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Abstract 

 
 
 

Il mio lavoro di tesi nasce dalla volontà di indagare come gli educatori del centro Pronta 

Accoglienza e Osservazione si occupassero di mantenere e incrementare la partecipazione 

dei genitori dei minori collocati. 

Ho svolto il mio stage presso il PAO e ho potuto osservare con interesse e in prima persona 

quanto la partecipazione della famiglia nei progetti dei ragazzi sia un pilastro fondamentale 

per costruire un percorso di senso con i ragazzi collocati. 

Mi sono interrogata su quali fossero le azioni che gli educatori del centro mettono in atto nella 

loro quotidianità. 

Lo strumento del Quality 4 Children risulta essere un elemento importante in questa ricerca, 

in quanto propone degli standard di qualità che vengono utilizzati per comprendere come 

l’equipe stia lavorando anche sugli aspetti che riguardano la partecipazione. Per questo motivo 

sarà un mezzo che utilizzerò anche io nella mia ricerca. 

Per indagare quali azioni vengono messe in atto nei riguardi della partecipazione delle famiglie 

mi sono basata prima sulla stesura di una tabella riassuntiva sulle diverse situazioni dei ragazzi 

con cui ho lavorato, per poter analizzare attentamente come lo strumento Quality 4 Children 

viene integrato all’ interno del PAO.  

Successivamente ho svolto 6 interviste con gli educatori per vedere come i genitori ed un buon 

rapporto con essi possa migliorare la presa a carico. Questa ricerca bilaterale sulle situazioni 

reali mi ha permesso di approfondire l’importanza della teoria in relazione alla pratica e di poter 

trarre le conclusioni per quanto riguarda la partecipazione dei genitori nel lavoro quotidiano 

degli educatori del PAO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV 

 

Sommario 
Abstract ................................................................................................................................ III 

Introduzione ........................................................................................................................... 1 

1 Contestualizzazione ........................................................................................................ 3 

1.1 Sistema di premesse istituzionale del PAO .............................................................. 3 

1.2 Riferimenti normativi. ............................................................................................... 4 

2 Presentazione della problematica ................................................................................... 5 

3 Metodologia .................................................................................................................... 6 

4 Quadro teorico ................................................................................................................ 9 

4.1 La partecipazione delle famiglie di minori collocati ................................................... 9 

4.2 Lo strumento Quality for Children .......................................................................... 12 

5 Dissertazione ................................................................................................................ 13 

5.1 Il processo di collocamento e presa a carico analizzato attraverso la lente del Q4C: 

Analisi di 7 casi collocati al PAO ....................................................................................... 13 

5.2 Grado di partecipazione della famiglia del minore collocato presso il PAO: Analisi 

delle interviste svolte con gli educatori ............................................................................. 17 

5.2.1 Partecipazione prima e dopo l’introduzione del Q4C ....................................... 18 

5.2.2 A cosa serve il Q4C per gli educatori del PAO ................................................ 19 

5.2.3 Cosa mettono in atto al PAO per favorire la partecipazione della famiglia ...... 20 

5.2.4 Le criticità ....................................................................................................... 22 

6 Conclusioni ................................................................................................................... 29 

7 Bibliografia e sitografia .................................................................................................. 33 

 

 

 

 

 

 



1 

titolo documento  

Introduzione  

Negli ultimi anni nel mondo del lavoro sociale, ha preso sempre più piede e si è più a 

conoscenza di quanto sia utile e necessario la collaborazione tra genitori, bambini collocati, 

educatori e rete sociale. Per riuscire a garantire un progetto che sia il più possibile utile e che 

venga appoggiato da tutte le parti in causa deve avvenire tramite un processo che si basi sulla 

partecipazione di tutte le parti coinvolte. 

A sostegno di questa tesi infatti, diversi organi tra cui l’OCSE1, la Raccomandazione del 

Comitato dei Ministri gli stati membri sulle politiche volte a supportare la genitorialità positiva, 

la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sull’apprendimento durante la 

prima infanzia, ribadiscono quanto sia importante rendere i genitori dei partner alla pari con i 

quali collaborare (Luciano, 2014) 

Nonostante la consapevolezza dell’importanza del rapporto collaborativo dei famigliari nella 

vita dei bambini, ci si può trovare di fronte a delle difficoltà nella messa in pratica, e a volte 

queste buoni intenzioni rimango prettamente sul lato ipotetico e meno in quello pratico. 

Questo è anche dovuto all’eterogeneità delle forme famigliari e al loro continuo mutamento, 

che richiede la stessa flessibilità da parte delle istituzioni, che devono essere pronte ad 

adeguare le loro risposte alle persone che si trovano di fronte, senza creare generalizzazione, 

tipizzazione o patologizazione delle persone con cui si lavora, al contrario bisogna sempre 

ricordare di lavorare con un essere umano unico, con una storia di vita unica e con 

competenze, desideri e difficoltà uniche, che determinano una presa a carico che si adatti alle 

sue caratteristiche.. (Luciano, 2014, p. 12-13)  

La mia tesi coinvolgerà la struttura presso la quale ho svolto il mio stage del terzo anno,  il 

PAO2, è una struttura dove si interviene differentemente dai CEM3, è infatti un luogo di 

transizione, dove i ragazzi passano un breve periodo della loro storia, per essere indirizzati 

poi verso i servizi che più soddisfano i loro bisogni, in questo breve tempo è di vitale importanza 

creare una rete che connetta la famiglia ed il ragazzo a tutti i servizi che li possano sostenere, 

siano essi degli aiuti a livello scolastico, degli aiuti domiciliari, la presa a carico psicologica e 

terapeutica, la presa a carico da parte di un assistente sociale oppure ancora l’indirizzamento 

verso una struttura educativa. Il più delle volte ci si trova a lavorare con diversi di questi attori, 

senza dimenticare le autorità regionali e l’UAP 4che spesso al PAO sono coloro che gestiscono 

e decidono del futuro del ragazzo. 

Questa prassi è un’operazione complessa, che non deve essere banalizzata e che necessità 

di grande impegno da parte di tutti gli attori coinvolti.  

 
1 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
2 Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione, della Fondazione Paolo Torriani.  
3 Centro Educativo Minorile 
4 Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, settore famiglie e minorenni 
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Gli educatori che lavorano al PAO devono mettere in atto diverse modalità per incontrarsi e 

far incontrare i diversi attori della rete.  

Anche per fare ciò è stato inserito dal 2017 un supporto, una guida scritta, sulla quale il PAO 

si basa per avere delle linnee guida da seguire per delle buone pratiche educative, il Quality 4 

Children (Q4C). 

L’importanza di questo strumento nel fornire un supporto per creare, mantenere e gestire la 

partecipazione dei genitori, soprattutto in un contesto particolare come il PAO è ciò che mi ha 

portata a decidere di approfondire la mia tesi in questo ambito. 

Quello che voglio analizzare in questa tesi è il lavoro che la struttura fa con la famiglia d’origine 

del minore, per fare ciò userò io stessa lo strumento del Q4C che viene già utilizzato dal PAO 

e che ne influenza il lavoro.  

Per fare ciò ho dapprima analizzato il contesto nel quale sto indagando, parlando del PAO e 

delle sue caratteristiche, che lo differenziano dai CEM, ho approfondito anche il quadro legale 

nel quale il PAO si muove. 

Dopodiché ho approfondito la teoria che sta alle spalle della partecipazione nel contesto 

educativo e ho descritto anche alcune caratteristiche del Quality for Children, in seguito ho 

analizzato ciò che è emerso dalle interviste che ho svolto e dalle griglie che rappresentano 

alcuni casi visti al PAO. Ho terminato il mio lavoro con una conclusione che raccoglie e 

sintetizza ciò che è emerso dalle mie analisi. 
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1 Contestualizzazione 

1.1 Sistema di premesse istituzionale del PAO 

 

La mia tesi andrà ad approfondire alcune modalità di lavoro degli educatori della Fondazione 

Paolo Torriani nel centro Pronta Accoglienza ed Osservazione (PAO) per questo porto una 

breve contestualizzazione della struttura. 

La Fondazione Paolo Torriani nasce nel 1900 in seguito ad un lascito testamentario del signor 

Paolo Torriani. 

Inizialmente la struttura sarebbe doveva essere un orfanotrofio, le condizioni del lascito del 

benefattore erano però troppo rigide e crearono un problema legislativo di liquidità, il consiglio 

di stato approvò quindi un cambio di statuto della struttura, che trasformò la Fondazione in 

quello che oggi conosciamo, un luogo dedicato ai minori in situazioni di difficoltà, così facendo 

fu possibile ricevere i sussidi pubblici e le donazioni private. 

Il PAO nasce negli anni 2000, sotto richiesta dell’ex Ufficio dei Giovani, della Maternità e 

dell’Infanzia (oggi UFAG) dell’allora Dipartimento Opere Sociali (oggi DSS), con l’intento di 

creare un nuovo servizio che gestisse i collocamenti dei minori nei casi d’urgenza nel Canton 

Ticino. In seguito ad una ristrutturazione della Fondazione Paolo Torriani il PAO trova la sua 

sede inizialmente all’interno nella stessa struttura che accoglie i gruppi del CEM (Albachiara e 

gruppo blu),  

Nel 2010 viene inaugurata l’attuale struttura, che si trova separata dai CEM, ma sempre 

all’interno del terreno di proprietà della Fondazione, (Torriani, 2019) in quanto avere il centro 

PAO assieme al CEM creava confusione nei ragazzi, che erano portati a pensare che in futuro 

avrebbero trovato ospitalità presso alba chiara o gruppo blu.  

Si è tenuto conto inoltre della differenza di età tra le diverse strutture, infatti presso il PAO si 

possono trovare bambini anche di pochi anni, bisognosi di più quiete, mentre le altre istituzioni 

hanno tipologie d’età più avanzata, con le conseguenti problematiche d’interazione. 

Il PAO è aperto tutto l’anno, h 24 e 7 giorni su 7, accoglie un massino di 9 utenti dai 4 ai 18 

anni, per una durata indicativa di 3 mesi. 

I ragazzi possono essere indirizzati al PAO in caso di gravi conflitti famigliari, situazioni di 

ingestibilità educativa all’interno del nucleo famigliare, di ricovero, detenzione o decesso 

improvviso dei genitori, di fughe da parte dei minori e abbandoni, di minorenni sotto inchiesta 

da parte della magistratura, di collocamenti precari o fallimentari presso altre strutture o 

durante i  tempi  di attesa di quest’ultime oppure in casi di inchiesta giuridica o penale per 

maltrattamenti fisici e psicologici, abusi o sospetto di abusi sessuali e grave trascuratezza. 

Le finalità principali sono quelle di accoglienza dei minori in situazioni di rischio, la gestione di 

situazioni conflittuali;  offrire un rapporto d’osservazione mirato tramite appunto l’osservazione 

e la valutazione psico-pedagogica del minore e del suo entourage; proporre all’utenza una 
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presa a carico educativa che permetta di comprendere, analizzare, capire ed affrontare delle 

situazioni problematiche; intraprendere un intervento educativo che si basa sulla 

collaborazione di diversi enti, autorità, servizi e naturalmente anche con la famiglia ed infine 

la formulazione di un progetto d’intervento futuro. (PAO, prospetto informativo, centro Pronta 

Accoglienza e Osservazione, 2001) 

Per poter svolgere queste mansioni il PAO offre le seguenti prestazioni: “l’organizzazione e la 

gestione del gruppo e dei singoli ospiti rispetto alla quotidianità e la realizzazione di progetti; il 

reinserimento, il sostegno nella formazione scolastica e professionale; l’organizzazione e la 

gestione d’attività ricreative; il sostegno alla personalità degli ospiti, attraverso momenti di 

contenimento, d’empatia, di dialogo, di attribuzione di senso e ricerca di condivisione di senso 

rispetto ai vissuti e agli avvenimenti che li concernono ed infine la collaborazione con la rete 

di riferimento dei singoli utenti, comprensiva dei genitori.” (PAO, linee direttive, centro Pronta 

Accoglienza e Osservazione, 2019). 

 

1.2 Riferimenti normativi. 

 

Nel centro PAO si presta particolare attenzione alle leggi che si riferiscono ai collocamenti in 

struttura, esse possono essere richieste dall’autorità di protezione o da quella giudiziaria 

(magistratura dei minorenni pretura e autorità regionali di protezione) se possibile in accordo 

con l’autorità parentale (essi però non possono però effettuare la richiesta d’inserimento). 

Le basi legali che definiscono la casistica della struttura si riferiscono alla Legge Federale sul 

diritto penale minorile.  

La pretura e le autorità di protezioni e quelle giudiziarie si riferiscono al codice civile Svizzero 

per determinare se i ragazzi necessitino di collocamento. 

“Se l’educazione e il trattamento necessari non possono essere assicurati in altro modo, 

l’autorità giudicante ordina il collocamento del minore. Il collocamento avviene segnatamente 

presso privati o in istituti educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria 

assistenza pedagogica o terapeutica” e “Qualora vi sia motivo di dubitare della salute fisica o 

psichica del minore o appaia adeguato il collocamento in un istituto aperto per curare una turba 

psichica o il collocamento in istituto chiuso, l’autorità competente ordina una perizia medica o 

psicologica”. (Svizzera c. , 2020). 

Infatti il centro PAO è una struttura educativa aperta, che non segue casi in cui i minori 

presentano disturbi psichiatrici o comportamentali tali da necessitare una struttura contenitiva 

o sanitaria (si può richiedere una perizia dal SMP in caso di dubbi) 

Alcuni collocamenti possono avvenire tramite UAP, che fa riferimento alla Legge per le famiglie 

(Lfam) in particolare il capitolo 2 “Lo stato assicura le necessarie misure di protezione quando 

la salute, lo sviluppo fisico o sociale del minorenne è minacciato” e “il minorenne può essere 

affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantirne il suo sviluppo e 
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benessere.” E ancora “L’affidamento a i centri educativi è possibile in mancanza di valide 

alternative presso famiglie affidatarie o nel caso siano necessarie cure e prestazioni educative 

specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamenti famigliari” ed infine “In caso di 

comprovata necessità l’affidamento può continuare fino ai 20 anni compiuti” (Ticino G. c., 

2020) 

L’UAP può affidarsi anche al sevizio medico psicologico per determinare quale sia il percorso 

più adatto da seguire per ogni ragazzo, specialmente nei casi nei quali ci sono dei dubbi sulla 

salute mentale del giovane. 

Per quanto riguarda il mandato della struttura fa riferimento al diritto penale minorile, che 

decreta la necessità di protezione ed educazione dei minorenni. In particolar modo l’articolo 

60 del diritto penale; obbligo di autorizzazione e modalità d’esecuzione: “Un collocamento di 

minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del minorenne oppure 

dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione del relativo bisogno, nell’interesse 

superiore del minorenne.” In seguito troviamo anche “I minorenni possono essere affidati solo 

a terzi autorizzati ai sensi della legislazione federale, della legge e del presente regolamento.” 

Ed infine “Su richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del rappresentante legale 

l’UAP valuta il bisogno di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica 

l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto dei principi di cui 

all’art. 21 e 23 della legge”. (Svizzera c. , 2020) 

Inoltre il PAO fa riferimento all’ufficio di sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, che 

lavorano tramite diverse leggi federali, l’ordinanza sull’accoglienza di minori a scopo di 

affiliazione (OAMin), la convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo e l’ordinanza 

della confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) del 21 

novembre 2007. (Svizzera C. , 2020) 

 

2 Presentazione della problematica  

 

Ho deciso di svolgere il mio lavoro di tesi facendo riferimento al contesto nel quale ho svolto il 

mio ultimo stage, il Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione (PAO). 

Durante il mio percorso ho potuto osservare come il dibattito sulla partecipazione delle famiglie 

ai progetti dei minori collocati fosse un tema d’attualità, che veniva spesso citato nelle riunioni 

d’equipe e che spesso era motivo di discussione o riflessione per l’equipe. 

Cercare il giusto modo per entrare in contatto con le famiglie di origine e riuscire a coinvolgerle 

in maniera ottimane nel percorso del/la figlio/a era un argomento molto trattato e sentito dagli 

educatori. 

Anche per questo sono rimasta molto incuriosita dal tema, che considero di attualità, in quanto 

anche al di fuori del mio contesto di stage si sta prendendo sempre più consapevolezza 

dell’importanza della famiglia d’origine nella vita dei ragazzi collocati in istituto.  
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Mi sono anche chiesta come fosse possibile per un luogo dove il soggiorno è di brevissima 

durata e spesso i collocamenti avvengono in urgenza e per decisione di autorità a prendersi a 

carico un aspetto così importante, ma anche difficile da creare e mentenere come la 

partecipazione delle famiglie. Mi sono anche chiesta come facesse il PAO a garantire un 

adeguato coinvolgimento dei genitori nel creare un progetto per i minori collocati. 

Quando ho parlato del mio interesse al responsabile pratico che mi seguiva anche lui mi ha 

confermato l’importanza dell’argomento e mi ha anche fatto notare come questo fosse un tema 

che faceva sorgere diverse questioni anche all’equipe e quindi una ricerca per la mia tesi che 

avesse approfondito questa tematica avrebbe potuto essere utile anche allo stesso PAO. 

Mi ha fatto notare come per gli educatori del PAO potesse essere interessante leggere una 

tesi svolta da una stagista, che in qualche modo porta un pensiero nuovo e diverso da quello 

dell’equipe e che magari avrei potuto far emergere degli spunti di riflessione interessanti per 

lo stesso PAO. 

Per queste motivazioni ho deciso che la mia domanda di tesi fosse la seguente: 

Come e quanto la partecipazione in generale e soprattutto della famiglia del minore 

collocato è garantita e supportato all’interno del percorso al PAO? 

I concetti importanti nel il mio lavoro sono: La partecipazione, la progettazione partecipata, la 

co-costruzione, la relazione. 

 

3 Metodologia 

 

Per affrontare il lavoro di tesi che vi propongo, mi sono avvalsa del ragionamento induttivo, 

cioè sviluppando i ragionamenti raccolti tramite inchieste ed interviste, e mediante 

osservazione dal vivo durante il mio stage.   

In seguito ho cercato di confutare o confermare i dati raccolti e le idee ipotizzate, mediante 

ricerche mirate sulla base teorica. (Carey, 2013, p. 57) 

Nel mio lavoro di tesi ho deciso di utilizzare due strumenti per raccogliere i dati. 

Il primo strumento che ho utilizzato per ricavare delle informazioni utili a tale scopo è l’analisi 

di alcuni casi da me visti durante la mia pratica professionale, attraverso la documentazione 

raccolta nei loro dossier. Ho creato delle tabelle che riassumessero i casi da analizzare, 

attraverso le quali raccogliere i dati su come nei diversi casi gli standard del Q4C siano stati 

raggiunti, in questo modo ho potuto sviluppare delle tabelle che a colpo d’occhio facessero 

capire quale criterio fosse stato raggiunto e quale invece non raggiunto. 

Ho preso in considerazione 7 ragazzi collocati presso il PAO nel periodo del mio stage. 
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Alcuni di loro sono stati dimessi durante il periodo in cui ho fatto l’analisi e quindi ho potuto 

avere anche delle informazioni sulle loro dimissioni mentre per altri mi sono basata sulle azioni 

messe in campo fino al momento della stesura della mia tesi. 

 L’età dei ragazzi è in linea con quella target del PAO, infatti ho preso in considerazione 

bambini di 4 anni fino a ragazzi di 17.  

Come l’età anche la durata del collocamento è stata variabile, partendo da un minimo di 3 

mesi fino ad arrivare a 7 mesi. 

Per creare la tabella ho fatto affidamento alla documentazione raccolta sui ragazzi, come per 

esempio, la decisone dell’ARP5 sul collocamento o i resoconti dei curatori e degli assistenti 

sociali. 

I rapporti d’osservazione stilati dagli educatori di riferimento mi sono stati utili per estrapolare 

degli spunti utili alla ricerca, infine parte della raccolta dati l’ho potuta trarre dalle osservazioni 

dirette durante l’esperienza dello stage presso la struttura 

Ho poi comparato ciò che è emerso dalle mie osservazioni con i 18 standard che mi ha fornito 

il Quality for Children. Il documento offre infatti delle linee guide che rappresentano i requisiti 

da tenere in considerazione per attuare uno specifico standard.  

