoce deve essere molto flessibile e 

preparato a lavorare anche in contesti lontani dalla sfera istituzionale (Calcaterra, 2014).  

Verificata la disponibilità a lavorare insieme, dato che un minore può liberamente declinare la 

proposta di lavorare con un portavoce, il portavoce aiuta il minore a comprendere le 

preoccupazioni espresse dagli adulti o a visualizzare le proprie. Una volta che sono state 

comprese e affrontate, il passo successivo è quello di decidere che cosa riferire, a chi e 

come, ossia attraverso quali modalità comunicative il minore vuole comunicare agli adulti 

responsabili quanto ha da esprimere. Tali modalità possono essere verbali, scritte, oppure 

“passate” al portavoce che dovrà parlare, in questo caso, a nome del minore.   

A differenza dei canonici interventi di aiuto nel social work, in cui il lavorare con e non per 

serve alla promozione dell’empowerment, nel caso dell’advocacy il portavoce può lavorare 

“per”, sostituendosi al minore, senza minare questo importante principio specifico del lavoro 

sociale. Seppur possa sembrare contraddittorio, anche il fatto che il minore possa sentirsi 

libero e legittimato a scegliere a chi, come e cosa comunicare, è una promozione 

dell’empowerment (Calcaterra, 2014). Il portavoce infatti, non si sostituisce all’azione 

consapevole del minore, ma semplicemente gli consente di guidare il lavoro e di deciderne le 

modalità e si assicura che venga ascoltato da chi di dovere e che le sue opinioni vengano 

prese in considerazione. Inoltre, il suo ruolo è anche quello di assicurarsi che vengano date 

risposte alle domande che il minore pone e, qualora non fosse possibile darne una, il 

portavoce sollecita gli operatori a trovare un possibile tempo entro cui potrà venir data una 

risposta.  

3.2 La valutazione degli interventi di advocacy 

La valutazione degli interventi di advocacy deve avere una duplice attenzione: bisogna 

valutare sia gli interventi con il relativo impatto che hanno avuto in relazione agli obiettivi 

definiti all’avvio del lavoro, sia le modalità di organizzazione e gestione del portavoce.   

Occorre far memoria del fatto che gli obiettivi vengono definiti da bambini e non da adulti, 

quindi la valutazione verrà fatta dai diretti destinatari dell’intervento di advocacy: i minori.  

Per facilitare la valutazione vengono proposti dei questionari velocemente compilabili che 

aiutano sia il giovane minorenne a riflettere sull’esperienza che ha avuto, sia il “grande”, 

l’advocate, a comprendere come migliorare il suo lavoro in futuri interventi.  

In Gran Bretagna è stato creato un documento, contenuto nel National Standard for the 

Provision of Children’s Advocacy Services delineato dal Departmente of Health nel 2002, per 

poter valutare l’adeguatezza di un servizio di advocacy attraverso degli standard.  

Tra questi ci sono2:  

                                                        
2 Calcaterra, 2014, p.144; Standard per i servizi di advocacy, Department of Health, 2002. 
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- L’advocacy è guidata dal punto di vista e dai desideri dei bambini e dei ragazzi. 

- L’advocacy perora i diritti e i bisogni dei bambini e dei ragazzi. 

- Tutti i servizi di advocacy promuovono l’uguaglianza e verificano che nessun minore 

sia discriminato in considerazione dell’età, del genere, della etnia, della religione, 

della lingua, della presenza di una disabilità o dell’orientamento sessuale.  

- Gli interventi di advocacy sono conosciuti, accessibili e facili da usare.  

- Gli interventi di advocacy si attivano in maniera tempestiva quando sono richiesti.  

- Gli operatori di advocacy lavorano esclusivamente per i bambini e i ragazzi.   

- I servizi di advocacy lavorano ad alti livelli di riservatezza e si assicurano che i 

bambini, i ragazzi e gli altri servizi siano a conoscenza della propria politica sulla 

riservatezza. 

- I servizi di advocacy ascoltato il punto di vista e le idee dei bambini e dei ragazzi al 

fine di migliorare gli interventi che vengono erogati.  

- I servizi di advocacy hanno una procedura di reclamo efficace e facile da usare.  

- L’advocacy è ben gestita e riconosce il valore dei soldi. 

Se dunque la valutazione serve per capire l’efficacia di un intervento di advocacy in Paesi 

dove ha effettivamente cominciato ad essere parte degli interventi in ambito sociale e 

sanitario, la ricerca ora cercherà di valutare, tramite l’analisi di alcune interviste, se 

l’advocacy sia indirettamente presente anche nel Canton Ticino e, se sì, attraverso quali 

figure attive nell’ambito della tutela minorile viene messa in atto.   

Ad orientare la seconda parte di ricerca empirica saranno proprio i concetti teorici fino ad ora 

esposti, che permetteranno di leggere attraverso le lenti dell’advocacy le azioni di quattro 

professionisti che lavorano in servizi di tutela e protezione del minore.  
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4.  DOMANDA DI RICERCA E OBIETTIVI  

Durante questo lavoro di ricerca, è stato domandato in maniera informale a diversi operatori 

attivi sul territorio, in vari servizi e con svariate utenze, se avessero mai sentito parlare di 

advocacy. La maggior parte dei professionisti interpellati, ha dichiarato di non avere idea di 

cosa l'advocacy fosse. Altri hanno risposto di averne già sentito parlare, ma di non sapere 

nello specifico di cosa si trattasse. Altri ancora, seppur in netta minoranza, hanno dichiarato 

che alcune volte si prende spunto da certe strategie dell’advocacy per poter mettere in atto 

un determinato progetto o intervento.   

Il senso della ricerca è stato dunque quello di aprirsi alla comprensione di quanto e come 

l’advocacy facesse già effettivamente parte delle usuali modalità operative adottate dai vari 

professionisti.  

Inoltre, si è cercato di capire quali benefici e facilitazioni potrebbe apportare sia ai minori che 

al lavoro degli operatori sociali attivi nei servizi di tutela in Ticino e viceversa, quali gli 

eventuali limiti.   

La domanda di ricerca è dunque sorta pensando se, nel panorama della tutela minorile del 

Cantone, esistesse una figura analoga a quella dell’operatore di advocacy indipendente. 

Quali sono le figure a cui si attinge, nel panorama della tutela minorile in 

Ticino, per promuovere il diritto di un minore di essere ascoltato e che si 

possono ricondurre al ruolo del portavoce negli interventi di advocacy 

professionale indipendente?  

Gli obiettivi principali posti per questo lavoro di ricerca sono: 

- L’identificazione di figure che lavorano a stretto contatto con minori e che rivestano in 

parte o completamente il ruolo di portavoce. 

- L’analisi di quali potrebbero essere i limiti e quali invece i benefici che, sia un minore 

che il servizio di tutela, potrebbero trarre dall’inserimento della figura di un portavoce 

indipendente attivo in questo complesso e articolato ambito di intervento. 

4.1 Metodologia di ricerca  

 

Per dare seguito al quesito che ha orientato la seconda parte della ricerca, è stato chiesto a 

quattro professionisti attivi nell'ambito della tutela di minorile di esporre secondo quali 

modalità il minore viene ascoltato dal loro servizio e che in che misura, ad oggi, l’ascolto e la 

partecipazione del minore influiscono nella presa di decisioni nella vita del minore.   

Tali professionisti sono: 

- Un membro permanente di una delle ARP (Autorità Regionale di Protezione) presenti 

nel territorio; 

- Una curatrice, counselor e mediatrice familiare; 

- Un operatore UAP; 

- Una responsabile di un servizio di protezione dell’infanzia.  

 

È stato inoltre chiesto agli intervistati di entrare in merito ad esempi concreti di casi di cui si 
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sono occupati, in cui il protagonista è stato un minore coinvolto nelle seguenti situazioni, 

identificate come transizioni in cui sarebbe opportuno attivare un servizio di advocacy 

(Boylan e Dalrymple, 2011): 

- Progetti di affido familiare; 

- Separazione dei genitori; 

- Inserimento in foyer/centri diurni; 

- Interventi nell’ambito penale minorile.  

Per motivi legati alla privacy e alla protezione di dati sensibili, solo una tra i professionisti 

intervistati ha potuto raccontare nello specifico un caso su cui ha lavorato. Gli altri hanno 

portato tematiche di carattere più generale inerenti al tema proposto, pur sempre citando 

esempi concreti tratti dalla loro esperienza lavorativa.   

La scelta dei professionisti intervistati, formati in diverse significative discipline nell’ambito 

dell’ascolto del minore e della sua tutela, è legata alla necessità di dover analizzare 

esperienze e punti di vista differenti, per poter ricercare una figura il più simile possibile a 

quella del portavoce di advocacy indipendente.  

Per permettere all’intervistato la piena e libera espressione della sua esperienza, è stato 

utilizzato un modello d’intervista semi-strutturato. Inoltre, per non deviare il racconto del 

professionista esclusivamente su argomenti che avrebbero potuto ricollegarsi all’advocacy, e 

dunque precludendo l’opportunità di raccogliere informazioni di carattere più generale, non è 

stato dichiarato il tema della ricerca ma solo l’argomento complessivo: la pratica di ascolto 

del minore. Questa strategia si è rivelata funzionale ai fini della ricerca e le informazioni 

raccolte sono risultate utili al fine del raggiungimento degli obiettivi preposti.   

Tramite l’analisi delle parole degli intervistati sono state ricercate sia affinità che eventuali 

differenze tra un operatore di un servizio di tutela e un ipotetico operatore di advocacy 

indipendente.   

Di seguito sono stati analizzati altri lavori di tesi, sempre inerenti all’ambito della tutela 

minorile, ed alcune interviste fatte a professionisti del settore che si occupano di ascolto e 

protezione del minore.   

 

In particolare, sono stati utilizzati i seguenti lavori di tesi: 

- La modifica legislativa relativa all’autorità parentale congiunta in Ticino. Indagine 

qualitativa sul ruolo che l’operatore istituzionale che lavora con le famiglie svolge in 

relazione alla conflittualità genitoriale (Valsangiacomo, 2018).  

L’intervista analizzata in questa ricerca è quella fatta a una mediatrice familiare.    

- Protagonisti del progetto educativo: la famiglia e l’utente Strategie condivise per 

aumentare il livello di partecipazione nel programma operativo (Rimoli, 2017).  

Le interviste analizzate in questa ricerca sono quelle fatte a tre educatori di un CEM.  

- Protezione e sostegno: l’ossimoro professionale del curatore (Vanossi, 2016). 

A seguito del confronto tra l’analisi delle interviste e la revisione della letteratura, che ha 

permesso di delineare una contestualizzazione storico-sociale seguita da un 

approfondimento del tema dell’advocacy e delle sue definizioni, sono stati formulati 

ragionamenti e nuove ipotesi.   
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Essendo quella dell’advocacy una pratica ancora sperimentale, sarebbe prematuro pensare 

all’apertura di centri o all’inserimento di figure quali quella del portavoce. Tuttavia, la 

diffusione dei suoi principi, potrebbe essere funzionale al fine di promuovere strategie di 

intervento che pongano l’interesse superiore del minore al centro e lo facciano sentire attivo 

protagonista della sua stessa situazione.   

Inoltre, dall’analisi incrociata tra la parte letterale e quella di ricerca empirica, è stato 

possibile indentificare un professionista attivo in Ticino, il curatore educativo, che svolge una 

funzione che per certi versi potrebbe ricordare quella svolta dal portavoce di advocacy 

professionale indipendente.   
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5. DISSERTAZIONE 

L'analisi della documentazione empirica è stata suddivisa in tre sotto capitoli. Il primo 

concerne la rielaborazione di informazioni derivanti dalle interviste che riguardano le 

modalità d'ascolto del minore in alcuni servizi del Ticino. Il secondo propone invece l'analisi 

del binomio portavoce-curatore, ossia il professionista che svolge un lavoro più affine a 

quello dell'operatore di advocacy. L'ultimo sotto capitolo analizza invece il ruolo del 

portavoce all'interno della rete di professionisti che ruotano attorno al minore.  

5.1 L’ascolto e la partecipazione del minore in Ticino  

Coerentemente alla mancanza di norme regolative che sanciscano un’unica o quanto meno 

univoca procedura sull’ascolto dei minori, anche andando ad intervistare professionisti che 

lavorano nell’ambito, sono emersi pareri e punti di vista eterogenei se non tal volta 

contrastanti.  In situazioni concernenti la tutela dei minori, ci sono figure professionali che 

vengono delegate all’ascolto e al sostegno del minore, ma non vi è un’unica figura che si 

occupi di svolgere questo esercizio. Seppur sia un diritto del fanciullo, nel Cantone 

l’obbligatorietà della procedura è comunque modellata a discrezione del professionista. 

Inoltre, in Ticino, sono pochi i corsi che vengono tenuti per formare i professionisti sulla 

pratica d’ascolto del minore, è tutt’ora molto eterogenea, in quanto varia da servizio a 

servizio. Tuttavia, vi sono delle associazioni, come l’ASPI (Aiuto, Sostegno e Protezione 

dell'Infanzia), che si occupano di promuovere l’ascolto del minore in ottica preventiva, 

organizzando corsi di formazioni rivolti a genitori e insegnanti, con il fine di aiutare minori che 

vivono in situazioni di abuso e maltrattamento ad esternare i propri disagi a persone vicine. Il 

tema dell’abuso è però ancor più delicato da trattare, in quanto le audizioni vengono svolte 

esclusivamente da un corpo di polizia cantonale esperto nel tema (SRIP - Sezione dei reati 

contro l'integrità della persona) e per questo non verrà approfondito nella seguente ricerca. 

  

Dalle interviste fatte è emerso che i minori vengono ascoltati sia dalle autorità che dai servizi 

di tutela a partire dai 6 anni d’età, anche se la loro voce assume un valore legalmente 

vincolante solo al compimento dei 12 anni. Prima di quell’età, la voce del fanciullo ha 

comunque un peso nelle prese di decisione, ma la priorità viene data ad altri fattori emersi 

dall’analisi della situazione. Più il minore si avvicina alla maggiore età, più la sua voce 

assume un peso nei processi decisionali. Sotto i 6 anni invece, si decide se ascoltare o 

meno il bambino a seconda del suo sviluppo cognitivo e della sua capacità di comprensione. 

Si parla comunque di un ascolto simbolico, viene infatti solitamente chiesto al minore di 

descrivere una determinata situazione tramite un disegno. Ad esempio, gli viene chiesto di 

rappresentare la sua famiglia, naturale o affidataria, tramite un’immagine. A seconda del 

disegno realizzato dal fanciullo si possono raccogliere alcuni elementi indicativi della 

situazione: il bambino potrebbe disegnare uno dei due genitori arrabbiati, oppure potrebbe 

rappresentarsi in braccio a uno e lontano dall’altro e viceversa. Tutti i disegni analizzati 

rimangono comunque una prova indicativa di quanto sta vivendo il fanciullo, in quanto per 

una singola immagine potrebbero aprirsi diverse piste di interpretazione.  

Un membro permanente di una delle ARP presenti nel territorio, ha dichiarato di aver redatto 

un “Protocollo audizioni dei minori”, utilizzato come materiale interno e non divulgabile 

nemmeno alle altre ARP presenti nel territorio, nel tentativo di far sì che venga adoperato 
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uno strumento comune che spieghi agli altri operatori, che lavorano presso la medesima 

autorità, come devono svolgersi le audizioni dei minori. In tale protocollo vengono chiarite le 

modalità e procedure d’ascolto del minore, con riferimento alle relative leggi che regolano 

questa pratica.   

«Il protocollo spiega perché sia importante parlare con i minori anziché limitarsi a parlare dei 

minori. Prima di tutto, perché il negato ascolto del minore, la mancata audizione, comporta 

l’annullamento della decisione.», racconta il membro permanente.   

Il documento specifica anche in che luogo bisogna svolgere l’audizione, e questo varia a 

seconda dell’età del minore. I più piccoli vengono infatti ascoltati in un’aula definibile “a prova 

di bambino”, oppure in uno spazio più vicino alla loro quotidianità, come la scuola. Gli 

adolescenti, invece, vengono praticamente considerati al pari degli adulti e ascoltati nella 

loro stessa sala audizioni. Tale strategia è un fattore di responsabilizzazione del minore, 

considerato “grande abbastanza” da poter essere interpellato con modalità non protettive. 

Non emerge invece, dal protocollo, la possibilità di fare la pratica d’ascolto in luoghi poco 

convenzionali o del tutto informali (presso l’oratorio, la sede dell’associazione sportiva che 

frequenta, il parco o la biblioteca), ma che potrebbero far sentire il minore più a suo agio. 

Quando a occuparsi dell’ascolto è un operatore di advocacy indipendente, si apre un 

ventaglio di possibilità sui luoghi dove poter fare l’ascolto del giovane (Calcaterra,2014).  

Il bambino/ragazzo, senza distinzioni d’età, può chiedere che l’incontro con il suo portavoce 

avvenga in un contesto non istituzionale.  Per poterlo accontentare in tale richiesta è 

necessario che vi sia uno spazio riservato e tranquillo da utilizzare per l’incontro.  

Un operatore di advocacy indipendente deve essere preparato a lavorare anche in questi 

ambienti non formalizzati (Calcaterra, 2014).   

Facendo riferimento unicamente al campione di interviste fatte, è emerso che quando ci si 

trova in una situazione in cui è necessario prendere una decisione che andrà a modificare le 

abitudini di vita del minore, al fine di garantire la sua tutela e protezione, le ARP ascoltano il 

bambino/ragazzo senza che gli venga permesso di essere accompagnato da qualche figura 

di riferimento. Il membro permanente di una ARP del territorio spiega infatti che:  

«Il minore deve esprimersi e deve essere lui a farlo, non basta che venga descritto dagli 

occhi della sensibilità altrui. Non deve nemmeno sentirsi sempre sotto tutela, altrimenti non si 

farebbe altro che confermare il suo stato di debolezza, idea già molto presente in questa 

società adultocentrica.»   

Quando viene attivato un intervento di advocacy di caso indipendente, può accadere che un 

minore chieda al suo portavoce di essere accompagnato all’incontro con l’autorità. Il 

bambino/ragazzo, in questo caso, può decidere che il portavoce presenzi o come semplice 

accompagnatore, restando in silenzio durante la durata di tutta l’audizione/incontro; o come 

parziale sostenitore che interviene solo per portare o rafforzare alcune considerazioni; o 

come rappresentante del minore, parlando al posto suo (Calcaterra, 2014).   

Un minore ha diritto a esprimersi, ma avrebbe anche diritto a non farlo. Seppur durante le 

audizioni al bambino/ragazzo viene specificato che può non rispondere a tutte le domande, è 

anche da tenere in considerazione che un fanciullo (o ancor di più un ragazzo) è 

probabilmente consapevole di trovarsi di fronte a un’autorità e che questa ha avuto modo di 

sentire in precedenza il parere degli adulti, già ascoltati prima della sua convocazione. Lo 

scopo dell’operatore di advocacy non è quello di mediare il pensiero del bambino, ma quello 

di far sentire il bambino responsabile e al tempo stesso tutelato.   

Gli operatori dei servizi e i membri delle autorità risultano essere maggiormente vincolati da 
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una responsabilità valutativa, che impedisce loro di divenire rappresentanti dei desideri e 

delle preoccupazioni dei minori (Calcaterra, 2014).   

Se un bambino/ragazzo è in grado di esprimersi, il portavoce potrebbe semplicemente 

aiutarlo a prepararsi all’incontro con l’autorità e a ricordargli nuovamente quali sono i suoi 

diritti e quali sono le conseguenze di ciò che dirà. Potrebbe essere un modo per far sì che il 

minore non si senta solo in questa esperienza e abbia qualcuno di confidenziale a cui riferire 

le proprie preoccupazioni sia prima che dopo l’audizione.   

