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Abstract 

L’interesse nei confronti del tema scelto per questo lavoro di tesi nasce a seguito di una pratica 
professionale presso il Centro Educativo Minorile (CEM) Casa Primavera, situato a Lugano; 
esperienza che ha permesso di focalizzarsi sulla fase di ammissione dei minori. 

Lo scopo di questa tesi è quello di indagare in che misura i principi del Quality4Children (Q4C) 
vengano applicati nel corso della fase di ammissione a Casa Primavera. Mediante delle 
interviste semi-strutturate volte agli assistenti sociali e educatori di un nucleo di Casa 
Primavera, è stato possibile ricavare le informazioni necessarie per verificare in che misura 
alcuni degli standard del Q4C sono effettivamente tenuti in considerazione nella fase di 
ammissione. Per questo proposito è stato tenuto conto degli standard 2, 12, 8 e 7 del Q4C 
come metro di paragone per la verifica delle risposte fornite dai professionisti a Casa 
Primavera.  

Il seguente lavoro si compone di una prima parte teorica che comprende la descrizione della 
struttura e il funzionamento di Casa Primavera (Capitolo 2), dello strumento Q4C (Capitolo 
3.1), del significato di accoglienza (Capitolo 3.2) e della legge sul sostegno alle attività delle 
famiglie e di protezione dei minori (Capitolo 3.3). La seconda parte del lavoro si focalizza 
invece sull’analisi empirica e qualitativa dei dati raccolti dalle interviste sottoposte ai 
professionisti di Casa Primavera. Questa parte comprende la metodologia adottata per la 
ricerca (Capitolo 4) e i risultati e l’analisi dei dati (Capitolo 5), capitolo suddiviso sulla base 
degli standard presi in esame per poi passare a una conclusione del lavoro (Capitolo 6).  
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1. Introduzione 

Il processo di ammissione di un minore è specifico per ogni individuo, poiché considera le 
singole esperienze vissute da ognuno di essi. Infatti, il vissuto di ogni soggetto sembrerebbe 
portarlo a comportarsi in modi diversi. Inoltre, dato che il bambino ha una sfera emotiva 
complessa tanto quanto quella di un adulto, l’operatore sociale è pertanto tenuto a considerare 
i bisogni specifici del minore nella fase di ammissione ad un Centro Educativo Minorile (CEM). 

Il presente lavoro ha come scopo quello di verificare se gli strumenti e gli standard necessari 
per il processo di ammissione del minore siano rispettati dalle figure professionali del CEM 
Casa Primavera a Lugano. Si vogliono dunque indagare le modalità con le quali si realizza un 
inserimento e verificare se queste siano o meno coerenti con le linee guida del 
Quality4Children (Q4C) (Henderson, Kutin & Niederle, 2008). Al fine di raggiungere questo 
obbiettivo la domanda a cui si vuole rispondere è: in che misura i principi del Quality4Children 
vengono rispettati a Casa Primavera? 

Per svolgere un’analisi empirica esaustiva si prenderanno in considerazione sette ammissioni 
di minori a Casa Primavera. Per ottenere informazioni riguardanti le ammissioni dei minori 
selezionati sono state poste domande specifiche a educatori e assistenti sociali sotto forma di 
interviste semi-strutturate. Attraverso queste ultime sono state ricavate le informazioni 
necessarie per verificare in che misura i principi del Q4C siano rispettati.  

Il lavoro si divide in due parti principali. La prima parte della ricerca presenta il contesto in cui 
l’analisi si è svolta, ossia Casa Primavera. A seguito di questa contestualizzazione vi è il 
quadro teorico in cui sono presentati alcuni articoli della Legge sul sostegno alle attività delle 
famiglie e di protezione dei minorenni Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, il 
concetto di accoglienza (nei CEM) e gli standard del Q4C. La seconda parte della ricerca si 
concentrerà invece su un’analisi empirica che riporta la metodologia adottata per lo 
svolgimento dell’analisi, la presentazione e la discussione dei dati più significativi al fine della 
ricerca e la conclusione.  
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2. Contesto1 

Casa Primavera è un CEM che fa capo agli Istituti Sociali della città di Lugano. Essa si rivolge 
primariamente ai residenti della città di Lugano e poi al resto della regione. Tale CEM viene 
finanziato dalla Confederazione, dal Cantone, dal Comune ed infine dalle rette degli utenti. La 
struttura ha la possibilità di accogliere fino a sessanta minori, dai tre ai diciotto anni, che si 
trovano momentaneamente in situazioni di disagio famigliare. La finalità di Casa Primavera è 
di tipo educativo e di accompagnamento di bambini e ragazzi nella loro crescita personale. 
Come è solito dei CEM, anche Casa Primavera lavora con la rete di servizi del territorio per 
favorire il reinserimento del minore nella famiglia d’origine. Inoltre, anche per ciò che concerne 
l’educazione scolastica, la quale riveste un ruolo fondamentale; l’intento è quello di permettere 
la frequentazione dell’istituto scolastico d’origine. Casa Primavera crea spazi di accoglienza 
nel nucleo di appartenenza, come ad esempio ambienti comuni per lo svago dell’individuo. 
Inoltre, ogni bambino dispone di una camera condivisa con uno o due compagni.  

All’interno di Casa Primavera ci sono cinque nuclei, quattro dei quali ospitano minori dai tre ai 
tredici anni; il restante ospita invece adolescenti fino ai diciotto anni. Inoltre, è presente un 
nucleo dei minori in esternato che, al contrario degli individui in internato, si presenta alla 
struttura solamente dal lunedì al venerdì. Ogni nucleo offre due posti in esternato, laddove vi 
è una negligenza famigliare, i minori in difficoltà si recano a Casa Primavera per usufruire di 
un appoggio scolastico e un appoggio alla vita quotidiana, permettendo inoltre al minore di 
svolgere i pasti all’interno del nucleo (cfr. “Carta dei servizi di Casa Primavera”, 2016, p.10). 
La giornata tipo di un nucleo di Casa Primavera è differente a seconda del tipo di collocamento 
nei nuclei sopracitati e al fatto che il minore sia internato o esternato. Dal lunedì al venerdì la 
sveglia è impostata per le 7.00. Dopo la fase dell’igiene e dopo aver svolto la colazione, i 
minori si preparano per recarsi all’asilo, alle scuole elementari, alle scuole medie o a scuole 
superiori. I bambini dai tre anni fino ai nove anni vengono accompagnati alla loro sede 
scolastica. Per la pausa pranzo, gli educatori aspettano i minori presso la sala comune della 
struttura. In seguito, i minori si recano nuovamente a scuola, per poi venire riaccolti al termine 
delle lezioni per svolgere i compiti e prepararsi per cena, alla quale seguono attività di vario 
tipo. L’orario di messa a letto varia a dipendenza dell’età dei minori.  

La finalità di Casa Primavera è quella di cercare di accrescere l’autonomia degli individui con 
il raggiungimento della maggiore età. La realizzazione di questo obbiettivo dipende dalla 
qualità relazionale e dalla collaborazione con la rete di riferimento del minore, composta dal 
genitore, dal capoprogetto, o da commissioni tutorie regionali. Per far fronte questo obiettivo 
viene stilato un progetto educativo individualizzato completato dall’équipe del nucleo in cui si 
trova il minore con una costante verifica degli obiettivi. La presa a carico educativa consiste 
generalmente nel contenere atteggiamenti e problemi del minore, che possono causare 
tensione o paure. Nella maggior parte dei casi le tensioni sono causate da un’instabilità 
famigliare o dall’ esteriorizzazione della sofferenza psichica minorile. La presa a carico si 
realizza grazie alla buona relazione fra educatore-minore, affinché si viva positivamente la 
convivenza. Vi sono inoltre delle regole base all’interno della struttura, come ad esempio il 
rispetto verso le persone e gli oggetti e il rispetto di ogni identità culturale. L’équipe di Casa 

 
1Le informazioni riguardanti la struttura, il funzionamento e la filosofia di Casa Primavera sono state raccolte dalla 
Carta dei servizi della struttura: Carta dei Servizi di Casa Primavera. (2016). Istituti Sociali Comunali di Lugano. 
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Primavera è composta da circa ventuno educatori, di cui almeno due terzi sono formati nelle 
scuole che hanno l’indirizzo pedagogico ed educativo. Per ogni nucleo vi è un’équipe, la quale 
cerca di far rispettare le regole, in primis il rispetto verso gli altri.  

L’équipe del nucleo preso in considerazione è composta da cinque educatori che coprono le 
ventiquattro ore. La presa a carico di ogni minore è differente a seconda del diritto che gli viene 
concesso dall’Autorità Regionale di Protezione.  

Le procedure di ammissione sono concordate con i diversi enti del territorio, come ad esempio 
l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP)2 o concordate con i servizi, istituti sociali e foyer del 
Canton Ticino. Casa Primavera collabora con la famiglia e l’Autorità Civile per un possibile 
collocamento. Inoltre, coopera con la rete del territorio, l’Autorità Regionale di Protezione, 
l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione ed il Servizio Medico Psicologico. Per il minore viene 
stilato un piano educativo individuale che comprende un’anamnesi sociale, l’ammissione, la 
costruzione di un progetto educativo ed infine il continuo aggiornamento e la costante verifica 
fra assistenti sociali, educatori, curatori e l’ARP. L’UAP esamina la domanda di affidamento e 
verifica che vi siano delle difficoltà famigliari. In tal caso, individuata la disponibilità del CEM, 
vi è un primo incontro con il minore e con la famiglia. 

Durante la permanenza del minore a Casa Primavera, gli operatori sociali della struttura si 
avvalgono degli standard del Q4C (cfr. “Carta dei servizi di Casa Primavera”, 2016, p.10). Il 
“Q4C è stato sviluppato per informare, guidare e influenzare tutte le parti coinvolte nella presa 
a carico del bambino privo di cure parentali ovvero: bambini e ragazzi in procinto di essere 
accolti o che già vivono in strutture residenziali, […]” (Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 
11). 

  

 
2“I compiti dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) settore famiglie e minorenni, incaricato di assicurare le 
prestazioni di servizio sociale individuale, sono i seguenti: 

• l'esame dei bisogni espressi direttamente dalle famiglie o da altre istanze e autorità;  
• la valutazione socio-familiare richiesta dalle autorità tutorie o giudiziarie;  
• le prestazioni di consulenza, mediazione e sostegno sociale;  
• l'attivazione e il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare i bisogni specifici delle famiglie 

(dopo accertamento dei bisogni e definizione delle priorità d'intervento);  
• la preparazione, l'esecuzione e la verifica degli affidamenti di minorenni fuori dal loro ambiente familiare 

nel rispetto del ruolo della famiglia o delle competenze dell'autorità che ha in sua vece decretato 
l'affidamento;  

• la ricostituzione delle condizioni di accoglienza delle famiglie per i loro minorenni affidati ad altre famiglie 
o a centri educativi.  

Queste prestazioni sono assicurate alle famiglie anche dopo il raggiungimento della maggiore età dei figli se 
in precedenza risultavano seguite dall'unità amministrativa incaricata delle prestazioni di servizio sociale 
individuale” (Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, s.d.). 
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3. Quadro Teorico 

3.1. Quality4Children  

Per la presente analisi si utilizzeranno gli standard del Q4C che permetteranno di rispondere 
alla domanda di ricerca e verificare in che misura essi vengono rispettati.  

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 20 novembre 1989, ha approvato la Convenzione 
sui Diritti dell’Infanzia in cui viene promulgato “che tutti i bambini hanno diritti alla 
sopravvivenza, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione”, “[d]a allora, i bambini 
vengono considerati individui a pieno titolo, con opinioni proprie che hanno il diritto di 
esprimere” (Unicef, 2016). Mondialmente, la Convenzione accettata dall’ONU presenta i 
seguenti quattro principi fondamentali, distribuiti su 54 articoli:  

1. Il diritto alla parità di trattamento  
Nessun bambino deve essere discriminato a causa del sesso, dell’origine, della 
cittadinanza, della lingua, della religione, del colore della pelle, di una disabilità o 
delle sue opinioni politiche. 
 
2. Il diritto alla salvaguardia del benessere  

Quando occorre prendere decisioni che possono avere ripercussioni sull’infanzia, il 
benessere dei bambini è prioritario. Ciò vale in seno a una famiglia tanto quanto a 
livello statale. 
 
3. Il diritto alla vita e allo sviluppo  

Ogni bambino deve avere accesso all’assistenza medica, poter andare a scuola, ed 
essere protetto da abusi e sfruttamento. 
 
4. Il diritto all’ascolto e alla partecipazione  
Tutti i bambini, in quanto persone a pieno titolo, devono essere presi sul serio e 
rispettati. Ciò significa anche informarli in modo conforme alla loro età e coinvolgerli 
nelle decisioni. 
 

              (Unicef, 2016) 

Anche in Svizzera, all’inizio del 1997, è stata ratificata la Convenzione dell’ONU sui diritti 
dell’infante e del suo benessere (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 2019). Tale 
Convenzione “tutela e riconosce i fanciulli quali persone autonome, con obiettivi e una volontà 
propri, e prescrive che la considerazione del loro interesse superiore sia prioritaria in tutte le 
decisioni che li riguardano” (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 2019). 
Conseguentemente, con l’implementazione di questi diritti, “si riconosce che anche il fanciullo 
dispone di personalità giuridica” (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 2019). 

Tre organizzazioni nel 2004, in particolar modo FICE (Fédération Internationale des 
Communautés Educatives), IFCO (International Foster Care Organisation) e SOS Villaggi dei 
Bambini, sono state aggiunte ad una commissione giuridica internazionale (Henderson, Kutin 
& Niederle, 2008, p. 4). Queste organizzazioni hanno l’obbiettivo di tutelare i diritti del fanciullo, 
poiché nel corso degli anni vi è stato un aumento delle violazioni sui diritti dei bambini a livello 
globale, motivo per cui è stato creato lo strumento del Q4C, il quale garantisce una protezione 
maggior nei confronti dei minorenni (Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 4).  
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Il Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti del Fanciullo, nel 2004, ha inoltrato una richiesta 
all’ONU per decretare delle linee guida per la protezione del minore lontano dalla sua famiglia 
biologica (Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 8). Secondo il Quality4Children Standards di 
Henderson, Kutin e Niederle (2008) migliaia di bambini in Europa non hanno l’opportunità di 
crescere nelle loro famiglie d’origine. Per questo motivo, dopo un intervento da parte delle 
autorità, i minori vengono accolti in strutture minorili, riferitesi anche come Centri Educativi 
Minorili (CEM). In queste strutture, il tentativo è quello di attuare i diversi sistemi di accoglienza 
che assecondano lo sviluppo sano e il miglioramento delle capacità del minore. Q4C stabilisce 
che i minori abbiano l’opportunità di crescere in maniera autonoma all’interno di strutture 
protette e che sviluppino le potenzialità che possiedono. La missione di Q4C è quella di 
migliorare la situazione del minore in una struttura residenziale con il perseguimento di 
obbiettivi specifici. Il primo obbiettivo è la creazione di una rete europea basata sulla tutela del 
minore nelle apposite strutture. Il secondo obbiettivo è quello di sviluppare uno standard di 
qualità, sempre europeo, fondato su esperienze e buone modalità di attori coinvolti. Infine, il 
terzo obbiettivo è quello di promuovere gli standard di qualità in tutte le strutture europee che 
accolgono i minori. Il progetto di Q4C ha cinque valori cardine: (1) la partecipazione di attori 
coinvolti nell’accudire bambini in strutture residenziale, come ad esempio minori che hanno 
partecipato all’inserimento in una struttura, le famiglie biologiche o affidatarie, gli educatori e 
gli assistenti sociali; (2) tutti i processi che riguardano le pari opportunità coinvolti nelle strutture 
residenziali; (3) le strutture residenziali europee hanno la possibilità di partecipare al progetto 
di Q4C; (4) l’impegno richiesto dalle Convenzioni delle Nazioni Unite per i Diritti del bambino; 
e (5) la rete europea promuove gli standard di Q4C creando alleanze per il miglioramento 
dell’adeguatezza dei bambini accolti in strutture residenziali (Henderson, Kutin & Niederle, 
2008, p. 9). 

Gli standard del Q4C sono basati sulle informazioni di racconti di storie di vita di attori che 
hanno vissuto in prima persona un processo di accoglienza in strutture residenziali. Dopo aver 
analizzato le informazioni, Q4C ha decretato delle aree comuni di questi racconti. Per esempio, 
si è posta l’attenzione sulla comunicazione affinché la comunicazione sia adatta all’età del 
minore, sottolineando che l’ascolto e la presa in considerazione da parte degli operatori sia 
una competenza fondamentale. Nel progetto sono emerse delle problematiche riguardanti le 
decisioni individuali e rapide, come ad esempio l’accoglienza di fratelli e sorelle, del quale è 
fondamentale tenere in considerazione la famiglia d’origine e il costante monitoraggio dei vari 
processi. Il tema dell’accoglienza concerne principalmente le strutture in cui vengono accolti i 
minori, gli attori coinvolti, la famiglia d’origine e dunque il modo con cui vengono mantenuti i 
contatti. L’accento è posto principalmente sui rapporti che i bambini hanno con l’adulto che lo 
accudisce, che considera dei legami solidi e emozionali. Infine, il processo di separazione 
implica che l’operatore sociale sia in grado di spiegare al minore che è tenuto a lasciare la 
struttura che lo ha accolto fino a quel momento (Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 10). 

Il processo di accoglienza nelle strutture minorili è distribuito su tre aree che si dividono in 
(Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 13): (1) processo decisionale e di ammissione, (2) 
processo di accoglienza e (3) processo di dimissione. La prima si compone di due fasi distinte 
che comprendono la valutazione della situazione del minore che permette di stabilire quale sia 
la soluzione migliore per quest’ultimo e le fasi che ne seguono e che lo porteranno 
all’integrazione della vita futura. La seconda consiste nel periodo che intercorre tra 
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ammissione e dimissione, convogliato dall’accoglienza e il supporto degli educatori. La terza 
comporta il processo per il quale il minore diventa indipendente, ritorna nel nucleo famigliare 
d’origine o cambia luogo di accoglienza. 

Se si prende in considerazione la realtà in Svizzera, esiste un ulteriore libro, PRISMA, 
realizzato nel 2015 a Neuchâtel (Degoumois et al., 2015). Esso è suddiviso in tre aree, che 
comprendono sei standard, i quali fanno parte del processo decisionale e di ammissione. Otto 
sono gli standard che fanno parte del processo di accoglienza mentre quattro quelli che fanno 
parte del processo di dimissione. All’interno di ogni area si possono inoltre trovare delle 
caratteristiche che conducono a possibili segnali d’allarme e le domande che si rivolgono 
generalmente ai minori e alle loro famiglie. Ciò permette di ottenere una visione globale della 
situazione-problema che la famiglia sta affrontando. Per ogni domanda vi è dunque un 
apposito spazio dove l’operatore sociale può documentare ciò che è trasparito dal colloquio.  

Il Prisma e Q4C sono strumenti essenziali e di grande importanza poiché permettono di avere 
una visione più completa e dettagliata della situazione in cui un minore si trova. Inoltre, questi 
strumenti permettono di non dimenticarsi o tralasciare informazioni fondamentali mentre si 
comprende la situazione famigliare attraverso delle domande specifiche. È di competenza 
dell’operatore sociale ascoltare ogni singolo membro della famiglia individualmente, così che 
l’individuo si possa esprimere liberamente. Il Q4C è uno strumento che dovrebbe trovarsi in 
ogni CEM per far fronte al totale rispetto dei diritti di ogni minore.  

3.2 L’accoglienza 

Il processo di accoglienza, secondo il Q4C, è “il periodo che intercorre tra il processo di 
inserimento e il processo di dimissione” (Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 30). Nello 
specifico, “i bambini e i giovani in struttura d’accoglienza sono supportati a forgiare il proprio 
futuro e a diventare sicuri di sé, autosufficienti e membri attivi della società. Ciò è favorito 
dall’integrazione in un ambiente di supporto, protettivo e d’accoglienza” (Henderson, Kutin & 
Niederle, 2008, p. 30). L’accoglienza riguarda dunque tutto il periodo in cui il minore si trova 
in un CEM a partire dalla sua ammissione nella struttura fino alla sua dimissione.  

In La tutela dei bambini: teorie e strumenti di intervento con le famiglie vulnerabili (Serbati & 
Milani, 2013) viene trattato il tema dell’accoglienza all’interno di un CEM, di un bambino che 
vive in una situazione di disagio famigliare momentanea. In Italia esistono diverse strade da 
percorrere nella fase di accoglienza, ma è necessario che si parta dal principio per poter capire 
come meglio accogliere la famiglia in questione. I modi in cui le famiglie entrano in contatto 
con i servizi di protezione sono molti e di natura diversa. Nella maggior parte dei casi è spesso 
la scuola del minore a segnalare situazioni destabilizzanti o vulnerabili. Nonostante ciò, le 
segnalazioni potrebbero essere anche effettuate da terzi, come ad esempio da parte di vicini 
di casa o residenti del medesimo luogo. Infine, le segnalazioni potrebbero essere effettuate 
dai servizi alle quali le famiglie sono già agganciate. È di essenziale importanza che, nei primi 
colloqui, l’operatore sociale ponga l’attenzione sulle “storie familiari, i percorsi di vita, i pre-
concetti e le rappresentazioni che ogni persona si è costruita dei servizi sociali e socio-sanitari 
e degli operatori che vi operano” (Serbati & Milani, 2013, p. 113). 



 7 

Serbati e Milani (2013) sottolineano che per fare in modo che i genitori e i minori investano nel 
progetto educativo, gli operatori degli istituti dovrebbero essere in grado di trasmettergli un 
senso di fiducia. Nella fase di accoglienza, come primo contatto con la famiglia, viene messa 
in gioco la fiducia che l’operatore sociale è in grado di trasmettere, per questo motivo 
quest’ultimo dovrebbe riuscire a rispettare le emozioni dei presenti, mantenendo la centralità 
del minore. La condivisione dei significati è importante in quanto sostiene lo sviluppo positivo 
della situazione-problema (Serbati & Milani, 2013, p. 118). Dal momento in cui l’operatore 
sociale si trova a contatto con la famiglia, il minore dovrebbe essere al corrente del fatto che 
è in corso l’instaurarsi di una relazione, è dunque necessaria una buona gestione della 
situazione e, soprattutto, l’abilità di mettere in atto un ascolto attivo. Inoltre, nel caso in cui il 
minore debba essere allontanato dalla propria famiglia è essenziale che l’operatore sociale 
tenga in considerazione la sua famiglia d’origine. Ciò risulta importante nella spiegazione degli 
obbiettivi e dei progetto di intervento, nel far conoscere il contesto e le persone che operano 
presso il servizio, affinché si costruisca una relazione di fiducia il più trasparente possibile 
(Serbati & Milani, 2013, p. 115). 

Il sotto capitolo “Il primo incontro con la famiglia” (Serbati & Milani, 2013) stabilisce che la 
costruzione di un significato condiviso della situazione-problema permette e facilita la 
creazione di un percorso partecipativo che manda un messaggio positivo alla famiglia, 
ricercando soluzioni e non facendo percepire minacce da parte dei servizi. È importante che il 
minore conosca la natura della situazione, quali possano essere le ipotesi di intervento e, 
soprattutto, che sia usata trasparenza indipendentemente dall’età del minore (Serbati & Milani, 
2013, p. 115). In alcune situazioni si possono ritrovare famiglie che in una certa misura siano 
diffidenti nei confronti degli operatori e del servizio. Per questo motivo, l’operatore deve 
considerare come primo punto di vista quello dei genitori, considerando le loro 
rappresentazioni riguardo la situazione, ascoltandoli e mettendo al centro il benessere del 
bambino. Se vi è in atto una possibile ammissione è fondamentale che gli operatori sociali 
esprimano il mandato istituzionale, gli obiettivi e il servizio, ricercando così i possibili benefici 
del minore e della famiglia: “[d]iversi studi di efficacia su programmi di intervento per bambini 
e famiglie hanno dimostrato come gli interventi migliori siano i programmi strutturati, dove è 
prevista una formazione intensa e specifica per operatori, dove sono descritti con precisione 
scopi e modalità del lavoro con le famiglie” (Serbati & Milani, 2013, p. 116).  

Servati e Milani presentano vari obbiettivi tra cui, il primo, quello di far conoscere il CEM o la 
comunità alla famiglia, chiarendo quale sia la quotidianità all’interno della struttura. Viene così 
fornita alla famiglia una descrizione completa dell’équipe specificando da quanti educatori è 
composta e quali sono i loro ruoli. La famiglia viene inoltre informata sulle modalità di 
intervento, le regole e la filosofia del servizio. Il secondo obbiettivo presentato è quello di 
raccogliere più informazioni possibile riguardo l’ambiente famigliare del minore. A seguire, il 
terzo, è quello di far conoscere ai genitori del minore la struttura. L’operatore sociale deve 
mostrarsi disponibile a rispondere le domande poste dalla famiglia e dal minore dopo il primo 
colloquio. A differenza della famiglia affidataria, la famiglia del minore può vedere con i suoi 
occhi la camera e la struttura dove vivrà (Serbati & Milani, 2013, p. 130). Inoltre, l’operatore 
dovrebbe anche esplicitare alla famiglia che da quel particolare momento ha inizio un periodo 
di conoscenza che favorisce la costruzione di un progetto individuale. Questa fase iniziale 
avviene per permettere alla famiglia di intraprendere un percorso il più trasparente possibile. 
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Il processo di instaurazione di una relazione di fiducia con la famiglia non solo sembrerebbe 
essere fondamentale per una questione di trasparenza nel rapporto dell’operatore con la 
famiglia del minore, ma sembrerebbe anche poter migliorare la collaborazione e l’efficacia 
d’intervento in situazioni più o meno vulnerabili. È inevitabile che le famiglie abbiano dei 
preconcetti e dei pregiudizi nei confronti della struttura e degli operatori sociali, ed è per questo 
motivo che è importante che gli educatori si mostrino disponibili e siano in grado di cambiare 
il giudizio affinché la famiglia si senta accolta e presa in considerazione. Va inoltre sottolineato 
che non è semplice trattare alcuni argomenti, specialmente nel caso in cui il minore debba 
essere allontanato dalla sua famiglia d’origine. Poiché si tratta di situazioni fragili e 
destabilizzanti per tutto il nucleo famigliare, l’operatore sociale dovrebbe essere in grado di 
accogliere al meglio le preoccupazioni e i dubbi della famiglia, cercando di utilizzare una 
comunicazione efficacie e di collaborare per il benessere globale. 

3.3 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni  

I Provvedimenti di protezione (Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 2003) 
riguardano gli interventi da parte dello Stato sulla vita privata e quella famigliare. Le 
segnalazioni effettuate possono essere fatte da terzi che possiedono l’autorizzazione da parte 
dell’autorità parentale o dell’autorità tutoria o giudiziaria. L’articolo 17 dei Provvedimenti di 
protezione, le segnalazioni possono essere effettuate da  

[o]gni persona che opera nei settori dell’educazione, del sociale, della sanità, della 
giustizia e della polizia segnala all’unità amministrativa competente per l’esecuzione 
delle prestazioni di servizio sociale ai sensi dell’art. 16 i casi che potrebbero rendere 
necessario un suo intervento se li ha accertati nell’esercizio della sua attività ufficiale 
o professionale e la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è 
minacciato. 

(Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 2003) 

Secondo dei principi generali, lo Stato offre e si attiva quando è necessaria una protezione a 
livello di salute, fisica, psichica e sociale, ponendo l’accento in particolar modo sul minore. Per 
questo motivo, nel caso in cui il minorenne dovesse avere la capacità di intendere e di volere, 
può esprimere il proprio pensiero e avere un accesso garantito presso una struttura da parte 
delle autorità. Le prestazioni sono indirizzate nei confronti della famiglia oppure in casi specifici 
sono rivolte direttamente ai singoli membri. Lo Stato ha dunque lo scopo di esaminare i bisogni 
individuali e quelli famigliari, svolgendo una valutazione socio-familiare, ovvero una 
valutazione della famiglia e del contesto (offrendo dei momenti di consulenza famigliare e di 
sostegno). Inoltre, queste prestazioni possono offrire delle risorse affinché si affrontino i 
bisogni dei singoli individui e quelli famigliari. Lo Stato ha il diritto di preparare, eseguire e fare 
una costante verifica degli affidamenti di minori al di fuori del loro ambiente famigliare, così 
come di creare dei presupposti di accoglienza nelle famiglie affidatarie o nei centri educativi 
minorili. 

Vi sono inoltre delle prestazioni di servizio educativo che possono essere attivate, da enti 
pubblici o privati, con due obbiettivi. Il primo si rivolge all’accompagnamento e al 
sostentamento nell’ambito educativo dei minori nel contesto famigliare, mentre il secondo al 
consolidamento delle relazioni fra i genitori e i propri figli. Gli enti pubblici o privati senza scopo 
di lucro possono offrire protezione alle famiglie che richiedono aiuto. Per protezione si intende  
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L’assistenza giuridica fornita a un minore o a una persona che non è in grado di 
amministrare i suoi beni e di far valere i propri diritti. Le autorità di protezione dei 
minori e degli adulti devono adottare misure nell’interesse della persona sotto tutela 
o curatela, anche se questa non ha la facoltà di decidere. 

(Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 2016) 

In conclusione, è possibile che si realizzi un affidamento di minori presso terzi che possono 
essere famiglie affidatarie, laddove queste famiglie offrono un aiuto temporaneo ad un minore, 
oppure un collocamento presso i CEM (Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 
2003).  

Il Regolamento della Legge per le famiglie del 20 dicembre 2005 (Il Gran Consiglio della 
Repubblica e Cantone Ticino, 2005) fa riferimento ai provvedimenti di protezione dell’UAP, il 
cui scopo principale è quello di aiutare le famiglie che richiedono aiuto o considerare la 
situazione in cui vi è un mandato da parte dell’autorità di protezione. L’affidamento di un minore 
a terzi può essere decretato dal rappresentante legale o dalle autorità di protezione o 
giudiziaria. L’UAP esaminerà dunque la richiesta nel caso vi dovesse essere un affidamento 
a terzi sia in un CEM in una famiglia affidataria. In ognuno dei casi è necessario redigere un 
progetto educativo per il minore nel momento in cui quest’ultimo verrà affidato a terzi. Un 
progetto educativo per il minore deve comprendere:  

a) i dati anagrafici e l’anamnesi sociale del minorenne e della sua famiglia;  

b) i dati anagrafici e le prestazioni offerte dalla famiglia affidataria o dal Centro 
educativo;  

c) i motivi e gli obiettivi dell’affidamento relativi al minorenne e alla sua famiglia;  

d) la prevedibile durata dell’affidamento;  

e) il piano di lavoro, le relative competenze e i tempi di attuazione;  

f) l’eventuale collaborazione con le autorità di protezione e giudiziarie o con altri 
servizi specialistici.  

g) la designazione del coordinatore del progetto educativo. La responsabilità 
dell’elaborazione dei punti da a) a f) è dell’UAP o dell’autorità giudiziaria o di 
protezione. 

(Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 2005, pp. 13-4) 

Per permettere una presa a carico globale del minore è necessario che entro i tre mesi di 
collocamento del quest’ultimo sia stilato un programma operativo con revisione annua. 
Sembrerebbe essere fondamentale che il minore sia sempre messo al centro dell’operato, 
tenendo sempre in considerazione la sua famiglia d’origine. La presa a carico globale del 
minore dovrebbe avere una collaborazione in uno dei diversi servizi sopracitati, affinché il 
minore possa rientrare nella sua famiglia d’origine dopo aver consolidato i propri rapporti e la 
situazione famigliare fragile. Il programma operativo deve avere un obbiettivo comune e deve 
essere consolidato insieme alla famiglia del minore. Durante l’intero percorso è dunque 
importante perseguire gli obbiettivi individuali di ogni singolo minore affinché essi possano 
raggiungere un benessere psico-fisico.  



 10 

4. Metodologia 

Nel presente lavoro di tesi sono state prese in analisi le ammissioni avvenute in un nucleo 
abitativo di Casa Primavera (per garantirne la privacy questo gruppo non verrà denominato). 
Si è deciso di mettere il focus su sette ammissioni avvenute su mandato dell’Autorità 
Regionale di Protezione o su richiesta della famiglia. Sono stati intervistati quattro assistenti 
sociali dell’UAP, i quali hanno seguito le fasi di ammissione dei minori del gruppo, e quattro 
educatori del nucleo presenti alla fase di ammissione dei minori. I seguenti individui sono stati 
sottoposti a delle interviste semi-strutturate. “[L]’intervista semi-strutturata consiste in una 
combinazione tra domande predefinite e parti non pianificate, che permettono all’intervistatore 
una certa autonomia nell’identificare nuove domande di conseguenza risposte date dal 
partecipante” (Carey, 2013, p. 137). Questo ha permesso di svolgere un’analisi qualitativa per 
rispondere concretamente alla domanda di ricerca: in che misura i principi del Quality4Children 
vengono rispettati a Casa Primavera?  

La scelta delle domande da sottoporre agli assistenti sociali e agli educatori utilizza come 
riferimento principale le modalità di ammissione nei CEM e gli standard del Q4C. Questi 
strumenti permettono di esplorare il loro funzionamento e quanto essi vengano tenuti in 
considerazione. Ciò permette di adeguare il campo di indagine proprio a partire dai principi 
ispiratori contenuti nel documento per la comprensione di determinati temi legati 
all’accoglienza nella fase di ammissione. La maggior parte delle domande sono state definite 
con una struttura aperta, per poi cercare di approfondire durante le singole interviste. Per 
questo motivo, si è deciso di intervistare le figure professionali dell’educatore e dell’assistente 
sociale che hanno accompagnato e seguito i singoli bambini nella fase di ammissione.  

Il contatto con gli assistenti sociali dell’UAP è avvenuto tramite un’educatrice di Casa 
Primavera. Gli assistenti sociali, sin dall’inizio, sono risultati disponibili e hanno espresso il loro 
desiderio di visionare le domande prima dell’incontro, avendo così modo di prepararsi per 
l’intervista. Allegato al documento che comprendeva le domande a cui rispondere era presente 
un paragrafo dove si spiegavano gli obiettivi della tesi: “[i]nvestigare le modalità di 
un’ammissione di un minore a Casa Primavera, Quali sono queste modalità? Come viene 
attuato un inserimento di un minore a Casa Primavera? Queste modalità rispettano gli 
standard del Q4C?”  

Un’assistente sociale in particolare ha risposto in modo piuttosto vago, sottolineando che, non 
poteva rilasciare dettagli riguardanti la situazione di una minore in questione. Per garantire il 
rispetto della privacy si è dunque deciso di assegnare alla situazione di ogni minore descritta 
un numero di riferimento, in modo tale da tutelare tutti gli individui implicati nella ricerca. I dati 
emersi dalle interviste degli assistenti sociali e degli educatori sono stati incrociati fra di loro 
per essere confrontati con i paramenti presentati dal Q4C per fornire un’analisi critica che rifà 
a quanto specificato dal quadro teorico. Nella ricerca, in seguito alla sbobinatura delle 
interviste (cfr. allegati)3, vengono presentate delle tabelle che considerano le parti importanti 
delle risposte degli intervistati che fungono da metro di comparazione con gli standard 
presentati dal Q4C. Ciò significa che all’interno della ricerca sono state selezionate e omesse 

 
3Le risposte delle interviste per intero, rivolte ai professionisti, possono essere trovate negli allegati. 
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parti delle interviste considerate tralasciabili al discorso generale dell’analisi e devianti alla 
domanda di ricerca. 