Oltre a orientare sui criteri base, rende attenti, specificando a quali “segnali d’allarme” bisogna 

prestare particolare attenzione, al fine di riconsiderare se il comportamento da parte 

dell’educatore sia stato impeccabile 

In allegato ho inserito una tabella che riassume i criteri che ho utilizzato per stabilire se lo 

standard fosse raggiunto o meno. 

La tabella è stata compilata in questo modo: Si= il criterio è rispettato, segue le linee guida 

date dal Q4C, non presenta i segnali dall’allarme. 

No= il criterio non è stato rispettato, non segue le linee guida, presenta dei segnali d’allarme 

Np o - = il criterio non è pertinente. Nello specifico per lo standard 4 non è pertinente quando 

non sono presenti fratelli o gli altri fratelli mantengono il domicilio presso la famiglia d’origine, 

per lo standard 13 s’intende che il minore non presenta bisogni specifici, per i criteri 16 e 18 

non ho inserito il dato in caso le dimissioni non siano ancora state effettuate durante la stesura 

di questo testo. 

Il secondo strumento che ho utilizzato sono delle interviste semi-strutturate, infatti, pur avendo 

una scaletta abbastanza specifica da seguire le domande potevano essere più o meno 

approfondite o modificate, in modo da essere il più possibili adeguate alla situazione e 

all’educatore che sta venendo intervistato (Carey, 2013, p. 137).  

 

5 Autorità Regionale di Protezione 
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Mi sono avvalsa della collaborazione di 6 educatori del centro PAO, tutti lavorano al PAO da 

almeno 2 anni, sono diplomati come educatori alla SUPSI o con diploma equivalente italiano. 

Ho scelto questi educatori in quanto nel periodo in cui ho svolto la ricerca erano presenti molti 

supplenti che però nelle interviste non si dimostravano abbastanza informati sul tema della 

partecipazione e sull’utilizzo del Q4C, e pertanto le risposte che mi fornivano erano scarne e 

poco argomentate. Ho quindi deciso di intervistare solo gli educatori “fissi” del PAO, che al 

momento della pandemia globale erano solo 6. 

Inizialmente le interviste avrebbero dovuto coinvolgere anche i famigliari dei minori collocati, 

in modo da poter avere indicazioni dai due lati della stessa medaglia, purtroppo le limitazioni 

imposte dall’avvento Corona-virus non mi hanno permesso di interagire come avrei voluto con 

i parenti e questa parte della mia ricerca ho dovuto stralciarla. 

Per sviluppare le domande mi sono basata sui criteri del Q4C che toccano le famiglie d’origine, 

per cercare di analizzare in che modo gli educatori del PAO sviluppano, mantengono e curano 

le relazioni con la famiglia d’origine dei ragazzi collocati, per fare ciò utilizzo un analisi tematica, 

per identificare dei temi specifici o delle tendenze nei dati. (Carey, 2013, p. 39) 

Le domande che ho sviluppato sono le seguenti: 

 

1) (Per operatori che lavorano al PAO da prima del 2017) Quali differenze hai potuto 

riscontrare nella partecipazione delle famiglie da dopo l’introduzione del Q4C? 

2) Quali sono gli aspetti più difficili nel mantenere/creare/migliorare la partecipazione delle 

famiglie? 

3) Quali pensi siano le azioni più importanti da mettere in pratica per favorire la 

partecipazione? 

4) Quali dei punti del Q4C è più difficoltoso da mettere in pratica e perché? 

5) Raccontami di un caso particolarmente problematico a livello comunicativo o relazione. 

6) In che modo il PAO ha dovuto essere flessibile con il modello del Q4C per adattarlo al 

contesto di lavoro “reale” (modifiche, aggiunte, omissioni…) 

7) Dalla tabella ho potuto notare che alcuni punti sono spesso difficili da mettere in atto in 

una struttura come il PAO, per esempio la costruzione di un PEI oppure le ammissioni 

e le dimissioni decisi da terzi non sempre condivisa e concordata, cosa ne pensi di 

questi dati? 

8) Nel periodo in cui ho svolto lo stage era in corso la pandemia globale dovuta al Covid-

19, come è stato influenzato il vostro lavoro con la rete e con i parenti?  (se questo ha 

reso le comunicazioni più difficile/diradate), che influenza ha avuto sul percorso del 

minore al PAO? 

 

In allegato si trova la sbobinatura completa delle interviste, ho deciso di riportare interamente 

quanto detto dagli intervistati in modo da poter avere il materiale più completo possibile al 

momento dell’analisi dei risultati.  
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La maggior parte degli intervistati conosceva già molto bene gli standard Q4C e non hanno 

avuto difficoltà a rispondere alle domande molto precise che ho rivolto loro. Ho potuto notare 

che invece le persone assunte più recentemente avevano una conoscenza minore del 

documento e hanno fatto più fatica a fare dei collegamenti tra la pratica quotidiana e la teoria 

da esso trattata. 

Prima di effettuare le interviste ho sottoposto agli educatori anche questa tabella, in modo che 

anche loro sapessero cosa fosse emerso dalla mia ricerca preliminare. 

Grazie a questa consultazione ho potuto fare delle domande specifiche nei riguardi di alcuni 

standard che mi sono apparsi particolarmente critici durante la stesura delle tabelle. Prima di 

proporre le mie domande agli educatori ho chiesto loro di rileggere i criteri del Q4C, inoltre 

avevano a disposizione l’intero documento durante le interviste, in modo da poter fare 

affidamento su di esso per poter rispondere al meglio ai miei quesiti.  

Nella dissertazione, infine, ho cercato in diversi libri delle teorie che confermassero o che 

confutasse i dati emersi. In questo modo sono andata a cercare dei collegamenti tra ciò che è 

emerso dalle interviste e quello che ho trovato nella letteratura. 

                                                                                                           

4 Quadro teorico 

4.1 La partecipazione delle famiglie di minori collocati 

 

La partecipazione delle famiglie nei servizi che si prendono cura dei figli è sempre stato un 

elemento importante per garantire la qualità nella presa a carico dei minori. 

In un centro minorile riuscire a garantire un coinvolgimento adeguato di tutte le figure è un 

elemento che indica una buona qualità e dell’attività del servizio.  

Diverse ricerche, contributi e dibatti sul tema hanno evidenziato che la partecipazione della 

famiglia d’origine nel processo di accoglienza sia divenuta ormai una prassi messa in atto in 

quasi tutte le strutture. (Luciano, 2014, p. 99) 

La valorizzazione della famiglia avviene principalmente tramite il coinvolgimento di 

quest’ultima nelle questioni relative al collocamento, e al progetto che si sviluppa con il minore. 

L’obbiettivo che si pongono i CEM e più in generale le istituzioni che si occupano di minorenni 

è quello di creare un’alleanza con i genitori, al fine di sviluppare dei progetti co-costruiti in 

sinergia. Definire gli interventi da mettere in atto per il minorenne non basta, si punta anche 

ad un rinforzo delle competenze genitoriali laddove sia possibile intervenire. 

Tale obiettivo viene di fatto perseguito grazie alla focalizzazione da parte dei servizi sul rinforzo 

del nucleo d’origine, sul sostegno delle competenze genitoriali e sul supporto del benessere 

intra-famigliare (Donati, Folgheraiter, & Raineri, 2011, p. 95) 
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In questo senso bisognerebbe riuscire a vedere in qualsiasi famiglia risorse e potenzialità, 

anche in quelle apparentemente più dissestate; in ogni circostanza l’operatore dovrebbe 

sempre riuscire a tenere presente la convinzione che in ogni famiglia, nonostante le 

innumerevoli difficoltà presenti, vi siano delle potenzialità da indagare e ritrovare (Ghezzi & 

Vadilonga, 1996) 

Partendo per esempio dal presupposto che dinanzi a noi potremmo avere delle persone 

sopraffatte da emozioni a volte straripanti e incontrollabili, soggetti prigionieri di dinamiche 

familiari pesanti e dolorose che potrebbero provocare delusione e rabbia incontenibile 

(sentimenti che potrebbero essere riversati sui propri figli, dando vita a quelle situazioni 

rischiose per l’integrità del minore). Partendo da questi presupposti ed uscendo dal pensiero 

che la famiglia sia irrecuperabile, possiamo renderci maggiormente disponibili all’aiuto e 

all’ascolto di una famiglia, vista come in una situazione di crisi e non più considerata come 

problematica (Ghezzi & Vadilonga, 1996, p. 6) 

In ogni caso, bisognerebbe considerare che ogni situazione è a sé stante e per questo va 

analizzata nelle sue specificità: in questi termini è bene ricordare che vi sono delle situazioni 

in cui, a seguito di valutazioni accurate, può risultare che le capacità genitoriali e la loro reale 

possibilità di apportare modifiche al contesto famigliare e relazionale non siano sufficienti per 

garantire il benessere necessario ad un sano ed integro sviluppo del minore.  

In questi casi di prognosi negativa, l’intervento non sarà più volto al sostenimento della 

relazione famigliare in vista di un ricongiungimento, bensì all’accompagnamento del minore al 

distacco, attivando risorse alternative coerenti ai bisogni del minore.  

Ogni qual volta invece la prognosi della valutazione risulta essere positiva, gli operatori devono 

sforzarsi nell’interagire “con” le famiglie al fine di rafforzare le competenze genitoriali e 

ristabilire le condizioni di accoglienza del nucleo d’origine (Ghezzi & Vadilonga, 1996, p. 120-

121) 

Il coinvolgimento dei genitori non deve limitarsi al presenziare ai diversi appuntamenti o 

incontri nei quali si discute del progetto del figlio, ma bensì si tratta di proporre idee, esprime 

opinioni e anche prendersi le responsabilità delle decisioni che si sono presi in questi incontri 

e di mettere in atto azioni che vadano in quella direzione.  

Il genitore deve essere co-autore del progetto. Da parte dell’educatore è importante passare 

dal paradigma del fare “per” la famiglia al fare “con” la famiglia, in modo che essi diventino 

attori partecipi delle decisioni prese, e non degli esecutori delle indicazioni date dagli educatori. 

(Luciano, 2014, p. 129) 

La partecipazione dei genitori nei progetti educativi dei propri figli si deve basare su due 

elementi fondamentali per la sua riuscita. Da un lato è necessaria la presenza di una famiglia 

disposta a esserci, a farsi sentire, ad esprimersi e a condividere, dall’altra sicuramente c’è la 

necessità di una squadra educativa pronta a stimolare e sostenere questo processo, mettendo 

in gioco la capacità di accogliere il genitore e di capire il suo punto di vista, ma anche in grado 

di farsi da parte, lasciando parte delle responsabilità dell’intervento anche ad altre figure, 

mettendo in discussione le proprie scelte per favorire una discussione co-costruita. 
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L’educatore non può infatti aspettarsi che il genitore aderisca ad un progetto pre-costruito 

pensato, descritto e proposto unicamente dell’equipe, ma anzi deve progettare e costruire 

assieme sviluppando una partnership, in modo che quando si sviluppa il progetto il genitore lo 

senta suo, riconoscendone gli obbiettivo fissati, le problematiche che lui stesso ha 

riconosciuto. In questo modo si fa sì che il genitore si senta come un portatore di conoscenza, 

come un attore che ha la possibilità di cambiare e agire su determinate questioni. (Luciano, 

2014, p. 120) 

L’idea che sta alla base della partecipazione delle famiglie è quella per la quale un istituto che 

si prende cura di un bambino non possa guardare solo il minore, ma si debba concentrare sul 

“mondo del bambino” entrando in un’ottica ecologica dove si considerano anche i diversi 

sistemi che circondano il bambino.  

Questo presuppone che la rete di aduli che lo circonda riesca a creare un legame aperto, 

continuo e reciproco, il genitore non può essere escluso dal progetto di vita che si sviluppa per 

il minore, in quanto esso è un elemento centrale ed importante.  

Il rapporto e le relazioni che il bambino sviluppa con la famiglia avranno sempre delle 

ripercussioni sul bambino, per questo è impossibile non considerarlo. 

In alcuni casi creare una relazione con i genitori diventa lo strumento di lavoro e allo stesso 

tempo l’obbiettivo finale dell’intervento, soprattutto nelle famiglie dove è presente negligenza. 

Si dimostra infatti essenziale la capacità degli educatori di rinforzare la relazione e i legami. 

Nella negligenza, come dice anche la parola stessa6, la problematica con la quale si deve 

lavorare è proprio la difficoltà di creare un legame e una relazione costruttiva, in questi casi il 

lavoro che l’educatore deve fare per coinvolgere, responsabilizzare e attivare il genitore nella 

progettazione per il figlio, diventa esso stesso un metodo per mostrare al genitore altre 

modalità d’intervento e di interrelazione. 

È un modo che ha la famiglia per sviluppare delle competenze che risultano carenti, come non 

riuscire a costruire un legame educativo,  ma durante il collocamento del minore il lavoro  che 

l’equipe fa per coinvolgere il genitore diventa utile anche per andare a modificare il modo in 

cui esso crea un legame e lo aiuta a sviluppare delle modalità d’intervento più funzionali. 

(Luciano, 2014, p. 166) 

Infine un altro elemento da tenere in considerazione quando si parla di partecipazione è che 

essa ha diversi “gradi” diverse modalità con le quali può essere messa in atto; si parte dal 

livello di base, nel quale la famiglia viene informata della decisone che i professionisti hanno 

preso (being told). 

Il secondo step prevede che le opinioni dei genitori vengano prese in considerazione 

dall’istituzione per improntare il percorso, ma la decisone finale è presa dai professionisti 

(being consulted) in seguito c’è un grado di partecipazione più elevato, dove si raggiunge un 

accordo attraverso il dialogo e la negoziazione dove troveranno una linea guida di comune 

accordo tra le persone che accedono al servizio e il servizio (being a partner). Ed infine l’ultimo 

 
6 Dizionario Garzanti: Negligenza= dal lat. neglegĕre (o negligĕre), comp. di nĕc ‘non’ e legĕre 
‘accogliere’, quindi ‘trascurare, non curare’. 
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livello, quello nel quale si rispettano le capacità delle persone che accedono al servizio di 

prendere decisioni per sé stessi (being in control).  

Questi diversi livelli di partecipazione posso essere presenti in momenti diversi ed in diverse 

situazioni nella stessa struttura a seconda della storia specifica delle persone coinvolte, della 

situazione particolare e delle circostanze. (Serbati & Milani, 2013) 

 

4.2 Lo strumento Quality for Children 

 

Nella mia ricerca di tesi mi baserò sugli standard del Quality for Children (Q4C) per poter 

svolgere le mie ricerche e la mia analisi.  

Ho scelto questo criterio in quanto anche in Svizzera la maggior parte degli istituti devono 

sottostare a questi standard, in quanto riconosciuti a livello europeo come efficaci. 

Questi criteri sono stati fissati dalla collaborazione di rappresentanti di 32 paesi Europei, come 

l’Italia, l’Austria, la Finlandia, la Germania, la Francia, la Spagna, il Regno Unito… in tutto sono 

32 i paesi che hanno partecipato alla creazione degli standard e che ora lo ritengono la loro 

linea guida. 

Anche a livello ticinese, l’ufficio del sostegno a enti e attività per la famiglia e per i giovani 

(UFAG) sta promuovendo tale strumento nelle strutture CEM. Di conseguenza anche il PAO 

dal 2017 fa affidamento su questa pubblicazione per assicurarsi di mettere in atto delle buone 

pratiche, in particolar modo viene utilizzato durante i controlli di qualità e i rapporti di vigilanza 

che vengono effettuati ogni 4 anni dall’ufficio del sostegno a enti e attività per la famiglia e per 

i giovani (UFAG). 

Il Quality for Children (Keith, Kutin, & Monica, 2008) è una pubblicazione che punta a 

“migliorare la situazione dei bambini privi di cure parentali e di sostenere il loro sviluppo 

attraverso il potenziamento di standard di qualità nell'accoglienza residenziale ai minori.”  Si 

sviluppa tramite la collaborazione di tre importanti organizzazioni, la FICE ((Fédération 

Internationale des Communautés Educatives), IFCO (International Foster Care Organisation) 

e SOS Villaggi dei Bambini, con uno scopo comunque, quello di creare degli standard 

universali, che assicurino ai bambini e ai ragazzi che non hanno la possibilità di crescere con 

la propria famiglia di origine per un breve o lungo periodo, una trattamento adeguato e la 

possibilità di poter partecipare al proprio progetto di sviluppo.  

Gli obbiettivi proposti dal Q4C mirano al miglioramento della situazione di tutti gli attori coinvolti 

nell’assistenza residenziale a partire dai ragazzi e le loro famiglie biologiche e quelle 

affidatarie, ma anche gli operatori, i servizi sociali le istituzioni governative. 

Si basa su 3 aree d’intervento, il processo decisionale e di ammissione, il processo 

d’accoglienza e il processo di dimissione.  
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Gli standard sono 18 e vengono delineati in questo modo: descrizione dello standard che 

determina la qualità dell’intervento, citazioni selezionate dai narratori che hanno contribuito 

alla stesura del Q4C, una sezione “responsabilità” dove vengono citati i compiti e i doveri degli 

attori coinvolti, le linee guida relative all’attivazione dello standard ed i segnali d’allarme che 

aiutano a capire quando non si sta perseguendo un obbiettivo. (Keith, Kutin, & Monica, 2008, 

p. 13) 

Grazie a questa modalità la pubblicazione è accessibile a tutti, non solo agli esperti del settore. 

 

5 Dissertazione 

 

Introdurrò questo capitolo con una prima analisi preliminare dei dati raccolti attraverso la lettura 

dei dossier di 7 ragazzi collocati con l’obiettivo di raccogliere alcune indicazioni utili sul grado 

di applicazione degli standard del Q4C nel processo di collocamento e presa a carico. Le prime 

due questioni indagate sono state: quando è utilizzato Q4C? Dove si riscontrano le maggiori 

lacune? 

Una volta risposto a queste domande più generali andrò a focalizzare il grado di partecipazione 

delle famiglie e le modalità messe in campo attraverso i dati raccolti dalle interviste agli 

educatori. 

 

5.1 Il processo di collocamento e presa a carico analizzato attraverso la 

lente del Q4C: Analisi di 7 casi collocati al PAO 

 

Ho sviluppato la tabella quando ancora non ero sicura su quale elemento focalizzarmi nella 

mia tesi, ma una volta conclusa mi è subito parso molto importante trattare la partecipazione, 

in quanto ho notato come in molti casi mi trovavo di fronte alle stesse problematiche mentre 

riassumevo i casi. 

Nelle 7 storie che ho approfondita mi sono ritrovata più volte con le stesse problematiche, la 

partecipazione nella creazione di un progetto condiviso con i genitori, soprattutto al momento 

del collocamento del minore, dove la famiglia molte volte non veniva informata o consultata. 

Tabella 1: riassunto di cosa è emerso dalle storie dei ragazzi collocati: 

Criterio Q4C In quanto casi 

viene rispetto?7 

 
7 Legenda: si = criterio rispettato; No= criterio non rispettato; Np= non pertinente 
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Standard 1: Il bambino e la sua famiglia di origine ricevono supporto 

durante il processo decisionale. 

Si: 3 No: 4 Np: 0  

Standard 2: Il bambino è autorizzato a partecipare al processo 

decisionale. 

Si: 7 No: 0 Np :0 

Standard 3: Un processo decisionale professionale assicura la 

migliore assistenza del bambino.  

Si: 7 No: 0 Np: 0 

Standard 4: Fratelli e sorelle hanno diritto all’accoglienza congiunta. Si: 1 No: 2 Np: 4 

Standard 5: L’inserimento nella nuova struttura è predisposto e 

pianificato in modo coscienzioso.  

Si: 4 No: 3 Np: 0 

Standard 6: Il processo di presa in carico è guidato da un progetto 

educativo individualizzato. 

Si: 0 No: 7 Np: 0 

Standard 7: Il luogo in cui il bambino è inserito soddisfa i suoi bisogni 

ed è compatibile con la sua situazione di vita e l’ambiente di estrazione 

sociale di provenienza. 

Si: 4 No: 3 Np: 0 

Standard 8: Il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia di 

origine. 

Si: 7 No: 0 Np: 0 

Standard 9: Gli affidatari sono qualificati e operano in condizioni 

lavorative adeguate.  

Si: 5 No: 2 Np: 0 

Standard 10: Il rapporto dell’affidatario con il bambino si basa sulla 

comprensione e sul rispetto. 

Si :7 No: 0 Np: 0 

Standard 11: Il bambino ha la possibilità di partecipare attivamente al 

processo decisionale che interessa direttamente la sua vita.  