Nell’ottica di una società adultocentrica, l’inserimento di un portavoce potrebbe essere uno 

strumento in più da dare al minore, non per metterlo sotto protezione, ma per farlo sentire 

protagonista. (Calcaterra, 2014)   

Ascoltare un minore significa permettergli di partecipare, di essere parte attiva, di situazioni 

che lo riguardano direttamente e lo vedono come attore principale.   

Dalle interviste è emerso che quasi mai viene negato al minore di poter essere ascoltato, a 

prescindere dalla sua età o eventuale disabilità. Come viene riportato dalla direttrice di un 

Consultorio familiare (Valsangiacomo, 2018) a partire dai 6 anni la legge prevede l’obbligo di 

interpellare i minori coinvolti in una situazione. Nel suo caso, per promuovere questo diritto 

del fanciullo, vengono delegati dei professionisti che si occupano di ascoltare i minori per 

interpellarli sul rapporto che hanno con i genitori (in situazioni di divorzio).  

Ascolto non sempre, o non per forza, vuol dire partecipazione. Prendere atto del pensiero 

non comporta in automatico la costruzione di progetti o la presa di decisioni che includano 

questo pensiero.   

Un educatore di un CEM (Rimoli, 2017) ha raccontato la storia di un giovane di 13 anni che, 

a causa di problemi con la figura materna, è stato collocato in internato in un centro 

educativo. Quando a questo operatore è stato chiesto se il ragazzo fosse stato o meno 

coinvolto nella progettazione del piano pedagogico, la sua risposta è stata la seguente: 

«Molto poco. Secondo me perché è un po’ la prassi che viene utilizzata nella creazione dei 

progetti, soprattutto con i bambini. Lui è arrivato che era molto piccolo, quindi essendo così 

piccolo le decisioni le prendevano gli altri. Lui praticamente non veniva coinvolto».  

Un’altra educatrice ha invece risposto, al medesimo quesito, di non aver mai coinvolto il 

minore perché aveva solo 10 anni.  Un’ altra ancora ha risposto che la minore di cui si 

occupava è stata coinvolta nella costruzione del piano pedagogico solamente al compimento 

della maggiore età.   

Il portavoce può aiutare il minore a negoziare, in termini progettuali, con gli altri 

attori/professionisti coinvolti nella situazione. Per capire come questo accade, si potrebbe far 

riferimento a un adolescente inserito in un CEM3, al quale i suoi educatori hanno concesso di 

uscire tutti i venerdì sera.  

Se l’adolescente fosse contrario a questa decisione e volesse invece uscire tutti i sabati 

sera, allora un portavoce potrebbe aiutarlo a far capire agli operatori per quale motivo 

vorrebbe cambiare il giorno di libera uscita. Seguendo questo esempio, la motivazione data 

dagli educatori al ragazzo potrebbe essere che può uscire al venerdì perché al sabato sanno 

che c’è il ritrovo della sua compagnia e che questa ha influenze negative sulla condotta del 

minore. La motivazione data dal ragazzo, invece, potrebbe essere che sente il bisogno di 

uscire con la sua compagnia perché è la sua unica rete sociale di riferimento e si sente 

maturato abbastanza da non dover per forza copiare o essere complice delle bravate altrui. 

                                                        
3 Esempio tratto e rielaborato da Calcaterra, 2014, pagina 96.  
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Una volta che il portavoce aiuta l’equipe a capire i bisogni e il punto di vista del ragazzo, si 

potrebbe arrivare a decidere di concedergli un mese di prova per la libera uscita al sabato, 

purché rientri entro un’ora prestabilita e eviti il consumo di qualsiasi tipo di sostanza.   

Quando un minore richiede l’attivazione di un intervento di advocacy per via della sua 

difficoltà a comunicare con i suoi operatori di riferimento, il ruolo del portavoce consiste nel 

rappresentare il punto di vista del giovane attraverso l’autorevolezza di una voce adulta. In 

questo caso si parla di visiting advocacy, ma il tipo di lavoro svolto dal portavoce si traduce 

in interventi che potrebbero essere definiti di caso e quindi rientrare nell’advocacy 

professionale indipendente (Calcaterra, 2014).   

 

I servizi o i centri che si occupano della tutela dei minori sono stati fondati sulla base 

dell’idea che i minori siano dotati di uno status inferiore rispetto agli adulti. L’infanzia viene 

dunque concepita più in base ai deficit che alle risorse del singolo. I minori, dovrebbe essere 

considerati come soggetti che “sono”, non che “non sono ancora” o che “stanno diventando” 

(Boylan e Dalrymple, 2011).  

Nell’ambito della tutela minorile vi è una forte contrapposizione tra due esigenze: la prima, è 

quella di promuovere il diritto (sancito dalla legislazione nazionale e internazionale) del 

minore di essere ascoltato e reso partecipe; la seconda è quella di garantire la sua 

protezione intervenendo direttamente nella sua vita senza interpellarlo.   

Promuovere la partecipazione dei minori non è affatto semplice e, proprio in questo contesto, 

si inserisce la figura del portavoce di advocacy indipendente. L’intervento di questo 

professionista è finalizzato a sostenere bambini e ragazzi affinché vengano coinvolti, 

ascoltati e che le loro opinioni vengano realmente prese in considerazione dagli operatori 

(Calcaterra, 2014).   

Gli interventi di advocacy, dunque, partono dall’identificazione del diritto dei minori di essere 

ascoltati e di contribuire a definire le decisioni (e i progetti) che li interessano. Si fondano 

sulla considerazione delle competenze esperienziali dei bambini e dei ragazzi e si basano su 

un approccio fiduciario nella loro capacità di comprendere le situazioni nelle quali si trovano 

coinvolti. (Calcaterra, 2014, pag. 44). 

5.2 Advocacy e curatela, un binomio possibile?   

 

Durante i racconti degli intervistati è emersa a più riprese la possibile somiglianza tra il ruolo 

di portavoce e quello di curatore.   

I curatori operano secondo dei mandati che vengono assegnati dalle ARP. In Ticino sono 

presenti differenti misure di curatele, che possono essere emanate sia per quanto concerne 

la protezione degli adulti, che la salvaguardia del benessere dei minori (Vanossi, 2016).  

Durante le interviste fatte ai quattro professionisti, sono emersi diversi esempi di curatele di 

rappresentanza a favore di minori, per poter salvaguardare alcuni loro diritti o beni 

patrimoniali messi a rischio da conflitti di interesse familiare. Ad esempio, il membro 

permanente di una ARP, ha spiegato che in situazioni in cui decede uno dei genitori, a volte 

è necessario che il minore venga affiancato da un avvocato, in veste di curatore di 

rappresentanza, il quale si occupa di assicurarsi che il bambino riceva la parte di eredità che 

gli spetta. Questo tipo di curatela si differenzia molto dal lavoro fatto da un portavoce di 

advocacy indipendente.   

Un altro tipo curatela di cui i due curatori intervistati hanno parlato e che risulta essere molto 
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più affine al lavoro del portavoce di advocacy, è la curatela educativa. Tale misura di 

protezione viene emanata ai sensi dell'articolo 308 CC (Vanossi, 2016).   

In particolare, tra i due intervistati vi è una psicologa sistemica in veste di curatrice che ha 

raccontato la storia di un giovane di 17 anni collocato in un CEM in esternato 7 giorni su 7. Il 

suo esempio ha permesso di fare collegamenti e portare alla luce alcune possibili differenze 

tra interventi di advocacy e il lavoro svolto da un curatore. Lei è curatrice educativa del 

minore da quando lui aveva 8 anni, età in cui la sua situazione è stata per la prima volta 

denunciata dai vicini di casa, che l’hanno visto svenuto sotto la pioggia senza nessuno che 

andasse in suo soccorso. Il ragazzo all’epoca viveva con la madre, che aveva difficoltà nel 

gestire ed educare i suoi figli, il patrigno e i fratelli. La sola misura di curatela non è però più 

risultata sufficiente quando, in seguito a ripetuti episodi di svenimenti, al bambino è stata 

diagnosticata una grave forma di diabete. Oltre a una terapia, avrebbe anche dovuto seguire 

una corretta alimentazione. Il reparto di pediatria di un ospedale di Lugano, essendosi 

accorto che non venivano seguite le indicazioni terapeutiche, ha denunciato la situazione del 

bambino proponendo una misura di collocamento in un CEM di 7 giorni su 7.  È stato in quel 

momento che l’autorità ha chiesto alla curatrice di far una pratica d’ascolto del minore, in 

quanto risultava evidente la necessità di procedere a protezione del bambino, ma avendo più 

di 6 anni era legalmente suo diritto esprimere le sue volontà.   

Infatti, nell'Art. 144 cpv. 2 CC, che viene applicato in tutte le procedure giudiziarie che 

coinvolgono minori, viene sancito quanto segue:  

Art. 144   

 

2) I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, 

a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano. 

Inoltre, dal tribunale federale, a partire dal 1997, è stato precisato che la Convenzione ONU 

sui diritti del fanciullo del 1989, che promuove il diritto di ascolto e partecipazione di bambini 

e ragazzi minorenni, è stata applicabile all’ordinamento giuridico Svizzero (Epiney-Colombo, 

Divorzio.ch). 

 

Se al posto dell’istituzione di una misura di curatela ci fossimo trovati di fronte all’attivazione 

di un intervento di advocacy di caso indipendente, sarebbe stata un’attivazione di tipo 

proattivo (Boylan e Dalrymple, 2006), ossia proposta da adulti (in questo caso l’Autorità) al 

minore. Ma, se una proposta di parlare con un portavoce può venire liberamente declinata 

dal giovane, non è così per l’ascolto del minore che viene fatto dalla persona incaricata 

dall’autorità, ossia la curatrice. I due si sono infatti incontrati da soli in tre momenti ed è 

emersa la volontà del minore di rimanere a casa con la madre.   

« Inizio così a spiegare a Martin che molto probabilmente non sarebbe stata seguita la sua 

volontà, ma in una valutazione globale il suo punto di vista avrebbe avuto un peso nella 

decisione definitiva […]», racconta la curatrice.   

Sebbene l’advocacy promuova sia il diritto del minore di essere ascoltato che il dovere degli 

adulti di ascoltare, dare spazio alla sua partecipazione non significa che sia il minore stesso 

a definire gli obiettivi da raggiungere. Agire in questo senso risulterebbe pericoloso per il 

fanciullo (Calcaterra, 2014).   

Nel caso citato, se fosse stata seguita la volontà del minore, il rischio che gli operatori 
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avrebbero potuto correre, sarebbe stato quello di andare contro il suo benessere, la sua 

salute e la sua incolumità.   

Delle ricerche dimostrano che quando a bambini e ragazzi viene data la possibilità di 

comprendere cosa sta accadendo nella loro vita, quali possibili risvolti potrebbero esserci e 

quando vengo aiutati ad esprimere il proprio punto di vista, traggono benefici dal punto di 

vista psicologico in quanto aumentano capacità di riflessione, autostima e senso di controllo 

andando a diminuire ansia e stress (Vis, Strandbu, Holtan e Thomas, 2011).  

La storia del minore in questione ha permesso inoltre di far emergere delle somiglianze tra il 

principio di riservatezza tra operatore e utente utilizzato nell’advocacy e la riservatezza che 

un curatore ha nei confronti del suo pupillo.  

Durante la sua intervista la curatrice ha riportato le parole usate con il minore per fargli 

comprendere il suo ruolo e le regole che stavano alla base del loro rapporto professionale. 

Quanto da lei espresso è molto simile alle espressioni utilizzate dagli operatori di advocacy. 

Come viene esposto da Calcaterra (2014), il portavoce comunica al minore che tutto ciò che 

deciderà di dirgli è riservato e potrà essere condiviso con altri adulti solamente previo il 

consenso del bambino/ragazzo. L’unica occasione in cui si può rompere il principio di 

riservatezza, sono situazioni in cui traspare chiaro il rischio di messa in pericolo del minore o 

di altre figure interessate, al fine di poter garantirne la protezione degli attori coinvolti.   

Attraverso le parole della curatrice intervistata, qui di seguito riportate, si possono trovare 

delle similitudini con i concetti che vengono espressi da un operatore di advocacy durante il 

primo incontro conoscitivo con il minore.  

«Quello che tu mi dirai non sarà quello che si farà, ma lo useremo per prendere le decisioni 

con gli adulti. Puoi dirmi tu quello che posso raccontare e quello che no, ma se si tratta di 

qualcosa che mette a rischio la tua incolumità, allora io non andrò a dirlo a nessuno, ma ti 

dovrò accompagnare a dirlo a qualcuno che potrà aiutarti più di me». – CASO 1, curatrice 

intervistata.  

«Ciò che tu mi dirai è riservato. […] Non parlerò con altri adulti se prima tu non mi darai il 

permesso. Tu sei il mio capo e io farò solamente ciò che decideremo assieme. […] Dovrò 

parlare per forza con l’assistente sociale che mi ha chiamato, cioè anche se tu non lo vorrai, 

solamente se mi dirai cose pericolose per la tua vita o per la vita di altre persone di cui mi 

parlerai. Anche in questo caso, però, ti spiegherò cosa devo fare e potremo decidere 

assieme come parlare con l’assistente sociale». – CASO 2, operatore di advocacy. 

(Calcaterra, 2014, pp. 131-132).  

Nel caso 1, la curatrice, che ha contatti diretti con la rete del minore, ha il compito di riportare 

in linea generale agli altri professionisti l’evoluzione o l’involuzione del giovane. Può 

comunque decidere insieme a lui cosa riferire e cosa no.   

Nel caso 2, l’operatore di advocacy non ha contatti diretti con la rete del minore a meno che 

non sia il bambino/ragazzo stesso a svincolarlo dalla riservatezza e a chiedergli di 

comunicare con altri professionisti. Anche in questo caso, l’operatore può decidere insieme a 

lui cosa riferire e cosa no.   

A seguito di quanto emerso, non risulterebbe invece valevole il principio di indipendenza.  

Un curatore infatti lavora con un minore, ma per un servizio o per l’autorità. Il portavoce 

lavora con e per il minore, senza per forza dover entrare in contatto o collaborare con un 
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servizio o con l’autorità.   

Occorre esplicitare che l’operatore di advocacy mantiene un rapporto diretto con bambini e 

ragazzi e che non parlerà con gli altri operatori se non con l’autorizzazione dei minori stessi. 

(Calcaterra, 2014, p. 81)   

Nell’advocacy, dunque, l’unico riferimento è il minore. Tutti gli altri professionisti che ruotano 

attorno a questa figura sono risorse a cui attingere al fine di raggiungere un obiettivo co-

costruito con il giovane, ma non è necessario dar conto a loro del lavoro che si sta facendo. 

Nel caso raccontato dalla curatrice, il rapporto quasi materno che la legava al suo pupillo, ha 

fatto sì che lei non solo fosse portavoce, ma si sentisse portavoce dei bisogni del giovane.  

«La voce del minore deve sempre essere dentro le decisioni che devono essere prese. 

Come curatrice prendo il senso di quanto detto e lo filtro, lo aiuto a comunicarlo in un modo 

utilizzabile», ha spiegato.   

Durante il suo racconto la curatrice ha posto più volte l’accento su quanto abbia reinventato 

diverse volte il suo modo di stare in relazione con il minore per far sì che lui si aprisse con lei 

al racconto delle sue “bravate”, permettendole di cercare o costruire soluzioni insieme al suo 

pupillo.  Si è posta al suo stesso livello, assumendo un ruolo differente da quello degli altri 

professionisti che invece svolgevano funzioni regolative e di controllo.  

Il modo in cui ognuno esercita la sua funzione di curatore dipende, oltre che da un mandato, 

da caratteristiche personali o professionali che sono state acquisite o modellate sulla base 

del proprio vissuto esperienziale.   

 

Grazie a un’intervista fatta a un curatore professionista che lavora in un servizio di tutela nel 

Cantone, è stato possibile comprendere quando è necessario assegnare a un minore una 

misura di curatela. Le misure di messa in protezione del minore, avvengono quando i genitori 

vengono ritenuti parzialmente o completamente inadeguati nell’esercizio della propria 

autorità parentale. Di conseguenza, vengono prese delle decisioni che vanno a modificare, 

se non a stravolgere, la vita del minore e le sue abitudini.    

Il curatore ha espresso l’importanza di mettere il minore al centro e farlo sentire protagonista, 

e ha spiegato quanto segue:   

«L’interesse del bambino va sempre messo al centro della situazione e protetto dalle 

richieste degli adulti, che hanno di base un diritto esercitato in maniera egoistica e non volto 

al bene del bambino». In questi casi la volontà del minore viene presa in considerazione, ma 

non per forza applicata. Oltre che dalla situazione, a determinare la capacità di 

discernimento del minore, spiega il curatore, è anche la sua età.  

Con la “nuova” sociologia dell’infanzia, New Childhood Studies, che si è sviluppata intorno 

agli anni settanta nel contesto anglosassone, i minori vengono considerati come attori 

sociali, capaci di avere un pensiero proprio che può sia influenzare che essere influenzato 

(Boylan e Dalrymple, 2011).   

Secondo quando emerso durante l’intervista con il curatore, per poter avere un’influenza 

bisogna anche avere un’età legale che permetta di mettere agli atti quanto espresso dal 

minore. Gli interventi di advocacy, a differenza di questa linea di pensiero, considerano l’età 

del minore e le sue capacità cognitive, ma favoriscono ugualmente la promozione e la 

diffusione del suo pensiero, a prescindere dall’età. Inoltre, un operatore di advocacy mira a 

costruire relazioni di fiducia anche con i più piccoli, considerati in grado di intendere quanto 

sta accadendo nella loro vita (Boylan e Dalrymple, 2011).  

Non mancano nemmeno i riferimenti normativi, come Convenzione ONU sui diritti 
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dell’infanzia, che regolamentino l'obbligo di ascoltare i minori coinvolti in procedimenti di 

tutela.  

Portavoci e curatori vengono assegnati solitamente in mancanza di una rete informale 

funzionale a sostegno del minore. Un esempio portato dal curatore è di una situazione di 

divorzio dei genitori. Solitamente, la volontà del minore è quella di vivere in una famiglia 

unita. «[…] Il curatore in questo caso non può far sì che i genitori tornino insieme, ma può far 

sì che insieme si preoccupino per il minore, che si presentino insieme alle riunioni a scuola e 

che siano presenti in egual misura. Questa è una mediazione che mette al centro il desiderio 

del bambino, nonostante non si possa dargli la risposta che vorrebbe sentirsi dire.», 

racconta. Così come nell’advocacy il curatore si occupa di mediare tra le parti coinvolte e di 

trasformare la conflittualità tra le parti in materia generativa, alla ricerca di una soluzione che 

si avvicini alla volontà del minore e che sensibilizzi gli adulti responsabili alla comprensione 

delle preoccupazioni e dei desideri del bambino.   

L’advocacy può assumere differenti sfumature e significati a seconda del contesto 

 a cui viene applicata. Malgrado ciò, i suoi principi rimangono invariati nonostante le 

molteplici forme in cui viene messa in atto: il minore, o più in generale i soggetti deboli della 

popolazione, devono essere protagonisti della propria storia, visti e vissuti come soggetti 

capaci e con il diritto di essere resi partecipi.  

In parte, secondo il campione di professionisti intervistati in Ticino, i curatori si occupano di 

promuovere e difendere i diritti del proprio pupillo, arrivando ad avere diversi punti in comune 

con l’operatore di advocacy.  La loro sostanziale differenza sta nella finalità del loro mandato. 

Il curatore aiuta infatti il minore in compiti che vengono designati dall’autorità. Il portavoce 

aiuta il minore a comunicare con l’autorità e a capire in quali ambiti ha bisogno di sostegno, 

prima che venga presa una decisione.    

Le similitudini emerse tra queste due figure riguardano anche la visione che i due diversi 

professionisti hanno dei minori, come attori sociali a cui spetta il pieno diritto di potersi 

esprimere ed essere ascoltati. Tuttavia i curatori, specialmente quelli di rappresentanza, 

hanno ruoli sostanzialmente diversi rispetto a quelli che può assumere un portavoce in 

quanto a finalità del rispettivo mandato.   