Le interviste comprendevano numeri di domande variabili a seconda nell’intervistato. Agli 
assistenti sociali sono state poste 24 domande mentre agli educatori sono state poste un totale 
di 20 domande. Le domande sono specifiche ai due diversi impieghi degli intervistati e sono 
state dunque disegnate appositamente per conformare al tipo di mansioni e impegno che 
dovrebbero svolgere. La tabella 1 presenta il totale delle domande poste ai due tipi di 
professionisti intervistati: 

Tabella 1.: Domande poste ai quattro educatori (sinistra) e ai quattro assistenti sociali (destra). 

Dopo essere stati informati della segnalazione 
del minore, come lo avete informato? 

Quali sono le motivazioni che spingono a 
segnalare un caso minorile per un collocamento 
fuori dalla sua famiglia di origine? 

Chi all’interno della vostra équipe ha parlato con 
il minore? 

La persona che ha segnalato il caso era 
preoccupata?  

Mi potreste fare un esempio di spiegazione che 
avete dato al minore? 

Quando è arrivata la segnalazione, come UAP 
come avete proceduto? 

La famiglia ha potuto parlare con voi? Se sì, 
quando? 

Per quale motivo avete deciso l’inserimento del 
bambino x a Casa Primavera?  

La famiglia ha potuto esprimere il proprio 
pensiero? 

In che modo risultate disponibili nei confronti del 
minore? 

In che modo i genitori hanno affrontato questa 
situazione? 

È stato accordato con i genitori? Se sì, in che 
modo? 

Laddove non fossero stati d’accordo, come 
avete proseguito? 

In che modo risultate disponibili nei confronti 
della famiglia? 

Secondo voi, come è stato spiegato al bambino 
x ciò che stava accadendo? 

Nel processo decisionale, il bambino ha il diritto 
di ricevere informazioni riguardanti la sua 
situazione famigliare?  

Secondo voi, come è stato spiegato al genitore 
ciò che stava accadendo? 

Quali informazioni ha ricevuto in merito al suo 
collocamento? 

Come è stato preparato uno spazio al minore X? 
È stata preparata la stanza per il minore? Se sì, 
in che modo?  

Nel caso del minore x in che modo avete attuato 
l’inserimento a Casa Primavera?  

Il minore X aveva i suoi effetti personali? Ad 
esempio, abbigliamento, fotografie, ricordi di 
casa?  

Mi potrebbe spiegare cosa si è fatto? 

Se sì, come si fa?  Chi è il protagonista che ha spiegato la 
situazione al minore x?  

Vengono spiegate le motivazioni del 
collocamento al minore? 

In che modo vi siete rivolti al bambino x? Quali 
spiegazioni/motivazioni avete fornito? 
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Nel caso specifico di X.: Mi potreste fare un 
esempio di come vi siete rivolti al minore in fase 
di ammissione? 

In che modo considerate le richieste del 
bambino?  

In che modo avete sostenuto il minore? Nel caso del minore x, quali richieste vi ha rivolto 
il bambino? 

Al bambino x sono stati attivati dei servizi? Se 
sì, in quanto tempo?  

Quali richieste rivolte dal bambino x sono state 
esaudite? 

A vostro parere, il bambino aveva sufficienti 
informazioni riguardanti alla sua situazione? 

Quando è stato deciso il collocamento del caso 
x, quali procedure sono state seguite? 

Mi potreste fare un esempio di che informazioni 
avete reperito al minore? 

Qualora caso x non fosse stato d’accordo 
nell’inserimento a Casa Primavera, ha potuto 
esprimere la sua disapprovazione?  

In che modo mantenete il contatto genitore-
bambino? 

Se sì, come gli è stato spiegato? 

Potreste elencarmi due aggettivi che 
descriverebbero la fase di ammissione del 
bambino X? 

Come sono state accolte le sue preoccupazioni? 

 Sono stati attivati dei servizi rivolti al minore? Se 
sì, quali? In quanto tempo? 

In che modo collaborate con gli educatori di 
Casa Primavera e la famiglia del minore? 

Come è stata costruita la collaborazione? 

Se dovesse descrivere con degli aggettivi la 
procedura di ammissione, quali descrivono 
meglio la procedura usata con minore x? 
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5. Risultati e analisi 

In questo capitolo verranno confrontate le diverse risposte fornite dagli assistenti sociali 
dell’UAP e dagli educatori di Casa Primavera, considerando i temi emersi con i principi guida 
del documento Q4C. Nello specifico verranno considerate le prime due aree, ovvero il 
“[p]rocesso decisionale e di ammissione” e il “[p]rocesso di accoglienza”.  

La seguente tabella riporta le informazioni fondamentali dei minori della struttura considerati 
nelle interviste degli assistenti sociali e degli educatori selezionati. I presenti dati servono a 
delineare i profili dei minori per fornire un quadro generale di alcuni dettagli riguardo le loro 
età, l’anno di ammissione, il tipo di collocamento e la loro presenza in Casa Primavera. 

Tabella 2.: Informazioni dei minori presi in considerazione del nucleo di Casa Primavera. 
 Anno di Nascita Anno di Ammissione Collocamento  Internato/Esternato 

Minore 1 2010 2016 Autorità Internato 

Minore 2 2007 2011 Volontario Semi-internato4 

Minore 3 2007 2017 Autorità Da esternato a internato 

Minore 3.1 2008 2016 Autorità Semi-internato 

Minore 4 2009 2015 Volontario Esternato 

Minore 4.1 2010 2015 Volontario Esternato 

Minore 5 2011 2015 Autorità Internato 

 

5.1 La partecipazione del minore al processo decisionale e al diritto di informazione 

Nel processo decisionale di ammissione, il Q4C garantisce il supporto alla famiglia e al minore 
(Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 19). Ciò dimostra che il minore viene sempre messo 
al centro, ricordandosi di tenere conto della famiglia d’origine, affinché i bisogni del bambino 
siano rispettati. Questo compito spetta all’operatore sociale, il quale ha il dovere di ascoltare 
e informare tutti i membri della famiglia coinvolti nel processo decisionale e di ammissione. 
L’operatore sociale dovrebbe essere in grado di accogliere nel migliore dei modi la famiglia 
che decide di cambiare la situazione famigliare fragile.  

Più nello specifico, poiché il focus principale è posto sul minore, “[i]l bambino è autorizzato a 
partecipare al processo decisionale” (Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 21). I 
professionisti dovrebbero quindi ascoltare le richieste del minore e rispettare i suoi diritti: 
“[t]utte le parti interessate ascoltano e rispettano il bambino. Il bambino viene adeguatamente 
informato della sua situazione e incoraggiato a esprimere i suoi punti di vista e a partecipare 
a questo processo secondo il suo livello di comprensione” (Henderson, Kutin & Niederle, 2008, 
p. 21). La modalità dell’informazione data al minore deve essere adattata in base alla sua 
capacità di comprensione mediante termini e toni amichevoli. L’operatore sociale, seguendo 
questo meccanismo, deve essere in grado di essere coerenti e esaustivi nel fornire le 
informazioni riguardo le opzioni che si prospettano per il futuro del minore (Henderson, Kutin 
& Niederle, 2008, p. 21). La partecipazione dell’operatore sociale deve quindi essere attiva 

 
4Semi-internato: i minori stanno a Casa Primavera dal lunedì al venerdì e il weekend possono rientrare a casa 
propria. 
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riguardo i diversi punti di vista che si presentano nella specifica situazione (Henderson, Kutin 
& Niederle, 2008, p. 20). 

Il Q4C, nello standard 2, propone delle linee guida con cui dovrebbe svolgersi il processo 
decisionale e di ammissione. Queste linee guida specificano che il bambino è autorizzato a 
partecipare al processo decisionale. Esse sono suddivise in tre punti fondamentali:  

1. Il bambino viene informato in modo esauriente e in tono amichevole, usando 
termini alla sua portata… 
 

2. L’opinione del bambino viene sempre richiesta con la massima sensibilità… 
 

3. L’opinione del bambino viene rispettata e presa attentamente in 
considerazione… 

 
(Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 21) 

Questi punti sarebbero da tenere in considerazione da parte dell’operatore sociale in quanto 
è necessario che il minore capisca le informazioni fornite dai professionisti. Inoltre, l’operatore 
sociale deve assicurarsi che l’opinione del minore sia sempre considerata nel processo 
decisionale.  

Per vedere in che modo queste linee guida sono state rispettate dagli educatori e assistenti 
sociali di Casa Primavera sono state riportate otto domande diverse che considerano nello 
specifico il tema della partecipazione e del diritto all’informazione. In riferimento ad esso gli 
educatori intervistati hanno risposto nel seguente modo: 

Tabella 3.: Risposte degli educatori alla domanda nr. 1: “Dopo essere stati informati della segnalazione 
del minore, come lo avete informato?” 

Educatore 1, minore 1 “Mi è stato chiesto dalla responsabile dell’UAP di sostituire l’assistente 
sociale. Abbiamo dovuto comunicare alla bambina che eravamo lì per 
portarla in istituto, la cosa bruttissima è stata che la bambina non sapeva 
assolutamente che noi saremmo arrivate e soprattutto non sapeva che 
l’avremmo portata via dalla famiglia SOS. La cosa più brutta è che la 
signora non aveva neanche informato la bambina per cui è stato molto 
faticoso.”   

Educatore 1, minore 2 “È un caso che abbiamo accolto nel nostro gruppo dopo un passaggio 
interno […] la prima fase di accoglienza è stata fatta da altri colleghi, da 
un altro gruppo.” 

Educatore 3, minori 4 e 
4.1 

“Le minori erano affidate ai nonni, sono state informate da loro e avevano 
già una curatela.” 

Educatore 2, minori 3 e 
3.1 

“Minore 3, è stato informato dagli assistenti sociali e un collega perché 
era già in esternato.” 
“Minore 3.1, è stato preso a scuola dall’assistente sociale e da 
un’educatrice e informato al momento.” 

Educatrice 4, minore 5 “È stata prelevata da un servizio, è stata portata d’urgenza, dunque non 
c’è stata la fase di conoscenza. L’abbiamo saputo al mattino e al 
pomeriggio è arrivata la bambina.” 

In riferimento al medesimo tema, gli assistenti sociali intervistati sono state invece fatte due 
domande del medesimo tipo, da cui sono state fornite le seguenti risposte: 
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Tabella 4.: Risposte degli assistenti sociali alla domanda nr. 8: “Nel processo decisionale, il bambino ha 
il diritto di ricevere informazioni alla sua situazione famigliare?” 

Assistente sociale 1, 
minore 1 

“[…] Lei in grandi linee sa tutte le informazioni e tutti vengono informati.” 

Assistente sociale 2, 
minore 2  

“Sì, gli si spiega con parole adatte le motivazioni e la necessità del 
collocamento. Dipende dall’età del bambino, con gli adolescenti è più 
facile parlare delle difficoltà famigliari […].” 

Assistente sociale 3, 
minori 4 e 4.1 

“Secondo me dipende dall’età, bisogna dire qualcosa al bambino. Che sia 
un diritto o meno non ti so rispondere propriamente. Dai sei anni via il 
bambino può essere sentito dall’autorità, nei casi di divorzio le preture 
sono tenute a svolgere l’ascolto del minore. L’ARP nell’ambito di una 
procedura sente almeno una volta il punto di vista del minore. L’operatore 
deve essere in grado di dare delle informazioni.” 

Assistente sociale 4, 
minori 3 e 3.1 

“Sì, deve sapere un po’ cosa sta succedendo, però non gli spiattelli in 
faccia la verità nuda e cruda, però lo informi e loro capiscono benissimo 
cosa sta succedendo. Molto meglio di quello che pensiamo.” 

Sembrerebbe essere di fondamentale importanza che il minore abbia il diritto di essere 
informato in modo esauriente sulla sua situazione famigliare, adattando sempre il linguaggio 
alla sua età. Come riportato nel quadro teorico e più nello specifico nel Capitolo 3.2 
sull’accoglienza, l’educatore deve permettere al minore di essere a conoscenza della sua 
situazione famigliare e le ipotesi d’intervento che si vorranno attuare nei suoi riguardi. Difatti, 
La tutela dei bambini conferma che  

[a]nche il bambino, in linea generale, va coinvolto in questo come nei successivi 
colloqui ponendo attenzione a quelli di coinvolgimento sia di volta in volta possibile 
perseguire, soprattutto rispetto alla situazione specifica all’età del bambino. In 
generale il bambino va coinvolto nella comunicazione in maniera esaustiva e 
trasparente: ha il diritto di sapere cosa e chi sta pensando e quali ipotesi di 
intervento. La sua capacità di capire e di essere un buon interlocutore sin da molto 
piccolo va sempre rispettata e sostenuta anche attraverso specifici strumenti che 
favoriscono l’emergere della narrazione soggettiva del bambino rispetto alla singola 
situazione.  

(Serbati & Milani, 2013, p. 115) 

Al contrario, nelle risposte fornite dagli assistenti sociali e dagli educatori si può notare che 
non vengono trattate le ipotesi di intervento. La situazione generale che si presenta è quella 
dell’educatore che informa il minore sul momento (i tre casi in cui ciò avviene consistono di 
collocamenti d’autorità) o che essi non fossero del tutto informati (ciò è avvenuto in tre dei casi 
presi in considerazione) di un possibile collocamento in Casa Primavera (cfr. Tabella 3). Agli 
assistenti sociali è stato invece chiesto se il minore avesse il diritto di essere a conoscenza 
della propria situazione famigliare. Generalmente, i professionisti sono stati concordi che il 
minore ricevesse le informazioni necessarie adattando il linguaggio sulla base di ciò che 
quest’ultimo sia capace di capire (cfr. Tabella 4). L’unico caso in cui non vi era una totale 
sicurezza da parte dell’assistente sociale nella quantità di informazioni da fornire al minore è 
quello dell’assistente sociale 3 rivolto ai minori 4 e 4.1. In ogni caso, l’assistente sociale 3 
concorda sul fatto che “[l]’operatore deve essere in grado di dare delle informazioni” e che 
dipende dall’età ma che “bisogna dire qualcosa al bambino.” Sembrerebbe dunque che vi sia 
una discrepanza tra l’importanza espressa dagli operatori sociali nel fornire informazioni al 
minore riguardo al suo collocamento e quanto realmente menzionato nelle situazioni 
specifiche riportate dagli educatori intervistati. In questo caso sembrerebbe che le linee guida 
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del Q4C riguardo all’informazione del minore e il suo collocamento presso Casa Primavera 
siano venute parzialmente a mancare. 

Per considerare il tema dell’informazione e come essa sia trasmessa al minore in merito al 
collocamento si è deciso di riportare quattro domande diverse poste agli assistenti sociali e 
educatori. Le seguenti tabelle (Tabella 5, 6, 7 e 8) riportano le diverse risposte fornite dalle 
figure professionali riguardo la modalità con cui essi hanno spiegato la situazione al minore, 
alla mole di informazione fornite a quest’ultimo riguardo al suo collocamento e a uno specifico 
esempio di come di come l’educatore si è posto nella spiegazione dell’ammissione del minore. 

Tabella 5.: Risposte degli educatori alla domanda nr. 3: “Mi potreste fare un esempio di spiegazione 
che avete dato al minore?” 

Educatore 1, minore 1  “[…] quello che ha comunicato la responsabile dell’UAP è che era stato 
terminato il periodo di permanenza nella famiglia SOS e noi eravamo lì 
per portarla in un luogo più definitivo, Casa Primavera. Il mio intervento è 
partito proprio in quel momento, ho cercato di spiegare alla bambina che 
posto fosse Casa Primavera.” 

Educatore 1, minore 2 “Abbiamo spiegato al ragazzo che il passaggio da esternato ad internato 
era avvenuta su richiesta dei genitori […]. Ha un attaccamento molto forte 
verso la madre che è instabile di salute. Questo bisogno di proteggere la 
mamma distoglieva il ragazzo dagli impegni scolastici.” 

Educatore 3, minori 4 e 
4.1 

“è stato spiegato che i genitori stavano vivendo un momento difficile e non 
stavano bene di salute. Cosa vera perché sia la mamma che il papà per 
un bel pezzo non l’abbiamo visti […].” 

Educatore 2, minori 3 e 
3.1 

Minore 3: “[…] è lui che ha fatto partire la segnalazione, denunciando il 
problema a casa, quindi la spiegazione la sapeva benissimo”.  
Per il minore 3.1: “[…] è stato motivato sul fatto che non andasse a scuola 
e che a scuola dormisse, perché giocava alla playstation tutta la notte […] 
Era spesso solo con i cani, infine gli è stato spiegato che il padre non 
riusciva ad accudirlo.” 

Educatore 4, minore 5 “le è stato spiegato dalla curatrice, perché la curatrice è andata a 
prenderla al servizio. Le ha detto che la portava alla “casa dei bimbi”, 
quindi in un posto dove ci sono tanti bambini e questo perché la mamma 
non stava bene…Il suo punto di riferimento era la mamma, le è stato 
spiegato che la mamma non stava bene e in quel momento non poteva 
occuparsi di lei e quindi è stata portata nella “casa dei bimbi” Laddove vi 
sono persone che posso prendersi cura di lei.”  

 
Tabella 6.: Risposte degli assistenti sociali alla domanda nr. 9: “Quali informazioni ha ricevuto in merito 
al suo collocamento?” 

Assistente sociale 1, 
minore 1 

“Non so dirti quali informazioni, è stata informata a grandi linee […]” 

Assistente sociale 2, 
minore 2 

“Presumo che la mia collega gli abbia spiegato che il collocamento è 
necessario perché il papà aveva problemi di alcol pesanti mentre la 
mamma aveva queste polmoniti con rischi di ricoveri […].” 

Assistente sociale 3, 
minori 4 e 4.1 

“In questo momento sono al corrente che la mamma è in prigione e che il 
papà non sta bene. Cosa poi nella loro testa significhi questo è tutto un 
altro discorso chiaramente.” 

Assistente sociale 4, 
minori 3 e 3.1 

“Quelle che erano utili e necessarie in base all’età, quindi al bambino 3.1, 
gli è stato spiegato che doveva venire con noi perché il papà non stava 
bene. Cercando di rassicurarlo poiché la famiglia è fondamentale. In base 
all’età le cose gliele si dice.” 

Assistente sociale 5, 
minore 5 

“La bambina era consapevole che papà era in carcere, anche perché lo 
andava a trovare, poiché vi erano i diritti di visita. Sa anche che la mamma 
non sta bene.” 
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Tabella 7.: Risposte degli assistenti sociali alla domanda nr. 13: “In che modo vi siete rivolti al minore 
x? Quali spiegazioni avete fornito?” 

Assistente sociale 1, 
minore 1 

Non risponde alla domanda. 

Assistente sociale 2, 
minore 2 

“C’erano anche problemi educativi, spesso faceva capricci, la mamma 
non riusciva a mettergli i limiti, il fratello passava le ore coi videogiochi. In 
più c’era la salute dei genitori che non era stabile.” L’assistente sociale 
non esprime in che modo si sono rivolti al caso X. 

Assistente sociale 3, 
minori 4 e 4.1 

“Motivazioni comprensibili per un bambino di quell’età, poiché erano delle 
bambine piccole. Bisognava dare delle spiegazioni comprensibili per 
loro.”   

Assistente sociale 4, 
minori 3 e 3.1 

“Abbiamo spiegato come stavano le cose, apportato alla loro età. Perché 
il bambino numero 3.1 andava in prima elementare. Invece il bambino 3. 
è già più grande. Il giudice dei bambini ha deciso così, perché la tua 
famiglia deve risolvere delle cose […] Comunque sono cose vere, cerchi 
di non farla troppo cruda però quello che sta succedendo glielo dici.” 

Assistente sociale 5, 
minore 5 

“Motivazioni comprensibili per un bambino di quell’età, poiché era una 
bambina piccola. Bisognava dare delle spiegazioni comprensibili per 
loro.” L’assistente sociale ha fornito alla minore motivazioni comprensibili 
alla sua età. L’assistente sociale ha dato delle spiegazioni in base all’età 
della bambina.” 

 
Tabella 8.: Risposte degli educatori alla domanda nr. 14: “Nel caso specifico, mi potreste fare un 
esempio di come vi siete rivolti al minore in fase di ammissione?” 

Educatore 1, minore 1 “Prima dell’arrivo della bambina nel nostro gruppo abbiamo spiegato agli 
altri bambini presenti in quel momento che sarebbe arrivata una nuova 
compagna. Per cui quando è arrivata la bambina è stata accolta 
calorosamente. Abbiamo prima dato il benvenuto e poi ci siamo 
presentati. Una cosa mi ricordo in particolare quel pomeriggio siamo 
andati tutti alla Suisse Miniature, per lei è stata una bella accoglienza.” 

Educatore 1, minore 2 “Abbiamo cercato di fargli capire che la scelta dell’internato era una scelta 
che avrebbe permesso sia a lui che alla sua famiglia di stare meglio in 
una prospettiva futura […] era molto importante che la scuola fosse vicina 
e che garantisse a sé stesso e i genitori di andare a scuola tutti i giorni 
[…] molto spesso per stare vicino alla mamma non andava […].” 

Educatore 3, minori 4 e 
4.1 

“Di sicuro accogliendole, questa è la prassi. Più di spiegare a loro che i 
genitori hanno problemi di salute e devono risolverli […].” 

Educatore 2, minori 3 e 
3.1 

“Bambino 3, è stato spiegato che è a Casa primavera per la sua 
sicurezza, il suo benessere e che verrà valutata la sua situazione 
famigliare. Bambino 3.1, ci siamo rivolti parlando più che altro che a 
scuola bisogna andarci e non bisogna dormire, infine il papà aveva 
bisogno di un attimo per sé […].” 

Educatore 4, minore 5 “È stata rapida e non c’è stato tempo di fare grandi parole, abbiamo 
sempre riproposto la versione della curatrice […] Ora che è più grande 
abbiamo l’appoggio della psicologa, che ci aiuta a trovare le parole giuste 
[…] Anche quando il padre è stato incarcerato, abbiamo trovato delle 
parole comuni un po’ più semplici, non abbiamo usato la parola prigione. 
Dicendo che aveva fatto qualcosa di sbagliato ed era in castigo.” 

Nella Tabella 5 e 8 vengono forniti esempi specifici delle informazioni fornite ai minori dagli 
educatori. Si può notare come le informazioni siano generalmente date sulla base della 
situazione famigliare fragile. Un educatore (Educatore 1) è entrato più nel dettaglio spiegando 
al minore come fosse strutturata Casa Primavera (gli altri educatori hanno omesso questa 
informazione). A volte è stato utilizzato il passaggio da esternato ad internato come 
informazione per il minore sulla sua situazione famigliare. In un unico caso è stato invece il 
minore a segnalare la situazione famigliare complessa e quindi non vi è stata alcun apparente 
rilascio di informazioni in questo caso specifico (dall’Educatore 2 al minore 3). Inoltre, gli 
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educatori hanno anche cercato di informare gli altri minori che la loro collocazione a Casa 
Primavera era stata effettuata per favorire la loro sicurezza, il benessere e a causa della loro 
situazione famigliare (cfr. Tabella 8). In un caso, l’Educatore 4 al minore 5 ha spiegato che il 
padre era in castigo trovando quindi delle parole un po’ più semplici per non usare la parola 
prigione. Nonostante ciò, il termine ‘castigo’ potrebbe risultare comunque inappropriato poiché 
in termini di conoscenza del significato di questa parola da parte di un bambino si potrebbe 
pensare che esso lo percepisca ugualmente in modo negativo. 

D’altro canto, nel considerare la Tabella 6 e 7 si può vedere come gli assistenti sociali informino 
il minore e quante informazioni forniscano a quest’ultimo. Generalmente, è risultato che 
l’assistente sociale informasse il minore adattando il linguaggio all’età del bambino per 
metterlo a proprio agio e fargli capire nel migliore dei modi la situazione famigliare e il suo 
collocamento (cfr. Tabella 6 e 7). Gli assistenti sociali concordano che sia importante informare 
il minore fornendo motivazioni comprensibili, dicendo cose vere ma in modo non troppo “crudo” 
e spiegando come stanno le cose in base all’età. In questo caso sembrerebbe che lo standard 
2 del Q4C sia generalmente rispettato sia dagli assistenti sociali che dagli educatori. 

L’operatore sociale si trova sempre di fronte ad un minore che è considerato un individuo unico 
con le proprie potenzialità. È molto importante che il minore sappia indipendentemente dalla 
sua età cosa stia succedendo e che conosca i dettagli riguardanti la struttura e gli operatori 
che ne fanno parte. Non sempre però potrebbe essere semplice trattare il tema sulla specifica 
situazione famigliare. Nonostante ciò, l’operatore sociale dovrebbe essere comunque in grado 
di esprimersi con le parole il più adatte possibile nel fornire informazioni al minore.  

Informare il minore riguardo la propria situazione famigliare risulta quindi essere un diritto 
fondamentale. L’operatore sociale nel caso in cui si trovasse a confrontarsi con minori davvero 
piccoli potrebbe cercare di farli esprimere non solo attraverso la parola ma anche mediante 
altre soluzioni, affinché si riesca a capire quanto il minore abbia realmente compreso la sua 
situazione. Il lavoro di rete è molto importante in quanto l’operatore sociale può lavorare con 
gli psicologi per capire cosa il minore percepisca dalla situazione e cosa sia in grado di 
affrontare o meno. Il lavoro di rete permette una presa a carico maggiore del minore, affinché 
si lavori sui bisogni, tenendo sempre in considerazione la famiglia e mettendo sempre al centro 
il suo benessere. 

5.2 Disponibilità e sostentamento del minore da parte delle figure professionali 

Nel processo di accoglienza del Q4C, lo standard 12 si riferisce al fatto che “[i]l bambino viene 
assistito in condizioni di vita adeguate” (Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 41). Per quanto 
concerne questo standard, vengono presentate le tre seguenti linee guida:  

1. Il bambino è assistito in condizioni di vita adeguate 
2. La struttura d’accoglienza deve soddisfare requisiti minimi 
3. Occorre garantire il benessere del bambino e adeguate condizioni materiali di 

vita 

(Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 41) 
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I punti presi in considerazione in questo sotto capitolo sono l’1 e il 3. Il primo punto si riferisce 
al fatto che i servizi sociali sono tenuti a monitorare le condizioni di vita del minore: sicurezza, 
agiatezza e soprattutto l’accesso all’istruzione e alla vita comunitaria. Infine, è importante che 
l’operatore sociale garantisca che al minore siano attribuiti questi minimi requisiti. Il terzo punto 
invece si riferisce invece al fatto che l’affidatario si attenga ai requisiti minimi obbligatori per 
garantire una vita confortevole al minore (Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 42).  

Per questo sotto capitolo sono state prese in considerazione due domande che si rifanno a 
questi due principi dello standard 12 del Q4C. I professionisti forniscono le risposte riguardo il 
modo in cui sostengono il minore e riguardo al modo in cui si rendono disponibili. A seguire 
sono presentare le risposte date dagli educatori e dagli assistenti sociali: 

Tabella 9.: Risposte degli educatori alla domanda nr. 15: “In che modo avete sostenuto il bambino?” 
Educatore 1, minore 1 “abbiamo cercato di essere il più accoglienti possibili, per cui le siamo 

state vicino, le abbiamo cercato di spiegare il motivo, l’abbiamo ascoltata 
e chiesto se avesse qualche preoccupazione e qualche desiderio. 
Abbiamo cercato di starle molto accanto.” 

Educatore 1, minore 2 “inizialmente era stato deciso un collocamento dal lunedì al venerdì. 
Quando abbiamo capito che fosse stato troppo per lui dormire quattro 
giorni lontano dalla mamma abbiamo cercato un compromesso. Quindi è 
stato deciso che il mercoledì fosse tornato a casa a dormire. È stato il 
compromesso che il ragazzo accettasse il collocamento.” 

Educatore 3, minori 4 e 
4.1 

“[…] all’inizio erano molto da sole, quindi abbiamo dovuto lavorare molto 
sull’interazione col gruppo perché stavano sempre loro due […].” 

Educatore 2, minori 3 e 
3.1 

“il minore è stato sostenuto nelle telefonate con la madre perché all’inizio 
erano abbastanza pesanti.” Per il minore numero 3.1, invece, “il bambino 
ci ha messo un po’ ad ambientarsi con i ritmi, non avendo regole a casa 
ha faticato, dunque abbiamo dovuto sostenerlo in questo. È entrato subito 
in relazione con un altro bambino di Casa Primavera, è sempre un 
vantaggio se trovano un amico all’interno di questo contesto. L’abbiamo 
sostenuto nei suoi momenti di crisi che ha ancora tutt’oggi, piange e va 
consolato e sostenuto.” 

Educatore, minore 5 “aveva bisogno di essere accudita, coccolata, dunque aiutarla a vestirsi, 
leggere storie […]. Era tanto piccola quando è arrivata, è vero che è una 
bambina molto indipendente, molto adulta per certi versi. Non ha mai 
pianto, neanche per la messa a letto […] si vedeva che era una bambina 
molto triste.” 

 
Tabella 10.: Risposte degli assistenti sociali alla domanda nr. 6: “In che modo risultate disponibili nei 
confronti dei minori?” 

Assistente sociale 1, 
minore 1 

“si cerca sempre di fare delle visite al minore, non sempre si riesce a farlo 
in modo regolare…quello che io cerco di fare è quello di fare visite nelle 
vacanze, poi dipende anche dalla vicinanza […].” 

Assistente sociale 2, 
minore 2 

“in genere quando i bambini vengono collocati l’assistente sociale ha la 
tendenza di tirarsi indietro…Io quando ad esempio avvengono dei 
collocamenti, faccio delle visite ai ragazzi a casa e quindi sanno che sono 
presente.” 

Assistente sociale 3, 
minori 4 e 4.1 

“Quando vado a casa dei nonni le vedo, è chiaro che c’è la tutrice e 
dunque rimane il punto di riferimento del minore.” 

Assistente sociale 4, 
minori 3 e 3.1 

“non sempre si vedono i minori, quando sono collocati sia in esternato 
che in internato, cerchi almeno di spiegargli chi sei e che cosa fai…non è 
facile perché se sono piccoli si dimenticano […].” 

Assistente sociale 5, 
minore 5 

“[…] con la bambina non ho mai avuto un contatto diretto dal momento 
del collocamento, la vedevo ogni tanto. In questo momento il punto di 
riferimento esterno a Casa Primavera è la curatrice.” 

 



 20 

Per quanto riguarda le risposte fornite dagli educatori (cfr. Tabella 9) si può notare come essi 
si preoccupino generalmente di sostenere il minore. In particolare, essi tendono ad ascoltarli, 
esaudire i loro desideri, stargli accanto, creare interazione nel gruppo e aiutarli ad ambientarsi 
secondo i ritmi di Casa Primavera. Gli educatori, tramite le loro risposte, hanno confermato di 
preoccuparsi per l’accoglienza adeguata del minore rispettando dunque lo standard 12 del 
Q4C che stabilisce di dover garantire le condizioni di vita adeguate (punto 1 Q4C) e il 
benessere del bambino (punto 3 Q4C). Per quanto riguarda le informazioni tratte dalle risposte 
fornite dagli assistenti sociali (cfr. Tabella 10) si può notare che il responso non è il medesimo 
di quello fornito dagli educatori. Infatti, gli assistenti sociali intervistati hanno affermato di non 
avere particolare interazione con il minore a seguito del suo collocamento. L’Assistente sociale 
1 e 3 sono gli unici intervistati che hanno specificato di aver cercato di vedere o visto i minori 
dopo il loro collocamento tramite delle visite o dei pranzi presso la famiglia o a Casa Primavera. 
Questi due casi sembrerebbero aver rispettato le linee guida dello standard 12 proposte dal 
Q4C nel garantire il benessere del minore e dimostrandosi disponibili nei loro confronti. D’altro 
canto, gli altri assistenti sociali (2, 4 e 5) hanno affermato che i contatti con il minore erano 
cessati dopo il collocamento poiché essi si tiravano in dietro o a causa del loro contatto indiretto 
con il minore. Difatti, Bertotti, in La tutela del minore (1996, pp. 30-1) conferma che  

[p]rincipalmente a causa della loro età e della loro condizione evolutiva i bambini in 
difficoltà, a differenza degli adulti, non possono accedere autonomamente ai servizi 
e non sono in grado di utilizzare il linguaggio dei grandi per formulare richieste 
esplicite di aiuto: il loro disagio viene sovente espresso in modo implicito o 
sintomatico a chi è a diretto contatto con loro. Tale banale constatazione rende 
necessario che tutti gli operatori dei servizi […] abbiano occhi e orecchie attente ai 
bisogni dei bambini e che, nell’impostare gli interventi di aiuto, di sostegno e di cura, 
tengano conto della loro esistenza […].  

Sembrerebbe dunque che il compito di garantire il benessere del minore e condizioni di vita 
adeguate non sia esclusivamente un compito dell’educatore ma anche dell’assistente sociale. 
La presa a carico del minore dalla totalità degli operatori dei servizi (sia da parte dell’educatore 
che dell’assistente sociale) sembrerebbe essere centrale per il funzionamento dello standard 
12 proposto dal Q4C.  

Il minore è sempre considerato come un individuo, con i propri bisogni psico-fisici. È 
fondamentale dunque che i professionisti riescano a riconoscere i bisogni di ogni singolo 
minore, affinché il bambino si riesca a sentire protetto e ascoltato da tutta la rete. Nonostante 
in alcune situazioni l’operatore sociale sembrerebbe navigare nell’incertezza, esso è 
comunque in grado di identificare i diversi bisogni di ogni bambino, garantendone il benessere, 
anche per la relazione che instaura nel corso del tempo con il minore. Per quanta riguarda 
l’assistente sociale che, da quanto emerso, sembrerebbe avere meno contatto con il minore, 
ma che comunque fa parte della rete, si potrebbe pensare a ulteriori modi per renderlo più 
presente nella vita quotidiana del minore (per esempio attraverso l’implementazione di 
incontri). Ciò potrebbe garantire un migliore lavoro di rete. 

5.3 Famiglia del minore  

Secondo le linee guida dello standard 8 del Q4C “il bambino mantiene i contatti con la sua 
famiglia d’origine” (Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 33). Questo standard stabilisce che 
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“[i]l rapporto del bambino con la famiglia d’origine viene incoraggiato, mantenuto e supportato 
se questo rientra nell’interesse del bambino” (Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 33). Le 
quattro linee guida consistono in:  

1. I [sic] servizi sociali promuovono i contatti tra il bambino e la sua famiglia 
d’origine  

2. La struttura d’accoglienza e il caregiver sostengono il legame tra il bambino e la 
sua famiglia d’origine 

3. La famiglia d’origine è coinvolta nella vita del bambino 
4. La frequenza e la qualità dei contatti viene periodicamente valutata 

(Henderson, Kutin & Niederle, 2008, pp. 33-4) 

La prima linea guida di questo standard stabilisce che i servi sociali svolgano il ruolo di 
intermediari nella comunicazione e i contatti tra la famiglia di origine, il minore e gli affidatari 
(Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 33). La seconda linea guida si riferisce invece al 
caregiver come sostenitore del mantenimento dei contatti del minore con la sua famiglia 
d’origine (l’operatore informa la famiglia del minore sul suo sviluppo in modo costante) 
(Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 34). Seguentemente, nella linea guida quattro vengono 
stabiliti i ruoli, i diritti e le responsabilità che riguardano il minore, riferendosi alle leggi nazionali 
(Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 34). In fine, gli operatori sociali valutano i contatti tra il 
minore e la famiglia d’origine; essi sono messi in atto tramite un Progetto Educativo 
Individualizzato (PEI) o in base ad altri accordi stipulati (Henderson, Kutin & Niederle, 2008, 
p. 34). 

