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ABSTRACT 

L'Ufficio dell'Aiuto e della protezione (UAP) - settore famiglie e minorenni è l'unico organo 
competente in Ticino a svolgere le valutazioni socio familiari a seguito di un mandato 
ricevuto dall'Autorità Regionale di Protezione (ARP). Dalla pratica professionale sono 
emersi diversi interrogativi quali: lo svolgimento della valutazione socio familiare 
(strumenti, criteri, metodi), l'operatività concreta all'interno dell'UAP di Locarno (strumenti, 
criteri, metodi), l'impossibilità di essere oggettivi e tuttavia la necessità di non essere 
eccessivamente influenzati, come professionisti, dalle proprie rappresentazioni durante lo 
svolgimento di questa prestazione, e infine il doppio aspetto di aiuto e controllo durante la 
valutazioni socio familiari. Il tentativo di approfondire questi aspetti è il punto di partenza di 
questo lavoro che vuole dunque esaminare le diverse fasi della valutazione socio 
familiare. Nel farlo si farà riferimento agli spunti teorici di autori come Paola Di Blasio e 
Ugo De Ambrogio, a cinque interviste effettuate alle assistenti sociali operanti all'ufficio, e 
infine verrà inclusa l'analisi di un caso pratico e le successive riflessioni su quanto è sottile 
il confine tra l'aspetto dell'aiuto e quello del controllo durante lo svolgimento di questa 
prestazione. Inizialmente si troverà una breve introduzione della tematica e una 
descrizione del contesto lavorativo. Questi sono seguiti dal corpo centrale del lavoro che è 
suddiviso nelle cinque fasi della valutazione socio familiare descritti all'interno del catalogo 
delle prestazioni dell'Ufficio. Per ogni fase vi sono le rispettive descrizioni del caso pratico 
preso in questione. 

Il lavoro si conclude con alcune riflessioni relative alla difficoltà di  percepire l'aspetto 
dell'aiuto in opposizione a quello del controllo da parte dell'utenza, la mancanza di un 
metodo comune e condiviso tra le assistenti sociali operanti all'ufficio e la mancanza di 
chiarezza nei mandati da parte di alcune ARP. Questo è dunque un lavoro principalmente 
descrittivo con lo scopo di far scaturire nel lettore spunti di riflessione sulle criticità di 
questa prestazione. Non va mai dimenticato che l'assistente sociale che svolge una 
valutazione socio familiare ha una responsabilità enorme nei confronti della famiglia 
valutata, perché l'esito della valutazione può portare a importanti cambiamenti all'interno 
del nucleo familiare stesso. 
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1. INTRODUZIONE 

Ho svolto la mia pratica professionale di fine formazione della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) - Dipartimento economia aziendale, sanità e 
sociale (DEASS), della durata di cinque mesi, presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione 
(UAP) nel settore Famiglie e minorenni di Locarno. 

Ho avuto la possibilità di visionare, partecipare e in alcuni casi svolgere individualmente le 
diverse mansioni svolte dall'ufficio, tra cui la valutazione socio-familiare (socio-ambientale) 
richiesta dalle autorità di protezione o giudiziarie. Per comprendere meglio il tutto, ho 
chiesto consiglio alla mia responsabile pratica e ho consultato in maniera precisa il 
documento UFFICIO DELL'AIUTO E DELLA PROTEZIONE (UAP) - Settore famiglie e 
minorenni - Missione e Prestazioni1 in particolar modo, la parte dedicata alla prestazione 
della valutazione socio-familiare.  
Da subito sono stata molto interessata e curiosa nei confronti di questa prestazione,  sia 
dal punto di vista professionale sia personale. Essa ha suscitato in me le seguenti 
domande: 
 

● Come avviene?  
● Ci sono degli strumenti/criteri che aiutano a svolgere una valutazione?  
● Come riuscire a rimanere oggettivi durante le valutazioni?   
● Quanto emerge l'aspetto dell'aiuto e quanto quello del controllo nelle valutazioni 

familiari su mandato? 
 

Personalmente, vivo le situazioni in cui sono sottoposta a valutazione, giudizio o in cui 
sono sotto esame, in modo negativo e spesso provo agitazione. Questo mi ha portato ad 
interrogarmi su come si sentano le persone che vengono valutate nel contesto più 
personale che si possa incontrare, ovvero in quello familiare, o più precisamente 
nell'essere valutati nei ruoli di figli e di genitori, e di come io, come assistente sociale e 
come persona, possa aiutare l'utenza ad affrontare in modo positivo questo momento 
della loro vita.  
 

Partecipando dunque a più valutazioni socio familiari, ho potuto osservare che, nella 
maggior parte dei casi, veniva percepito maggiormente l'aspetto del controllo anziché 
quello dell'aiuto e che ciò può portare a difficoltà sia all'utenza sia alle assistenti sociali 
valutanti durante lo svolgimento di questa prestazione. Inoltre, ho anche potuto osservare 

                                                            
1 Avviso per il lettore: invece di UFFICIO DELL'AIUTO E DELLA PROTEZIONE (UAP) ‐ Settore famiglie e minorenni ‐ 
Missione e Prestazioni utilizzerò il nominativo CATALOGO DELLE PRESTAZIONI  
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la mancanza di un metodo comune tra le diverse professioniste, che può portare ad avere 
valutazioni differenti tra le diverse assistenti sociali operanti.  
Durante la mia pratica ho avuto anche modo di mettermi in gioco in prima persona, 
svolgendo individualmente una valutazione socio-familiare su mandato da parte di una 
delle Autorità Regionali di Protezione collaboranti con l'UAP di Locarno e quindi capire 
ancora più profondamente questa prestazione, con tutte le sue implicazioni professionali e 
personali. Tali considerazioni hanno orientato il mio interesse verso l'approfondimento di 
questa tematica, dei suoi meccanismi di funzionamento e del suo svolgimento. Ho dunque 
fatto una ricerca su cosa significhi fare una valutazione socio-familiare, su come essa 
viene svolta dalle assistenti sociali dell'UAP di Locarno, su quanto è sottile il confine tra 
l'aiuto e controllo. 
Ho quindi preso in esame testi e materiale scolastico applicandoli alla mia esperienza e a 
quella delle assistenti sociali operanti all'ufficio, che ho intervistato per circa 45 minuti con 
lo scopo di capire come esse svolgono questa prestazione e come affrontano e vedono 
percepire dall'utenza l'aspetto dell'aiuto e quello del controllo all'interno delle valutazioni 
socio-familiari. Ho svolto tutto il lavoro riferendomi principalmente alle cinque fasi della 
valutazione socio-familiare descritte nel catalogo delle prestazioni dell'UAP e al caso 
specifico che ho analizzato e gestito personalmente, in quanto questo mi ha permesso di 
entrare a diretto contatto con tutto il processo; dalla segnalazione all'intervento passando 
per la valutazione, sulla quale mi sono concentrata e che presenterò dettagliatamente in 
seguito, essendo stata per me l'esperienza più significativa di tutta la pratica 
professionale. 
Questo lavoro è dunque principalmente descrittivo; spero che esso possa far scaturire nel 
lettore spunti di riflessione sulle criticità di questa prestazione, quali il rapporto tra l'aspetto 
dell'aiuto e quello del controllo durante lo svolgimento della stessa, come pure la 
mancanza di una metodologia comune tra le diversi professioniste. 
Non dimentichiamo mai: l'assistente sociale che svolge una valutazione socio-familiare ha 
una responsabilità enorme nei confronti della famiglia valutata, perché l'esito della 
valutazione può portare a importanti cambiamenti all'interno del nucleo familiare stesso.  

2. L'UFFICIO DELL'AIUTO E DELLA PROTEZIONE (UAP) - 
SETTORE FAMIGLIE E MINORENNI 

Inizialmente le prestazioni di questo ufficio erano erogate dal Servizio sociale cantonale 
(SSC), il quale faceva riferimento alla Legge sulle famiglie, maternità e infanzia (LMI). 
Data la mancanza di un riferimento legislativo specifico che ne determinasse i limiti nei 
quali operare, questo si poneva come Servizio sociale polivalente che non aveva una 
cornice di intervento specifica e di conseguenza nemmeno dei servizi specializzati, bensì, 
in caso di bisogno, aiutava tutta la popolazione. 
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Con l'entrata in vigore della Legge per le famiglie (Lfam), nel gennaio 2006 è nato L'Ufficio 
delle famiglie e dei minorenni (UFaM). In seguito a questo cambiamento si sono adeguate 
anche le prestazioni erogate dall'ufficio, le quali da quel momento in poi, mirano 
esclusivamente ai minorenni e alle loro famiglie.  
L'UFaM è suddiviso in tre settori: 

● Lfam (Legge per le famiglie) 
● LAV (Legge aiuto alle vittime di reati)  
● URC (mandati degli uffici regionali di collocamento) 
 
Dal 1° maggio 2013 con l'attuazione della suddetta legge è entrato in funzione l'attuale 
Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP): Esso è l'ufficio cantonale "Istituto per erogare le 
prestazioni di consulenza sociale della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie ai 
cittadini che si trovano in una situazione o in uno stato di bisogno, necessità, difficoltà, 
minaccia, violenza o vittima di un reato"2, ed è attualmente suddiviso nei seguenti settori 
specifici:  
 

● Settore famiglie e minorenni 
● Servizio Vittime di reati 
● Settore consulenza URC (Ufficio Regionale di collocamento) 
● Settore curatele e tutele 
● Settore adozione 
 

L'UAP ha quattro sedi (Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno) sul territorio ticinese. Il 
signor Jvan Pau Lessi è attualmente a capo dell’ufficio centrale UAP, sua è quindi la 
responsabilità della gestione e organizzazione dei casi e dell’équipe. Egli si serve 
dell’aiuto di capi équipe differenziati per ogni sede, i quali fungono da antenna per le 
comunicazioni e diffusione delle informazioni con la sede centrale. Il capo équipe per 
l'ufficio di Locarno è il signor Stefano Zoppi. 
Come accennato precedentemente, ho praticato i miei 5 mesi di stage come assistente 
sociale presso il settore delle Famiglie e minorenni a Locarno. Lo staff dell’ufficio si 
compone di:  un capo équipe, uno psicologo, due segretarie e cinque assistenti sociali. Gli 
assistenti sociali operanti presso L'UAP di Locarno coprono 4.10 unità e sono tutte di 
sesso femminile. Tre di esse, operanti presso l'ufficio da oltre 10 anni e coprendo 2.50 
unità,  hanno vissuto in modo diretto i cambiamenti avvenuti in questo arco di tempo 
nell’amministrazione e gestione dello stesso.  Le restanti due assistenti sociali, che 
coprono 1.6 unità, hanno all'incirca trent'anni e fanno parte del Team da poco più di un 
anno. Sono tutte assistenti sociali diplomate, due presso la SUPSI,  mentre le altre  tre 
                                                            
2 Catalogo delle prestazioni dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione; gennaio 2014; pag.3 



Daria Gasch Lavoro di Tesi / A.a 2014-2015 SUPSI - DEASS - opzione A.S 

5 
 

hanno un titolo di studio equivalente ottenuto fuori dal cantone Ticino. I casi vengono 
suddivisi in modo equo, in base al livello  di occupazione della professionista e al grado di 
intensità del caso stesso. Nell'allegato nr. 63 si può osservare una tabella, redatta dal capo 
équipe, che mostra il numero esatto di casi assegnati a ogni assistente sociale durante il 
periodo della mia pratica professionale. 
Come descritto nel catalogo delle prestazioni, oggi l'ufficio si occupa delle seguenti 
mansioni4:  
● Accoglienza 
● Informazione 
● Consulenza 
● Azione di aiuto sociale 
● Azione di aiuto valutativo/esplorativo richiesto da terzi 
● Autorità di riferimento per l'accoglimento di minorenni in famiglie (OAMin) 
● Azione di aiuto valutativo/esplorativo su mandato 
 

Come già accennato precedentemente in questo lavoro, mi riferirò alla valutazione socio-
familiare (socio-ambientale) richiesta dalle autorità di protezione o giudiziarie che fa parte 
delle prestazioni di azione di aiuto valutativo/esplorativo su mandato. "Il mandante sono le 
autorità di protezione o giudiziarie che sollecitano l'UAP in relazione a famiglie con figli 
minorenni residenti quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne si 
presume minacciato/in pericolo.  Questo con l'obiettivo di condurre un'azione di aiuto nella 
valutazione d'ordine sociale su una determinata situazione di una famiglia o di un 
minorenne ai fini di un rapporto all'autorità."5 

La missione istituzionale dell'UAP osserva e rispetta gli obiettivi del Dipartimento della 
sanità e della socialità (DSS), della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (DASF) ed 
è tenuto a seguire le linee direttive del Consiglio di Stato. La Legge a cui fa principalmente 
riferimento è quella sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni 
(Lfam, art. 2, 15 e 16); le altre principali basi legali a cui fa riferimento possono essere 
consultate nella bibliografia. 
La legge per le famiglie ha l'obiettivo di:  
 

● "favorire l’autonomia e la responsabilità delle famiglie, promuovendo le prestazioni 
finalizzate al loro sostegno nello svolgimento delle loro funzioni, allo sviluppo del 
benessere di tutti i loro componenti e della solidarietà tra i loro membri e tra le 
famiglie;  

                                                            
3 Vedi allegato nr. 6 Tabella dei casi assegnati a ogni assistente sociale durante il mio periodo della mia pratica 
professionale 
4 Catalogo delle prestazioni; 2013 
5 Ibidem p. 22 
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● assicurare le prestazioni di protezione rivolte alle gestanti, ai minorenni e alle famiglie 
confrontati con situazioni di disagio o crisi;  

● coordinare le risorse disponibili sul territorio."6  
 

La politica Familiare Federale e del Ticino assicura alle famiglie delle misure a carattere 
finanziario dirette (assicurazioni sociali, assegni familiari cantonali, borse di studio, anticipo 
alimenti e altre prestazioni finanziarie) e indirette (assicurazioni sociali, fiscalità, sussidi) e 
garantisce delle misure di sostegno, accompagnamento e protezione con i nidi 
dell'infanzia, famiglie diurne, affidamenti presso centri che organizzano: attività 
extrascolastiche, strutture extrascolastiche, strutture extrasportive e simili7.  
Questo però non toglie che, come è emerso dalle interviste fatte alle assistenti sociali 
dell'UAP, negli ultimi anni vi è stato un aumento delle difficoltà familiari e le valutazioni 
socio-familiari su mandato stanno diventando sempre più complesse da svolgere8.  
È dunque importante che ci sia una continua revisione sulle possibili azioni  per aiutare a 
migliorare la qualità di vita delle famiglie, in quanto da questo dipende il miglioramento 
della nostra società. L'UAP è l'unico organo competente in Ticino in grado di  svolgere le 
valutazioni socio-familiari, prestazioni molto richieste dalle Autorità. L’assistente sociale 
che si occuperà delle valutazioni, assumerà un ruolo di grande responsabilità svolgendo la 
sua  mansione, poiché l'esito del suo intervento potrebbe modificare importanti aspetti 
all'interno del nucleo familiare, promuovendo apprendimento e cambiamento. 

3. PRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICA 

Valutazione nel servizio sociale 
"La valutazione è un processo che accompagna la vita dell'uomo e che indirizza 
costantemente le sue scelte. Si caratterizza, anche, come una necessità continua di 
attribuire un significato ai segnali che provengono dall'ambiente e dall'essere in relazione 
con altri. L'elemento di soggettività è dunque fortemente presente e fonte di difficoltà e 
problematicità anche nell'ambito professionale, se la valutazione non viene riportata alle 
finalità istituzionali e al mandato sociale di cui l'assistente sociale è stato investito e non si 
conforma ai principi e ai valori che orientano la professione."9  
 

Valutare è un processo costante nei rapporti umani. L'essere umano valuta in 
continuazione. Anche il lavoro dell'assistente sociale consiste in un continua valutazione  
                                                            
6Raccolta delle leggi vigenti del cantone Ticino link: http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta‐
leggi/legge/numero/6.4.2.1  
7 Carmen Vaucher de la Croix ; Dispensa modulo Politiche e interventi in ambito familiare ‐ La politica familiare in 
vigore in Svizzera e in Canton Ticino SUPSI ‐ DEASS a.a 2014/2015   
8 Vedi allegati nr. 3, 4 e 5  domanda nr. 3 
9 A. Campanini; Nuovo dizionario di servizio sociale; Carocci Faber editore; anno 2013; p. 768 
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di situazioni, alcune molto complesse, altre meno. Durante il mio percorso formativo, più 
precisamente nel modulo “Processi comunicativi e relazionali“, ho avuto modo di 
osservare che a stimoli o informazioni uguali possono rispondere risultati diversi. La 
valutazione di una situazione non dipende, dunque, solo dalla situazione stessa, ma 
anche dalla soggettività di colui che valuta. 
 

La complessità e la problematicità  della mansione di assistente sociale, che è poi la 
principale, ha suscitato in me, sia da subito, un grande interesse oltre a  diversi 
interrogativi. L’approfondimento di tali quesiti mi ha portato alla decisione di voler scegliere 
la valutazione socio-familiare (socio-ambientale) come tematica per questa tesi. 
L'assistente sociale, in questi casi, ha il dovere di esprimere un parere valutativo nei 
confronti di un determinato nucleo familiare; parere che permetterà all'Autorità competente 
di prendere delle decisioni importanti in ordine all'assetto e alla gestione della famiglia 
coinvolta. 
Partecipando, con tre assistenti sociali diverse, a più valutazioni socio-familiari, ho 
acquisito i diversi passaggi della procedura, ho visto chi sono gli attori coinvolti e quali 
sono le diverse metodologie adottate dalle professioniste. Tutte seguono il processo di 
erogazione della prestazione specificato nel catalogo dell'UAP, ma ho potuto osservare 
che vengono messe in pratica metodologie diverse. Proprio questa differenza tra i  metodi 
applicati dalle varie professioniste è uno dei principali motivi che mi hanno portato a voler 
analizzare più a fondo questa problematica, riflettendo sulla validità, sulla correttezza e 
sulla professionalità della prestazione, visto e considerato che a valutazioni operate da 
persone diverse possono corrispondere esiti diversi nei riguardi degli utenti coinvolti. 
Oltre alla mancanza di un metodo comune, ho potuto osservare come l'utenza soggetta 
alle valutazioni le percepisce spesso come un tentativo di controllo da parte di terzi, 
portandola quindi a un giudizio negativo su un processo che dovrebbe avere come scopo 
principale l’aiuto e la protezione dei cittadini. Questa mancanza di comprensione dei fini 
della prestazione, in alcuni casi può condurre al completo rifiuto da parte dei soggetti 
coinvolti a collaborare. 
I repentini cambiamenti della società negli ultimi decenni, stanno portando a situazioni 
familiari sempre più complesse. Di conseguenza anche le valutazioni socio-familiari 
stanno diventando più ardue data la loro unicità e data la presenza di fattori sempre più 
influenti.  Ritengo quindi auspicabile la creazione di un metodo che aiuti i professionisti a 
svolgere il loro compito nel modo meno soggettivo possibile, che li aiuti ad affrontare  i 
diversi passaggi secondo un ordine e un piano prestabilito, comune a tutti gli operatori, e 
che promuova anche il coinvolgimento consapevole delle famiglie, in modo da far 
percepire loro la finalità ultima dell’intervento, ovvero l’aiuto e la protezione nei confronti 
dei minorenni e del loro nucleo familiare. 
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Ho dunque deciso di intervistare le cinque assistenti sociali operanti presso l'ufficio, per 
fare delle riflessioni sul rapporto tra l'aspetto dell'aiuto e quello del controllo durante lo  
svolgimento delle valutazioni socio-familiari (socio-ambientali) e di analizzare il caso che 
ho potuto seguire individualmente durante la mia pratica professionale, facendo 
riferimento al processo di questa prestazione descritto nel catalogo delle prestazioni UAP. 
 

Esso è suddiviso nei seguenti cinque punti:  
 

1. L'UAP si riserva di approfondire con il mandante il contenuto del mandato 
 prima di dare avvio al processo di cui sotto 
2. Anamnesi  
3. Analisi dei dati raccolti 
4. Progettazione di un'azione di aiuto 
5. Restituzione dei risultati 

4. TRA AIUTO E CONTROLLO - ANALISI DEL PROCESSO DI 
VALUTAZIONE SOCIO FAMILIARE 

Per facilitare la lettura e la comprensione, del lavoro, è stato suddiviso nelle cinque fasi 
descritte nel catalogo delle prestazioni dell'UAP e per ognuna di esse verrà spiegato come 
si è svolto il processo di valutazione socio-familiare nel caso specifico della famiglia 
Verdi.10 Durante lo svolgimento del mio lavoro ho confrontato la mia esperienza vissuta 
con la teoria tratta dai testi di Paola di Blasio11 e Ugo De Ambrogio12, con le interviste fatte 
alle cinque assistenti sociali operanti all'UAP e con degli spunti teorici tratti dal materiale 
didattico raccolto durante la mia formazione SUPSI. Alla fine delle cinque fasi ci sarà un 
capitolo dedicato alle mie considerazioni riguardo la questione dell'aiuto e del controllo 
all'interno della valutazione socio-familiare su mandato cui seguiranno le conclusioni che 
daranno il necessario risalto alle criticità con delle riflessioni personali. 

                                                            
10 Avviso per il lettore: I nomi e i dati utilizzati sono fittizi allo scopo di rispettare e tutelare la privacy della famiglia 
11 P. Di Blasio; tra rischio e protezione, La valutazione delle competenze parentali; Unicopoli editore 2005 
12 U. De Ambrogio, C. Dessi, V. Ghetti; Progettare e valutare nel sociale. Metodi e esperienze; Carocci editore 2013 
U. De Ambrogio, T. Bertotti, F. Merlini; L'assistente sociale e la valutazione. Esperienze e strumenti; Carocci editore 
2007 
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4.1 La valutazione socio-familiare (socio-ambientale) richiesta dalle 
autorità di protezione o giudiziarie. Come descritto nel catalogo 
delle prestazioni UAP:  

L'Ufficio dell'aiuto e della protezione è l'unico organo competente a svolgere le valutazioni 
socio-familiari (socio-ambientali) richieste dalle autorità regionali di protezione o 
giudiziarie. 
 

I fondamenti giuridici per questa prestazione sono: 
 

● La Legge per le famiglie (Lfam), art. 2 cpv. 2, 15 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. 
● ll Regolamento della legge della famiglie (RLfam), art. 55.  
 

"Il mandante, ossia chi dà il mandato, sono le autorità regionali di protezione (ARP) o 
giudiziarie (pretura) che sollecitano l'UAP in relazione a famiglie con figli minorenni 
residenti in quanto la salute e sviluppo fisico, psichico e sociale del minorenne che si 
presume minacciato o in pericolo.  
L'utenza sono le famiglie stesse e i loro singoli membri quali beneficiari di un'azione di 
aiuto nell'esplorazione e nella valutazione della loro situazione socio-familiare."13 Questa 
mansione viene svolta in modo individuale dalle assistenti sociali operanti presso l'ufficio e 
in alcuni casi, quando sembra esserci la necessità, esse possono richiedere un supporto 
dallo psicologo dell'ufficio per poter avere una visone psicologica e dunque più ampia e 
completa della situazione. "L'obiettivo di queste valutazioni consiste nel condurre 
un'azione di aiuto nella valutazione d'ordine sociale su una determinata situazione di una 
famiglia con almeno un minorenne ai fini di redigere un rapporto all'autorità.  
Questo obiettivo è conseguito attraverso l'aiuto fornito alla famiglia in termini di 
coinvolgimento, di esplorazione, di comprensione, di valutazione e auto-valutazione della 
situazione familiare. L'azione di aiuto valutativo è relativa agli elementi di 
benessere/sofferenza del minorenne, alle caratteristiche dell'ambiente sociale e degli 
adulti responsabili del minorenne, che hanno un peso significativo nel produrre o 
incrementare lo stato di benessere/sofferenza del minorenne. La valutazione considera la 
situazione di benessere e la resilienza, la gravità del disagio/rischio/danno di cui soffre il 
minorenne e le aree di benessere e il grado di riconoscimento e disponibilità del/i 
genitore/i a trattare il tema delle loro responsabilità."14 Tutto questo viene fatto tramite le 
cinque fasi sopracitate: approfondire il contenuto del mandato (se necessario con il 
mandante), anamnesi, analisi dei dati raccolti, progettazione di un'azione di aiuto e 
restituzione dei risultati all'utenza e al mandante.15  
                                                            
13 Catalogo delle prestazioni UAP pag 22 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
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Metaforicamente parlando, la valutazione socio-familiare è lo strumento di verifica che 
consiste nel fare una “foto”16 della situazione familiare in seguito a un rapporto dell'autorità 
che ha, a sua volta, ricevuto un sollecito esterno (familiari, persone terze, scuole, polizia 
ecc...), per riuscire in seguito a redigere un rapporto finale all'autorità, facendo emergere 
la situazione sociale nella quale vivono i minorenni, evidenziando i punti positivi e quelli 
critici, e se necessario, dando dei suggerimenti per il miglioramento della situazione e/o 
per offrire un sostegno. 
 

L'UAP, per i mandati di valutazione socio-familiare, prevede l'apertura di una cartella 
sociale (dossier) la quale viene chiusa in automatico con la consegna del rapporto finale al 
mandante.17 

"Valutare nel sociale, come sintetizza efficacemente De Ambrogio, vuol dire pertanto 
assumere un'ottica progettuale e strategica che consente, oltre che di prestare attenzione 
ai risultati di ogni singolo intervento, attribuendo valore anche a quelli imprevisti, di 
sviluppare altresì conoscenza utile a consentire l'individuazione di nuove piste di lavoro, 
raggiungibili e sostenibili."18  

4.2 Fase 1: L'UAP si riserva di approfondire con il mandante il 
contenuto del mandato prima di dare avvio al processo di cui 
sotto: 

La prima fase della valutazione socio-familiare su mandato consiste nel leggere in modo 
approfondito il mandato, capire chi è il segnalante, i motivi che hanno scaturito una 
segnalazione all'autorità e analizzare tutte le informazioni esistenti per riuscire poi a 
indirizzare al meglio le future considerazioni. Occasionalmente, alcune assistenti sociali19  
approfondiscono il mandato insieme al capo équipe allo scopo di condividere una prima 
idea iniziale della situazione per poi procedere con le fasi successive. 
Dalle interviste è emerso che in alcuni mandati di valutazione socio-familiare che arrivano 
dalle autorità non è chiara la motivazione che ha scaturito tale richiesta. 
Ci sono alcune autorità che spiegano la motivazione del mandato nel dettaglio, dando 
diverse informazioni e allegando documentazioni in merito che permettono di farsi una 
prima idea della situazione familiare. Altre segnalazioni sono meno precise,  non viene 
specificata la motivazione e non permettono di contestualizzare la richiesta e di fare un 
quadro iniziale della contingenza20. Questo crea delle difficoltà alle assistenti sociali, 
perché nella maggior parte dei casi le situazioni non sono conosciute all'ufficio (UAP), e 

                                                            
16 Avviso per il lettore: "foto" della situazione è un termine usato all'interno dell'ufficio 
17 catalogo prestazioni UAP 
18 U. De Ambrogio, C. Dessi, V. Ghetti; op.cit., 2013, p. 91 
19 Vedi allegato nr. 2: domanda nr. 6 
20 Vedi allegato nr. 2, 3 e 5: domanda nr. 10 
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dunque si hanno davvero poche informazioni preliminari necessarie per farsi un' idea della 
situazione che si andrà ad analizzare. 
 