Probabilmente risulterebbe prematuro, al termine di questa indagine esplorativa, pensare 

all’apertura di centri di advocacy in Ticino, ma potrebbe essere reale la divulgazione dei suoi 

principi, delle sue strategie e delle sue finalità per poter avvicinare i diversi professionisti alla 

conoscenza di questa nuova figura professionale, che sta man mano prendendo piede nella 

scena sia europea che mondiale.   

5.3 Operatore indipendente e rete, tra ossimoro e collaborazione 

Molte volte bambini e ragazzi sono a conoscenza del fatto che l’assistente sociale, 

l’operatore del servizio di tutela o l’autorità, oltre ad incontrare i minori hanno (probabilmente 

in precedenza) incontrato genitori, insegnanti o altre figure presenti nel loro percorso. Di 

conseguenza, è impossibile per un operatore farsi portavoce delle preoccupazioni e dei 

desideri del minore senza tener anche conto delle preoccupazioni e dei desideri degli adulti 

coinvolti. Per questo motivo, un assistente sociale o operatore sociale che lavora in un 

servizio non è nella posizione ideale per assumere funzioni di advocacy. Inoltre, un 

portavoce non avendo responsabilità decisionale, può concentrarsi sulle sue funzioni di 

rappresentanza del minore (Calcaterra,2014).  
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È corretto, dunque, affermare che l’operatore di advocacy non lavora con la rete, ma con il 

minore. Sono tuttavia chiari i benefici che si ricavano a seguito di un funzionale e ben 

organizzato lavoro di team.   

Il fatto che un portavoce non lavori direttamente con la rete che ruota attorno al minore, è 

giustificato dalla sua posizione. Un operatore di advocacy indipendente necessita di svolgere 

un lavoro che gli consenta di ascoltare e rappresentare il minore senza alcun tipo di conflitto 

di interesse. L’unica prospettiva che deve vedere è dunque quella del minore che 

rappresenta (Calcaterra, 2014).   

È importante sia per gli operatori di advocacy sia per gli operatori dei servizi essere 

consapevoli che gli uni non sono alternativi agli altri (Dalrymple e Boylan, 2013, p. 158).  

Il lavoro di un operatore di advocacy non è sostituibile a quello di un operatore di un servizio 

di tutela, in quanto i ruoli assunti da questi due professionisti hanno finalità differenti. Senza il 

lavoro svolto dai professionisti dei servizi di tutela verrebbero a mancare le condizioni per la 

costruzione progetti di aiuto e di messa in protezione del minore. L’apporto alla rete dato dal 

portavoce, consiste nel dare la possibilità agli altri attori coinvolti di comprendere al meglio la 

situazione e a valutare soluzioni che siano il più affini possibili ai bisogni del minore 

(Calcaterra, 2014).  

Operatori dei servizi e portavoci non sono dunque da intendersi né come doppioni né come 

professionisti in contrasto gli uni con gli altri, ma come collaboratori con il comune obiettivo di 

definire progetti per quanto possibile corrispondenti alle aspettative, alle preoccupazioni e ai 

desideri di bambini e ragazzi.  
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6. CONCLUSIONI E RIFLESSIONI 

Il seguente capitolo conclusivo, costruito al termine di questa indagine esplorativa sul 

concetto di advocacy professionale indipendente, viene suddiviso in due parti. La prima 

concerne il confronto tra il ruolo di portavoce di advocacy indipendente e quello di curatore, 

individuato come il professionista attivo in Ticino che più assomiglia, limitatamente per 

quanto emerso dalla ricerca, alla figura di operatore di advocacy. La seconda parte riguarda 

invece riflessioni personali scaturite sia durante che al termine di questo lavoro di ricerca.  

6.1 Risposta al quesito di ricerca 

Quali sono le figure a cui si attinge, nel panorama della tutela minorile in Ticino, per 

promuovere il diritto di un minore di essere ascoltato e che si possono ricondurre al ruolo del 

portavoce negli interventi di advocacy professionale indipendente?  

Si potrebbe affermare che l'advocacy sia da una parte una competenza acquisibile e 

dall'altra un dovere etico che un professionista della relazione dovrebbe sempre rispettare. 

L'idea di inserire la figura del portavoce nel sistema di protezione e tutela minorile in Ticino, 

si riconnette alla possibilità di introdurre un professionista che sia capace di affiancare gli altri 

operatori nel raggiungimento di un obiettivo comune e condiviso. Tale figura, 

rappresenterebbe inoltre un supporto per l’operatore del servizio di tutela e un sostegno per 

il minore protagonista.  

Dalle interviste fatte ai professionisti coinvolti si evince che spesso gli operatori impegnati 

nella progettazione di interventi per la protezione del minore, agiscano primariamente 

attraverso il confronto con adulti, siano essi professionisti o figure informali vicine al fanciullo. 

Utilizzando questa metodologia e strategia di lavoro, si corre il rischio di trascurare il 

coinvolgimento del minore nel processo di intervento applicato alla situazione. Di 

conseguenza, si va a violare il diritto di quest’ultimo di essere ascoltato e reso partecipe di 

quanto sta accadendo, negandogli inoltre che l’attenzione sia rivolta in maniera prioritaria 

verso il suo interesse superiore (Art. 3, Convenzione ONU). Sicuramente, come emerso 

dalle interviste, la pratica dell’ascolto è ancora migliorabile.   

Durante le interviste è però anche emerso come il sovraccarico d’impegni a volte sia un 

limite in riferimento al tempo che si può concedere per l’ascolto del bambino/ragazzo. 

L’advocacy potrebbe essere in parte risolutiva qualora questo eccessivo carico di lavoro dei 

servizi di tutela nel territorio, impedisca o rimandi l’ascolto del minore.  

A seguito di questa considerazione, potrebbe risultare valida la proposta di inserimento di 

una nuova figura, quale quella di operatore di advocacy indipendente, in quanto considerato 

una nuova risorsa per far fronte a situazioni in cui è necessario prendere decisioni sulla vita 

del giovane minorenne. L’operatore potrebbe garantire una presa a carico olistica che parte 

dall’ascolto del minore e delle sue necessità, per arrivare all’accertamento che i suoi diritti 

vengano rispettati e le sue volontà prese in considerazione. L’inserimento di questa figura 

potrebbe portare tutti i bambini e ragazzi ad assumere un ruolo diverso in un’esperienza che 

li vede come parte centrale del processo. Bisogna inoltre considerare che tutti i professionisti 

sono prima di tutto persone, di conseguenza non immuni dall’influenzabilità degli utenti e 

della loro rete, con i quali entrano costantemente in diretto contatto. Ragionando secondo 

un’ottica sistemica, nonostante un’etica ferrea professionale e personale che caratterizza o 

dovrebbe caratterizzare gli operatori, può capitare che essi entrino in simmetria o creino 
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alleanze con il parere di uno dei soggetti coinvolti. Tuttavia, specialmente in un’iniziale fase 

di valutazione, l’inserimento di un’ulteriore figura professionale ad affiancare i già numerosi 

professionisti attivi nell’ambito della tutela minorile in Ticino, potrebbe creare confusione al 

minore e agli altri adulti coinvolti sui ruoli assunti dalle diverse figure.   

Dalle testimonianze dei professionisti intervistati è emerso che un bambino/ragazzo, durante 

i processi decisionali, viene quasi sempre sentito dopo un’analisi della situazione che 

comprende il confronto con gli adulti responsabili. È probabile, dunque, che il professionista 

che si trova a decidere del minore, sia in parte condizionato dall’immagine che si è costruito 

dell’adulto responsabile e che questa idea condizioni il pensiero che l'operatore si fa del 

giovane protagonista. È anche però emersa dalle interviste la visione del minore come un 

soggetto capace, non solo come un soggetto dipendente e vulnerabile. Tale visione è 

riconducibile a quella dell'advocacy che vede i minori come attori sociali, che seppur siano 

più fragili, non per forza devono essere posti in una condizione di dipendenza dagli adulti. 

Secondo la filosofia seguita dagli operatori di advocacy indipendente, bambini e ragazzi 

vanno protetti, ma ugualmente lasciati in una condizione di relativa autonomia. (Boylan e 

Dalrymple, 2011)   

Un operatore di advocacy indipendente, avendo come unico riferimento e diretto 

interlocutore il minore interessato, si trova in una posizione relazionale privilegiata per 

comprendere al meglio le volontà e le preoccupazioni del bambino/ragazzo. La differenza 

della sua posizione gli consente di poter raccogliere significative informazioni da condividere, 

se vi è l'autorizzazione del minore, con il servizio di tutela al fine di costruire un progetto che 

sia il più possibile in linea con la volontà del fanciullo.    

Essendo l’advocacy poco conosciuta a livello territoriale, si potrebbe introdurre questa figura 

a livello sperimentale, per poterne verificare direttamente la fattibilità, i benefici, le criticità e 

valutare il livello di collaborazione tra servizi di tutela attualmente presenti e questa nuova 

figura professionale. Al momento, grazie alle informazioni raccolte attraverso le interviste, 

pare che le figure che maggiormente si avvicinano a quelle di portavoce siano quelle dei 

curatori educativi, per i seguenti motivi:  

- Sono professionisti che su mandato di un’Autorità, ma non hanno un diretto potere 

decisionale; 

- Hanno l’opportunità di condividere momenti di informalità con il minore; 

- Promuovono i diritti del minore e si assicurano che questi vengano rispettati; 

- Fanno da tramite e mediatori con altre figure che ruotano attorno alla vita del minore; 

- Lavorano per ottenere un esito che rispetti almeno in parte i desideri del minore.  

 

Emergono però anche alcune differenze: 

- Il curatore ha un mandato e deve dar conto all’autorità o agli uffici competenti del 

lavoro fatto a favore del minore. Il portavoce negozia con l’autorità o con gli uffici 

competenti i tipi di aiuto che servono al minore (Bateman, 2000).  

- Il curatore può essere cambiato ma non revocato dal minore. Il portavoce può essere 

sia cambiato che revocato dal minore. 

- Il curatore non si occupa sempre di fare l’ascolto del minore. L’ascolto viene fatto 

solitamente dall’autorità o dal servizio. Il portavoce fa sempre l’ascolto del minore e/o 

lo accompagna quando deve essere ascoltato dall’autorità. 
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- Il portavoce deve avere buone competenze in ambito legale (Bateman, 2000), per 

poter promuovere i diritti del fanciullo. Il curatore non ha per forza competenze in 

questo ambito.  

In Ticino, facendo uno specifico riferimento ai dati raccolti, i servizi di tutela minorile svolgono 

un lavoro che si potrebbe considerare come affine e complementare a quello svolto dai 

servizi advocacy. Tuttavia questa ricerca, grazie alla voce dei professionisti coinvolti, ha fatto 

emergere alcune limitazioni in questo importante mandato, in quanto le competenze 

specifiche dei singoli operatori sono costruite sulla base di obiettivi perseguiti dai servizi di 

tutela, che hanno finalità e funzioni differenti rispetto ai servizi di advocacy. A livello di 

formazione sono pochi i corsi che si tengono per formare dei professionisti all’ascolto del 

minore. Probabilmente si lavora anche meno in ottica preventiva e più in ottica di risoluzione 

del problema una volta che questo si è manifestato.   

Professionisti di advocacy indipendenti potrebbero inserirsi nel sistema in modo 

complementare rispetto ad altri attori coinvolti in questo vasto e complesso sistema, che in 

questo lavoro di tesi è stato esaminato solo per una piccola parte.   

Tuttavia, tutti i professionisti che si trovano a lavorare con categorie di persone socialmente 

riconosciute come deboli, dovrebbero ricordarsi di mettere al centro i loro assistiti e di 

esaltarne il loro valore, le loro potenzialità e aiutarli a sfruttarle al meglio.   

Un operatore sociale lavora secondo un codice etico dettato dal servizio di appartenenza, 

ma non dovrebbe mai scordarsi i principi fondamentali che hanno modellato e visto nascere 

il lavoro sociale fin dai suoi primi tempi.   

Secondo tali principi, affinché un servizio garantisca al minore un progetto il più 

personalizzato e individualizzato possibile, è necessario che i professionisti che lavorano al 

suo interno si pongano in posizione di ascolto e accettazione incondizionata dell’altro, nel 

pieno rispetto del suo vissuto esperienziale e con il vivo obiettivo di promuovere la sua 

autodeterminazione, autostima e fiducia, in sé e in chi lo accompagna. Compito di un 

operatore sociale è quello cogliere limiti e criticità presenti in un servizio e di individuare 

strategie efficaci al miglioramento e al superamento di tali nodi critici.  

Questo avviene nell’ottica di garantire al minore il pieno rispetto dei suoi diritti e di interventi 

volti al benessere. Un portavoce può e deve assicurarsi che tutti questi validi principi 

vengano applicati a sostegno di tutti i minori coinvolti. Inoltre, lavora secondo il prioritario 

obiettivo di decostruzione dell’immagine del minore come succube di una società 

adultocentrica. 

 In Svizzera, ma anche a livello internazionale, citando ad esempio la Convenzione ONU, 

non manca una buona base legislativa che regolamenti l’importanza di ascolto e 

coinvolgimento dei minori. Garantire loro ascolto e coinvolgimento aiuta a migliorare la 

propria auto-percezione e i sensi di autostima e autoefficacia.   

 

Sulla scena mondiale sono diversi i Paesi che hanno aderito a iniziative di advocacy, anche 

se rimane ancora un concetto relativamente debole per via della mancanza di una solida 

base legale che permetta di riconoscere l’advocacy da un punto di vista normativo. Tuttavia 

si sta lavorando in direzione di un ampliamento della tutela giuridica. (Boylan e Dalrymple, 

2011)  

Uno dei paradossi a cui rischia di andare incontro l’advocacy, è che questa venga promossa 

da servizi di tutela minorile che si muovono in una prospettiva adultocentrica, minando a tutti 
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quei cambiamenti di esaltazione della figura dei minori a cui l’advocacy aspira. La filosofia 

che sta alla base dell'advocacy è che i minori debbano essere riconosciuti e rispettati come 

cittadini e, in questo, l'advocacy diviene uno strumento di giustizia sociale. (Boylan e 

Dalrymple, 2011, p. 167). Per poter seguire nella maniera più trasparente possibile il proprio 

mandato secondo la filosofia che ne sta alla base, gli operatori di advocacy non dovrebbero 

rischiare di perdere la propria autonomia sottostando a cambiamenti di indirizzi politici e 

strategie istituzionali. Allo stesso tempo, però, per poter rafforzare la propria voce, 

necessitano di una base legale più stabile.   

A garantire invece l’adeguatezza e le competenze operative di un portavoce, dovrebbero 

essere le costanti supervisioni e la regolare auto-analisi sulle proprie capacità comunicative, 

relazionali e di gestione di situazioni stressanti. Il lavoro del portavoce si basa infatti su 

competenze di ascolto e rielaborazione. (Boylan e Dalrymple, 2011)   

Inoltre, il senso degli interventi di advocacy, che sono solitamente attivati per un tempo breve 

e limitato, è che questi siano totalmente estranei a conflitti di interesse tra autorità e servizi 

che spesso contaminano il lavoro degli operatori.    

La persona che ha subito lesioni dalla società rischia di subirne pure dalle ottime intenzioni 

dei suoi soccorritori. C’è bisogno dunque di un avvocato per difendere l’utente dagli stessi 

“avvocati” suoi? (Folgheraiter, 2014 p. 10)  

6.2 Riflessioni personali          

 

Seppur io non abbia mai lavorato direttamente nell’ambito della tutela minorile, durante il 

periodo di formazione ho avuto l’opportunità di avere diverse esperienze che mi hanno 

permesso di avvicinarmi e stare in relazione con quelle che l’advocacy intende come “fasce 

deboli della popolazione”.  

Specialmente nell’ultima pratica professionale, grazie alla quale mi sono sperimentata per la 

prima volta come assistente sociale nell’ambito dell’anzianità, ho potuto capire quanto la 

nostra posizione possa correre rischio di diventare predominante sulla persona che si rivolge 

a noi per chiederci aiuto.   

Durante la mia breve esperienza, ho capito che spesso la solitudine, la fragilità e a volte 

l'abbattimento emotivo di una persona, fanno sì che questa riconosca il suo assistente 

sociale come l’unico riferimento presente nella sua vita e come l'unico possibile mezzo di 

risoluzione e risposta ai propri bisogni. Spesso però, la necessità di stare dietro alle 

innumerevoli pratiche burocratiche, ci costringe a staccarci dall’aspetto relazionale per agire 

sull’urgenza di una prassi da seguire, di un rapporto da scrivere, di valanghe di email a cui 

rispondere. Ricordo che durante alcuni colloqui mi sono trovata nella posizione di dover 

portare al termine il racconto o lo sfogo di una persona a causa di un appuntamento che 

sarebbe seguito subito dopo o di un’urgente chiamata da fare. Non sempre noi operatori 

siamo nella migliore posizione per aprirci al completo ascolto dell'altro, anche se ciò 

potrebbe apparire come paradossale. Non sempre il nostro ruolo ci permette di essere vicini 

ai bisogni emotivi della persona. E questo non vale solo per i minori, vale per tutti che loro 

che bussano alla porta di un servizio sociale in cerca di aiuto. Spesso poi, magari in 

mancanza di una rete primaria, siamo tenuti ad agire nell’urgenza e a prendere decisioni non 

condivise dalla persona, ma che in quel momento riteniamo essere le più funzionali. Giuste o 

sbagliate che siano. Prendendo l'esempio degli anziani, è capitato durante il mio stage di 

dover scrivere rapporti all'ARP per poter richiedere l'inserimento di una misura di protezione 
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a favore della persona. Questo avveniva in situazioni in cui l'anziano, solitamente a causa 

dello sviluppo di una malattia cronica degenerativa come la demenza, cominciava a 

dimostrare chiari segnali di incapacità di prendersi cura di sé e della gestione dei propri 

averi. Nella maggior parte dei casi da me vissuti durante lo stage, gli anziani interessati 

erano quasi sempre contrari all'inserimento di una misura di protezione. Era abitudine infatti, 

a seguito di una valutazione di tipo olistico dello stato della persona e di un confronto tra i 

vari professionisti della rete sia interna che esterna al servizio (come medici o infermieri), 

comunicare all'anziano la decisione di far richiesta all'autorità dell’istituzione di una misura di 

curatela a suo favore. Da assistente sociale (in formazione) ho sentito la frustrazione di 

dover agire nell'immediato senza avere il tempo materiale di discutere, riflettere, negoziare e 

accogliere le paure dell'utente. In tutti i casi la richiesta dell'inserimento di una misura di 

curatela si è rivelata la soluzione più funzionale. Nonostante ciò, il tempo per aprirsi al 

dialogo e alla comprensione era limitato da tutti gli impegni in agenda e le scadenze da 

rispettare. Specialmente in situazioni in cui l'anziano dimostrava ancora una buona o 

discreta capacità di discernimento, il risultato era che la persona, come è stato in alcuni casi 

direttamente espresso, avvertisse un senso di impotenza riguardo alla sua stessa situazione. 

Se l'anziano fosse stato accompagnato da un portavoce indipendente che lo aiutasse ad 

esprimere quanto aveva da dire e quanto stava provando, magari anche al primo incontro 

conoscitivo con l'autorità, avrebbe potuto sentirsi maggiormente coinvolto, considerato e 

sostenuto.   

Proprio in base a queste riflessioni, ho capito che l’arte del prendersi cura non è cosa 

scontata. Per accogliere qualcuno nella sua interezza a volte non basta l’ora di un colloquio, 

ed è proprio per questo che ritengo che l’inserimento di un operatore di advocacy potrebbe 

essere un’enorme risorsa per poter permettere alla persona di sentirsi considerata su tutti i 

fronti del suo bisogno.  