Sembrerebbe che la famiglia d’origine del minore debba essere considerata come parte 
essenziale nella vita del minore. Infatti, secondo la relazione UP-UP “[s]ervizi e famiglia hanno 
ruoli, saperi e competenze paritari, complementari e interdipendenti” (Zanon, 2018, p. 31). Ciò 
significa che nonostante i ruoli differenti che svolgono gli operatori e la famiglia, entrambi 
figurano come paritari nelle competenze possiedono nei confronti del minore. 
Secondariamente, “i genitori vengono considerati ‘competenti’, in quanto maggiori ‘esperti’ del 
proprio figlio e principali titolari del suo progetto di vita” (Zanon, 2018, p. 31). In questo caso, 
è spontaneo pensare che i genitori siano i principali “esperti” nella vita del minore. Nonostante 
ciò, “la famiglia può imparare dal ‘sapere tecnico’ dei professionisti e i servizi possono 
apprendere dal ‘sapere intimo’ dei genitori riguardo il bambino” (Zanon, 2018, p. 31). Si può 
dunque concludere che questo tipo di relazione, UP-UP, sia più efficace poiché permette un 
continuo scambio di saperi che stabilisce una co-costruzione di significati co-condivisi che 
permettono di lavorare al meglio per il benessere del minore. 

In questo sotto capitolo sono state considerate quattro domande che interrogano l’utilizzo dei 
principi dello standard 8 del Q4C tra assistenti sociali (Tabella 11 e 13) e educatori (Tabella 
12 e 14). I professionisti forniscono le risposte riguardo il modo in cui si sono accordati con i 
genitori, il modo in cui i genitori hanno affrontato la situazione, il modo in cui i professionisti si 
sono resi disponibili nei confronti delle famiglie e il modo in cui è stato mantenuto il contatto 
tra genitori e minori. A seguire sono presentare le risposte date dagli educatori e dagli 
assistenti sociali: 
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Tabella 11.: Risposte degli assistenti sociali alla domanda nr. 6: “È stato accordato con i genitori? Se 
sì, in che modo?” 

Assistente sociale 1, 
minore 1 

“In questo caso sono stati informati che la minore era messa in 
protezione, dei dettagli sono stati informati più avanti.” 

Assistente sociale 2, 
minore 2 

“I genitori capiscono che necessitano di aiuto, il collocamento viene 
costruito assieme ai genitori.” 

Assistente sociale 3, 
minori 4 e 4.1 

Non risponde alla domanda.  

Assistente sociale 4, 
minori 3 e 3.1  

Minore 3: “no perché è stato un intervento di autorità. L’esternato è stato 
accordato insieme. Quando è passato in internato per via dell’audizione 
della SRIP, diciamo che non puoi chiedere il permesso, perché è la polizia 
che parte. L’ARP ha deciso e quindi tu devi rendere esecutivo una 
decisione con tutto quello che riporta.” 
Minore 3.1: “no perché è stato un intervento d’autorità. È anche stato 
brutto perché non abbiamo potuto dirlo al papà. Ci siamo recati a scuola 
con il loro accordo, un po’ di sorpresa. Con la paura che il padre potesse 
raggiungerci. Il padre in quel periodo non era agganciabile e anche 
piuttosto aggressivo. La polizia è andata a casa a portargli in decreto 
mentre noi raggiungevamo il bambino a scuola. Il padre ci accusa ancora 
oggi di aver rapito il figlio. Neanche con la madre abbiamo potuto 
accordarlo perché era segreto.” 

Assistente sociale 5, 
minore 5 

“no assolutamente no. I genitori sono stati informati dall’autorità mentre il 
collocamento veniva realizzato. La curatrice è andata al servizio, 
spiegando alla minore che sarebbe andata alla casa dei bimbi per un po’ 
di tempo, perché la mamma non stava bene.” 

 
Tabella 12.: Risposte degli educatori alla domanda nr. 5: “In che modo i genitori hanno affrontato questa 
situazione?” 

Educatore 1, minore 1 “Siamo riusciti a metterci in contatto con la signora solo diversi mesi dopo, 
quindi circa sei mesi. Quando la mamma della bambina ha saputo che 
era in istituto non ha reagito male, per il semplice motivo che la signora 
era collocata in una comunità […]. Non è stato semplicissimo instaurare 
una relazione di fiducia e di collaborazione con lei, non nell’immediato ma 
per una questione caratteriale della signora. Quando la signora ha capito 
che si poteva fidare di noi e che la bambina era in un posto sicuro allora 
è iniziata la collaborazione.” 

Educatore 1, minore 2 “[…] sono stati capaci di chiedere aiuto.” 
Educatore 3, minori 4 e 
4.1 

“[…] non l’hanno ancora affrontata direi […].” 

Educatore 2, minori 3 e 
3.1 

Minore 3: “la madre ha dato la colpa al bambino, dicendo che adesso ti 
tiri fuori te da questa situazione. Il padre invece ha fatto polemiche ma 
non a noi.” 
Minore 3.1: “il bambino era affidato al padre, inizialmente ha reagito con 
rabbia e minacce. Specialmente nei confronti dell’assistente sociale [...].” 

Educatore 4, minore 5 “Il papà più tranquillamente, ha aderito maggiormente al progetto fin da 
subito anche perché con lui abbiamo mantenuto i suoi diritti visita, ritenuto 
più adeguato. La mamma ha impegnato tanto ad aderire al progetto, non 
saprei dirti se ora ha aderito al progetto. Con lei i primi contatti ci sono 
stati verso novembre-dicembre, la minore non ha visto la mamma per tanti 
mesi, quando è stata dimessa la signora non era in grado di vedere la 
bambina.” 

 
Tabella 13.: Risposte degli assistenti sociali alla domanda nr. 7: “In che modo risultate disponibili nei 
confronti della famiglia?” 

Assistente sociale 1, 
minore 1 

Risponde vagamente. 

Assistente sociale 2, 
minore 2 

“[…] sanno che se hanno bisogno possono chiamare, a dipendenza della 
situazione si fissano degli incontri in ufficio, se c’è qualche problematica 
da discutere. Si possono fare visite domiciliari, è più facile lavorare con i 
genitori nelle situazioni di sostengo. Dipende anche dal tipo di genitore.” 
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Assistente sociale 3, 
minori 4 e 4.1 

“[…] la mamma delle bambine è in carcere e in questo momento non la 
vedono, però nel momento in cui fa una richiesta per vedere le bambine 
le do un appuntamento così ne discutiamo.” 

Assistente sociale 4, 
minori 3 e 3.1 

“Quando chiamano noi ci siamo, anche per eventuali colloqui. In linea di 
massima continui il lavoro. Se dovessi pensare al bambino numero 3, 
siamo stati bombardati da telefonate dai genitori, li abbiamo incontrati più 
volte.” 

Assistente sociale 5, 
minore 5 

“[…] tramite incontri periodici regolari, laddove la situazione lo permette.”   

 
Tabella 14.: Risposte degli educatori alla domanda nr. 19: “In che modo mantenete il contatto genitore-
bambino?” 

Educatore 1, minore 1 “[…] cerchiamo di mantenere i contatti telefonici regolari e poi in questo 
caso abbiamo anche dei diritti di visita sorvegliati, che da parte nostra 
garantiamo alla bambina e che spero che la mamma riesca a mantenere.” 

Educatore 1, minore 2 “[…] regolarmente con telefonate e la mamma viene a prendere il minore 
al mercoledì sera e il venerdì sera. Abbiamo un ottimo rapporto con i 
genitori.” 

Educatore 3, minori 4 e 
4.1 

“[…] la madre veniva il mercoledì pomeriggio da noi (per sei-sette mesi), 
poi contatti non ne abbiamo più avuti. Con il papà il rapporto è stato 
altalenante, perché ogni tanto veniva con i suoi genitori a prendere le 
bambine. Altrimenti, abbiamo rapporti con i nonni giornalmente, perché 
essendo esternate vengono a prenderle tutte le sere.” 

Educatore 2, minori 3 e 
3.1  

Minore 3: “[…] telefonate in viva voce e diritti di visita sorvegliati, è subito 
partito il progetto. Con il papà non si sente tanto, di più con la mamma.” 
Minore 3.1: “[…] c’erano le telefonate in viva voce con il papà ma non 
sono mai state regolari, però ha sempre avuto contatti con i nonni e che 
ci hanno portato i vestiti del bambino. Il papà chiamava noi per 
polemizzare più che a parlare con il figlio. La mamma appena abbiamo 
avuto la possibilità di contattarla sono partite le telefonate. Il bambino 
chiedeva del papà e non della mamma.” 

Educatore 4, minore 5 “[…] con il papà sono stati mantenuti per quanto possibile i diritti di vista 
già attivati in precedenza, incontrando la figlia due volte a settimana…con 
la mamma i primi mesi non ci sono stati contatti, i diritti di visita sono stati 
attivati solo a fine dicembre, un diritto di visita ogni due settimane di 
mezz’ora. Poi allargato a quarantacinque minuti. Ora sono tre mesi che 
la madre ha interrotto i diritti di visita, perché non si trovava bene al 
servizio. La bambina vede la mamma quando passa a portare delle cose 
a Casa Primavera.” 

Nelle risposte della Tabella 11 fornite dagli assistenti sociali si può notare come nel processo 
di collocamento il genitore è stato informato al momento poiché si trattava di un collocamento 
di autorità (cfr. Tabella 2) e quindi non risultava essere accordato. In questo caso, poiché si 
tratta di un intervento posto dalle autorità, è comunque giustificabile la messa in protezione 
del minore in una situazione di gravità. Solo in un caso vi è stato un accordo co-costruito tra i 
servizi sociali e i genitori del minore, poiché essi erano coscienti della situazione vulnerabile. 
Dalle risposte fornite dagli educatori nella Tabella 12 riguardo al modo in cui i genitori hanno 
reagito alla notizia del collocamento è emerso che generalmente non l’avevano ancora 
affrontata (ad eccezione di un caso che era volontario). I casi segnalati dalle autorità hanno 
riscontrato diversi tipi di disapprovazione da parte della famiglia: mancato contatto con la 
madre (in un caso per circa sei mesi), colpevolizzazione al minore e minacce nei confronti 
dell’assistente sociale. I segnali d’allarme presentati dal Q4C si riferiscono proprio a queste 
situazioni, come per esempio: “[n]on vi sono contatti tra il bambino e la sua famiglia d’origine 
sebbene se ne riconosca la valenza positiva per il bambino” (Henderson, Kutin & Niederle, 
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2008, p. 34). In altri casi si può notare come “[l]a famiglia d’origine agisce in modo contrario 
all’interesse del bambino” (Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 34). 

Nella Tabella 13 le risposte fornite dagli assistenti sociali riguardo alla loro disponibilità verso 
le famiglie dei minori hanno mostrato che generalmente si rendono disponibili per colloqui, 
incontri, rispondere a domande o preoccupazioni. Anche nella Tabella 14 gli educatori 
riferiscono che mantengono i contatti del minore con la famiglia d’origine generalmente per 
telefono e se possibile tramite le visite o quando vengono a prendere il minore a Casa 
Primavera. In generale, i professionisti promuovono e mantengono il contatto tra il minore e la 
famiglia d’origine per far si che essa sia coinvolta nella vita del bambino e che la frequenza e 
la qualità dei contatti sia valutata periodicamente. Sembrerebbe dunque che lo standard 8 del 
Q4C sia rispettato dagli operatori sociali e gli educatori intervistati. Si può quindi notare come 
una relazione UP-UP tra la rete e la famiglia d’origine sia funzionale nel mantenimento dei 
contatti tra il minore e la sua famiglia d’origine. 

5.4 Accoglienza a Casa Primavera 

Per questo ultimo sotto capitolo si considera lo standard 7 del Q4C, il quale stabilisce che “Il 
luogo in cui il bambino è inserito soddisfa i suoi bisogni ed è compatibile con la sua situazione 
di vita e l’ambiente sociale da cui proviene” (Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 31). In 
questo standard 

[i]l bambino cresce in un ambiente partecipativo, di supporto, protettivo e amorevole. 
Si soddisfa questi criteri consentendo al bambino di crescere in un ambiente 
familiare e accogliente. Nella nuova sistemazione il bambino ha la possibilità di 
costruire un rapporto stabile con il caregiver e mantenere i contatti con il suo 
ambiente sociale originario. 

(Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 31) 

Le linee guida di questo standard si dividono in cinque punti: 

1. Il bambino e la famiglia d’origine sono informati sulle opzioni di accoglienza 
eterofamiliare 

2. Il bambino riceve la migliore sistemazione possibile  
3. La sistemazione risponde ai bisogni del bambino, è in accordo con il suo passato 

e il suo ambiente sociale originario 
4. La nuova sistemazione supporta il bambino a sviluppare un senso di 

attaccamento e appartenenza 
5. La qualità dell’assistenza viene periodicamente verificata. 

(Henderson, Kutin & Niederle, 2008, pp. 31-2) 

In questo caso vengono presi in considerazione e verificati il punto due, tre e quattro dello 
standard 7. Il punto due stabilisce che la sistemazione del minore gli crei un ambiente che 
favorisce la partecipazione e il supporto protettivo e amorevole (Henderson, Kutin & Niederle, 
2008, p. 32). Il terzo punto spiega che la struttura deve poter rispondere ai bisogni del bambino, 
della sua condizione di vita e del suo ambiente sociale originario (Henderson, Kutin & Niederle, 
2008, p. 32). Il quarto punto determina che il caregiver offra un senso di appartenenza e di 
attaccamento al minore (Henderson, Kutin & Niederle, 2008, p. 32).  
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Per verificare i punti sopracitati di questo standard si è deciso di mettere a confronto due 
domande simile (una riguardante lo spazio dedicato al minore e l’altra riguardante i suoi effetti 
personali) – domande che specificano le caratteristiche materiali dell’accoglienza del minore 
a Casa Primavera. A queste domande forniscono entrambe le risposte degli educatori 
intervistati.  

Tabella 15.: Risposte degli educatori alla domanda nr. 10 e 11: “Come è stato preparato uno spazio al 
minore X? È stata preparata la stanza per il minore? Se sì, in che modo?” e “Il minore X aveva i suoi 
effetti personali? Ad esempio, abbigliamento, fotografie, ricordi di casa?” 

Educatore 1, minore 1 “[…] come in tutti i casi abbiamo 
valutato quale fosse la camera 
migliore per poterla accogliere. 
Quindi scelto la stanza in base 
all’età, preparato il letto e 
portato un peluche che potesse 
avere un significato per lei. Un 
segno anche amorevole.” 

“[…] la bambina aveva 
pochissime cose, anche perché 
nel momento in cui tre 
settimane prima era stata 
collocata presso una famiglia 
SOS5 non aveva nulla […].”   

Educatore 1, minore 2 “anche in questo caso, in base 
all’età del ragazzo abbiamo 
scelto la camera che più si 
confaceva alle sue esigenze. 
Abbiamo preparato il letto e 
chiesto a lui di portare tutto ciò 
che voleva.” 

“Sì gli abbiamo detto che poteva 
portare tutto ciò che gli poteva 
piacere.” 

Educatore 3, minori 4 e 4.1  “essendo esternato il brutto è 
che non hanno uno spazio loro, 
gli abbiamo dato una stanza 
insieme ad altri compagni, con 
un armadio per appoggiare i 
vestiti e per far vedere che 
hanno qualcosa di loro […].” 

“avevano solo vestiti […] però 
non hanno portato nulla […].” 

Educatore 2, minori 3 e 3.1 Minore 3: “ci hanno riferito che 
fosse arrivato qualche giorno 
prima, è stato un passaggio 
interno dunque è stato più 
semplice.” 
Minore 3.1: “abbiamo saputo 
che arrivasse prima, abbiamo 
avuto il tempo di preparare la 
stanza e ero qui io quando è 
arrivato. Non è andato a scuola 
i primi giorni. È stato spiegato il 
tutto, c’era già il suo letto, i 
vestiti sono arrivati dopo, però 
noi avevamo preparato dei 
vestiti.” 

“no sono arrivati dopo.” 

Educatore 4, minore 5 “sì, è stato fatto tutto 
velocemente, perché si è 
trattato di poche ore di 
preavviso. Per ogni bambino a 
noi piace preparare il letto con 
l’armadio con il nome. Così 
quando arriva ha il minimo di 

“la minore non aveva niente.” 

 
5“L’affido SOS è una risposta immediata a un'urgenza sorta in seno a una famiglia e che vede in pericolo fisico e/o 
psicologico il minore. È un'accoglienza educativa e affettiva in famiglia a carattere provvisorio (durata massima di 
3 mesi) che permette alle autorità tutorie o giudiziarie, all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni e agli altri servizi 
coinvolti di osservare il minore e prendere le necessarie decisioni riguardo al suo futuro” (Divisione dell’azione 
sociale e delle famiglie, s.d.).  
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riconoscimento del luogo. 
Quando la bambina è arrivata 
avevamo ancora i gruppi uniti 
perché era estate. Quindi lei ha 
avuto una camera provvisoria e 
dopo fissa. Quando è arrivata 
aveva tutto pronto, abbiamo 
recuperato qualche vestito.” 

Dalle risposte riportate nella Tabella 15 si è potuto constatare che in genere gli educatori 
cercano di far fronte alle esigenze del minore per quanto riguarda l’accoglienza e lo spazio a 
lui destinato. Ciò che emerge generalmente è che gli educatori hanno saputo fornire un 
modello di accoglienza, tramite una selezione individuale e specifica per il minore delle camere 
assegnate. Come presentato nel Q4C, a Casa Primavera, gli educatori predispongono per Il 
bambino la migliore sistemazione possibile. D’altro canto, per quanto riguarda le informazioni 
fornite dalle risposte degli intervistati, gli effetti personali dei minori accolti o sono arrivati in un 
secondo momento o viene anche specificato che in alcuni casi i minori possedevano pichi 
effetti personali se non nessuno. Nonostante ciò, in certe situazioni non è stato possibile 
verificare se effettivamente il minore avesse un qualche effetto personale, quali fotografie o 
ricordi di casa, poiché le informazioni fornite dagli educatori erano minime. In questo caso si 
può affermare che lo standard è stato rispettato situazione permettendo.  
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6. Conclusioni 

Per questa ricerca si è voluto rispondere alla domanda: in che misura i principi del 
Quality4Children vengono rispettati a Casa Primavera? Questo lavoro è stato svolto mediante 
delle interviste semi-strutturate a degli assistenti sociali e educatori che seguivano dei minori 
di un nucleo di Casa Primavera. Le informazioni presenti nelle risposte fornite dagli intervistati 
hanno permesso di verificare se effettivamente questo CEM e i suoi professionisti 
rispettassero alcuni degli standard del Q4C.  

La scelta dell’utilizzo dello strumento Q4C è dovuta alla sua importanza nello stabilire dei 
principi che dovrebbero essere implementati in ogni CEM per garantire il rispetto dei diritti del 
minore. Infatti, nella Carta dei servizi di Casa Primavera viene esplicitato che la struttura e i 
suoi operatori si avvale del Q4C.  Per questo motivo, si è voluto indagare in che misura questi 
principi siano effettivamente rispettati in questo CEM. In particolare, si è voluto concentrarsi 
sulla fase dell’ammissione, dibattito che, negli ultimi tempi, risulta essere sempre più 
importante per il buon funzionamento della struttura e per il benessere del minore.  

Il tema dell’accoglienza nella fase di ammissione è stato messo in relazione ai risultati emersi 
dalle interviste sottoposte agli educatori e agli assistenti sociali. Alla luce di questa ricerca, si 
potrebbe affermare che nella maggior parte dei casi presentati, i principi del  
Q4C sono stati rispettati. Dalle risposte fornite è emerso infatti che la maggior parte dei minori 
hanno ricevuto informazioni riguardanti la loro situazione famigliare, purché queste si 
adattassero alla loro età e alla loro capacità di comprensione. Nonostante ciò, il tempo di 
preparazione che viene messo a disposizione del minore ha fatto riflettere: nella maggior parte 
dei casi, i minori sono avvisati in tempi brevi in precedenza al loro collocamento. Inoltre, le 
famiglie spesso sono informate del collocamento il giorno stesso dell’ammissione (bisogna 
sottolineare che questi collocamenti erano d’autorità). L’informazione riguardo un 
collocamento viene comunque rispettato qualora fosse un’ammissione volontaria, invece per 
quanto riguarda un collocamento d’autorità si tratta perlopiù di una decisione tempestiva: il 
minore non partecipa quindi al processo decisionale.  

Per quanto concerne il minore, quest’ultimo dovrebbe avere il diritto di esprimere la propria 
opinione in merito al collocamento, per lo più cercando di accogliere nei migliori dei modi le 
sue preoccupazioni. Bisognerebbe fare attenzione al fatto che l’ingresso nella nuova 
collocazione abitativa possa essere accompagnata in ogni dettaglio pratico per garantire il suo 
benessere mentale e fisico. Da una parte di intervista a uno degli educatori emerge difatti che:  

[p]rima dell’arrivo della bambina nel nostro gruppo abbiamo spiegato agli altri 
bambini presenti in quel momento che sarebbe arrivata una nuova compagna. Per 
cui quando è arrivata la bambina, è stata accolta calorosamente, abbiamo prima 
dato il benvenuto e poi presentati. Una cosa che mi ricordo in particolare, in quel 
pomeriggio siamo andati tutti alla Swisse Miniature, per lei è stata una bella 
accoglienza. 

(Tabella educatori 14, riga 1) 

Gli educatori di Casa Primavera decidendo di svolgere un’attività con il minore hanno favorito 
il possibile instaurazione di un rapporto con l’educatore. Allo stesso tempo però si potrebbe 
anche pensare che questa sia una soluzione che possa distrarre il minore dalla situazione di 



 28 

collocamento. Questo tipo di soluzione si ripresenta nuovamente in un’altra sezione delle 
interviste:  

[q]uando arrivata c’era una mia collega, è arrivata dopo pranzo e abbiamo pensato 
di fare un’attività. Non tenerla all’interno di Casa Primavera, al pomeriggio sono 
andati al lido. Non aveva niente quando è arrivata, le avevamo fatto il letto, 
recuperato qualche vestito e preparato la borsa per andare in piscina. Cercando di 
inserirla subito. 
 

(Tabella educatori 2, riga 4) 

La difficoltà nel comunicare un collocamento ad un minore potrebbe portare a tali soluzioni per 
alleggerire il passaggio di questa informazione. Nonostante si possa pensare che questo tipo 
di soluzione sia una deviazione al comunicare il collocamento, ciò potrebbe favorire 
l’integrazione del minore nel CEM e garantire il suo benessere e accoglierlo nel migliore dei 
modi.  

Inoltre, gli educatori di Casa Primavera hanno affermato che in certi casi è stato difficile 
contattare la famiglia del minore e spesso passavano più mesi prima che si potesse verificare 
un contatto. Il Q4C sottolinea il fatto che sia importante mantenere il contatto tra il minore e la 
sua famiglia d’origine. In queste situazioni, la rete ha il compito di garantire che questo 
avvenga situazione permettendo. Nei casi di collocamenti in internato dalle risposte fornite 
dagli intervistati sembrerebbero esserci dei problemi riguardanti il mantenimento del contatto 
tra il minore e la famiglia d’origine. Mentre per quanto riguarda un collocamento in esternato, 
risulta meno complesso collaborare con la famiglia, motivo per cui gli educatori non hanno 
avuto problemi nel collaborare per il minore. Nei casi in cui mettersi in contatto con la famiglia 
d’origine risultava problematico, ci si potrebbe domandare per quale motivo i professionisti non 
abbiano cercato in molteplici modi di stabilire il contatto con la famiglia del minore.  

Tutti gli educatori intervistati si sono inoltre impegnati a scegliere la camera più adatta al 
minore, tenendo sempre conto della sua età e dei suoi bisogni con un piccolo regalo, per 
assicurarsi di accoglierlo nel migliore dei modi, rassicurarlo e farlo sentire a proprio agio. Nel 
caso in cui il minore non disponesse di vestiti, o abiti adatti, gli educatori si sono preoccupati 
di provvedere a procurarne. Inoltre, è anche emerso che gli educatori nonostante lavorassero 
tempestivamente a causa delle tempistiche spesso brevi dei collocamenti, non solo sono stati 
pronti ad accogliere i minori in ogni momento ma per ogni caso specifico sono stati anche in 
grado di creare un luogo adatto al minore che veniva collocato. 

Per quanto concerne la figura dell’assistente sociale, è emerso che quest’ultimo si occupa 
maggiormente della fase che precede il collocamento. Spesso, inoltre, come riportato dagli 
assistenti sociali, non vi è un contatto diretto con il minore, ma piuttosto la comunicazione 
avviene con le relative famiglie del minore. La principale riflessione emersa dallo studio e 
dall’osservazione del ruolo dell’assistente sociale è quella che concerne questa mancanza di 
relazione diretta con il minore. A questo proposito ci si è interrogati sulla possibilità di 
approfondire il tema legato al lavoro di rete fra educatori e assistenti sociali per comprendere 
al meglio le dinamiche e la comunicazione che avviene tra educatori, assistenti sociali, minori 
e famiglie d’origine.  
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A partire dal presente lavoro, che essendo circoscritto alla verifica dell’utilizzo degli standard 
del Q4C da parte degli assistenti sociali e agli educatori di Casa Primavera, non ha permesso 
di approfondire le relazioni riguardanti assistenti sociali e educatori e il lavoro di rete che si 
instaura tra i diversi individui protagonisti di un collocamento. Sarebbe dunque interessante 
considerare proprio questo tema per comprendere al meglio le dinamiche che si instaurano 
tra queste figure e vedere come esse si riflettono sul benessere psico-fisico del minore, come 
protagonista del collocamento.   

La lettura critica del lavoro di tesi ha portato a una riflessione riguardante le difficoltà che si 
riscontrano anche nella pratica lavorativa dell’educatore. Il Q4C è risultato essere un 
documento di essenziale importanza che dovrebbero essere implementato e rispettato in linea 
di massima in tutti i CEM del Canton Ticino. Le linee guida proposte da questo documento 
hanno proprio la funzione di aiuto per il professionista nello svolgimento delle proprie mansioni. 
Una delle maggiori difficoltà riscontrate è stata proprio quella di stilare delle domande che non 
fossero troppo aperte o vaghe e banali nella loro risposta. Mediante un’accurata scelta delle 
domande è stato dunque possibile rifarsi agli standard del Q4C di modo da riuscire verificarne 
l’utilizzo nel modo più dettagliato possibile. Nonostante ciò, la letteratura non forniva un’estesa 
visione della realtà Ticinese riguardo i CEM e l’utilizzo del Q4C o altre linee guida. La revisione 
della letteratura si è dunque basata su testi che presentavano la realtà dei CEM in Italia. Il 
Q4C è stato però lo strumento fondamentale che ha permesso di stabilire non solo le variabili 
da considerare nella parte empirica del lavoro ma anche la base teorica a cui l’analisi dei dati 
si riferiva. 

Questa ricerca ha permesso di approfondire il tema generale del funzionamento dei CEM della 
realtà ticinese. L’educatore nei CEM è costantemente confrontato con l’incertezza delle 
situazioni e l’immediatezza del collocamento, che lo portano dunque ad agire in modo 
tempestivo ma sempre con l’obbiettivo ultimo di riconoscere i bisogni del minore e essere in 
grado di metterlo al centro. È quindi fondamentale per l’operatore sociale avvalersi della 
propria auto-osservazione e riflessione critica del proprio modo di agire come punto di 
miglioramento su diversi aspetti. Inoltre, l’utilizzo di uno strumento come il Q4C permette 
all’operatore sociale di verificare e considerare il benessere del minore. Gli assistenti sociali 
intervistati erano infatti a conoscenza del Q4C come strumento di cui avvalersi per far fronte 
al collocamento del minore.  

Considerando una prospettiva futura, l’operatore sociale dovrebbe essere sempre aggiornato 
sui temi attuali e importanti per la nostra società, cercando di riflettere maggiormente sul 
benessere dei minori all’interno di un determinato CEM. Il presente lavoro di tesi ha quindi 
permesso di considerare da un’altra prospettiva la nostra società e di comprendere quanto sia 
importante conoscere e sapere cosa può succedere nel nostro territorio. A partire da questo 
punto sarebbe quindi interessante approfondire ulteriormente questo tema di modo da 
comprendere al meglio non solo il funzionamento di un CEM e il rispettivo processo di 
ammissione ma anche considerando una più vasta visione che comprende la rete e come 
essa si riflette sul benessere psico-fisico del minore.  

In conclusione, è interessante considerare l’ultima domanda posta nelle interviste agli 
assistenti sociali “Se dovesse descrivere con degli aggettivi la procedura di ammissione, quali 
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descrivono al meglio la procedura usata con X?” e agli educatori “Quali aggettivi descrivono a 
tuo parere la fase di ammissione di X?” 

Quanto emerge da tali domande è che da parte dell’assistente sociale vi è una tendenza a 
riferirsi al processo di ammissione di ogni minore come “standard” e “lineare”. Si può notare 
quindi che la figura dell’assistente sociale, per quanto riguarda il processo di ammissione, si 
focalizza generalmente perlopiù sulla procedura e sulla buona riuscita del collocamento, non 
incentrandosi sulla specificità di ogni singola situazione di collocamento. Tra i cinque assistenti 
sociali intervistati due hanno però risposto in modo diverso, affermando che “ogni situazione 
ha le sue specificità e le sue caratteristiche” e che “arrivi con un bagaglio di emozioni tue, del 
minore e dell’educatore”. Gli educatori hanno invece fornito risposte che descrivono 
l’ammissione dei diversi minori all’interno di Casa Primavera, specificando con aggettivi 
differenti ogni singola situazione. Infatti, dalle risposte date sembrerebbe che essi abbiano una 
sensibilità specifica per ogni singola ammissione. Nonostante ciò, ancora una volta, anche 
nelle risposte date dagli educatori, traspare la descrizione di un’ammissione lineare e in linea 
con gli standard del Q4C.  
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Allegato 1: Interviste agli educatori e agli assistenti sociali 

Domande e risposte di educatori e assistenti sociali, riguardanti i minori. 

Educatore 1, bambino 1 

1) Dopo essere stati informati della segnalazione del minore, come lo avete informato? 

Questo è stato il caso più difficile da quando lavoro a Casa Primavera, una situazione molto particolare, 
mi è stato chiesto ed è una cosa che non faccio mai. Mi è stato chiesto dalla responsabile dell’UAP, di 
sostituire l’assistente sociale e di andare da questa bambina che si trovava presso una famiglia SOS. 
Con la responsabile sono dovuta andare a casa della signora che aveva preso temporaneamente in 
affido la bambina in questione. Abbiamo dovuto comunicare alla bambina che eravamo lì per portarla 
in istituto, la cosa bruttissima è stato che la bambina non sapeva assolutamente che noi saremmo 
arrivate e soprattutto non sapeva che l’avremmo portata via dalla famiglia SOS. La cosa più brutta è 
che la signora non aveva neanche informato la bambina, per cui è stato molto faticoso. 

2) Chi all’interno della vostra équipe ha parlato con il minore? 

Prima la responsabile dell’UAP e poi io.  

3) Mi potreste fare un esempio di spiegazione che avete dato al minore? 

Siccome la bambina in questione è stata in questa famiglia per tre settimane già all’inizio del 
collocamento nella famiglia gli era stato spiegato che sarebbe stato un affidamento temporaneo senza 
specificare il tempo. Quello che ha comunicato la responsabile dell’UAP è che era stato terminato il 
periodo di permanenza nella famiglia SOS e noi eravamo lì per portarla in luogo più definitivo, Casa 
Primavera. Il mio intervento è partito proprio in quel momento ed ho cercato di spiegare alla bambina 
che posto fosse Casa Primavera. 

4) La famiglia ha potuto parlare con voi? Se sì, quando? 

La famiglia non ha potuto parlare con noi, per il semplice motivo che la mamma non era reperibile, non 
sapevamo dove fosse, nessuno lo sapeva. I contatti sono avvenuti mesi dopo. 

5) In che modo i genitori hanno affrontato questa situazione? 

Siamo riusciti a metterci in contatto con la signora solo diversi mesi dopo, dopo circa sei mesi. Quando 
la mamma della bambina ha saputo che era in istituto non ha reagito male, per il semplice motivo che 
la signora era collocata in una comunità. Siccome è una signora molto particolare e critica non è stato 
semplicissimo stabilire una relazione di fiducia e di collaborazione con lei, non nell’immediato ma per 
una questione caratteriale della signora. Quando la signora ha capito che si poteva fidare di noi e che 
la bambina era in un posto sicura allora è iniziata la collaborazione. 

6) La famiglia ha potuto esprimere il proprio pensiero? 

La signora si è resa conto di non avere altre possibilità, per cui con il tempo ha accettato il collocamento 
della figlia. In quel momento non vi erano altri posti in cui la figlia potesse essere accolta. Siccome 
questa signora aveva avuto un passato istituzionale che non aveva vissuto bene, era stata critica sul 
collocamento in istituto sulla figlia. Avrebbe preferito un collocamento in una famiglia. 

7) Laddove non fossero stati d’accordo, come avete proseguito? 

Abbiamo cercato di instaurare una relazione basata sulla collaborazione, cercando di far capire alla 
signora che in quel momento stavamo facendo per sua figlia la cosa migliore e quindi abbiamo cercato 
di farle capire che sua figlia stava bene a Casa Primavera. La figlia ha anche potuto esprimerlo. 

8) Secondo voi, come è stato spiegato al bambino x ciò che stava accadendo?  
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In realtà non so come è stato spiegato alla bambina, quando è arrivata a Casa Primavera la bambina 
sapeva che la mamma fosse da qualche parte, ma nessuno sapeva dove. Abbiamo spiegato alla 
bambina che stare a Casa Primavera era stata l’unica scelta che si poteva mettere in atto in quel 
momento, era l’unico posto dove poteva essere accolta. Noi avremmo fatto di tutto per farla stare bene, 
fino a quando la situazione non sarebbe migliorata. La bambina sapeva che aspettavamo che la mamma 
si facesse risentire. Ha vissuto abbastanza serenamente il periodo della mamma perché sapeva che 
era in luogo protetto. 

9) Secondo voi, come è stato spiegato al genitore ciò che stava accadendo? 

Non so come è stato spiegato alla mamma. 

10) Come è stato preparato uno spazio al minore x? È stata preparata la stanza per il minore? Se 
sì, in che modo? 

Quando la nostra responsabile ci ha annunciato che sarebbe arrivata la bambina come in tutti i casi 
abbiamo valutato quale potesse essere la camera migliore per poterla accogliere. Quindi, scelto la 
stanza in base all’età, preparato il letto e portato un peluche che potesse avere un significato per lei. 
Un segno anche amorevole. 

11) Il minore x aveva i suoi effetti personali? Abbigliamento? Fotografie? Ricordi di casa? 