Si: 7 No: 0 Np: 0 

Standard 12: Il bambino viene assistito in condizioni di vita adeguate.  Si: 7 No: 0 Np: 0 

Standard 13: I bambini con bisogni speciali ricevono cure appropriate.  Si: 1 No: 2 Np: 4 
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Standard 14: Il bambino/ragazzo viene continuamente preparato a 

una vita indipendente. 

Si: 7 No: 0 Np: 0 

Standard 15: Il processo di dimissione è pianificato e realizzato in tutte 

le sue fasi.  

Si: 6 No: 1 Np: 0 

Standard 16: La comunicazione nel processo di dimissione è 

perseguita in modo proficuo e adeguato.  

Si: 5 No: 1 Np: 1 

Standard 17: Il bambino/ragazzo è autorizzato a partecipare al 

processo di dimissione. 

Si: 7 No: 0 Np: 0 

Standard 18: Occorre garantire azioni supplementari, continuo 

supporto e opportunità di contatto. 

Si: 3 No: 1 Np: 3 

  

Dalla tabella si può evincere come i diversi standard presentino delle differenze nella messa 

in pratica. Possiamo infatti vedere che ci sono 8 standard che in ogni caso sono stati 

soddisfatti, si può osservare come in ogni caso i minori abbiano potuto mantenere i contatti 

con i genitori, sebbene in alcuni casi i rapporti possono essere interrotti inizialmente, il PAO in 

accordo con le ARP, lavora sempre affinché i ragazzi possano tornare ad avere contatti con i 

loro famigliari (standard 8).  

Si può anche notare che il minore è sempre sentito e le sue opinioni sono state tenute in 

considerazione, s’informa sempre il minore delle possibilità future e delle opzioni a sua 

disposizione (standard 2, 11 e 17), il processo decisionale è in oltre trasparente, in modo da 

garantire che per il minore si siano prese in considerazione le appropriate possibilità di 

collocamento. 

Le decisioni si basano su fatti concreti e pertinenti e la rete sociale è stata coinvolta (standard 

3), le relazioni che si instaurano con gli educatori del PAO risultano proficue, basate sulla 

fiducia ed il rispetto reciproco, i ragazzi collocati riescono a stringere un legame stabile con gli 

educatori benché il collocamento sia di breve durata (standard 10).  

I bambini sono accolti in un luogo sicuro, in grado di favorire il benessere psico fisico dei 

ragazzi e che assicura la libertà di partecipare alla vita comunitaria e l’accesso all’istruzione. 

Il PAO garantisce a tutti i minori un progetto che aiuti lo sviluppo dell’autonomia e 

dell’indipendenza, in modo che ogni ragazzo sia preparato alla vita indipendente, tramite l’aiuto 

scolastico e la possibilità di frequentare le scuole che desidera. Vengono incoraggiati ad 

assumersi responsabilità nella vita quotidiana adeguate alla loro età e capacità.   
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Ci sono invece alcuni punti che risultano critici in alcuni casi, l’inserimento al PAO nella metà 

dei casi presi in considerazione non è effettuata seguendo le indicazioni del Q4C. 

In questi casi infatti il collocamento viene effettuato in regime di emergenza, che non consento 

un adeguato passaggio di informazione ai ragazzi e alla famiglia. In queste eventualità le 

informazioni non sono esposte in modo chiaro o vengono date dopo il collocamento, i genitori 

e i ragazzi risultano confusi, non avendo avuto informazioni adeguate sul collocamento. 

Nell’ipotesi che il collocamento venga imposto dalle autorità, i genitori ed i minori stessi 

possono non essere d’accordo, ma questo non cambia la decisione presa dagli enti preposti. 

(standard 1 e 5). 

Nella maggior parte dei casi presi pertinenti presi in con siderazione i fratelli non vengono 

collocati assieme, le cause sono strutturali, in quanto non sempre le strutture hanno a 

disposizioni i pasti necessari. Nei casi segnati come non pertinenti sono presenti due ragazzi 

che hanno dei fratelli che sono rimasti a vivere con la famiglia d’origine, in questi casi ho potuto 

osservare che i contatti tra le parti sono garantite e anche nei casi in cui i diritti di visita8 con i 

genitori venivano interrotti quelli con i fratelli sono sempre stati mantenuti (standard 4). 

In alcuni casi si può vedere che il luogo di inserimento del minore non è ottimale.  Bisogna 

sempre tenere in considerazione l'allontanamento dai luoghi d'appartenenza, con distacco non 

solo dalla famiglia, ma anche dagli amici e dall'ambiente sociale, a volte anche dalle strutture 

scolastiche. Tutto ciò può sicuramente portare del disagio al minore. Se gli adolescenti 

riescono un sopperire al distacco recandosi autonomamente, magari con i mezzi pubblici, dagli 

amici, nel caso dei più giovani il disagio diviene incolmabile. (standard 7). 

Un altro standard che può essere individuato come critico è il fatto che vengano collocati 

presso al PAO ragazzi con dei bisogni speciali (esordio psicotico, tentamen, rischio elevato di 

fuga…) per i quali gli educatori non sono qualificati.  

Le linee direttive del PAO specificano che sono esclusi dalla loro casistica: “…minorenni con 

gravi problematiche psichiatriche, a forte rischio di scompenso o scompensati, che 

necessitano di un supporto medicalizzato e una presa a carico terapeutica-contenitiva; 

minorenni con importanti problematiche delinquenziali o gravi disturbi della condotta, che 

necessitano di una struttura di rieducazione chiusa o semi-chiusa;…” (PAO, linee direttive, 

centro Pronta Accoglienza e Osservazione, 2019, p. 5) durante la mia permanenza al centro 

ho potuto riscontrare che in casi di estrema urgenza, dove non c’è la disponibilità di 

collocamento in strutture più idonee, il PAO può eccezionalmente ammette anche ragazzi con 

queste difficoltà.  

Questo porta i collaboratori a dover assumere un ruolo per i quali non sono formati, come 

seguire la terapia farmacologica di un ragazzo, oppure gestire i momenti di crisi o di 

scompenso. 

 

8 momenti prestabiliti nei quali i genitori possono vedere il minore che possono avvenire presso il PAO 

ed essere sorvegliati, in altri luoghi neutri oppure presso il domicilio della famiglia 
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Queste situazioni d'emergenza, fanno sì che ci siano gli aspetti della procedura che non 

vengono rispettati, per esempio, come è successo in un caso nella mia esperienza, un minore 

che necessitava di un accompagnamento scolastico e di logopedia non ne ha usufruito, in 

quanto l'incertezza del collocamento, della sua durata e la possibilità che il minore fosse 

spostato in altro istituto, hanno fatto sì che questo sostegno non fosse attivato (standard 9 e 

13). 

Nel processo di dimissioni possiamo individuare altre lacune, in un caso il ragazzo ha gestito 

autonomamente le proprie dimissioni, contattando un avvocato privato che lo ha fatto 

dimettere pochi giorni dopo. 

Ho notato inoltre che non vi è un accompagnamento post PAO, le famiglie, e lo stesso minore, 

non sono tutelati; una volta uscito il minore non rientra più nelle responsabilità della struttura 

e non vengono indicate le azioni aggiuntive. (standard 15,16 e 18) 

E’ da notare che c’è solo uno standard che non viene mai perseguito, il progetto dei ragazzi 

non è guidato da un piano educativo individualizzato, in quanto al PAO non viene utilizzato 

questo strumento. 

Di ogni minore e della sua famiglia, viene aperto un dossier personale sul quale vengono 

annotate eventuali patologie, sfondo con le motivazioni del collocamento e tutte le informazioni 

che potrebbero essere utili. Questo dossier viene costantemente aggiornato con gli interventi 

e gli sviluppi avvenuti nella struttura e vengono redatti tenendo conto di diversi fattori quali 

anamnesi familiari e personali, aspetti generali della persona, relazioni con la famiglia.  

Questo strumento viene compilato in sinergia con gli educatori sociali che hanno seguito il 

caso, con le autorità che hanno partecipato al collocamento e con gli altri attori professionali 

che circondano il minore. 

Dagli educatori del PAO viene poi redatto un rapporto di osservazione, che si basa su 

valutazioni fatte sia sul collocato che sulla sua famiglia, che tiene conto di diversi fattori quali: 

anamnesi familiare e personale, aspetti generali della persona, relazioni con la famiglia, con 

gli altri ragazzi del centro e con la rete sociale esterna al PAO, il tempo libero, la formazione e 

altri aspetti (PAO, linee direttive, centro Pronta Accoglienza e Osservazione, 2019, p. 2) questo 

documento viene di solito condiviso con la rete e con il minore e viene utilizzato principalmente 

per consigliare alle autorità il percorso migliore e auspicabile per il ragazzo collocato (standard 

6). 

 

5.2 Grado di partecipazione della famiglia del minore collocato presso il 

PAO: Analisi delle interviste svolte con gli educatori 

 

In questa seconda parte della dissertazione andrò ad analizzare quanto emerso dalle interviste 

che ho svolto con gli educatori del centro PAO.  
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Per fare questo andrò nello specifico ad analizzare come le diverse sfaccettature della 

partecipazione dei genitori nel periodo di collocamento dei minori vengono messi in atto, per 

fare ciò utilizzerò lo strumento del Q4C.  

Per meglio valorizzare i dati raccolti metterò a confronto le interviste con alcuni dei risultati 

estrapolati dall’analisi dei dossier visti in precedenza, al fine di valutare nella concretezza delle 

storie che ho visto cosa succede nei casi reali, in modo da creare un quadro il più completo 

possibile.  

Cercherò inoltre di correlare i dati empirici raccolti con apporti teorici al fine di arrivare a capire 

in che modo nella quotidianità educativa e progettuale presso il PAO viene valorizzata la 

partecipazione delle famiglie. 

 

5.2.1 Partecipazione prima e dopo l’introduzione del Q4C 

 

Questa domanda è stata inserita appositamente per poter analizzare che effetti abbia avuto 

l’introduzione del Q4C nel lavoro quotidiano al PAO. 

 

1) Tabella 2: riassunto delle risposte alla domanda: “(per chi lavora al PAO da prima del 

2017) Quali differenze hai potuto riscontrare nella partecipazione delle famiglie da dopo 

l’introduzione del Q4C?”9 

 

Intervista 1 -Non soddisfa il requisito 

Intervista 2 -Differenze nelle pratiche no 

-Riflessione su ciò che si poteva migliorare 

-Più cambiamenti a nelle altre autorità e istituzioni 

Intervista 3 -Non soddisfa i requisiti  

Intervista 4 - Non ho trovato manchevolezze o contraddizioni con quanto già 

mettevano in atto 

 
9 Allegato 1, intervista 1 
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Intervista 5 -Non soddisfa i requisiti 

Intervista 6 -Modifica nei controlli che vengono fatti 

-Non vedo differenze nel lavoro pratico 

 

Dalle risposte emerse dalle posso prima di tutto notare come metà degli intervistati lavora al 

PAO da meno di 3 anni, quindi non hanno potuto vedere l’entrata in vigore del Q4C e vedere 

il cambiamento; per gli altri che invece, che lo hanno vissuto, sembra emergere che non 

abbiano registrato dei grossi cambiamenti, soprattutto per il fatto che già avevano delle linee 

guida molto simili a quelle del Q4C. 

Dalle interviste emerge che la modifica più significativa è stata quella della valutazione e del 

controllo che viene eseguita del servizio PAO, infatti ogni 4 anni viene fatto un accertamento 

della qualità, la prima è stata eseguita appena dopo l’inserimento del Q4C mentre l’ultima è 

avvenuta nel 2020.  

 

5.2.2 A cosa serve il Q4C per gli educatori del PAO 

 

Gli educatori del PAO considerano il Q4C uno strumento tramite il quale posso indirizzare il 

loro lavoro a medio termine, gli standard in esso elencati servono come guida per aiutarli a 

ricordare sempre la direzione verso la quale devono puntare. Può succedere che a volte i 

criteri vengano meno, ma un documento come questo può permettere di tornare 

successivamente sul proprio lavoro per correggere il tiro, Infatti gli intervistati dicono:  

“…il PAO già aderiva a quasi tutti i criteri del Quality For Children ma averli scritti li ha resi più 

evidenti e reso un po' più chiari alcuni punti.”10 

“…questi criteri è vero che magari certe volte per alcuni periodi vengono bypassati certi di 

questi criteri, ma che però sono importanti a medio-lungo termine e ricordarsi che esistono ed 

essere ripresi magari non dove non è possibile subito essere ripreso in seguito.”11 

 

Questo è anche l’obbiettivo che si pone lo strumento stesso, la missione del Q4C è quello di 

migliorare la situazione dei bambini collocati nell’ottica di promuovere l'adozione, 

 
10 Intervista 1, domanda 1 
11 Intervista 1, domanda 6 
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l'applicazione e il monitoraggio di standard di qualità per bambini accolti in strutture residenziali 

a livello nazionale ed europeo. (Keith, Kutin, & Monica, 2008) 

L’applicazione di ogni standard di qualità, esattamente come scritto nel Q4C non è sempre 

fattibile, bisogna adattare lo standard alla situazione reale, come vien detto nell’intervista:  

“…ogni caso ha una storia differente dalle altre, è poco probabile pensare che 18 obbiettivi 

standardizzati possano essere applicati in ogni situazione per ogni collocamento.”12 

 

5.2.3 Cosa mettono in atto al PAO per favorire la partecipazione della famiglia 

 

Dalle interviste emergono diversi elementi che trattano questo argomento, si può vedere che 

quasi tutti i collaboratori sono d’accordo sul fatto che sia importante mantenere regolarmente 

con i parenti, sia con contatti telefonici regolarmente che con la partecipazione alle riunioni di 

rete e dove si decide il progetto del minore, in modo da creare la maggior partecipazione 

possibile. 

Gli educatori infatti dicono: “…è importanre chiamarli spesso, coinvolgerli nelle riunioni e nella 

decisione sui figli, magari anche incontrarli fuori dal PAO, in modo da avvicinarci a loro.”13 

E anche: “…tenere aggiornate le famiglie su quello che sta accadendo questi contatti possono 

essere sia telefonici che una mail in questo modo si mantengono i genitori sempre aggiornati 

su quello che si sta facendo con il figlio…”14 

Un altro elemento che emerge è il fatto che gli educatori possono spostare i loro interventi fuori 

dal PAO, per sviluppare maggiore vicinanza con i genitori e per uscire da un clima in cui si 

sentono giudicati o troppo osservati, in alcuni momenti infatti gli educatori dicono che possono 

recarsi al domicilio dei genitori, oppure incontrarsi in dei contesti che sono neutrali. 

Nelle interviste viene detto questo:  

“Paga molto, e in passato lo facevamo molto di più, cercare di dislocarci noi, di andare più 

verso di loro eventualmente prestarsi anche ad un diritto di visita a casa piuttosto che al PAO 

o in un ambiente più informale per andare a vedere come vivono per rompere un po' da 

qualche parte quel clima per il quale si sentono stra-osservati e in parte anche giudicati”15 

Un altro elemento interessante è quello riguardante l’accoglienza, sulla quale sembra basarsi 

molto del lavoro che viene fatto al PAO, infatti si può vedere come gli educatori cerchino di 

porsi in maniera non giudicante e senza critiche, cercando di accogliere le emozioni, la rabbia 

e la tristezza dei genitori, creando un ambiente disteso e comprensivo.  

 
12 Intervista 2, domanda 3 
13 Intervista 6, domanda 3 
14 Intervista 5, domanda 3 
15 Intervista 4, domanda 3 
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Gli atteggiamenti professionali che gli educatori  devono mantenere, per i quali veniamo 

formati, che fanno parte del nostro codice deontologico sono l’empatia, la sospensione del 

giudizio, la capacità di ascolto, la lealtà e la trasparenza e la capacità di accogliere. (Berlotti, 

2012, p. 61).  È tramite questi aspetti che l’educatore riesce a coinvolgere e a creare una 

relazione con le persone con le quali entra in contatto nel suo lavoro e gli educatori del PAO 

sono consapevoli di questi aspetti infatti questo è quello che dice un educatore:  

“…noi al PAO basiamo il fulcro del nostro lavoro con i genitori cercando di essere trasparenti, 

comunicativi e di accogliere la sofferenza di questi genitori.”16 

Un altro aspetto che emerge dalle interviste che riguarda l’atteggiamento con il quale gli 

educatori si pongono per creare e mantenere una collaborazione e una partnership con la 

famiglia dei minori collocati è la trasparenza nel passaggio delle informazioni e non creare 

false illusioni. 

“Secondo me in primis il fatto che il PAO mantiene sempre la trasparenza con i genitori (…) in 

più cerchiamo di essere realisti per evitare le illusioni per evitare di creare situazioni scomode 

dove si è creata troppa aspettativa”17 

In questo modo si apre un dialogo più funzionale e sincero, che permette a tutta la rete di 

avere le stesse informazioni sulla situazione, in modo che le decisioni possano essere prese 

insieme, senza che ci siano divari di conoscenza o fatti non riportati.  Dire mezze verità a lungo 

andare non è funzionale, nella maggior parte delle situazioni è più adatto dire tutta la verità e 

partire da quel punto per poter costruire un percorso insieme. (Berlotti, 2012, p. 63) 

Un altro concetto che risalta in un’intervista è quello di conoscere la teoria per capire meglio 

la situazione che si sta vivendo, questo concetto viene comprovato anche nella letteratura, 

infatti si dice che avere dei quadri concettuali permette di avere un orientamento nei contesti 

complessi, conservando la capacità di dare senso alle cose (…) di organizzare il pensiero, di 

ordinare il pensiero e di costruire criteri ordinati dalla realtà. (Berlotti, 2012, p. 77) 

L’alleanza e la collaborazione tra i genitori e la struttura si deve fondare su una relazione che 

si basa sul rispetto reciproco. Per fare ciò l’atteggiamento dell’equipe risulta una parte 

fondamentale. Il team deve creare un rapporto aperto e disponibile, nel quale accogliere le 

suggestioni, i dubbi, le capacità della famiglia.  

Il rapporto deve essere dialogico, dove i diversi attori rinunciano all’idea di controllare l’altro e 

che siano invece disponibili a cambiare la propria idea, a trasformare l’intervento e a spingersi 

in nuovi territori. (Luciano, 2014, p. 17) 

Un altro elemento importante del quale gli  educatori esprimono nelle interviste è quello di 

costruire una rete nella quale riuscire a coinvolgere i genitori del minore, offrendo dei momenti 

di condivisone, di dialogo, per assicurarsi che nessun dettaglio venga perso tralasciato o che 

ci sia una frammentazione delle informazioni, per evitare ciò anche al PAO viene scelto un 

 
16 Intervista 3, domanda 3 
17 Intervista 1, domanda 3 
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educatore di riferimento (o 2 in caso di collocamento18 di fratrie), una figura definita, che rimane 

nel tempo che si occupa di mantenere continua la narrazione di quello che sta accadendo 

aiuta a mantenere il fil rouge di quello che sta accadendo e che  si occupa di connettere i 

diversi attori tra di loro e fare in modo che ognuno di esso abbia le informazioni necessarie per 

poter collaborare alla costruzione del progetto. (Berlotti, 2012, p. 126) 

Per creare un progetto che sia condiviso anche dai genitori, diventa importante per gli 

educatori garantire che avvenga un passaggio di informazioni adeguato, per esempio andando 

a recuperare e fornire tutte le informazioni e le spiegazioni su quanto accaduto e sulla 

decisione che l’ARP o l’UAP ha preso alla famiglia, in quanto può capitare che i genitori e il 

minore  passino per diverse istituzioni e attraverso diverse figure professionali e qualche 

informazione può perdersi e non essere fornita. 

L’inclusione della famiglia e lo scambio di informazioni con essa può essere carente soprattutto 

nei casi in cui il collocamento avviene in situazioni di emergenza ed è presa in maniera super 

cautelare19. In questi casi si ritiene che il benessere del minore sia messo a rischio e quindi 

non si ha il tempo per fare degli avvicinamenti alla struttura o degli incontri con i genitori per 

spiegare cosa sta accadendo. 

“spesso questo processo non avviene, in quanto qua arrivano in urgenza, in molti casi non c’è 

il tempo concreto di avvicinarsi e conoscersi, il ragazzo viene preso e portato qua, sta a noi 

poi recuperare quello che non è stato detto e spiegato.”20 

Proprio per garantire questo al PAO viene svolta una riunione il prima possibile dopo il 

collocamento del minore.  