In conclusione, questo lavoro di ricerca è stato costruito nel tentativo di voler fornire un 

quadro di quelle che sono le fondamentali nozioni teoriche dell'advocacy, per poter far 

chiarezza su questo concetto che, nel caso di questa ricerca, viene declinato nell'ambito 

della tutela minorile.   

Un limite di questa indagine esplorativa potrebbe riguardare il numero di intervistati, che 

rappresentano un campione molto limitato di professionisti che operano nell'ambito. Per 

capire quali figure professionali potessero rivestire o rivestissero già il ruolo di portavoce e 

quindi dare seguito al quesito che ha orientato la ricerca, ho preferito concentrarmi solo su 

alcune figure che, in base ai dati emersi, potessero far emergere dei collegamenti con i 

concetti dell'advocacy. A tal proposito, lavori di tesi futuri potrebbero completare 

ulteriormente il quadro dell'advocacy professionale indipendente portando avanti delle 

indagini, ad esempio, che raccolgano in modo sistematico le pratiche di tutti (o di un 

campione rappresentativo) gli operatori che ascoltano il minore; oppure verificare 

applicabilità dell'advocacy nel territorio o ancora verificare l'effettivo bisogno di inserire 

questa figura nel Cantone.  

 

Spero dunque vivamente che si possa prendere spunto da quanto scritto in questa breve 

ricerca o di essere riuscita a invogliare ad approfondire una tematica che io ho trovato così 

costruttiva, innovativa e interessante. 
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ALLEGATI 
 

Interviste realizzate dall’autrice: 

 Allegato 1 – Intervista a curatrice e mediatrice familiare 

 Allegato 2 – Intervista a membro permanente ARP 

 Allegato 3 – Intervista a responsabile ASPI 

 Allegato 4 – Intervista a operatore UAP 

Interviste tratte da altri lavori di tesi:  

 Allegato 5 – Intervista a educatore CEM  

 Allegato 6 – Intervista a educatrice CEM 

 Allegato 7 – Intervista a educatrice CEM  

 Allegato 8 – Intervista a mediatrice familiare  
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GRIGLIA INTERVISTA (Valida per allegati 1-4) 

Richiesta presentata all’ente 

Premetto che l’argomento centrale del lavoro di ricerca per il mio progetto di tesi è la pratica 

d’ascolto dei minori. 

Quello che le chiedo è di raccontarmi uno o più casi di cui si è occupato/a, anche in forma 

generica senza specifici riferimenti, in cui è stato necessario svolgere uno o più 

colloqui/audizioni con un minore coinvolto nelle seguenti situazioni: 

 Progetti di affido familiare,  

 Separazione dei genitori,  

 Inserimento in foyer/centri diurni,  

 Interventi nell’ambito penale minorile.  

Le chiedo inoltre, durante il suo racconto, di entrare in merito alle seguenti macro - tematiche   

1. Ascolto del minore 

Possibili domande  

- Chi era presente durante i colloqui/ le audizioni (ARP)?  Il minore era presente? 

- Quali feedback avete ricevuto da parte sua? Ha avuto modo di esprimere i suoi 

sentimenti in riferimento a quello che stava accadendo? 

2. Partecipazione del minore 

Possibili domande  

- Quanto è stato coinvolto il minore durante gli incontri? 

- Quanto è stata presa in considerazione la sua volontà nei processi decisionali? 

3. Aspetti legali 

Possibili domande  
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- A quali articoli del Codice Civile si fa riferimento per la pratica d’ascolto del 

minore? 

- In quali situazioni l’ascolto del minore coinvolto è obbligatorio?  

- A partire da che età può essere ascoltato?  

ULTERIORI DOMANDE VERRANNO POSTE DURANTE L’INTERVISTA IN BASE AGLI 

SPUNTI DI RIFLESSIONE CHE EMERGERANNO A SEGUITO DA QUANTO ESPOSTO DALL’ 

INTERVISTATO 

Griglia mentale (non presentata all’ente) 

4. Tipo di advocacy 

- È stato indirettamente applicato un intervento di advocacy in questa situazione? 

- Se SÌ, quale tipo di advocacy è stata utilizzata secondo il puzzle sviluppato dal 

Governo del Galles nel 2009?  

 ADVOCACY FORMALE 

 ADVOCACY INFORMALE 

 PEER ADVOCACY  

 ADVOCACY PROFESSIONALE INDIPENDENTE 

5. Pro &contro 

- Quali sarebbero stati i pro nell’inserimento di un operatore di advocacy ? 

- Quali sarebbero stati i contro nell’inserimento di un operatore di advocacy? 

- Cosa si sarebbe potuto fare in più rispetto a questa situazione? 

- Cosa si sarebbe potuto evitare di fare rispetto a questa situazione? 
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INTERVISTA 1   

Legenda S: intervistatrice R: intervistata 

Intervista a curatrice, counselor e mediatrice.  

S:  

Quello che le chiedo è di potermi raccontare uno o più casi, in cui il protagonista è stato un 

minore coinvolto nelle seguenti situazioni: 

 Progetti di affido familiare,  

 Separazione dei genitori,  

 Inserimento in foyer/centri diurni,  

 Interventi nell’ambito penale minorile.  

R:  

Ti racconto la storia di Martin (nome di fantasia), che ha ora 17 anni, di cui sono curatrice 

educativa da quando ne aveva 8.   

Ai tempi viveva con la madre, il patrigno e i suoi due fratelli. Tra madre e patrigno c’è sempre 

stato un rapporto conflittuale e lei ha sempre avuto difficoltà nel dividere i suoi rapporti di 

coppia con il compagno, che la maltrattava, con la cura dei suoi figli.  

Martin è dunque cresciuto nella trascuratezza e nella solitudine, ma la sua situazione è 

divenuta allarmante quando i vicini l’hanno visto svenuto sotto la pioggia in giardino, senza 

che nessuno se ne fosse accorto e hanno così deciso di avvisare le autorità di quanto 

accaduto. A seguito dell’intervento dei vicini viene istituita appunto una misura di curatela di 

tipo educativo.  

Ci sono poi stati di ulteriori episodi di svenimento a cui sono seguiti degli accertamenti: a 

Martin è stata diagnosticata una grave forma di diabete a cui sarebbe dovuta seguire una 

rigida dieta e una regolare assunzione degli alimenti che non sono stati nemmeno 

lontanamente rispettati.   

Infatti dal reparto di pediatria dell’Ospedale Civico, allarmatosi per lo stato del bambino, era 

stata portata avanti una denuncia con richiesta di collocamento del minore in un CEM 7/7. 

Inoltre Martin aveva cominciato a tardare o a saltare le lezioni a scuola e sia la gestione 

dell’alimentazione che quella della malattia, rappresentavano un grave rischio per la sua 

salute. 

L’Autorità chiede dunque a me come curatrice di fare ascolto del parere del minore sul venire 

collocato in un CEM, era evidente la necessità di procedere a protezione di Martin, ma, 

avendo più di 6 anni legalmente era suo diritto esprimere le sue volontà.   

Inoltre, io avevo partecipato a un corso di formazione sull’ascolto del minore tenuto da Maria 

Silva Ceppi sulla mediazione famigliare tenuto alla SUPSI, quindi sapevo come muovermi 

nella pratica dell’ascolto” 
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S: 

Come mai non è stato ascoltato direttamente dall’Autorità? 

R:  

Perché un bambino può essere legalmente ascoltato dall’Autorità a partire dai 12 anni, prima 

deve esserci un'altra figura a lui più vicina che lo ascolti, anche se poi va tutto a discrezione 

delle singole Autorità, non c’è una visione unica.   

 In Ticino al momento questa figura sono educatori, assistenti sociali, curatori, avvocati 

mediatori e pedagogisti.   

Io e lui ci siamo incontrati da soli in tre momenti ed è chiaramente emersa la sua volontà di 

voler rimanere a casa con la madre.   

Inizio così a spiegare a Martin che molto probabilmente non sarebbe stata seguita la sua 

volontà, ma in una valutazione globale il suo punto di vista avrebbe avuto un peso nella 

decisione definitiva, gli ho infatti spiegato questo: 

“Quello che tu mi dirai non sarà quello che si farà, ma lo useremo per prendere le decisioni 

con gli adulti. Puoi dirmi tu quello che posso raccontare e quello che no, ma se si tratta di 

qualcosa che mette a rischio la tua incolumità, allora io non andrò a dirlo a nessuno, ma ti 

dovrò accompagnare a dirlo a qualcuno che potrà aiutarti più di me”. 

Mi sono dunque trovata a dover mediare tra l’ospedale e le sue volontà, riuscendo ad 

ottenere dal giudice una decisione di 5 giorni su sette in un CEM e due giorni di rientro a 

casa dalla sua famiglia.   

La voce del minore deve sempre essere dentro le decisioni che devono essere prese. Come 

curatrice prendo il senso di quanto detto e lo filtro, lo aiuto a comunicarlo in un modo 

utilizzabile. 

In queste situazioni si cerca di fare il meno peggio per il ragazzo, ma ovviamente non si può 

rispettare la sua volontà anche perché, in questo caso, sarebbe andata contro la sua 

incolumità.  

Inoltre, l’inserimento in un CEM 7/7 avrebbe avuto un impatto psicologico troppo forte per un 

bambino di 8 anni. Nonostante il weekend fosse libero di tornare a casa, doveva presentarsi 

in istituto una volta al giorno per poter fare i suoi medicamenti.   

Anche se abbiamo cercato di andargli incontro, fuori dalle misure non sapeva spendere il 

suo spazio di libertà. Martin ha una forte vulnerabilità e con gli educatori aveva dinamiche 

completamente disfunzionali, hanno spesso minacciato di espellerlo dal centro. Io a livello 

psicologico non potevo aiutarlo, quindi gli ho proposto di andare in psicoterapia.  

Con il tempo si è cercato sempre di seguire la sua iniziale volontà, seppur non raggiungibile, 

di rimanere a vivere con la madre. Sono stati così ampliati i diritti di visita e quando Martin 

aveva le sue partite di calcio, la madre lo andava a prendere, cenavano insieme e poi lui 

tornava a dormire al CEM.  

Se dunque la sua volontà non viene rispettata, quello che cerco di fare io è di ascoltare tra il 

volere del ragazzo, il volere dell’Autorità e trovare una traduzione pratica che sia una 

mediazione tra entrambe le parti.  

I problemi sono sorti quando, a seguito di una overdose, Martin è stato ricoverato 
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all’Ospedale Civico.  

Il diabetologo che lo seguiva preoccupato del fatto che la terapia che gli aveva dato non gli 

facesse praticamente nulla ed era inoltre molto arrabbiato per la situazione, arrivando 

addirittura ad affermare che avrebbe denunciato l’accaduto all’Autorità affinché procedessero 

con un’ulteriore misura di protezione e di allontanamento dalla madre. Prima di arrivare a 

questo sono stata chiamata io e ho organizzato un incontro di rete per permettere a Martin di 

raccontare come sono andate le cose.  

Ho creato un obiettivo di confronto tra me e lui, gli ho detto – Tu vuoi uscire da questo 

Ospedale, ma voglio uscirci anche io, quindi racconta la verità di quanto è successo e 

cerchiamo una soluzione che vada bene a entrambi. Gli ho detto – Martin, io e te ormai non 

abbiamo più niente da perdere. Giochiamoci questa carta insieme contro tutti-. Ed è stato 

così che si è aperto.   

Durante l’incontro Martin ha raccontato di aver convinto gli educatori del CEM a farsi le sue 

punture da solo, ma sotto la loro sorveglianza. In realtà ha ammesso di non averle mai 

iniettate nella pelle. Gli ho chiesto così come faceva ad ingannare gli operatori, e ha risposto 

che si abbassava i pantaloni, appoggiava la siringa sul gluteo ma senza infilare l’ago e 

lasciava cadere tutto il contenuto lungo la gamba. E nessuno si è mai accorto di niente. 

Allora l’infermiera presente gli chiede se almeno segue un’alimentazione corretta, lui ha 

risposto che a volte incontra suo padre biologico durante i weekend e questo gli regala 5.-. 

Con quei soldi lui compra cioccolato e lo nasconde sotto i materassi del letto del CEM. E 

nessuno si è mai accorto di niente.  

Il medico era sollevato, non riusciva a capire perché la terapia non funzionasse, fino a quel 

momento. Ha ringraziato Martin di essersi aperto e ha detto che non avrebbe denunciato 

l’accaduto. Ce la siamo cavata così, ma doveva essere l’ultima volta.  

Effettivamente, non è mai più capitato.  

Con il passare del tempo le cose sembravano essere migliorate e gli è stato concesso un 

esternato 7 giorni su 7, quindi il giorno era libero e la sera poteva rientrare. Tutt’ora è in 

questa situazione.  

 Il problema è che siamo punto e capo. Martin non sa gestire il suo tempo e sua madre sta 

dimostrando ancora di non sapersi prendere cura di lui.   

Se i genitori sono violenti, i figli vengono portati via. Ma dei grandi chi si occupa? Da 

psicologa sistemica è frustrante vedere come si agisca solo sul minore e non sul sistema in 

cui è immerso. È normale che se Martin ritorna a immergersi nella sorgente malata della sua 

devianza tutto il lavoro fatto da me, da noi, è andato perso. L’ascolto delle opinioni del 

minore devono essere prese in considerazione se compatibili con il suo sano sviluppo. Io ho 

sempre cercato di prendere il senso di quello che mi diceva e filtrarlo affinché si seguisse in 

direzione di quello che lui voleva, eppure in questo progetto sento di aver fallito. 

S: 

Ma nonostante questo, mi permetto di definirlo, apparente fallimento, in che cosa la sua 

presenza è stata utile a Martin?  

R: 
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Nonostante i risultati siano negativi, tra noi due si è costruito un rapporto forte. Lui ha preso 

malissimo le decisioni che sono state prese, non posso dire di essere stata una presenza 

risolutiva per la sua situazione.   

Non puoi fare questo lavoro se non sei capace di provare affetto. Forse il mio ruolo è andato 

oltre quello di una curatrice, ma se non fosse stato per il mio essere troppo vicina, io non 

sarei riuscita a proteggerlo da lui stesso.    

La capacità di adattarsi e saper essere informali è la chiave per instaurare un rapporto non 

dico di fiducia, ma che risulti di fiducia. Martin sa che può insultarmi, sa che può concedersi il 

lusso di risponderti come un ragazzo di 17 anni sa fare e di non volermi più parlare, ma sa 

anche che io sono qui. Non me ne vado da nessuna parte.” 

S: 

Ma, volendo, Martin potrebbe “dimetterla” dal suo ruolo di curatrice? 

R: 

Assolutamente no.  

Certo, se litighiamo per qualche motivo gli concedo più spazio prima di ricontattarlo. Ma non 

può decidere di non avermi più come curatrice.   

Chi potrebbe dimettermi è la madre, ma ovviamente dovrebbe presentare delle valide e 

salde ragioni che motivino la scelta, cosa che lei in questo momento non avrebbe.  

S: 

E al di fuori di lei che è la sua curatrice, quali altre figure di riferimento ruotano intorno al 

ragazzo? 

R: 

 Al momento siamo io e la sua assistente sociale a occuparci di lui. Siamo una coppia 

educativa, in cui io rappresento la parte più materna, mentre lei rappresenta l’istituzione, la 

parte regolativa. Ora una volta al mese lo portiamo a pranzo per ascoltare la sua esperienza 

e i suoi progressi o regressi. Cerchiamo di negoziare con lui, è una buona strategia per 

convincerlo a comportarsi in una determinata maniera, alcune volte arriviamo persino al 

ricatto.  

S: 

E quali pensa che siano le caratteristiche che un buon ascoltatore deve avere? 

R: 

Serve fermezza, non giudizio, ascolto attivo. È inoltre indispensabile la lucidità, che aiuta a 

non confondersi con l’ascoltato e a mettersi sempre in discussione. A volte i giovani ti 

raccontano bugie, in diversi momenti non sono stata lucida abbastanza e ci ho creduto. 

Serve equidistanza, per evitare di cadere nella collusione. Assertività e umiltà, per capire 

quando si sta commettendo un errore e cambiare direzione.  



 

 

Che i silenzi si facciano voce. L’advocacy professionale indipendente nel panorama dei servizi di tutela minorile   

42/72 

 

 

S: 

Le faccio un’ultima domanda, pensa che sarebbe meglio se nel panorama della tutela 

minorile in Ticino ci fosse una figura unica delegata all’ascolto del minore? 

R: 

Assolutamente. Per esempio, durante le procedure di divorzio l’ascolto del minore è una 

pratica obbligatoria. Ma chi la fa? A volte si chiede al curatore, altre volte all’assistente 

sociale, altre volte alla psicologa. Diciamo che viene chiamata la figura ritenuta più 

opportuna dal giudice. In altri ambiti invece non è obbligatorio e questa penso sia una grossa 

pecca del nostro sistema. Non si può decidere per qualcuno senza che questo venga 

interpellato. 

Ricordo bene il caso di due bambine sospettate di maltrattamento da parte della figura 

paterna, io ero curatrice dei genitori. Per rispondere al sospetto maltrattamento sono state 

intervistate direttamente dalla polizia, e per loro è stato un trauma. In quel caso sarebbe 

stato opportuno che ci fosse qualcuno a loro sostegno, ruolo che a me non era permesso 

assumere.  

S: 

E come si è concluso questo caso? 

R: 

Sono state revocate le accuse di maltrattamento e i genitori sembrano essersi impegnati 

molto per tornare alla loro normale quotidianità. Ora non saprei come vanno le cose, non li 

seguo più da tempo. Ma chi ha ascoltato la volontà delle due piccole in questo caso? 

Nessuno. Penso che questa sia un po’ una pecca del nostro sistema di tutela. Si è molto 

bravi nel mettere in prevenzione ma poco nel prevenire.   

S: 

Ottimo, penso di aver raccolto molte informazioni. La ringrazio per il suo tempo e per avermi 

coinvolta nella sua preziosa esperienza. Ne farò tesoro.  
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INTERVISTA 2 

Legenda S: intervistatrice D: intervistata 

Intervista a membro permanente di un’Autorità regionale di protezione. 

S:  

Quello che le chiedo è di potermi raccontare uno o più casi, in cui il protagonista è stato un 

minore coinvolto nelle seguenti situazioni: 

 Progetti di affido familiare,  

 Separazione dei genitori,  

 Inserimento in foyer/centri diurni,  

 Interventi nell’ambito penale minorile.  

D: 

Per motivi di tempo e privacy, visto che in questo periodo sono molto sollecitata dal lavoro, 

non potrò entrare nel merito di uno specifico caso… quello che posso fare è però è spiegarti 

come avvengono le audizioni dei minori e mostrarti un protocollo redatto da me nel 2016… Il 

tema della tua tesi concerne la pratica d’ascolto, corretto? 

S:  

Esattamente, vorrei capire quanto il minore viene ascoltato nei processi decisionali e quanto 

il suo livello di partecipazione influisca nell’effettiva presa di decisione.  

D:  

Quello dell’ascolto del minore è un ambito che a me sta particolarmente a cuore, tant’è che 

ho tenuto e assistito a miriadi di formazioni sul tema. 

S: 

Dove ha partecipato o tenuto queste formazioni? In Italia o in Ticino? 

D: 

 

In Italia, quasi sempre a Milano. Qua in Ticino c’è ancora troppa eterogeneità tra i servizi per 

poter effettivamente tenere un corso che sia adeguato a tutti gli enti che si occupano di 

ascoltare il minore. Non escludo che, se tu vai a intervistare un’altra ARP, ti vengano dette 

cose differenti da quelle che ti dirò io oggi.   

Io lavoro nelle ARP da 20 anni, anche se prima avevano un altro nome. Sono stata tra le 

prime a promuovere l’ascolto del minore come un suo diritto e come un nostro dovere. 