Quando è arrivata a Casa Primavera la bambina aveva pochissime cose, anche perché nel momento 
in cui tre settimane prima era stata collocata presso famiglia SOS non aveva nulla. Quello che ha portato 
a Casa Primavera era quello che ha comprato la signora, aveva pochissimi effetti personali, quaderni 
di scuola, la cartella e davvero poche cose. Ci siamo attivate per andare ad acquistare quello che le 
serviva, come vestiti e cose per scuola. 

12) Se sì, come si fa? 

Vedi domanda numero 11. 

13) Vengono spiegate le motivazioni del collocamento? 

Certo, abbiamo spiegato alla bambina perché era stata accolta a Casa Primavera già quando siamo 
andati a prenderla. 

14) Nel caso specifico di X: Mi potreste fare un esempio di come vi siete rivolti al minore in fase di 
ammissione? 

Prima dell’arrivo della bambina del nostro gruppo abbiamo spiegato agli altri bambini presenti in quel 
momento che sarebbe arrivata una nuova compagna. Per cui quando è arrivata la bambina, è stata 
accolta calorosamente, abbiamo prima dato il benvenuto e poi ci siamo presentati. Una cosa che mi 
ricordo in particolare, in quel pomeriggio siamo andati tutti alla Suisse Miniature, per lei è stata una bella 
accoglienza. 

15) In che modo avete sostenuto il minore? 

Come con tutti i bambini, abbiamo cercato di essere il più accoglienti possibili. Le siamo state vicino 
abbiamo cercato di spiegarle il motivo, l ‘abbiamo ascoltata e chiesto se avesse qualche 
preoccupazione e qualche desiderio. Abbiamo cercato di starle molto accanto. 

16) Al bambino x sono stati attivati dei servizi? Se sì, in quanto tempo? 

È stato attivato il Servizio Medico Psicologico dopo circa sei mesi più o meno. 

17) A vostro parere, il bambino aveva sufficienti informazioni riguardanti alla sua situazione 
famigliare? 
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Noi abbiamo cercato di spiegare alla bambina tenendo presenta l’età. Per cui abbiamo cercato di dire 
le cose che lei potesse capire. 

18) Mi potreste fare un esempio di informazione che avete reperito al minore? 

Quando finalmente la mamma si è palesata abbiamo cercato di spiegare alla bambina in accordo con 
la mamma, che la mamma era presso una comunità così come la bambina, in un luogo dove delle 
persone potessero prendersi cura della madre perché non stava bene. 

19) In che modo mantenete il contatto genitore-bambino? 

Cerchiamo di mantenere i contatti telefonaci regolari e poi in questo caso abbiamo anche dei diritti di 
visita sorvegliati che da parte nostra garantiamo alla bambina, spero che la mamma riesca a mantenere. 

20) Quali aggettivi descrivono a tuo parere la fase di ammissione di x? 

Il primo momento di ammissione direi difficile, molto pesante e in seguito positivo. 

Assistente sociale 1, bambino 1. 

1) Quali sono le motivazioni che spingono a segnalare un caso minorile per un collocamento fuori 
dalla sua famiglia di origine? 

Diciamo che ci sono due modalità, che sono un po’ quelle che ripercorrono in tutte le domande. Ci sono 
le situazioni di urgenza e le situazioni dove si ha più tempo per costruire il collocamento e per verificarne 
la necessità. La situazione d’urgenza può essere l’intervento della polizia o un fatto particolarmente 
grave, che quindi spinge gli organi (polizia o ambulanza solitamente) a segnalare all’autorità di 
protezione. Nei momenti di chiusura c’è un picchetto che è fatto dai capi équipe che possono togliere 
la custodia ai genitori (per quanto necessario), in attesa della conferma o smentita da parte dell’autorità. 
Per esempio, se succede qualcosa al lunedì sera, serve la messa la protezione del minore, i capi équipe 
hanno la capacità di dire “si serve la messa in protezione” però il giorno dopo l’autorità di protezione 
regionale di competenza deve confermare la decisione super cautelare o smentire dicendo che non è 
necessaria la tolta di custodia e quindi prendere un’altra decisione. Per quanto riguarda le situazioni più 
“classiche” l’autorità riceve una segnalazione solitamente, ogni tanto capita che anche noi come ufficio 
riceviamo delle auto-segnalazioni (famiglie che ci chiedono aiuto), viene poi dato un mandato che può 
essere di valutazione socio-familiare o già un mandato di bisogno di affidamento a terzi. Noi effettuiamo 
una valutazione a dipendenza della situazione (della durata dai 3 ai 6 mesi), al termine delle quali 
facciamo delle analisi e delle proposte. L’autorità prende il nostro rapporto così come altri documenti da 
altri uffici e valuta se serve la messa in protezione o no. La messa in protezione non per forza significa 
collocamento, quindi c’è per esempio il servizio di accompagnamento e sostegno educativo che 
comunque viene considerato un servizio a favore della protezione del minore anche essendoci delle 
visite regolari, non è un servizio di controllo ma è mirato al sostegno della genitorialità. Quando invece 
necessario il collocamento, è l’autorità che prende una decisione, a meno che non sia la famiglia stessa 
a decidere per il bene del figlio/a di aver bisogno un periodo di collocamento. Mi è successo due volte 
di avere un minore collocato per volontà della famiglia.  

2) La persona che ha segnalato era preoccupata? 

Le segnalazioni di solito non le riceviamo noi, quindi non posso dirtelo. Solitamente quando arrivano a 
fare una segnalazione è perché c’è una sorta di preoccupazione però non so dirti nello specifico. Di 
solito viene segnalata o d’urgenza alla polizia oppure all’autorità regionale di protezione che poi fa le 
verifiche prima di darci un mandato. 

3) Quando è arrivata la segnalazione, come UAP come avete proceduto? 

Nell’urgenza dipende un po’ da dov’è il minore e se è giorno o no. Se l’urgenza arrivasse adesso, magari 
si riuscirebbe ad andare ad incontrare la minore oppure fa la SRIP che deve fare delle audizioni, noi 
interveniamo un po’ dopo. Quando non è urgente si fanno gli incontri di valutazione, prima si incontrano 
i genitori e poi pian piano si incontra anche il minore a dipendenza dell’età che ha.  
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4) Per quale motivo avete deciso l’inserimento del caso X a Casa Primavera? 

C’è l’autorità che prende la decisione se il minore non può più stare nel suo nucleo familiare e decidere 
per il collocamento. Per fare i collocamenti c’è un dispositivo e ci sono delle procedure. La prima cosa 
che facciamo è scrivere un progetto educativo che è diviso in varie parti, quindi c’è tutta la parte di 
anamnesi del minore e della sua famiglia, c’è una parte dove vengono spiegati i motivi del collocamento 
(quindi perché non si è trovata un’altra soluzione poiché il collocamento dovrebbe sempre essere 
l’ultima opzione), quali sono gli obiettivi specifici a dipendenza soprattutto dell’età, e quale CEM è 
auspicato. Nell’ultimo punto nasce il “problema” perché i CEM sono quasi tutti pieni, quindi noi portiamo 
questo progetto educativo, lo diamo al CEAT (Commissione che si occupa di esaminare il bisogno di 
affidamento) e loro inizialmente esaminano le domande, poi confermano se l’affidamento è necessario. 
Poi applicano dei criteri di priorità che si basano sulla situazione di urgenza e soprattutto in questo 
periodo sulla disponibilità dei posti. C’è una lista d’attesa dei minori che necessitano un collocamento 
ma non essendoci il posto non possono essere subito collocati. Chiaramente se il bambino che ha 
bisogno ha 5 anni e il posto libero è per un 14enne bisognerà aspettare. Quando è la situazione 
d’urgenza il minore è già in protezione, perché viene fatta o all’ospedale (civico), al PAO, Centro 
Famiglie SOS (se c’è disponibilità perché spesso piene) o alla Torre d’Angolo che ha però solo 48/32 
ore poi il minore deve avere una soluzione alternativa. In questo caso appunto è stato presentato 
progetto educativo e nell’urgenza è stato decretata la necessità di questo collocamento, a Casa 
Primavera c’era disponibilità per la sua fascia d’età allora si fa perché ha bisogno di protezione.  

5) È stato accordato con i genitori? Se sì, in che modo? 

Quando si riesce a fare una valutazione si cerca di coinvolgere il più possibile i genitori, non per forza 
significa avere l’accordo, perché ci son delle volte dove non sono d’accordo però gli si dice che sta 
valutando anche questo aspetto e li si cerca di coinvolgere. Nell’urgenza si da più che altro 
un’informazione, si dice bisogna proteggere e quindi se è la polizia che fa lo stacco, non so cosa dicono, 
altrimenti gli si dice che il minore va protetto. Non sempre viene detto dove viene portato il figlio, non 
perché non glielo si voglia dire, solo per evitare reazioni esagerate dei genitori (tipo presentarsi li e il 
minore soffre ulteriormente) quindi se si riesce si informa, anche se il genitore è ok perché può capitare 
che sia in un momento di crisi o magari ospedalizzato e quindi non si ha la possibilità di fare un colloquio. 
In questo caso sono stati informati che era messo in protezione, dei dettagli sono stati informati più 
avanti. 

6) In che modo risultate disponibili nei confronti del minore? 

Si cerca sempre di fare delle visite al minore, non sempre si riesce a farlo in modo regolare. In generale 
la disponibilità c’è sempre e se il minore chiede ci siamo. Quello che io cerco di fare è quello di fare 
visite nelle vacanze, poi dipende anche dalla vicinanza, ci sono magari alcuni minori con cui è più facile 
farlo esempio il mercoledì pomeriggio, non sono frequentissime soprattutto se il minore non lo chiede. 
Ci sono poi situazioni diverse dove magari l’incontro viene chiesto dal minore direttamente e 
chiaramente l’incontro viene fatto subito. 

7) In che modo risultate disponibili nei confronti della famiglia? 

Quando è possibile contattarli si fanno dei bilanci, oppure su richiesta quindi il genitore chiama e dice 
ho bisogno questa cosa se si riesce si fa un incontro. Dipende sempre dal percorso che fa il genitore 
comunque.  

8) Nel processo decisionale, il bambino ha il diritto di ricevere informazione alla sua situazione 
famigliare? 

Il diritto sicuramente di avere informazioni, di essere ascoltato c’è. Va distinto tra situazione di urgenza 
e non. Quando lo si programma c’è una fase di avvicinamento e di coinvolgimento maggiore. Quando 
c’è una situazione di urgenza è preponderante il diritto di protezione del minore quindi se si fa l’incontro 
glielo si dice però poi si fa. Lei in grandi linee sa tutte le informazioni e tutti vengono informati.  

9) Quali informazioni ha ricevuto in merito al suo collocamento? 
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Non so dirti quali informazioni, è stata informata a grandi linee. Se è urgente vuol dire che le cose si 
stanno ancora verificando quindi non c’è già una risposta. Se invece si sta costruendo insieme è diverso. 
È soprattutto diverso se si tratta di un bambino o un adolescente.  

10) Nel caso X in che modo avete attuato l’inserimento a Casa Primavera? 

È diverso dal solito, però non posso entrare nello specifico. Si è basato sul dispositivo che ti dicevo 
prima: si prepara un progetto educativo quando c’è già un bisogno di collocamento confermato, il CEAT 
si riunisce e conferma questo bisogno e dice dov’è il posto dov’è possibile effettuare il collocamento. 
Nelle situazioni di urgenza sono i posti che abbiamo elencato prima che vengono presi in considerazione 
e non c’è preparazione. 

11) Mi potrebbe spiegare cosa si è fatto? 

È funzionato come negli altri casi, si è parlato col minore e gli è stato spiegato che era necessario un 
collocamento. 

12) Chi è il protagonista che ha spiegato la situazione al minore? 

Di solito è qualcuno dell’UAP, in alcune situazioni magari c’è un familiare particolarmente vicino al 
bambino o c’è già uno psicologo e si può valutare di coinvolgerli, però di solito l’informazione parte dall’ 
UAP. 

13) In che modo vi siete rivolti al caso x? Quali spiegazioni avete fornito? 

Nell’urgenza viene già spiegato qualcosa da chi interviene sul momento (per esempio polizia, …) al 
minore. Viene già spiegato perché il minore viene accompagnato in polizia a fare un’audizione, quindi 
in grandi linee il minore comincia a farsi un’idea. Nelle situazioni generali già durante le valutazioni il 
minore viene coinvolto, durante l’incontro col minore gli si dice che c’è una situazione particolare, che 
lo si vuole aiutare a stare un po’ meglio e via dicendo. Il minore è più preparato al momento della 
decisione del collocamento, perché si può effettuare un avvicinamento, si visita insieme l’istituto, si 
passa li un pranzo/merenda in modo che il passaggio non sia dall’oggi al domani. 

14) In che modo considerate le richieste del bambino? 

Se c’è il tempo si cerca di costruirlo insieme, può essere il minore che ti dice io non voglio cambiare 
scuola assolutamente e si cerca in tutti i modi di non farlo cambiare, si organizzano dei trasporti per far 
terminare l’anno scolastico, si cerca di accogliere in questo senso. Quando invece il discorso è quello 
di non essere collocato diventa più difficile, chiaramente lo si ascolta ma è preponderante il suo diritto 
e bisogno di protezione.  

15) Nel caso x, quali richieste vi ha rivolto il bambino? 

Era un momento dove c’erano tanti cambiamenti. In generale era propri il bisogno di stabilità, voleva il 
più possibile stare in luoghi che conosceva e con persone con cui aveva un legame.  

16) Quali richieste rivolte dal caso x sono state esaudite? 

In realtà è prevalso il bisogno di protezione.  

17) Quando è stato deciso il collocamento del caso x, quali procedure sono state seguite? 

C’è stato il primo momento dove è stata messa in protezione, poi sin da subito state fatte le 
documentazioni, quindi un progetto educativo, la definizione del luogo di collocamento e poi il 
collocamento. Il tutto è successo abbastanza velocemente.  

18) Qualora caso x non fosse stato d’accordo nell’inserimento a Casa Primavera, ha potuto 
esprimere il suo disapprovo? 
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In generale i minori hanno la possibilità di dire non sono d’accordo, questo però non significa che il 
collocamento non venga poi effettuato nel luogo definito. Questo perché se avessimo un CEM 
disponibile in ogni città sarebbe un conto, ma non ci sono tanti posti e in più magari tanti ragazzini hanno 
delle presenze in base alle amicizie (in quello c’è un mio amico, ..). Il nostro criterio non è quello di farli 
stare con gli amici ma trovare un CEM che corrisponde al bisogno specifico del minore. Nel caso X ha 
espresso il suo pensiero che però poi non per forza viene corrisposto con una modifica. 

19) Se sì, come gli è stato spiegato?  

È un discorso che è già partito prima, non è stato dall’oggi al domani il discorso di andare a Casa 
Primavera. Il minore già aveva delle informazioni sul motivo per cui non poteva stare con i genitori e gli 
è stato spiegato che in quel momento doveva andare a Casa Primavera, poiché il bisogno di protezione 
era preponderante.  

20) Come sono state accolte le sue preoccupazioni? 

Non risponde alla domanda. 

21) Sono stati attivati dei servizi rivolti al minore? Se sì, quali? In quanto tempo? 

Il primo punto è stata metterla in protezione, una volta in protezione se ci sono già servizi attivi (es. 
psicologi) si va avanti. Se invece c’è la necessità di introdurli si tende a non farlo subito il giorno dopo 
ma si da un momento al minore per capire cosa sta succedendo. A meno che non ci sia una situazione 
particolarmente grave dove si inizia tutto subito. In questo caso sono stati attivati più o meno 6 mesi 
dopo, ma dipende da molti fattori (vacanze,…) però si da sempre una fase di ambientamento al minore, 
dove conosce gli educatori ecc. Il primo servizio che è stato attivato in questo caso è l’SMP. 

22) In che modo collaborate con gli educatori di Casa Primavera e la famiglia del minore? 

Di solito c’è già una collaborazione tra UAP e i CEM, le cose più importanti sono il progetto educativo e 
poi la parte di bilancio a dipendenza dei bisogni specifici del minore. 

23) Come è stata costruita la collaborazione? 

Non risponde alla domanda. 

24) Se dovesse descrivere con degli aggettivi la procedura di ammissione, quali descrivono 
meglio la procedura usata con x? 

Sicuramente il bisogno di protezione è la prima cosa che mi viene in mente con questa minore, perché 
la cosa principale è stata proprio proteggerla e il sentimento di accoglienza che era molto importante 
per questo minore sentirsi protetto e accolto. La procedura ha avuto questo scopo. 

Assistente sociale 2, bambino 2: 

1) Quali sono le motivazioni che spingono a segnalare un caso minorile per un collocamento fuori 
dalla sua famiglia di origine? 

In generale quando ci sono dei bisogni di sostegno o protezione, a dipendenza della situazione. Quando 
i genitori non riescono a seguire il figlio per delle difficoltà personali, o per un determinato periodo 
particolare, o se i ragazzi si mettono in pericolo e hanno una condotta a rischio che quindi può 
precludere la loro evoluzione. 

2) La persona che ha segnalato era preoccupata? 

Penso di si perché ha proposto l’internamento per entrambi i fratelli, alla fine è stato internato soltanto 
X. Anche perché la mamma è molto fragile e il papà ha delle difficoltà. 

3) Quando è arrivata la segnalazione, come UAP come avete proceduto? 
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Auto segnalazione, i genitori si sono rivolti al nostro servizio perché la sorella del minore (figlia della 
mamma) aveva già fatto un collocamento in un foyer. Era già una situazione conosciuta da anni. 

4) Per quale motivo avete deciso l’inserimento del bambino X a Casa Primavera? 

Perché gli aiuti a livello domiciliare non erano più sufficienti. Il collocamento come esternato non 
funzionava più al 100% visto che tornava spesso a casa. Il collocamento non era regolare. In più la 
salute dei genitori stava peggiorando e quindi serviva più stabilità e un punto di riferimento per questi 
due ragazzi. I genitori erano d’accordo. 

5) È stato accordato con i genitori? Se sì, in che modo? 

Collocamento volontario, le autorità non sono a conoscenza della situazione. I genitori capiscono che 
necessitano di aiuto, il collocamento viene costruito assieme ai genitori. 

6) In che modo risultate disponibili nei confronti del minore? 

In genere quando bambini vengono collocati l’assistente sociale ha la tendenza di tirarsi indietro perché 
la quotidianità viene vissuta all’interno dell’istituto dove sono presenti gli educatori di riferimento. Io 
quando ad esempio avvengono dei collocamenti settimanali, faccio delle visite ai ragazzi a casa e quindi 
sanno che sono presente. 

7) In che modo risultate disponibili nei confronti della famiglia? 

Sanno che se hanno bisogno possono chiamare e a dipendenza delle situazioni si fissano degli incontri 
in ufficio se c’è un qualche problematica da discutere. Si possono fare visite domiciliari, è più facile 
lavorare con i genitori nelle situazioni di sostegno. dipende sempre anche dal tipo di genitore. 

8) Nel processo decisionale, il bambino ha il diritto di ricevere informazioni alla sua situazione 
famigliare? 

Si, gli si spiega con parole adatte le motivazioni e la necessità di collocamento. Dipende dall’età del 
bambino, con adolescenti è più facile parlare delle difficoltà familiari, con un bambino piccolo no, ma 
viene lo stesso preparato e informato prima del collocamento. 

9) Quali informazioni ha ricevuto in merito al suo collocamento? 

Lui ha questo attaccamento a sua mamma per via delle difficoltà che ha la mamma. Prima dormiva con 
lei e andava in angoscia se la mamma stava male, controllava se la notte respirava e tanto altro. Ha la 
necessità di poter vivere da bambino e non occuparsi della mamma come un piccolo adulto. Presumo 
che la mia collega gli abbia spiegato che il collocamento è necessario perché il papà aveva problemi di 
alcol pesanti, mentre la mamma aveva queste polmoniti con rischi di ricoveri. Era necessario creare 
una base in modo che se la mamma doveva peggiorare ci sarebbe stato un sostegno già attivo e tutta 
una struttura pronta ad accogliere i bambini nel caso i genitori peggiorassero. Il papà non ha più ricadute 
da due anni, mentre la mamma ha sempre questa salute delicata ma questo inverno non ha effettuato 
ricoveri in ospedale. Capitava che la mamma fosse malata e quindi loro dovevano gestirsi da solo 
(cucinare, …) e non andava bene. 

10) Nel caso del minore X in che modo avete attuato l’inserimento a Casa Primavera? 

C’è stata una preparazione prima sicuramente. Prima si prepara in ufficio l’incontro con i genitori e la 
presentazione dell’istituto. Poi una volta che il CEAT delibera il posto si fa un incontro in struttura con i 
genitori in istituto in modo che possano conoscere il posto e conoscere gli ambienti e fare tutte le 
domande riguardo la quotidianità all’interno dell’istituto. Da qui, si inizia già a definire che tipo di internato 
sarà, se è necessario tutta la settimana, solo dal lunedì al venerdì. Si cerca di capire la situazione e le 
aspettative dei genitori rispetto all’istituto e cosa si aspettano. Ci sono situazioni più complicate in cui i 
genitori li vedi molto più spesso. I genitori del minore avevano paura di vederlo stare male, sono state 
fatte molte riunioni per questo e favorire l’inserimento.  

11) Mi potrebbe spiegare cosa si è fatto? 
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Non risponde alla domanda. 

12) Chi è il protagonista che ha spiegato la situazione al minore x? 

La mia collega, di solito è l’assistente sociale insieme ai genitori oppure lo psicologo (se seguito). Viene 
riferito del collocamento e le motivazioni poi dopo lo psicologo riprende il tema e fa si che il ragazzo 
capisca bene e non la viva, come spesso succede, come una punizione.  

13) In che modo vi siete rivolti al caso x? Quali spiegazioni/motivazioni avete fornito? 

C’erano anche problemi educativi, spesso faceva capricci, la mamma non riusciva a mettergli i limiti, il 
fratello passava le ore coi videogiochi. In più c’era la salute dei genitori che non era sempre stabile. 

14) In che modo considerate le richieste del bambino? 

All’inizio X. portava, attraverso i genitori, questo bisogno di tornare a casa a dormire con loro. Una delle 
prime riunioni abbiamo detto forse 4 notti è troppo perciò proviamo a vedere di farlo tornare a casa il 
mercoledì sera e se il collocamento riesce a essere più sopportabile e riesce ad abituarsi più 
velocemente a questa nuova routine.  

15) Nel caso del minore x, quali richieste vi ha rivolto il bambino? 

Chiedeva di tornare una sera a casa a dormire, e quindi alla fine abbiamo deciso per il mercoledì sera.  

16) Quali richieste rivolte dal bambino x sono state esaudite? 

La richiesta di andare a casa una sera alla settimana è stata esaudita. 

17) Quando è stato deciso il collocamento del caso x, quali procedure sono state seguite? 

All’inizio c’è una valutazione dei bisogni, cerchi di capire quali sono i bisogni della famiglia e quali 
possono essere le problematiche, quali invece le necessità dei bambini. Poi si crea un progetto 
educativo sul ragazzo che poi viene internato al CEAT, poi loro deliberano il posto e una volta fatto tu 
puoi cominciare. 

18) Qualora caso x non fosse stato d’accordo nell’inserimento a Casa Primavera, ha potuto 
esprimere la sua disapprovazione? 

Quando ha fatto il collocamento in internato era sereno e felice, però in genere gli si spiega che i posti 
sono quelli. Lo si costruisce, gli si spiegano la motivazione e si lavora con lui nel cercare di fargli capire 
i bisogni che ha.  

19) Se sì, come gli è stato spiegato? 

Mi ricordo che prima dell’internato abbiamo fatto una visita al domicilio a fine estate. Gli si da ascolto, 
ai ragazzi più che altro li vedi a casa. 

20) Come sono state accolte le sue preoccupazioni? 

Non lo so. 

21) Sono stati attivati dei servizi rivolti al minore? Se sì, quali? In quanto tempo? 

C’era l’SMP nella sua situazione prima, non so quanto prima.  

22) In che modo collaborate con gli educatori di Casa Primavera e la famiglia del minore? 

Con gli educatori si fissano delle reti regolarmente (ogni mese, ogni tre,…) e se c’è qualcosa ci si sente 
via mail o per telefono, poi ci sono i momenti di bilancio durante le riunioni. 
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23) Come è stata costruita la collaborazione? 

Viene in modo automatico, con gli istituti e i foyer è sottinteso che ogni tot si facciano le riunioni di 
bilancio della situazione, dopo a dipendenza delle figure che ci sono, vengono incluse o no. I genitori 
dipendono dal loro bisogno di essere seguiti, magari li vedi tra una riunione di bilancio e l’altra, li vedi in 
ufficio per seguirli, per fare il punto della situazione, magari li devi seguire per altre cose (aspetti 
amministrativi, …).  

24) Se dovesse descrivere con degli aggettivi la procedura di ammissione, quali descrivono meglio 
la procedura usata con minore x? 

Standard, si fa cosi: prima accordo con i genitori che se vede il bisogno di aiuto collabora e si fa aiutare 
è tuto più semplice. Se i genitori son d'accordo di conseguenza anche il bambino capisce che è una 
cosa giusta e fidandosi dei genitori piano piano l’inserimento funziona bene. Se è un collocamento 
d’autorità è già un po’diverso, non tutti i genitori collaborano ed è sempre più dura per i ragazzi perché 
lo sentono, visto che i genitori trasmettono il messaggio. 

Educatore 1, bambino 2. 

1) Dopo essere stati informati della segnalazione del minore, come lo avete informato? 

Questo è un caso che abbiamo accolto nel nostro gruppo dopo un passaggio interno, quindi in realtà la 
prima fase di accoglienza è stata fatta da altri colleghi e in un altro gruppo. 

2) Chi all’interno della vostra équipe ha parlato con il minore?  

Non lo so. 

3) Mi potreste fare un esempio di spiegazione che avete dato al minore? 

Allora abbiamo spiegato al ragazzo che il passaggio da esternato ad internato era avvenuta su richiesta 
dei genitori, per una difficoltà della gestione del ragazzo. Soprattutto per l’ambito scolastico, il ragazzo 
ha un attaccamento molto forte verso la madre che è instabile di salute. Questo bisogno di proteggere 
la mamma distoglieva il ragazzo dagli impegni scolastici, non andava a scuola perché pensava di 
prendersi cura della madre.  

4) La famiglia ha potuto parlare con voi? Se sì, quando? 

La famiglia presumo abbia espresso le sue esigenze nel momento in cui si è resa conto che la situazione 
a casa era ingestibile. Volevano essere aiutati ad alleggerire la situazione che stavano vivendo a casa. 
Il passaggio è stato deciso dalla famiglia con gli assistenti sociali e la nostra responsabile.  

5) In che modo i genitori hanno affrontato questa situazione? 

Si sono esposti in prima persona e sono stati capaci di chiedere aiuto. 

6) La famiglia ha potuto esprimere il proprio pensiero? 

Sì. 

7) Laddove non fossero stati d’accordo, come avete proseguito? 

In questo caso eravamo tutti d’accordo. 

8) Secondo voi, come è stato spiegato al bambino x ciò che stava accadendo? 

Credo che non sia stato difficile perché il ragazzo aveva messo in atto delle dinamiche a casa che anche 
lui era in grado di capire la situazione. 
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9) Secondo voi, come è stato spiegato al genitore ciò che stava accadendo? 

I genitori sono stati primi a rendersi conto che la situazione era insostenibile a casa. 

10) Come è stato preparato uno spazio al minore x? È stata preparata la stanza per il minore? Se 
sì, in che modo? 

Anche in questo caso, in base all’età del ragazzo abbiamo scelto la camera che più si confaceva alle 
sue esigenze. Abbiamo preparato il letto e chiesto a lui di portare tutto ciò che voleva. 

11) Il minore x aveva i suoi effetti personali? Abbigliamento? Fotografie? Ricordi di casa? 

Sì, gli abbiamo detto che poteva portare tutto ciò che gli poteva far piacere. 

12) Se sì, come si fa? 

Sì, gli è stato spiegato. 

13) Vengono spiegate le motivazioni del collocamento? 

Ero presente al primo giorno in cui il bambino ha dovuto dormire la prima volta a Casa Primavera, è 
stata una giornata difficile per il bambino perché non voleva restare a dormire. Avevamo chiesto ai 
genitori di venire a Casa Primavera per portare le cose necessarie al figlio, i genitori sono arrivati 
accompagnati anche dalla sorella e il fratello e al momento di congedarsi il ragazzino è scoppiato in un 
pianto dirotto, non voleva assolutamente lasciare andare via i genitori. È stato un momento molto difficile 
però ci ha permesso di chiarire le motivazioni che i genitori avevano richiesto il collocamento. In quella 
circostanza abbiamo potuto parlare con il minore, mettendo l’accento sulla scuola e sull’impegno 
scolastico che avrebbe dovuto mantenere. 

14) Nel caso specifico di X: Mi potreste fare un esempio di come vi siete rivolti al minore in fase di 
ammissione? 

Abbiamo cercato di fargli capire che la scelta dell’internato, era una scelta che avrebbe permesso sia a 
lui che alla sua famiglia di stare meglio in una prospettiva futura. Era molto importante che la scuola 
fosse vicina e che garantisse a sé stesso e i genitori di andare a scuola tutti i giorni. Quello che era 
solito fare l’anno prima era che, i andava a scuola quando voleva ma molto spesso per stare vicino alla 
mamma non andava. Gli abbiamo fatto capire quanto fosse importante andare a scuola tutti i giorni.  

15) In che modo avete sostenuto il minore? 

Inizialmente era stato deciso un collocamento dal lunedì al venerdì, poi quando abbiamo capito che 
fosse stato troppo per lui dormire quattro giorni lontano dalla mamma abbiamo cercato un 
compromesso. Quindi è stato deciso che il mercoledì tornasse a casa a dormire. È stato il compromesso 
per il quale il ragazzo ha accettato il collocamento. 

16) Al bambino X sono stati attivati dei servizi? Se sì, in quanto tempo? 

Quando il ragazzo è arrivato da noi frequentava SMP con una certa regolarità, quindi con cadenza 15 
ha proseguito e sta andando ancora adesso dalla psicologa. 

17) A vostro parere il bambino aveva sufficienti informazioni riguardanti la sua situazione 
famigliare? 

Sì. 

18) Mi potreste fare un esempio di che informazione avete reperito al minore? 

Come ho detto prima, abbiamo fatto capire al ragazzo che la decisione del collocamento era una 
richiesta soprattutto da parte dei genitori. Tutti quanti genitori e educatori ci tenevano che continuasse 
bene gli studi. 
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19) In che modo mantenete il contatto genitore bambino? 

Regolarmente con telefonate e la mamma viene a prendere il mercoledì sera e il venerdì sera. Abbiamo 
un ottimo rapporto con i genitori. 

20) Potreste elencarmi due aggettivi che descriverebbero la fase di ammissione del bambino x? 

Difficile l’inizio, positiva la continuazione. 

Educatore 2, bambini 3, 3.1 

1) Dopo essere stati informati della segnalazione del minore, come lo avete informato? 

Bambino numero 3: è stato informato dagli assistenti sociali e un collega perché era già in esternato. 

Bambino 3.1: È stato preso a scuola dall’assistente sociale e da un’educatrice, quindi è stato informato 
sul momento. 

2) Chi all’interno della vostra équipe ha parlato con il minore? 

Bambino 3: un collega, Monica (capa struttura) e la rete esterna. 

Bambino 3.1: l’ho accolto io a Casa Primavera, all’inizio ha parlato con lui Monica (capa struttura) e poi 
l’assistente sociale.  

3) Mi potreste fare un esempio di spiegazione che avete dato al minore? 

Bambino 3: è lui che ha fatto partire la segnalazione, denunciando il problema a casa, quindi la 
spiegazione la sapeva benissimo.  

Bambino 3.1: È stato motivato sul fatto che non andasse a scuola e che a scuola dormisse, perché 
giocava alla playstation tutta la notte. Inoltre, era spesso solo con i cani, infine gli è stato spiegato che 
il padre non riusciva ad accudirlo. 

4) La famiglia ha potuto parlare con voi? Se sì, quando? 

Bambino 3: la madre è stata sentita subito al telefono, però prima ha parlato con l’assistente sociale e 
Monica che le hanno spiegato la situazione. La situazione era abbastanza tranquilla, perché la madre 
era più arrabbiata con il figlio che con noi. La signora l’abbiamo subito sentita, mi sembra che la sera 
stessa ha sentito il figlio.  

Bambino 3.1: il padre l’abbiamo sentito subito, ma ha rifiutato di venire a Casa Primavera. È passato 
almeno un mese prima che si facesse sentire, ci abbiamo messo un po’ a ritracciarlo, mi sembra che 
fosse in vacanza. Ricordo che è stato difficile ritracciarlo.  

5) In che modo i genitori hanno affrontato questa situazione? 

Bambino 3: la madre invece ha dato la colpa al bambino, dicendo “adesso ti tiri fuori te da questa 
situazione”, il padre invece ha fatto polemiche ma non a noi. 

Bambino 3.1: il padre del bambino era affidato a lui. Inizialmente ha reagito con rabbia e minacce, 
specialmente nei confronti dell’assistente sociale, la quale non era tanto sicura di vedere il padre da 
sola. La madre ha accettato abbastanza bene la situazione.  

6) La famiglia ha potuto esprimere il proprio pensiero? 

Bambino 3: la madre ha espresso il suo pensiero più volte telefonicamente. I genitori sono stati sentiti 
sia in polizia che in ARP. Loro hanno avuto la possibilità di esprimersi. 
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Bambino 3.1: il padre è stato sentito dal pretore e dall’assistente sociale, dunque ha potuto esprimere 
il suo pensiero. L’ha espresso in malo modo, polemizzando e minacciando. Più in la nel tempo è riuscito 
un po’ a prendere una retta via e ammettere i suoi problemi. La madre del bambino ha espresso ma 
non tanto. Con l’arrivo del curatore, dunque un anno dopo la madre ha iniziato a far richieste. 

7) Laddove non fossero stati d’accordo, come avete proseguito? 

Bambino 3: i genitori non erano d’accordo ma vi è stata una decisione di autorità. Si è ricordato ad 
entrambi i genitori la decisione e i motivi del collocamento. 

Bambino 3.1: i genitori non erano d’accordo, ma vi è stata una decisione di autorità. Si è ricordato ad 
entrambi i genitori la decisione e i motivi del collocamento. 

8) Secondo voi, come è stato spiegato al bambino x ciò che stava accadendo? 

Bambino 3: il bambino era abbastanza in chiaro perché era anche quello che si aspettava. È lui che ha 
dato il via, la richiesta è stata fatta da lui e da suo fratello. È stato più semplice spiegarglielo. 

Bambino 3.1: per semplificare, si è mirato sulla scuola sul fatto che non andasse e che se fosse andato 
avrebbe dormito sui tavoli e un po’ sulla malattia del papà. Perché da questo momento il papà ha avuto 
problemi seri di salute. 

9) Secondo voi, come è stato spiegato al genitore ciò che stava accadendo? 

Bambino 3: i genitori del bambino sono stati chiamati in polizia da un giorno all’altro, quindi gli è stato 
spiegato abbastanza in modo diretto e chiaro. Hanno incontrato l’assistente sociale ed infine l’autorità, 
quindi è stato un discorso chiaro e diretto.  