In questo incontro ci si focalizza a spiegare nella sua totalità la situazione, sono presenti il 

capo struttura e l’educatore di riferimento, proprio per fare in modo che il prima possibile il 

genitore conosca la figura con la quale affronterà il percorso al PAO. 

 

5.2.4 Le criticità  

 

In questa parte della mia analisi, approfondisco quali sono gli elementi che emergono dalle 

interviste come difficoltosi o critici nell’attuazione al PAO. Sono diversi gli elementi che 

possono ostacolare la partecipazione dei genitori. 

 

 
18 Inserimento di un minorenne in una struttura può essere volontario oppure deciso da un’autorità. 
19 Super cautelare= decisone che può prende l’ARP in urgenza, senza sentire i genitori o i minori, per 
salvaguardare il benessere del minore, che può determinare la privazione della facoltà di decidere il 
luogo di dimora del minore oppure la revoca dell’autorità parentale. 
20 Intervista 6, domanda 4 
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5.2.4.1 difficoltà con i genitori 

 

In quasi tutte le interviste in un modo o nell’altro si arriva a parlare di alcune difficoltà che si 

riscontrano nel lavorare con alcune tipologie di genitori. Come detto anche in precedenza la 

partecipazione e la co-costruzione di un progetto può avvenire solo se da entrambe le parti 

c’è la volontà di farlo. In alcuni casi gli educatori dicono di essersi trovati di fronte a delle 

famiglie che non permettevano questo approccio, qui di seguito alcuni esempi tratti dalle 

interviste: 

“Direi che la cosa più difficile da mantenere è un rapporto equilibrato con i genitori”21 

“Li ho trovati (i genitori) molto autocentrati è molto impegnati nelle loro difficoltà quotidiane e 

quindi in questo periodo mi è riuscito difficile riportare la bambina al centro dei loro discorsi”22 

“…mettere a volte in luce certe criticità dei genitori, del ragazzo o della relazione a volte chiude 

certe porte”23 

“… i genitori sono ancora in una fase di assoluta negazione delle problematiche o di incapacità 

di vedere la situazione nella sua interezza”24 

Quello che emerge dalle risposte è che una componente che può risultare difficile da gestire 

al PAO è determinata dalle modalità di relazionarsi da parte dei genitori. Per poter approfondire 

questo argomento mi confronto con la teoria, dalla quale risultano le stesse tipologie di 

problematiche riscontrate dagli educatori del PAO. 

Possono essere presenti tipologie di genitori “non-comunicatori”, le figure genitoriale che 

tendono a reagire alle difficoltà con la fuga, l’isolamento, la non -comunicazione e il timore del 

confronto. In questi casi, tramite il supporto di una figura che faccia da mediatore possono 

aprirsi, stimolati dal fatto che possono sentirsi compresi e avere supporto, sta al mediatore 

saper riconoscere il linguaggio del corpo e avere la sensibilità di far emergere sentimenti non 

espressi. (Parkins, 1997, p. 113)  

Vediamo come anche al PAO ci si confronta con questa problematica, alcuni genitori possono 

dismettere le loro funzioni genitoriali, fino ad arrivare ad abbandonare il figlio o rinunciare alla 

patria podestà. In questi casi mantenere la partecipazione di queste figure al progetto del 

minore, e rispettare in questo modo gli standard Q4C dedicati al coinvolgimento dei genitori 

diventa molto difficile, in alcuni casi impossibile, data l’assenza del genitore. 

 “…ci sono dei genitori invece che sono estremamente oppositivi refrattari alla collaborazione 

si voglia perché sono genitori in alcuni casi che hanno già dismesso la loro genitorialità e sono 

 
21 Intervista 1, domanda 2 
22 Intervista 1, domanda 4.1 
23 Intervista 2, domanda 3 
24 Intervista 5, domanda 5 
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una frase per la quale vi ha un rifiuto verso il figlio, a volte addirittura un abbandono del minore 

si dimostrano irreperibili”25 

Vi sono inoltre tipologie di genitori con atteggiamenti belligeranti, definiti nella letteratura come: 

“guerra fondai”, persone che si ritirano dietro una linea di autodifesa che può generare episodi 

di splitting (separazione) dove la persona divide il buono dal cattivo, il bianco dal nero, senza 

riuscire ad individuare le vie di mezzo o a fare convivere questi due aspetti.  

In queste situazioni è importante avere una figura che possa aiutare a ragionare sulla rabbia 

e sulla tristezza che provano, sta agli educatori stimolare il lato costruttivo con diversi 

atteggiamenti, atti a recuperare il rapporto di collaborazione, questo atteggiamento viene 

definito problem solving.  (Parkins, 1997, p. 115). 

“famiglie altamente disfunzionali, dove magri è presenta della violenza o altre questioni 

sensibili, in questo caso diventa difficile la collaborazione, prima di tutto perché il genitore è 

più concentrato sul difendersi e sul controbattere alle accuse, piuttosto che lavorare per il 

benessere del minore”26 

Anche in questi casi emerge una difficoltà per gli educatori del PAO a mantenere un rapporto 

costruttivo con i genitori, si può notare come prima di iniziare a costruire un progetto insieme 

bisogna lavorare sulla visione che questi genitori hanno del PAO e del collocamento.  

Per riuscire a creare un legame ed una relazione, in modo da costruire la fiducia, i genitori 

devono prima riuscire ad abbassare le grandi difese che si sono creati e andare oltre la 

diffidenza, la rabbia e la tristezza che provano per la situazione. Soltanto dopo aver superato 

questa prima fase gli educatori possono pensare di proseguire per raggiungere gli standard 

Q4C e per garantire una progettazione adeguata al minore e un coinvolgimento adeguato dei 

genitori. 

 “…i casi in cui genitori fanno opposizione, a volte abbiamo avuto situazioni in cui ogni minima 

parola che dicevamo o ogni cosa che facevamo era pretesto per i genitori per giustificare il 

fatto di dire che il PAO non stava curando al meglio il bambino” 27 

“…i genitori non ci riconoscono come figure che stanno agendo nel loro bene, si oppongono, 

a volte anche inconsapevolmente, a tutte le proposte che vengono fatte, la rabbia e la tristezza 

mettono un muro”28 

Infine un’altra tipologia di genitori che emerge come difficoltosa da gestire, come evinto dalle 

interviste, sono i “genitori fragili”, con questo s’intende persone con problematiche personale 

elevate, che fanno sì che la persona sia ego-centrata e ponga i propri bisogni al centro di ogni 

sua esperienza.  

Uno degli aspetti importanti che deve metter in atto l’educatore mentre cerca di mediare in 

queste situazioni è riportare l’attenzione sul figlio, portare il genitore a considerare i desideri e 

 
25 Intervista 4, domanda 2 
26 Intervista 7, domanda 5 
27 Intervista 2, domanda 5 
28 Intervista 6, domanda 2 



 

 

25 

le necessità del minore, in modo da potersi focalizzare sul futuro e sul progetto del figlio, 

ricordando la necessità di portare avanti l’impegno genitoriale. (Parkins, 1997, p. 183).  

Come vediamo dalle interviste capita di trovarsi di fronte a dei genitori che a causa di loro 

vissuti intensi e difficili, facciano fatica a metter il focus sul minore collocato; gli educatori del 

PAO portano ad esempio i genitori in esperienze di tossico-dipendenza o con un disagio 

psichico; raccontano di genitori “ambivalenti”, che riescono ad aderire al progetto del figlio solo 

in determinati momenti, per poi tornare ad essere ritratti su loro stessi e sulle loro difficoltà. 

 “la fragilità di alcuni genitori e le situazioni che stanno vivendo, magari dipendenza o di 

problematiche psichiatriche fanno sì che essi siano talmente concentrati sulle loro situazioni 

che fanno fatica a valutare portare avanti il progetto del figlio”29 

“…la difficoltà maggiore è il fatto che la mamma abbia una difficoltà (…) perché magari c'è un 

disagio psichico che le impedisce di mettere la conversazione su un canale adeguato”30 

“…a causa di una loro difficoltà o fragilità ho patologie ti riporta una fatica ad intrattenere una 

relazione stabile e differenziata vivono in maniera persecutoria determinate cose”31 

In questi casi le difficoltà degli educatori sono quelle di mantenere l’attenzione sul benessere 

del minore, in una continua mediazione con la figura genitoriale.  

Anche in questi casi i criteri del Q4C possono essere inizialmente accanatoti per poter lavorare 

su altri aspetti che sono prioritari nella situazione in atto.  

L’educatore si può trovare di fronte ad un dilemma, chi l’utente del servizio? il genitore, l’adulto, 

che ha una sofferenza e che è in una situazione di difficoltà, oppure il minore del quale il PAO 

si sta occupando?  

L’etica della cura vuole che per gli educatori sia una necessità quella di occuparsi di entrambi, 

in quanto per potersi occupare del bambino collocato bisogna tenere in considerazione la 

relazione di quest’ultimo, e quindi non si può trascurare un aspetto così importante come il 

genitore. (Berlotti, 2012, p. 136) 

La realtà è che la famiglia deve essere vista come un utente secondario, senza il quale il lavoro 

educativo finalizzato all’implementare il benessere del minore con un possibile riavvicinamento 

alla sua famiglia non può essere svolto. 

È interessante notare come dalle interviste emergono principalmente 2 tipologie di famiglie 

con le quali gli educatori si trovano in difficoltà a creare un progetto condiviso: Le famiglie 

fragili, con problematiche psichiche o con tossico-dipendenza e le famiglie arrabbiate, in forte 

contrasto con il PAO.  

 
29 Intervista 2, domanda 5 
30 Intervista 3, domanda 5 
31 Intervista 4, domanda 2 
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Per poter arrivare a sviluppare un progetto con i genitori, basato sulla partecipazione di tutti 

bisogna, prima avere delle basi stabili sulle quali lavorare.  

Ho riscontrato che in diverse situazioni difficili, che sono emerse dalle interviste,§ ci si trova 

ancora in una fase di mediazione familiare terapeutica, infatti le parti in causa non sono ancora 

in grado di affrontare determinati argomenti, in quanto essi suscitano ancora una forte risposta 

emotiva o non sono ancora pronte per affrontare determinati argomenti (Parkins, 1997, p. 62-

63)  

Il lavoro degli educatori al PAO presuppone il loro intervento nella fase antecedente allo 

sviluppo di queste modalità di reazione da parte dei parenti. 

Un altro aspetto che dalle interviste può apparire difficoltoso da gestire, è la mediazione 

tra i genitori separati che sono in contrasto tra di loro a causa di un divorzio o di una 

separazione difficile, non consensuale o che non è ancora stata affrontato nella maniera 

più adatta. 

Emerge infatti in 2 interviste che tentare di mantenere l’equilibrio tra madre e padre risulta 

a volte impegnativo. 

Possono esserci coppie che si servono dei figli come armi: le dispute sui figli portano ansie 

reali ai genitori e possono essere usate come mezzo di ritorsione, 

Bisogna far capire al genitore che con quel atteggiamento chi ci va di mezzo è il figlio, che 

rimane la prima vittima di questo comportamento (Parkins, 1997, p. 112).  

In queste situazioni l’educatrice intervistata fa emergere le difficoltà che riscontra nel cercare 

di mantenere un equilibrio e a mediare tra i genitori, specificando la quantità di tempo dedicato 

alla gestione della conflittualità, prima di potersi dedicare alla problematica del minore 

collocato. 

“Inoltre un'altra cosa che mi prende molto tempo è mediare tra i due genitori in quanto hanno 

bisogni ed esigenze differenti”32 

La mediazione viene utilizzata spesso nel nostro campo di lavoro, può essere utilizzata per 

gestire dei conflitti tra genitori e figli, per ddelle separazioni, le decisioni che riguardando l’affido 

dei figli oppure nei divorzi, in questo caso l’intervistato si riferisce ai conflitti che avvengono tra 

i genitori in seguito ad una separazione.  

Anche se durante i conflitti è difficile mantenere il ruolo genitoriale quello che impegna molto 

la collega è far emergere le preoccupazioni nei riguardi dei figli, che possono essere oscurate 

dalla paura e dalla rabbia, per poter rimettere al centro del progetto il benessere del minore, 

andando oltre i loro conflitti. (Parkins, 1997, p. 37). 

 

 
32 Intervista 1, domanda 4.1 
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5.2.4.2 Difficolta a causa dei collocamenti d’autorità 

 

Si può notare che alcuni standard risultano poco soddisfatti sia nella tabella 1 che dalle 

interviste con gli educatori. 

Saltano all’occhio in particolar modo gli standard 1 “Il bambino e la sua famiglia d'origine 

ricevono supporto durante il processo decisionale”, standard 4 “Fratelli e sorelle hanno diritto 

all'accoglienza congiunta”, standard 5 “L'inserimento nella nuova struttura è predisposto e 

pianificato in modo adeguato” e  standard 18 “Occorre garantire azioni supplementari, continuo 

supporto e opportunità di contatto” (Keith, Kutin, & Monica, 2008)  

Troviamo delle corrispondenze tra le interviste e la tabella 1, infatti in questi casi si nota come 

nella metà dei casi o più non si è rispettato lo standard nei casi presentati, e come gli stessi 

educatori parlino di questi elementi come di quelli più critici e che non sempre vengono messi 

in atto. 

Le motivazioni che emergono per spiegare questo fenomeno sono da ricercare all’esterno del 

PAO, negli eventi che non possono essere controllati o gestiti dagli educatori del centro e che 

sono, per mandato, affidati ad enti esterni. Come l’ammissione che viene decisa dall’autorità 

e che quindi viene gestita dall’ARP, oppure le dimissioni che portano ad un collocamento in 

un CEM, che sono decise ed organizzate dal CEAT33. Anche se l’opinione degli educatori del 

PAO è tenuta in considerazione il criterio principale con cui il CEAT decide la nuova struttura 

che accoglierà il minore è essenzialmente quello della disponibilità di posti liberi nei CEM del 

Ticino. 

Si può notare che la percezione degli educatori intervistati è che in questi casi le questioni che  

al di là delle competenze e delle decisioni che possono prendere al PAO, sulle quali possono 

avere poca influenza, soprattutto nei confronti del coinvolgimento della famiglia durante il 

collocamento o per quello che riguarda la progettazione delle dimissioni. 

Questo è quello che dice un educatore: 

“Non sempre si riesce a organizzare un’amissione che sia predisposta in maniera coscienziosa 

e con l'aiuto di genitori e figli in un'ottica di co-costruzione”34 

“Il fatto è che in diverse occasioni non abbiamo la possibilità di scegliere o di fare le cose come 

vorremmo, per dei limiti che sono anche istituzionali, come la carenza di posti…”35 

“È vero che essendo un centro di emergenza (…) a volte arrivano ragazzi che invece non 

hanno avuto nessuna di queste informazionii”36 

 
33 Consiglio d’Esame dei bisogni di Affidamento a Terzi 
34 Intervista 1, domanda 6 
35 Intervista 1, domanda 7 
36 Intervista 2, domanda 6 
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“in alcune situazioni non puoi andare dai genitori dei bambini in anticipo a parlare rispetto al 

collocamento, soprattutto in situazioni di pericolo per il minore o di rischio di fuga” 37 

“Solitamente succede che dei ragazzi vengono collocati al PAO senza che ci sia il giusto 

accompagnamento o giusto avvicinamento alla struttura”38 

Un intervistato ha fatto notare un elemento interessante e cioè che quando c’è una buona 

comunicazione con determinate istituzioni, specialmente con quelle ARP con le quali si lavora 

più frequentemente e con le quali si è riusciti a creare un rapporto lavorativo più adeguato, che 

consente un ottimale passaggio di informazioni. Infatti quello che dice sull’argomento è: 

“quando si lavora bene con gli enti si possono vedere dei collocamenti fatti molto bene, con 

avvicinamenti oppure con passaggio di informazioni super adeguati”39 

 

5.2.4.3 Standard non soddisfatti, realtà o percezione? 

 

Dalle interviste fatte sembrano emergere delle difficoltà a garantire la partecipazione dei minori 

nella creazione del loro progetto.  I criteri Q4C fanno riferimento in particolar modo alla 

partecipazione dei minorenni nella costruzione del loro progetto, più di quella dei genitori, ma 

che nella realtà, da quanto emerso dalle interviste, sono una fase difficoltosa da garantire. 

Forse viene percepita in questo modo perché gli educatori si sono autoimposti un iter molto 

incentrato su questa dinamica, che risulta ardua da ottenere.  

I 2 standard che sono stati segnalati come difficoltosi nelle interviste che però non trovano 

corrispondenza con la tabella 1, lo standard 2 “Il bambino è autorizzato a partecipare al 

processo decisionale.” E lo standard 11 “Il bambino ha la possibilità di partecipare attivamente 

al processo decisionale che interessa direttamente la sua vita” (Keith, Kutin, & Monica, 2008). 

Ecco un esempio di cosa pensano gli educatori: 

“Lo standard numero 11 è secondo me un criterio veramente difficile da mettere in pratica (…) 

il potere decisionale è nelle mani dei genitori e delle autorità, e quindi ogni decisione deve 

passare da loro prima di poter essere messa in pratica”40 

Gli educatori sono critici su questo punto e la spiegazione è da ricercare nel fatto che gli 

intervistati non considerano soddisfatto il requisito quando si trovano a lavorare con bambini 

piccoli e non riescono a creare un progetto sui desideri e le aspettative del minore. I criteri del 

Q4C non pongono questo limite, ma considerano soddisfatto lo standard 1 quando: 

 
37 Intervista 2, domanda 7 
38 Intervista 3, domanda 6 
39 Intervista 6, domanda 7 
40 Intervista 1, domanda 4 
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1. Il bambino viene informato in modo esauriente e in tono amichevole, usando termini alla sua 

portata L'operatore responsabile fornisce al bambino informazioni pertinenti che riguardano la 

sua situazione corrente e le opzioni future e si assicura che il bambino comprenda queste 

informazioni.  

2. L'opinione del bambino viene sempre richiesta con la massima sensibilità Operatori dei 

servizi sociali formati professionalmente approfondiscono l’opinione del bambino in tono 

amichevole usando termini alla sua portata.  

3. L'opinione del bambino viene rispettata e presa attentamente in considerazione. L'operatore 

responsabile valuta attentamente la situazione del bambino e adotta modalità che assicurino 

che si tenga conto delle sue opinioni (Keith, Kutin, & Monica, 2008, p. 21) 

E lo standard 11 viene soddisfatto quando: 

1. La struttura d'accoglienza sostiene la partecipazione del bambino. La struttura 

d'accoglienza: Fornisce risorse per promuovere la partecipazione del bambino; Sviluppa e 

integra strumenti diversi per assicurare la partecipazione attiva del bambino; Promuove un 

atteggiamento partecipativo attraverso il coinvolgimento del personale; Assicura che tutte 

le parti coinvolte nella cura del bambino siano formate a livello professionale per sostenere 

la partecipazione del bambino (Keith, Kutin, & Monica, 2008, p. 39) 

Con queste informazioni posso affermare che gli educatori del centro PAO soddisfano i 

requisiti del Q4C, infatti nelle interviste dicono di ascoltare sempre il minore, di valutare i 

loro desideri e i loro bisogni. Anche se poi quando si prendono le decisioni non sempre 

sono in linea con quanto si aspettava o avrebbe desiderato il bimbo. Questo non significa 

non seguire lo standard Q4C se il percorso fatto per arrivare a quella scelta ha tenuto in 

considerazione le idee e i bisogni del minore, i requisiti sono stati soddisfatti. 

Di seguito le opinioni comuni: 

“Quello che noi facciamo di importante è mai lasciare inascoltato il minore o lasciare cadere 

nel vuoto una richiesta, un bisogno o un diritto di un bambino di un ragazzo.”41 

“noi siamo assolutamente favorevoli alla trasparenza sia in fase di ammissione sia in fase di 

dimissioni ma anche durante tutto il collocamento”42 

“Una cosa che noi facciamo è quella di non lasciar perdere mai, continuiamo ad insistere, 

anche quando troviamo un muro, anche quando ci becchiamo gli insulti o quando vediamo dei 

genitori che disinvestono, noi continuiamo ad esserci e a prova a creare qualcosa”43 

 

6 Conclusioni 

 

 
41 Intervista 3, domanda 6 
42 Intervista 4, domanda 7 
43 Intervista 6, domanda 3 
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Siamo giunti alla conclusione del mio lavoro di tesi, in quest’ultimo capitolo andrò a rispondere 

alla domanda “Come e quanto la partecipazione in generale e soprattutto della famiglia 

del minore collocato è garantita e supportato all’interno del percorso al PAO? 