Paola di Blasio nel libro Tra rischio e protezione, La valutazione delle competenze 
parentali,  indica otto aree del protocollo che sono utili nella valutazione socio-familiare: 21 

 

1. Risorse presenti nel contesto sociale 
2. Dati generali sulla famiglia, sull'inviante e sul tipo di richiesta 
3. Rete dei Servizi all'atto della presa in carico   
4. Quadro socio-anagrafico della famiglia e simboli del genogramma 

4.1 Famiglia: genitori e relazione di coppia 
4.2 Famiglia: padre e madre 
4.3 Famiglia: figli 
4.4 Famiglia: famiglie d'origine e rete di relazioni sociali 

5. Risorse presenti nella famiglia 
6. Risorse individuali dei genitori e dei bambini 
7. Interventi 
8. Valutazione conclusiva e chiusura                                                                                      

 

Mi sono resa conto che le prime tre aree specificate dalla Di Blasio, possono essere 
utilizzate anche durante la fase preliminare, precedente alla valutazione socio-familiare 
vera e propria. Queste vanno considerate durante la fase iniziale perché aiutano a farsi  
un’idea della situazione che si andrà ad analizzare, e dunque ad indirizzare la propria 
valutazione, rispetto alla situazione familiare che verrà presa  in esame, rispetto alle 
possibilità che il territorio offre e rispetto alla possibilità di altri servizi all'interno della 
situazione.  
Queste tre aree possono essere riassunte nel modo seguente: 22 

 

Area 1) Risorse presenti nel contesto sociale: 
Questa prima area si riferisce alle risorse presenti sul territorio, indipendentemente 
dalla specificità della situazione valutata. 
L'operatore dovrebbe mantenere una costante e vigile consapevolezza dei vincoli 
istituzionali e contestuali nei quali si va via via sviluppando il proprio intervento allo 
scopo di proporre o ipotizzare soluzioni concrete sostenute da adeguate risorse 
presenti sul territorio nel quale opera. 
 

 

                                                            
21 P. Di Blasio;  op.cit., 2005; p.245‐246‐247‐252‐253‐268‐270‐275‐276 
22 Ibidem 
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Area 2) Dati generali sulla famiglia, sull'inviante e sul tipo di richiesta: 
Si tratta di raccogliere alcuni dati sintetici d'identificazione generale sulla famiglia, 
sui minorenni, sull'inviante e sul tipo di richiesta avanzata all'ufficio con lo scopo di 
facilitare la contestualizzazione della situazione nella quale sia l'assistente sociale 
sia gli utenti sono inseriti. 
Questi dati aiuteranno a capire meglio quale sia la richiesta, il committente e il 
contesto sociale nel quale l'assistente sociale e la famiglia sono inseriti. In questo 
modo l'operatore è in grado di definire e definirsi nella sua relazione con l'utente in 
termini di tempo, regole e scopi. 
 

Area 3) Rete dei Servizi all'atto della presa in carico:   
Porre attenzione alla rete dei Servizi presenti all'atto della presa in carico della 
famiglia, con lo scopo di evitare omissioni d'informazioni o sovrapposizioni con 
progetti o interventi di altri colleghi o servizi. 
 

Per facilitare e migliorare la qualità della prestazione sarebbe utile che prima di 
addentrarsi nei dettagli più operativi, la valutazione in pratica sia guidata da un disegno di 
valutazione, ovvero un piano concettuale.23  
Come sottolineano U. De Ambrogio, C. Dessi e V. Ghetti, citando Rossi, Lipsey e 
Freeman: 
"Il lavoro che il valutatore intraprende viene influenzato dagli scopi della valutazione, dalla 
struttura concettuale e organizzativa del programma, e dalle risorse disponibili. Quindi, la 
formulazione di un piano di valutazione richiede che per prima cosa il valutatore esplori 
questi aspetti del contesto in cui si svolgerà la valutazione assieme al committente e ad 
altri stakeholder quali i policymarker , il personale del programma, e altri partecipanti al 
programma. 
Un buon disegno di valutazione è un disegno che si adatta alle caratteristiche del contesto 
e che riesce a raccogliere risposte utili e credibili alle domande che lo hanno motivato." 24  
 

La costruzione di un disegno di valutazione consente di predefinire nel dettaglio, a partire 
dalla domanda, che in questo caso è costituita  dal mandato di valutazione socio-familiare 
ricevuto dall'Autorità, che cosa, attraverso quali strumenti e in quali momenti specifici dello 
stato di avanzamento dell'oggetto in questione, la valutazione andrà a esplorare. Un 
esempio di disegno di valutazione è quella maturata dall'IRS (Istituto per la ricerca sociale) 
di cui Ugo De Ambrogio è il presidente, e fa riferimento a tre macrofasi indicando per 
ognuna i diversi passaggi metodologici:25 

                                                            
23 U. De Ambrogio, C. Dessi, V. Ghetti; op. cit., 2013  
24 Ibidem p. 113  
25 U. De Ambrogio, C. Dessi, V. Ghetti; op. cit., 2013 
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"Fase ideativa/concertativa 
1 Esplicitazione della finalità della valutazione 
2 Identificazione della mission dell'oggetto di valutazione 
3 Identificazione delle dimensioni di valutazione 
4 Identificazione dei criteri 
5 Identificazione degli indicatori 
6 Identificazione degli strumenti e delle fonti informative 
 

Fase esplorativa/realizzativa 
7 Conduzione della rilevazione sul campo 
8 Analisi dei dati e delle informazioni raccolte 
 

Fase riepilogativa/restitutiva 
9 Valutazione vera e propria (espressione di un giudizio) 
10 Individuazione delle strategie di miglioramento 
11 Restituzione dei risultati della valutazione agli stakeholder "26 

  
Queste tre fasi potrebbero essere utilizzate dalle assistenti sociali UAP per fare una 
valutazione socio familiare. Non esiste un disegno unico, ma questo sopra citato potrebbe 
essere un quadro di riferimento, al quale possono essere apportate le modifiche e 
aggiunte clausole per costruire una progettazione più specifica al caso.  
 

Fase 1 con la Famiglia Verdi 
Durante questa prima fase ho letto attentamente il mandato ricevuto dall'Autorità regionale 
di Protezione27 di Montebianco e mi sono consultata con il mio capo équipe e la mia 
responsabile pratica per condividere alcune informazioni che mi erano poco chiare, quali 
la necessità di fare un colloquio anche con la figlia maggiorenne e come affrontare 
possibili situazioni conflittuali. 
Dal mandato sono emerse le seguenti informazioni: 
 
Dati generali sulla famiglia 
La famiglia sottoposta alla valutazione è composta dalla signora Anna Verdi (01.01.1970), 
dal signor Marco Verdi (02.02.1965), dalla figlia maggiore Mara (03.03.1994), dal figlio 
Giovanni (04.04.1999) e dalla figlia minore Monica (05.05.2001). 
La figlia maggiore, Mara, essendo maggiorenne, studente alle superiori e poco presente in 
casa non è stata presa in considerazione nella valutazione.  
                                                            
26 U. De Ambrogio, T. Bertotti, F. Merlini; op.  cit., 2007 
27 Avviso per il lettore: al posto di Autorità regionale di protezione utilizzerò l'abbreviazione ARP 
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Richiesta/mandato 
Nel mandato conferitoci dall'ARP di Montebianco viene richiesta una valutazione socio-
familiare per la famiglia Verdi. La decisione di sottoporre la famiglia a tale procedura è 
avvenuta in seguito al bisogno di intervento da parte della polizia durante un episodio di  
violenza domestica tra i genitori. L'ARP specifica che vi sono dei costanti conflitti fra i 
genitori e che il signor Marco Verdi fa regolarmente abuso di alcool.  
 

Altri servizi presenti 
Nel mandato descritto dall'ARP non vi è segnalata la presenza di altri servizi attivi in 
questa situazione. 
 

In base a queste poche informazioni, ho potuto  individuare i seguenti fattori di rischio28:  
 

● Conflitti di coppia e violenza domestica 
● abuso di sostanze (alcool) da parte del padre 
 

Ho fatto un primo genogramma della famiglia e un progetto di disegno della valutazione 
specifico al caso, tenendo in considerazione le fasi di valutazione maturata dall'IRS 
(Istituto per la ricerca sociale): 
 

● Ho stabilito un obiettivo della valutazione: 
Riuscire a capire da cosa è scaturita la violenza/i conflitti tra i genitori, quanto è 
frequente il grado di consumo di alcool da parte del padre, come questi due fattori di 
rischio vengono vissuti dai minori in questione. In base alle risposte, riuscire a 
individuare le misure necessarie per aiutare la famiglia a fare fronte a questa 
situazione. 

 

● Un primo colloquio iniziale con i genitori: 
Ho deciso di vedere i genitori insieme a scopo di avere una prima visione  delle 
dinamiche tra di essi, e avere la possibilità di condividere il mandato. 
 

● Un colloquio individuale con i genitori: 
Per dare loro la possibilità di esprimersi liberamente. 
 

● Una visita a domicilio in presenza dei minorenni: 
Per vedere l'abitazione e instaurare un primo approccio con i ragazzi 

                                                            
28 P. Di Blasio; op. cit., 2005 
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● Un colloquio individuale con i due minorenni: 

Per dare loro la possibilità di esprimersi liberamente. 
 

● Richiesta per iscritto di un rapporto dal medico pediatra dei due minori: 
Con lo scopo di avere un'opinione da parte di un professionista sullo stato  psico-
fisico dei due giovani. 

 

● Richiesta per iscritto di un rapporto dalle scuole medie della figlia minore: 
Data l’età della bambina, che frequenta ancora la scuola dell’obbligo, ho ritenuto 
opportuno richiederlo per avere più informazioni possibili. Non ho ritenuto necessaria 
la stessa richiesta per quanto riguarda il figlio più grande Giovanni, di 16 anni, che 
frequenta una scuola superiore, per tutelarlo, evitando che si spargesse la voce del 
mandato in questione. 
 

● Stesura del rapporto finale e colloquio di restituzione con la famiglia 
 

Questo è stato il primo "disegno di valutazione” fatto da me, steso grazie al supporto  della 
mia responsabile pratica e del capo équipe. Il testo riporta la specificazione dei tempi di 
svolgimento. Alla progettazione iniziale può esser apportata qualsiasi modifica in base al 
proseguimento della valutazione in corso d’atto.  
 

4.3 Fase 2: Anamnesi: ripercorrere la storia dei membri della famiglia, 
condividendo i dati e le informazioni (acquisite con contatti con 
l'autorità o con il mandante, colloqui con i genitori e i minorenni, 
visite domiciliari, incontri con operatori/trici e persone della rete 
sociale primaria e secondaria di riferimento, per mezzo di colloqui 
o richieste di relazioni scritte, in particolare: scuola - direzione, 
insegnanti, sostegno pedagogico, attività extra scolastiche, 
parenti, medici, terapeuti,...) 

In questa seconda fase l'assistente sociale deve, come citato precedentemente, avere in 
chiaro il mandato e aver già un progetto di valutazione specifico al caso per poter dunque 
iniziare con la raccolta delle informazioni. Come è ben emerso dalle interviste e come 
viene prescritto dal catalogo delle prestazioni dell'UAP, le assistenti sociali che svolgono 
questa prestazione, in questa fase, usano i seguenti strumenti: 
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● colloqui 
● visite a domicilio 
● contatti o incontri con persone della rete sociale primaria e secondaria di riferimento 
● richiesta di rapporti da servizi significativi (medici e scuole sono le più usuali). 
 

Tramite questi strumenti il professionista deve riuscire a raccogliere tutti i dati necessari 
per fare una valutazione vera e propria della situazione familiare e dunque riuscire a 
individuare nella fase successiva le positività e le criticità all'interno del nucleo familiare 
sottoposto alla valutazione. Ogni assistente sociale è però molto libero di scegliere come 
usare gli strumenti sopracitati. Non vi è un metodo che indica quanti colloqui devono 
essere svolti con ogni membro della famiglia, quante visite a domicilio devono essere 
effettuate, con chi prendere contatto, se richiedere informazioni per iscritto, telefono o 
effettuando un incontro diretto con persone terze o altri servizi/professionisti. Questo 
potrebbe creare delle differenze tra una valutazione fatta da un'assistente sociale rispetto 
a quella di un'altra. Infatti, anche da alcune interviste, 29 è emerso che sarebbe utile avere 
uno strumento che aiuti a svolgere questa prestazione con delle direttive più specifiche. 

Cosa prendere in considerazione, a quali aree di intervento dare particolare attenzione in 
questa fase, viene individuato molto bene dalla signora Paola di Blasio nell'area 4 che cito 
in breve30: 

Area 4) Quadro socio-anagrafico della famiglia e simboli del genogramma 

 
Area 4.1) Famiglia: genitori e relazione di coppia 
Individuare i primi dati sintetici sui genitori come nome, cognome, data di nascita, 
status socio-economico. Approfondire la storia della coppia, numero di gravidanze e 
figli, altre persone conviventi, qualità della relazione di coppia e clima familiare, stili 
educativi. 
 

Area 4.2) Famiglia: padre e madre 
Dati anagrafici, malattie/devianze/disturbi attuali o presenti in passato, esperienze di 
violenza, esperienze di maltrattamento, frequenza e qualità nei rapporti con la 
famiglia di origine, figli nati da precedenti unioni, rapporti con i figli. 
 

Area 4.3) Famiglia: figli  
Dati anagrafici, atteggiamento verso la nascita dei figli, sviluppo dei figli, storia 
relazionale con i figli, approfondire se necessario possibili maltrattamenti, 

                                                            
29 Vedi allegati nr. 1 e 5: domanda nr. 10 
30 P. Di Blasio; op. cit., 2005 
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approfondire i rapporti tra i figli e i genitori e altre persone significative, approfondire 
rapporto dei bambini con la scuola e con gli insegnanti. 
 