Inizialmente non era per nulla scontato che questo avvenisse, anzi, nemmeno le preture 



 

 

Che i silenzi si facciano voce. L’advocacy professionale indipendente nel panorama dei servizi di tutela minorile   

44/72 

 

 

procedevano con l’ascolto. Ho così deciso di portare avanti negli anni la mia convinzione 

dell’importante della partecipazione del minore, arrivando così nel 2016 a redigere un 

protocollo che ora ti mostro. Vedi, si chiama “Protocollo audizioni dei minori” e l’ho scritto in 

collaborazione con l’ispettorato. Ovvero, ho chiesto loro di correggermelo per controllare che 

i riferimenti legislativi citati fossero tutti corretti. L’ispettorato è l’autorità che sta sopra all’ARP 

a livello di potere, per capirci. 

Dunque, poi se hai domande fermami pure.   

Non posso lasciartene una copia perché è materiale per uso interno. Proseguiamo. 

Il protocollo spiega perché sia importante parlare con i minori anziché limitarsi a parlare dei 

minori. Prima di tutto, perché il negato ascolto del minore, la mancata audizione, comporta 

l’annullamento della decisione.   

 I minori vengono ascoltati dai sei anni in poi. Per motivi di sovraccarico del lavoro ora è raro 

che io ascolti minori sotto ai 6 anni, ma nessuno vieta di farlo.   

Ovviamente, è fondamentale che ad ascoltare il bambino sia una persona formata e 

competente nell’ambito. Un giurista, ad esempio, non potrebbe cogliere delle sfumature che 

stanno dietro sia al detto che al non detto. Oltre alla formazione è importante anche avere 

tanta, ma tanta esperienza. Deve essere qualcuno che conosca le varie fasi del suo sviluppo 

psicologico, affettivo e sessuale.   

L’audizione si svolge in un locale “a prova di bambino”. È importante che venga utilizzato 

uno spazio che lo faccia sentire a suo agio. Talvolta le audizioni possono essere svolte 

anche nella scuola del minore. Con gli adolescenti invece è diverso, loro possono essere 

sentiti nelle aule dove vengono ascoltati anche gli adulti.   

Più il giovane si avvicina alla maggiore età più la sua opinione conta. Considera che bisogna 

sempre tener conto che non in tutti i casi l’età fisica coincide poi effettivamente con quella 

mentale.  

Ecco… ascoltare il minore vuol dire aiutarlo a non vivere in modo passivo la sua situazione.  

L’autorità inoltre deve conoscere il minore, deve concretizzare l’immagine che si fa di lui. Il 

minore deve esprimersi e deve essere lui a farlo, non basta che venga descritto dagli occhi 

della sensibilità altrui. Non deve nemmeno sentirsi sempre sotto tutela, altrimenti non si 

farebbe altro che confermare il suo stato di debolezza, già idea molto presente in questa 

società adultocentrica.   

Poi viene fatta una restituzione ai genitori.   

Durante l’audizione si verbalizza tutto, ma si decide con il bambino cosa dire e cosa no.  A 

parte, ovviamente, dichiarazioni indispensabili per la presa di decisione o che segnalano un 

eventuale stato di pericolo per lui o per gli altri, quello per forza va restituito.  

S: 

Avete mai incontrato delle difficoltà nella restituzione con i genitori? Ad esempio reazioni 

inaspettate da parte loro o completo rifiuto di una misura? 

D: 
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Certo. Qualora la decisione dovesse entrare in conflitto con il pensiero dei genitori viene 

affidato ai giovani un curatore di rappresentanza, che è diverso da quello educativo. È come 

un portavoce delle volontà del bambino. Di solito a farlo è un avvocato.   

Ti porto un esempio. Se si decide per il collocamento del minore e i genitori sono contrati, 

allora il curatore lavora con il minore per far capire ai genitori perché quella è la scelta più 

efficace in quel momento. Poi ci sono anche genitori sollevati dal collocamento dei figli, si 

incontra un po’ di tutto.  

Continuo con il protocollo? 

S: 

Volentieri. 

D:  

Le audizioni sono catartiche per i minori se fatte correttamente. Bisogna però riuscire a farle 

nel momento giusto. Cioè, se si fanno troppo presto si rischia di raccogliere elementi in 

seguito che modificano la decisione e lui non ne viene messo al corrente. Mettiamo che 

venga collocato in un CEM e lui in quel CEM venga maltrattato dagli educatori stessi, a chi lo 

dice? Con chi può confidarsi?   

Se vengono fatte dopo, a decisione presa, quale potrebbe essere il senso? Va a crollare 

tutto quello che ti ho detto prima.   

Comunque come ti dicevo io incontrato i bambini dai 4 ai 6 anni 

Quando incontri al bambino gli spieghi che è un diritto e per te è fondamentale averlo davanti 

a te, vederlo concretizzarsi dopo i racconti altrui. Anche perché ad essere ascoltati sono 

sempre gli adulti. 

S:  

Ma chi presenzia le audizioni dei minori? 

D: 

Io (membro permanente) e sempre una segretaria. La sua presenza è sempre richiesta 

primo perché non voglio passare il mio tempo a scrivere, voglio guardare il bambino, non 

perdermi i suoi sguardi. La segretaria invece verbalizza tutto, anche una frase 

apparentemente senza senso. Poi sai, è anche una protezione averla lì, una mia tutela. È 

una testimone. Metti che i genitori ti dicono: “Hai distorto quanto detto da mio figlio”, tu puoi 

dire “No, eravamo in due. È tutto scritto”.  

Viene dunque redatto un verbale, riservato. Il minore sa che non verrà trasmesso a nessuno, 

perché all’inizio riceve una serie di informazioni e poi verifico che siano state da lui recepite. 

Tutto sempre a prova di bambino. Ad esempio chiedo “Ma tu lo sai che cos’è un’autorità?”  

Se lui mi risponde “Uno che comanda”, so che a modo suo ha capito. Oppure, “Ma sai cos’è 

una segretaria?” “Quella che scrive”, allora ci siamo. Viene inoltre informato di tutta la 

procedura, ha diritto anche di sapere che può decidere cosa verrà detto e cosa invece no. 
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Viene anche informato che può non rispondere e che non deve rispondere a tutte le 

domande”.  

S: 

Presenziare all’udienza è sempre necessario? O il minore potrebbe decidere di non 

presentarsi? 

D: 

Guarda, UNICEF ha fatto degli opuscoli, divisi per fascia d’età. Mi sembra che siano tre. In 

questi opuscoli ingenuamente segnala il diritto al giovane di non presenziare. Ma ci pensi se 

un genitore, già contrario all’autorità, legge che suo figlio potrebbe anche decidere di non 

presentarsi? Non si farebbe l’interesse del bambino, ma solo l’apparente interesse del 

genitore, che, ugualmente, ricadrebbe per l’ennesima volta nello sbaglio.   

L’ascolto è un obbligo quando ci sono misure che coinvolgono il minore. Certo, nelle 

decisioni urgenti a volte va ascoltato dopo, ma comunque lui ha diritto di esprimersi e di 

essere ascoltato. Sempre. Anche se il minore dovesse frequentare scuole speciali o CPE va 

ascoltato. In questo caso l’audizione deve essere condotta da un professionista competente 

in psicologia dell’età evolutiva. 

S:  

Come avviene la convocazione all’udienza? 

D: 

Allora i genitori vengono sempre informati prima e anche ascoltati prima. Poi, spediamo una 

lettera sia ai genitori che al bambino, ovviamente per lui è personalizzata.  

Quando accolgo il bambino in udienza gli faccio sempre la domanda “Senti un po’, ma visto 

che la nostra segretaria è un po’ sbadata…ogni tanto sbaglia a mandare le cose… per caso 

ti è arrivata una letterina da parte nostra?”.   

Se risponde “No”, capisco già che i genitori lo stanno tagliando fuori, o il genitore 

ovviamente. Ah ecco, poi una cosa che io cerco sempre di fare è quello di presentare il 

minore alla presidente. Voglio che lo veda e che non si prendano decisioni senza che 

nemmeno abbia incrociato il suo sguardo almeno per un attimo.  

Sai, a volte ti descrivono un violento e poi ti arriva lì uno “scricciolino”. Poi magari è violento 

uguale, ma nessuno ti aveva detto che fosse anche uno “scricciolino”.  

Presentare il minore alla presidente è anche dargli dignità.  

S:  

Prima mi diceva che a volte il minore necessità di una sorta di portavoce che medi tra lui e i 

suoi genitori, quindi viene istituita una curatela di rappresentanza. Ma il minore può revocare 

il curatore/la curatrice? 

D: 
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Lui direttamente può chiedere che venga cambiato, quella è possibile. La revoca di solito a 

chiederla è il curatore stesso, quando raccoglie elementi a sufficienza da poter pensare che 

non è più necessario ricoprire quel ruolo. Ovviamente deve esserci stato un sensibile 

miglioramento nella vita del bambino. In quel caso, noi procediamo inviando una lettera al 

minore dicendogli che si sta valutando di revocare la curatela. Nella lettera scriviamo “Se 

vuoi hai diritto a contestare e ad essere ascoltato da noi, se non ci fai sapere più niente entro 

tot giorni procederemo con la revoca”. Ci sono diverse lettere del genere che noi mandiamo. 

Ad esempio quando decede uno dei due genitori, è possibile che al bambino venga 

assegnato un avvocato per le questioni d’eredità. E anche lì specifichiamo che se non 

riceveremo risposta da parte sua procederemo con l’assegnazione. Diciamo che in questi 

casi non vale l’obbligo di ascolto del giovane.  

S: 

E in quali vale l’obbligo? 

D: 

Come ho detto prima ogni qual volta che bisogna prendere una decisione rilevante per il 

minore. Ad esempio modifiche nella regolamentazione del diritto di visita, necessità di 

inserimento di un sostegno psicologico ed educativo, decisioni di collocamento, nomina di un 

curatore, cose così.  

S: 

Lei pensa che questa eterogeneità che c’è tra le pratiche d’ascolto del minore dei diversi 

servizi, rappresenti un problema? 

D: 

Sicuramente rende il tutto più complesso. È un argomento ancora non chiaro, in cui non c’è 

un parere univoco. Ad esempio, i pretori tutt’ora delegano altri professionisti esterni per 

l’ascolto, perché nel suo gremio non ci sono esperti del tema. Oppure, se un membro è 

sovraccarico deve delegare a un altro professionista. Oppure ancora, se il membro non ha le 

competenze per ascoltare il minore deve delegare un altro professionista- 

Ad esempio, durante i colloqui con i bambini non puoi usare frasi con la doppia negazione, 

non capirebbero. Le domande non devono essere suggestive. Non bisogna dare nulla per 

scontato, verificare che tutto venga ben capito.   

Sai cosa, sono sempre più convinta della necessità di dover promuovere un protocollo sulle 

audizioni che sia applicabile in tutte le ARP.  

S: 

La bambina non ha visto dunque nella curatrice una persona con cui potersi sfogare? 

D:  
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No, diciamo che il ruolo della curatrice era quello di far rispettare i diritti di visita alla madre, 

visto che tendeva a non seguire le regole imposte. Quindi era più un riferimento per il nucleo 

familiare che per la bambina stessa.  

S:  

Ma qual era la volontà della bambina, oltre a far smettere i genitori di litigare? 

D:  

Non esprimeva preferenze sui genitori. Abitata con la madre ma entrambi avevano autorità 

parentale. Non voleva far soffrire i genitori scegliendo uno piuttosto che l’altro.  

S:  

E come si è concluso questo caso? 

D:  

La situazione si è molto lentamente assestata, sono rimasti invariati i diritti di visita ma 

sembrava esserci molta più collaborazione.  

S: 

Grazie mille, è stata molto esaustiva.  
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INTERVISTA 3 

Legenda S: intervistatrice M: intervistata 

Intervista a responsabile ASPI. 

S:  

Quello che le chiedo è di potermi raccontare uno o più casi, in cui il protagonista è stato un 

minore coinvolto nelle seguenti situazioni: 

 Progetti di affido familiare,  

 Separazione dei genitori,  

 Inserimento in foyer/centri diurni,  

 Interventi nell’ambito penale minorile.  

M: 

Per motivi legati alla privacy e alla tutela delle vittime non posso parlarti di un caso specifico. 

Posso però, se vuoi, parlarti di come avvengono i colloqui gestiti dalla polizia... la SRIP…con 

i minori sospettati di abuso.  

 S: 

Certamente, anche perché voi operatori ASPI avete un ruolo in queste audizioni giusto? 

M: 

Esatto. Dunque, come prima cosa alla polizia arriva una segnalazione di un sospetto abuso 

o maltrattamento. Questa segnalazione può arrivare dalla scuola frequentata dal minore, dai 

genitori stessi, da persone vicine all’interessato… Una volta accolta la segnalazione la 

polizia procede con l’ascolto del minore. Il codice penale impone che a presenziare 

all’audizione, oltre al poliziotto/poliziotta, sia presente anche uno specialista al fine di poter 

tutelare il minore durante i colloqui videoregistrati. La nostra presenza serve a verificare il 

buon-comportamento della polizia ed evitare che si presentino situazioni di abuso di potere, 

che venga usata una modalità comunicativa adatta a un bambino e che non ci sia troppa 

rigidità. Poi ovviamente capita comunque che un bambino pianga, ma può essere legato a 

quanto sta raccontando, non alla persona che lo sta interrogando. Bisogna sempre tenere 

conto che vengono raccontate cose molto tristi, che possono provocare una reazione 

emotiva.  

 Il ruolo dello specialista viene assunto da una persona del team ASPI. Siamo un team 

multidisciplinare composto da diversi professionisti come pediatra (la sottoscritta, psicologo, 

educatore, assistente sociale, docente…  

 Per poter seguire queste audizioni bisogna avere seguito una formazione ad hoc e si fanno 
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anche delle puntuali supervisioni.   

Il ruolo dello specialista ASPI ha un inizio e una fine ben delineati. Noi infatti ci rechiamo 

presso i locali della SRIP, che solo delle stanze allestite “a prova di bambino”. Non ricordano 

assolutamente la freddezza e la formalità di un ufficio della polizia, vengono arredati per 

essere accoglienti e per rendere il tutto più informale. Se vuoi posso darti del materiale 

fotografico per avere un’idea di che tipo di stanze stiamo parlando.   

Dunque, una volta arrivati presso la SRIP prendiamo contatto con il bambino, solitamente 

prima che sia la polizia a farlo, lo incontriamo e gli spieghiamo perché siamo è lì e perché 

siamo lì noi. Gli ricordiamo che deve dire la verità e cerchiamo di metterlo a suo agio per 

quanto possibile.   

In seguito entriamo nel locale e lì si fa l’audizione, appunto videoregistrata.  

Da quel momento in poi il nostro ruolo consiste nell’osservare il bambino in cose molto 

pratiche. Ad esempio gli possiamo chiedere se vuole sedersi per terra o sul divano oppure 

se ha bisogno di bere dell’acqua.   

L’audizione viene svolta in due momenti: in un primo momento vengono fatte le 

presentazioni e le prime domande, poi il poliziotto si assenta per poter avere un confronto 

con un collega che può vedere le registrazioni di quanto emerso in questa prima fase. Da 

questo confronto solitamente emergono altre domande da fare al bambino. Durante questa 

pausa noi siamo lì per intrattenere il minore, gli facciamo domande per fargli passare il 

tempo e per distrarlo un po’. Di seguito avviene appunto la seconda parte e poi ci sono le 

conclusioni. Viene deciso se il bambino può tornare a casa dai genitori o se è necessario 

metterlo in protezione, ad esempio al PAO o in ospedale. Da questo momento in poi noi non 

seguiamo più il minore.  

S: 

E chi lo segue? 

M:  

Se era già collocato in un istituto probabilmente avrà degli educatori di riferimento che si 

occuperanno di lui e di verificare che stia bene. Se torna a casa con i genitori magari sono 

loro stessi a chiedere alcune associazioni a cui potersi rivolgere per chiedere aiuto in caso di 

bisogno. La polizia comunque comunica anche con i genitori.  

S:  

Prendendo l’esempio di un bambino abusato dal padre, che, a seguito di un’audizione con la 

SRIP si decide di doverla mettere in protezione. Se la volontà della bambina fosse di tornare 

dalla madre, viene seguita la sua volontà? 

M: 

Non sempre. Si tengono senza dubbio in considerazione i suoi desideri, ma non per forza si 

fa la sua volontà. Sono situazioni molto delicate in cui a volte bisogna agire nell’urgenza. 

Calcola che a volte il mio telefono suona alle 9, come questa mattina, per venire convocata a 
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un’audizione alle 10. Le tempistiche sono queste. Altre volte magari ci chiamano per la 

settimana dopo. Dipende dalle situazioni.  

S: 

Non capita mai che il ruolo di poliziotto intimorisca in qualche modo il bambino? 

M: 

I poliziotti non sono vestiti da tali, non hanno nessuna divisa. Viene detto al minore che 

mestiere fanno, non si vuole nascondergli nulla. Devo anche ammettere che sono bravissimi 

in quello che fanno, hanno un bellissimo modo di fare con i bambini. Anzi, una volta mi è 

capitato che una bambina si fosse trovata talmente tanto bene con la poliziotta che quasi 

ignorava la mia presenza. Oppure a volta, a fine colloquio, i bambini saltano in braccio ai 

poliziotti per abbracciarli. Poi anche quando si trovano di fronte a bambini che faticano a 

comunicare, adottano delle strategie che lo aiutano a esprimersi. In casi di gravi disabilità o 

bambini troppo piccoli interviene la Psicoterapeuta Stella De Carli, esperta del settore.  

S:  

Da che età possono essere ascoltati? 

M: 

Di solito vengono ascoltati dalla polizia dai 6 anni in poi, ma non c’è nessuna legge che vieta 

che possano venire ascoltati anche da più piccoli. Sotto i 6 anni diciamo che è difficile ma 

non vi è un divieto assoluto. È la polizia stessa che valuta se ha senso fare o no l’audizione.  

S: 

E pensa che la vostra presenza di specialisti sia un aiuto concreto per il bambino, oltre che 

una tutela? 

M: 

Il nostro ruolo sicuramente contribuisce. Anni fa ho vissuto un caso con una bambina in 

difficoltà e, avendo una figlia della stessa età il mio ruolo materno ha sicuramente aiutato. 

C’è anche da dire che i poliziotti sono talmente bravi che si è creato un vero e proprio clima 

di team, nonostante i ruoli siano ben definiti: noi di ASPI non possiamo chiedere nulla al 

minore.  

S: 

Quindi ASPI non si occupa di ascoltare il minore in nessuna circostanza? 

M: 

No, però promuoviamo l’ascolto del minore, dato che è un tema di fondamentale importanza. 

La forza di ASPI è che si lavora in parallelo con altri professionisti e teniamo diversi moduli 
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sulla promozione dell’ascolto attivo, cosa non sempre così evidente. Vengono seguiti da 

insegnanti, ma anche dai genitori stessi.   

Trovo che il tema dell’ascolto del minore sia evoluto e sta evolvendo parecchio. Ricordo che 

quando anni fa, i miei figli erano piccoli, spesso mi sentivo dire “Ma cosa gli spieghi le cose a 

fare? Non serve ascoltarli, tanto sono bambini, poi decidi tu”. Invece si possono ascoltare 

anche i bambini. Io e te, ad esempio, in questo momento stiamo ragionando insieme, perché 

siamo due grandi. Ma si può ragionare anche con un bambino, solo che bisogna modellare il 

ragionamento alla sua età e alle sue capacità cognitive.   

Trovo che i minori ad oggi spesso vengano ascoltati, ma non spesso presi sul serio.   

S:  

Come giudicherebbe, ad oggi, in Ticino, la pratica d’ascolto del minore? 

M: 

Quello dell’ascolto è un processo delicato, sicuramente migliorato negli anni ma ancora 

migliorabile. Ritengo che sia anche molto importante il lavoro di rete per poterlo promuovere. 