Da quanto emerso nel testo posso affermare che nella maggior parte dei casi al PAO viene 

portata avanti la partecipazione dei genitori, emerge infatti che questo è un argomento molto 

sentito da parte degli educatori che lavorano presso questa struttura. In tutte le interviste viene 

riconosciuta l’importanza di portare avanti i progetti co-costruendo coinvolgendo famiglia e 

minore al fine di garantirne la riuscita.  

Vorrei però approfondire 2 standard che sono risultati essere critici nel lavoro di un educatore 

che si occupa di minori. Entrambi sono dedicati alla partecipazione congiunta dei genitori e dei 

ragazzi ed è emerso sia dalle tabelle riassuntive dei casi sia dalle interviste, risultando al limite: 

lo standard 1 che tratta il momento del collocamento, nel quale emerge che non sempre la 

famiglia del minore collocato sia informata adeguatamente su quanto stia accadendo, può 

capitare in questo modo che i genitori non capiscano cosa stia succedendo.  

lo standard 5, che da alcune linee guida, per quello che riguarda l’inserimento adeguato nella 

nuova struttura; l’accoglienza non sempre avviene in maniera graduale, a volte senza degli 

avvicinamenti e senza che la famiglia d’origine sia stata informata. (Keith, Kutin, & Monica, 

2008) 

In entrambi i casi la spiegazione è da ricercare nell’inserimento d’emergenza dei minori, che 

avviene nei momenti in cui l’inserimento al PAO è deciso dall’autorità in quanto la sicurezza e 

il benessere del minore risulta compromessa pressa il domicilio.  

Risulta che in queste situazioni recuperare la relazione con la famiglia diventa un obbiettivo 

principale per il PAO, che cerca con diverse metodologie di recupere la fiducia e di creare una 

partnership, per esempio fornendo tutte le spiegazioni e le informazioni che sono venute a 

mancare in un primo momento, oppure costruendo assieme le azioni da mettere in atto 

successivamente.  

Nei casi in cui gli standard non sono stati rispettati o risultano critici posso notare come gli 

educatori siano attenti e conoscano il problema. Abbiamo delle loro spiegazioni per ciò che 

avviene (p.e. le ARP che decide i collocamenti e le dimissioni con poco passaggio di 

informazioni, PEI che non viene sviluppato in quanto non fa parte del mandato)  

Nei casi dove le famiglie sono particolarmente fragili o presentano grandi difficoltà relazionali, 

che rifiutano il collocamento, sono astiosi o altro il PAO ammette che in questi casi necessitano 

di una presa a carico maggiore e può essere più difficoltoso includerle nella co-costruzione del 

progetto. Nonostante ciò è emerso che, da parte dell’equipe, vi sia sempre la volontà di creare 

questo legame.   

La partecipazione è un argomento importante ed è riconosciuta la sua valenza da parte degli 

educatori che lavorano al centro, essi sviluppano infatti diverse strategie per cercare di 
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raggiungere un livello di partecipazione adeguata, è un’attività che ricopre un ruolo attivo nel 

lavoro dell’equipe del PAO. 

Appaiono consapevoli e sulla stessa linea d’onda quando dicono di utilizzarlo strumento Q4C 

per valutare il loro lavoro e quello che ho potuto analizzare tramite i dati raccolti sul campo lo 

confermano. Inoltre hanno dei controlli da parte di un ente esterno che periodicamente valuta 

che i criteri siano rispettati e che fa un’analisi di ciò che accade.  

Posso quindi affermare che al PAO la partecipazione è largamente sostenuta, tramite 

interventi che sono le riunioni con la rete dove si co-costruisce il percorso del minore, tramite 

diverse chiamate e diverse mail che garantiscono il passaggio di informazioni, interpellando la 

famiglia in ogni decisione che viene presa nei riguardi del figlio, tramite diverse strategie per 

cercare di creare fiducia e trasparenza tra i diversi attori, come andare a domicilio per cercare 

un ambiente meno formale dove poter far sentire meno a disagio la persona.  

Il livello di partecipazione può essere variabile, ma ho potuto notare che si parte sempre 

almeno da un livello di partecipazione “being told”, infatti i famigliari sono invitati ad una 

riunione al PAO il prima possibile per ricevere tutte le informazioni che li riguardano, anche 

quelle che possono essersi perse per strada a causa dell’intervento di diverse istituzioni.  

Anche lo step “being consulted” è largamente raggiunto, in quanto in diverse occasioni i 

genitori sono stati invitati ad esprimere la loro opinione, sono stati ascoltati e gli educatori 

hanno utilizzato un atteggiamento di ascolto e non giudicante, per cercare di garantire questo 

passaggio. 

Se questi due gradi di partecipazioni vengono raggiunti al PAO possono aspirare anche al 

“being partner” in quanto il genitore viene riconosciuto come un portatore di conoscenza di 

capacità che sono utilizzate nella costruzione del progetto del minore. 

Ho potuto constatare che raramente si raggiunge il grado di partecipazione “being in control” 

(Serbati & Milani, 2013) in quanto le decisioni sul futuro del minore, che possono essere un 

rientro in famiglia o il collocamento in un altro istituto, al PAO vengono prese dalle autorità 

nella maggior parte dei casi. 

Considerando una prospettiva futura nella quale la partecipazione della famiglia deve essere 

continuamente supportata e implementata mi sento di affermare che sarà importante creare 

delle modalità di passaggio di consegna tra le diverse istituzioni più funzionale, la 

collaborazione tra PAO, ARP e UAP dovrà essere ancora implementata, per poter arrivare ad 

avere una situazione nella quale i collocamenti avvengano con maggiore partecipazione 

possibile, avendo più attenzione nel garantire che i genitori abbiano tutte le informazioni che 

riguardano il loro caso e la situazione del minore fin da subito, per evitare che questa cosa 

debba essere fatta successivamente dal PAO.  

Potrebbe essere utile inserire una figura di riferimento che si occupi di garantire il passaggio 

di informazioni tra la famiglia e le varie strutture che intervengono nei collocamenti urgenti. 
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Potrebbe essere un assistente sociale, che si accerti che i genitori stiano capendo ciò che sta 

avvenendo e che abbiano a disposizione tutte le informazioni necessarie per comprendere la 

situazione. 

Quello che posso concludere dopo questo lavoro è che la collaborazione con i genitori può 

essere molto difficoltosa e mettere alla prova chi lavora in questi contesti. Continuare a cercare 

di creare una partnership con le famiglie alle volte diventa un lavoro che impiega molto tempo 

ed energie. Richiede uno sforzo da parte degli educatori su più fronti, a partire dalla 

conoscenza teorica di come funzionano le fasi della rabbia e della tristezza, per saperle gestire 

al meglio, alla conoscenza normativa, delle nostre leggi, sulle quali bisogna sempre fare 

affidamento senza mai scavalcarle ed infine è anche importante una componente personale, 

una modalità di porsi all’altro, in maniera sincera e aperta, chiara e non giudicante. 

Dal mio punto di vista ho potuto osservare con enorme interesse alcuni incontri con i genitori, 

dove la capacità di un educatore di entrare in sintonia con la persona ha permesso di svolgere 

un lavoro ottimale a livello di partecipazione, anche quando le premesse sembravano delle 

peggiori.  

Per il mio futuro lavorativo penso di avere ancora diversi anni di esperienza da fare prima di 

riuscire a gestire in maniera così funzionale alcuni incontri, mi torna alla mente un esempio nel 

quale una madre è arrivata urlando e gridando al PAO, purtroppo per decisone delle ARP non 

poteva vedere il figlio e questo le aveva provocato un grande turbamento. 

Ho potuto osservare come il capo struttura, insieme ad un collega, son riusciti con la sola 

dialettica a ribaltare una situazione che sembrava tragica e fallimentare. Questo è potuto 

avvenire grazie a delle competenze personali difficili da imparare a scuola o tramite la teoria, 

bisogna piuttosto affrontare questi momenti nella pratica per poter imparare come porsi e che 

atteggiamento avere in situazioni così delicate. 
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Allegati 

 

Allegato 1: Interviste 

 

INTERVISTA 1 

 

1) (Per chi lavora al PAO da prima del 2017) Quali differenze hai potuto riscontrare da 

dopo l’introduzione del Q4C? 

 

- Non soddisfa il requisito 

 

2) Quali sono gli aspetti più difficili nel mantenere/creare/migliorare la partecipazione delle 

famiglie? 

 

- Direi che la cosa più difficile da mantenere è un rapporto equilibrato con i genitori, 

durante tutto il periodo di collocamento dei bambini o dei ragazzi, perché magari 

all'inizio c'è la fiducia dei genitori, magari anche un buon rapporto, ma poi ci sono degli 

avvenimenti dove si hanno opinioni differenti e si rompe il rapporto che si è creato, 

oppure ci sono certe notizie che si devono dare ai genitori che sono scomode.  in 

queste situazioni possono iniziare delle rivalità con noi educatori e magari i genitori non 

sono d'accordo con delle decisioni che prendiamo, ma noi abbiamo il potere 

decisionale e quindi il rapporto continua a variare. Anche se si trova una stabilità può 

succedere un avvenimento sfavorevole che fa ricominciare tutto da capo.  

Magari genitori si sentono giudicati,  sentono di doversi difendere si sentono giudicati 

perché magari non riescono a mettere in atto quelle azioni che servirebbero per aiutare 

il ragazzo e quindi al posto di ammettere di aver bisogno di aiuto a volte ci vengono 

contro e questa è una cosa che abbiamo visto spesso al PAO, dove al posto di 

accettare i consigli e collaborare i genitori fanno opposizione in quanto non riescono 

ad accettare il fatto di avere delle mancanze e quindi hanno un atteggiamento di 

chiusura e difesa. 
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3) Quali pensi siano le azioni più importanti da mettere in pratica per favorire la 

partecipazione? 

 

- Secondo me in primis il fatto che il PAO mantiene sempre la trasparenza con i genitori 

Inoltre noi chiamiamo almeno una volta a settimana o di più per dare ai genitori tutte le 

informazioni sui ragazzi. in più cerchiamo di essere realisti per evitare le illusioni per 

evitare di creare situazioni scomode dove si è creata troppa aspettativa. La chiarezza 

e la comunicazione frequente ci aiuta a creare un rapporto di collaborazione con i 

genitori. inoltre è importante chiedere sempre prima di prendere delle decisioni sui 

ragazzi, anche se poi magari i genitori non possono prendere la decisione finale, ma è 

importante fargli capire che la loro opinione e la loro collaborazione è importante per 

noi. Ricordandosi che anche nelle piccole cose bisogna sempre coinvolgere i genitori. 

 

4) Quali dei punti del Q4C è più difficoltoso da mettere in pratica e perché? 

 

- Lo standard numero 11 è secondo me un criterio veramente difficile da mettere in 

pratica in quanto, finché sono adolescenti è ancora possibile coinvolgere e partecipare 

attivamente al processo decisionale, anzi, i ragazzi sono totalmente coinvolti e spesso 

la riuscita di un progetto dipende proprio dall’impegno e dalla volontà del ragazzo.  Ma 

quando invece si tratta di bambini diventa più difficile, perché Innanzitutto il potere 

decisionale è nelle mani dei genitori e delle autorità, e quindi ogni decisione deve 

passare da loro prima di poter essere messa in pratica.  se con gli adolescenti è 

possibile creare un percorso insieme con i bambini fino alla preadolescenza diventa 

più difficile fare questa cosa anche perché si possono tenere in conto le loro desideri 

e i loro obiettivi di ma poi può diventare difficile metterli in pratica ho creare un vero 

progetto sui suoi obiettivi. 

 

4.1) Per te personale quale è l’attività che ti impegna di più per creare un rapporto con la       

famiglia del ragazzo che segui?   

 

- Sicuramente creare una relazione ed entrare in confidenza. questo è dovuto sia al poco 

tempo a disposizione sia per le difese della ragazza. Anche se si va d'accordo si è 

creato un buon legame e vedo che quando ha bisogno mi cerca e che mi ha preso 

come punto di riferimento. Però mi rendo conto che il tempo che ci concede il PAO è 

poco, inoltre delle caratteristiche personali della bambina fanno sì che sia un po' chiusa 

è un po' diffidente.  Inoltre un'altra cosa che mi prende molto tempo è mediare tra i due 

genitori in quanto hanno bisogni ed esigenze differenti. Li ho trovati molto autocentrati 

è molto impegnati nelle loro difficoltà quotidiane e quindi in questo periodo mi è riuscito 
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difficile riportare la bambina al centro dei loro discorsi, cercando di andare oltre tutti i 

loro problemi personali e le loro difficoltà di relazione tra di loro. 

 

5)  Raccontami di un caso particolarmente problematico a livello comunicativo 

 

- Mi è capitato di vedere dei genitori molto diffidenti che si sentono molto in competizione 

con gli educatori e che riescono a parlare chiaramente solo con alcuni educatori, 

mentre con gli altri fanno molto fatica ad accettare la comunicazione in quanto tendono 

a prendere ogni suggerimento o consiglio con un attacco e questo fa sì che loro vadano 

spesso in contrasto con tutta la struttura che si chiudano e che facciamo fatica a 

collaborare con il PAO. In questo periodo che sto lavorando al PAO più o meno il 

rapporto con i diversi genitori è abbastanza adeguato e mi viene in mente solo questi 

genitori. 

   

6) In che modo il PAO ha dovuto essere flessibile con il modello del Q4C per adattarlo al 

contesto di lavoro “reale” (modifiche, aggiunte, omissioni…) 

 

- Chiaramente dipende dall'urgenza del caso e della storia del ragazzo. il PAO deve 

adattarsi anche in base alla rete che è coinvolta e dalle azioni che essi ritengono 

necessarie metter in atto. 

Non sempre si riesce a organizzare un’amissione che sia predisposta in maniera 

coscienziosa e con l'aiuto di genitori e figli in un'ottica di co-costruzione. Ma ci sono 

delle situazioni dov’è la necessità di intervento e di protezione del minore sono 

talmente elevate che questo criterio viene lasciato da parte inizialmente.  In quel caso 

è importante che una volta che il ragazzo arriva al PAO si cerca di recuperare e di 

spiegare bene ai genitori cosa è successo e come mai e la stessa cosa con il ragazzo 

in modo da cercare di recuperare quello che si è perso durante quel passaggio 

successivamente.   

 

7) Dalla tabella ho potuto notare che alcuni punti sono spesso difficili da mettere in atto 

in una struttura come il PAO, per esempio la costruzione di un PEI oppure le 

ammissioni e le dimissioni decisi da terzi non sempre condivisa e concordata, cosa ne 

pensi di questi dati? 

 

- Noi del PAO possiamo indirizzare o consigliare quello che secondo noi è la soluzione 

ottimale per i ragazzi, in quanto ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso e siamo 

giunti alla conclusione che è la prospettiva migliore insieme alla rete, ma spesso gli 



 

 

4 

inserimenti in istituto vengono fatti al di fuori del PAO e dei genitori e si basano sulla 

disponibilità degli istituti dei posti al momento.  

Il fatto è che in diverse occasioni non abbiamo la possibilità di scegliere o di fare le 

cose come vorremmo, per dei limiti che sono anche istituzionali, come la carenza di 

posti o magari i tempi allungati della burocrazia, che non ci permettono di mettere in 

atto tutte le azioni che vorremmo e che sarebbero ideali per i ragazzi. 

 

8) Nel periodo in cui ho svolto lo stage era in corso la pandemia globale dovuta al Covid-

19, come è stato influenzato il vostro lavoro con la rete e con i parenti?  (se questo ha 

reso le comunicazioni più difficile/diradate, che influenza ha avuto sul percorso del 

minore al PAO?) 

 

- Sicuramente ha influito molto in quanto i ragazzi e i bambini non potevano più vedere 

i genitori per un periodo e questo ha scatenato comunque dei sentimenti di rabbia. Si 

è dovuto fare un lavoro di accoglienza dei sentimenti negativi che sono nati in questo 

periodo. Poi sicuramente i progetti si sono fermati o comunque sono rallentati 

moltissimo in quanto non si sono potute svolgere le riunioni di rete o gli incontri con i 

genitori o i diritti di visita a casa. Il PAO ha dovuto cercare dei modi per allentare la 

tensione tra genitori e ragazzi, perché anche i ragazzi comunque erano molto tesi per 

non poter tornare a casa e hanno anche fatto fatica a volte a capire le motivazioni per 

cui non potevano più avere incontri regolari e quindi si è fatto un grande lavoro su 

questo fronte. 
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INTERVISTA 2 

 

1) (per chi lavora al PAO da prima del 2017) Quali differenze hai potuto riscontrare nella 

partecipazione delle famiglie da dopo l’introduzione del Q4C? 

 

- Una differenza notevole nelle pratiche no, in quanto alla fine la maggior parte di quelli 

aspetti citati nel Q4C li avevamo già adottati, è chiaro che sono stati sottoposto in 

maniera un po' più evidente e ci sono stati alcuni punti in cui ci siamo chiesti cosa 

potevamo ancora fare per migliorare.  La parte un po' più delicata è quella sul 

coinvolgimento dell'utente nel suo progetto che secondo me è molto importante e 

abbiamo sempre fatto, soprattutto nella costruzione di un progetto con adolescenti 

dove è chiaro che il ragazzo è interessato e coinvolto, ma invece nei bambini un po' 

più piccoli questa parte e meno evidente. 

Forse mi viene in mente che i cambiamenti non sono avvenuti soltanto al PAO ma 

anche all'esterno, le autorità e le altre istituzioni che hanno dovuto prendere dei 

provvedimenti per adeguarsi al Quality For Children. Ma devo dire che il PAO già 

aderiva a quasi tutti i criteri del Quality For Children ma averli scritti li ha resi più evidenti 

e reso un po' più chiari alcuni punti. 

 

2) Quali sono gli aspetti più difficili nel mantenere/creare/migliorare la partecipazione delle 

famiglie? 

 

- Come detto la partecipazione, che va scalando a seconda dell'età, più uno utente è 

piccolo più sarà difficile coinvolgerlo attivamente, questo vale anche in quello che è il 

coinvolgimento della famiglia, nel senso che non sempre è possibile condividere il 

progetto con loro in maniera così chiara per diversi  motivi, o non  condividono il 

progetto o non vogliono comunicare e  quindi anche lì a seconda dei casi non è così 

evidente. Se pensano inoltre  al  “rapporto di osservazione” che facciamo alla fine del 

collocamento mi rendo conto che allora effettivamente in una certa maniera cerchiamo 

di condividerlo sia col ragazzo che con i genitori, però non capita spesso che glielo 

leggiamo, riprendiamo magari dei punti e stessa cosa con i genitori, però non con tutti 

è fattibile, capita che  quello (la lettura intera o parziale del documento) lo si faccia poi 

in autorità ma non è una cosa che avviene automaticamente per “x” motivi. 

 

3) Quali pensi siano le azioni più importanti da mettere in pratica per favorire la 

partecipazione? 
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- Il principio di base del PAO è l'accoglienza sia dei ragazzi che delle famiglie quindi è 

proprio questa cosa qui che facciamo. D’altra parte il collocamento non lo decidiamo 

noi, nei casi in cui per esempio i genitori si oppongono al collocamento il fatto di poter 

dire di non essere i responsabili dell’allontanamento del figlio ci aiuta a mantenere un 

buon rapporto con i genitori, anche le autorità sono consapevoli di questo e accettano 

di essere visti come la parte “cattiva” dai genitori, perché questo permette a noi di fare 

un lavoro più efficace, ci capita che ci appoggiamo anche su questo per poter 

collaborare con le famiglie e con i ragazzi e quindi il nostro ragionamento è “noi 

mettiamo a disposizione questo posto ci sono queste cose che possiamo offrire” e 

quindi cerchiamo di permettere sia ai ragazzi che alle famiglie di approfittare di quelli 

che sono le nostre competenze e quello che noi siamo abituati a fare qui dentro, tutte 

le attività di collaborazione con loro e quindi è in questo senso che cerchiamo di 

coinvolgerli per permettergli veramente di partecipare. Però il fatto di mettere a volte in 

luce certe criticità dei genitori, del ragazzo o della relazione a volte chiude certe porte. 

a volte è possibile cercare altri modi per collaborare e trovare altre strategie ma non è 

così evidente soprattutto se i genitori non sono d'accordo con il collocamento oppure 

in qualche maniera e contro qualsiasi intervento che si mette in atto e quindi diventa 

difficile. 