Area 4.4) Famiglia: famiglie d'origine e rete di relazioni sociali 
Dati sulla famiglia di origine del padre e della madre, rete di relazioni sociali. 

 

Per ognuna di queste aree elencate vi sono fattori di rischio e fattori protettivi. Seguire 
questo schema di approfondimento è un metodo che facilita il processo di 
valutazione/elaborazione delle informazioni raccolte, inoltre aiuta ad allontanarsi dalla 
propria soggettività, aspetto non facile per il valutante, soprattutto  se non si hanno delle 
direttive da seguire. 
In questa fase si tratta dunque di individuare le informazioni più basilari come il nome, 
l'anno scolare, la professione e simili, relativi ai componenti della famiglia per avere una 
prima conoscenza delle persone stesse. In seguito avrà luogo un approfondimento sulla 
storia dei genitori come tali e come coppia, raccogliendo informazioni sul loro stile di vita e 
sul benessere dei figli, approfondendo le informazioni riguardo le varie relazioni all'interno 
del nucleo familiare e gli stili educativi per avere un’idea sul clima in famiglia, per poi 
riuscire, nella tappa successiva, ad analizzarlo. 
Per raccogliere le informazioni necessarie a strutturare il contenuto della valutazione, sono 
molto utili le domande elencate in un esercizio sulla valutazione del caso per la 
formulazione di una diagnosi sociale ricevute nel modulo “Metodologia del servizio 
sociale”. Le domande si suddividono nei seguenti quattro capitoli: 
 

● Qual è la situazione del nucleo familiare di appartenenza 
● Ambiente socio-culturale 
● Come e con l'aiuto di chi vengono affrontati i bisogni del minore 
● Rappresentazione della problematica (in caso vi è la presenza di una problematica 

evidente agli occhi del minorenne)31 
 

Nell'allegato nr. 7 avete la possibilità di visionare tutte le domande elencate nel documento 
in questione. 
A partire da questi elementi e da queste domande l'assistente sociale dovrebbe essere in 
grado di riportare nella valutazione socio-familiare un quadro abbastanza completo del 
nucleo familiare e della situazione del/i minore/i per poi redigere il rapporto finale da 
consegnare all'Autorità che si occuperà di mettere in atto le conseguenti strategie.32  
Come è emerso dalle interviste realizzate alle assistenti sociali, in questa fase della 
valutazione gli utenti si sentono spesso controllati dalle professioniste stesse,  non sono 
                                                            
31Danilo Realini; dispensa modulo: Metodologia del servizio sociale, SUPSI ‐ DEASS a.a 2014/2015    
32Ibidem  
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consapevoli della/e problematica/che e dunque la negano e non riescono a capire i motivi 
per i quali sono stati sottoposti alla procedura. Si sentono trattati in modo ingiusto e invasi 
nella loro vita privata. 
Il controllo è inevitabile, perché il mandato d'autorità è una richiesta implicita di controllo e 
informazione (Art. 307 cpv 3 CCS). 
Dalle interviste effettuate emerge in modo inequivocabile che l’utenza, inizialmente, 
percepisce solamente di essere controllata33. È dunque essenziale che l'assistente sociale 
provi a stabilire una relazione basata sulla fiducia e che il professionista continui a 
specificare il motivo della raccolta di queste informazioni, esplicitando il proprio ruolo e  
l'obiettivo finale, ovvero sostenere la famiglia.  
 

Fase 2 con la Famiglia Verdi 
Per raccogliere le informazioni ho seguito la griglia di analisi elaborata nella prima fase, 
mentre durante gli incontri  ho preso in considerazione l'elenco delle domande proposte 
all'interno dell'esercizio del modulo “Metodologia della pratica d'intervento del servizio 
sociale”. Queste domande mi hanno aiutata molto a indirizzare i miei colloqui e a non 
tralasciare informazioni importanti.  
 

● Colloquio iniziale con i genitori: 
Come previsto dal mio metodo, ho iniziato convocando insieme i genitori presso 
l'ufficio per un primo incontro. Questo mi ha permesso di condividere con loro il 
mandato, che avevano ricevuto in copia dall'Autorità Regionale di Protezione di 
Montebianco, e di spiegare il mio ruolo all'interno di questa valutazione; al contempo 
avevo l’occasione di osservare alcune dinamiche tra loro. Tra i coniugi è emersa 
velocemente, dopo soli 20 minuti di colloquio, una situazione conflittuale. Entrambi 
ritenevano il mandato giusto, ma si accusavano vicendevolmente, ritendendo l’altro il 
principale responsabile della situazione venutasi a creare e quindi del dover esser 
sottoposti alla valutazione. Il colloquio è seguito in modo conflittuale, tanto da 
portarmi ad interromperlo, per continuare la mia intervista ai genitori durante incontri 
individuali. 

 

● Incontro con madre, Anna Verdi: 
Dal colloquio con la madre, oltre alle informazioni generali (parte biografica, storia di 
coppia, vita quotidiana...), è emerso che la situazione relazionale tra lei e suo marito 
si è deteriorata da qualche anno a questa parte, diventando molto conflittuale. La 
causa, del deterioramento da lei individuata è dovuta al fatto che il marito beva in 
maniera eccessiva, per dar sfogo a frustrazioni dovute a motivi di cui lei non è ancora 

                                                            
33 Vedi Allegati nr. 1, 2, 3, 4, e 5 domanda nr. 7 
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a conoscenza. Inoltre il marito non accetta che lei abbia intrapreso un lavoro a tempo 
pieno (lo descrive come maschilista). Secondo la signora i figli non vengono 
comunque coinvolti in questa situazione. 

 

● Incontro con padre, Marco Verdi: 
Dal colloquio con il padre, oltre alle informazioni generali (parte biografica, storia di 
coppia, vita quotidiana...), è emerso che anch’egli riconosce che la situazione 
relazionale tra lui e la moglie è abbastanza conflittuale. La responsabilità di questa 
situazione è, secondo lui, da attribuire a sua moglie, la quale ha perso interesse nei 
suoi confronti e non si occupa della casa e dei figli come in passato a causa del suo 
lavoro. Il marito dimostra inoltre antipatia per l’ambiente e i colleghi di lavoro che la 
moglie frequenta, principalmente per motivi politici, oltre a sostenere che i problemi si 
siano manifestati da quando Anna ha intrapreso questo nuovo percorso 
professionale. Ritiene che i figli non siano coinvolti nella situazione  conflittuale, che 
riguarda solamente la coppia. 

 

● Visita a domicilio: 
Dopo aver concordato la visita a domicilio mi sono recata, accompagnata dalla mia 
responsabile pratica, a casa della famiglia Verdi. Erano presenti entrambi i genitori e 
i due figli minorenni, Giovanni e Monica. Abbiamo constatato che la casa era molto 
ordinata e pulita e che ogni componente della famiglia aveva la propria stanza e 
dunque gli spazi necessari per vivere in modo positivo. Il primo approccio con i figli 
minorenni è stato positivo, entrambi si sono presentati in modo ordinato ed educato. 

 

● Incontro individuale con il figlio, Giovanni Verdi: 
Dal colloquio con il ragazzo, oltre alle informazioni  riguardanti la vita privata e 
quotidiana, è emerso che i genitori spesso litigano per piccole cose, da lui ritenute 
insensate. Riferisce che il padre spesso alza la voce in maniera eccessiva e che in 
media una volta alla settimana beve molto per sfogarsi dei litigi con la madre. Ritiene 
comunque che sia sempre stato un padre molto presente per lui e per entrambe le 
sorelle. Giovanni sostiene di essersi abituato alla situazione conflittuale tra i genitori, 
pur non trovandola consona, e di non soffrirne.  

 

● Incontro individuale con figlia, Monica Verdi: 
Oltre alle informazioni sulla propria vita privata e quotidiana, la ragazza racconta che 
i genitori spesso litigano, non è consapevole dei motivi ma crede siano piccole cose, 
che il padre urla spesso, e che ogni tanto consuma bevande alcoliche in maniera 
eccessiva. Essa sostiene di essersi abituata alla situazione conflittuale tra i genitori e 
che questo non le crei disagi. Racconta che i genitori sono sempre stati presenti 
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nella sua vita, e che l'hanno sempre aiutata a gestire la sua malattia (viene citata 
nelle informazioni ricevute dal medico pediatra). 

 

● Indicazioni ricevute tramite il rapporto della scuola frequentata dalla ragazza Monica: 
Nel rapporto scritto ricevuto dalla scuola media che frequentava la ragazza, si 
evidenziava che la giovane non presentava problemi di inserimento scolastico e che 
avesse un ottimo rendimento e uno stato psico-fisico positivo. 

 

● Rapporto dal medico pediatra: 
Dal rapporto del medico è emerso che entrambi sono dei ragazzi con una buona 
salute psico-fisica. La ragazza ha avuto una malattia particolare (non la cito perché è 
molto rara e potrebbe far capire chi è il soggetto in questione) che però, secondo il 
medico, è sempre stata curata e seguita con premura. 

 

In questa seconda fase della valutazione socio-familiare mi è stato utile fare riferimento 
alle indicazioni proposte nel 2003 da U. De Ambrogio, T. Bertotti, F. Merlini che nel libro 
“L'assistente sociale e la valutazione” hanno elaborato le seguenti proposte: 
"a) Individuare le aree significative su cui è utile concentrare l'attenzione e i criteri inerenti 
l'oggetto di valutazione. 
b) Individuare le "fonti di informazione"; si raccomanda di considerare nella massima 
misura possibile sia fonti appartenenti al nucleo familiare dell'utente sia gli interlocutori 
significativi del contesto extrafamiliare e dei servizi. 
c) Individuare gli strumenti che si intende utilizzare per raccogliere le informazioni, tenendo 
presente che è bene utilizzare diversi strumenti; si può trattare di strumenti "oggettivi", 
come questionari, test ecc., o di strumenti "soggettivi" o di atti professionali come l'ascolto, 
il colloquio, la visita domiciliare, opportunamente adattati al contesto valutativo. 
d) Valutare l'attendibilità delle informazioni raccolte 
e) Individuare gli indicatori relativi ai criteri basandosi sulle conoscenze teoriche e 
l'esperienza e vissuto soggettivo."34  
 

4.4 Fase 3: Analisi dei dati raccolti: identificazione delle positività, 
delle criticità, dei punti forti e dei punti deboli 

In conclusione alla seconda fase, ossia quella della raccolta delle informazioni, l'assistente 
sociale deve formulare il proprio parere valutativo. Esso è una sintesi degli elementi 
raccolti, in modo da rispondere, in primo luogo, all'obiettivo della valutazione, ovvero 
esprimere un parere riguardo la situazione familiare e il suo contesto in relazione al 

                                                            
34 U. De Ambrogio, T. Bertotti, F. Merlini; op. cit., 2007, p. 136 
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benessere dei minorenni coinvolti.35 Esso deve contenere gli aspetti positivi, le criticità, i 
punti forti e quelli deboli dell'intera situazione familiare nella quale vivono i minori in 
questione. Questa terza fase inizia, parzialmente, in parallelo all'anamnesi, poiché è 
inevitabile che l'assistente sociale inizi a farsi una prima idea della situazione durante la 
raccolta delle informazioni. 
La definizione del problema rappresenta quella parte della valutazione che consente di 
passare da una percezione della situazione individuale, spesso soggettiva e poco chiara, 
alla definizione di un oggetto di lavoro chiaro e definito. Una definizione del problema, per  
essere buona, deve essere molto chiara e precisa. La problematica deve essere 
contestualizzata in uno specifico lasso di tempo e in uno specifico luogo. Deve contenere 
argomentazioni e motivazioni in grado di descrivere e giustificare la problematica e le 
valutazioni al riguardo. La giustificazione è fondamentale per legittimare la rilevanza, 
ovvero l'utilità ad assumerla come oggetto di lavoro del progetto stesso. Il problema è una 
mancanza, una carenza, una fragilità, una disfunzionalità. È dunque una descrizione della 
realtà che viene sempre declinata in termini negativi.36  
Per una buona valutazione l'assistente sociale deve dunque indicare le principali aree 
critiche, problematiche, con particolare attenzione alla protezione e all'accudimento dei 
minorenni all'interno del contesto valutato.37 Come è emerso dalle interviste, le assistenti 
sociali che operano presso l'UAP usano diverse metodologie per analizzare le situazioni 
familiari, individuare i punti forti e i punti deboli. Questo mi ha portato a pensare che una 
valutazione socio-familiare fatta da una determinata professionista potrebbe essere 
diversa da quella di un’altra. Come mi è stato segnalato a scuola nel modulo Processi 
comunicativi e relazionali, alla stessa informazione possono essere attribuiti significati 
diversi. Il significato è infatti il valore che un'informazione assume per chi la elabora.38 

Ci sono diversi strumenti a disposizione delle assistenti sociali che indicano diversi metodi 
per fare una valutazione socio-familiare. Durante la mia pratica professionale e tramite le 
interviste è emerso che ogni professionista operante presso l’UAP segue le cinque fasi 
della valutazione socio-familiare indicate nel catalogo delle prestazioni ufficiale, ma che 
alcuni aspetti del decalogo vengono affrontati seguendo delle scelte individuali; per 
esempio il numero di colloqui  da fare con la famiglia.  
Uno strumento già esistente che può aiutare ad attribuire significato alle diverse situazioni 
è quello della signora Paola di Blasio, che ha individuato 8 aree da prendere in 
considerazione durante le valutazioni. All'interno di queste aree ha creato diverse tabelle 

                                                            
35 U. De Ambrogio, T. Bertotti, F. Merlini; op. cit., 2007 
36 U. De Ambrogio, C. Dessi, V. Ghetti; op. cit., 2013 
37 U. De Ambrogio, T. Bertotti, F. Merlini; op. cit., 2007 
38Pirozzi Francesco, Nuzzo Angelo; Dispensa modulo: processi comunicativi e relazionali, SUPSI ‐ DSAS a.a 2012/2013  
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allo scopo di aiutare a valutare i fattori di rischio e protettivi relativi all'area 4.39 La signora 
Paola Di Blasio nell'area 4 propone delle tabelle dove raccogliere le diverse informazioni  
per poi valutarle ed individuare gli elementi positivi e negativi. Seguono l'area 5 e 6 che 
consistono:  
 

area 5) Risorse presenti nella famiglia: 
In questa fase si valuta la situazione economica della famiglia, la presenza o 
meno di un supporto delle famiglie di origine, dalla rete parentale e dalla rete 
amicale in termini di aiuto concreto a livello economico, abitativo, di cura dei figli. 
Articolazione dei ruoli genitoriali in termini d'accudimento dei figli. 
 

area 6) Risorse individuali dei genitori e dei bambini: 
In questa fase si cerca di individuare la condizione di salute fisica e psichica e le 
competenze cognitivo-emotive dei genitori e dei bambini, si individuano eventuali 
elementi diagnostici riguardo la personalità dei genitori e dei bambini. In generale 
si cerca di capire come è lo stato di salute fisico e psichico dei componenti della 
famiglia. 