Bambino 3.1: il papà del bambino è anche li si è puntato sulla scuola e sulla sua salute, ma lì è stato un 
lavoro di convincimento. 

10) Come è stato preparato uno spazio al minore x? È stata preparata la stanza per il minore? Se 
sì, in che modo? 

Bambino 3: ci hanno riferito che sarebbe arrivato qualche giorno prima, è stato un passaggio interno 
dunque è stato più semplice.  

Bambino 3.1: abbiamo saputo che arrivasse prima, abbiamo avuto il tempo di preparare la stanza ed 
ero qui io quando è arrivato. Perché non è andato a scuola i primi giorni. È stato spiegato il tutto, c’era 
già il suo letto, i vestiti sono arrivati dopo, però noi avevamo preparato dei vestiti. 

11) Il minore x aveva i suoi effetti personali? Ad esempio, abbigliamento? Fotografie? Ricordi di 
casa? 

Bambino 3: no, sono arrivati dopo. 

Bambino 3.1: no, sono arrivati dopo. 

12) Se sì, come si fa? 

Bambino 3: si è chiamata la mamma a più riprese, ha portato i vestiti. 

Bambino 3:1 la cartella del bambino sono andata a prenderla io, invece i vestiti sono stati richiesti ai 
genitori. In qualsiasi caso, quando il figlio viene inserito a Casa Primavera i genitori devono venire a 
conoscere il luogo, vedere la stanza per poi partire con le telefonate e in un secondo momento iniziare 
i diritti di visita. 

13) Vengono spiegate le motivazioni del collocamento al minore? 
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Bambino 3: si, vengono spiegate in base all’età. 

Bambino 3.1: si, vengono spiegate in base all’età. 

14) Nel caso specifico di X: Mi potreste fare un esempio di come vi siete rivolti al minore in fase di 
ammissione? 

Bambino 3: è stato spiegato che è a Casa Primavera per la sua sicurezza e il suo benessere e che 
verrà valutata la sua situazione famigliare. 

Bambino 3.1: ci siamo rivolti dicendo più che altro che a scuola bisogna andarci e non bisogna dormire 
ed infine il papà aveva bisogno di un attimo per sé per riprendersi. 

15) In che modo avete sostenuto il minore? 

Bambino 3: sostenuto nelle telefonate con la madre perché all’inizio erano abbastanza “pesanti”. 

Bambino 3.1: il bambino ci ha messo un po’ ad ambientarsi con i ritmi, non avendo regole a casa ha 
faticato, dunque abbiamo dovuto sostenerlo in questo. È entrato subito in relazione con un altro bambino 
di Casa Primavera, è sempre un vantaggio se trovano un amico all’interno di questo contesto. L’abbiamo 
sostenuto nei suoi momenti di crisi che ha ancora tutt’oggi, piange e va consolato e sostenuto.  

16) Al bambino X sono stati attivati dei servizi? Se sì, in quanto tempo? 

Bambino 3: non è stato attivato niente. 

Bambino 3.1: I servizi erano attivi fino a quando andava all’asilo, poi alle elementari sono venuti a 
mancare poiché ha cambiato domicilio. Sono stati riattivati in tempo breve, la psicomotricista e SMP. 

17) A vostro parere il bambino aveva sufficienti informazioni riguardanti la sua situazione 
famigliare? 

Bambino 3: si, perché fin da subito è stato coinvolto. 

Bambino 3.1: secondo me non aveva le capacità di capire pienamente ciò che stava accadendo. Sta 
elaborando adesso il tutto, quindi gli è stato spiegato un po’ al suo linguaggio la scuola, la salute del 
papà e la situazione della mamma che non riusciva. 

18) Mi potreste fare un esempio di che informazione avete reperito al minore? 

Bambino 3: è stato coinvolto fin da subito dunque aveva tutte le informazioni. 

Bambino 3.1: La scuola è molto importante, la salute del papà e la situazione della mamma. 

19) In che modo mantenete il contatto genitore bambino? 

Bambino 3: Telefonate in viva voce e diritti di visita sorvegliati, è subito partito il progetto. Con il papà 
non si sente tanto, di più con la mamma. 

Bambino 3.1: C’erano le telefonate in vivavoce con il papà ma non sono mai state regolari, però ha 
sempre avuto contatti con i nonni e che ci hanno portato i vestiti del bambino. Il papà chiamava noi per 
polemizzare più che parlare con il figlio. La mamma appena abbiamo avuto la possibilità di contattarla 
sono partite le telefonate. Il bambino chiedeva del papà e non della mamma. 

20) Potreste elencarmi due aggettivi che descriverebbero la fase di ammissione del bambino x?  

Bambino 3: angoscia, confusione, regolarità e serenità. 

Bambino 3.1: serenità e liberazione. 
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Assistente sociale 3, bambino 3, 3.1. 

1) Quali sono le motivazioni che spingono a segnalare un caso minorile per un collocamento fuori 
dalla sua famiglia di origine? 

Bambino 3: è stata un po’ diversa, io seguivo la situazione su basa volontaria, perché il papà si era 
rivolto a noi lamentando difficoltà economiche. Quindi, con la rete già attiva su questo caso, sono 
emerse delle difficoltà di un certo tipo, aveva una famiglia fragile. Su base volontaria abbiamo proposto 
l’esternato, proprio per aiutarli. Poi vi è stato il passaggio da esternato ad internato, proprio perché il 
fratello ha fatto delle rivelazioni ad un docente della scuola. La scuola ha dovuto segnalare alla SRIP, 
poi è partita l’autorità. Non siamo stati tanto noi a segnalare ma la scuola. 

Bambino 3.1: pensando al bambino nessuno ha segnalato niente, nel senso che è arrivata una 
valutazione socio-ambientale, perché la mamma e il bambino avevano trovato rifugio ad un servizio, 
per cui l’ARP ha fatto un mandato di valutazione ed è sempre rimasto un caso che ci siamo sempre 
occupati perché vi era un collocamento. Regolarmente si aggiornava l’autorità, in questo caso era la 
pretura, si riferiva come andava e quali erano le preoccupazioni. Monitorando la situazione del bambino, 
il pretore ha deciso un collocamento perché la situazione era andata oltre a qualsiasi cosa accettabile. 

2) La persona che ha segnalato era preoccupata? 

Bambino 3: non siamo noi che abbiamo segnalato, preoccupati sì e no. Non c’era la preoccupazione di 
un pericolo imminente.  

Bambino 3.1: la rete era molto preoccupata, perché la situazione peggiorava di volta e in volta, noi 
abbiamo sempre riferito a chi di dovere. 

3) Quando è arrivata la segnalazione, come UAP come avete proceduto? 

Se è di autorità ti attivi o se è un mandato fai una valutazione. Oppure vi è la SRIP che dice di intervenire. 

4) Per quale motivo avete deciso l’inserimento del bambino x a Casa Primavera? 

Bambino 3: per l’esternato era la prima disponibile Casa Primavera, i fratelli hanno espresso la loro 
preferenza di Casa Primavera poiché vi erano dei compagni di classe. Dal passaggio esternato-
internato è stato un po’ automatico, la conseguenza logica. Fai di tutto per far si che rimangono lì, poiché 
conoscono il posto.  

Bambino 3.1: abbiamo proposto Casa Primavera, perché il papà del bambino conosce bene la capo 
struttura per storie precedenti, pensando che fosse più facile.  

5) È stato accordato con i genitori? Se sì, in che modo? 

Bambino 3: no perché è stato un intervento di autorità. Esternato è stato accordato insieme. Quando è 
passato in internato per via dell’audizione della SRIP, diciamo che non puoi chiedere il permesso perché 
è la polizia che parte. L’ARP ha deciso e quindi tu devi rendere esecutivo una decisione con tutto quello 
che si riporta. 

Bambino 3.1: no perché è stato un intervento di autorità. È stato anche brutto perché non abbiamo 
potuto dirlo al papà. Ci siamo recati a scuola con il loro accordo, un po’ di sorpresa con la paura che il 
padre potesse raggiungerci. Il padre in quel periodo non era agganciabile e anche piuttosto aggressivo. 
La polizia è andata a casa dal papà a portargli il decreto mentre noi raggiungevamo il bambino a scuola. 
Il padre ci accusa ancora oggi di aver rapito il figlio. Neanche con la madre abbiamo potuto accordarlo 
perché era segreto. 

6) In che modo risultate disponibili nei confronti del minore? 

Prima devi conoscere i minori, se lavori su base volontaria incontri di più i genitori.  
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Bambino 3: l’ho visto un paio di volte in più, perché gli avevo proposto di venire qui per farmi leggere 
un tema. Abbiamo chiesto ad entrambi i fratelli cosa ne pensassero dell’esternato perché sono 
abbastanza grandicelli. È l’occasione per conoscerli. 

Bambino 3.1: l’avevo visto perché era stato collocato a Casa Santa Elisabetta e quando mi recavo per 
le riunioni lo vedevo per salutarlo. 

Non sempre si vedono i minori, quando sono collocati sia in esternato che in internato cerchi almeno di 
spiegargli almeno chi sei, cosa fai, cercando di rimanergli in testa, però non è facile perché se sono 
piccoli si dimenticano. Cerchi che almeno sanno a che figura si devono rivolgere. 

7) In che modo risultate disponibili nei confronti della famiglia? 

Quando chiamano noi ci siamo, anche per eventuali colloqui. In linea di massima continui il lavoro. 

Bambino 3: se penso ai genitori di questo bambino, siamo stati bombardati da telefonate e gli abbiamo 
incontrati più volte.  

8) Nel processo decisionale, il bambino ha il diritto di ricevere informazioni riguardanti la sua 
situazione famigliare? 

Si deve sapere un po’ cosa sta succedendo, però non gli spiattelli in faccia la verità nuda e cruda, però 
si lo informi e loro capiscono benissimo cosa sta succedendo. Molto meglio di quello che pensiamo. 

9) Quali informazioni ha ricevuto in merito al suo collocamento? 

Quelle che erano utili e necessarie in base alla età, quindi al bambino 3.1, gli è stato spiegato doveva 
venire con noi perché il papà non stava bene. Cercando di rassicurarlo, poiché la famiglia è 
fondamentale. In base all’età le cose gliele si dice. 

10) Nel caso del minore x in che modo avete attuato l’inserimento a Casa Primavera? 

Bambino 3: siamo dovuti andare in polizia perché la polizia ci avevano informati che sarebbero stati 
ascoltati lui e suo fratello. Quindi noi ci siamo presentati alla SRIP, per poi capire cosa fosse successo. 
Ci siamo presi un po’ di tempo con i ragazzi, gli abbiamo spiegato e accompagnati a Casa Primavera. 

Bambino 3.1: con l’aiuto della polizia comunale, concordato con la scuola sapevano che fossimo arrivati 
a quell’ora. Dall’altra parte la polizia dava il decreto al padre e intanto siamo andati a prendere il 
bambino. Al bambino gli abbiamo parlato, spiegato e accompagnato a Casa Primavera. 

11) Mi potrebbe spiegare cosa si è fatto? 

Uguale risposta numero 10. 

12) Chi è il protagonista che ha spiegato la situazione al minore x? 

Gli adulti, che siamo noi, queste cose le si fanno sempre in due, con qualcuno di riferimento più 
importante per i minori. Sì, magari ci possono conoscere, infondo non sei nessuno. Cerchi sempre che 
ci sia qualcuno. 

Bambino 3: c’era il docente e noi due colleghe, di me si ricordava, della mia collega no. 

Bambino 3.1: c’era il docente e noi due colleghe. 

13) In che modo vi siete rivolti al bambino x? Quali spiegazioni/motivazioni avete fornito? 

Abbiamo spiegato come stavano le cose, apportato alla loro età. Perché il bambino numero 3.1 andava 
in prima elementare. Invece il bambino 3 è già più grande.  
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Il giudice dei bambini ha deciso così, perché la tua famiglia deve risolvere delle cose… Comunque sono 
cose vere, cerchi di non farla troppo cruda però quello che sta succedendo glielo dici. 

14) In che modo considerate le richieste del bambino? 

Tutto è filtrato dagli educatori, spesso nei casi di collocamenti di autorità ci sono anche i curatori 
educativi. Passa tutto tramite loro, noi veniamo informati come parte della rete che così sai quello che 
sta succedendo. Difficile che arrivano a farci delle richieste, è possibile che quando li incontri ti possono 
chiedere quando vanno a casa o meno, a dipendenza della situazione gli dai una risposta. 

15) Nel caso del minore x, quali richieste vi ha rivolto il bambino? 

Bambino 3: ancora niente, perché la cosa è recente. 

Bambino 3.1: non me le ricordo, probabilmente niente, perché è stato nominato un curatore educativo 
che fa di tutto e di più, passa tutto tramite lui. 

16) Quali richieste rivolte dal bambino x sono state esaudite? 

Nessuna risposta. 

17) Quando è stato deciso il collocamento del caso x, quali procedure sono state seguite? 

Bambino 3: polizia e decreto ARP di collocamento. 

Bambino 3.1: il pretore ha manato il suo decreto. 

18) Qualora caso x non fosse stato d’accordo nell’inserimento a Casa Primavera, ha potuto 
esprimere la sua disapprovazione? 

Bambino 3: Preso atto. 

Bambino 3.1: preso atto, però non capendo che fosse rimasto già a dormire la sera stessa, però poi gli 
è stato spiegato.  

19) Se sì, come gli è stato spigato? 

Nessuna risposta. 

20) Come sono state accolte le sue preoccupazioni? 

I bambini ne prendono atto, sicuramente il bambino 3.1 ci avrà fatto qualche domanda. 

Bambino 3, ha preso atto e poi probabilmente sono cose che vengono fuori dopo con gli educatori. Noi 
siamo la parte formale, la relazione è più con l’educatore.  

È già bello che si ricordano chi sono. 

21) Sono stati attivati dei servizi rivolti al minore? Se sì, quali? In quanto tempo? 

Bambino 3: per il momento no, vedremo se sarà necessario.  

Bambino 3.1: sì e no, c’era già attivo tante cose, c’era già la psicomotricista, SMP, la scuola con il 
sostegno, quindi no perché era già tutto attivo. 

22) In che modo collaborate con gli educatori di Casa Primavera e la famiglia del minore? 
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Con gli educatori ci si sente regolarmente, o meglio quando c’è qualcosa sono gli educatori che ti 
aggiornano, poi secondo necessità si fanno delle riunioni di bilancio a Casa Primavera. Stessa cosa 
con i genitori, perché poi si fa il punto con loro. Senza genitori non vai da nessuna parte. I genitori li 
sentiamo e vediamo anche a parte per parlare anche di questioni amministrative. 

23) Come è stata costruita la collaborazione? 

Gli educatori li conosco da qualche anno, per cui… Con la famiglia, nel tempo rafforzi la relazione, 
chiaro le collaborazioni sono diverse se vi sono dei collocamenti volontari o di autorità. Nel tempo può 
cambiare in meglio o in peggio. Anche quando sei su mandato di autorità, poi c’è la fai perché sei lì per 
l’interesse del minore, se metti il minore al centro capiscono. 

24) Se dovesse descrivere con degli aggettivi la procedura di ammissione, quali descrivono meglio 
la procedura usata con minore x? 

Non saprei, l’ammissione a Casa Primavera sono tutti così accoglienti chiaro che tu arrivi da una 
situazione drammatica e difficile, quindi non so se riesci tanto separare queste due cose. Sono momenti 
piuttosto intesi, carichi e impegnativi per tutti. Arrivi lì con un bagaglio di emozioni tue, del minore e degli 
educatori. Proiettando già nel domani. 

Educatore 4, bambino 4 

1) Dopo essere stati informati della segnalazione del minore, come lo avete informato? 

È stato un caso particolare perché è stata prelevata dal servizio, è stata portata qua in urgenza, dunque, 
non c’è stata la fase di conoscenza. È stato un collocamento d’urgenza, l’abbiamo saputo al mattino e 
al pomeriggio è arrivata la bambina.  

2) Chi all’interno della vostra équipe ha parlato con il minore? 

Quando arrivata c’era una mia collega, è arrivata dopo pranzo e abbiamo pensato di fare un’attività. 
Non tenerla all’interno di Casa Primavera, al pomeriggio sono andati al lido. Non aveva niente quando 
è arrivata, le avevamo fatto il letto, recuperato qualche vestito e preparato la borsa per andare in piscina. 
Cercando di inserirla subito. 

3) Mi potreste fare un esempio di spiegazione che avete dato al minore? 

Le è stato spiegato dalla curatrice, perché la curatrice è andata a prenderla al servizio e le ha detto che 
la portava alla “casa dei bimbi”, quindi un posto dove ci sono tanti bambini e questo perché la mamma 
non stava bene. Subito dopo, non ricordo se fosse il giorno stesso o il giorno dopo la mamma è stata 
ricoverata in CPC è rimasta per un bel po’. I genitori erano separati, il papà lo vedeva ai diritti di visita 
del servizio. Il suo punto di riferimento era la mamma, le è stato spiegato che la mamma non stava bene 
e in quel momento non poteva occuparsi di lei e quindi è stata portata in questa “casa dei bambini”. 
Laddove vi sono persone che possono prendersi cura di lei. 

4)  La famiglia ha potuto parlare con voi? Se sì, quando? 

No, i contatti sono arrivati tardi, loro potevano contattarci ma la mamma non ha voluto. La bambina è 
stata collocata in luglio e il primo contatto con la mamma è stato verso novembre, sempre con contatti 
telefonici. La signora rifiutava il collocamento della figlia. 

5) In che modo i genitori hanno affrontato questa situazione? 

Il papà più tranquillamente, ha aderito maggiormente al progetto fin da subito anche perché con lui 
abbiamo mantenuto i suoi diritti di visita ritenuto più adeguato. 

La mamma ha impiegato tanto ad aderire il progetto, non saprei dirti se ora ha aderito al progetto. Con 
lei i primi contatti ci sono stati verso novembre-dicembre, non ha visto la mamma per tanti mesi, quando 
è stata dimessa la signora non era in grado di vedere la bambina. 
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6) La famiglia ha potuto esprimere il proprio pensiero? 

Sì, essendoci maggiore adesione da parte del papà è stato più facile collaborare. Con la mamma ci 
sono più difficoltà. La signora esprime il suo pensiero, ovvero che è contraria al collocamento e quindi 
non è così semplice andare d’accordo. Va ricordato che è un collocamento d’autorità e d’urgenza. 

7) Laddove non fossero stati d’accordo, come avete proseguito? 

Cercando sempre di motivare quelle che erano le nostre scelte, spiegare quello che facciamo e quello 
che ci preme a far capire ai genitori che se i bambini sono collocati a Casa Primavera, non è una scelta 
nostra. Noi siamo qua per aiutare i bambini, quindi se hanno qualcosa da dire bene, ma ci sono anche 
le vie ufficiali che devono seguire. Noi possiamo raccogliere il malessere dei genitori e spiegargli cosa 
facciamo con i minori però concretamente non possiamo fare tanto. 

8) Secondo voi, come è stato spiegato al bambino x ciò che stava accadendo?  

È stato spiegato nel modo più adatto all’età, con parole semplici senza spiegare diagnosi o termini 
difficili. Nel modo più facile per lei, la bambina nel tempo è cresciuta e maturata tanto e nel tempo siamo 
tornati su questo argomento. Lei stessa ci chiede perché lei è qui. Rispondendo di aver già parlato, 
spiegando che la mamma non stava bene, ora la mamma sta meglio ma non è ancora in grado di 
occuparsi di te. Quindi ecco, si ritorna sull’argomento e si cerca di adattare all’età e alla maturità del 
bambino. Quando era arrivata aveva cinque anni ed era veramente piccolina.  

9) Secondo voi, come è stato spiegato al genitore ciò che stava accadendo? 

È difficile, perché ci sono state due reazioni differenti. Io non so se è stata data la stessa spiegazione 
ad entrambi. La mamma l’ha vissuta quasi come un rapimento, lei aveva bisogno di essere più preparata 
e ascoltata. 

10) Come è stato preparato uno spazio al minore x? È stata preparata la stanza per il minore? Se 
sì, in che modo? 

Si, è stato fatto tutto velocemente, perché si è trattato di poche ore di preavviso. Per ogni bambino a 
noi piace preparare il letto con l’armadio con il nome. Così quando arriva ha il minimo di riconoscimento 
del luogo. Quando la bambina è arrivata avevamo ancora i gruppi uniti perché era estate. Quindi lei ha 
avuto una camera provvisoria e dopo fissa in un altro nucleo. Quando è arrivata aveva pronto tutto, 
abbiamo recuperato qualche vestito. 

11) Il minore x aveva i suoi effetti personali? Abbigliamento? Fotografie? Ricordi di casa? 

Non aveva niente. 

12) Se sì, come si fa? 

Il papà già al pomeriggio ci aveva portato i suoi effetti. Se il genitore non può avere nessun contatto 
passa l’assistente sociale. 

13) Vengono spiegate le motivazioni del collocamento al minore? 

In linea di massima si, adeguata all’età e alle capacità. 

14) Nel caso specifico di X: Mi potresti fare un esempio di come vi siete rivolti al minore in fase di 
ammissione? 

È stata rapida e non c’è stato tempo di fare grandi parole, abbiamo sempre riproposto la versione della 
curatrice. Ci siamo sempre basati sulla sua versione. Ora che è più grande abbiamo l’appoggio della 
psicologa, che ci aiuta a trovare le parole giuste. Con la curatrice abbiamo sempre una buona 
comunicazione. Anche quando il padre è stato incarcerato, abbiamo trovato delle parole comuni un po’ 
più semplici, non abbiamo usato la parola prigione. Dicendo che aveva fatto qualcosa di sbagliato ed 
era in castigo. 
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15) In che modo avete sostenuto il minore? 

Aveva bisogno di essere accudita, coccolata dunque aiutarla a vestirsi, leggere storie, … 

Era tanto piccola quando è arrivata, è vero che è una bambina molto indipendente, molto adulta per 
certi versi. Non ha mai pianto, neanche per la messa a letto. È una bimba molto autonoma ma si vedeva 
che era una bimba molto triste. 

16) Al bambino X sono stati attivati dei servizi? Se sì, in quanto tempo? 

Non sono stati attivati i servizi perché era tanto piccola, lo psicologo è stato attivato un anno fa perché 
c’erano le capacità cognitive.  

17) A vostro parere il bambino aveva sufficienti informazioni riguardanti la sua situazione 
famigliare? 

Nel momento del collocamento no, anche vero che essendo così piccola le è stato spiegato tutto quello 
che poteva capire. Se ci fosse stato più tempo poteva avvenire un altro tipo di collocamento. 

18) Mi potreste fare un esempio di che informazione avete reperito al minore? 

Cose semplici, mamma e papà non vivono più assieme e dunque è la mamma che si occupa di te e in 
questo momento la mamma non sta bene e come già prima non potevi stare con il papà. 

19) In che modo mantenete il contatto genitore bambino? 

Con il papà sono stati mantenuti per quanto possibile i diritti di visita già attivati in precedenza, 
incontrando la figlia due volte a settimane. Hanno subito alcune interruzioni i diritti di visita a causa del 
percorso del papà, poi è la curatrice che sorveglia la curatrice. Con la mamma i primi mesi non ci sono 
stati contatti, i diritti di visita sono stati attivati solo a fine dicembre, un diritto di visita ogni due settimane 
di mezz’ora poi allargato a 45 minuti. Ora sono tre mesi che la madre ha interrotto i diritti di visita, perché 
non si trovava bene al punto d’incontro. La bambina vede la mamma quando passa a portare delle cose 
a Casa Primavera. 

20) Potresti elencarmi due aggettivi che descriverebbero la fase di ammissione del bambino x? 

Rapida, veloce, però secondo me nonostante questo aspetto abbiamo cercato di curare questa 
amissione perché si trattava di una bambina così piccola. Risultando il più accoglienti possibili. 

Assistente sociale 4, minore 4. 

1) Quali sono le motivazioni che spingono a segnalare un caso minorile per un collocamento fuori 
dalla sua famiglia di origine? 

Di base è un bisogno di protezione, quindi quello racchiude comunque tutti i vari bisogni che il minore 
può avere, quindi nel caso specifico della bambina, il bisogno era legato ad una mancanza di capacità 
dei genitori. Dunque, un papà con problemi di tossicodipendente e delle problematiche psichiche che 
comunque non deteneva neppure la custodia. Dall’altra parte una mamma, inizialmente sembrava un 
pochino meglio del papà, ma sul lungo periodo si è rilevata quasi peggio. Comunque, con problemi 
psichiatrici importanti che non le permettono di crescere la bambina in un modo adeguato. La bambina 
frequentava un servizio in esternato, dal servizio arrivavano delle segnalazioni importanti dei deliri della 
mamma, deliri nell’ottica “la macchina vola”. C’era anche un monitoraggio del SMP che svolgeva dei 
controlli evolutivi, che anche in quel contesto ribadivano la situazione. Vedevano la bambina 
tendenzialmente depressa, molto bloccata anche a livello di mimica facciale. Non si permetteva di fare 
la bambina, aveva quattro anni e mezzo. Questo ha fatto si che noi segnalassimo la preoccupazione 
ARP, che ha poi portato il collocamento della bambina in internato a Casa Primavera.  

2) La persona che ha segnalato il caso era preoccupata? 

Sì. 
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3) Quando è arrivata la segnalazione, come UAP come avete proceduto? 

Il referente della situazione era l’autorità, la rete (SMP, curatrice educativa ed io) segnalavamo all’ARP 
le nostre preoccupazioni. Quindi l’autorità di riflesso ha decretato il collocamento, quindi non è arrivata 
a noi la segnalazione, ma è stata fatta dalla rete.  

4) Per quale motivo avete deciso l’inserimento del bambino X a Casa Primavera? 

Ci sono varie motivazioni, in primis quella del posto in quel momento il posto libero era proprio a Casa 
Primavera su Lugano. 

5) È stato accordato con i genitori? Se sì, in che modo? 

No, assolutamente no. I genitori sono stati informati dalle autorità mentre il collocamento veniva 
realizzato. La curatrice è andata al servizio, spiegando alla bambina che sarebbe andata alla “casa dei 
bimbi” per un po’ id tempo perché la mamma non stava bene.  

6) In che modo risultate disponibili nei confronti del minore? 

Allora, in primis dipende dall’età più il bambino è piccolo più si cerca comunque di lasciare le figure di 
riferimento siano sempre le stesse. Per evitare che il bambino dica chi sei tu. Con la bambina io non ho 
mai avuto un contatto diretto dal momento del collocamento, la vedevo ogni tanto. In questo momento 
il punto di riferimento esterno Casa Primavera è la curatrice. 

7) In che modo risultate disponibili nei confronti della famiglia? 

Tramite incontri periodici regolari, laddove la situazione lo permette. 

8) Nel processo decisionale, il bambino ha il diritto di ricevere informazioni riguardanti la sua 
situazione famigliare? 

Secondo me dipende dall’età bisogna dire qualcosa al bambino. Che sia un diritto o meno non ti so 
rispondere propriamente. Da i sei anni via il bambino può essere sentito dall’autorità, nei casi di divorzio 
le preture sono tenute a svolgere l’ascolto di un minore.  L’ARP nell’ambito di una procedura sente 
almeno una volta il punto di vista del minore.  L’operatore deve essere in grado di dare delle 
informazioni. 

9) Quali informazioni ha ricevuto in merito al suo collocamento? 

La bambina era consapevole che il papà era in carcere, anche perché lo andava a trovare, poiché vi 
erano dei diritti di visita. Sa anche che la mamma non sta bene. 

10) Nel caso del minore x in che modo avete attuato l’inserimento a Casa Primavera? 

È stata la curatrice ad andare a prendere la bambina al servizio e l’ha portato a Casa Primavera. Si è 
presa un momento per spiegare alla bambina cosa stesse succedendo, non ci sono state grosse 
reazioni. È andato tutto bene, chiaramente per quello che poteva andare. 

11) Mi potrebbe spiegare cosa si è fatto? 

Uguale risposta numero 10. 

12) Chi è il protagonista che ha spiegato la situazione al minore? 

Curatore educativo. 

13) In che modo vi siete rivolti al caso x? Quali spiegazioni avete fornito? 
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Motivazioni comprensibili per un bambino di quell’età, poiché erano delle bambine piccole. Bisognava 
dare delle spiegazioni comprensibili per loro. 

14) In che modo considerate le richieste del bambino? 

Importanti, chiaro che vengono valutate e considerate. Riflettendo e capendo se è una richiesta 
adeguata e si cerca di capire se si può realizzare o meno. Se la richiesta non è adeguata si cerca di 
capire perché arriva una richiesta di questo genere. In entrambi i casi vi è un sostegno terapeutico, 
dunque lo psicologo è parte integrante.  

15) Nel caso del minore x, quali richieste vi ha rivolto il bambino? 

È più legata al padre, dunque le sue richieste sono rivolte al vedere di più il papà, di poter stare di più 
con lui. È una situazione molto inquadrata, ci sono dei diritti di visita, delle visite regolari e non si può 
uscire tanto da questo se non inoltrare delle richieste all’autorità che poi decida. Vi è un margine di 
manovra con la curatrice educativa, in più bisogna sempre tenere in considerazione il percorso che 
stanno facendo i genitori. Il papà è stato un periodo abbastanza lungo ricoverato. Per le cose delle 
quotidianità c’è l’educatore che risponde, facendo un aggiornamento periodico quando ci incontriamo 
di modo che viene comunque trasmesso l’andamento generale. 

16) Quali richieste rivolte dal bambino x sono state esaudite? 

Non so risponderti, quali richieste sì e quali richieste no. È chiaro se la richiesta è adeguata si cerca di 
rispondere positivamente. 

17) Quando è stato deciso il collocamento del caso x, quali procedure sono state seguite? 

Il CEAT (commissione d’esame domande di affidamento a terzi), questo gruppo di lavoro 
multidisciplinare. È composta dai cinque capi équipe dell’Ufficio dell’Aiuto della Protezione, la capo 
ufficio e poi abbiamo l’assistente sociale dell’SMP e a volte altre persone che partecipano. Ricevono i 
progetti educativi degli assistenti sociali di tutto il Ticino, nel momento di bisogno di collocamento. Il 
progetto educativo è composto da una prima parte di dati, la parte anamnestica, gli obiettivi, firmata da 
me e il mio capo équipe. Viene inoltrata a questa commissione, valuta la mia richiesta se è pertinente 
o meno. Valutando il progetto educativo e quali posti liberi ci sono in Ticino si fanno gli abbinamenti.  
Prima di questa commissione di prendeva direttamente contatto con il capo struttura, assistente sociale 
prendeva contatto con il capo struttura e si coordinava l’inserimento. Nel caso specifico della bambina, 
la situazione era un po’ controversa, la capo struttura era in vacanza quella settimana quindi avevo 
dovuto collaborare con il direttore. L’ARP aveva decretato il collocamento e me lo aveva fatto sapere 
solamente due giorni prima, io sapevo che il posto libero c’era quindi quando ho preso contatto il 
direttore era in difficoltà. Poiché vi era un ponte e dunque meno personale, faccio fatica ad accogliere 
la bambina. Dall’altra parte avevo l’ARP che mi spingeva a fare questo collocamento, io ero in mezzo a 
due fuochi. Siamo riusciti a trovare un accordo con Casa Primavera, la curatrice ha avuto un ruolo 
importante per l’accompagnamento nel CEM. Per il collocamento volontario è più semplice perché non 
vi è la parte decisionale, non ci interessa quando. DI regola con il CEAT di regola con l’attribuzione del 
posto entra cinque giorni deve essere inoltrare il progetto educativo al CEM. Da qui si ha tempo un 
mese per realizzare il collocamento vero e proprio. Casa Primavera riceve direttamente un’e-mail dal 
CEAT con scritto che il posto che loro hanno messo a disposizione verrà occupato da chi. Per l’esternato 
non si passa per il CEAT, si prende contatto con il capo struttura, si inoltra il progetto educativo per 
esternato. Se va bene c’è il posto se no c’è la lista di attesa. 

18) Qualora caso x non fosse stato d’accordo nell’inserimento a Casa Primavera, ha potuto 
esprimere la sua disapprovazione? 

La bambina era d’accordo anche perché lei stessa era più tranquilla e contenta, perché si rendeva conto 
che la mamma non stava bene. Non si sentiva legittimata di essere una bambina. 

19) Se sì, come gli è stato spiegato? 

No. 
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20) Come sono state accolte le sue preoccupazioni? 

Se ce ne sono state sono state ascoltate. 

21) Sono stati attivati dei servizi rivolti al minore? Se sì, quali? In quanto tempo? 

Aveva un doppio collocamento, frequentava la scuola dell’infanzia al servizio nonostante dormisse a 
Casa Primavera. Il punto d’incontro era gestito dal servizio, il papà non si capiva ancora bene che 
direzione avesse preso. È stato attivato però per la mamma, il punto di incontro di Santa Elisabetta, 
seconda cosa che è stata attivata, i controlli evolutivi. Il controllo evolutivo non è la terapia, ma è un 
monitoraggio per valutare lo sviluppo psicologico e via dicendo se va tutto bene. Si è modificato il 
controllo evolutivo verso un sostegno. Abbiamo provato ad attivare una famiglia di appoggio. Le famiglie 
d’appoggio sono delle famiglie che accolgono i minorenni che stanno in istituto 7/7, prendendo il 
bambino il weekend. Non sono riconosciute a livello di statuto. Si era proposta una famiglia, 
sfortunatamente il progetto è naufragato, per problematiche interne della famiglia. 

22) In che modo collaborate con gli educatori di Casa Primavera e la famiglia del minore? 

In generale con gli educatori vi è un costante passaggio delle informazioni, l’educatore è presente nella 
quotidianità del minore ed è a conoscenza di cose che noi non conosciamo. Noi teniamo una certa 
distanza e questo permette di vedere le cose con due occhi differenti. Sono disponibile a fare incontri, 
dunque al bisogno. 

23) Come è stata costruita la collaborazione? 

Tutto parte dal momento dell’’inserimento, vi è già un pregresso di conoscenza e dunque si ha già 
collaborato. Si parte su delle basi già conosciuti. Laddove non c’è, si prende contatto con la struttura e 
dal momento di inserimento del minore cercare di organizzare uno scambio di informazioni li più 
funzionale possibile. Continuo scambio ci si deve parlare perché il fulcro è il minore. 

24) Se dovesse descrivere con degli aggettivi la procedura di ammissione, quali descrivono meglio 
la procedura usata con il minore x? 

Lineare, è una procedura e dunque si è seguita. Standardizzata da un lato ma dall’altro specifica quindi 
ogni situazione ha le sue specificità e le sue caratteristiche che fanno si che piloti di andare in una 
direzione più che un’altra. 

Educatore 2, bambino 4 e 4.1. 

1) Dopo essere stati informati della segnalazione del minore, come lo avete informato? 

Le minori erano affidate già ai nonni, sono state informate da loro e avevano già una curatela. 

2) Chi all’interno della vostra équipe ha parlato con il minore? 

Ha parlato l’educatrice di riferimento, che non c’è più. 

3) Mi potrebbe fare un esempio di spiegazione che avete dato al minore? 

In questo caso le bambine erano piccole, * andava ancora all’asilo, è stato spiegato che i genitori 
stavano vivendo un momento difficile e che non stavano bene di salute. Cosa vera perché sia la mamma 
che il papà erano seguiti da un altro servizio in cui svolgevano un percorso terapeutico. 