Per esempio ci sono delle famiglie con cui lavoriamo molto bene andando a casa, per 

essere in qualche modo più vicino ai genitori, ma questo dipende da situazione a 

situazione e dipende anche dal tipo di intervento che si vuole fare.  Incontrare alcuni 

genitori fuori dal contesto formale, delle riunioni di bilancio, a volte permette di 

riscontrare molto più adesione da parte dei genitori. 

 

 

4) Quali dei punti del Q4C è più difficoltoso da mettere in pratica e perché? 

 

- Sicuramente quelli che abbiamo già citato sulla partecipazione. Inoltre, come sempre 

succede con i criteri rigidi e prefissati, sono molto specifici è difficile da mettere in 

pratica, perché non riescono a prendere in considerazione ogni situazione non 

riescono a valutare il grigio ma soltanto il bianco e il nero. 

Il  Q4C con i suoi criteri propone  solo la migliore opzione possibile,  ma poi c'è anche 

la realtà e quindi quando si pensa a quello che possa essere il futuro del collocamento 

del ragazzo e  ai suoi bisogni,  sicuramente ci sarebbero le cose migliori da fare o 

quello che soddisfa al meglio i suoi bisogni, ma poi a livello di dati, di realtà e di offerte 

anche a livello di servizi nel Cantone o fuori Cantone non ci sono le possibilità di avere 

il risultato perfetto. Non sono sufficienti a garantire la soddisfazione totale di questi 

standard. riscontriamo questo aspetto soprattutto con i minori con problematiche 

psichiche o che necessitano di maggiore contenimento, vorremmo poter proporre una 

struttura chiusa o che si prenda a carico delle problematiche psichiche dei ragazzi, ma 

nel cantone non ci sono possibilità in questo senso e quindi spesso ci troviamo a 

ripiegare sul piano B. 
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5)  Raccontami di un caso particolarmente problematico a livello comunicativo 

 

- Sicuramente non c'è un solo caso ma tutti i casi in cui genitori fanno opposizione, a 

volte abbiamo avuto situazioni in cui ogni minima parola che dicevamo o ogni cosa che 

facevamo era pretesto per i genitori per giustificare il fatto di dire che il PAO non stava 

curando al meglio il bambino e che bambino non stava bene al PAO,  quindi a volte 

anche il bambino veniva usato come mezzo per giustificare la poca adesione al 

progetto. In altri casi invece è difficile non perché i genitori fanno posizione, ma perché 

la fragilità di alcuni genitori e le situazioni che stanno vivendo, magari dipendenza o di 

problematiche psichiatriche,  fanno sì che essi siano talmente concentrati sulle loro 

situazioni che fanno fatica a valutare portare avanti  il progetto del figlio, magari a corto 

termine riescono a condividere e riescono a vedere i bisogni dei propri figli, andando 

oltre ai propri bisogni, ma poi i bisogni dei genitori erano troppo grandi e troppo forti 

riprendono il sopravvento, quindi la difficoltà non è di opposizione dei genitori ma 

proprio la difficoltà dei genitori nel creare la condivisione o dov'è la condivisione c’è 

è  molto effimera e di breve durata. 

 

 

6) In che modo il PAO ha dovuto essere flessibile con il modello del Q4C per adattarlo al 

contesto di lavoro “reale” (modifiche, aggiunte, omissioni…) 

 

- È vero che essendo un centro di emergenza a volte arrivano ragazzi che hanno un 

progetto che è stato discusso e concordato con la rete con i genitori invece a volte 

arrivano ragazzi  che invece non hanno avuto nessuna di queste informazioni e in 

questi casi è anche molto importante è che il PAO pur non avendo potuto discutere 

l'ammissione precedente si metta a condividere e discutere le possibilità per il futuro 

del ragazzo e su questo il PAO può molto lavorare coinvolgendo la famiglia la rete e il 

ragazzo, in qualche modo possiamo dire che il criterio del Quality For Children non 

possono essere attuati sempre nell’ordine prestabilito,  ma però ti permettono di 

pianificare il dopo basandosi su questi criteri è vero che magari certe volte per alcuni 

periodi vengono bypassati certi di questi criteri, ma che però sono importanti a medio-

lungo termine e ricordarsi che esistono ed essere ripresi magari non dove non è 

possibile subito essere ripreso in seguito. 

 

 

7) Dalla tabella ho potuto notare che alcuni punti sono spesso difficili da mettere in atto 

in una struttura come il PAO, per esempio la costruzione di un PEI oppure le 
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ammissioni e le dimissioni decisi da terzi non sempre condivisa e concordata, cosa ne 

pensi di questi dati? 

 

- Effettivamente ci sono queste situazioni che sono dettate anche dalle dà delle 

motivazioni logistiche dove in alcune situazioni non puoi andare dai genitori dei bambini 

in anticipo a parlare rispetto al collocamento, soprattutto in situazioni di pericolo per il 

minore o di rischio di fuga, e quindi li viene meno una certa parte di condivisione. 

Questa condivisione però la si può recuperare poi più in là nel tempo, non è una cosa 

che puoi fare subito ma magari si adattano un po' i tempi in base a quelli che nella 

situazione sono le necessità e i bisogni quindi se in alcuni casi è possibile avere delle 

condivisioni prima del collocamento e costruire insieme l’ammissione al PAO, in altri 

momenti invece facciamo sì che questa condivisione avvenga successivamente.  

 

 

8) Nel periodo in cui ho svolto lo stage era in corso la pandemia globale dovuta al Covid-

19, come è stato influenzato il vostro lavoro con la rete e con i parenti?  (se questo ha 

reso le comunicazioni più difficile/diradate, che influenza ha avuto sul percorso del 

minore al PAO?) 

 

- Abbiamo dovuto trasformare moltissimo il nostro modo di lavorare con i genitori e con 

la rete, abbiamo dovuto lavorare anche molto sull'accoglienza soprattutto nelle prime 

settimane di LockDown (nelle prime settimane di LockDown in Ticino il PAO è stato 

totalmente chiuso all'esterno, non era possibile fare visite, andare a scuola o fare delle 

uscite, fare i diritti di visita o le riunioni) Si cercava di recuperare questo tipo di relazione 

attraverso le telefonate però non è la stessa cosa che avere di fronte il genitore, di 

trovarsi faccia a faccia, di discutere e di mettersi a tavolino a parlare dei progetti, delle 

difficoltà o dei desideri per il futuro, se viene a mancare questo aspetto diventa difficile 

poter lavorare in un contesto come il PAO. Per fortuna è durato poco perché a medio-

lungo termine è una situazione del genere minerebbe seriamente il lavoro del PAO in 

quanto verrebbero a mancare gli strumenti fondamentali per il lavoro  
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INTERVISTA 3 

 

1) (per chi lavora al PAO da prima del 2017) Quali differenze hai potuto riscontrare nella 

partecipazione delle famiglie da dopo l’introduzione del Q4C? 

 

- Non soddisfa il requisito 

 

2) Quali sono gli aspetti più difficili nel mantenere/creare/migliorare la partecipazione delle 

famiglie? 

 

- Allora gli aspetti difficili nel creare la partecipazione con le famiglie è che quando 

arrivano qua non c’è stato un avvicinamento, quindi noi ci troviamo subito a prenderci 

cura dei loro figli, spesso rappresentiamo anche il primo luogo che rappresenta il 

distacco con loro. Per cui mi viene da dire che la difficoltà maggiore è il fatto che non 

c’è una conoscenza pregressa del PAO o degli istituti più in generale, e quindi 

dobbiamo subito andare a lavorare su un rapporto di fiducia e per comunicare loro che 

siamo qui per accogliere il loro figlio ma che non rappresentiamo l’ente  che si è 

occupato di questo collegamento, che spesso non è volontario anzi nella maggior parte 

dei casi è imposto, già differenziarsi da coloro che hanno imposto la separazione ci 

aiuta a mettere le basi per creare un rapporto. La difficoltà è sicuramente creare un 

rapporto di fiducia con le famiglie, farsi conoscere dalle famiglie, perché per creare una 

partecipazione anche per noi è importante capire che tipo di genitori abbiamo di fronte, 

da quel tipo di storia arrivano che tipo di collocamento ha il figlio, cosa si aspettavano 

accadesse…. quindi sì sicuramente mi viene da dire che nei tempi stretti del PAO è 

difficile quella parte lì, di costruzione, che poi però devo dire con il grande lavoro che 

si fa spesso si riesce a raggiungere anche in tempi piuttosto brevi 

 

 

3) Quali pensi siano le azioni più importanti da mettere in pratica per favorire la 

partecipazione? 

 

- Premesso che la partecipazione dei genitori può essere vista in più modi, nel senso 

che quando c'è un decreto dell'autorità per cui le relazioni con la famiglia sono sospesi 

in maniera piuttosto importante la partecipazione che i genitori possono dare e quella 

che noi possiamo fare con loro è una partecipazione solamente di tipo  telefonico, come 
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per esempio  un aggiornamento su come sta il figlio oppure degli scambi veloci su 

alcune decisioni che sono state prese. Il lavoro “vero” o per meglio dire quello è più 

importante è quello che possiamo fare tramite la rete, con i genitori, una volta che 

possiamo cominciare ad avere gli incontri, sia le riunioni che i diritti di visita, in modo di 

capire come genitore si comporta con i ragazzi con il bambino e come si pone nella 

situazione che sta vivendo, che interpretazione sta dando di quello che accade. Quindi 

noi al PAO basiamo il fulcro del nostro lavoro con i genitori cercando di essere 

trasparenti, comunicativi e di accogliere la sofferenza di questi genitori, che spesso 

vivono una situazione non voluta con i figli. Quindi sì, mi viene da dire che la cosa più 

importante è che fa il PAO, come viene detto anche nel suo nome, è proprio 

l'accoglienza, che serve ad aiutare i genitori anche a collocare e a capire che cos'è il 

PAO, perché spesso noi che ci lavoriamo in questo settore diamo per scontato molte 

cose ma per alcuni genitori, che non conoscono il settore e  magari siamo anche il 

primo Istituto con il quale entrano in contatto, e quindi dobbiamo fare anche un lavoro 

di avvicinamento e conoscenza rispetto a quello che siamo e cosa facciamo, perché 

non è evidente per chi non è del settore capire e situarsi tra i diversi enti e le diverse 

figure. 

 

4) Quali dei punti del Q4C è più difficoltoso da mettere in pratica e perché? 

 

- A un certo punto di vista l'obiettivo numero due è difficile da mettere in pratica perché 

dipende da che bambino stiamo parlando dell'età che ha perché ovviamente se un 

bambino ha 4 anni anche se viene ascoltato è comunque difficile immaginare che abbia 

la stessa partecipazione di un adolescente nelle decisioni che concernono la sua vita 

quindi mi viene da dire che non ho mai visto un bambino di 4-5 anni partecipare ad una 

riunione di rete dove può esprimere la sua opinione. è ovvio che il bambino può essere 

ascoltato in altre situazioni dov’è anche si invita il bambino ad esprimersi e viene 

accolto da noi educatori però difficilmente si mette in pratica o si realizzano i desideri 

un bambino così piccolo Quindi ti devo dire che per i bambini c'è uno scarso potere 

decisionale rispetto al loro futuro Ma questo è dovuto anche alla loro capacità cognitiva. 

Anche lo standard 1 devo dire che dipende molto dalle persone, dagli enti o dal servizio 

che sono presenti nel momento in cui viene comunicato o viene deciso il collocamento.  

Dipende molto dalla rete con la quale la famiglia si trova in quel momento, magari 

anche da che assistente sociale hanno e dalla conoscenza che hanno già degli istituti 

o degli enti. 

Anche la possibilità di vedersi e di mantenere i contatti con i familiari è un aspetto che 

non dipende da noi e che noi ci limitiamo a mettere in atto delle decisioni che vengono 

prese da degli enti più in alto di noi e quindi non mi sento di esprimermi su questo 

punto. 

Anche nel processo di dimissioni vale lo stesso punto che ho detto durante le 

ammissioni e cioè che il bambino può essere ascoltato ma poi la decisione non sta noi 

del PAO. 
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Mentre nel punto 18 penso di poter riconoscere uno dei punti un po' fragili del PAO, 

perché ln fatto di dover garantire delle azioni supplementari secondo me è 

importantissimo perché sono passaggi delicati da affrontare, perché spesso quando 

finisce il periodo al PAO i ragazzi non tornano a casa e spesso il periodo di soggiorno 

breve al PAO non permette di iniziare il percorso adeguato per i minori, per esempio 

un percorso psicologico che si dovrebbe fare, ma che non viene attuato perché ci si 

trova ancora in una situazione “vie di mezzo” dove il futuro del ragazzo è ancora un 

incognita e quindi si tende ad aspettare  di avere delle certezze prima di attivare questi 

servizi.  

In queste situazioni l'importanza della rete è fondamentale potersi affidare sul fatto che 

il lavoro che si comincia al PAO verrà poi proseguito dalle persone che saranno in 

futuro i responsabili del bambino o del ragazzo. Il lavoro che noi educatori facciamo 

quando diamo un passaggio all'istituto che accoglierà in futuro il ragazzo è molto 

importante per permettergli una continuità nella presa a carico. 

Mi viene in mente un esempio concreto,  un bambino che  necessitava di un aiuto 

specifico a scuola ma l'ambiguità della situazione al PAO, l'incertezza del collocamento 

e di non avere informazioni sul futuro dei bambini ha portato questi minori a stare al 

PAO molto tempo e a non avere il supporto di cui non necessitavano e quindi, per 

esempio, per questi bambini sarà importantissimo trovare loro futuro dei supporti 

continuativi di questo percorso che già difficilmente abbiamo comincia al PAO. 

Sembrano cose banali però per un bambino che a 4-5 anni perdere 5 mesi di logopedia 

a causa di una situazione di incertezza nel collocamento è un vero peccato. 

 

4.1) Per te personale quale è l’attività che ti impegna di più per creare un rapporto con la 

famiglia del ragazzo che segui?   

 

- Mantenere delle relazioni con la famiglia comunque per me è la parte più sfidante del 

mio lavoro, perché credo che, soprattutto quando il collocamento non è volontario ma 

d’autorità, ci si ritrova dall'altra parte una famiglia che non è d'accordo con il 

collocamento, perché al di là delle difficoltà che hanno non reputano giusto il 

collocamento, lo ritengono inopportuno, quindi immaginiamoci cosa significhi avere a 

che fare con dei genitori che non sono assolutamente d'accordo e che hanno subito 

una decisione dell'autorità. 

Dico che per me è la parte più sfidante perché sebbene il mio lavoro sia quello di 

accogliere i loro figli qua io non posso pensare di accogliere bene i figli senza 

preoccuparmi di come stanno i genitori di come vivono loro questa cosa. Soprattutto 

non posso farlo senza cercare di dare anche a loro degli spunti per far sì che possano 

migliorare la relazione con i figli.   

A mio avviso non è sufficiente fare un lavoro educativo con i bambini che sono qua 

perché se io non aiuto questi genitori a riflettere sul perché questi bambini sono qua, o 

sui mezzi e sugli strumenti che possono mettere in atto e attivare per migliorare la loro 

situazione, sto facendo un lavoro a metà. 
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La parte difficile di questo lavoro è senz'altro fidelizzare i genitori, questo lo fai sia 

facendo vedere loro come ti occupi dei bambini, perché quando il bambino torna del 

genitore e dice “sai queste educatrice mi piace, ci sto bene, sento che si sta occupando 

di me, sono sereno”,  il genitore vede che il bambino si sta affezionato e che il bambino 

si sente accudito e protetto allora lì il genitore  comincia ad aprirsi. 

Dall'altra parte invece c'è il fatto di fare delle chiamate, di coinvolgere i genitori il più 

possibile nella vita dei figli, faccio un esempio, se c'è da tagliare i capelli al bambino 

contatto il genitore oppure, se il bambino ha un raffreddore, chiamo il genitore, chiedo 

“lei cosa faceva quando suo figlio stava male?” per coinvolgerlo perché comunque non 

dimentichiamoci che il genitore è il primo esperto del loro figlio, al di là delle difficoltà 

che possono incontrare. 

Però mi viene anche da dire che non è una parte così difficile se la si costruisce 

dall'inizio basandosi sul rispetto e sulla trasparenza, giorno per giorno, quindi ecco io 

lo trovo un aspetto sfidante, ma non troppo impegnativa. 

 

5) Raccontami di un caso particolarmente problematico a livello comunicativo 

 

- Mi viene in mente che, recentemente, un ragazzo che è stato collocato al PAO, la cui 

madre ha preso molto male il collocamento e si è dimostra anche poco autocritica 

rispetto ai motivi che hanno portato al collocamento. In questo caso mi viene da dire 

che la difficoltà maggiore è il fatto che la mamma abbia una difficoltà che non è 

solamente relazionale ma è anche di tipo psicologica, perché magari c'è un disagio 

psichico o un’insorgenza di disagio psichico, o comunque una componente molto forte 

che le impedisce di mettere la conversazione su un canale adeguato. 

Quindi si, è difficile perché in certi casi devi proprio capire chi hai di fronte e spesso ti 

relazioni con persone che non hanno, in quel momento, alcuna chance di autocritica e 

di presa di coscienza della realtà e quindi in questi casi è molto molto difficile parlare e 

costruire,  anche perché devi stare sempre molto attenta a cosa dici e a cercare di non 

innescare quelle spirali di  persecuzione che già sono presenti nella persona a causa 

di un aspetto patologico, che comunque è stato in questo caso riconosciuto anche degli 

specialisti.  

In questi casi diventa molto delicato confrontarsi e cercare di costruire insieme un 

progetto per il ragazzo 

 

6) In che modo il PAO ha dovuto essere flessibile con il modello del Q4C per adattarlo al 

contesto di lavoro “reale” (modifiche, aggiunte, omissioni…) 

 

- Solitamente succede che dei ragazzi vengono collocati al PAO senza che ci sia il giusto 

accompagnamento o giusto avvicinamento alla struttura. Si può subito notare che 
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prima di iniziare qualunque percorso con il ragazzo bisogna “recuperare” quello che 

prima non si è potuto fare.  

Arrivano da noi con una forte rabbia e senza capire cosa è successo e come mai è 

successo e soprattutto senza aver fatto nessun tipo di lavoro sui problemi relazionali 

che potevano esserci a casa o in famiglia da noi del PAO in questi casi accogliere 

questa rabbia o questa tristezza perché comunque è naturale che in questi casi se 

arrivi arrabbiati con poca fiducia nell'istituzione e per questo noi cerchiamo di 

accogliere questo spirito di ingiustizia che prova il ragazzo e spesso anche la famiglia 

e dire che comunque è lecito, è giusto, nel senso che penso che nessuno vorrebbe 

essere preso contro la sua volontà e portato in un posto che non conosce 

È vero anche che spesso i ragazzi  e i bambini non hanno la capacità di capire in quel 

momento cose giusto per loro per questo poi ci sono degli adulti e delle leggi che in 

alcune situazioni devono intervenire però senz'altro noi li ascoltiamo, quello che ci 

dicono per noi è importante e noi lo riportiamo nei rapporti che scriviamo che poi 

verranno consegnate alle autorità per esempio se un bambino ci ripete 10 -20 volte in 

più giorni che vuole tornare a casa che non vuole stare al PAO, che gli manca la 

mamma noi questo lo facciamo presente nei rapporti che scriviamo, li diamo voce. 

Comunque a quello che loro sentono e provano e lo legittimiamo.  

Quello che noi facciamo in questi casi  (quando l’ammissione non è svolta nel migliore 

dei modi o come vorrebbe il PAO)  è in un certo senso sgravarsi da questa decisione, 

cioè noi spieghiamo ai ragazzi e ai genitori che non siamo stati noi a prendere quella 

decisione ma che noi possiamo essere Quel mezzo tramite il quale parlare progettare 

di organizzarsi chiedere aiuto ricevere consigli attraverso il quale la famiglia può 

cominciare a ricostruirsi, oppure possiamo provare a spiegare la dove vediamo che ci 

sono le motivazioni per un allontanamento, quali sono i motivi per cui minore viene 

allontanato, perché è importante che, a seconda anche all'età del bambino del ragazzo, 

gli si provi a spiegare il motivo del collocamento. 

Quello che noi facciamo di importante è mai lasciare inascoltato il minore o lasciare 

cadere nel vuoto una richiesta, un bisogno o un diritto di un bambino di un ragazzo. 