 

Per riuscire a svolgere in maniera esaustiva e completa questa terza fase della 
valutazione e per riuscire a identificare in maniera più precisa e realistica possibile la 
problematica della situazione familiare, è bene fare inizialmente "un'analisi degli attori"40; 
ovvero una mappa dei personaggi coinvolti. Questo per riuscire a identificare chi sono le 
persone interessate che creano le difficoltà e chi invece non c’entra o non ha nessuna 
influenza sulla situazione. Questo aiuta a indirizzare le riflessioni, la visione della 
situazione e a definire meglio chi sono i beneficiari dell'intervento e chi sono le persone 
che sono indirettamente coinvolte dal progetto. Spesso le valutazioni e dunque i progetti di 
intervento si limitano a prendere in considerazione solamente i destinatari diretti, perdendo 
di vista gli attori coinvolti indirettamente. È bene ricordare che anche chi non è 
coinvolto direttamente in una situazione problematica, può essere una fonte di 
miglioramento o  di peggioramento.41  
 

È anche utile tenere conto dei seguenti aspetti ed esprimersi riguardo a: 
"a) Il livello di gravità delle condizioni in cui si trova il bambino.  
b) L'indicazione delle persone apparse come maggiormente responsabili e le principali 
azioni dannose. 

                                                            
39 P. Di Blasio; op. cit., 2005 
40 U. De Ambrogio, C. Dessi, V. Ghetti; op.cit., 2013, p. 43  
41 Ibidem 
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c) Le aree di benessere e le risorse esistenti, la loro evoluzione nel tempo e gli eventuali 
periodi in cui le condizioni di vita della famiglia e dei bambini sono state migliori. 
d) Indicare le aree o i quesiti rimasti aperti su cui l'indagine non ha sufficienti elementi per 
esprimersi."42 

 

La fase della definizione del parere è la parte più difficile per l'assistente sociale, perchè 
dovendo esprimere un’opinione su una situazione familiare con la quale si è entrati in 
diretto contatto, entrano in gioco gli aspetti emotivi e relazionali, non facili da ignorare, 
oltre alla paura di sbagliare e alle conseguenze che la valutazione potrebbe portare alla 
famiglia. Non è da dimenticare che la valutazione dell'assistente sociale viene consegnata 
all'Autorità richiedente e che essa si baserà sul suo parere in merito per attivare, se 
necessario, le diverse misure di intervento a scopo di tutelare i minorenni.43  
 

Fase 3 con la Famiglia Verdi 
In questa terza fase della mia valutazione, come descritto nella parte teorica, ho dovuto 
analizzare i dati raccolti, individuando gli aspetti positivi e quelli negativi nel contesto della 
famiglia, valutata tenendo sempre conto che il punto di riferimento centrale della 
valutazione è il benessere dei due minorenni Giovanni e Monica.  
 

● I punti forti che ho individuato della situazione familiare sono stati: presenza 
educativa e genitoriale da parte dei genitori nei confronti dei figli, buono stato psico-
fisico dei ragazzi, abitazione adeguata, stabilità economica. 

 

● I punti critici che ho individuato: situazione conflittuale tra i genitori, eccessivo 
consumo di alcool da parte del padre in momenti di disagio, difficoltà ad affrontare la 
situazione relativa al consumo eccessivo di alcool da parte di entrambi i coniugi. 
 

Dopo questa analisi della situazione, mi sono però resa conto che mi mancavano alcune 
informazioni per cui dover descrivere la situazione familiare dopo un solo incontro 
individuale mi sembrava rischioso e superficiale. Ho dunque deciso di vedere sia i genitori 
che i figli una seconda volta durante colloqui individuali. Dai successivi incontri non è 
emerso nulla di nuovo che mi abbia fatto cambiare opinione riguardo la situazione 
familiare. 
È proprio durante questa fase della valutazione che mi sono resa conto che avere un 
metodo standard, uguale per tutti, dove siano prescritti, per esempio, un numero minimo di 
incontri e le persone da contattare, mi sarebbe stato di aiuto. Tra i vari dubbi, uno in 
particolare riguardo l’esclusione della figlia maggiore dalle interviste prese in esame, 
                                                            
42 U. De Ambrogio, T. Bertotti, F. Merlini; op. cit., 2007; p. 153 ‐154 
43 Ibidem, p 154 
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fattore che, in alcuni momenti, mi ha dato la sensazione di operare in modo impreciso e 
incompleto. Sarebbe stato utile avere uno strumento specifico per poter individuare più 
facilmente gli aspetti positivi e quelli critici. Per questa funzione ho adoperato le tabelle 
sopracitate della signora di Blasio. Questa terza fase della valutazione è stata suddivisa 
da U. De Ambrogio, T. Bertotti e F. Merlini nel 2003, insieme ad un gruppo di assistenti 
sociali, nei seguenti cinque punti; questi mi hanno aiutata ad indirizzare il procedimento 
della mia valutazione in modo più professionale.44 

 

"a) Riordino, rielaborazione e sintesi di tutti gli elementi raccolti nell'indagine sociale, 
relativi alle varie aree significative prese in esame e al problema considerato. 
b) Formulazione di un parere in risposta al quesito valutativo iniziale, tenendo presente la 
dimensione temporale. 
c) La diagnosi è una parte della valutazione e indica la definizione del problema di cui ci si 
occupa al fine di affrontare la situazione di disagio sottesa alla richiesta. 
d) Valutazione e diagnosi devono essere condivise con i diversi attori coinvolti. 
e) Esplicitare le domande che restano aperte, su cui l'indagine non ha potuto raccogliere 
informazioni sufficientemente esaustive."45  
 

4.5 Fase 4: Progettazione di un'azione di aiuto: identificazione di 
strategie di miglioramento, definizione di obiettivi di intervento 
(priorità e tempi) e individuazione di prestazioni, mezzi, misure, 
eventuali servizi, strutture e risorse, se del caso da suggerire nel 
rapporto all'autorità 

Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, aver analizzato la situazione familiare 
ed il contesto, aver individuato le problematiche quando queste ci sono, l'assistente 
sociale passa dunque alla quarta fase della valutazione socio-familiare. Questa richiede la 
progettazione di una possibile azione di aiuto che "sta a indicare le azioni che possono 
essere fatte per essere di sostegno, di protezione a qualcuno, in quanto il processo di 
aiuto è sempre un percorso da fare con persone e per persone che possono trovarsi in 
difficoltà."46 

L'assistente sociale infatti in questa fase deve cercare di individuare in che modo la 
situazione familiare può essere affrontata, sempre tenendo conto che in primo piano 
prevale il benessere dei minorenni all'interno della famiglia. Per fare questo è 
fondamentale che il professionista abbia individuato propriamente la derivazione della 

                                                            
44 U. De Ambrogio, T. Bertotti, F. Merlini; op. cit., 2007 
45 Ibidem, p 136 ‐ 137 
46 A. Campanini; op.cit.,  2013; p.474 
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problematica e quali sono i servizi che il territorio offre per risolverla. L'assistente sociale 
individua dunque un possibile modo di intervento per affrontare la situazione familiare che 
sta valutando, per poi redigere nella quinta e ultima fase della valutazione il rapporto finale 
descrivendo la situazione e argomentando i suoi suggerimenti e le sue conclusioni 
riguardo l’intervento.  
 

Le due aree, 7 e 8, esplicitate dalla signora Paola di Blasio possono essere utili per fare 
delle riflessioni in questa fase della valutazione47: 
 

Area 7) Interventi: 
Essa è suddivisa in due fasi: quella iniziale, che copre un arco di due mesi 
dedicata alla progettazione e alla realizzazione dei primi interventi. 
La seconda: inserimento delle informazioni sulle azioni attuate nell'arco dei primi 
sei mesi, sui cambiamenti e sulla eventuale riprogettazione degli interventi stessi. 
 

Area 8) Valutazione conclusiva e chiusura: 
Stabilire i tempi, valutare gli interventi per ogni minore facendo riferimento ai fattori 
di rischio e a quelli protettivi, esito dell'intervento dei genitori, stabilire il ruolo 
attuale del servizio, fare un punto della situazione osservando anche quali altri 
servizi e istituzioni in rete hanno collaborato alla realizzazione dell'intervento. 

 

È importante ricordare che l’intervento va oltre quello che è il compito di un'assistente 
sociale operante presso l'UAP. Arrivati a questo punto il compito delle assistenti sociali 
dell'ufficio è quello di individuare delle proposte di intervento segnalando servizi o 
professionisti nel campo specifico in grado di aiutare/sostenere la difficoltà/disagio 
familiare. Le conclusioni del rapporto finale della valutazione socio-familiare hanno sempre 
valenza di suggerimento. Non è l'assistente sociale che deciderà quali sono i 
provvedimenti che necessita una determinata famiglia, ma è l'autorità che può prendere in 
considerazione i suggerimenti e decidere se adottarli oppure ricorrere ad altre misure di 
intervento. 
 

Fase 4 con la Famiglia Verdi 
In questa fase, in base alle informazioni che sono riuscita a raccogliere durante le fasi 
precedenti della valutazione e in base alle possibilità che il nostro territorio offre, ho 
individuato, insieme alla mia responsabile pratica, la necessità che i signori Verdi 
usufruiscano di una terapia di coppia, come ad esempio il consultorio coppia e famiglia. 

                                                            
47 P. Di Blasio; op. cit., 2005 
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Il fattore critico rappresentato dall’eccessivo consumo di alcool da parte del padre, è stato  
riportato nel rapporto, ma senza consigliare un intervento specifico. Sembrava non essere 
tanto grave da dover intervenire, considerato che il padre era consapevole della 
problematica e motivato ad affrontare tutta la situazione, sostenendo che grazie alla 
risoluzione dei conflitti non avrebbe più sentito il bisogno di bere in maniera eccessiva. Se 
fosse emersa in modo più spiccato questa problematica relativa al consumo dl'alcool, 
avremmo consigliato una psico-terapia; per esempio presso Ingrado per una presa a 
carico più profonda. 
Per le linee guida da seguire durante questa fase mi sono attenuta a quelle proposte da U. 
De Ambrogio, T. Bertotti e F. Merlini insieme ad un gruppo di assistenti sociali nel 2003. 
Essi raccomandano di inserire i seguenti cinque punti nella valutazione, punti che ho 
trovato molto utili per svolgere il mio compito: 
 

"a) Individuare le strategie adottabili per un miglioramento. 
b) Le strategie e le ipotesi di intervento devono essere coerenti con quanto emerso in 
precedenza. 
c) Avere chiare le risorse esistenti nel territorio e quelle realisticamente attivabili 
nell'intervento. 
d) Le ipotesi di intervento devono essere condivise con i diversi attori coinvolti. 
e) Le strategie di miglioramento dovrebbero contenere un'indicazione di massima dei 
tempi."48 

 

4.6 Fase 5: Restituzione dei risultati: agli utenti (famiglie e i loro 
singoli membri) e al mandante (autorità) 

Una volta letto il mandato, raccolto tutte le informazioni necessarie per descrivere e 
argomentare la situazione e proporre dei consigli di intervento, l'assistente sociale 
redigerà il rapporto finale per le Autorità. Questo rapporto rappresenta il risultato finale 
della valutazione socio-familiare. L'assistente sociale, dopo aver fatto la restituzione alla 
famiglia, invierà il rapporto all'Autorità e porterà così a termine il processo. Grazie al 
rapporto, l'Autorità dovrebbe riuscire a farsi un'idea abbastanza dettagliata della situazione 
familiare, e potrà quindi decidere come intervenire. 
Come è emerso anche dalle interviste, ogni assistente sociale ha un metodo proprio per 
redigere il rapporto finale, solitamente tutti contengono una parte anamnistica dei 
componenti della famiglia, una descrizione del nucleo familiare, una parte relativa alla 
collaborazione dei genitori in rapporto al mandato, una descrizione dello stato psico-fisico 
dei minorenni, una descrizione della quotidianità dei minorenni (scuole, lavoro, tempo 

                                                            
48 U. De Ambrogio, T. Bertotti, F. Merlini; op.cit., 2007; p 137 
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libero, interessi...), una descrizione degli aspetti relazionali all'interno della famiglia, una 
descrizione dei punti forti e dei punti deboli e infine i consigli di intervento da parte 
dell'assistente sociale. 
L'Autorità una volta ricevuto il rapporto dall'UAP, deciderà quali sono le misure da 
intraprendere per la famiglia in questione in relazione ai minorenni. Le misure di 
protezione prese in considerazione dal Codice civile svizzero possono essere classificate 
nel modo seguente:49 

 

● misure opportune (art. 307 cp 1,2,3 CCS): tramite ammonimenti, impartire istruzioni 
per la cura, per l'educazione, per l'istruzione e designare una persona o un ufficio 
idoneo che abbia il diritto di controllo e informazione.  Queste misure possono 
essere applicate solo a condizione che vi sia da parte dei genitori la capacità e la 
volontà di educare i propri figli. 