4) La famiglia ha potuto parlare con voi? Se sì, quando? 

La madre quando sono state collocate aveva dei diritti di visita al mercoledì pomeriggio, quindi arrivava 
le prendeva e le riportava il mercoledì pomeriggio perché erano diritti di visita liberi. Il papà per un bel 
pezzo non l’abbiamo visto, presumo che lo vedessero a casa dai nonni. 

5) In che modo i genitori hanno affrontato questa situazione? 



 54 

Non l’hanno ancora affrontata direi, la mamma si curava all’inizio poi i diritti di visita sono diventati 
sorvegliati e da li non ce l’ha mai fatta a prendersi cura di sé stessa. Il papà si è tirato un po’ insieme 
ma poi ha sempre avuto ricadute.  

6) La famiglia ha potuto esprimere il proprio pensiero? 

Si quello sempre, hanno sempre la possibilità di far ricorso alla decisione dell’ARP e vengono sempre 
ascoltati. 

7) Laddove non fossero stati d’accordo, come avete proseguito? 

Sono stati d’accordo, non c’è stato nessun conflitto. 

8) Secondo voi, come è stato spiegato al bambino x ciò che stava accadendo?  

Alle bambine è stato spiegato per la salute dei genitori ed è stato rispiegato più volte, specialmente alla 
più grande che è più confusa e ha bisogno di più risposte. Si è puntato sulla salute dei genitori che in 
fondo è anche la verità. 

9) Secondo voi, come è stato spiegato al genitore ciò che stava accadendo? 

Con entrambi c’è stata di mezzo la pretura perché arrestati, la mamma è stata rilasciata subito. La 
spiegazione è stata abbastanza chiara e non c’è stato tanto da girarci in giro. 

10) Come è stato preparato uno spazio al minore x? È stata preparata la stanza per il minore? Se 
sì, in che modo? 

Essendo esternato il brutto è che non hanno uno spazio loro, gli abbiamo dato una stanza insieme ad 
altri con un armadio per appoggiare i vestiti e per far vedere che hanno qualcosa di loro ma in sé non 
lo usano tanto. Sono state accolte bene dal gruppo nonostante non fosse scontate perché erano due 
nuove entrate dopo un sacco di tempo, il gruppo era già bello unito. 

11) Il minore x aveva i suoi effetti personali? Ad esempio, abbigliamento? Fotografie? Ricordi di 
casa? 

Avevano solo vestiti, specialmente la più grande perché soffriva di *** però non hanno portato nulla. * 
aveva un peluche ma lo portava e lo riportava. 

12) Se sì, come si fa? 

Non risponde alla domanda. 

13) Vengono spiegate le motivazioni del collocamento al minore? 

Si, in base all’età che hanno. Vengono date in certi termini e non viene spiegato proprio per intero cosa 
succede, loro erano in prima elementare e asilo non hanno i mezzi per capire e affrontare una situazione 
del genere. 

14) Nel caso specifico di x: Mi potresti fare un esempio di come vi siete rivolti al minore in fase di 
ammissione? 

Di sicuro accogliendoli, questa è la prassi. Più di spiegare loro che i genitori hanno problemi di salute e 
devono risolverli loro prima, non so. Anche perché ci sono stati molto i nonni prima. 

15) In che modo avete sostenuto il minore? 

Accogliendoli, instaurando una relazione coi nonni che erano molto importanti in questo caso. Con loro 
un colpo alla volta, anche perché all’inizio erano molto da sole quindi abbiamo dovuto lavorare molto 
sull’interazione col gruppo perché stavano sempre loro due e basta. 
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16) Al bambino x sono stati attivati dei servizi? Se sì, in quanto tempo? 

Non è stato attivato nulla perché c’era già tutto. C’era già una curatrice che poi dopo tre anni è diventata 
tutrice, c’era già una famiglia d’affido (i nonni) e quindi non abbiamo dovuto fare nulla.  

17) A vostro parere il bambino aveva sufficienti informazioni riguardanti la sua situazione? 

Sì, perché vivevano con la madre e sapevano cosa succedesse, in più i nonni avevano spiegato bene.  

18) Mi potreste fare un esempio di informazione che avete reperito al minore? 

Di sicuro lo stato di salute dei genitori e la modalità di diritto di visita (mamma mercoledì pomeriggio da 
noi e padre nessun diritto). 

19) In che modo mantenete il contatto genitore bambino? 

Con i genitori, tranne quando la madre veniva il mercoledì pomeriggio da noi (per 6-7 mesi), contatti 
non ne abbiamo più avuti. Col papà il rapporto è stato altalenante perché ogni tanto veniva con i suoi 
genitori a prendere i bambini, altrimenti abbiamo rapporti con i nonni giornalmente perché essendo 
esternate vengono a prenderle tutte le sere. 

20) Potreste elencarmi due aggettivi che descriverebbero la fase di ammissione del bambino x?  

Essendo affidati ai nonni la situazione è strana, penso ci sia gioia da parte loro per riuscire ad aver 
rapporti con altri bambini. La piccola si è integrata bene, mentre la grande ha avuto un po’ di paura e 
angoscia. Ma in fin dei conti è stata un’ammissione lineare e tranquilla.  

Assistente sociale 3, bambino 4 e 4.1. 

1) Quali sono le motivazioni che spingono a segnalare un caso minorile per un collocamento fuori 
dalla sua famiglia di origine? 

La situazione era analoga, era un bisogno di protezione. Il collocamento delle bambine era voluto 
perché i genitori erano stati arrestati per problemi legati agli stupefacenti e di conseguenza bisognava 
trovare una soluzione per le bimbe. Bisognava trovare una soluzione, quindi è stata selezionata come 
famiglia affidataria i nonni paterni. Nonni paterni che hanno una certa età e per questo motivo è stato 
scelto un collocamento a Casa Primavera in esternato. Anche per dare un sostegno scolastico e per 
non cambiare la sede scolastica.  

2) La persona che ha segnalato era preoccupata? 

Sì. 

3) Quando è arrivata la segnalazione, come UAP come avete proceduto? 

Per le sorelle è arrivata la segnalazione da parte della polizia o dal curatore, per via dei genitori arrestati. 

4) Per quale motivo avete deciso l’inserimento del bambino x a Casa Primavera? 

Ci sono varie motivazioni, in primis quella del posto in quel momento il posto libero era proprio a Casa 
Primavera su Lugano. 

5) È stato accordato con i genitori? Se sì, in che modo? 

Non so rispondere. 

6) In che modo risultate disponibili nei confronti del minore? 
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Ho avuto modo di conoscerle a casa dei nonni. Quando vado a casa dei nonni le vedo, è chiaro che c’è 
la tutrice e dunque rimane il punto di riferimento del minore.  

7) In che modo risultate disponibili nei confronti della famiglia? 

La mamma delle bambine è in carcere e in questo momento non la vedo, però nel momento in cui fa 
una richiesta per vedere le bambine le do un appuntamento così ne discutiamo.  

8) Nel processo decisionale, il bambino ha il diritto di ricevere informazioni riguardanti la sua 
situazione famigliare? 

Secondo me dipende dall’età, bisogna dire qualcosa al bambino. Che sia un diritto o meno non ti so 
rispondere propriamente. Da i sei anni via il bambino può essere sentito dall’autorità, nei casi di divorzio 
le preture sono tenute a svolgere l’ascolto di un minore. L’ARP nell’ambito di una procedura sente 
almeno una volta il punto di vista del minore. L’operatore deve essere in grado di dare delle informazioni. 

9) Quali informazioni ha ricevuto in merito al suo collocamento? 

In questo momento sono al corrente che la mamma è in prigione e che il papà non sta bene. Cosa poi 
nella loro testa questo significhi è tutto un altro discorso chiaramente. 

10) Nel caso del minore x in che modo avete attuato l’inserimento a Casa Primavera? 

Non te lo so dire. 

11) Mi potrebbe spiegare cosa si è fatto? 

Uguale risposta numero 10. 

12) Chi è il protagonista che ha spiegato la situazione al minore x? 

Curatore educativo e assistente sociale. 

13) In che modo vi siete rivolti al bambino x? Quali spiegazioni/motivazioni avete fornito? 

Motivazioni comprensibili per un bambino di quell’età, poiché erano delle bambine piccole. Bisognava 
dare delle spiegazioni comprensibili per loro. 

14) In che modo considerate le richieste del bambino? 

Importanti, chiaro che vengono valutate e considerate. Riflettendo e capendo se è una richiesta 
adeguata e si cerca di capire se si può realizzare o meno. Se la richiesta non è adeguata si cerca di 
capire perché arriva una richiesta di questo genere. In entrambi i casi vi è un sostegno terapeutico, 
dunque lo psicologo è parte integrante.  

15) Nel caso del minore x, quali richieste vi ha rivolto il bambino? 

Poter vedere la mamma di recente, con una messa in atto di comportamenti preoccupanti. Una delle 
due sorelle non voleva mangiare, si nascondeva sotto il piumone. Di conseguenza la tutrice ha dovuto 
parlare con loro per capire cosa stesse succedendo, nel momento in cui quando hanno detto di voler 
vedere la mamma la tutrice ha risposto che avrebbe verificato. Cosa che poi non era fattibile. 

16) Quali richieste rivolte dal bambino x sono state esaudite? 

Non so risponderti, quali richieste sì e quali richieste no. È chiaro se la richiesta è adeguata si cerca di 
rispondere positivamente. 

17) Quando è stato deciso il collocamento del caso x, quali procedure sono state seguite? 
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Il CEAT (commissione d’esame domande di affidamento a terzi), questo gruppo di lavoro 
multidisciplinare. È composta dai cinque capi équipe dell’Ufficio dell’Aiuto della Protezione, la capo 
ufficio e poi abbiamo l’assistente sociale dell’SMP e a volte altre persone che partecipano. Ricevono i 
progetti educativi degli assistenti sociali di tutto il Ticino, nel momento di bisogno di collocamento. Il 
progetto educativo è composto da una prima parte di dati, la parte anamnestica, gli obiettivi, firmata da 
me e il mio capo équipe. Viene inoltrata a questa commissione, valuta la mia richiesta se è pertinente 
o meno. Valutando il progetto educativo e quali posti liberi ci sono in Ticino si fanno gli abbinamenti. 
Prima di questa commissione di prendeva direttamente contatto con il capo struttura, assistente sociale 
prendeva contatto con il capo struttura e si coordinava l’inserimento Per l’esternato non si passa per il 
CEAT, si prende contatto con il capo struttura, si inoltra il progetto educativo per esternato. Se va bene 
c’è il posto se no c’è la lista di attesa. Le bambine sono state collocate per un breve tempo in una 
famiglia SOS, era andato bene questo periodo. Questa famiglia affidataria aveva un’altra bambina in 
affido a lungo termine. Affidamento SOS sono famiglie dedicate a questa tipologia di affidamento 
urgente, devono essere sempre pronte ad intervenire nell’urgenza.  

18) Qualora caso x non fosse stato d’accordo nell’inserimento a Casa Primavera, ha potuto 
esprimere la sua disapprovazione? 

Il loro obiettivo è quello di rispondere i bisogni di base, non si fa un vero e proprio progetto, collocamento 
massimo di tre mesi. Ampliabile ad altri tre mesi se è indicato. 

Famiglie affidatarie family, sono quelle che tengono minorenni a lungo termine. 

Loro sono finite in una famiglia SOS, che però avevano lo statuto di family per una bambina specifica. 
Quindi, c’è stato un periodo in cui i contatti sono rimasti perché sono rimaste amiche con queste 
bambine. Loro non hanno reagito negativamente al collocamento. Poi sono state affidate dai nonni. 

19) Se sì, come gli è stato spiegato? 

No. 

20) Come sono state accolte le sue preoccupazioni? 

Se ce ne sono state sono state ascoltate. 

21) Sono stati attivati dei servizi rivolti al minore? Se sì, quali? In quanto tempo? 

SMP, attivato dalla tutrice, punto di incontro. Il punto di incontro si cerca di attivarlo abbastanza in fretta 
proprio perché è una richiesta che arriva dall’autorità. In che forma lo decide l’autorità. 

22) In che modo collaborate con gli educatori di Casa Primavera e la famiglia del minore? 

In generale con gli educatori vi è un costante passaggio delle informazioni, l’educatore è presente nella 
quotidianità del minore ed è a conoscenza di cose che noi non conosciamo. Noi teniamo una certa 
distanza e questo permette di vedere le cose con due occhi differenti. Sono disponibile a fare incontri, 
dunque al bisogno. 

23) Come è stata costruita la collaborazione? 

Tutto parte dal momento dell’’inserimento, vi è già un pregresso di conoscenza e dunque si ha già 
collaborato. Si parte su delle basi già conosciuti. Laddove non c’è, si prende contatto con la struttura e 
dal momento di inserimento del minore cercare di organizzare uno scambio di informazioni li più 
funzionale possibile. Continuo scambio ci si deve parlare perché il fulcro è il minore. 

24) Se dovesse descrivere con degli aggettivi la procedura di ammissione, quali descrivono meglio 
la procedura usata con minore x? 

Lineare, è una procedura e dunque si è seguita. Standardizzata da un lato ma dall’altro specifica quindi 
ogni situazione ha le sue specificità e le sue caratteristiche che fanno si che piloti di andare in una 
direzione più che un’altra. 
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Allegato 2: Carta dei Servizi di Casa Primavera 
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CARTA DEI SERVIZI 
 
 
 
I tratti essenziali della carta dei servizi 
 
La carta dei servizi è uno strumento che la Direzione Generale degli Istituti Sociali Comunali 
di Lugano, cui Casa Primavera fa capo, mette a disposizione dell'utenza per fare conoscere 
i servizi offerti e le modalità per ottenerli.  
Contiene anche una descrizione dei fattori che determinano la qualità delle prestazioni 
erogate e gli strumenti di tutela per l'utente. In particolare si articola attraverso i seguenti 
temi: 
 
§ Casa Primavera e il suo contesto storico, legislativo e valoriale 
 
§ Organizzazione, concezione e servizi erogati 
 
§ Ammissioni e dimissioni: la fase d’ingresso e l’assistenza dopo la dimissione 
 
§ Personale educativo e sistema di qualità 
 
§  Diritti e doveri dell'utenza. 
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Parte prima   
 
1 Casa Primavera e il suo contesto 
 
 
1.1 Istituti sociali comunali 
 
 
Gli Istituti sociali comunali della Città di Lugano contano tre settori operativi: gli Istituti 
residenziali di cura per anziani, gli istituti residenziali per minorenni, cui Casa Primavera 
appartiene, e i servizi sociali territoriali. 
 
 
Istituti residenziali di cura 

 
 

 
              
 
                
                       

a. Istituti residenziali per minorenni      
   

 

          
            
 
 
 
   c. Servizi socio territoriali 
 

        
    

 
     

Casa Serena (1976)
Via Marco da Carona 10-M.Nuovo
Molino Nuovo

Residenza al Castagneto (1988)
Via San Giorgio 29 - Castagnola

Residenza Gemmo (1989)
Via Canevascini 30 - Besso

Centro La Piazzetta (1994)
Via Loreto 17 - Loreto

Residenza alla Meridiana (1991)
Via Crocetta 8 - Viganello

Casa Primavera (1967)
Via Marco da Carona 10 –M. Nuovo

Nido d’infanzia (1981)
Via Baroffio 2 - Bertaccio

Sede nuovo Nido (2004)
Via Marco da Carona 10 – M.Nuovo

Preasilo di Viganello (2004)
Via Frontini 1 - Viganello

Ufficio Intervento Sociale (1989)
Via Carducci – Lugano Centro

Ufficio Sostegno Sociale (2004)
Via Industria 18 - Pregassona
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Ogni struttura o servizio ha un responsabile (detto Capostruttura o Capoufficio) che rende 
conto della propria attività alla Direzione generale. Essa esplica la propria funzione in una 
chiave di coordinamento. 
 
 
 
1.1.1 Organigramma generale degli Istituti sociali comunali 
 
 
 
 

 
 
 
 

MUNICIPIO

DIREZIONE MEDICA DIREZIONE GENERALE SEZIONE AMMINISTRATIVA
RISORSE UMANE E SEGRETERIA

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE Alessandro Delorenzi - Caposettore
Dr. Roberto Di Stefano Paolo Pezzoli Laura Buonomo

VICEDIRETTORE SANITARIO CAPOSEZIONE AMMINISTRATIVA Andrea Leone
Dr. Paolo Städler Fabrizio Ghidotti Alessandra Re

MEDICI CAPOSEZIONE SOCIOSANITARIA CONTABILITÀ E CASSA
Dr. Fabrizio Ferretti Michele Battaglia Gilles Müller - Caposettore

Dr. Jean-Pierre Lantin CAPOSEZIONE SERVIZI Qurat Iqbal
Dr. Mauro Ramsauer SOCIOTERRITORIALI Nico Loreto

Dr. Urs Schwarz Francesco Pezzoli RICEZIONE E INFORMAZIONE
Dr. Gualtiero Storni Tecla Taiana

FARMACIA SERVIZIO AMMISSIONI
Rosamaria Lantin Nicola Armellin
Donatella Maffia Angela Arrigo

CONSULENTE PRIMARIO LOGISTICA
Dr. Sergio Macchi Christian Pedrazzetti

Francesca Bernasconi

SEZIONE SOCIOSANITARIA SETTORE GIOVANI AREA PROMOZIONE E INTERVENTO SOCIALE

Servizi accoglienza anziani Casa Primavera Agenzia AVS

Casa Serena Nido d'Infanzia Baroffio Ufficio Intervento Sociale
Donatella Maffia

Nada Tomic Nido d'Infanzia Molino Nuovo Servizio Accompagnamento Sociale

Residenza al Castagneto Nido d'Infanzia Ronchetto Numero verde
Marina Lai Caleffi

Nido d'Infanzia Viganello
Residenza Gemmo
Veronica Sessions

Centro la Piazzetta
Tiziana Urbani

Residenza alla Meridiana
Silvia Bujas

Centro l'Orizzonte
Giancarlo Antonetti
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4.2 Casa Primavera 
 

Casa Primavera è uno degli importanti segmenti operativi che fanno capo agli Istituti sociali 
della città di Lugano. E' stata inaugurata nel 1967 e rinnovata nel 1998. Ha una capacità di 
accoglienza di 60 giovani. 
 
 
1.2.1 Cenni storici 
 
"Quando il nostro Ricovero potrà possedere un padiglione speciale per i bambini, si potrà 
dire che il Comune di Lugano avrà completato la sua opera umanitaria e di assistenza a pro 
dei vecchi e dell'infanzia abbandonata o bisognevole di assistenza" 1  
 

 L'auspicio del direttore Egidio Viglezio, responsabile del Ricovero comunale di Lugano, che 
dal 1910 ospitava anziani e giovani in uno stabile situato nell'area sulla quale sorge 
attualmente Casa Serena, diventa realtà nel 1967, con l'inaugurazione di Casa Primavera, 
che ospita una settantina di fanciulle e di fanciulli di età compresa tra i 3 e i 20 anni. 

 
 Dal messaggio municipale N. 2106 dell'8 febbraio 1968 rileviamo che "(...) Il problema della 

costruzione di un centro assistenziale comunale ha occupato le Autorità cittadine fin dal 
1933. L'accento si poneva per lo più sulla necessità di evitare la coabitazione di giovani 
ospiti ed anziani sotto il medesimo tetto. Un concorso bandito nel 1934 tendeva 
all'attuazione di un nuovo edificio, destinato ad 80 bambini, accanto a quello attuale. 

  
Altro concorso fu aperto nel 1944 per un padiglione della capienza di 100 ragazzi. Al 
vincitore fu conferito mandato per l'allestimento del progetto definitivo. Nel 1947 il Municipio 
rivolse al Consiglio comunale la richiesta di un credito per la costruzione del padiglione dei 
bambini (fr. 1'350.000.--) e per la sistemazione di alcuni vani dell'edificio esistente (fr. 
42'170.--). Non fu dato seguito alla richiesta. 

  
Sul finire del 1953 l'Ufficio tecnico consegnò un nuovo progetto con preventivo 
particolareggiato, sempre inteso a separare i due settori dell'Istituto. La diminuzione 
momentanea dei giovani ospiti e l'intenzione di prevedere una sezione per ammalati cronici 
ed una per pensionanti, indussero il Municipio a riesaminare  l'intero problema, conferendo 
all'Ufficio tecnico il compito di rielaborare  un ulteriore progetto. 

  
 Finalmente, con il messaggio N. 1567 del 26 agosto 1959, il Municipio chiese ed ottenne 

dal Consiglio comunale un credito per lo studio del progetto per la costruzione di un nuovo 
padiglione per i giovani. In quella sede veniva abbandonata l'idea dell'attuazione di un 
"gerontocomio" ed anche quella di un reparto "pensionanti", concludendo che ci si doveva 
limitare alla sistemazione dell'edificio attuale, mediante opportuni accorgimenti. 
 
Il messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, datato 25 agosto 1964, così si 
esprimeva: 

                                                        
1     Da: Ricovero Comunale di Assistenza, 12 ottobre 1935 - XXV anniversario della fondazione, Egidio Viglezio, S.A. Tipografia Editrice Lugano, 1936 
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 "…Il primo progetto che sottoponiamo all'esame riguarda la costruzione da parte del 

Comune di Lugano di "Casa Primavera", in sostituzione del reparto per minorenni incluso 
nell'Istituto comunale di assistenza. Questo reparto ha avuto annualmente una media di 
42,6 presenze di minori dai 3 ai 20 anni, senza famiglia o con genitori divisi o divorziati o, 
comunque, moralmente o materialmente abbandonati ….”. 
 

 Contrapposta al vecchio fabbricato dell'Istituto comunale di assistenza, dove l'esistenza del 
ragazzo si svolgeva in grandi cameroni e nella melanconica promiscuità con gli anziani 
ricoverati, l'impostazione strutturale di "Casa Primavera" dà la misura della sostanziale 
evoluzione intervenuta nel concetto di "assistenza" ai minorenni e rivela la preoccupazione 
nel creare per questi ragazzi un ambiente che si avvicini il più possibile a quello familiare, di 
evitare loro il peso, così spesso pregiudizievole nello sviluppo della loro personalità, di una 
esistenza anonima, troppo discriminata e diversa da quella degli altri ragazzi. "Casa 
Primavera" con le sue 4 costruzioni collegate da corridoio coperto, è la "casa" per 8 nuclei 
di 8 bambini ciascuno; i nuclei affidati ognuno a un'educatrice, sono così suddivisi: 3-6 anni, 
6-11 anni, 11-15 anni, oltre 15 anni. Il preventivo di spesa per la costruzione, aggiornato nel 
valore all'aprile '64 - e già approvato dalle Autorità comunali - ammonta a fr. 2'536.500.--: a 
questo importo è aggiunto un preventivo di fr. 35'000.-- di attrezzature speciali per i 
laboratori, la sala da musica, la biblioteca, la farmacia e per il piazzale dei giochi. 
 
Nel 1967  Casa Primavera viene inaugurata. 
 
 
 
1.2.2 Casa Primavera nel 2016 
 
È una struttura di diritto pubblico, di proprietà della Città di Lugano, riconosciuta dalla Legge 
per le famiglie. L’attività di Casa Primavera rientra nel concetto di pianificazione cantonale, 
è soggetta all’autorizzazione d’esercizio rilasciata dall’Ufficio Famiglie e Giovani (UFaG) ed 
è soggetta alla vigilanza del Cantone. 
L'Istituto è un luogo di riferimento, di crescita e di confronto a sostegno di giovani 
provenienti da situazioni di momentaneo disagio familiare di età compresa tra i 3 e i 18 anni.  
 
Più specificamente, per quanto attiene Casa Primavera, l'organigramma è così strutturato: 
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MUNICIPIO

DIREZIONE GENERALE
DIRETTORE
Paolo Pezzoli

CAPO SEZIONE AMMINISTRATIVA
Fabrizio Ghidotti

CASA PRIMAVERA

CAPOSEZIONE
Francesco Pezzoli

CAPOSTRUTTURA
Monica Campagnani

Settore alberghiero Nuclei educativi

Governante Orizzonte
Katia

Bernasconi Girasole

Arcobaleno
Cucina

Capo cucina Fiamma
Hanspeter

Siegenthaler Cornabò
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1.3 Presentazione della struttura logistica 
 
Casa Primavera è situata nel quartiere di Molino Nuovo nella città di Lugano. Si trova a 10 
minuti a piedi dal centro città ed è in prossimità dei mezzi pubblici. 
 
La nostra struttura dispone di camere di diversa tipologia (da uno a quattro posti letto), di 
sale adibite al gioco, di ateliers per lo svolgimento di attività ricreative, di un parco giochi, di 
un campo di calcio e di pallacanestro, di una lavanderia e di una cucina. 
 
Il progetto, elaborato dall'arch. Casella, presenta tre blocchi ben distinti.  
Due di essi hanno la stessa struttura. Al pianterreno e al primo piano vi sono due 
appartamenti identici. Ognuno è composto da una camera con servizi per gli educatori, da 
una camera con un letto e servizi, da due camere a 3 letti, da 2 camere a 4 letti, da servizi 
igienici divisi per sesso, da 2 bagni, da 2 docce, da un grande soggiorno, da una sala da 
pranzo e due piccole cucine. Ad ogni nucleo è unito un vano per la pulizia e il deposito delle 
scarpe. 
 
Il terzo blocco, quello principale accoglie al pianterreno la cucina, una sala pranzo grande, 
una sala pranzo piccola e una sala per le riunioni. Al primo piano è invece situato 
l’appartamento degli adolescenti. Esso è così composto: da 1 camera per gli educatori, 1 
bagno e doccia per gli educatori, 5 camere a due letti per i ragazzi, 2 camere a un letto, due 
docce, 4 servizi igienici, una cucina, un salone con sala da pranzo, un locale lavanderia, un 
locale pulizia e un deposito per le scarpe.   
 
L’ampio padiglione coperto che funge da collegamento tra i vari nuclei, oltre che essere 
utilizzato per manifestazioni particolari (festa natalizia, di chiusura, …) comprende l’entrata 
principale e gli uffici della Direzione. 

 
Al piano sotterraneo vi sono i locali di servizio quali la lavanderia, il deposito cucina, i rifugi, 
le cantine, e alcuni locali che possono essere adibiti a laboratorio o atelier in funzione delle 
necessità.  
 
 
 
1.4 Basi legali di riferimento  
 
Il finanziamento di Casa Primavera è garantito dalla Confederazione, dal Cantone, dal 
Comune e dalle rette dell'utenza. Dal 2003 il CEM stipula annualmente un contratto di 
prestazione con il Cantone dove vengono sancite le singole prestazioni del CEM. 
(documentazione in possesso UFaG)  
Casa Primavera è riconosciuta ai sensi della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie 
e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) 
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1.5 Contesto operativo 
 
Il Centro è una struttura integrata in un sistema di servizi di sostegno alle famiglie, nel cui 
ambito opera in maniera coordinata e in una logica di lavoro di rete. In particolare, per poter 
raggiungere i suoi obiettivi, essa necessita della collaborazione fattiva delle autorità e dei 
servizi cantonali. 
 
 
1.6 Valori di riferimento 
 
Casa Primavera persegue finalità di tipo educativo e di accompagnamento nel percorso di 
crescita individuale di ciascun ospite e opera, nel limite del possibile, in sinergia con le 
famiglie, la scuola e tutta la rete di servizi di sostegno presenti nel territorio, nella 
consapevolezza che la qualità dei risultati conseguibili dipende dal concorso coerente delle 
risorse di tutte le componenti in campo. 
 
“I bambini che non possono crescere con i loro genitori devono avere la possibilità di 
plasmare il futuro in modo che crescano per essere sicuro di sé, indipendenti e membri 
attivi della società.Per questo essi devono vivere in un ambiente favorevole, protettivo e 
premuroso che promuove il pieno sviluppo del loro potenziale.” (Missione degli standard di 
Quality4Children, 2008). 
 
La missione dell’Ente si avvale degli standard del Quality 4Children, la sua organizzazione 
interna, così come i valori fondamentali di riferimento sono contenuti nella Carta dei servizi, 
che viene consegnata agli utenti diretti (giovani collocati) e indiretti (familiari, interlocutori 
della rete).  
 
Casa Primavera si fonda sulle seguenti concezioni: 
  

• rispetto delle persone e delle cose; 
 

• rispetto dell'identità culturale e spirituale di ciascuno. 
 
 
1.7 Scopi e campo di applicazione delle attività 
 
Lo scopo principale è quello di contribuire a recuperare le condizioni di accoglienza nel 
nucleo familiare di appartenenza o, laddove ciò non risultasse possibile, creare le condizioni 
di affidamento familiare. In ogni caso la presa  in carico nel centro educativo è volta ad 
accompagnare il minorenne nel suo percorso di crescita verso una situazione di autonomia 
con il limite temporale del raggiungimento della maggiore età. 
 
Il raggiungimento di questi obiettivi dipende in buona misura dall’aggancio e dalla qualità 
relazionale, così come dalla collaborazione con l’utente, ma anche dalla possibilità di 
collaborare con la sua rete di riferimento. Si tratta generalmente di: 
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• genitori e familiari; 
• capoprogetto (normalmente si tratta di un operatore dei servizi abilitati); 
• Preture e Commissioni tutorie regionali (quando i genitori non sono consenzienti 

oppure sono manipolatori e/o fortemente ambivalenti o ambigui-confusivi rispetto al 
collocamento);  

• Magistratura dei minorenni, Ministero pubblico, polizia 
• docenti, datori di lavoro, psicoterapeuti, medici, animatori di società sportive,.. 

 
La presa in carico educativa consiste essenzialmente nelle seguenti prestazioni: 
 

• il contenimento di comportamenti ma anche di problemi, di difficoltà, di cariche 
distruttive, di angosce, di paure; 

• l’attenzione all’individualità, ai bisogni affettivi del minore; 
• il sostegno alla personalità degli ospiti, attraverso momenti di dialogo e la ricerca di 

condivisione dei vissuti che li riguardano; 
• l’organizzazione e la gestione del gruppo e dei singoli ospiti rispetto alla quotidianità; 
• il sostegno nella formazione scolastica e professionale; 
• l’organizzazione e la gestione di attività ricreative, sportive, artistiche e culturali; 
• la collaborazione con la rete di riferimento dei singoli utenti. 

 
Tutto questo si persegue attraverso una buona relazione adulto – minore, impostata su 
base di forte congruenza per consentire al minore l’acquisizione di regole che lo aiutino a 
vivere positivamente i rapporti di convivenza. 
 
Le ragazze e i ragazzi ospiti di Casa Primavera frequentano le scuole pubbliche esterne 
all’istituto. All'interno della struttura sono seguiti da un'équipe composta da 21 educatori, di 
cui almeno i due terzi formati presso scuole d'indirizzo pedagogico ed educativo, e da 6 
collaboratori addetti ai servizi alberghieri.  L'Istituto è predisposto per l'accoglienza di ospiti 
in internato e, in misura minore, per collocamenti diurni. L’attività di Casa Primavera copre 
365 giorni l’anno,  24 ore su 24.  
Nei momenti di particolare rilevanza sul piano pedagogico (pasti, attività scolastiche, tempo 
libero, ecc.) viene garantita la doppia presenza educativa. 
 
Casa Primavera è un Istituto aperto di indirizzo educativo, per cui dalla presa in carico sono 
esclusi: 

• minorenni che presentano forme di handicap mentale e/o fisico grave, non 
compatibili con il carattere educativo e non terapeutico dell’Istituto, né con la tipologia 
architettonica della Casa; 

• minorenni con gravi problematiche psichiatriche, che necessitano di un supporto 
medicalizzato e di una presa in carico terapeutica; 

• minorenni con importanti problematiche della personalità o gravi disturbi della 
condotta, che necessitano di una struttura di rieducazione chiusa o semi-chiusa; 

• minorenni dipendenti da sostanze stupefacenti, per i quali esistono strutture 
specializzate; 

• minorenni con collocamenti a breve termine. 
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Gli ospiti sono suddivisi in cinque gruppi abitativi, detti nuclei, di cui quattro verticali (dai 3 
agli 11/13 anni) e uno preposto ad accogliere gli adolescenti. Gli ospiti di ciascun nucleo 
possono usufruire di uno spazio appositamente destinato al proprio gruppo, con camere 
singole, doppie o triple, un locale conviviale comune suddiviso in vari spazi destinati alla 
visione della TV, alla cucina, all’ascolto della musica, all’utilizzo del computer, ecc.. Inoltre, 
gli ospiti possono beneficiare di vari spazi comuni a tutti i gruppi. 
Nello spazio residenziale, gli ospiti convivono in base a delle regole gestite dall’équipe 
educativa composta da figure maschili e femminili. Queste regole cercano, nella misura del 
possibile, di essere funzionali all’organizzazione e agli obiettivi di  
crescita sia del gruppo, sia dei singoli utenti.  Ogni utente è seguito da un educatore di 
riferimento (o coppia educativa di riferimento) che si occupa di: 
 

• impostare il progetto educativo e di verificarlo periodicamente 
• aiutare il ragazzo nella gestione dei suoi aspetti organizzativi e materiali;  
• informarlo sulle questioni/decisioni che lo riguardano;  
• accogliere e valutare eventuali richieste; 
• facilitare momenti di dialogo, d’empatia e di condivisione;  
• collaborare regolarmente con la sua rete di riferimento sopraccitata. 

 
Ogni gruppo comprende anche due posti in esternato. 
L’esternato consente la presa in carico di situazioni con problematiche diverse, laddove un 
supporto educativo attraverso lo studio, attività di gruppo o individuali rappresentano una 
sostegno efficace alla famiglia evitandone l’allontanamento. 
 
 
1.8 Obiettivi specifici di Casa Primavera 
 
Gli obiettivi specifici di Casa Primavera mirano a: 
 
• garantire la dignità e i diritti dei minorenni; 
• promuovere una vita comunitaria piacevole e garantire al minorenne attività ricreative,  

 artistiche, sportive, adeguate alla sua età; 
• favorire il benessere e la crescita globale del minorenne, mirando al raggiungimento di  
  un equilibrio personale e di un'identità articolata ed integrata; 
• assicurare un clima di tipo partecipativo e la responsabilizzazione dei minorenni; 
• favorire la socializzazione e le relazioni esterne al Centro; 
• favorire il coinvolgimento e la responsabilizzazione del nucleo familiare di 
  appartenenza; 
• favorire, supportare e controllare i rapporti del minorenne con il nucleo familiare di 

appartenenza;15 
• assicurare un programma educativo individualizzato; 
• assicurare una scolarizzazione adeguata; 
• sostenere il minorenne nella scelta professionale  negli studi medio – superiori,  
     nell'acquisizione di un attestato federale o cantonale di capacità professionale e      
     nell'inserimento nel mondo del lavoro.  
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Per favorire il processo di socializzazione e di integrazione, vengono regolarmente 
organizzate iniziative rivolte anche a giovani esterni l’Istituto. 
 
L’esempio più evidente di interrelazione esterno-interno è costituita da Vivi Lugano,  che dà 
la possibilità ai nostri giovani di partecipare a vivere una serie molto variata di attività con 
diverse centinaia di altri ragazzi, in un contesto di relazioni e di scambi stimolante e 
arricchente. 
Inoltre i seguenti momenti vengono sottolineati con iniziative conviviali per tutti gli ospiti e i 
collaboratori: 
 

• Cena di Natale con i genitori e intrattenimenti organizzati dai giovani, coadiuvati dai 
rispettivi educatori.  