Bisognerebbe migliorarsi su tutti i livelli.  

Ti porto un esempio, nei paesi nordici, in Finlandia ad esempio, esistono questi “Child 

advocacy Centers”, che sono delle strutture create apposta sia per fare prevenzione che per 

ascoltare i minori sospettati di abuso o maltrattamento, in tutte le sue forme, che sia questo 

violenza o trascuratezza. Ogni forma di maltrattamento è molto dolorosa, anche se non 

sempre si riconduce alla violenza fisica. Ci sono degli studi che attestano che il 

maltrattamento possa influire sull’epigenetica di un bambino e quindi causare in lui 

cambiamenti che si porterà dietro per tutta la vita.   

Qua in Ticino siamo comunque molto lontani dalla realizzazione di un centro del genere, 

anche se a parer mio sarebbe fantastico. Probabilmente non abbiamo i numeri per poterlo 

creare. La cosa per me interessante è che i Child Advocacy Centers permettono la presa in 

carico olistica della persona.  

S: 

Conosco questi centri. Lei pensa che siamo lontani dalla realizzazione di un posto del 

genere anche per una questione di investimento economico? 

M: 

Degli studi dimostrano che se si investe nella soluzione primaria, poi si va a risparmiare 

sull’effettivo intervento. La prevenzione permetterebbe sicuramente di risparmiare. 

Nonostante ciò al momento lo vengo molto irrealizzabile.  

S: 

Ha già visitato questi centri? 
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M: 

Sì, in Finlandia e in Colorado.  

S: 

Quindi lei ha già sentito parlare del concetto di advocacy anche al di fuori di questi centri, 

corretto? 

M:  

Assolutamente, anche se qua non viene applicata. In molti altri Paesi nella scena mondiale 

sta piano piano prendendo piede. Seguo questo approccio da molto tempo.  

S:  

Ottimo, è la prima persona che sento che conosce l’advocacy e ne prende spunto. La 

ringrazio per il suo prezioso tempo.  

 

 

SRIP (Sezione dei reati contro l’integrità delle persone) - Locale di audizione del minore.  

 

 



 

 

Che i silenzi si facciano voce. L’advocacy professionale indipendente nel panorama dei servizi di tutela minorile   

54/72 

 

 

INTERVISTA 4 

Legenda S: intervistatrice F: intervistato 

Intervista a operatore UAP, sezione curatele e tutele.  

S:  

Quello che le chiedo è di potermi raccontare uno o più casi, in cui il protagonista è stato un 

minore coinvolto nelle seguenti situazioni: 

 Progetti di affido familiare,  

 Separazione dei genitori,  

 Inserimento in foyer/centri diurni,  

 Interventi nell’ambito penale minorile.  

F: 

Prima di partire con la spiegazione di alcuni casi più pratici, penso sia meglio incominciare 

spiegando di che cosa si occupa in linea teorica il settore delle tutele e delle curatele.  

Dunque, bisogna come prima cosa specificare che a partire dal 2013, con l’entrata in vigore 

della nuova legge, si parla di tutele solo in riferimento ai minori. La tutela è la massima 

protezione del bambino, è una curatela di portata generale. Viene istituita quando i genitori 

perdono la loro autorità parentale, ossia non sono più in grado di proteggere il proprio figlio, 

oppure di garantirgli uno sviluppo evolutivo/psicologico/sessuale definibile normale. Un 

genitore viene definito non più in grado di esercitare questo compito di protezione o a seguito 

del decesso dello stesso, oppure per questioni legate a problemi psicologici, psichiatrici o di 

tossicodipendenza. Capita spesso che venga istituita una tutela anche per via di una grave 

malattia del genitore, qualora ne sia presente soltanto uno. La tutela è dunque il corrispettivo 

dell’autorità parentale, ovviamente nel lato più “amministrativo” del termine. È palese che sia 

complicato sostituire il valore affettivo di un genitore.   

Le curatele possono invece essere amministrative o educative e sono una piccola limitazione 

dell’autorità parentale. Rappresentano un aiuto che si vuole dare al genitore quando si trova 

in difficoltà. Sono come dei consigli che gli vengono dati.  

La curatela di rappresentanza invece viene istituita in quei casi in cui potrebbe esserci un 

conflitto di interessi per questioni legate all’eredità. Ad esempio se un nonno dovesse 

decedere e lasciare in eredità una casa al nipote, il genitore non potrebbe sfruttare quella 

casa per i suoi fini personali. In questo caso il curatore è di solito un legale. Ci sono casi 

invece di curatela di rappresentanza che viene istituita a minori rifugiati non accompagnati. In 

questi casi non si può mettere una tutela perché di fatto i genitori ci sono ancora, anche se 

magari lontani o al momento non reperibili. I minori hanno però bisogno di qualcuno che li 

rappresenti per, ad esempio, ottenere i vari permessi. Bisogna ricordare che di principio 

l’autorità parentale rimane ai genitori, salvo le eccezioni che portano alla revoca.  

La figura del curatore è molto attiva quando si parla di separazione dei genitori e diritti di 
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visita, diritto che è prima di tutto del bambino, ma anche dei genitori. È inoltre acquisibile da 

terzi, qualora il bambino abbia stabilito una relazione importante con questa persona, che 

può essere il nonno, la zia, la cugina… è un suo diritto mantenere delle relazioni personali 

per lui significative. Di solito sono i genitori che gestiscono la relazione del figlio con terzi. 

Capita spesso che un genitore non voglia far vedere il figlio ai nonni per svariati motivi. Ma 

se il figlio ha costruito con i nonni una relazione stabile e sana, è bene che il curatore medi 

tra il volere del genitore e quello del bambino. A volte ci si trova a mediare anche tra genitori 

e nonni stessi.  

L’interesse del bambino va sempre messo al centro della situazione e protetto dalle richieste 

degli adulti, che hanno di base un diritto esercitato in maniera egoistica e non volto al bene 

del bambino. 

S: 

E cosa succede quando ci si trova a mediare tra parti non disposte a collaborare? 

F: 

Ti porto un esempio. Quando due genitori si separano il desiderio del bambino è quello, di 

solito, di vederli tornare insieme, per crescere in una famiglia normale. Se il bambino soffre 

per via della sua situazione famigliare, ci saranno delle ripercussioni in svariati ambiti della 

sua vita e della sua crescita. Il curatore in questo caso non può far sì che i genitori tornino 

insieme, ma può far sì che insieme si preoccupino per il minore, che si presentino insieme 

alle riunioni a scuola e che siano presenti in egual misura. Questa è una mediazione che 

mette al centro il desiderio del bambino, nonostante non si possa dargli la risposta che 

vorrebbe sentirsi dire.  

S: 

E dove si posiziona la volontà del minore in casi di affidamento? 

F: 

Allora, l’affidamento può essere di diversi tipi. Il primo, è l’affidamento a uno dei due genitori.  

Il secondo, è l’affidamento a una famiglia affidataria. In questo caso il collocamento avviene 

quando i genitori non possono più garantire protezione del bambino nella quotidianità. Il 

questo caso in realtà l’autorità parentale viene ancora mantenuta, anche se in maniera 

limitata. È infatti il genitore a scegliere quale orientamento religioso il figlio deve seguire o 

quale medico pediatra vogliono che lo curi. Ovviamente se il bambino va ad abitare a 

Chiasso e il pediatra che vogliono i genitori è a Lugano, è un po’ difficile rispettare la loro 

volontà.  

Il terzo tipo è invece il collocamento in CEM e spesso vengono collocati lì per mancanza di 

risorse, oppure per situazioni delicate.   

L’affidamento del bambino è comunque sempre l’ultima spiaggia, quella a cui si ricorre dopo 

aver tentato (e fallito) una serie di altre misure.   

Per rispondere alla tua domanda, l’ascolto del minore deve essere fatto, ma è inevitabile che 

subisca delle decisioni. Non sempre la sua volontà corrisponde a ciò che è meglio per lui.  
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S: 

Può farmi un esempio? 

F: 

Certo, allora. In un caso di separazione un bambino ha espresso chiaramente la sua volontà 

di andare a vivere con il padre, perché il padre era permissivo e gli lasciava fare tutto quello 

che voleva. Dall’altro lato, l’autorità era a conoscenza delle problematiche del padre e del 

fatto che non avrebbe potuto occuparsi di suo figlio. Per questo è stato affidato alla madre. In 

questo caso la sua volontà non poteva essere stata rispettata. Non rappresentava il suo 

bene. Quello dell’ascolto è un tema molto complicato, anche perché con minori ci si riferisce 

a una fascia d’età che va dagli 0 ai 18 anni.   

S: 

E da che età un bambino può essere ascoltato? 

F: 

Allora, prima dei 6 anni un bambino è difficile che venga ascoltato. Ma se, possibile, si fa 

comunque un ascolto simbolico. Ad esempio, gli si chiede di fare un disegno che rappresenti 

la sua nuova famiglia affidataria. Bisogna fare attenzione all’interpretazione e ricordarsi che 

un’ immagine non corrisponde alla realtà oggettiva dei fatti. A volte i bambini si disegnano da 

un lato del foglio e poi i genitori dal lato opposto, lontani. Questo non sempre vuol dire che si 

sentono soli, ma a volte che si sentono autonomi. Oppure a volte si disegnano in braccio ai 

genitori. Non sempre vuol dire che si sentono amati, ma che hanno bisogno di affetto. Quindi 

sì, l’ascolto viene fatto ma in questo caso è relativo.   

Sopra i 6 anni, fino ai 12, è giusto che esprimano i loro desideri e le loro paure, ma non per 

forza quello che vogliono sarà quello che si farà. Dai 12 anni in poi, invece, si parla di vere e 

proprie audizioni che hanno un valore legale, quindi vengono fatte dall’autorità o dal pretore. 

Viene redatto un verbale e viene messo agli atti, in quanto la sua capacità di discernimento è 

tale da poter esprimere un chiaro punto di vista sulla situazione. Sotto i 12 anni l’autorità può 

comunque ascoltarlo, ma si parla di ascolto non di audizione. Dai 16 anni in poi invece il 

minore acquisisce i primi diritti, ad esempio può andare dal medico da solo o scegliere la sua 

religione. Più si avvicina alla maggiore età più il suo parere ha un peso.   

S: 

In quali situazioni i curatori fanno l’ascolto del bambino? 

F: 

Curatori e tutori fanno un ascolto in situazioni di diritto di visita. Se un curatore ha instaurato 

con il bambino una buona relazione di fiducia potrà ascoltarlo, non per prendere decisioni ma 

che capire cosa sia meglio per lui. La curatela è assegnata al bambino, ma si può fare un 

lavoro di mediazione anche con i genitori, ossia si possono dispensare loro dei buoni 

consigli.  
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S: 

E voi come UAP, quando fate l’ascolto? 

F: 

Come settore curatele e tutele procediamo all’ascolto in caso di adozione. Infatti, prima di 

procedere con l’adozione c’è un anno di “prova”, che si chiama anno di affido preadottivo. In 

queste audizioni il bambino può esprimersi in merito ai genitori adottivi e al nome che gli è 

stato assegnato. Nel corso di questo anno si fa un ascolto del minore per poter capire se si 

stanno raggiungendo gli obiettivi. L’audizione vera e propria verrà fatta però dall’ARP o, in 

casi speciali, dal Servizio Medico Psicologico.  

S: 

Cosa succede quando un bambino esprime dissenso? 

F: 

Di solito i ragazzi, e sono in molti a farlo, iniziano a esporre lamentele verso i 12-13 anni. Di 

solito chiedono che venga cambiato il genitore affidatario. In pratica, chiedono di andare a 

vivere dal papà e non rimanere dalla mamma nella maggior parte dei casi i figli vengono 

affidati alla madre, anche se ora si sta piano piano rafforzando anche il ruolo della figura 

paterna. 

Se non ci sono grossi motivi per opporsi il bambino può cambiare genitore, la sua volontà se 

giustificata viene accolta.  

S: 

Parlando in linea più generale, facendo altre interviste ho riscontrato che ogni professionista 

ha una sua versione su quelle che sono le pratiche d’ascolto, ovviamente modellate al 

servizio per cui lavorano. Lei come pensa che si sia evoluto o si sia evolvendo l’ascolto del 

minore in Ticino? E quanto peso hanno le volontà del bambino, rispetto al passato, nella 

presa di decisione? 

F: 

Devo dire che negli ultimi tempi le leggi si sono molto ossequiate e vengono fatti molti più 

ricorsi. Penso che questo dipenda dall’evoluzione sociale della rappresentazione del minore. 

Unicef ad esempio va sempre più promuovendo la considerazione del bambino come attore 

sociale. Questo comporta che ci sia molto più ascolto rispetto a una volta, si dà 

maggiormente voce ai minori oggi. Devo dire che anche a livello di procedure ho notato un 

miglioramento. Ovviamente è poi chi fa da arbitro che decide se procedere o no con 

l’ascolto, le leggi sui minori vengono modellate a seconda dei casi e delle necessità. Se ci 

pensi anche solo a scuola ora vige l’obbligo di segnalazione e, per poter segnalare qualcosa 

prima bisogna ascoltare. Va di riflesso che anche le autorità ora ascoltano di più.  
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S: 

Ha visto miglioramenti anche nell’ascolto fatto dai curatori? 

F: 

Io sono un curatore professionista quindi ho un po’ di esperienza. Diciamo che l’ascolto da 

curatori può essere valido solo se instauriamo una relazione di fiducia con il minorenne, 

oppure se non è troppo piccolo. Se è troppo piccolo ha una relazione di dipendenza con la 

persona che si occupa di lui (la madre, la nonna…) e quindi non è facile poterlo mettere a 

suo agio. Quando è grande abbastanza da capire il io ruolo allora lì si instaura una relazione 

di fiducia.  

S:  

Visto che lei è curatore, mi può raccontare brevemente un caso in cui si occupava di un 

minore? 

F: 

Sì, allora. Ho fatto da curatore diverso tempo per una ragazzina degente in istituto. I suoi 

genitori erano figure totalmente assenti e “sbadate”. Non rispettavano gli orari, gli 

appuntamenti, i diritti di visita. Il suo desiderio era quello di tornare a casa con loro. La cosa 

interessante era che il suo desiderio non era legato a una sua forte volontà di voler tornare 

dalla sua mamma e dal suo papà, ma quello di tornare da loro per proteggerli. Lei si sentiva 

responsabile dei loro comportamenti.   

Sono riuscito a instaurare con lei un rapporto di fiducia, anche grazie all’informalità di alcuni 

momenti che condividevamo. Una volta al mese infatti andavo a pranzare in istituto e questo 

mi ha aiutato a rafforzare il nostro rapporto e a poter discutere del suo progetto. Ovviamente 

questi momenti informali vanno istituiti solo nel momento del bisogno. Inoltre come curatore, 

avevo un rapporto diretto con il suo educatore di riferimento. In questo caso potevo fare da 

tramite.  

S: 

Che altre figure ruotavano intorno alla minore? 

F:  

 

Principalmente io e la sua assistente sociale responsabile del collocamento. Entrami 

avevamo come scopo quello di monitorare che il collocamento fosse funzionale. Diciamo che 

l’assistente sociale aveva un ruolo più regolativo e di controllo, io più di relazione.  

S: 

Grazie mille per le informazioni che mi ha concesso e per il suo tempo.  
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INTERVISTA 5 (Rimoli, 2017) – Intervista a educatore CEM  

Qual è la tua formazione?  

Educatore SUPSI  

Quando l’hai terminata?  

Nel 2006  

Hai anche un altro tipo di formazione?  

No  

Da quanto tempo lavori nel C.E.M. Vanoni?  

Dal 2006  

Hai avuto altre esperienze lavorative nel sociale?  

Come stagiaire  

Dove?  

Nel laboratorio protetto della Fondazione La Fonte, Laboratorio di Gastronomia O.T.A.F., 

Laboratorio alla U.S.C. Mendrisio e al Vanoni  

Attualmente qual è il tuo ruolo?  

Educatore, responsabile d’équipe  

A quale percentuale di tempo lavori?   

Al 100% 

 

Pensa a un utente: 

 

Da quanto tempo quest’utente è presente nell’istituzione?  

Da 7 anni. Ha 13 anni. 

Puoi spiegare in poche parole la causa del collocamento?   

È un collocamento volontario. Partito come esternato e dopo qualche anno come internato. Il 

ragazzo ha i genitori separati, lui vive con la madre che lavora e abita lontano e quindi non 

ha il tempo di occuparsi del figlio (la vede nel week end), inoltre ci sono problematiche di 

gestione del figlio e ci sono anche delle conflittualità tra la mamma e il ragazzo. 

Nella progettazione del piano pedagogico, tu e la tua équipe, avete cercato di 

coinvolgerlo nel progetto?   

Molto poco. Secondo me perché è un po’ la prassi che viene utilizzata nella creazione dei 

progetti, soprattutto con i bambini. Lui è arrivato che era molto piccolo, quindi essendo così 

piccolo le decisioni le prendevano gli altri. Lui praticamente non veniva coinvolto. Crescendo 

si è cercato di coinvolgerlo un po’ di più, ma mi sento di dire non ancora abbastanza.  

Nella progettazione del piano pedagogico, avete cercato di coinvolgere la famiglia?  

No. Nessun coinvolgimento della famiglia.  

Hai mai chiesto alla famiglia che soluzioni ha tentato prima per far fronte alla 

difficoltà?  

Il problema è che la famiglia con il trascorrere del tempo è diventata molto espulsiva nei 

confronti del ragazzo. In effetti si è passato da un esternato ad un internato. Si è ipotizzato 

un rientro a domicilio, ma la famiglia non era d’accordo.  

Hai cercato di osservare e capire le risorse della famiglia per utilizzarle positivamente 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati?   

Abbiamo provato tramite il dialogo, tramite le domande ai genitori, abbiamo chiesto se 

avessero qualcuno che potesse sostenerli in famiglia, soprattutto pensando ai parenti o ai 
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rispettivi compagni dei genitori. Si è cercato di capire se c’erano delle risorse al di fuori dei 

genitori stessi, però il risultato è stato negativo. Non c’era nessuno a disposizione della 

famiglia o nel sostenere il ragazzo.  

Hai mai pensato quanto importante potrebbe essere per il progetto il lavorare con la 

famiglia? 

Certo, secondo me per qualsiasi progetto è fondamentale coinvolgere la famiglia.  

Parlando sempre di progettazione, hai mai chiesto esplicitamente all’utente quali 

fossero le sue richieste?   

Si, più che chiedere è stato lui a portarle. Crescendo si è reso conto di più della situazione e 

si è posto tante domande, ad esempio qual era il motivo del collocamento, quanto doveva 

restare, quale sarebbe stato il suo futuro. Quindi, in questi anni, si è iniziato ad affrontare 

questi discorsi. Sicuramente è un fatto positivo perché gli permette di capire certe cose e 

soprattutto di essere partecipe nella progettazione del futuro.  

Hai mai chiesto esplicitamente alla famiglia quali fossero le loro?   

Sì. Ad esempio nell’ultima riunione si è chiesto a loro quale potrebbe essere il progetto del 

ragazzo. Loro hanno le idee ben chiare: far sì che finisca la scuola speciale e che cominci un 

apprendistato e adesso è da chiarire se resterà in istituto fino alla fine dell’apprendistato o 

no, o se quando comincerà a lavorare rientrerà in domicilio.  

Quanto tempo dedichi solitamente in un mese a parlare con il tuo utente di come 

procede il progetto?   

Poco, non so quantificarlo, ma se ne parla poco.  

E con la famiglia?   

Idem, soltanto nelle riunioni.  

In un semestre, quante riunioni di rete si organizzano per fare il punto della situazione 

su utente e famiglia?   

Due o tre all’anno. A settembre, a gennaio e a giugno.  

Nelle riunioni viene coinvolta la famiglia?  

Sì, ma purtroppo con il tempo non vengono più sempre tutt’e due, sebbene siano invitati 

tutt’e due.  