● curatela (art. 308 cp 1,2,3 CCS): Se le circostanze lo richiedono (situazione di 
minaccia riguardo il bene del minorenne) l'Autorità nomina al minorenne un curatore, 
a scopo di consigliare ed aiutare i genitori nella cura del figlio. Essa si distingue in 
curatela amministrativa (in caso di gestione ed amministrazione scorretta dei redditi o 
della sostanza del figlio) e in curatela educativa (in caso di necessità di sostegno per 
le questioni riguardanti l'educazione del figlio). 

● privazione della custodia parentale (art. 310 cp 1,2,3 CCS): È una limitazione 
dell'autorità parentale che avviene nelle situazione in cui il benessere del minorenne 
è gravemente minacciato, dove una convivenza con i genitori risulta dannosa per la 
crescita del figlio. Questa misura avviene  allo scopo di collocare il minorenne presso 
parenti, una famiglia affidataria, un  centro educativo minorile o in casi estremi  in un 
reparto di pediatria specialistico presso un ospedale. 

● privazione dell'autorità parentale e tutela (art. 311 cp 1,2,3 CCS): Se altre misure per 
la protezione del minorenne non sono sufficienti per il benessere del minorenne, 
l'autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità. Questo avviene 
quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi i genitori non 
sono in grado di esercitarla debitamente. O quando non si sono presi 
adeguatamente cura del figlio violando gravemente i loro doveri nei confronti del 
minorenne. A seguito della privazione dell'autorità parentale viene sottoposta una 
tutela a favore del minorenne. 

 

La restituzione della valutazione socio-familiare è un momento che solitamente per i 
genitori è caratterizzato da paure, rabbia, agitazione, perché consapevoli che essa può 

                                                            
49 Realini Danilo; Dispensa: Metodologia della pratica d'intervento del servizio sociale, SUPSI ‐ DEASS a.a 2014/2015, 
link per il sito Internet: https://www.admin.ch/opc/it/classified‐compilation/19070042/201407010000/210.pdf 
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portare a cambiamenti anche sostanziali nell’assetto familiare; come, in casi estremi, la 
privazione della custodia dei figli. Ci sono genitori che sono riusciti ad entrare in un 
rapporto di fiducia con l'assistente sociale e che sono riusciti a prendere consapevolezza 
delle possibili problematiche. In questi casi la restituzione è un momento di condivisione, 
durante il quale le famiglie hanno la possibilità di porre domande, ottenere chiarimenti e, in 
alcuni casi, di essere rassicurati dall'assistente sociale. In altri casi invece le famiglie non 
riescono a prendere coscienza della situazione, a rendersi conto della necessità di 
sostegno. In questi casi la restituzione per l'assistente sociale è più difficile, perché deve 
fornire delle informazioni a genitori che probabilmente non sono d'accordo con esse e si 
sentono controllati anziché aiutati. 

Nella fase di restituzione si gioca la possibilità che la valutazione raggiunga il suo 
obiettivo, ossia quello di favorire l'apprendimento e il miglioramento. Dovrebbe quindi 
essere assunta non come un passaggio burocratico, bensì come un processo di aiuto e 
sostegno alla famiglia. Un obiettivo della restituzione con i genitori è quello di riuscire a 
ottenere almeno in parte la consapevolezza, il riconoscimento della sofferenza dei figli e 
delle necessità di cambiamento.50 

Per facilitare l'efficacia nel raggiungimento di questo obiettivo, l'assistente sociale 
potrebbe, a mio avviso, prestare attenzione ai seguenti punti tratti dal lavoro di U. De 
Ambrogio:  

"a) Le restituzioni ancorate ai fatti, in cui vengono utilizzati gli esempi e gli episodi riportati 
dalla famiglia e da altri osservatori, facendo riferimento a criteri comprensibili, alle 
conoscenze normali di una buona genitorialità e a standard socialmente condivisi. 

b) Le valutazioni che prendendo le mosse dalla segnalazione iniziale, si concentrano sullo 
stato di benessere/malessere del bambino evitando di connetterlo troppo direttamente al 
comportamento dei genitori, per non scivolare inavvertitamente sul terreno della 
colpevolizzazione, dando magari per acquisita un'involontarietà del comportamento che ha 
prodotto effetti negativi sul bambino. 

c) Le restituzioni che riescono a mettere in luce gli aspetti e le evoluzioni positive, gli sforzi 
fatti da ognuno per fronteggiare i problemi, le risorse esistenti o attivabili nel tempo e i 
parziali successi."51 

È molto importante usare un linguaggio semplice e comprensibile e verificare 
regolarmente la misura in cui l'assistente sociale è riuscito a farsi capire. In alcuni casi può 
essere anche utile dedicare un momento esclusivo alle emotività che sono emerse. 
Questo può essere un sostegno sia per l'utente sia per l'assistente sociale nel gestire le 

                                                            
50 U. De Ambrogio, T. Bertotti, F. Merlini; op. cit., 2007 
51 Ibidem p 157 
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emozioni, oltre ad essere il momento in cui i genitori hanno la possibilità di fare le 
domande, di condividere  riflessioni e ,quando possibile, avere alcune risposte.52 

E’ molto importante che l'assistente sociale abbia la possibilità di fare la restituzione, e 
dunque svolgere il colloquio, con tranquillità. Nel caso vi siano dei timori riguardo possibili 
reazioni impulsive o violente da parte di componenti della famiglia esaminata, è bene 
richiedere la presenza di una persona terza all'interno dell'ufficio. Se il colloquio non è 
svolto in condizioni di sufficiente tranquillità e sicurezza e la situazione trascende, può 
essere sospeso. Le emozioni sono delicate da gestire anche per l'assistente sociale e non 
è da sottovalutare la possibilità che emozioni forti, come la paura, possano scatenare 
aggressività.53 

In alcuni casi è utile dare una restituzione della valutazione anche ai figli, in particolar 
modo quando essi hanno un'età in cui dispongono di sufficienti capacità di comprensione 
e soprattutto nel caso in cui siano stati i giovani stessi ad aver espresso le loro paure, i 
loro disagi,  e le difficoltà riguardanti il loro nucleo familiare. Il colloquio finale con i 
minorenni ha la funzione di decolpevolizzare il bambino rispetto al comportamento dei 
genitori. In questa fase va anche specificato che la responsabilità degli eventuali 
provvedimenti protettivi non è del minore. È inoltre fondamentale astenersi dal giudizio sui 
genitori. Non è da dimenticare che:"Nell'anima dei bambini e dei ragazzi albergano sia il 
timore delle conseguenze sia la speranza nei cambiamenti positivi."54 

 

Fase 5 con la Famiglia Verdi 

La restituzione del rapporto finale della valutazione socio familiare è stata divisa in due 
momenti separati, decisione presa insieme alla mia responsabile pratica, separando la 
consegna  ai due minorenni da quella ai genitori. Questa soluzione è stata decisa per  
poter adattare il linguaggio ai ragazzi, e per dare loro la libertà di porre domande ed 
esprimersi senza timore della presenza dei genitori. 
Il giorno della restituzione della valutazione il figlio Giovanni si è dimenticato di presentarsi 
all'incontro, quindi la consegna è stata fatta solo alla sorella Monica. I genitori si sono 
presentati puntuali in ufficio, il padre in stato alterato dovuto all’uso di alcool. Questo ci ha 
impedito di compiere la procedura di restituzione, ed essendo il mio ultimo giorno di stage, 
ha anche fatto sì che io non potessi partecipare alla restituzione finale, obbligandomi a 
delegare il caso alla mia responsabile pratica. 
Durante l’elaborazione della tesi mi è sorto il dubbio di non aver raccolto sufficienti 
informazioni per redigere il rapporto finale, e che il modo in cui il padre si è presentato 

                                                            
52 U. De Ambrogio, T. Bertotti, F. Merlini; op. cit., 2007 
53 Ibidem 
54 Ibidem, p.159  
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presso l'ufficio per la condivisione del rapporto finale fosse una richiesta di aiuto con lo 
scopo di non permettere la conclusione prevista del mandato.  
 

5. RIFLESSIONE SU QUANTO È EMERSO DALLE INTERVISTE 
SULLA PERCEZIONE DELL'AIUTO E DEL CONTROLLO 
ALL'INTERNO DEL MANDATO DI VALUTAZIONE SOCIO-
FAMILIARE 

Come è emerso dalle interviste fatte alle cinque assistenti sociali operanti presso l'ufficio 
dell'aiuto e della protezione di Locarno, pare che il confine tra l'aiuto e il controllo sia molto 
sottile. L'obiettivo principale delle valutazioni socio-familiari è quello di riuscire a capire 
perfettamente la situazione che la famiglia sta vivendo,  per poterla aiutare nel momento in 
cui vi siano delle difficoltà nell'accudimento educativo e psico-fisico dei  figli  minorenni.  Al 
contempo è però un aiuto imposto, che dà seguito a un mandato di valutazione socio-
familiare richiesto da un'autorità. È dunque molto difficile far sì che l’aspetto del controllo 
non prevalga su quello dell'aiuto. Ci sono famiglie che riescono a comprendere di avere 
delle problematiche, e riescono a collaborare positivamente per la loro risoluzione, mentre 
altre che non riescono a prendere atto della situazione e vivono la valutazione socio-
familiare come un controllo e un' invasione della loro sfera privata. È dunque importante 
che l'assistente sociale operante dedichi molta attenzione a questo aspetto. Grazie alle 
interviste ho capito che gli strumenti usati dalle professioniste per affrontare gli aspetti 
critici di questa prestazione sono il dialogo, la collaborazione, la fiducia e la relazione che 
viene instaurata con l'utenza. È usuale, oltre che fondamentale,  che vi sia una prima 
condivisione del mandato con le famiglie, durante la quale  l'assistente sociale riprenda il 
suo contenuto, già specificato dalle Autorità, e chiarisca  il suo ruolo all'interno della 
valutazione. È altrettanto importante lasciare all'utenza la possibilità di esprimersi e porre 
quesiti riguardanti il mandato, dando modo all’operatore di stabilire una relazione, ove 
possibile, di fiducia, portando le persone a collaborare e a prendere consapevolezza della 
necessità di aiuto. È un aspetto non calcolabile che dipende da caso a caso, quello che il 
professionista può fare è provare a trasmettere la sua esclusiva volontà di aiutare. 
Ogni famiglia è diversa, ogni persona è diversa e ogni relazione è diversa, sta dunque 
all'assistente sociale responsabile della valutazione, provare a individuare l'approccio 
migliore e trasmettere l'obiettivo dell'aiuto creando con l'utente un ambiente utile a portare 
avanti la valutazione socio-familiare.  
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6. CONCLUSIONE 

Nel lavoro ho voluto descrivere il processo della valutazione socio familiare (socio 
ambientale) prevista dal catalogo delle prestazioni dell'UAP, includendo, sia la descrizione 
dell' esperienza personale con la famiglia Verdi sia gli spunti teorici tratti dai testi. Inoltre, 
parlare con le assistenti sociali operanti all'ufficio, mi ha permesso di riflettere sulla 
dimensione dell'aiuto e del controllo all'interno delle valutazioni socio familiari. Sono 
consapevole che questa tesi, pur essendo molto descrittiva, mi ha permesso di fare delle 
riflessioni sul primo caso che ho potuto seguire in modo individuale e sulla prestazione 
stessa, unica di questo ufficio. Infatti gli aspetti che più di altri mi sembra emergano dal 
lavoro sono i seguenti:  
 

● La mancanza di un metodo comune e condiviso per lo svolgimento di questa 
prestazione e la conseguente soggettività delle assistenti sociali nello svolgimento 
delle valutazioni, che possono portare a risultati diversi a seconda della persona da 
cui sono state svolte. 

● La difficoltà di far percepire l'aspetto dell'aiuto in opposizione a quello del controllo 
durante le valutazioni. 

● La mancanza di chiarezza nell'elaborazione dei mandati tra le differenti autorità 
regionali di protezione. 

 

La mancanza di un metodo comune  e condiviso 
Nella ricostruzione del processo delle valutazioni socio familiari emerge che le tutte le 
assistenti sociali seguono le cinque fasi dettate dal catalogo delle prestazioni, ma che il  
numero degli incontri, delle visite a domicilio, e se, dove, e quante volte vedere i figli 
minorenni, oltre al metodo d'approccio relazionale e alle fonti di informazioni, vengono 
però decise dal singolo professionista valutante. Mi sono dunque interrogata su quanto sia 
giusto lasciare tutta questa libertà e conseguente responsabilità individuale alle assistenti 
sociali operanti, nella scelta riguardante l'approfondimento delle situazioni valutate. Avere 
la libertà di scelta può essere un vantaggio, perché permette di operare come più si ritiene 
giusto e necessario. Al contempo però la mancanza di un metodo comune e condiviso può 
portare:  
 

● A valutazioni diverse 
● A risultati diversi  
● Ad approcci/trattamenti diversi  

 
Mi permetto di dire che di metodi a disposizione ce ne sono tanti, alcuni di essi sono stati 
presentati all'interno di questo lavoro, ma ripeto che ogni assistente sociale ha la libertà di 
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scegliere se e quali metodi prendere in considerazione durante il proprio operato. Per una 
maggiore sicurezza sia professionale sia personale durante le valutazioni socio-familiari 
riterrei dunque utile disporre di un metodo comune, che possa offrire al professionista una 
maggiore specificità nello svolgimento di questa prestazione. 
 