• Festa di fine anno scolastico con cena e intrattenimenti. 
 
Non da ultimo a Natale viene offerto un omaggio ai ragazzi. In generale si tratta della 
possibilità di partecipare a un evento particolarmente significativo. 
Casa Primavera promuove anche attività e iniziative di cui i giovani non beneficerebbero 
con i rispettivi genitori. Essi hanno l’obiettivo di consolidare lo spirito di gruppo e stimolarli 
ad interessi diversi (culturali, artistici, ludici, sportivi, …). 
 
 
1.8.1 In breve 
 
Sinteticamente, i punti fondamentali della concezione di Casa Primavera sono: 
 

• un contesto che favorisca contenimento e la socializzazione;  
 
• un ambiente educativo volto alla crescita individuale; 

 
• un sostegno rispetto all'attività scolastica, in particolare per quanto  riguarda lo 

svolgimento dei compiti e lo studio individuale; 
 

• attività strutturate di svago (con l'appendice estiva rappresentata da "Vivi Lugano" e 
la settimana bianca nel periodo di Carnevale); 

 
• l'accompagnamento e/o il trasporto nelle diverse sedi scolastiche; 

 
• l'accompagnamento, se necessario ai servizi di sostegno socio  - psicologico, nel 

quadro di difficoltà specifiche non altrimenti risolvibili; 
 

• in generale un accompagnamento in tutte le fasi della quotidianità. 
 
Un'altra componente sostanziale dell'approccio educativo di Casa Primavera è la famiglia 
alla quale si chiede: 
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• un’attiva collaborazione nell'attuazione del progetto educativo individuale che,  per 
ragioni diverse, non può essere assunto integralmente dalla famiglia; 

 
• l'impegno nell'attuazione del progetto educativo individuale, in ordine al quale la 

figura degli educatori è di supporto e non sostitutiva; 
 

• la disponibilità a collaborare con gli educatori e il responsabile dell'Istituto  
nell'attuazione del progetto educativo individuale, definito nell'interesse dei figli; 

 
• l'adempimento regolare degli impegni economici. 

 
 

Ai giovani vengono assicurati: 
 

• la progettazione di un percorso individualizzato di accoglienza e di 
accompagnamento educativo; 

• strumenti adeguati per la realizzazione  e la valutazione degli obiettivi; 
• informazione costante e coinvolgimento nella costruzione e nella realizzazione del  
 progetto educativo; 
• prestazioni complementari attraverso le risorse della rete, integrate nel progetto 

educativo. 
 
 Per poter conseguire gli obiettivi dati, al personale sono assicurati: 
 

• una formazione continua; 

• un'adeguata supervisione sia a livello individuale che d'équipe; 

• una politica di valorizzazione e di sviluppo dei collaboratori (responsabilità, 
competenze, qualità percepita, valutazioni, pubblicazioni interne, ecc.); 

• attenzione alle proposte del personale atte a migliorare gli strumenti e il contesto 
professionali. 

La funzione dell’Istituto, in qualità di sostituto parziale e temporaneo della funzione della 
famiglia, consiste anzitutto nell’”agganciare” sul piano relazionale gli utenti, per poter 
costruire delle relazioni affettive valide e significative, che permettano di raggiungere gli 
obiettivi pedagogici generali e quelli più specifici al singolo utente definiti nel suo progetto 
educativo.  
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Descrizione dell’impostazione pedagogica 
 
 
All'interno del CEM  il senso di comunità si crea anche attraverso la dimensione valoriale 
che sottende l'impostazione pedagogica.  
La centralità del bambino, la sua educabilità e l'investimento sul suo futuro,attraverso un 
progetto educativo individualizzato, riassumono il senso dell'esperienza collettiva di 
condivisione del percorso educativo. 
 
Il gruppo che accoglie il minore rappresenta l'ambito in cui più soggetti, adulti e bambini, 
vivono l'esperienza della relazione mettendosi in gioco nello stretto contatto con l'altro; ed è 
proprio sulla relazione che l'educatore orienta le sue azioni a sviluppare potenzialità di 
soggetti o gruppi a lui affidati. 
Centralità dell'individuo dunque e forza della relazione, intesa come capacità di sapersi 
mettere in gioco nel contatto con l'altro, di lasciarsi interpellare dalla sua presenza, dalla 
sua storia, con le risorse e i problemi che contiene, rappresentano i cardini del lavoro 
educativo che proponiamo. 
 
Occupandosi di minori in difficoltà, il più delle volte vittime di deprivazioni affettive, cognitive 
e sociali si crede che la presa in carico debba mirare principalmente ad un aiuto volto a 
sollecitare il minore a consolidare una propria identità, che gli consenta di migliorare i 
rapporti con la famiglia, quando esiste, e vivere relazioni meno disturbate con il proprio 
ambiente sociale. 
 
Alla funzione di contenimento dunque, che è contenimento di comportamenti ma anche di 
problemi, difficoltà e di angosce, si affianca una spinta verso lo sviluppo, la crescita, la 
promozione di capacità, potenzialità e competenze che sono proprie e specifiche di ogni 
individuo. 
 
Il compito affidato al personale educativo è in questo senso sempre in equilibrio tra il 
contenimento, che operativamente si traduce nel fermare, frenare e reprimere e lo 
sviluppare che significa aprire, sollecitare ed incoraggiare. 
 
In questo modo il minore, rassicurato da una struttura in grado di contenerlo, sperimenta 
nuove modalità per avviare un percorso di cambiamento e per sviluppare al meglio le  
competenze che lo porteranno ad incrementare la propria autonomia. 
 
I punti cardine dunque dell'impostazione data al lavoro con i minori si possono riassumere 
come segue: 
 

• centralità del minore, riconosciuto come soggetto unico e portatore di un bagaglio 
culturale che deve essere riconosciuto e rispettato, 

 
• progetti individualizzati che prevedono percorsi differenziati di crescita personale ed 

inserimenti scolastici e/o professionali, 
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• rapporti interpersonali diretti e continui tra tutti i soggetti che vivono ed operano 
all'interno del CEM 

 
• rapporti con il contesto sociale ai vari livelli, attività sportive, ludiche, ricreative ecc. 

Valorizzazione dunque delle risorse del territorio. 
 

• costante valutazione e messa a punto del programma. La verifica si rende 
necessaria sia per quanto riguarda la situazione del minore all'interno del CEM              
ed in relazione alla sua famiglia, sia sul versante dei rapporti con gli altri interlocutori 
istituzionali. ( ente collocante, servizio sociale ecc.)  

 
 
 
Possibilità d’intervento pedagogico terapeutico 
 
La realizzazione dei progetti avviene in piccoli gruppi all'interno dei quali l'équipe educativa 
coordina la quotidianità istituzionale. I ritmi e le regole di ogni nucleo riproducono il modello 
famigliare e garantiscono un'accoglienza rassicurante dove il minore è autorizzato a vivere 
esperienze positive di sé. 
 
Ogni bambino inoltre ha un educatore, o una coppia educativa, di riferimento che mantiene 
uno sguardo attento sulla sua situazione , ne osserva i bisogni, individua le risorse e si 
occupa di impostare gli obiettivi che daranno forma al suo progetto. 
Parallelamente gestirà i contatti con la famiglia, la rete di servizi che si occupa del minore e 
terrà aggiornato l'incarto relativo alla situazione. 
 
Il CEM inoltre, nel limite del possibile, si occupa di minori residenti in zona, o zone limitrofe, 
poiché si ritiene che in genere non sia utile tranciare nettamente le radici dei minori 
dall'ambiente di origine. Valorizzando poi le risorse del territorio si presta particolare 
attenzione alla costruzione di una rete di rapporti formali ed informali con le agenzie che si 
occupano di sport, tempo libero, lavoro ecc. Tali contatti infatti possono agevolare e favorire 
sia l'integrazione dei ragazzi nel tessuto sociale di zona sia la risoluzione di problemi pratici 
legati alla quotidianità. 
 
 
 
Coinvolgimento dei familiari 
 
L’impostazione pedagogica di Casa Primavera prevede il coinvolgimento dei familiari già 
dall’ammissione rendendoli partecipi al collocamento. L’obiettivo è quello di creare una 
sorta di alleanza, o coalizione, affinché gli obiettivi vengano raggiunti vivendo il 
collocamento nel miglior modo possibile.  
Distinguere bene le competenze di ogni attore della rete sociale permette di 
contestualizzare il collocamento permettendo al detentore dell’autorità parentale, ed 
eventuale partner, di identificare i ruoli di ognuno. Presentando bene “l’assetto del 
collocamento” al genitore, l’istituto non assume più il ruolo di antagonista ma dovrebbe 
diventare uno spazio neutro che si occupa dei loro figli. 
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Le porte di Casa Primavera sono aperte e regolarmente vengono fissati degli incontri di 
sintesi con i partners della rete. A dipendenza della situazione vi sono degli incontri mensili, 
bimensili o ogni 3 mesi.  
Lo scambio di opinioni e di informazioni tra il genitore e gli educatori è anch’esso molto 
importante e permette al genitore di condividere gli avvenimenti quotidiani. 
Laddove esistono le condizioni per avviare un percorso di accompagnamento della famiglia, 
nel recupero della propria funzione genitoriale, il CEM organizza incontri regolari di 
sostegno educativo ai quali spesso partecipa l'AS capo Progetto ed eventualmente il 
curatore. 
In questo modo si creano le basi per un graduale riavvicinamento del minore al nucleo 
famigliare favorendo l'apertura al dialogo ed il graduale superamento delle problematiche 
all'origine del collocamento. 
 
Due i momenti conviviali durante i quali tutte le famiglie sono ospiti dell'Istituto, la festa di 
fine anno e la cena di Natale. In tali occasioni lo scambio tra genitori e figli spontaneamente 
creato dall'atmosfera serena ed accogliente che tutto il personale del CEM, (educativo, 
alberghiero ecc..) si sforza di crea 
 
 
 
Tempo libero / sport / attività culturali 
 
In linea generale motiviamo bambini/ragazzi a frequentare attività ludico/sportive esterne 
all’istituto. Siamo infatti consapevoli di quanto sia importante per i minori creare relazioni 
significative all'esterno del CEM che saranno mantenute anche al termine del collocamento. 
Ogni attività viene discussa con il detentore dell’autorità parentale ed il capo progetto in 
maniera tale da trovare una frequenza ottimale che non vada a scapito della scuola e del 
progetto dell’inserimento a Casa Primavera. 
Le attività che il territorio propone sono molteplici (calcio, judo, basket, ginnastica, lezioni di 
musica, scacchi ecc.) e la scelta è principalmente il frutto di un interesse specifico del 
bambino/ ragazzo. 
 
Talune attività vengono proposte all'interno del CEM nell’ambito di progetti diversificati. 
Disponiamo inoltre di uno spazio lettura con una discreta biblioteca gestita dagli educatori 
ma accessibile ai ragazzi, di un atelier di pittura ed uno spazio per le attività sportive. 
Nell'anno in corso, grazie ad una donazione, abbiamo potuto proporre un corso di teatro 
frequentato da una decina di ospiti che si concluderà con una rappresentazione aperta ai genitori e 
parenti in un teatro della città. 
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Parte seconda  
 

2 Organizzazione, concezione e stile di gestione 
 
 
2.1 Organizzazione 
 
La responsabilità della conduzione della Casa compete alla figura del capostruttura, che 
definisce gli obiettivi e le modalità operative con la direzione generale degli Istituti sociali 
comunali, cui Casa Primavera fa riferimento. 
Per l'attuazione degli obiettivi di carattere educativo, si avvale di educatori specializzati, il 
cui profilo formativo è riconosciuto dall'Ufficio Famiglie e Giovani del Dipartimento della 
Socialità e della Sanità. 
 
Gli aspetti di carattere alberghiero sono invece coordinati da una governante, che opera in 
stretto contatto con il capostruttura. 
  
Gli adempimenti amministrativi e contabili sono gestiti presso l'amministrazione generale 
degli Istituti sociali comunali. 
 
Gli ospiti di Casa Primavera sono suddivisi in 5 gruppi (nuclei) secondo criteri diversi che 
presentano i seguenti connotati distintivi: 
 
nucleo Orizzonte:  12 minori di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, tutti in regime di 

esternato da lunedì al venerdì.   
 
nucleo Cornabò:  12 adolescenti di età compresa tra i 12/14 e i 18 anni; di cui 10 in 

internato e 2 in esternato tutti i giorni 
 
nucleo Arcobaleno:  12 minori di età compresa tra i 3 gli 11/13 anni, di cui 10 in 

internato 5/7 o 7/7 gg e 2 in esternato tutti i giorni; 
 
nucleo Fiamma:  12 minori di età compresa tra i 3 gli 11/13 anni, di cui 10 in 

internato 5/7 o 7/7 gg e 2 in  esternato tutti i giorni; 
 
nucleo Girasole:  12 minori di età compresa tra i 3 gli 11/13 anni, di cui 10 in 

internato 5/7 o 7/7 gg e 2 in esternato tutti i giorni. 
 
Ciascun nucleo stabilisce regole e modalità di funzionamento, tenendo conto delle 
caratteristiche dei minori (per esempio in funzione della loro età) e degli obiettivi definiti. 
Mediamente a ogni gruppo sono assegnati 4 educatori, la cui attività è mediata, coordinata 
e sostenuta dal Capostruttura. 
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2.2 Le regole 
 
Il regolamento interno di Casa Primavera viene consegnato e commentato ai giovani dagli 
educatori di riferimento. Esso descrive gli aspetti rilevanti della vita in comune. Regole 
specifiche vengono stabilite in ogni singolo nucleo. 
 
Esistono regole di carattere generale che valgono per tutti gli ospiti di tutta la Casa (per 
esempio il divieto di fumare, il rispetto delle persone e delle cose, la proibizione dell’uso di 
bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti, l’orario dei pasti, ecc.). 
Subordinatamente, in ogni nucleo l’équipe educativa gestisce il gruppo degli ospiti in base a 
delle regole, funzionali alla convivenza e all’organizzazione della vita comunitaria. Queste 
regole possono essere cambiate in funzione delle esigenze di crescita e di gestione del 
gruppo. Le decisioni  relative al cambiamento delle regole sono soggette a dei livelli di 
competenza: alcune regole possono essere decise insieme agli ospiti durante la riunione 
educatori-ospiti; altre sono decise dall’équipe; altre ancora dettate dalle leggi vigenti. 
Normalmente le regole devono comunque essere sottoposte alla Direzione per 
l’approvazione finale.  
Le regole sono discusse con i giovani, in modo che ne capiscano le finalità e, nel limite del 
possibile, le condividano, ma anche affinché possano capire le conseguenze del loro 
mancato rispetto (per esempio chi intenzionalmente danneggia un oggetto è responsabile 
della sua riparazione. Se non può essere effettuata direttamente dal giovane, allo stesso 
saranno sottoposti alcuni lavori, quali la pulizia di uno spazio comune, ...). 
L’aspetto normativo è importante non solo dal punto di vista della convivenza, ma anche per 
la crescita del giovane. Le regole lo aiutano a muoversi in un contesto strutturato, a capire i 
limiti, a confrontarsi e a trovare forme di adattamento costruttivo con l’ambiente e con il 
prossimo.  
 
 
 
4.2.1 Procedura in caso mancato ossequio delle regole 

 
 
In caso di mancato ossequio al regolamento e se il collocamento del minore diventasse 
insostenibile la Direzione dell’Istituto può mettere fine al progetto con una dimissione o in 
casi gravi con l’espulsione.  
Vi possono essere delle trasgressioni considerate tollerabili ed altre meno. Nel caso la 
trasgressione non fosse grave l’educatore discuterà con il minore su quanto successo e 
cercherà di confrontarlo con la problematica. Se il problema dovesse ripetersi saranno 
coinvolti la Direzione, il capoprogetto, il curatore, la famiglia, l’autorità affinché il minore 
possa nuovamente confrontarsi. 
Nel caso in cui la trasgressione fosse grave ma non tale da considerare una dimissione la 
procedura sarà la seguente:   
 

• incontro con la Direzione, il capoprogetto e la famiglia; 
 
• definizione di accordi che il minore s’impegna a rispettare; 
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• Eventuale richiamo in un contesto formale nel caso in cui il problema dovesse 
manifestarsi nuovamente; 

 
• Sospensione del collocamento. 

 
Se reiteratamente venisse disatteso l’accordo la Direzione intima la dimissione in forma 
scritta al minore, in copia al/ai detentore/i dell’autorità parentale, al capoprogetto e ad 
eventuali altri partner del collocamento e viene attivata la procedura cantonale (UFAG) di 
dimissione (vedi allegato). 
 
Nei casi di gravi atti di aggressività o di valenza sanitaria in cui la permanenza nel CEM 
durante la procedura di dimissione mette a grave repentaglio la sicurezza del giovane e/o 
degli altri minorenni e/o del personale, l’allontanamento può essere immediato e viene 
immediatamente comunicato alle parti.  
 
 
 
2.2.2 Lo strumento del time out, il suo uso e i suoi obiettivi 
 
 
Time Out, ovvero pausa nel momento in cui la situazione sfugge ad ogni controllo, quando 
l’équipe educativa non trova strategie adeguate da mettere in campo per superare un 
momento difficile, quando il minore non riesce ad uscire da un agito oppositivo e 
provocatorio. 
Quando, soprattutto, la relazione educativa si è interrotta e la comunicazione tra l’adulto e il 
minore  non riesce a ripartire, quando non si trovano le risorse, le energie per riprendere 
insieme il cammino e quando ogni tentativo sembra cadere nel vuoto. 
In quel momento l’équipe propone alla direzione un intervento mirato, volto a concedere un 
tempo di riflessione, una pausa che consenta di recuperare energie, motivazione e di 
ritrovare il filo conduttore del percorso educativo. 
 
L’allontanamento temporaneo del minore dal gruppo di appartenenza diviene a quel punto 
lo strumento migliore da mettere in campo, dovrà però essere pensato e rispondere ad 
alcuni importanti requisiti: 
 

- l’équipe educativa e la direzione definiscono tempi, modalità e obiettivi del time out 
 

- la rete istituzionale e la famiglia saranno coinvolti nella decisione di sospensione e 
potranno giocare un ruolo importante durante tutta la durata del provvedimento, 

 
- il minore dovrà essere informato sui motivi che giustificano la sospensione, 

 
- il giovane dovrà essere trasferito in un contesto che sia in grado di accoglierlo ma 

anche di condurlo ad una lettura critica degli avvenimenti, che sappia garantirgli 
spazi e momenti di riflessione autonoma ma anche di confronto e scambio costruttivo 
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- le persone che avranno un contatto quotidiano con il minore dovrebbero essere 
figure per lui significative con le quali  ha precedentemente creato un legame e un 
rapporto di fiducia. 

 
Riteniamo che la scelta del luogo in cui il giovane trascorrerà il periodo di pausa sia 
l’elemento chiave per dare senso e valore alla strategia messa in atto, non si tratta dunque 
semplicemente di allontanarlo da una situazione insostenibile ma di proporre un contesto 
che possa sostenerlo e sollecitarlo nel percorso di riflessione e autocritica. 
  
Il distacco consente anche all’équipe di ripensare alla situazione, di rileggere gli agiti con la 
giusta distanza emotiva e di confrontarsi sugli obiettivi da perseguire nel momento in cui il 
minore farà rientro nel gruppo. 
 
Tre le situazioni in cui abbiamo utilizzato lo strumento del time out. 
 
Nel primo caso il minore è stato trasferito dal gruppo adolescenti ad un gruppo verticale, in 
questo caso le équipe educative hanno condiviso gli obiettivi del trasferimento e il 
passaggio è stato pianificato, gestito e coordinato al nostro interno. I minori del gruppo che 
ha ospitato il giovane sono stati preventivamente informati e preparati così come gli 
adolescenti hanno potuto discutere con i loro educatori del provvedimento pensato per il 
loro compagno. 
 
Il caso di una giovane per la quale non ci sembrava opportuno il trasferimento interno è 
stato gestito in collaborazione con un CEM, del quale era stata precedentemente ospite, 
che ha compreso e condiviso le ragioni della sospensione, accettando di collaborare per 
dare senso e significato all’intervento. La pausa ha consentito un rientro a Casa Primavera 
ed un positivo proseguimento della presa in carica. 
La terza situazione infine si è verificata a causa di un grave trasgressione alle regole 
dell’Istituto per la quale è stata decisa una sospensione immediata ed il giovane ha fatto 
rientro al domicilio del padre. Allo scadere del periodo, poiché non sono state ravvisate le 
condizioni per un rientro, il giovane è stato dimesso. 
 
 
 
2.2.3 Filosofia sanzionatoria 
 
 
Nel capitolo dedicato all’impostazione pedagogica abbiamo descritto l’importanza della 
centralità dell’individuo in quanto tale. 
Ci si è soffermati sull’importanza del consolidare una propria identità volta a sviluppare le 
proprie competenze sociali essenziali per poter relazionarsi e crescere nel miglior modo 
possibile.  
 
In un contesto istituzionale vi è da considerare che il minore cresce in un gruppo di pari e, 
come descritto nel medesimo capitolo, il compito affidato al personale educativo è quello di 
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trovare il giusto equilibrio tra il contenere e lo sviluppare. Sviluppare significa aprire, 
sollecitare ed incoraggiare mentre il contenimento, da un profilo operativo, si traduce nel 
fermare, frenare, reprimere e sanzionare. 

“Un bambino continuamente punito diventa un bambino disorientato, fondamentalmente 
ansioso, perché non sa che cosa deve fare o non fare, né sa costruirsi una scala di valori 
che gli dia una visione prospettica della vita. 
Ma anche un bambino mai punito diventa un bambino disorientato, deprivato di ogni scala 
di valori, con in più una serie di specifiche difficoltà nei rapporti con gli altri. 
Un bambino che sia, talvolta, anche punito può invece strutturare un senso di sé 
adeguatamente integrato con le proprie esigenze relazionali e sociali”. 

La sanzione deve essere mirata e individualizzata ma soprattutto finalizzata poiché il suo 
scopo deve sempre essere, nella maniera più assoluta, educativo. Il minore deve conoscere 
l’importanza di quella regola e capire la propria responsabilità di fronte ad essa. 
Rientra nel compito dell’adulto sensibilizzare i minori ai propri doveri, al rispetto dell’altro, al 
rispetto del diritto dell’altro, alla giustizia. 
 
Vi possono essere delle punizioni immediate sancite  dal singolo educatore, conseguenti ad 
un comportamento irrispettoso di un minore, e altre più gravi che vengono discusse e 
definite dall’équipe educativa. I giovani sono informati che l’educatore riferirà ai colleghi e 
nel corso della riunione di sintesi settimanale verrà decisa la punizione. Quest’ultima sarà 
proporzionale, la più adatta e la più costruttiva possibile. 
 
L’efficacia della sanzione sta nel riuscire a mostrare che le regole e il loro rispetto sono 
importanti e fanno parte del vivere quotidiano. 
La loro efficacia risiede non nell’entità del danno che procurano alla persona punita, ma 
nella loro sensatezza e nella loro capacità di mostrare che le regole devono essere 
rispettate, e che esiste una responsabilità personale delle proprie azioni. 
 
L’efficacia è data anche se vi è una coerenza educativa tra gli educatori.  
All’interno del CEM, e più in particolare tra gli educatori del medesimo gruppo abitativo, il 
personale educativo rivolge particolare attenzione al passaggio dell’informazione nei 
confronti dei propri colleghi onde permettere agli stessi di poter posizionarsi coerentemente 
all’eventuale sanzione indicata da un educatore.  
 
Ampio l’investimento di tempo ed energie dedicato al continuo confronto all’interno del 
gruppo tra i minori e gli educatori del gruppo. Tenuto conto che l’impostazione pedagogica  
di Casa Primavera è orientata alla centralità dell’individuo e che la sanzione deve essere 
educativa, ne consegue che le sanzioni possono differire da minore a minore. 
Per la medesima trasgressione vi possono essere delle punizioni diverse e questo può 
portare a dei vissuti negativi trai pari.  
Per questo motivo è importante la discussione ed il confronto con tutto il gruppo di ragazzi 
onde permettere di capire ed argomentare il senso della punizione.  
Trovare il giusto equilibrio è un lavoro costante ed impegnativo poiché vivendo in un 
contesto istituzionale con una forte presenza di minori le regole vengono costantemente 
messe in discussione e devono essere adattate ai cambiamenti sociali, culturali, … . 
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Per concludere, per il personale educativo il quotidiano confronto con le regole (nel senso 
più largo del termine) e le relative sanzioni è uno strumento di lavoro essenziale che 
permette una crescita individuale e di gruppo solida. 
 
 
 
2.4 Linee guida in materia di dipendenza, prevenzione e sessualità 
 
 
I minori che provengono da contesti famigliari difficili sovente  risultano vulnerabili e 
maggiormente propensi ad esporsi a situazioni di rischio, per tale motivo diviene necessario 
mettere in campo specifiche competenze professionali ed interventi precoci sui fattori di 
rischio oltre ad organizzare interventi mirati , coinvolgendoli attivamente in attività volte alla 
prevenzione. 
 
Il contesto educativo tende dunque a sviluppare condizioni di vita sane e in grado di fornire 
ai giovani adeguati strumenti che li aiutino ad affrontare situazioni di difficoltà e di rischio. 
Incrementando le loro personali risorse gli adulti di riferimento cercano di migliorarne la 
capacità autocritica  e la consapevolezza dei loro comportamenti  
 
L'ascolto del minore e l'informazione allo stesso rappresentano le principali forme di 
intervento che si attuano all'interno del CEM, entrambe hanno una finalità preventiva e 
creano le basi per un eventuale percorso di approfondimento su tematiche particolarmente 
sensibili. 
 
Il contesto relazionale che crea legami , fornisce strumenti e opportunità di crescita e 
identificazione diviene inevitabilmente un importante fattore protettivo che guida il minore 
verso la costruzione di strategie di difesa e di protezione dai fattori di rischio. 
 
Riconoscere i segnali precoci di rischio é fondamentale per garantire un intervento 
tempestivo che contrasti sul nascere il percorso deviante, ancora una volta dunque 
l'attenzione e l'ascolto da parte dell'educatore diviene lo strumento idoneo a far fronte agli 
indicatori di disagio che possono sfociare in comportamenti devianti. 
 
Parallelamente al lavoro di prevenzione, fatto soprattutto di ascolto e informazione, il CEM 
organizza incontri mirati a tema sugli argomenti che maggiormente possono costituire fattori 
di rischio. 
Incontri dunque di approfondimento sul tema della sessualità, del bullismo delle nuove 
forme di dipendenza da internet vengono promossi e proposti ai minori che dovranno 
inevitabilmente imparare a tutelarsi dai pericoli a cui sono quotidianamente esposti. 
 
Anche un attento lavoro di accompagnamento nella scelta professionale e/o scolastica 
diviene un importante strumento di prevenzione. Il giovane che pianifica, costruisce il 
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proprio ruolo sociale e investe in un progetto di vita a medio o lungo termine sarà meno 
vulnerabile  ai condizionamenti negativi. 
 
Avrà raggiunto una sufficiente autostima e sviluppato una capacità critica che gli 
consentiranno di situarsi nel contesto sociale, di operare delle scelte , di tutelare la propria 
integrità fisica e mentale e di costruire la propria identità personale. 
 
In questo percorso saranno coinvolti i servizi presenti sul territorio che costituiscono una 
risorsa importante nel lavoro educativo di sostegno al minore; le varie figure professionali 
lavoreranno in rete nei vari contesti di vita del giovane in un percorso integrato volto a 
promuovere condizioni di vita e di sviluppo positive. 
 
 
 
2.5 Catalogo delle misure in caso di abusi sessuali 
 
 
2.5.1 Procedura in caso di abuso tra minori 
 
 
Una volta esperite tutte le verifiche atte a confermare il sospetto di abuso, è necessario: 
 
1. Fare in modo che la vittima non possa essere avvicinata dall’aggressore (si  

tratta, prioritariamente, di creare una dimensione protettiva nei confronti di  
chi ha subito l’atto); 

 
2. Assicurare all’abusando e alla vittima un educatore, così da poterli  

seguire nelle fasi successive in modo individualizzato  
 

3. Spiccare la denuncia alla magistratura dei Minorenni; 
 
4. Informare dell’accaduto i genitori, il capoprogetto ed eventuali altri attori della rete; 
 
5. Esigere che i giovani coinvolti vengano assunti da uno specifico servizio cantonale di 

presa in carico psicologica; 
 
6. valutare con il capoprogetto e tutti gli attori della rete la soluzione migliore per i 

giovani coinvolti e per le rispettive famiglie (tali misure possono comprendere il 
collocamento in altro istituto o, all’interno della stessa struttura, in altro nucleo, con 
forme di accompagnamento evidentemente differenziate, nella direzione di una presa 
in carico maggiormente individualizzata). 

 
Le prime tre misure devono essere adottate immediatamente, mentre le restanti nelle ore 
successive. 
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2.5.2 Procedura in caso di abuso sessuale ai danni di un minore da parte di un adulto 
all’interno del CEM 
 
 
Nel caso in cui vi fosse un sospetto di abuso, una segnalazione o una denuncia nei 
confronti di un adulto all’interno della struttura, oltre alle prime tre misure da adottare 
immediatamente, la direzione dovrà informare i genitori (ed eventuale tutore) e sospendere 
il collaboratore nell’attesa che la procedura giudiziaria faccia il suo decorso.  
 
Il collaboratore deve essere informato dalla direzione affinché l’interessato possa esprimere 
la propria posizione a riguardo della segnalazione/denuncia.  
Prima che il collaboratore possa riprendere l’attività lavorativa a contatto con gli ospiti, la 
direzione dovrà attendere l’esito degli accertamenti degli inquirenti. 
 
La problematica legata agli abusi in genere è particolarmente delicata e suscita sentimenti 
diversificati. 
Importante avere una visione molto ampia e considerare tutti gli ambiti, basti pensare che la 
denuncia può rilevarsi fondata come assolutamente infondata.  
Nel caso in cui la denuncia si rivelasse fondata il colpevole subirà le conseguenze che 
decreteranno i tribunali.  
Bisogna però tenere conto dei tempi necessari alla magistratura per tutti gli approfondimenti 
e della possibilità che un giovane può segnalare, o denunciare un referente educativo, solo 
per rabbia o vendetta senza che vi sia stata alcuna violenza o abuso. Lavorando a stretto 
contatto con i minori il rischio di una falsa denuncia è purtroppo presente.  
Per questo motivo è molto importante tutelare anche il collaboratore nell’attesa della 
conclusione dell’inchiesta ed è assolutamente importante riuscire a gestire nel migliore 
modo possibile l’attesa della conclusione dell’inchiesta con un occhio di riguardo nei 
confronti dell’adulto. Una falsa denuncia può rivelarsi devastante per un collaboratore anche 
se poi l’inchiesta si conclude a suo favore. 
 
La sospensione non deve essere considerata come un riconoscimento di colpevolezza da 
parte della direzione nei confronti del collaboratore ma come una tutela nei confronti di tutte 
le parti interessate (persona denunciata e vittima). Onde evitare la distruzione professionale 
e personale di un collaboratore, e che si senta riconosciuto da subito colpevole anche da 
parte della direzione, è fondamentale riuscire ad argomentare e spiegare la procedura a 
tutti i collaboratori. La sospensione deve essere vissuta come un riconoscimento e una 
tutela nei confronti del singolo collaboratore.  
 
La procedura giuridica è da considerarsi come tema di discussione con l’équipe educativa, 
affinché tutti la conoscano. Tutti gli educatori devono considerare ed essere consapevoli 
che la sospensione e la relativa denuncia è automatica e non è legata al 
giudizio/considerazioni della direzione.  
Bisogna ricordare che l’apparato legislativo impone in caso di sospetto di abuso di 
procedere con una denuncia penale onde evitare che vi possano essere delle 
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considerazioni e valutazioni di carattere soggettivo. Non deve stare alla discrezione del 
singolo se procedere con una denuncia o meno ma sarà la magistratura a valutare come e 
se procedere nei confronti dell’adulto.  
 
Tenuto conto che gli Istituti sociali comunali beneficiano di servizi diversi, nell’attesa della 
conclusione dell’inchiesta vi è la possibilità di inserire il collaboratore in un altro settore.  
 
 
2.6 Servizi erogati 
 
 
 
Casa Primavera non dispone di strutture di formazione scolastica interne per cui i giovani, ai 
vari livelli, accedono a scuole di regola pubbliche presenti nella regione. 
 
Questa soluzione permette ai nostri ospiti di continuare a frequentare le scuole dove è in 
corso la formazione, con il vantaggio di evitare uno sradicamento sociale e affettivo rispetto 
a luoghi e a persone a loro familiari. 
 
Nondimeno all'interno di Casa Primavera i giovani sono seguiti dagli educatori durante la 
esecuzione dei compiti e nei momenti di studio e, ove necessario e possibile, anche 
attraverso attività specifiche di recupero scolastico. 
 
Casa Primavera si assume l’onere di accompagnare gli ospiti a scuola. Fino alla terza 
elementare i bambini vengono sempre accompagnati dagli educatori. Di seguito, se il 
minore ha raggiunto l’autonomia necessaria e sufficiente a percorrere il tragitto 
autonomamente, la Direzione chiede l’autorizzazione a chi detiene l’autorità parentale 
affinché il bambino possa recarsi a scuola da solo.  
Con il medesimo principio, l’Istituto accompagna i minori alle varie attività extra scolastiche 
come ai servizi di sostegno psicologico, terapeuti, medici, … 
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Parte terza –  
 
5. Ammissioni e dimissioni 
 
 
3.1. Ammissioni 
 
Le assunzioni, le modalità di presa in carico, così come le dimissioni dei giovani sono 
mediate con i diversi enti di intervento sociale, sulla base di uno specifico accordo di 
collaborazione, stipulato nell'agosto del 2001, tra i servizi sociali accreditati e gli istituti e 
foyers sociali del cantone Ticino. 
 
L’accordo di collaborazione è attivato quando una famiglia, un genitore, un tutore, o il 
minore stesso nella misura in cui è considerato capace di discernimento, o l’Autorità civile 
e/o penale chiedano che venga esaminata l'opportunità/possibilità di un affidamento presso 
un Istituto o foyer riconosciuto (Centro educativo minorile). 
 
Il protocollo prevede una specifica procedura di affidamento presso gli istituti riconosciuti, 
suddivisa in diverse fasi concernenti l'anamnesi sociale, l'ammissione, l'elaborazione di un 
progetto educativo, l’aggiornamento e la sua costante verifica. 
 
L’Ufficio dell’aiuto e protezione accoglie la domanda di affidamento e accerta se sussistono 
le condizioni di difficoltà indicate dalla Legge Famiglie e Giovani e se, tra le misure 
disponibili, l'affidamento in Istituto rappresenta la soluzione più adeguata ai bisogni della 
persona e della concreta situazione familiare. 
 
In caso affermativo, l’Ufficio dell’aiuto e protezione o il servizio accreditato sottopone al  
prende un primo contatto con la Direzione dell'Istituto per una preliminare decisione di 
pertinenza e l’idoneità della domanda. 
 