Come cercate di sostenere la famiglia in difficoltà?   

Noi possiamo fare ben poco perché non abbiamo grandi possibilità di collaborare con la 

famiglia, nel senso che lavoriamo a stretto contatto con il ragazzo. Purtroppo noi non 

possiamo entrare in quelle che sono le dinamiche ragazzo-famiglia, ma fino all’anno scorso 

c’era in istituto un consulente famigliare, dove se una famiglia era d’accordo, e se nella 

famiglia esisteva una conflittualità tra i ragazzi e i genitori, questa figura mediava e cercava 

di aiutare la famiglia a gestire la situazione. Vedeva singolarmente la famiglia, vedeva 

singolarmente il ragazzo e poi tutt’e due insieme per cercare di aiutarli. Questo progetto 

quest’anno è venuto a cadere, però penso che l’intenzione sia di riattivarlo a settembre. 

Personalmente ho seguito qualche famiglia che partecipava al progetto e il fatto che la 

famiglia sia d’accordo implica un’apertura da parte di essa, un coinvolgimento e i feedback 

sono stati tutti positivi. Secondo me l’intervento top che potremo provare a fare è continuare 

con il lavoro con il ragazzo nel C.E.M., ma con un sostegno tipo il S.A.E., che lavora in casa 

(a domicilio) potendo aiutare la famiglia a gestire il ragazzo. Purtroppo a livello di prestazioni 

il Cantone non lo riconosce. O paga il S.A.E. o l’istituto. Questo è un grande handicap 

perché se pensiamo soltanto al weekend, noi lavoriamo tutta la settimana con il ragazzo, ma 

quando torna a casa nessuno ha lavorato con la famiglia, venendo a mancare quel sostegno 
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che accompagni il nostro lavoro. E altre tante volte quando l’utente ritorna a casa, dopo il 

collocamento, il problema sussiste perché nessuno si è occupato della famiglia. Lavoro che 

non possiamo noi come educatori di un C.E.M..  

Nella tabella dei livelli di partecipazione nei servizi sociali proposta per O’Sullivan, a 

che livello posizioneresti l’utente?  

Lo posizionerei al livello tre, Being consulted.  

Quali strategie potremmo utilizzare per tentare di salire di livello di partecipazione?  

Quello che possiamo fare noi, elemento in cui credo tanto, è il maggior coinvolgimento del 

ragazzo anche alle riunioni. Noi abbiamo la tendenza a parlare con l’utente in gruppo, ma 

alle riunioni dove vengono prese le decisioni, dove si confronta, dove si progetta il futuro, 

raramente viene coinvolto, per non dire mai. Io penso che sia fondamentale, e soprattutto 

con i ragazzi grandi, che siano presenti anche loro, che possano sentire, che possano dire la 

loro opinione e questo è sicuramente una carta che nel futuro dobbiamo riuscire a giocarci. È 

vero che è importantissimo coinvolgere la famiglia, ma in primis il ragazzo stesso. Un altro 

punto che dovremmo tenere in considerazione sono gli altri membri della rete anche non 

ufficiali, come gli zii, i vicini, l’allenatore di calcio, ecc e noi siamo abituati a collaborare con 

chi ha l’autorità parentale, tralasciando queste persone che sicuramente sono molto 

significative. Sicuramente ci sono altre risorse al di fuori delle persone con cui noi siamo 

abituati a lavorare.  

Quali pensi che possano essere le difficoltà?  

L’idea è che “le decisioni le prendono i grandi”, non convocando il ragazzo alle riunioni. 

Sebbene possano esistere delle situazioni di tensione, e noi dobbiamo ovviamente 

proteggere il ragazzo, è giusto però che una volta sistemate le tensioni tra gli adulti, il 

ragazzo sia coinvolto e partecipe nel costruire il progetto e insieme a lui la sua famiglia.  
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INTERVISTA 6 (Rimoli, 2017) – Intervista a educatrice CEM  

 

Qual è la tua formazione? 

Educatrice sociale presso la SUPSI  

Quando l’hai terminata?  

Nel 2003  

Hai anche un altro tipo di formazione?  

Sì, la commercio  

Da quanto tempo lavori nel C.E.M. Vanoni?  

Dal 2003  

Hai avuto altre esperienze lavorative nel sociale?  

Stagiaire  

 Dove?  

OTAF e Asilo Nido Baroffio   

Attualmente qual è il tuo ruolo?  

Educatrice  

A quale percentuale di tempo lavori?  

100%  

 

Pensa a un utente: 

 

Da quanto tempo quest’utente è presente nell’istituzione?  

Da 4 anni.  

Puoi spiegare in poche parole la causa del collocamento?  

La mamma ha un permesso di soggiorno molto precario, è una mamma sola e in difficoltà. 

Non ha un’occupazione stabile e quindi non è in grado di prendersi cura del bambino. Il 

collocamento inizialmente era volontario, ma dall’anno scorso è stato nominato un tutore, ed 

è sotto tutela.  

Nella progettazione del piano pedagogico, tu e la tua équipe, avete cercato di 

coinvolgerlo nel progetto?  

No, ma io con lui discuto gli obiettivi, ma specificamente no perché è un bambino di 10 anni. 

Lui sa su che cosa lavoriamo perché glielo spiego io in parole semplici.  

Nella progettazione del piano pedagogico, avete cercato di coinvolgere la famiglia?  

No, ma anche lei sa su quali obiettivi stiamo lavorando, ma senza leggere il P.O.  

Hai mai chiesto alla famiglia che soluzioni ha tentato prima per far fronte alla 

difficoltà?  

Sì. È la mamma stessa a parlarne perché si rende conto che non ce la fa. Si sfoga tanto, ad 

esempio: “cerco di trovare un lavoro, una casa per il bene di mio figlio, vorrei riportarlo a 

casa”, ecc. Mi ha spiegato la sua situazione prima che il bambino arrivasse in istituto, le 

difficoltà che ha avuto e che cosa ha fatto per poter evitare questa situazione, però alla fine 

dice sempre che non ce la fa. Posso dirti che a volte entra in depressione e questo è un altro 

elemento problematico per lei e per il bambino. Lei è una mamma che dice che è in difficoltà 

e che se ne rende conto.  

Hai cercato di osservare e capire le risorse della famiglia per utilizzarle positivamente 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati?  
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Sì, perché malgrado il bambino sia sotto tutela, la tutela è soprattutto a livello legale, per 

proteggerlo dalle grandi difficoltà della mamma, ad esempio quando la mamma viene 

ricoverata, lui non ha nessun altro intorno, solo il tutore. Comunque una risorsa che la 

signora ha, è il fatto che ha cercato sempre di essere presente e di collaborare.  

Hai mai pensato quanto importante potrebbe essere per il progetto il lavorare con la 

famiglia? 

Sempre, perché se non si lavora con la famiglia non c’è progetto. Io sono del parere che la 

famiglia deve sapere tutto, dev’essere coinvolta, non bisogna nascondere niente, nemmeno 

le decisioni brutte. L’educatore dev’essere trasparente e dire le cose come stanno nel modo 

giusto. Per far questo l’educatore deve lavorare sul piano della fiducia. Per me il bambino è 

al centro dell’intervento, ma se tu non hai la famiglia, che in un qualche modo si fida di te, 

non puoi fare nessun lavoro. Nella nostra équipe quest’idea c’è, ma dopo ognuno l’applica 

un po’ a suo modo. Quello che cerco sempre di fare in collaborazione anche con la direzione 

è di informare la famiglia e il curatore, insomma la rete, perché ti posso dire che in questo 

caso la mamma vede che tutti sanno e questo è un punto che la fa stare serena e sicura. 

Questo è importante perché se la famiglia comincia a pensare che tu fai un complotto, si fa 

un’immagine che tu sei contro di loro, diventa un disastro e iniziano i conflitti. È importante 

essere sempre chiari e se accade qualcosa di rilevante è opportuno comunicarlo al genitore, 

che chi è competente sarà informato: la tutrice, l’assistente sociale, ecc.  

Parlando sempre di progettazione, hai mai chiesto esplicitamente all’utente quali 

fossero le sue richieste?   

Sì, ma io non ho mai preso il P.O. con l’utente davanti, in questo caso, ad esempio nel punto 

“relazioni con la famiglia”, io chiedo sempre a lui “cosa vorresti fare nelle vacanze?... ti 

piacerebbe fare questo? facciamo la richiesta? ... ecc.”, o ad esempio nel punto “tempo 

libero” chiedo sempre a lui. Cerco di farlo e chiedergli delle cose, ma mai con il documento 

davanti. Quando arriva il momento di scrivere il P.O., con i miei colleghi cerco di includere 

quello di cui ho parlato con il bambino, ma poi magari a volte non si può, ad esempio se mi 

chiede: “voglio stare tutta l’estate a casa con la mamma”, non si può.   

Hai mai chiesto esplicitamente alla famiglia quali fossero le loro?  

Sì. Ad esempio sui diritti di visita, che cosa vorrebbe fare, condivido i desideri del bambino 

per sapere se è d’accordo, cosa ne pensa.  

Quanto tempo dedichi solitamente in un mese a parlare con il tuo utente di come 

procede il progetto?  

Potrei dire quasi quotidianamente, perché chiedo sempre come vanno le cose e questo 

comprende gli obiettivi, nello specifico non è che io mi metto a valutare il progetto con lui. È 

più un discorso generale che include il progetto.  

E con la famiglia?  

Sì, usiamo tanto il telefono, anche se ho una comunicazione da dare e non lavoro, in genere 

lo faccio io telefonicamente e questo è condiviso con i miei colleghi. Altri esempi possono 

essere quando viene a prenderlo o nelle riunioni di rete dove si fa il punto della situazione.  

In un semestre, quante riunioni di rete si organizzano per fare il punto della situazione 

su utente e famiglia?  

2 o 3 volte all’anno.  

Nelle riunioni viene coinvolta la famiglia? 

Sì, sempre.  

Come cercate di sostenere la famiglia in difficoltà?  
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Con il dialogo, ascoltando. Cerco di non dare consigli, ma già solo il fatto che la si ascolta 

sicuramente la fa star meglio. Ma la cosa fondamentale è il non giudicare. Secondo me non 

si deve mai dare un giudizio negativo. Io glielo lo dico proprio: “io non sono qui per giudicare 

quello che lei fa o non fa”, ecc., Lei è la mamma, lei è questa mamma e da lì parte tutto, 

questo è l’importante. Quindi l’accettare. Questo sicuramente non aiuta ad uscire della 

difficoltà, ma aiuta a non sentirsi peggio. Perché se si sentono peggio, vanno in crisi, ed è 

peggio per la relazione con il bambino, ecc. Una cosa importante è il fare, ma non troppo, 

perché sennò non funziona, perché se li togli dal loro ruolo, dalle loro responsabilità, dopo 

magari non fanno niente.  

Nella tabella dei livelli di partecipazione nei servizi sociali proposta per O’Sullivan, a 

che livello posizioneresti l’utente?   

A un terzo livello. Noi comunque cerchiamo di coinvolgerlo, gli diciamo qualche cosa, ma ha 

10 anni, quindi decidiamo noi.  

Quali strategie potremmo utilizzare per tentare di salire di livello di partecipazione?  

Una strategia potrebbe essere mantenere le riunioni formali di rete, ma fare degli incontri in 

più dove non ci sia tutta la rete. Questo potrebbe far sì che la famiglia si senta più a suo 

agio. Non chiamarla “riunione” perché può spaventare, ma che questo incontro diventi un 

modo di operare sistematico, dove tu fai il punto della situazione con i genitori, o con i 

genitori e la curatrice.   

Quali pensi che possano essere le difficoltà?   

Noi dovremmo poter entrare in famiglia, ma qui non avremmo la possibilità di farlo. 

Sicuramente ci sono altri servizi come il SAE (che lo fanno), però per poter lavorare bene 

con la famiglia devi poter entrare in famiglia. È difficile farlo a distanza, e anche tramite 

riunioni o tramite telefonate puoi fare quello che ti viene detto di fare. Manca uno spazio dove 

la famiglia e utente si ritrovino con un mediatore per riuscire a trovare nuovi modi relazionali 

e chiarirsi.  
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INTERVISTA 7 (Rimoli, 2017) – Intervista a educatrice CEM  

Qual è la tua formazione?  

Educatrice sociale presso SUPSI  

Quando l’hai terminata?  

Nel 2010 

Hai anche un altro tipo di formazione?  

No  

Da quanto tempo lavori nel C.E.M. Vanoni?  

Da 5 anni  

Hai avuto altre esperienze lavorative nel sociale?  

Come stagiaire  

Dove?  

All’O.T.A.F e alla Stella a Torricella 

Attualmente qual è il tuo ruolo?  

Educatrice sociale in gruppo verticale 

A quale percentuale di tempo lavori?  

80% 

 

Pensa a un utente: 

 

Da quanto tempo quest’utente è presente nell’istituzione?  

Da 12 anni, lei ha 19 anni.  

Puoi spiegare in poche parole la causa del collocamento?  

È stato un decreto di collocamento da parte dell’autorità perché i genitori non riuscivano a 

prendersi cura adeguatamente dei figli. È stato segnalato dalla scuola, perché i bambini non 

andavano a scuola, la casa non era adeguata, non erano rispettati i diversi tipi di parametri 

d’igiene e altrettanto importante è che i genitori non erano molto stabili emozionalmente, 

dimostrando grande difficoltà e si malmenavano.  

Nella progettazione del piano pedagogico, tu e la tua équipe, avete cercato di 

coinvolgerlo nel progetto?  

Sì, da quest’anno che l’utente è diventato maggiorenne si è cercato di coinvolgerla 

maggiormente, perché prima quand’era più piccola se cercavo di farla partecipe in alcune 

cose, ad esempio quando facevo il piano pedagogico, le dicevo (ad esempio): guarda che 

secondo me è importante preservare la relazione che hai con la nonna. Quest’anno ad 

esempio sono andata a cercare un approccio diverso, ad esempio chiedendole: “secondo te 

come sono le relazioni che hai con la tua famiglia, quindi con la tua sorella, con la nonna, 

con i tuoi genitori?”, cercando di farla ragionare senza che io le dicessi cosa volevo scrivere. 

Quest’anno è stato esplicitamente chiesto, lo abbiamo scritto insieme.  

C’è un però, il fatto che comunque la ragazza è molto giovane, mi sembra che è a 

prescindere che riesca a riflettere su sé stessa (per parlare) deve sempre aver l’input, devo 

chiederle sempre tutto con domande chiuse, non è che se io le chiedo “come va con la tua 

famiglia?” lei riesce a parlare liberamente facendomi tutto l’elenco. È un po’ l’adulto che deve 

indurla a ragionare e a parlare su tutte le cose, su ogni punto. Io sono convinta che su certe 

cose è un po’ complicato riflettere, ad esempio capire da sola cosa fa stare bene o cosa fa 

stare male. Comunque, nella costruzione del P.O., ho dovuto scrivere io, ho dovuto inserirle 
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io (le frasi) su certe tematiche, questo attraverso la mia osservazione, perché sebbene sia 

stato fatto insieme, su certi temi era impossibile parlare.  

Nella progettazione del piano pedagogico, avete cercato di coinvolgere la famiglia?  

In questo caso no, perché la famiglia, nel senso dei genitori, non ha contatti autorizzati con la 

ragazza, quindi no. Prima quando era minorenne succedeva questo, adesso che è 

maggiorenne se vuole lei può vederli, ma con noi come istituzione con i genitori non abbiamo 

un rapporto. Per quanto riguarda la nonna, lei era coinvolta nelle riunioni, ma, non avendo 

l’autorità parentale, non abbiamo sentito la necessità di condividere l’intero progetto 

educativo con lei, magari c’erano delle cose che venivano esplicitate nella riunione, ma non 

dicendole “pensavamo lavorare su questo, piuttosto che con questo altro”. Ad esempio 

dicendole che era importante mantener il diritto di visita che aveva con la nipote perché in 

questa maniera la relazione poteva migliorare, anche se magari la ragazza arrivava a casa e 

la faceva impazzire, ma in sintesi era importante mantenere la relazione.  

Hai mai chiesto alla famiglia che soluzioni ha tentato prima per far fronte alla 

difficoltà?  

Con la nonna sì, chiedendole ad esempio come reagiva lei quando la ragazza la faceva 

disperare, ovvero quando a casa, al weekend, si metteva a urlare accusandola della 

situazione famigliare. In quell’occasione la nonna ci aveva detto come faceva lei, 

esplicitando la difficolta che aveva nel gestire la situazione, che cosa la metteva più in 

difficoltà e che cosa meno. Ma tante volte era una richiesta di aiuto o di richiesta di consiglio 

da parte sua nei nostri confronti per avere magari degli strumenti in più. A livello di soluzione 

la nonna non riusciva a darle, piuttosto a volte chiedeva un allontanamento o accettava 

l’allontanamento che chiedeva la nipote.  

Hai cercato di osservare e capire le risorse della famiglia per utilizzarle positivamente 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati?  

Si.  

Hai mai pensato quanto importante potrebbe essere per il progetto il lavorare con la 

famiglia?  

Sì, me lo sono sempre chiesta, più adesso che il P.O. dovrebbe essere condiviso con la 

famiglia, anche se al momento non sempre viene fatto, dipende un po’ dall’educatore e dalla 

richiesta della famiglia. In realtà, nella teoria si dice che si deve fare, ma nella pratica non per 

forza avviene. Io personalmente cerco di condividere i punti con la famiglia, se non sono 

aspetti troppo delicati dove magari può subentrare un senso di colpa da parte loro, 

soprattutto nel come lavorare con la famiglia, però normalmente per il resto delle cose sì. Ad 

esempio, con un altro utente, come équipe abbiamo cercato di costruire gli obiettivi 

basandoci sulle richieste della famiglia, ad esempio come fare la valigia alla fine della 

settimana, oppure (come preparare) il materiale in base alla necessità del ragazzo, in base 

alle sue difficoltà che poi si riflettevano sul fare i compiti qui o a casa. Si cerca di trovare una 

soluzione che vada bene per tutt’e due le parti, e di condividere poi con tutte le parti: con la 

scuola, con la famiglia, e con tutta l’équipe. È importante che la famiglia partecipi in queste 

cose, nella quotidianità. Un altro aspetto è quello che riguarda la capacità del genitore nel 

gestire il ragazzo o nella relazione con il ragazzo, se ci sono dei punti magari un po’ delicati, 

bisogna anche esporli nel modo giusto per non rovinare la relazione con la famiglia. 

Parlando sempre di progettazione, hai mai chiesto esplicitamente all’utente quali 

fossero le sue richieste?  

Sì, con la ragazza sì, molto spesso.  
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Hai mai chiesto esplicitamente alla famiglia quali fossero le loro?  

No  

Quanto tempo dedichi solitamente in un mese a parlare con il tuo utente di come 

procede il progetto?  

Niente. Non ho mai pensato di aver un momento prestabilito in cui si discute il P.O., di come 

sta andando con l’utente. Secondo me, mensilmente non è neanche necessario, visto che lo 

faccio le due volte all’anno che dobbiamo valutare il progetto.   

E con la famiglia?  

Si, nelle riunioni di rete. Lì si può trattare, se ci sono, delle questioni importanti, specialmente 

se la famiglia è partecipe e coinvolta, come obiettivo pedagogico si può discutere, magari 

come va la relazione a casa tra l’utente e loro, o anche solo telefonicamente o quella volta 

alla settimana che vengono a prendere il ragazzo o lo faccio, per cercare di capire se ci sono 

delle difficoltà, degli sviluppi o altro. 

In un semestre, quante riunioni di rete si organizzano per fare il punto della situazione 

su utente e famiglia?  

Due o tre all’anno. A dicembre, maggio e a volte a settembre.  

Nelle riunioni viene coinvolta la famiglia?  

Normalmente sì, sempre.  

Come cercate di sostenere la famiglia in difficoltà?  