La percezione dell'aiuto e quella del controllo 
Come già evidenziato precedentemente, durante le mie osservazioni ho potuto rilevare le 
difficoltà nella percezione dell'aiuto da parte dell'utenza durante le valutazioni socio-
familiari. Questo aspetto può avere importanti conseguenze quale la difficoltà nella 
collaborazione tra assistente sociale e utenza. Più una persona si sente controllata e 
invasa nella sua sfera privata senza comprenderne i motivi, meno essa sarà collaborativa 
e disponibile al confronto e al cambiamento.  
Grazie alle interviste svolte e alla mia esperienza, sono riuscita a fare delle riflessioni 
riguardanti la percezione dell'aiuto e del controllo all'interno delle valutazioni socio-
familiari; ho capito che anche questo aspetto viene affrontato in modi diversi in base alla 
personalità e alle esperienze di ogni professionista. A mio parere è difficile la costruzione 
di uno strumento che detti delle regole precise per aiutare le assistenti sociali a far capire 
l’intento delle valutazioni, anche perché ogni situazione è molto diversa dalle altre55, come, 
del resto, le personalità dell'utenza e dell'assistente sociale. Riterrei però utile avere un 
metodo comune e fare degli incontri di équipe che aiutino i professionisti ad individuare più 
possibilità per gestire le valutazioni, cercando di acquisire la fiducia dell'utenza e la sua 
collaborazione. Questo aspetto viene affrontato da ogni professionista in base alle sue 
conoscenze ed esperienze, però paragonando le diverse interviste posso dire che 
generalmente le assistenti sociali lavorano tutte usando la relazione e la comunicazione56. 
 

La differenza nei mandati 
Tramite le interviste è emerso che vi è una notevole differenza tra i mandati emanati dalle 
diverse Autorità. Questa differenza crea delle richieste differenti, degli approcci differenti e 
dei metodi differenti. Per fare fronte a queste differenze, potrebbe essere utile una 
maggiore collaborazione e coordinazione tra le autorità e l'UAP. Questo potrebbe 
permettere anche la costruzione di un metodo comune per avere una maggiore chiarezza 
nell'affrontare queste valutazioni. 
 

Riflessione personale 
Le considerazioni sopra esposte sono auspici spunti di riflessione che mi hanno aiutato 
durante la mia esperienza professionale e nella redazione di questo lavoro. Grazie alla 
mia esperienza professionale, in particolar modo tramite quella svolta con la famiglia 
                                                            
55 Vedi allegati nr. 1, 3 e 5 domanda nr. 7 
56 Vedi allegati nr. 1, 2, 3, 4 e 5 domanda nr. 8 
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Verdi, e grazie alla redazione di questo documento, approfondendo le cinque fasi dal 
catalogo delle prestazioni UAP, sono riuscita a capire cosa sia una valutazione socio-
familiare, come viene svolta dalle assistenti sociali operanti l'UAP, e a fare delle riflessioni 
sulla questione dell'aiuto e controllo all'interno dei mandati. Sono dell'idea che anche 
leggendo molte teorie, avendo fatto qualche esperienza, non si smette mai di imparare e 
una continua riflessione sul proprio operato sia alla base di questo lavoro. Non lavoriamo 
con macchine, ma con persone, le quali sono diverse le une dalle altre, e 
conseguentemente lo sono anche le situazioni in cui si trovano e i metodi per ottenere 
risultati positivi.  
 

Vorrei dunque concludere questo lavoro con una citazione di Tobagi che riprende Ugo De 
Ambrogio nel libro Progettare e valutare nel sociale: 
 

"Capire il mondo, fare i conti con il negativo, senza abbandonare la convinzione che esiste 
la possibilità di fare bene e di migliorare le cose. Magari nel piccolo ma esiste sempre: 
anche quando tutto sembra perduto".57 

                                                            
57 U. De Ambrogio, C. Dessi, V. Ghetti; op. cit.,  2013, p. 11 
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ALLEGATO 1 
 

INTERVISTA A 
 
Parte generale/storica 
 
Da quando lavora presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione? 
Da un anno e mezzo, più precisamente da gennaio 2014. 
 
Da quando lavora presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, è cambiata 
la quantità dei mandati? Se si, come è evoluta?  
La sensazione è quella che sono in aumento, ma senza poter fare riferimento ad una cifra 
precisa. 
 
Sono cambiate le ragioni principali per le quali vengono richieste delle 
valutazioni socio-familiari tramite dei mandati da parte delle autorità? 
No, le ragioni non sono cambiate. 
 
Oggigiorno, quali sono le principali ragioni per i quali vi vengono dati dei 
mandati di valutazione socio-familiari da parte delle autorità? 
Le principali ragioni sono segnalazioni da parte di terzi (polizia, parenti, scuole, vicini, 
anonimi) per ragioni di trascuratezza, motivi realazionali, consumo di sostanze. 
 
Parte teorica 
 
Quale è l'obiettivo della valutazione socio-familiare su mandato? 
L'obiettivo è quello di esprimere un giudizio una determinata situazione familiare. Lo scopo è 
quello di fornire un quadro della situazione all'Autorità Regionale di Protezione che valuterà 
le necessità di mettere in atto delle misure di protezione a favore dei minori. 
 
Come avviene concretamente la valutazione socio-familiare su mandato? 
Al momento del ricevimento del mandato cerco di convocare la famiglia appena possibile. 
Durante un primo colloquio viene spiegato alla famiglia il significato e si cerca di rassicurare 
e creare una relazione basata sulla fiducia. In seguito richiedo per iscritto un rapporto da 
parte della scuola e da parte del pediatra. Dopodiché seguono a dipendenza anche dei 
colloqui con i minori e una visita a domicilio. Se ritengo necessario coinvolgo altri familiari o 
altri attori. In seguito stendo il rapporto e lo condivido con le parti. 
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Come lei percepisce la dimensione dell'aiuto e quella del controllo nella 
valutazione socio-familiare su mandato? 
Personalmente ritengo che in un primo momento si tratta sopratutto di un intervento basato 
sul controllo, in quanto impostato dall'Autorità e non richiesto dalla famiglia. L'aiuto, a 
dipendenza della presa di coscienza della famiglia, può essere percepito soltanto in un 
secondo momento. Controllo a breve termine e aiuto a lungo termine. 
 
Come affronta la dimensione dell'aiuto e quella del controllo con la 
famiglia valutata? 
Quello che secondo me è molto importante per fare emergere entrambi gli aspetti (aiuto e 
controllo) è spiegare bene alla famiglia il significato, motivo, obiettivo del mandato, definendo 
il mio ruolo all'interno di esso.  
 
Come "aggancia" la famiglia, perché si faccia aiutare? 
Condividendo il rapporto, rimanendo trasparente, coinvolgendo il più possibile la famiglia e 
cercando di capire ed integrare il loro punto di vista. Bisogna cercare di "lavorare con". 
 
C'è qualcosa che secondo lei andrebbe migliorato, qualcosa che potrebbe 
facilitare le valutazioni socio-familiari? 
La collaborazione con alcune ARP, in particolar modo migliorare i tempi. Sarebbe 
interessante avere più strumenti a disposizione, ma bisogna anche ricordarsi che non siamo 
poliziotti. La valutazione socio-familiare su mandato è un aiuto purtroppo imposto, ciò 
costituisce già una base difficile. Inoltre trovo difficile lavorare con le segnalazioni anonime, 
visto che non permette il confronto. 
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ALLEGATO 2 
 

INTERVISTA B 
 
Parte generale/storica 
 
Da quando lavora presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione? 
Da un anno e mezzo. 
 
Da quando lavora presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, è cambiata 
la quantità dei mandati? Se si, come è evoluta?  
No, non trovo che la quantità dei mandati sia cambiata. 
 
Sono cambiate le ragioni principali per le quali vengono richieste delle 
valutazioni socio-familiari tramite dei mandati da parte delle autorità? 
Non posso dire che le ragioni sono cambiate, ma posso dire che sono diverse. Per esempio i 
mandati di valutazione socio-familiare che ho ricevuto  sono stati richiesti a causa di violenza 
domestica, di conflitti tra genitori o compagni dei genitori, arresto. Non vi è una ragione unica. 
 
Oggigiorno, quali sono le principali ragioni per i quali vi vengono dati dei 
mandati di valutazione socio-familiari da parte delle autorità? 
Ogni caso è unico. Non vi è una ragione principale. Ho però osservato che a Locarno vi è 
molta presenta di ragazzi a sbando. 
 
Parte teorica 
 
Quale è l'obiettivo della valutazione socio-familiare su mandato? 
L'obiettivo è come diciamo noi in ufficio "fare una foto della situazione" per capire se vi è la 
necessità, e se si quali misure, si possono attivare per aiutare le famiglie con dei minorenni a 
carico che stanno vivendo una situazione di disagio. L'obiettivo è quello di fare un percorso 
con la famiglia per raggiungere una condizione migliore, raggiungere una vita autonoma, 
aiutarla a raggiungere consapevolezza della situazione. Lavorare insieme, lavorare con, non 
per. 
 
Come avviene concretamente la valutazione socio-familiare su mandato? 
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L'Autorità Regionale di Protezione ci invia il mandato di valutazione socio-familiare, lo leggo 
attentamente e lo leggo/analizzo insieme al mio capo équipe. Una volta capito bene il 
mandato invio una convocazione ai genitori per un primo incontro. Man mano decido come 
procedere (vedere minorenni? quante volte vedere ognuno? chi convocare? come strutturare 
la visita a domicilio? richiedere rapporti a scuole? richiedere rapporti a medici/pediatri?) . 
 
Come lei percepisce la dimensione dell'aiuto e quella del controllo nella 
valutazione socio-familiare su mandato? 
L'aspetto del controllo è molto presente, più di quello dell'aiuto. Mandato prevede un 
controllo.  
 
Come affronta la dimensione dell'aiuto e quella del controllo con la 
famiglia valutata 
Tramite l'onestà durante tutta la valutazione. Condividendo le conclusioni, cercando di 
svolgere questo percorso insieme alla famiglia. Secondo me in generale gli utenti 
percepiscono maggiormente l'aspetto del controllo rispetto a quello dell'aiuto. 
 
Come "aggancia" la famiglia, perché si faccia aiutare? 
Trovo che l'onestà è uno degli aspetti più fondamentali all'interno di una valutazione socio-
familiare. Dunque è fondamentale condividere le conclusioni, condividere il percorso fatto 
insieme. Trovo molto importante un ascolto attivo nei confronti dell'utenza e spiegare la 
differenza dell'ARP e dell'UAP per favorire la comprensione del mio ruolo. 
 
C'è qualcosa che secondo lei andrebbe migliorato, qualcosa che potrebbe 
facilitare le valutazioni socio-familiari? 
Più chiarezza nei mandati.  
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ALLEGATO 3 
 

INTERVISTA C 
 
Parte generale/storica 
 
Da quando lavora presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione? 
Lavoro all'UAP dal 2003. 
 
Da quando lavora presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, è cambiata 
la quantità dei mandati? Se si, come è evoluta?  
I mandati di valutazione socio-familiare sono aumentati. 
 
Sono cambiate le ragioni principali per le quali vengono richieste delle 
valutazioni socio-familiari tramite dei mandati da parte delle autorità? 
I motivi che portano a dare un mandato al nostro ufficio sono sempre un po' gli stessi. Quello 
che cambia è che le situazioni familiari sono sempre più complesse: più famiglie 
monoparentali, più famiglie ricostruite, più famiglie multiculturali. Un cambiamento che ci è 
stato, che non vi sono più mandati per ottenere l'autorità parentale congiunta, perché adesso 
questo processo viene fatto in automatico dall'ufficio dello stato civile.  
 
Il contratto di mantenimento viene fatto dall'Autorità Regionale di 
Protezione giusto? 
Si. 
 
Oggigiorno, quali sono le principali ragioni per i quali vi vengono dati dei 
mandati di valutazione socio-familiari da parte delle autorità? 
Ma oggi molti mandati di valutazione socio-familiare vengono dati a seguito di problemi 
relazionali di vario tipo, a seguito di difficoltà a livello educativo, a seguito di problematiche 
sociali (dipendenze, entrate economiche insufficienti, scarsa integrazione culturale, 
mancanza di una abitazione adeguata...). Mi permetterei di aggiungere che spesso non è 
una problematica unica, ma è una somma di problematiche che portano alla decisione di una 
mandato di valutazione socio-familiare nei confronti di una famiglia. 
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Parte teorica 
 
Quale è l'obiettivo della valutazione socio-familiare su mandato? 
L'obiettivo è riuscire, insieme alla famiglia, ad identificare il problema, il bisogno, i punti forti e 
i punti deboli per creare insieme alla famiglia un progetto e l'eventuale attivazione di enti 
esterni al nostro ufficio che possono dare un sostegno. 
 
Come avviene concretamente la valutazione socio-familiare su mandato? 
Le procedure sono quelle scritte nel catalogo delle prestazioni dell'UAP, altri strumenti più 
precisi non saprei dirti, ogni assistente sociale è abbastanza libero nel svolgere questa 
prestazione, basta che vengono rispettati i processi. In breve: lettura del mandato, anamnesi, 
analisi, progettazione di un'azione di aiuto, scrittura del rapporto finale, condividerlo con la 
famiglia e inviarlo all'Autorità Regionale di Protezione. 
 
Come lei percepisce la dimensione dell'aiuto e quella del controllo nella 
valutazione socio-familiare su mandato? 
Dipende molto dalla situazione. Se la situazione è molto a rischio il discorso che faccio alla 
famiglia è più protettivo e dunque questo aspetto emerge molto. In questi casi il mio dovere è 
quello di mettere in luce i fattori di rischio e l'aspetto dell'aiuto e come esso emerge dipende 
molto dal grado di accettazione e comprensione da parte della famiglia. In tutte le situazioni è 
importante che l'assistente sociale trovi il modo di articolare, di condividere con la famiglia la 
situazione e permettere ad essa di sentirsi in grado di esprimere i propri bisogni, paure, 
necessità, pensieri, sentimenti etc. 
 