 

7) Dalla tabella ho potuto notare che alcuni punti sono spesso difficili da mettere in atto 

in una struttura come il PAO, per esempio la costruzione di un PEI oppure le 

ammissioni e le dimissioni decisi da terzi non sempre condivisa e concordata, cosa ne 

pensi di questi dati? 

 

- Comunque alcune di queste cose avvengono in quanto noi del PAO abbiamo mandato 

differente dagli istituti educativi per minorenni. 

Infatti non abbiamo il mandato di creare un progetto individualizzato per il ragazzo ma 

noi invece redigiamo un rapporto di osservazione che verrà poi consegnato alle autorità 

e che contiene quelle che sono secondo noi le cose importanti da tenere in 

considerazione quando si andrà a valutare il futuro del ragazzo del bambino stessa 

cosa accade con le ammissioni e con le dimissioni. 
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Non è il nostro mandato quello di seguire questi momenti in quanto ci sono degli organi 

e degli enti superiori a noi che si occupano di questi momenti 

 

8) Nel periodo in cui ho svolto lo stage era in corso la pandemia globale dovuta al Covid-

19, come è stato influenzato il vostro lavoro con la rete e con i parenti?  (se questo ha 

reso le comunicazioni più difficile/diradate, che influenza ha avuto sul percorso del 

minore al PAO?) 

 

- Dico che per alcuni ragazzi è stata un'ingiustizia nell'ingiustizia e non dico che 

l'ingiustizia sia essere collocato ma dico che per alcuni bambini già era difficile non 

poter vedere genitori spesso ma poterli vedere solo una giornata a settimana magari 

per poche ore e si sono visti portare via anche quel poco tempo che abbiamo a 

disposizione con i genitori con le disposizioni dovute alla pandemia La maggior parte 

dei ragazzi ha dovuto interrompere le relazione con i genitori.  è stato difficile è stato 

difficile spiegarlo È stato difficile per loro capirlo sia per i ragazzi che per i genitori e 

parenti è stato difficile anche trattenere Alcuni di loro perché al PAO non possiamo 

contenerli o chiuderli da qualche parte quindi ci sono state anche delle fughe perché 

qua alla fine se qualcuno vuole uscire non lo possiamo trattenere. 

Anche alcuni dei genitori l'hanno vissuta come un'ingiustizia ovviamente riversando a 

volte su di noi a volte invece sugli enti la rabbia e la tristezza per non poter avere 

qualcosa che per loro era comunque un diritto. sono aumentate le nostalgie sono 

aumentate le crisi le crisi di rabbia e di frustrazione per quanto possibile PAO ha 

cercato di aumentare le chiamate le videochiamate le possibilità di sentirsi comunque 

maniere alternative rispetto agli incontri faccia a faccia abbiamo cercato di venirsi un 

po' incontro di fronte a questo ostacolo ma il livello di angoscia è stato alto. 

Alcune alcuni progetti poi sono stati sospesi in quanto anche i servizi erano Fermi e 

quindi di fatto  se alcune riunioni siamo riusciti a farle via computer via mail rispetto che 

di persona molti altri progetti invece si sono dovuti fermare perché non è stato possibile 

portare avanti quello che si che si era organizzato, come per esempio il fatto di una 

ragazza che aveva cominciato a fare dei rientri a casa per poter pensare poi in un mese 

circa di poter ritornare a domicilio ha dovuto  interromperli allungando effettivamente il 

collocamento di alcuni mesi. 
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INTERVISTA 4 

 

1) (per chi lavora al PAO da prima del 2017) Quali differenze hai potuto riscontrare nella 

partecipazione delle famiglie da dopo l’introduzione del Q4C? 

 

- Diciamo che da quando ce l'hanno sottoposto sono andato a leggere me lo è 

sostanzialmente non ho provato delle contraddizioni o manchevolezze rispetto al tipo 

di presa carico che già mettevamo in atto. 

 

2) Quali sono gli aspetti più difficili nel mantenere/creare/migliorare la partecipazione delle 

famiglie? 

 

- Domanda molto complessa, Diciamo che possiamo provare a sintetizzare con delle 

tipologie di genitore più che con delle azioni difficili da mettere in atto. 

Ci sono dei genitori che sono collaboranti fin dall'inizio e magari hanno richiesto loro il 

nostro supporto vuoi perché hanno condiviso la decisione d'autorità vuoi perché 

intravedono già delle possibilità di risoluzione  delle difficoltà che sono subentrate e via 

dicendo ci sono dei genitori invece che sono estremamente oppositivi refrattari alla 

collaborazione si voglia perché sono genitori in alcuni casi che hanno già dismesso la 

loro genitorialità e sono una frase per la quale vi ha un rifiuto verso il figlio, a volte 

addirittura un abbandono del minore si dimostrano irreperibili, a volte invece le difficoltà 

sono perché abbiamo dei genitori molto arrabbiati per una decisione dell'autorità con 

la quale non sono d'accordo e fanno piuttosto fatica a riconoscere i noi dei collaboratori 

perché ci vedono un po' come il braccio allungato dell'autorità, che ha sancito il 

collocamento del figlio della figlia o dei figli. 

Infine ci sono dei genitori che si possono definire ambivalenti ambigui che hanno delle 

collaborazioni un po' a tira e molla. 

A volte quando sentono che quello che ci sta cercando di fare da un po' nella loro 

direzione sono maggiormente collaboranti per poi magari rispetto agli aspetti critici 

vuole indicazioni che noi diamo sono più critici e refrattari la nostra relazione con loro 

è molto altalenante, questa è una possibilità 

Oppure possono essere ambivalenti a causa di una loro difficoltà o fragilità ho patologie 

ti riporta una fatica ad intrattenere una relazione stabile e differenziata vivono in 

maniera persecutoria determinate cose. Oppure vivono in maniera assolutamente 

alleata altri tipi di decisioni e vedono solo i bianchi e i neri. 

 

3) Quali pensi siano le azioni più importanti da mettere in pratica per favorire la 

partecipazione? 
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- Premesso che si vorrebbe poter fare di più ma per una questione di personale siamo 

molto limitati in questo senso. senz'altro l'equipe cerca sempre di  porsi anche nei panni 

del genitore al quale viene sottratto un figlio, dunque da qualche parte di sviluppare 

una comprensione per quelli che possono essere i moti emotivi o i sentimenti 

manifestati dai genitori da qualche parte aiutano anche un po' le teorie su queste fasi 

di crisi importanti che sono contraddistinte spesso da una forte rabbia iniziale quindi la 

conoscenza di queste fasi una conoscenza teorica aiuta molto a sapere affrontare la 

situazione con maggiore capacità di analisi di ciò che sta accadendo ed è importante 

per non abboccare ha un tono accusatorio da parte del genitore iniziale oppure ad  

opposizione collaborativa iniziale ma darsi del tempo.  

Poi chiaramente cercare sempre, laddove sono poco propensi alla collaborazione, di 

offrire comunque la telefonata l'invito la spiegazione su come stanno i figli cercare di 

prestarsi anche come partner comprensivi nella loro situazione che da qualche parte 

al di là di quelle che poi sono le pecche ho le lacune per le quali l'autorità magari ha 

deciso di allontanare il minore contro il loro volere.  

Paga molto, e in passato lo facevamo molto di più, cercare di dislocarci noi, di andare 

più verso di loro eventualmente prestarsi anche ad un diritto di visita a casa piuttosto 

che al PAO o in un ambiente più informale per andare a vedere come vivono per 

rompere un po' da qualche parte quel clima per il quale si sentono stra-osservati e in 

parte anche giudicati,  quando devono sempre presentarsi qua per i diritti di visita o per 

le riunioni e via dicendo. 

Dunque utilizziamo strategie su più fronti volte a ad arrivare ad una sufficiente 

condivisione progettuale verso il futuro perché siamo fermamente convinti che 

l'efficienza di qualsiasi progetto è senz'altro maggiore laddove c'è anche una buona 

collaborazione da parte dei genitori 

 

 

4) Quali dei punti del Q4C è più difficoltoso da mettere in pratica e perché? 

 

- È chiaro che poi come centro delle urgenze noi ci troviamo talvolta una situazione già 

servita e a volte questa trasparenza questo passaggio di informazioni questa 

correttezza che noi ci auspichiamo avvenga è stata fornita da altri prima di noi autorità 

o assistenti sociali e così magari in una maniera che noi non condividiamo 

chiaramente.  

Non è sempre facile poi in virtù di quella che è la collaborazione che deve instaurarsi 

ripristinare poi la correttezza di informazione non è facile farlo in una fase di 

ammissione Ma poi dopo col tempo è chiaro che è corretto rivedere e correggere le 

informazioni che sono state riferite in maniera parziale o che non abbiamo ritenuto così 

corrette un esempio banale che posso fare è quello in cui magari un assistente sociale 

ha detto al ragazzo tranquillo Andrai al PAO solo per un paio di giorni perché la mamma 

sta male ma tra poco tornerai a casa e poi invece che ti va mente il carico di 
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informazioni che abbiamo sulla mamma  è molto più importante e sappiamo già che 

Grazia delle indagini magari socio-ambientali che abbiamo fatto  che la permanenza 

del minore al PAO sarà di lunga durata correggere le informazioni che sono state date 

non è semplice. 

un'altra cosa che dicono “Eh vai al Pau sarà come una colonia, Vedrai che ti trovi bene 

conoscerai altri ragazzi” e poi dopo torni a casa sicuramente quando invece magari noi 

siamo a conoscenza che la situazione non è quella e ragazzo si è creato delle 

aspettative che non coincidono esattamente con la realtà che poi si troverà una volta 

iniziato il collocamento.  questi sono Forse alcuni degli esempi più eclatanti di quando 

un'informazione viene data magari per tenere buono il ragazzo o per vendere il 

collocamento in maniera più positiva possibile per non angosciare troppo il bambino il 

ragazzo che poi però giocano contro quando l'aspettativa rispetto all'informazione 

ricevuta viene tradita e sia il minore che la famiglia poi si sentono traditi e poi siamo 

noi che dobbiamo raccogliere i pezzi. 

 

5) Raccontami di un caso particolarmente problematico a livello comunicativo 

 

- Un esempio recente di questo ragazzo, dove inizialmente il collocamento è stato molto 

sofferto sia per il ragazzo che per la madre, le autorità inizialmente hanno messo sul 

piatto della bilancia il timore di fuga o cose di questo tipo qua e hanno quindi deciso di 

non fare alcun tipo di avvicinamento alla struttura ma di anzi trasportare il ragazzo 

immediatamente al PAO e questa decisione poi si è rivelata errata rispetto alle capacità 

del ragazzo di poter sopportare una separazione di questo tipo e quindi si è rivelata 

non una buona scelta ma anche, in questo caso noi del PAO non avevamo potuto 

scegliere o avere voce in capitolo sulla modalità di ammissione in un secondo momento 

invece nel tentativo di riportarlo al PAO si è poi prediletta una modalità fatta di 

condivisione di patteggiamento molto più forte e che ragazzo ha saputo investire 

 

6) In che modo il PAO ha dovuto essere flessibile con il modello del Q4C per adattarlo al 

contesto di lavoro “reale” (modifiche, aggiunte, omissioni…) 

 

- Non risponde. 

 

7) Dalla tabella ho potuto notare che alcuni punti sono spesso difficili da mettere in atto 

in una struttura come il PAO, per esempio la costruzione di un PEI oppure le 

ammissioni e le dimissioni decisi da terzi non sempre condivisa e concordata, cosa ne 

pensi di questi dati? 
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- Noi siamo assolutamente convinti che il bene del minore sia prioritario. 

Dunque lui ha diritto a l'informazione commisurata alla sua capacità di comprendere 

alla sua età a quanto eventualmente corretto che lui sappia anche rispetto la tua 

capacità di recepire determinate tipo di comunicazione. 

Dunque noi siamo assolutamente favorevoli alla trasparenza sia in fase di ammissione 

sia in fase di dimissioni ma anche durante tutto il collocamento rispetto alle fasi 

all'evoluzione del collocamento è chiaro che non sempre il benessere del minore 

significa dirgli tutto  così com'è perché vi sono determinate informazioni tu come stanno 

i genitori su cosa hanno fatto i genitori su quello che sta succedendo con i minori che 

vanno commisurate adattati alla sua capacità di comprensione e vanno magari 

dilazionate nel tempo. 

 

8) Nel periodo in cui ho svolto lo stage era in corso la pandemia globale dovuta al Covid-

19, come è stato influenzato il vostro lavoro con la rete e con i parenti?  (se questo ha 

reso le comunicazioni più difficile/diradate, che influenza ha avuto sul percorso del 

minore al PAO?) 

 

- Senz'altro il LockDown ha fermato il lavoro di preparazione di condivisione di 

progettazione Chi è consono è proprio del PAO  sul suo corto termine per questo si 

eravamo di fronte a delle situazioni che non potevano evolversi letteralmente ferme su 

più punti di vista non abbiamo più potuto riunirci regolarmente congedi diritti di visita o 

anche incontri con psicologi o altre figure professionali sono stati interrotti la 

collaborazione con lo fa con le famiglie è stata sospesa.  l'obbligo di intrattenere delle 

relazioni soltanto telefonicamente è molto limitante in situazione di questo tipo. 

Anche la rete sociale che non poteva riunirsi alcuni lavoravano da casa o addirittura 

alcune ARP erano ferme. Per diverse settimane sono state irreperibili. È chiaro che 

abbiamo fatto indubbiamente fatica e che questo ha reso il lavoro più complesso sia a 

livello di collaborazione delle famiglie sia a livello di progettualità. 
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INTERVISTA 5 

 

1) (per chi lavora al PAO da prima del 2017) Quali differenze hai potuto riscontrare nella 

partecipazione delle famiglie da dopo l’introduzione del Q4C? 

 

-Non pertinente 

 

2) Quali sono gli aspetti più difficili nel mantenere/creare/migliorare la partecipazione delle 

famiglie? 

 

- Io credo che gli aspetti più difficili da mantenere nei riguardi del Quality For Children 

siano sicuramente quelli che non possiamo controllare o gestire noi al PAO come per 

esempio la missione oppure l'accoglienza congiunta dei fratelli. 

Oppure ancora In molti casi le dimissioni o le informazioni che vengono date ai minori 

proprio perché alcune di questi standard sono al di fuori delle nostre competenze del 

nostro mandato quindi diventa molto difficile per noi poter lavorare su questi aspetti. 

 

3) Quali pensi siano le azioni più importanti da mettere in pratica per favorire la 

partecipazione? 

 

- Le azioni che mette in atto il PAO  sono sicuramente quelle di sentire regolarmente 

tutti i membri della rete tenere aggiornate le famiglie su quello che sta accadendo 

questi contatti possono essere sia telefonici che una mail in questo modo si 

mantengono i genitori sempre aggiornati su quello che si sta facendo con il figlio con 

il minore in questo modo è anche più facile sviluppare una collaborazione con la figura 

del genitore in quanto è più coinvolto in quello che sta accadendo al figlio un'altra cosa 

molto importante è che facciamo al PAO di non essere giudicanti verso la famiglia ma 

anzi cercare di accogliere il più possibile le loro difficoltà e anche il fatto che può 

capitarci di vederli in  dei momenti difficili della loro vita dove non hanno bisogno di 

essere criticati o giudicati ma hanno seriamente bisogno di qualcuno che gli aiuti in 

quella situazione. 

 

4) Quali dei punti del Q4C è più difficoltoso da mettere in pratica e perché? 
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- Come già detto in precedenza sicuramente gli aspetti più difficili da mettere in pratica 

sono quelli sui Qual è il PAO non ha il diretto controllo, in quanto il Quality For Children 

è un mezzo molto utile per valutare come si sta lavorando ma è anche una tabella 

statica che non tiene conto delle particolarità dell' istituzione o della storia del ragazzo 

nella sua peculiarità quindi per esempio viene richiesto per esempio dallo standard 4 

“I fratelli e le sorelle hanno diritto all'accoglienza congiunta” anche noi del PAO siamo 

assolutamente favorevoli a questa cosa però poi la realtà dei fatti è che non sta noi 

poter decidere questa cosa l'esempio più concreto possiamo dir nella quale avevamo 

proposto e caldamente consigliato alle istituzioni  inserire i tre fratelli nella stessa 

struttura magari in gruppi separati Ma che poi alla fine a causa delle disponibilità ridotte 

di posti negli istituti per minorenni abbiamo dovuto vederli separare. 

 

5) Raccontami di un caso particolarmente problematico a livello comunicativo 

 

- Non saprei citarne solamente uno sicuramente alcune delle situazioni più difficili da 

gestire sono quando i genitori sono ancora in una fase di assoluta negazione delle 

problematiche o di incapacità di vedere la situazione nella sua interezza nelle sue 

difficoltà di accettare il fatto di non essere in quel momento adeguati per determinati 

motivi in quanto questo è un lavoro che richiede molto tempo richiede di seguire 

attentamente i genitori magari anche grazie a dei servizi esterni e spesso al PAO, però 

ci ritroviamo ad avere poco tempo in quanto la permanenza dovrebbe essere è di breve 

durata e quindi non sempre cioè possibile fare tutto questo percorso con il genitore. 

 

6) In che modo il PAO ha dovuto essere flessibile con il modello del Q4C per adattarlo al 

contesto di lavoro “reale” (modifiche, aggiunte, omissioni…) 

 

- Sicuramente si fa un grande lavoro sull'adattamento di ogni standard alla specifica 

situazione che ci troviamo di fronte in quanto bisogna valutare la situazione nel 

momento in cui conosciamo il ragazzo la sua famiglia le motivazioni che lo portano al 

PAO quindi dobbiamo adattare i nostri interventi sempre sulla persona reale che poi 

abbiamo di fronte e sulle reali necessità e bisogni che ha questa persona, quindi 

diciamo che raramente ci capita di mettere in pratica punto per punto esattamente i 

criteri e gli standard del Quality For Children esattamente come ci sono proposti. 

Certo le indicazioni ci servono per valutare se stiamo andando nella giusta direzione 

con il ragazzo in quanto ci pongono comunque sempre l'obiettivo al quale noi 

vorremmo arrivare durante il percorso. 
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7) Dalla tabella ho potuto notare che alcuni punti sono spesso difficili da mettere in atto 

in una struttura come il PAO, per esempio la costruzione di un PEI oppure le 

ammissioni e le dimissioni decisi da terzi non sempre condivisa e concordata, cosa ne 

pensi di questi dati? 

 

- Certamente alcune di queste questioni esulando dal nostro mandato per esempio la 

stesura di un progetto educativo individualizzato non rientra tra i nostri obiettivi  in 

quanto noi creiamo un rapporto di osservazione non facciamo un PEI  anche a causa 

della permanenza di breve durata al PAO e sarebbe improponibile creare dei progetti 

a medio-lungo termine per dei ragazzi che anche a causa della permanenza di breve 

durata al PAO e sarebbe improponibile creare dei progetti a medio lungo termine per 

dei ragazzi che si suppone si fermino pochi mesi nella nostra struttura si abbiamo 

mandato invece per il quale siamo tenuti a scrivere un rapporto dove inseriamo tutti gli 

elementi per noi rilevanti per il futuro del ragazzo per il collocamento che avverrà 

successivamente a noi o per il rientro a casa. 

 

8) Nel periodo in cui ho svolto lo stage era in corso la pandemia globale dovuta al Covid-

19, come è stato influenzato il vostro lavoro con la rete e con i parenti?  (se questo ha 

reso le comunicazioni più difficile/diradate, che influenza ha avuto sul percorso del 

minore al PAO?) 

 

- Assente durante il periodo citato. 
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INTERVISTA 6 

 

1) (per chi lavora al PAO da prima del 2017) Quali differenze hai potuto riscontrare nella 

partecipazione delle famiglie da dopo l’introduzione del Q4C? 

 

- Quando è stato inserito il Q4C ho notato più che altro una modifica nel modo in cui il 

PAO veniva “giudicato”, infatti da lì in poi ogni tot vengono a farci dei controlli di qualità 

che si basano molto su questi standard. Nel lavoro pratico non ho visto particolari 

differenze, mi sembra che facevamo già quello che era richiesto, forse ora abbiamo un 

po' più di consapevolezza. 

 

2) Quali sono gli aspetti più difficili nel mantenere/creare/migliorare la partecipazione delle 

famiglie? 