Attraverso il dialogo e l’ascolto. Non sempre esiste una soluzione al momento e può capitare 

che la famiglia ti cerca per raccontarti la sua difficoltà. In quel momento bisogna dare un 

supporto alla famiglia e lo si fa ascoltando, attraverso l’avvicinamento, magari si avvicina 

facendole capire che quella difficoltà che hanno loro può essere la stessa che abbiamo noi. 

Sempre a dipendenza della difficolta, si può consigliare ad esempio una terapeuta. Noi qui al 

Vanoni avevamo un servizio di sostegno alla famiglia, da parte da uno psicologo e 

un’assistente sociale che attualmente non funziona, ma spero che si ripristini a breve, perché 

per alcuni era veramente una risorsa. Potevano andare, parlare, sfogarsi, piangere, 

potevano far uscire tutte le loro sofferenze e difficoltà.  

Nella tabella dei livelli di partecipazione nei servizi sociali proposta per O’Sullivan, a 

che livello posizioneresti l’utente?  

Terzo livello e secondo livello.  

Quali strategie potremmo utilizzare per tentare di salire di livello di partecipazione?  

Io penso che come strategia per salire di livello di partecipazione devi avere i presupposti per 

poterlo fare, quindi una famiglia che collabora, ma non sempre è così, perché una famiglia a 

cui è stato tolto il figlio attraverso una decisione dell’autorità non sempre riesce a collaborare 

al progetto educativo e dipende anche dall’utente, ovvero da quanti anni ha. È vero che se è 

un bambino piccolo puoi lavorare su quello che è una autonomia pratica, ma mi sembra 

difficile coinvolgerlo nell’obiettivo di migliorare la relazione con i coetanei. Alcuni obiettivi 

possono essere complicati da capire e da condividere a una certa età. Ma se uno ha una 

famiglia disposta a collaborare si possono fare grandi cose.  

Quali pensi che possano essere le difficoltà?  

Come detto prima l’età, la famiglia. 
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INTERVISTA 8 (Valsangiacomo, 2018) – Intervista a mediatrice 

familiare 

 

1. Breve presentazione del servizio.  

Il consultorio familiare, ovvero il servizio che dirigo, lavora su mandato del Cantone, 

segnatamente della Divisione della giustizia. Abbiamo un mandato ben specifico: offriamo 

alle persone diverse tipologie di prestazioni che possono essere suddivise in due grandi 

categorie:  

1. La consulenza familiare, che può essere una consulenza a coppie o a singoli individui. 2. 

La mediazione familiare, finalizzata a una separazione o al divorzio, quindi la mediazione è 

in particolare l’accompagnamento allo scioglimento della coppia finalizzato a preservare la 

relazione genitoriale.  

A questi mandati si aggiungono poi quelli di ascolto dei minori su richiesta delle preture in 

caso di divorzio tra i genitori. Vi è inoltre un gruppo di parola per i figli di genitori in fase di 

separazione o divorzio. In generale ci occupiamo delle famiglie: di famiglie in difficoltà a più 

livelli, come la nascita di un figlio, il figlio adolescente, la separazione e il divorzio. Vediamo 

anche coppie non sposate e che hanno figli in comune, sia per difficoltà di coppia che per 

separazione. Non facciamo distinzione tra le tipologie di coppia; le tipologie di coppie in 

difficoltà sono di varia natura. Il nostro lavoro è quello di aiutare la persona o la coppia in 

difficoltà e i genitori a rimanere tali anche di fronte alle difficoltà del divorzio o della 

separazione. Ci sono 4 consultori sul territorio: Lugano, Bellinzona, Mendrisio e Locarno. Il 

costo si basa su un tariffario e va in base al reddito.  

2. Quanti interventi effettuate in un anno all’incirca? Quanti toccano la sfera 

dell’autorità parentale congiunta?  

Nel 2017 il servizio si è occupato di 402 casi. Grossomodo, quelli che toccano la sfera 

dell’APC (noi non raccogliamo questo dato specifico, ma se guardiamo chi si rivolge a noi 

per separazione o divorzio o problemi di post separazione o divorzio perché a volte una 

coppia si separa e poi magari dopo qualche anno nasce un problema nella gestione dei 

ragazzi perché crescono, perché cambiano le esigenze, un genitore si trasferisce, ecc. e 

allora vengono da noi a chiedere un accompagnamento perché hanno bisogno un momento 

di aiuto) saranno stati più o meno 200: circa la metà dei casi hanno a che fare anche con la 

genitorialità. Quindi diciamo che è un numero importante.  

3. Come è strutturato il vostro intervento nei casi in cui vi sono conflitti genitoriali con 

figli minorenni? (numero di incontri, chi viene convocato, chi interviene, ...)  

È difficile rispondere in modo specifico perché ogni caso è a sé. Poi appunto già al primo 

incontro si distingue tra mediazione o consulenza; dato che sono due tipologie di presa a 

carico diverse. Come dicevo, la mediazione si fa per arrivare a un divorzio, quindi poter 

portare in pretura una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o della 

separazione in cui si regolamentano gli aspetti economici e di relazione con i figli.  

Quanto dura un percorso di mediazione? Dipende. Dipende da quanto la coppia è 

conflittuale, da quanti nodi ci sono da affrontare; quindi può essere un percorso breve di 

quattro o cinque incontri, oppure un percorso più lungo di 10/15 incontri. Mediamente 

facciamo un incontro ogni due/tre settimane, quindi a cadenza abbastanza regolare ma a 

volte ci sono situazioni in cui è necessario che trascorra più tempo tra un incontro e l’altro 
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per metabolizzare, mettere in atto degli accordi e vedere se funziona… altri che vanno 

invece più spediti. Lo stesso vale in consulenza.  

Prima non le ho detto che tutti i consulenti sono psicologi/psicoterapeuti specializzati in 

ambito familiare e i mediatori sono tutti mediatori familiari, quindi formati col focus sulla 

famiglia. Però in consulenza è la coppia che arriva, per una difficoltà di coppia e di regola 

non vengono coinvolti i figli. Nella mediazione invece può succedere che vengano coinvolti i 

figli se c’è la necessità di approfondire degli aspetti anche con loro: tendenzialmente, 9 volte 

su 10, la presa a carico (per usare un termine non bellissimo) riguarda però solo i genitori e 

non abbiamo nessun contatto con i figli. Lo abbiamo invece quando effettuiamo l’ascolto del 

minore su mandato della pretura nell’ambito di una procedura di divorzio o separazione, (lei 

sa che a partire dai 6 anni la legge prevede l’obbligo di interpellare i figli proprio per definire 

se le relazioni con i genitori così come organizzate possono stare, ecc.). Quindi noi abbiamo 

dei colleghi che sono delegati all’ascolto e in questo ruolo vedono i ragazzi. 

4. Quali sono le strategie/metodologie che adoperate per entrare in relazione con 

genitori in conflitto?  

La mediazione prevede che tutto il percorso venga fatto con i genitori insieme. Quindi è un 

lavoro proprio insieme. Insieme si affrontano i vari problemi. Quindi se la coppia è 

particolarmente in conflitto, con la professionalità del mediatore si andrà a capire come mai 

c’è questa rabbia, perché magari uno dei due ha preso la decisione di separarsi e l’altro se 

l’è vista cadere dal cielo come un fulmine a ciel sereno e non se l’aspettava. Spesso i tempi 

all’interno della coppia sono diversi: c’è comunque uno che ha preso la decisione prima e 

l’altro la subisce un po’ e quindi c’è un tempo fisiologico per far fronte alle emozioni della 

rabbia, della delusione, per poi poter dialogare. Quindi il mediatore, tra le varie cose, ha 

proprio questo compito di capire dove stanno le due persone… se sono già in grado di 

affrontare un discorso costruttivo di separazione oppure se si è ancora in un momento in cui 

serve una decompressione, se una persona magari è particolarmente in difficoltà si può 

mandare in consulenza per fare un lavoro individuale su di sé e intanto si aspetta un attimo 

per la mediazione oppure si va avanti; ogni situazione è veramente a sé sebbene di base è 

uguale per tutti… E lì è proprio la professionalità del mediatore che individua gli elementi sui 

tempi, sul come, sul quale argomento affrontare prima… A volte si “incagliano“ per 50 

franchi, ma in realtà non sono i 50 franchi, è tutto quello che ci sta dietro. Il lavoro del 

mediatore è proprio quello: capire come mai per 50 franchi ci si blocca? Che cosa è 

inespresso? Cosa sta sotto la punta dell’iceberg? Chi ha bisogno del riconoscimento 

dell’altro? In mediazione si lavora su questo. Quindi se vuole, si lavora un po’ sulla parte 

psicologica e un po’ sulla parte giuridica; perché noi come mediatori dobbiamo comunque 

rimanere dentro i paletti che la legge pone per poter omologare una convenzione. Si aiuta la 

coppia a costruire la propria convenzione; noi non decidiamo, è la coppia che costruisce la 

propria convenzione sulla base di accordi discussi e condivisi Vi è una differenza 

fondamentale con la coppia che litiga dall’avvocato, poi si arriva in pretura ed è il giudice a 

decidere e tanti dicono “ah, bene, ha deciso il giudice quindi vuol dire che è giusto...”. In 

realtà, alla lunga (perché le coppie spesso divorziano in giovane età, con bambini piccoli, e 

vuole dire che per i prossimi 15/20 anni devono comunque interagire come genitori e pagare 

gli alimenti) quanto deciso dal giudice può andare stretto. Infatti, se quell’alimento, che ha 

deciso il giudice, una persona non lo considera sotto sotto come corretto, prima o poi saltano 

fuori i problemi... E quindi ad ogni Natale o Pasqua si creano tensioni o uno fa 

ostruzionismo... E si arriva quindi poi in ARP... E l’escalation conflittuale sale di nuovo. Se 
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invece partiamo dalla mediazione, il percorso magari è più lungo ma alla fine gli accordi si 

sentono propri e vengono rispettati. Quando si ha tempo di fare questo lavoro? Delegare ad 

altri servizi? Tempo come nemico? Va rilevato che non tutte le coppie sono mediabili… 

Perché dall’avvocato si portano i documenti e si delega tutto a lui e in quattro e quattr’otto si 

finisce. Qui invece è un percorso faticoso perché le persone sono chiamate a lavorare in 

prima persone e magari stanno in ballo un anno però alla fine la convenzione che c’è è la 

loro convenzione e il perché di quel famoso 50.- si è chiarito. Magari si arriva a fare 20 in più 

o 30 in meno, ma è la loro convenzione e la porteranno avanti nel tempo molto più convinti 

perché hanno partecipato anche loro nel farla. E quindi il nostro è un lavoro preventivo se 

vuole, proprio perché se la coppia impara ad affrontare i conflitti, a discutere in modo 

costruttivo, perché si sa che nella vota i problemi salteranno comunque fuori, e quindi se loro 

imparano il meccanismo di risolverli come genitori e non come coppia che porta dell’astio, 

non sia arriva all’ARP, non si arriva in situazione in cui c’è bisogno di un altro intervento 

come per esempio il curatore educativo. Le metodologie sono l’ascolto attivo, il non giudizio, 

l‘empatia, il far emergere le emozioni, dare un nome alle emozioni, il legittimare le difficoltà 

delle persone, il costruire insieme. La cosa importante è lasciare alla coppia la possibilità di 

cooperare e co-costruire perché in fondo sono loro che si conoscono da tempo, che sono i 

genitori e sanno esattamente come sono i loro figli, cosa gli piace e cosa no…quindi il 

mediatore li accompagna nel costruire l’organizzazione delle relazioni personali, invece che 

limitarsi al classico un sabato qui e un sabato là. Uno dei presupposti della mediazione è la 

volontarietà; se si obbliga una coppia a fare un percorso di mediazione non si arriva da 

nessuna parte perché si lavora controvoglia e se uno non vuole, non vuole! Non tutte le 

coppie sono mediabili: uno deve voler mettersi in gioco, essere disposto ad affrontare 

determinati temi, per chi si rivolge a noi volontariamente, invece, è più “facile”.   

5. In che modo riuscite a rimanere neutri e non prendere le parti di uno o dell’altro 

genitore ma mantenete la distanza relazionale necessaria al poter lavorare 

professionalmente?  

È proprio la formazione che abbiamo. Da qualche parte il mediatore ha il suo vissuto 

personale e le sue idee sulle situazioni; quindi a volte ci possono essere delle situazioni in 

cui una delle due posizioni stride un po’, però appunto la nostra formazione riguarda proprio 

il mediare, l’essere equidistante (o meglio equi vicino); inoltre i mediatori seguono anche una 

supervisione, piuttosto che un’intervisione, oltre alla formazione continua. Qualora si 

presentassero casi particolarmente complessi o di difficoltà evidente il mediatore ha la 

possibilità di far capo alla supervisione o all’intervisione.  

6. Quanto vengono coinvolti i figli in queste modalità di approccio nei loro confronti?  

Vedi risposta 3.  

7. In che modo si può collaborare con dei genitori affinché si rendano conto che il loro 

conflitto di coppia è secondario e che deve prevalere soprattutto il bene di loro figlio?  

Questo è l’obiettivo, il focus, del nostro lavoro. Riportare sempre la questione ai figli: è un 

lavoro lento, non c’è una formula. Ogni caso è a sé. Perché tante volte si parla del bene dei 

bambini…ma cosa vuol dire il bene dei figli? Tante volte la maggior parte dei genitori 

comunque a livello teorico dice „mettiamo davanti il bene dei bambini “ma poi l’esercizio è 

andare a capire cosa significa nell’atto pratico, concretamente per loro cosa significa: si fa un 

percorso di riconoscimento. Una cosa molto importante per i genitori è il vedersi riconosciuto 

nel proprio ruolo di genitore e non sminuito dall’altro o non considerato o sfiduciato. Quando 

si riesce a costruire questa reciproca fiducia e riconoscimento, si sblocca qualcosa. Dopo 
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diventa tutto molto più collaborativo. All’inizio, quando uno è arrabbiato con l’altro, sminuisce 

tutto compresa la sua capacità di genitore. L’esercizio è quello di riuscire a far cambiare loro 

questi occhiali. A volte è più semplice, altre volte più complicato. Non bisogna avere fretta. Il 

lavoro di mediazione ha bisogno del suo tempo.  

8. Una vostra mansione riguarda anche lo spiegare ai genitori che cosa significa 

assumersi le responsabilità dello sviluppo del figlio e della sua educazione 

congiuntamente? Se sì, una volta spiegato, cambia qualcosa?  

Vedi riposta 7.  

9. Quanto e in che modo collaborate con i curatori educativi?  

Di fatto non particolarmente. Come spiegato precedentemente, noi arriviamo prima. Quindi 

se una coppia arriva da noi e il percorso di mediazione va a buon fine, di regola non serve un 

curatore educativo perché la coppia riesce a svolgere il suo ruolo genitoriale a pieno. Le 

situazioni in cui invece ci sono queste coppie litigiose dove magari arrivano in ARP perché ci 

sono conflitti su ogni esercizio delle relazioni personali ecc. possono veder coinvolto il 

curatore educativo. A volte l’ARP invia queste coppie a noi per una mediazione (come a 

volte fa la pretura) ma non sempre però c’è già un curatore educativo; quindi di regola non 

collaboriamo con loro, ma non perché non si vuole, ma perché i nostri ruoli entrano in gioco 

in tempi diversi. Quando la mediazione risulta non fattibile, oppure in quei casi che l’ARP non 

ci invia per diversi motivi e nomina il curatore educativo. Quindi interveniamo in tempi diversi.  

Più nel dettaglio sulla nuova legge del 2014.  

10. Cosa ne pensate del cambiamento della legge sull’autorità parentale congiunta 

entrata in vigore nel 2014? Aspetti positivi e aspetti negativi.  

Adesso si ragiona all’inverso di come si ragionava prima: se non c’è un motivo per non 

concederla, di base l’autorità parentale congiunta è concessa, poiché si parte dal 

presupposto che entrambi i genitori siano in grado di continuare a svolgere il loro ruolo di 

genitori come lo erano fino a un mese prima. È chiaro che à côté di tutti gli aspetti positivi, 

c’è chi può usare questo principio in modo strumentale, quindi se vuole rendere la vita 

difficile all’altro coniuge, avendo l’autorità parentale congiunta a ogni richiesta di decisione 

comune mette il bastone tra le ruote e quindi acuisce una condizione di conflittualità, una 

sorta di vendetta. In quel caso bisogna intervenire con un curatore educativo o in altri modi. 

Quindi sì, l’autorità parentale congiunta di default può, in alcuni casi (dove uno dei genitori 

non ha superato/elaborato determinate questioni) essere usata esattamente in maniera 

contraria. Però adesso pian piano ci si sta abituando a questa novità e non credo siano tanti i 

casi in cui vi siano grosse manipolazioni. Mi dà l’impressione che, se forse all’inizio sulla scia 

di tutto un percorso di papà che rivendicavano un ruolo e che si sentivano estromessi, 

adesso ci si sta orientando verso una regola, quindi la mia impressione è che in generale i 

papà si sentono più riconosciuti nel loro ruolo e quindi c’è meno questa tendenza a poi 

strumentalizzare. È comunque un percorso di evoluzione della società, anche se ci vuole 

ancora del tempo.  

11. Avete potuto osservare un cambiamento nei conflitti genitoriali da quando è 

entrata in vigore la nuova legge? Sono aumentati i conflitti? Si sono ridotti?  

Abbiamo un po’ risposto prima…  

12. Nel caso in cui il genitore che non detiene dell’autorità parentale congiunta, fa 

richiesta dall’ARP e l’ARP gliela concedete seppur in disaccordo con l’altro genitore, 

come si può salvaguardare il rapporto genitoriale fondamentale per il benessere del 

figlio?  
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La cosa importante è lavorare con i genitori quindi al di là del dire: „okay, come decisione 

d’autorità concediamo l’autorità parentale congiunta “ma non ci si può fermare lì. Bisogna 

creare le condizioni affinché i genitori possano esercitarla concretamente in modo positivo e 

costruttivo e non che diventi appunto il motivo di vendetta o di conflitto. Quindi lì, se non ci 

sono le premesse perché uno dei due non è d’accordo o fa ostruzionismo oppure chi la 

chiede lo fa solo per rompere le scatole all’altro, bisogna andare cauti. In questi casi credo 

che l’autorità debba intervenire sui genitori quindi magari inviarli in consulenza o in 

mediazione per un percorso in cui li si rende ben attenti sul che cosa significa questo e 

soprattutto si vada a sciogliere quei nodi che non fanno funzionare fluidamente il tutto. È 

anche vero che se c’è una coppia di genitori che ha idee molto diverse sull’educazione del 

figlio può essere difficile: Penso banalmente alla scuola privata o alla scuola pubblica, uno 

vegetariano e l’altro no... A volte sono piccole cose che, finché la coppia va bene, si 

risolvono in qualche modo, quando poi invece ci si trova in altre condizioni possono essere 

motivo di conflitto: allora lì il lavoro consiste nel dire che non riguarda tanto che uno deve 

cambiare i propri parametri, ma imparare a mettere sul tavolo le diverse possibilità e poi 

scegliere quella migliore in quel momento per figlio; senza svalutare l’altro genitore. Quindi 

non mettere in discussione la capacità del genitore e la sua persona, ma lavorare sul vedere 

i vari punti di vista e scegliere l‘opzione migliore per i figli. L’importante è comunicare; a volte 

bisogna arrivare al punto dove la coppia scoppia (e per fortuna scoppia) così poi si può 

partire da quei punti critici e trovare le soluzioni insieme.  

13. Quali possono essere secondo voi dei motivi per cui può non essere concessa 

l’APC?  

Lo dice il Codice civile, ma comunque i casi di violenza, casi in cui nella coppia uno dei due 

non ha gli strumenti per svolgere il ruolo genitoriale, casi di abuso di sostanze, casi 

psichiatrici, casi di estrema conflittualità. 

 

 