Come affronta la dimensione dell'aiuto e quella del controllo con la 
famiglia valutata? 
Riprendo un po' quanto appena detto nella domanda precedente, cerco di riuscire a intergare 
il più possibile la famiglia, ad aiutarla a prendere coscienza della situazione ad instaurare una 
relazione basata sulla fiducia e trasparenza. I primi colloqui sono molto importanti per la 
prima impressione che do a chi ho davanti e per la conseguente collaborazione. Dunque è 
molto importante riuscire a spiegare e condividere il mandato durante il primo incontro. 
 
Come "aggancia" la famiglia, perché si faccia aiutare? 
Esplicitando il contesto e il mio ruolo. Visto che è un mandato che arriva dall'Autorità 
Regionale di Protezione la famiglia solitamente non è cosciente della situazione. Noi come 
UAP siamo l'ente che valuta. 
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C'è qualcosa che secondo lei andrebbe migliorato, qualcosa che potrebbe 
facilitare le valutazioni socio-familiari? 
Un aspetto che potrebbe essere migliorato è più chiarezza da parte delle ARP nei mandati, a 
volte è difficile capire quanto i motivi sono stati esplicitati alla famiglia. In alcuni casi mi serve 
più tempo, ma questo si riesce a risolvere con le ARP, chiedendo un prolungamento delle 
tempistiche.  
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ALLEGATO 4 
 

INTERVISTA D 
 
Parte generale/storica 
 
Da quando lavora presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione? 
Da 25 anni. 
 
Da quando lavora presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, è cambiata 
la quantità dei mandati? Se si, come è evoluta?  
I mandati di valutazione socio-familiare sono aumentati. 
 
Sono cambiate le ragioni principali per le quali vengono richieste delle 
valutazioni socio-familiari tramite dei mandati da parte delle autorità? 
Si, le ragioni sono cambiate. Prima non era un ufficio specifico, ma era un servizio sociale 
polivalente che fungeva da "prima antenna" sul territorio e si occupava di minorenni, di 
anziani, di adulti, di tossici, di assistenza etc. Con la revisione della legge delle Famiglie è 
diventato un ufficio specialistico per le famiglie e i minorenni. Prima il 60% erano 
autosegnalazioni e il 40% erano mandati. Attualmente l'85% dei miei casi sono mandati di 
valutazione socio-familiare o collocamenti in centri educativi minorili, collocamenti presso 
delle famiglie affidatarie e il resto sono autosegnalazioni. Le ragioni non sono cambiate ma 
posso dire che prima c'era più fiducia da parte dell'utenza nei confronti dell'assistente 
sociale. In passato capitava più spesso che i genitori venivano a chiedere aiuto, sembra che 
oggi ci sia più paura, più timore delle conseguenze.  
 
Oggigiorno, quali sono le principali ragioni per i quali vi vengono dati dei 
mandati di valutazione socio-familiari da parte delle autorità? 
Le principali ragioni sono genitori con delle problematiche psicologiche,  violenza psicologica, 
violenze all'interno della famiglia, trascuratezza, aspetti educativi, difficoltà scolastiche, 
problemi di tossicodipendenza. 
 
Parte teorica 
 
Quale è l'obiettivo della valutazione socio-familiare su mandato? 
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Dare una "fotografia" della situazione familiare all'Autorità Regionale di Protezione facendo 
emergere i fattori di rischio e le risorse dell'intera situazione famigliare. 
 
Come avviene concretamente la valutazione socio-familiare su mandato? 
In passato le valutazioni socio familiari venivano svolte in due assistenti sociali. Questo è 
cambiato, oggi è una unica assistente sociale che svolge questa mansione, con però la 
possibilità di richiedere la partecipazione dallo psicologo dell'UAP. Questo cambiamento è 
stato deciso a scopo di non avere unicamente una visione sociale delle situazioni ma avere 
la possibilità di includere anche una visione psicologica. Io quasi sempre richiedo la 
collaborazione dallo psicologo. Prima di tutto analizziamo il rapporto per mettere a fuoco il 
problema, dopo convochiamo i genitori (genitori con autorità parentale), svolgiamo i diversi 
colloqui (dipendono dalla situazione e decidiamo man mano andiamo avanti con la 
valutazione come, quanti e con chi svolgerli) , svolgo/svolgiamo (a dipendenza della 
situazione vado con lo psicologo o individualmente) almeno una visita a domicilio, 
svolgo/svolgiamo i diversi incontri di rete (io preferisco incontrare e parlare direttamente con 
la persona, non mi piace  richiedere rapporti scritti) come scuole, medico/pediatra. Quando ci 
sembra di avere abbastanza elementi redigo il rapporto (condividendo le informazioni con lo 
psicologo) e lo invio all'Autorità richiedente. 
 
Come lei percepisce la dimensione dell'aiuto e quella del controllo nella 
valutazione socio-familiare su mandato? 
Come sostiene De Ambrogio, non puoi fare entrambi le cose, dipende da mandato a 
mandato. Ma non è da dimenticare che io assistente sociale devo sempre dare un rapporto 
alla fine di ogni valutazione socio-familiare. 
 
 
Come affronta la dimensione dell'aiuto e quella del controllo con la 
famiglia valutata 
Cerco di fare ragionare la famiglia, di aiutare a rendere le persone consapevoli della 
situazione e di riconoscere i propri limiti. Cerco di condividere con loro dove e come si può 
intervenire. 
 
Come "aggancia" la famiglia, perché si faccia aiutare? 
Dipende da caso a caso, dipende se la famiglia riconosce la problematica o no, dipende se 
accettano i loro limiti. Il tutto viene comunque fatto cercando di aiutare la famiglia di prendere 
coscienza della situazione. È dunque molto importante la prima condivisione del mandato. 
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C'è qualcosa che secondo lei andrebbe migliorato, qualcosa che potrebbe 
facilitare le valutazioni socio-familiari? 
Secondo me un aspetto da migliorare sarebbe quello di fare conoscere maggiormente il 
nostro ufficio/i nostri compiti all'esterno. Spesso fungiamo da "braccio allargato" dell'ARP e 
non come ufficio di protezione. Siamo un servizio dell'autorità ma non lavoriamo per loro. 
Secondo me manca la chiarezza nella funzione dei ruoli di ognuno per esempio più 
chiarezza nei ruoli dell'assistente sociale e dei curatori. 
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ALLEGATO 5 
 

INTERVISTA E 
 
Parte generale/storica 
 
Da quando lavora presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione? 
Da 20 anni. 
 
Da quando lavora presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, è cambiata 
la quantità dei mandati? Se si, come è evoluta?  
I mandati di valutazione socio-familiare sono aumentati. 
 
Sono cambiate le ragioni principali per le quali vengono richieste delle 
valutazioni socio-familiari tramite dei mandati da parte delle autorità? 
Non sono particolarmente cambiate le ragioni. Le situazioni sono però diventate più 
complesse, perché la realtà è anche diventata più complessa: aumento del lavoro precario, 
famiglie ricostruite, aumento problemi finanziari, aumento famiglie multiculturali. Prima 
eravamo un servizio polivalente, ora siamo un ufficio che si occupa delle famiglie con 
minorenni e dunque è diventato tutti più specifico. 
 
Oggigiorno, quali sono le principali ragioni per i quali vi vengono dati dei 
mandati di valutazione socio-familiari da parte delle autorità? 
Problemi relazioni tra genitori, problemi di tossicodipendenza, problemi educativi, difficoltà 
nella gestione scolastica, violenza domestica, trascuratezza etc. 
 
Parte teorica 
 
Quale è l'obiettivo della valutazione socio-familiare su mandato? 
L'obiettivo è quello di fare una "fotografia" della situazione familiare per capire le risorse e le 
criticità e in seguito al rapporto riuscire ad aiutare alla famiglia a rafforzare le risorse, 
affrontare le criticità, valutare se ci vogliono delle misure più incisive, attivare altri servizi.  
 
Come avviene concretamente la valutazione socio-familiare su mandato? 
Seguo i processi esplicitati nel catalogo delle prestazioni dell'Ufficio: approfondire mandato, 
anamnesi, analisi, progettazione di un'azione d'aiuto, restituzione dei risultati tramite il 
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rapporto . Ossia svolgo i diversi colloqui, faccio una o più visite a domicilio, richiedo rapporti a 
scuole e medici.  Non uso altri strumenti specifici.  
 
Come lei percepisce la dimensione dell'aiuto e quella del controllo nella 
valutazione socio-familiare su mandato? 
Non è l'aiuto come prima percezione, l'aiuto arriva in un secondo momento. Se ci sono le 
premesse, capita che è quasi un auto segnalazione. Ma solitamente i mandati di valutazione 
socio-familiari fanno emergere molto di più l'aspetto del controllo. La famiglia solitamente non 
è consapevole della problematica, o fatica ad accettarla, dunque dipende anche molto dal 
grado di comprensione della problematica da parte della famiglia. 
 
Come affronta la dimensione dell'aiuto e quella del controllo con la 
famiglia valutata 
Esplicitando con la famiglia il mandato, i ruoli, cosa succede. Già che è un mandato che 
arriva da parte dell'Autorità Regionale di Protezione fa nella maggior parte dei casi irrigidire le 
famiglie. 
 
Come "aggancia" la famiglia, perché si faccia aiutare? 
Cerco di lavorare sull'empatia e di non essere giudicante dei confronti della famiglia. Ma 
questo non sempre è possibile.  
 
C'è qualcosa che secondo lei andrebbe migliorato, qualcosa che potrebbe 
facilitare le valutazioni socio-familiari? 
Secondo me potrebbe essere utile avere qualche strumento in più che aiuta a svolgere 
questa prestazione, per esempio uno strumento che può aiutarmi nell'ascolto, nel porre le 
giuste domande ai bambini. Un'altro aspetto che mi piacerebbe migliorare è la collaborazione 
con le Autorità Regionale di Protezione per esempio con più chiarezza in alcuni mandati. 
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ALLEGATO 6 
 

TABELLA DEI CASI DURANTE LA MIA PRATICA PROFESSIONALE 
 
Conteggio di Nr. 

dossier 

Motivo      

AS autosegnalazione Collocamento in 

CEM 

Controllo 

informazione 

Valutazione 

socio-

familiare 

Sorveglianza 

sull'affido 

Totale 

complessivo 

1 6 3 3 10 8 30 

2 3 3 4 4 4 18 

3 3 4 4 8 10 29 

4 9 6 8 4 8 35 

5 6 4 5 2 10 27 

Totale 

complessivo 

27 20 24 28 40 139 
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ALLEGATO 7 
 

DOMANDE PER FASE 2 - ESERCIZIO DOCENTE DANILO REALINI - 
MODULO METODOLOGIA DEL SERVIZIO SOCIALE - ANNO ACCADEMICO 
2014/2015 
 
Come e con l'aiuto di chi vengono affrontati i bisogni del minore 
Che scuola frequenta? Con quali risultati? I genitori sono presenti per quanto riguarda la 
scuola? C'è qualcun altro che lo aiuta sotto questo aspetto? Quali progetti ha per il suo 
futuro? Dove vive? Come è gestita la quotidianità? (pasti, vestiario, igiene personale, pulizia 
e ordine dell'abitazione)? Chi se ne occupa? I genitori sono consapevoli di queste necessità? 
Quanto il bambino/ragazzo è responsabilizzato rispetto alla collaborazione in casa? Facendo 
cosa? Come trascorre le giornate? Ci sono figure adulte di riferimento che si interessano di 
come lui trascorra il tempo e gli danno qualche aiuto ad organizzarlo, quando necessario? 
Dispone di una rete di relazioni sociali abbastanza estesa? Come sono i suoi rapporti 
interpersonali? Quali coetanei e quali adulti frequenta? I genitori si interessano delle sue 
amicizie? Lo facilitano/ostacolano nei rapporti sociali? Quali persone sono un riferimento 
affettivo per il ragazzo? Come appare il minore sul piano emotivo? Presenta comportamenti 
che possono rimandare a difficoltà emotive o a livello affettivo (aggressività, ansia, paure, 
insicurezza, ira)? Cosa ne pensano i genitori? I genitori gli danno delle regole e dei limiti? 
Quali sono le regole che cercano di far rispettare? Sono efficaci nel farlo? 
 
Qual è la situazione del nucleo familiare di appartenenza 
Come è composta la sua famiglia? Qual è la situazione del suo nucleo familiare dal punto di 
vista materiale (reddito, lavoro, casa...)? Quale è la situazione dei genitori (eventuale 
presenza di patologie o di dipendenze, situazione emotiva)? Come appare il rapporto fra di 
loro, in particolare rispetto al minore? Qual è la situazione degli altri componenti della 
famiglia (fratelli/sorelle o altre persone significative per il ragazzo, conviventi o meno)? 
 
Ambiente socio-culturale 
Qual è il contesto sociale in cui vive il minore? A quale cultura appartiene la sua famiglia? La 
zona in cui abita è interessata da particolari problematiche (disoccupazione, carenza di 
infrastrutture e servizi o di alloggi, devianza diffusa, carenza di occasioni di aggregazioni per i 
minori della sua età,...)? 
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Rappresentazione della problematica (in caso vi è la presenza di una problematica evidente 
agli occhi del minorenne) 
Qual è il punto di vista del ragazzo rispetto alla problematica/situazione? Come la racconta? 
Come la spiega? Cosa pensa rispetto all'opinione degli altri (famiglia, coetanei, insegnanti) in 
merito? Quale è l'atteggiamento dei genitori rispetto alla problematica/situazione? Come 
parlano di essa con i minori? 
 
 

 

 