Ricevuta la richiesta di ammissione, la Direzione dell'Istituto promuove un incontro con tutte 
le parti interessate per verificare/confermare l'ammissione e per l'elaborazione di un 
progetto educativo. 
Durante lo stesso incontro vengono definite le modalità, i tempi di ammissione in Istituto e 
presentati i documenti necessari alla Direzione. 
 
Questa procedura impone la definizione di un accordo, sottoscritto da tutte le parti coinvolte, 
che viene adattato e applicato per ogni singola situazione all'insegna della massima 
trasparenza.   
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3.2 Dimissioni 
 
 
 
Di regola la dimissione è pianificata ed avviene al termine del progetto. Tutte le persone 
interessate sono consultate. L’Istituto propone una soluzione di transizione adeguata e 
realizzabile.  
Se la famiglia intendesse interrompere il collocamento, in assenza di decisioni d’Autorità, 
coloro che hanno seguito il collocamento sono informati immediatamente e ha luogo una 
seduta di consultazione. In ogni caso viene allestito un rapporto di  dimissione. 
 
Qualora i presupposti indicati nella convenzione venissero a mancare è possibile recidere la 
stessa stipulata ad inizio collocamento.  
 
 
3.3 Assistenza dopo la dimissione 
 
Di regola dopo la dimissione da Casa Primavera l'assistenza è assicurata da uno o più 
servizi accreditati. In casi particolari i nostri educatori assicurano un minimo 
accompagnamento all'esterno della struttura (post-cura o livelli progressivi) nel percorso di 
inserimento sociale del giovane. 
Casa Primavera offre assistenza parziale prevalentemente ai giovani che, trascorso un 
periodo in regime in internato, necessitano di un’uscita graduale in nella direzione della 
piena autonomia. Questa offerta viene negoziata dalla Direzione della centro minorile con 
l'ente collocante e con il Capoprogetto. 
Questi giovani partecipano almeno al pranzo in gruppo e partecipano alle sedute di gruppo 
settimanali. Alla stregua degli altri che vivono permanentemente in casa, questi giovani 
hanno accesso a tutte le offerte dell’Istituto e partecipano alle attività del tempo libero. 
 
In talune situazioni, dove un rientro al proprio domicilio non è auspicabile Casa Primavera 
può, a determinate condizioni, avvalersi della possibilità di collocare il giovane dimissionario 
presso la Fondazione Amilcare attraverso l’équipe ADOC.  
Trovato l’accordo tra i partner della rete d’intervento, la situazione del giovane viene 
presentata alla Direzione della Fondazione Amilcare per una valutazione del progetto.  
 
Qualora il giovane si avvicinasse alla maggiore età, il centro educativo metterà in contatto il 
giovane con un assistente sociale del Servizio Accompagnamento Sociale degli Istituti 
sociali comunali. 
L’assistente sociale, in collaborazione con il giovane e l’educatore di riferimento 
accompagnerà lo stesso nel suo percorso verso un’autonomia sempre più perfezionata. 
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3.4. Modalità di trasferimento interno verso un altro gruppo 
 
 
Quando parliamo di trasferimento interno verso un altro gruppo generalmente ci riferiamo al 
passaggio di un minore dal gruppo verticale al gruppo adolescenti. Tale passaggio viene 
programmato con largo anticipo non solo attraverso la condivisione degli obiettivi specifici 
per il ragazzo, ma anche creando, all'interno del gruppo verticale, i primi accorgimenti che 
possono avviare il processo di crescita e autonomia che il gruppo adolescenti incrementerà 
al momento dell'accoglienza del minore. 
 
Il ragazzo che si appresta a frequentare le scuole medie può usufruire di uno spazio per lo 
studio riservato, generalmente viene trasferito in una camera singola, e può disporre del 
proprio tempo libero con un margine di autonomia maggiore rispetto ai ragazzi più piccoli. 
Assume alcune responsabilità commisurate alle specifiche competenze acquisite ed inizia il 
suo percorso di differenziazione dal resto del gruppo che lo porterà a maturare il desiderio 
di confrontarsi con i ragazzi più grandi con i quali sentirà di avere maggiore affinità. 
 
A questo punto gli educatori, attenti a riconoscere i segnali che confermano l'ipotesi del 
passaggio nel gruppo adolescenti, organizzano un incontro di discussione tra le due équipe 
coinvolte nel trasferimento e discutono tempi, modalità e obiettivi del passaggio. 
 
L'inserimento nel gruppo è preceduto da una fase preparatoria durante la quale il minore 
partecipa ad alcuni momenti di vita quotidiana del nucleo ospitante. Condivide attività del 
tempo libero, pranzi o cene e momenti comuni durante le quali inizia a conoscere le 
dinamiche interne al gruppo e le specificità che caratterizzano il lavoro educativo con gli 
adolescenti. 
 
Regolarmente gli educatori di riferimento del minore condividono le osservazione raccolte 
sia durante i momenti di partecipazione alle attività del nuovo gruppo sia al rientro nel 
nucleo di appartenenza. In questo modo riconoscono eventuali segnali di disagio, che 
cercheranno poi di affrontare con il minore, piuttosto che indicatori di un positivo impatto 
che confermano il progetto di trasferimento. 
Gli spazi nel nuovo nucleo che accoglierà il giovane, vengono accuratamente preparati 
coinvolgendolo affinché inizi a maturare quel senso di appartenenza che sarà una 
indispensabile risorsa quando il trasferimento sarà definitivo. 
 
Lo scambio di informazioni tra l'educatore di riferimento, che si congederà dal minore, e 
quello che prenderà in consegna il ragazzo, quest'ultimo definito nelle prime fasi di 
programmazione del trasferimento, diviene intenso nei giorni che precedono il passaggio 
così come si intensificano i momenti di accoglienza, ascolto del giovane che necessita di 
essere rassicurato nel momento in cui teme di perdere i punti di riferimento e i legami 
affettivi che ha creato. 
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Il rituale del saluto al minore che lascia il gruppo avviene generalmente durante una cena 
speciale organizzata con la collaborazione del ragazzo, che sceglie il menù, decide la 
disposizione dei posti a tavola e condivide riflessioni ed emozioni legate al trasferimento.  
 
Parallelamente l'équipe del gruppo che lo accoglierà esplicita ai giovani adolescenti l'arrivo 
del nuovo compagno durante il gruppo di discussione, condividendo  fasi e modalità 
d'accoglienza  
 
Nel giorno definito per il trasferimento nel nuovo gruppo il giovane provvede a trasferire i 
suoi effetti personali, si congeda da compagni ed educatori e ufficialmente diviene parte del 
nucleo adolescenti. 
 
L'informazione ai genitori ed alla rete istituzionale viene trasmessa inizialmente in modo 
informale ed ufficializzata al momento del passaggio. Generalmente viene organizzata una 
riunione durante la quale l'educatore di riferimento presenta il collega che subentrerà nella 
presa in carico del ragazzo. 
Tale incontro diviene inoltre l'occasione per esplicitare e condividere gli obiettivi individuati 
per il minore e che saranno perseguiti nel percorso educativo. 
 
 
 
3.5 Pianificazione educativa 
 
 
Per ogni giovane viene allestito un piano educativo comprendente: 
 

• la sua anamnesi 
 
• i problemi e le risorse individuate per affrontarli 

 
• la definizione di obiettivi misurabili e le tappe intermedie corredate di scadenze 

 
• i mezzi metodologici  
 

Nel corso del collocamento si procede a delle verifiche intermedie, a scadenze regolari, 
almeno due volte all'anno. 
La Direzione assicura la stesura di un rapporto annuo sull'evoluzione del minore nella sua 
globalità. Il capoprogetto incaricato del coordinamento degli interventi si impegna a 
raccogliere tutti gli elementi di valutazione espressi dalle parti coinvolte. 
 
 
3.6 Comunicazione interna 
 
 
La Direzione organizza quindicinalmente incontri con tutta l’équipe educativa per informare, 
pianificare e discutere questioni concernenti l’intero Istituto. 
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Settimanalmente gli educatori di ogni singolo nucleo s’incontrano per condividere 
informazioni relative al proprio nucleo e per pianificare la settimana. Il Capostruttura 
partecipa nella prima parte della riunione per permettere agli educatori di condividere o 
confrontarsi con le problematiche di sua competenza.  
Altri incontri possono avvenire tra le parti a dipendenza dei bisogni. 
 
 
3.7 Comunicazione esterna 
 
 
La Direzione dell’Istituto è aperta anche verso l’utenza esterna dando informazioni sulle 
modalità di ammissione nell’Istituto, sulle possibilità di impiego per nuovi educatori, …. La 
Direzione può essere chiamata a partecipare a progetti e studi, o a intervenire quale 
referente in ambiti diversi (incontri tematici, giornate studio, …).  
 
 
 
3.8 Regolamento interno 
 
 
Il regolamento interno di Casa Primavera viene consegnato e commentato ai giovani dagli 
educatori di riferimento. Esso descrive gli aspetti rilevanti della vita in comune. Regole 
specifiche vengono stabilite in ogni singolo nucleo. 
 
 
3.8.1 Esempio regolamento gruppo adolescenti 
 
 

• Ogni giovane è invitato a svolgere un’attività esterna, che gli permetta di mantenere 
un normale ritmo di vita, d’apprendimento e di formazione, d‘integrarsi nella società e 
di progredire verso l’autonomia.  

 
• Nel caso il giovane lavorasse e perdesse  il posto di lavoro, nell’attesa di trovarne 

uno nuovo, dovrà rimanere a disposizione degli educatori per: 
 

o svolgere delle attività occupazionali all’interno dell’istituto (ciò è fattibile solo per 
periodi brevi) o all’esterno; 

o ricevere un orientamento professionale e degli stages; 
o svolgere delle attività utili al suo sviluppo. 

 
• Ogni giovane che lavora e guadagna deve partecipare al proprio mantenimento con 

un contributo adeguato. Questo contributo dipenderà anche dalla disponibilità 
finanziaria dei genitori. Nel caso di litigiosità tra genitori e figlio sull’ammontare del  
contributo sarà l’autorità competente a determinarlo.  

 
• La riunione degli ospiti con gli educatori è uno spazio di parola importante e l’incontro 

è suddiviso in 3 parti: 



 90 

 

 
 
 
 

Istituti Sociali Comunali di Lugano                                                                                                         
_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Casa Primavera 

 
32 

 
1. Aspetti organizzativi (scelta dei menu settimanali e di chi cucina; proposte e 

organizzazione d’attività; ecc.). 
2. Comunicazioni da parte degli educatori. 
3. Richieste da parte degli ospiti e temi di discussione (rispetto ad avvenimenti che 

interessano il gruppo, al suo funzionamento, ecc.). 
 

Tutti, sia gli ospiti che gli educatori, devono partecipare a questa riunione.  
 

• Una sera alla settimana gli adolescenti sono tenuti a preparare  la cena per l’intero 
nucleo. Questa attività è accompagnata dall’educatore, dal momento dell’acquisto 
degli alimenti, alla preparazione dei pasti. Questa attività è finalizzata all’acquisizione 
della capacità di gestire questo momento di vita, in vista dell’autonomia. 

 
La cena è un momento importante, anche di socializzazione, per cui la presenza è 
obbligatoria, fatte salve eccezioni che possono essere riconosciute dall’educatore. 

 
 

• La camera deve essere gestita in modo da assicurare condizioni di igiene e di ordine, 
sulla base delle indicazioni dell’educatore. 

 
• L’igiene personale è una forma di rispetto verso se stessi e verso gli altri. 

 
• Gli adolescenti hanno a disposizione una lavanderia. Gli educatori accompagnano gli 

adolescenti a gestirsi in maniera autonoma la pulizia della propria biancheria. 
  

• Di regola la sveglia viene assicurata dagli educatori. Gli adolescenti, tuttavia, devono 
essere in grado di svegliarsi da soli. In questo caso la funzione degli educatori è 
unicamente di verifica. 

 
• Gli educatori fissano degli orari serali di rientro degli ospiti nella propria camera, 

principalmente in funzione dell’età, dell’attività da svolgere il giorno seguente e del 
periodo annuale (vacanze o scuola-lavoro).  
Lo scopo è di mantenere dei ritmi di vita normali sia del gruppo, sia individuali. 
Inoltre, è importante che ciascun giovane possa  approfittare delle ore di sonno 
necessarie per riposare e recuperare le energie indispensabili per affrontare la 
giornata seguente in buone condizioni psicofisiche. 
 
Importanti difficoltà nell’alzarsi al mattino possono portare gli educatori a rivedere l’ 
orario di rientro in stanza. 
Gli orari di rientro di ciascuno sono anche consultabili nell’albo del nucleo. 

 
• Le uscite dalla Casa sono stabilite con gli educatori in funzione dell’età, dei motivi 

alla base delle richieste e degli impegni del giorno successivo. 
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In caso di mancato rispetto dell’ orario di rientro, gli educatori stabiliranno le modalità 
di intervento, che potranno anche sfociare in alcuni divieti di uscita, se il ritardo è 
importante o recidivo. 

 
• L’accesso al locale degli educatori non è consentito, a meno che non venga 

autorizzato da un educatore, e può avvenire solo alla sua presenza.  
Il rispetto delle persone e delle cose è un valore fondamentale e ha evidentemente 
una valenza di reciprocità. 

 
• In caso di danneggiamento di mobili o cose sarà attivata la responsabilità civile per la 

riparazione, a condizione che il danno sia stato cagionato casualmente. Se, 
viceversa, il danno fosse stato prodotto intenzionalmente, il giovane sarà chiamato a 
contribuire in parte o totalmente alla sua riparazione con attività all’interno della 
Casa. 

 
• Nel caso di insulti pesanti e ripetuti, gli educatori prenderanno dei provvedimenti. 

 
• È possibile possedere un cellulare, sempre che il giovane sia in grado di assumerne 

le spese. 
 

• La libertà di ciascuno finisce laddove inizia quella del prossimo. Non è possibile, 
quindi, alzare eccessivamente il volume dello stereo, della TV e/o del PC. Nel caso vi 
siano discussioni  nel decidere il volume, spetterà all’educatore presente 
determinarlo.   

 
• Per proteggere la salute dagli effetti nocivi del fumo, non è possibile fumare sigarette 

prima del compimento del 16° anno d’età.  
 

• E’ proibito possedere e far uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. 
 

• Non è possibile possedere e visionare del materiale pornografico, anche se il 
giovane è maggiorenne (a tutela dei minorenni presenti).  

 
• Non sono autorizzate relazioni sentimentali all’interno dell’Istituto 

 
• Persone esterne alla Casa possono essere invitate solo previa autorizzazione degli 

educatori. Se un amico arrivasse improvvisamente, il giovane dovrà presentarlo 
all’educatore ed avere l’accordo di quest’ultimo affinché possa rimanere.  

 
 
 
3.9 Offerta e dispositivo terapeutico 
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Casa Primavera non offre supporti terapeutici interni. Pertanto, per le necessità di questo 
tipo, si fa capo alla rete specialistica presente sul territorio, e in particolare, al Servizio 
Medico Psicologico (SMP). 
 
3.9.1 Formazione scolastica 
 
Come già indicato in precedenza tutti i giovani di Casa Primavera sono inseriti nelle 
corrispondenti classi scolastiche, pubbliche o private, presenti sul territorio. 
 
 
3.9.2 Formazione professionale 
 
Come per la formazione scolastica, anche in questo contesto i giovani di Casa Primavera 
seguono percorsi esterni alla Casa. La funzione di orientamento professionale è assicurato 
dai preposti servizi cantonali. 
 
 
3.10 Esempio di Giornata tipo 
 
Il programma giornaliero all’interno di Casa Primavera è diversificato a dipendenza del tipo 
di collocamento, internato o esternato, previsto per gli ospiti. 
La giornata tipo per un giovane presente dal lunedì al venerdì, in internato, inizia tra le  6.00 
e le 7.00 con la sveglia, prosegue con l’igiene personale e la colazione e infine la partenza 
per l’ attività giornaliera (scuola dell’infanzia, centro pisco-educativo, scuola elementare, 
scuola media, scuola superiore ed eventualmente apprendistato).L’educatore in questa 
prima fase è attento affinché ogni ospite lasci l’Istituto soltanto dopo avere adeguatamente 
provveduto alla propria igiene personale ed abbia un abbigliamento adeguato all’impegno 
che lo attende. Rientra inoltre nelle sue mansioni l’accompagnamento nel tragitto fino alla 
sede scolastica dei bambini tra i 3 e i 9 anni di età.  
Gli ospiti che seguono il programma in esternato raggiungono la scuola direttamente dal 
proprio domicilio, sono pertanto le figure di riferimento esterne che ne garantiscono 
l’accudimento e la sorveglianza. In alcuni casi vengono accompagnati al CEM verso le 7.30 
e da qui si recano a scuola. 
Alle 11.30 gli educatori attendono i bambini, per i quali è previsto l’accompagnamento, alla 
sede scolastica e con loro rientrano all’Istituto, i più grandi rientrano autonomamente. Il 
pranzo, che si svolge all’interno dei nuclei o nella sala comune, rappresenta un momento 
importante di accoglienza e di ascolto durante la quale l’educatore è attento a cogliere 
eventuali segnali di malessere o disagio degli ospiti. La  fase di riordino, durante e dopo il 
pasto ( servire ai tavoli, lavare i piatti, sparecchiare e sistemare la sala da pranzo), eseguita 
dai ragazzi con il supporto degli educatori , ha un’importante valenza educativa dal 
momento che ogni ragazzo è chiamato a collaborare. 
Il tempo disponibile sino alla ripresa dell’attività scolastica è generalmente gestito dai 
ragazzi in autonomia,  sino all’orario di ripresa delle lezioni. Il rientro dalle diverse sedi 
scolastiche avviene tra le 15.30 e le 16.30 ed in ogni nucleo gli educatori attendono i 
giovani ospiti ai quali viene offerta la merenda, che rappresenta il momento di chiusura e 
sintesi della giornata di attività e di pianificazione del tempo da dedicare allo studio ed allo 
svolgimento di eventuali compiti. In generale comunque tutti i giovani dedicano almeno 
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un’ora alle attività di recupero scolastico per poi partecipare alle attività di svago che 
precedono la cena. Questa è servita alle 18.30 con un’organizzazione simile a quella del 
pranzo. Per ospiti che frequentano attività esterne, sport, musica o altro, è possibile 
prevedere il posticipo dell’orario di cena che consumeranno al rientro. 
Generalmente dopo cena  gli ospiti in esternato fanno rientro al loro domicilio mentre gli 
interni si occupano della loro igiene personale, per poi partecipare all’attività serale che può 
essere organizzata dagli educatori o dai bambini. Il momento dell’accompagnamento nelle 
stanze prima della notte è ovviamente diverso in base all’età dei ragazzi, per i piccoli è 
prevista la lettura o il racconto di una fiaba mentre i più grandi si congedano dall’adulto e si 
ritirano nella propria stanza. Sarà poi l’educatore a spegnere la luce augurando la 
buonanotte.  
Il mercoledì pomeriggio si distingue dagli altri giorni poiché i bambini non frequentano la 
scuola: sono pertanto previste svariate attività ludiche, ricreative ed educative, alle quali 
partecipano sia gli ospiti in internato che quelli in esternato.  
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Parte quarta – 
 
 
 
4 Personale educativo e sistema di qualità 
 
 
4.1 Personale educativo di Casa Primavera 
 
 
Il personale educativo di Casa Primavera ha il compito di:  
 

• occuparsi degli ospiti di tutti gli aspetti legati ai momenti di vita quotidianità 
(accudimento, sostegno); 

 
• organizzare le attività del tempo libero, con riguardo alla loro varietà, al bisogno che 

sono in grado di soddisfare e al valore educativo con il quale sono collegate; 
 

• sostenere gli ospiti nello studio e tenere i contatti con i docenti della scuola; 
 

• gestire rapporti costruttivi nell'interesse dei ragazzi con le famiglie, i docenti e gli 
operatori esterni ai vari livelli, in accordo con il Capostruttura; 
 

• presentare al Capostruttura, nei termini assegnati, un programma con obiettivi di 
indirizzo pedagogico e educativo per ciascun bambino e per nucleo (almeno uno, 
concordato con i colleghi di équipe, con una particolare valenza educativa con la 
quale si intende connotare l'anno in corso); 

 
• redigere e aggiornare la scheda informatizzata di osservazione dei bambini; 

 
• fare rispettare le regole previste dall'Istituto; 

 
• collaborare con i colleghi e con il Capostruttura al fine di assicurare il miglior 

funzionamento dell'Istituto e il conseguimento degli obiettivi educativi previsti; 
 

• promuovere, in collaborazione con la Direzione, attività utili in linea con le finalità 
educative proprie della Casa; 
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4.2 Sistema di qualità  
 
 
La Direzione e il Capostruttura di Casa Primavera vigilano affinché gli obiettivi definiti 
nell'ambito del progetto educativo riferito a ciascun ospite vengano attuati secondo le 
modalità e i tempi previsti. 
 
Nel corso del collocamento il progetto educativo è perfezionato dall’équipe educativa.   
 
La verifica interna prevede essenzialmente tre momenti: 
 
1. registrazione delle micro e delle macro fasi di ogni singolo progetto da parte degli 

educatori; 
2. verifica degli obiettivi e dei risultati da parte della Direzione, attraverso incontri con 

l’équipe degli educatori; 
3. valutazione richiesta ai giovani ospiti, generalmente per il tramite di appositi 

questionari. 
 
Nel settore alberghiero si fa riferimento al piano Taski, riconosciuto dall'autorità cantonale, 
che definisce le unità di personale in funzione della tipologia della struttura (dal punto di 
vista architettonico e dei materiali) e  delle superfici. 
 
In cucina vengono regolarmente esperite verifiche attraverso uno specialista in 
alimentazione e dietologia. Per quanto concerne i controlli per l’igiene, il personale è tenuto 
ad effettuare regolarmente dei test di autocontrollo. Il test viene protocollato in un 
raccoglitore che viene regolarmente verificato dalla governante. 
 
Per permettere di esprimere la valutazione dei servizi da parte degli utenti, è collocata una 
casella postale all’ingresso di Casa Primavera. Ad ogni richiesta è assicurata una risposta 
in tempi ragionevoli. 
 
 
4.3 Efficacia  
 
È effettuato un esame sistematico del conseguimento degli obiettivi con l'équipe degli 
educatori del nucleo, l'educatore di riferimento, il Capostruttura e la Direzione 
 
Tutte le parti coinvolte nel progetto educativo si impegnano a pianificare le modalità di 
accompagnamento alla conclusione dell'affidamento, salvaguardando quale priorità 
l'interesse del minore. 
Ogni ente redige i rapporti di sua competenza. 
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Parte quinta –  
 

 
 
5 Diritti e doveri dell'utenza 

 

 

5.1 Diritti dell’utenza 
 

A Casa Primavera condivide e si impegna a rispettare gli standard del Quality 4Children e 

ogni giovane ha diritto di: 

 

• ricevere tutte le informazioni relative alle prestazioni erogate, alle modalità di 

accesso, alle modalità di compartecipazione o al pagamento delle spese. È 

auspicabile la condivisione della scelta del collocamento. In ogni caso la Direzione e 

gli educatori si impegneranno a spiegarla, in modo che possa essere compresa. 

Laddove ciò non dovesse risultare possibile, l’Istituto valuterà le soluzioni alternative 

praticabili, che consentano un maggiore benessere del giovane; 

 

• ricevere adeguate informazioni. Gli obiettivi e il progetto educativo vengono 

esplicitati, discussi e motivati con il giovane, affinché li possa capire e, idealmente, 

condividere; 

 

• essere ascoltato e di esprimersi con l’educatore di riferimento, con ogni altro 

educatore, con il Capostruttura , sia nel quadro delle riunioni con gli educatori che 

con gli altri giovani. 

Per ogni necessità anche la Direzione è aperta all’incontro, all’ascolto e al dialogo; 

 

• beneficiare di momenti adeguati di tempo libero, di gioco, di divertimento, di riposo, di 

partecipare ad attività ricreative, sportive, culturali ed artistiche.  

I nostri ospiti hanno diritto alle uscite dall’Istituto durante il tempo libero in base all’ 

età, agli impegni del giorno dopo, alla valutazione del comportamento in generale 

(impegno a scuola e/o sul lavoro, atteggiamento nel gruppo, collaborazione con gli 

educatori, maturità dimostrata, ecc.); 

 

• usufruire di un proprio spazio: una camera e un armadio. 

Ciascun operatore di Casa Primavera si impegna a rispettare la riservatezza e il  

rispetto degli effetti personali (diario, appunti, altro, …); 

 

• ricevere un’alimentazione adeguata, un alloggio, cure mediche, un sano sviluppo 

fisico, cognitivo, affettivo e spirituale. Ha diritto a un’educazione e a cure che 

rispettano il suo benessere psicofisico, morale, sociale e che lo protegga dalle 

droghe, dalle sostanze stupefacenti, dai maltrattamenti fisici e psichici, dalla violenza 

sessuale, da documentazione e filmati nocivi, da ogni forma di discriminazione e da 

abusi di potere / trascuratezze rispetto ai normali bisogni di crescita; 
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• vedere riconosciuta la parità di trattamento senza distinzioni di sesso, età, razza, 
fede religiosa, appartenenza culturale, opinioni, condizioni economiche, lingua, 
nazionalità; 

 
• avere garantita la segretezza sulle ragioni del proprio collocamento, sulle 

dichiarazioni rese agli operatori, sul rispettivo retroterra familiare. 
 

• le sue sensazioni, le sue emozioni, le sue preoccupazioni, il suo stato d’animo 
vengono riportati fedelmente dagli educatori attraverso resoconti e rapporti;  

 
• Aver tutelata la propria sfera intima (possibilità di ritirarsi, obbligo di bussare prima di 

entrare nelle stanze, ...). 
 
 
I diritti e i doveri sono disciplinati in forma scritta e noti a tutte le persone interessate. 
 
Per permettere di esprimere la valutazione dei servizi da parte degli utenti, è collocata una 
casella postale all’ingresso di Casa Primavera. Ad ogni richiesta è assicurata una risposta 
in tempi ragionevoli. 
 
 
5.2 Il reclamo 
 
L'utente o il suo rappresentante legale può sporgere reclamo alla Direzione generale degli 
istituti sociali comunali. 
 
In particolare la Direzione assicura: 
 

• una risposta per qualsiasi reclamo; 
• imparzialità di giudizio sia rispetto alla persona che reclama, sia rispetto agli 

operatori in causa; 
• riservatezza dei dati: il reclamo viene portato a conoscenza dei soli diretti interessati; 
• trattamento equo per tutte le persone che si trovano in circostanze simili; 
• una procedura completa che regolamenta le responsabilità e le fasi del percorso dei 

reclami. 
 
 
5.2.1 Istruttoria 
 
A seguito del reclamo presentato, la Direzione provvede a: 
 

• sottoporlo alla attenzione dei responsabili competenti; 
• raccogliere le informazioni necessarie alla valutazione del caso; 
• formulare la risposta all'istante. 
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5.2.2 Risposta 
 
La direzione generale provvede a dare risposta scritta al reclamo presentato dall'utente o 
dal suo rappresentante legale entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo 
stesso. 
 
 
5.2.3 Riesame 
 
In caso di non completa soddisfazione dell'utente o del suo rappresentante legale circa la 
risposta fornita, é possibile richiedere il riesame del reclamo inoltrato, per una  risposta 
definitiva. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redazione: maggio 2003 
Aaggiornamenti diversi 
Ultimo aggiornamento: febbraio 2016 
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Allegati:  
 
Presentazione anonimizzata del collocamento più breve nel 2009 
 
 
Collocamento d'autorità di due fratelli (10/11 anni), con formula in internato. Rete piuttosto 
ampia e molto attiva a conferma della complessità del caso (curatore, UFaM, SAE, …).  
Il collocamento è scaturito da una situazione famigliare difficile, madre sola con tre figli 
maschi, ed un rapporto molto invischiante con il figlio maggiore. 
Difficile coinvolgere la signora nel progetto del giovane, contraria al collocamento ha 
sempre cercato di ostacolare il lavoro degli educatori nel tentativo di riportare a casa il 
minore. Meno invasivo il suo ruolo per il fratello minore. 
Dopo 3 mesi di difficile mediazione tra il CEM e la madre, che ha richiesto un massiccio 
intervento da parte degli attori della rete, valutiamo che non esistono i presupposti minimi 
per proseguire nel collocamento. L'autorità, interpellata ed aggiornata sui fatti, decide per la 
revoca del collocamento. Collocamento peraltro ancora attivo per il fratello minore.  
 
 
 
Presentazione anonimizzata di un collocamento di lunga durata 
 
Collocamento di autorità in internato 7 giorni su 7, giustificato da ripetute segnalazioni di 
gravi carenze educative e trascuratezza da parte della madre, alla quale il figlio è stato 
affidato dopo la separazione dal coniuge. 
Il minore, 6 anni, viene inserito in un gruppo verticale e si imposta un progetto con la rete 
dei servizi, difficile ipotizzare un rientro in famiglia in tempi brevi. La madre infatti affronta 
gravi problematiche di dipendenza da sostanze stupefacenti e non sembra avere le risorse 
per impostare la vita su basi diverse. 
Si inizia un percorso di riavvicinamento al padre, sposato in seconde nozze e con due figli, 
ma la disponibilità ad accogliere il minore sembra minima. A parte l'accoglienza saltuaria 
nei fine settimana non riesce a dare garanzie di continuità nel rapporto con il figlio. 
L'UFaM avvia allora un progetto di affido, in concerto con tutti gli attori della rete, che si 
arresta nel momento in cui il bambino rifiuta nettamente la famiglia deputata ad accoglierlo. 
Sempre esigue le risorse famigliari a cui appoggiarsi si opta quindi per un proseguimento 
del progetto presso Casa Primavera con un monitorato rientro dalla madre, nei periodi in cui 
la situazione personale della signora sembra stabile. Il CEM compie la sua funzione 
educativa accompagnando il ragazzo nel percorso di crescita e sostenendolo nei momenti 
in cui il fragile rapporto con le figure genitoriali sembra ostacolare il raggiungimento dei suoi 
obiettivi. Gli educatori, con i quali ha costruito un legame affettivo importante, divengono 
figure di riferimento sostitutive in grado di favorire un processo di autopromozione del 
minore, che lo aiuti ad acquisire le competenze necessarie al raggiungimento 
dell'autonomia. 
Parallelamente si lavora  con la famiglia affinchè si possano eliminare il più possibile le 
dinamiche disfunzionali alla relazione. 
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Il giovane sarà inoltre sostenuto ed accompagnato nelle scelte scolastiche e/o professionali 
e gradualmente fonderà le basi per un progetto di autonomia e distacco dall'istituto. 
 
Il programma giornaliero all’interno di Casa Primavera è diversificato a dipendenza del tipo 
di collocamento, internato o esternato, previsto per gli ospiti. 
La giornata tipo per un giovane presente dal lunedì al venerdì, in internato, inizia tra le  6.00 
e le 7.00 con la sveglia, prosegue con l’igiene personale e la colazione e infine la partenza 
per l’ attività giornaliera (scuola dell’infanzia, centro pisco-educativo, scuola elementare, 
scuola media, scuola superiore ed eventualmente apprendistato).L’educatore in questa 
prima fase è attento affinché ogni ospite lasci l’Istituto soltanto dopo avere adeguatamente 
provveduto alla propria igiene personale ed abbia un abbigliamento adeguato all’impegno 
che lo attende. Rientra inoltre nelle sue mansioni l’accompagnamento nel tragitto fino alla 
sede scolastica dei bambini tra i 3 e i 9 anni di età.  
Gli ospiti che seguono il programma in esternato raggiungono la scuola direttamente dal 
proprio domicilio, sono pertanto le figure di riferimento esterne che ne garantiscono 
l’accudimento e la sorveglianza. In alcuni casi vengono accompagnati al CEM verso le 7.30 
e da qui si recano a scuola. 
Alle 11.30 gli educatori attendono i bambini, per i quali è previsto l’accompagnamento, alla 
sede scolastica e con loro rientrano all’Istituto, i più grandi rientrano autonomamente. Il 
pranzo, che si svolge all’interno dei nuclei o nella sala comune, rappresenta un momento 
importante di accoglienza e di ascolto durante la quale l’educatore è attento a cogliere 
eventuali segnali di malessere o disagio degli ospiti. La  fase di riordino, durante e dopo il 
pasto ( servire ai tavoli, lavare i piatti, sparecchiare e sistemare la sala da pranzo), eseguita 
dai ragazzi con il supporto degli educatori , ha un’importante valenza educativa dal 
momento che ogni ragazzo è chiamato a collaborare. 
Il tempo disponibile sino alla ripresa dell’attività scolastica è generalmente gestito dai 
ragazzi in autonomia,  sino all’orario di ripresa delle lezioni. Il rientro dalle diverse sedi 
scolastiche avviene tra le 15.30 e le 16.30 ed in ogni nucleo gli educatori attendono i 
giovani ospiti ai quali viene offerta la merenda, che rappresenta il momento di chiusura e 
sintesi della giornata di attività e di pianificazione del tempo da dedicare allo studio ed allo 
svolgimento di eventuali compiti. In generale comunque tutti i giovani dedicano almeno 
un’ora alle attività di recupero scolastico per poi partecipare alle attività di svago che 
precedono la cena. Questa è servita alle 18.30 con un’organizzazione simile a quella del 
pranzo. Per ospiti che frequentano attività esterne, sport, musica o altro, è possibile 
prevedere il posticipo dell’orario di cena che consumeranno al rientro. 
Generalmente dopo cena  gli ospiti in esternato fanno rientro al loro domicilio mentre gli 
interni si occupano della loro igiene personale, per poi partecipare all’attività serale che può 
essere organizzata dagli educatori o dai bambini. Il momento dell’accompagnamento nelle 
stanze prima della notte è ovviamente diverso in base all’età dei ragazzi, per i piccoli è 
prevista la lettura o il racconto di una fiaba mentre i più grandi si congedano dall’adulto e si 
ritirano nella propria stanza. Sarà poi l’educatore a spegnere la luce augurando la 
buonanotte.  
Il mercoledì pomeriggio si distingue dagli altri giorni poiché i bambini non frequentano la 
scuola, sono pertanto previste svariate attività ludiche, ricreative ed educative, alle quali 
partecipano sia gli ospiti in internato che quelli in esternato.  
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Commento alle direttive indicate a seguito della visita  
 
 
Direttive sui sussidi pto III 4.3.5 
 
La struttura logistica del nostro Istituto compromette in modo importante la possibilità di 
garantire il mantenimento della stessa stanza per i bambini che rimangono in Istituto 
durante i fine settimana.  
I minori sono collocati in 4 nuclei distinti e ben separati tra di loro. Al momento del 
collocamento non è possibile concentrare gli ospiti con un collocamento di 7/7 giorni in un 
solo nucleo di vita. E’ pertanto possibile che i giovani appartengono ai 4 nuclei e non è 
possibile attivare una copertura integrale sui quattro nuclei. Infatti, è possibile che vi sia un 
solo bambino per nucleo e non sarebbe pertanto funzionale fare lavorare 4 educatori per 4 
bambini.  
La figura del vegliatore non risponde in maniera adeguata a tale necessità. Esperienze 
precedenti hanno dimostrato infatti che difficilmente riesce integrarsi nell’équipe educativa e 
divenire riferimento per i minori. L’introduzione di un vegliatore andrebbe a scapito della 
qualità della relazione con il minore.  
 
 