 

- Il fatto è che è difficile lavorare quando i genitori sono contrari al collocamento, ci si 

ritrova con un muro, le difficoltà dei primi tempi sono tante, visto che i genitori non ci 

riconoscono come figure che stanno agendo nel loro bene, si oppongono, a volte anche 

inconsapevolmente, a tutte le proposte che vengono fatte, la rabbia e la tristezza 

mettono un muro, e prima di togliere o almeno smantellarlo un pochino ci vogliono molti 

incontri, molte discussioni, molto tempo… a volte i genitori vorrebbero fare il meglio per 

i figli, ma alla fine per problematiche loro o del loro contesto non ci riescono, magari si 

trovano in situazioni di dipendenza, a volte si trovano in relazioni malate, altre volte 

hanno grossissimi debiti… in questi casi i bisogni dei figli sono solo un problema in più 

che si aggiunge ad una situazione già tragica e difficile… in questi casi i genitori sono 

troppo presi da altre cose per potersi  concentrare sulle indicazioni che diamo. Per 

alcuni, soprattutto quando si tratta di adolescenti, sono quasi sollevati 

dall’allentamento, magari litigavano tutto il giorno, erano preoccupati per le cose che il 

ragazzo faceva in giro, e avere una pausa da tutto ciò li aiuta a concentrarsi su altri 

problemi, intanto il figlio è al sicuro al PAO, quindi disinvestono su quel lato li. 

 

3) Quali pensi siano le azioni più importanti da mettere in pratica per favorire la 

partecipazione? 

 

- Una cosa che noi facciamo è quella di non lasciar perdere mai, continuiamo ad 

insistere, anche quando troviamo un muro, anche quando ci becchiamo gli insulti o 

quando vediamo dei genitori che disinvestono, noi continuiamo ad esserci e a prova a 
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creare qualcosa. Vedere che una delle parti insiste e continua a provarci spesso ci 

apre la strada verso i genitori, riaccende la speranza e la voglia di migliorare, fa uscire 

dai momenti stagnanti. Ovviamente per fare questo è importanre chiamarli spesso, 

coinvolgerli nelle riunioni e nella decisione sui figli, magari anche incontrarli fuori dal 

PAO, in modo da avvicinarci a loro.  

Spesso sono i figli che ci aiutano a d’avvicinarci, con gli adolescenti per esempio ci 

capita che il ragazzo quando comincia a fare un percorso che trova soddisfacente o 

vede che si sta lavorando per lui poi è il primo che quando sente i genitori rema dalla 

nostra parte, magari per alcuni si crea anche dell’affetto e qua ci danno una mano a 

contattarli o a prenderli dalla parte giusta. 

 

4) Quali dei punti del Q4C è più difficoltoso da mettere in pratica e perché? 

 

- Ecco vediamo, in questo momento vedo che circa la metà dei nostri collocamenti non 

sono volontari, questo porta sicuramente ad avere difficoltà nel soddisfare lo standard 

1, 2 e 5, perché spesso questo processo non avviene, in quanto qua arrivano in 

urgenza, in molti casi non c’è il tempo concreto di avvicinarsi e conoscersi, il ragazzo 

viene preso e portato qua, sta a noi poi recuperare quello che non è stato detto e 

spiegato. 

In un posto come il PAO non si può pensare che all’ammissione ci sia sempre l’accordo 

con i genitori e con i minori, perché succedono delle cose che mettono in forte crisi la 

famiglia, che non riescono ad accettare quello che sta succedendo, che fa troppo male. 

La partecipazione inoltre è difficile quando si tratta dei bambini, vedo che di solito non 

si riesce a coinvolgere completamente il bambino, fai sotto gli 8-9, perché è difficile per 

loro riflettere su quale sia la prospettiva migliore sul loro futuro, di solito il loro unico 

desiderio è tornare a casa e dimenticarsi di quel periodo di separazione, mentre è 

davvero difficile riflettere su un collocamento con loro. 

 

5) Raccontami di un caso particolarmente problematico a livello comunicativo. 

 

- Si, mi è capitato più volte, delle famiglie altamente disfunzionali, dove magri è presenta 

della violenza o altre questioni sensibili, in questo caso diventa difficile la 

collaborazione, prima di tutto perché il genitore è più concentrato sul difendersi e sul 

controbattere alle accuse, piuttosto che lavorare per il benessere del minore. Capita 

che quando il bambino comincia a parlare e a raccontare cosa è successo il genitore 

si chiuda a riccio o accusi il figlio di essere bugiardo…. In queste situazioni pensare di 

costruire un progetto assieme non è fattibile, bisogna lavorare su molti aspetti prima. 
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6) In che modo il PAO ha dovuto essere flessibile con il modello del Q4C per adattarlo al 

contesto di lavoro “reale” (modifiche, aggiunte, omissioni…) 

 

- Come detto anche prima alla fine bisogna recuperare tante cose che non vengono fatte 

in seguito, bisogna capire con che informazioni arriva il ragazzo in modo che possiamo 

completare tutte le info che riguardano il PAO, per questo abbiamo un protocollo di 

ammissione che facciamo con tutti, il giorno d’arrivo dovrebbe essere presente 

l’educatore di riferimento, che fa fare un giro del PAO e comincia a spiegare alcuni 

aspetti generali, li viene mostrata la sua stanza dove può cominciare  a sistemare le 

sue cose, in seguito si fa una riunione, se possibile con i genitori presenti e con la rete, 

altre volte con il ragazzo, qua si spiega bene cosa è il PAO, si mostrano le regole che 

vanno firmate, si spiega meglio cosa andrà a succedere, cosa si farà nei giorni 

successivi… in questo modo cerchiamo di dare tutto le informazioni che magari si son 

perse per strada durante il collocamento. 

Poi tutti i nostri sforzi vengono concentrati sul posto PAO, si cerca di capire assieme al 

minore, ai genitori, a tutti, di riflettere sulla situazione per cercare una soluzione 

ottimale per il dopo. 

 

7) Dalla tabella ho potuto notare che alcuni punti sono spesso difficili da mettere in atto 

in una struttura come il PAO, per esempio la costruzione di un PEI oppure le 

ammissioni e le dimissioni decisi da terzi non sempre condivisa e concordata, cosa ne 

pensi di questi dati? 

 

- Il PEI non lo facciamo, non è nei nostri compiti farlo, facciamo un rapporto di 

osservazione che però serve più per le dimissioni che per stabilire degli obbiettivi a 

medio lungo termine. 

Per le altre cose sono d’accordo, anche se c’è da dire che in diverse occasioni anche 

se il collocamento era d’autorità e i genitori non erano d’accordo, ci sia trovati a lavorare 

molto bene con la rete, fino a raggiungere un livello di partecipazione molto 

soddisfacente, il fatto che non facciamo noi il collocamento non significa che non 

possiamo raggiungere determinati risultati, quando si lavora bene con gli enti si 

possono vedere dei collocamenti fatti molto bene, con avvicinamenti oppure con 

passaggio di informazioni  super adeguati. Anche le dimissioni nella maggior parte dei 

casi possono essere costruite molto bene, dipende tutto dal lavoro di rete che si fa, 

oltre che hai posti disponibili negli istituti e le decisioni del CEAT. 
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8) Nel periodo in cui ho svolto lo stage era in corso la pandemia globale dovuta al Covid-

19, come è stato influenzato il vostro lavoro con la rete e con i parenti?  (se questo ha 

reso le comunicazioni più difficile/diradate, che influenza ha avuto sul percorso del 

minore al PAO?) 

 

- Certo ho notato una grande differenza, praticamente sotto molti aspetti il nostro lavoro 

era fermo, niente riunioni, niente incontri, nessuna delibera dal CEAT, questa 

situazione per un luogo come il PAO non può essere prolungata per troppo tempo, 

basiamo il nostro lavoro è proprio sugli incontri di rete per decidere cosa fare e come 

sviluppare il progetto del ragazzo, fare solo delle telefonate non basta per portare 

avanti questi progetti. 

Faccio un esempio concreto. Se dobbiamo valutare come sta una ragazza durante dei 

diritti di visita a domicilio, per cominciare a capire se la situazione a casa è tollerabile 

e c’è margine di miglioramento, cosa sulla quale poi si basa la decisone di un ritorno a 

domicilio o un’istituzionalizzazione, come facciamo se non possono incontrarsi? Non 

possiamo proseguire solo tramite delle chiamate, abbiamo bisogno di vedere il 

rapporto vero, come si sviluppa e cosa accade, litigano? Si ignorano? Finalmente 

affrontano qualche argomento? In questo caso una situazione come il coronavirus ha 

bloccato totalmente il progetto, non si è potuto andare avanti e quindi il collocamento 

al PAO della ragazza sicuramente si è allungato. 

Ora che siamo fuori dall’emergenza dobbiamo ricominciare da dove abbiamo lasciato, 

abbiamo “perso un mese”. 
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 Allegato 2: Tabelle riassuntive 

 

Tabella di spiegazione: quali sono i criteri che ho utilizzato per verificare se lo 

standard è raggiunto o meno basandomi sui requisiti del Q4C 

 Rispettato   Non rispettato  

Standard 1 • La persona responsabile del minore 

è sempre disponibile. 

• Tutte le parti pertinenti sono 

coinvolte. 

• La famiglia è ascoltata, trattata con 

trasparenza e viene messa a 

conoscenza delle diverse opzioni 

sulla situazione. 

• Il bambino e/o la famiglia d'origine non 

ricevono supporto quando richiedono e 

necessitano di assistenza.  

• La storia del bambino viene ignorata o 

non creduta.  

• Solo una parte della storia viene 

ascoltata.  

• Le parti interessate non sono trattate o 

rispettate in modo paritario.  

• Le informazioni sui diritti del bambino 

non sono fornite in modo appropriato. 

Standard 2 •Il bambino viene informato in modo 

esauriente e in tono amichevole, 

usando termini alla sua portata. 

•L'opinione del bambino viene sempre 

richiesta con la massima sensibilità. 

•L'opinione del bambino viene 

rispettata e presa attentamente in 

considerazione. 

•Il bambino non dispone di sufficienti 

informazioni sulla sua situazione o non le 

comprende  

• L’opinione del bambino viene ignorata  

• Il bambino non è d’accordo con la 

decisione adottata. 

Standard 3 •Il processo è partecipativo e 

trasparente. 

•Si deve garantire la collaborazione 

con organizzazioni esterne. 

•Si devono fornire informazioni sulle 

potenziali conseguenze della 

sistemazione. 

La decisione non è adottata nel migliore 

interesse del bambino.  

• La sistemazione non tiene conto delle 

necessità del bambino, della sua 

situazione di vita e/o del suo ambiente 

sociale originario.  

• Non vi è ricorso all'opzione di una 

sistemazione alternativa se appare chiaro 



 

 

29 

•Occorre prendere in considerazione 

una sistemazione alternativa qualora 

quella selezionata in origine risulti 

inadeguata. 

•La decisione si basa su fatti 

pertinenti 

Si seleziona per il bambino la migliore 

sistemazione possibile. 

•Le organizzazioni di assistenza 

collaborano tra loro se il bambino 

viene trasferito da una struttura 

all'altra. 

che la sistemazione selezionata non è 

adeguata.  

• La decisione non si basa su fatti.  

• Il processo non è documentato  

• Non vi è trasparenza delle informazioni. 

• Il bambino, la famiglia d'origine e le altre 

parti interessate non sono coinvolte o non 

comprendono il processo.  

• La decisione è repentina e coglie di 

sorpresa il bambino e la sua famiglia 

d'origine.  

• Non vi è collaborazione con 

professionisti esterni. 

Standard 4 •I fratelli e le sorelle devono poter 

essere accolti nella stessa struttura 

•I contatti tra fratelli e sorelle separati 

devono essere mantenuti 

• Fratelli e sorelle vengono separati  

• Le ragioni della separazione non sono 

giustificate o compatibili con l’interesse 

dei bambini.  

• L'organizzazione non è strutturalmente 

idonea all'accoglienza di fratelli e sorelle.  

• Fratelli e sorelle separati hanno contatti 

scarsi o inesistenti.  

• Gli affidatari non dispongono di 

informazioni sui fratelli e le sorelle del 

bambino. 

 

Standard 5 •Il processo d'inserimento è 

predisposto e attuato da professionisti 

•La famiglia d'origine è pienamente 

coinvolta nel processo d'inserimento 

•Il bambino si ambienta nella sua 

futura casa 

•L'inserimento nella nuova struttura 

avviene con il minor “trauma” 

possibile per il minore 

• Il processo d'inserimento non è 

predisposto e/o attuato in maniera 

professionale.  

• L'affidatario non è pronto ad accogliere 

e/o prendersi cura del bambino.  

• L'affidatario non dispone delle 

necessarie risorse. • L'affidatario non 

collabora con i Servizi Sociali.  
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• Il bambino e la sua famiglia d'origine 

ricevono poche o nessuna informazione 

sulla nuova realtà di accoglienza.  

• Gli accordi non sono realistici, 

trasparenti o vincolanti.  

• Le parti interessate non sono coinvolte 

nel processo.  

• Non vi sono contatti tra il bambino e il 

futuro affidatario prima dell'inserimento.  

• Non viene organizzata una festa di 

benvenuto.  

• Il bambino avverte che l'inserimento 

provoca una rottura con la sua famiglia 

e/o l'ambiente sociale. 

Standard 6 •Viene elaborazione di un progetto 

educativo individualizzato 

• Non viene scritto un PEI 

 

Standard 7 •Il bambino e la famiglia d'origine 

sono informati sulle opzioni di 

accoglienza etero familiare 

•Il bambino riceve la migliore 

sistemazione possibile 

•La nuova sistemazione supporta il 

bambino a sviluppare un senso di 

attaccamento e appartenenza 

•La qualità dell'assistenza viene 

periodicamente verificata 

• Il bambino non ha la possibilità di fruire 

di un'accoglienza di tipo familiare.  

• Non vi è contatto tra il bambino e la sua 

famiglia d'origine e/o il suo ambiente 

sociale originario.  

• La distanza fisica tra il bambino e la sua 

famiglia originaria e/o il suo ambiente 

sociale ostacola il contatto.  

• Al bambino non è permesso di usare la 

sua lingua, praticare la sua religione e 

affermare la sua cultura. 

• Le soluzioni adottate non sono 

realistiche, trasparenti e/o vincolanti. 

• Il bambino avverte che l'accoglienza non 

è inclusiva, di supporto, protettiva e 

amorevole.  

• Il bambino avverte di non poter contare 

su un rapporto stabile e affidabile con il 

caregiver.  
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• Il bambino non ha privacy.  

• Il caregiver cambia in continuazione.  

• Il caregiver non è sensibile alla 

situazione del bambino. 

Standard 8 •I servizi sociali promuovono i contatti 

tra il bambino e la sua famiglia 

d’origine 

•La struttura d’accoglienza e il 

caregiver sostengono il legame tra il 

bambino e la sua famiglia d’origine 

•La famiglia d’origine è coinvolta nella 

vita del bambino 

•La frequenza e la qualità dei contatti 

viene periodicamente valutata 

• Non vi sono contatti tra il bambino e la 

sua famiglia d'origine sebbene se ne 

riconosca la valenza positiva per il 

bambino. ¨ 

• Vi sono contatti tra il bambino e la sua 

famiglia d'origine sebbene non siano 

nell'interesse del bambino.  

• La famiglia d'origine agisce in modo 

contrario all'interesse del bambino.  

• Non vengono sostenuti i legami tra il 

bambino e la sua famiglia d'origine.  

• Le ragioni per cui i contatti tra il bambino 

e la sua famiglia d'origine non vengono 

sostenuti non sono giustificabili. 

Standard 9 •Gli affidatari vengono selezionati e 

formati secondo un profilo di qualifica 

riconosciuto 

•Gli affidatari hanno accesso a 

formazione e sostegno professionale 

•Gli affidatari operano in condizioni 

adeguate 

•La formazione di reti di scambio è 

incoraggiata 

•Non sono definiti requisiti minimi sul 

profilo di qualifica del caregiver. 

• Gli affidatari non vengono valutati e 

selezionati in modo appropriato.  

• Gli affidatari non hanno accesso a una 

formazione e/o un sostegno adeguati.  

• Gli affidatari rifiutano una formazione e/o 

un supporto di tipo professionale.  

• La formazione e il supporto non sono 

incoraggiati. 

Standard 10 •L'affidatario riceve informazioni, 

formazione e sostegno 

•L'affidatario offre al bambino 

l'opportunità di creare un rapporto 

stabile 

• Il rapporto tra affidatario e bambino non 

è caratterizzato da rispetto o 

comprensione.  

• Vi è fuga di informazioni relative al 

bambino.  
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L'affidatario offre al bambino un 

approccio individualizzato 

• Il bambino si tiene a distanza 

dall'affidatario. 

• Ci sono frequenti cambiamenti di 

affidatario 

Standard 11 •La struttura d'accoglienza sostiene la 

partecipazione del bambino. 

•Il caregiver sostiene la 

partecipazione attiva del bambino 

• Gli strumenti di partecipazione non sono 

sviluppati e/o utilizzati.  

• Il bambino non partecipa all'adozione di 

decisioni che riguardano la sua vita.  

• Il bambino avverte che le sue 

potenzialità non sono percepite o 

supportate.  

• Il bambino non si sente ascoltato e/o 

capito.  

• Il bambino non si sente sufficientemente 

informato su questioni importanti e sui 

suoi diritti. 

Standard 12 •Occorre garantire il benessere del 

bambino e adeguate condizioni 

materiali di vita. 

•La struttura d'accoglienza deve 

soddisfare requisiti minimi 

•Il bambino è assistito in condizioni di 

vita adeguate 

• Non esistono requisiti minimi obbligatori 

a tutela delle condizioni di vita del 

bambino.  

• La sistemazione del bambino non 

soddisfa requisiti minimi obbligatori.  

• La struttura d'accoglienza non ha 

predisposto un documento scritto e/o non 

lo rende disponibile. 

Standard 13 •L'affidatario collabora con gli 

specialisti. 

•Gli affidatari che assistono i bambini 

con bisogni speciali devono fruire di 

una formazione e di supporto 

specializzati. 

•I bambini con bisogni speciali devono 

ricevere un'accoglienza adeguata 

•La sistemazione del bambino con 

bisogni speciali è predisposta con 

cura prima dell'inserimento 

• Non sussistono forme di assistenza 

adeguate per bambini con bisogni 

speciali. 

• La sistemazione non tiene conto dei 

bisogni speciali del bambino.  

• Il bambino con bisogni speciali non 

riceve un'assistenza adeguata.  

• L'affidatario non riceve adeguate 

informazioni, formazione e/o supporto per 

prendersi cura di un bambino con bisogni 

speciali.  
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 • La collaborazione tra gli affidatari e gli 

specialisti è inesistente o inadeguata.  

• Gli specialisti che hanno in cura il 

bambino non hanno le necessarie 

qualifiche per occuparsi/curare bambini 

con bisogni speciali. 

Standard 14 •L'affidatario fornisce formazione e 

supporto individualizzati 

•La preparazione a una vita 

indipendente viene organizzata come 

processo continuo 

•Al bambino / giovane vengono offerte 

opportunità/programmi di 

autosviluppo 

•Il bambino / giovane ha accesso al 

miglior livello di istruzione 

• Nel progetto educativo non si dà 

importanza alla preparazione a una vita 

indipendente.  

• Non sono disponibili 

opportunità/programmi di autosviluppo.  

• Al bambino / giovane è negata la 

possibilità di fruire di 

opportunità/programmi di autosviluppo.  

• Il bambino / giovane sente di non essere 

preparato e incoraggiato a una vita 

indipendente.  

• Il bambino / giovane non è integrato 

nella rete sociale.  

• La scolarizzazione del bambino / 

giovane non viene incoraggiata.  

• Il bambino / giovane non occupa il 

proprio tempo libero in modo produttivo.  

• Il bambino / giovane non è ascoltato. 

Standard 15 •Il processo di dimissione è pianificato 

e realizzato in tutte le sue fasi 

•Il bambino / giovane è riconosciuto 

come un “esperto” della qualità della 

sua assistenza 

•Il processo di dimissione è basato su 

un Progetto Educativo 

Individualizzato. 

Il ritorno nella famiglia d’origine o il 

trasferimento in un’altra struttura 

vengono predisposti in tutte le loro 

fasi 

• Il processo di dimissione non viene 

pianificato e/o realizzato in tutte le sue 

fasi. • Non si tiene conto del processo di 

dimissione nel progetto educativo.  

• Le parti interessate non si accordano sul 

progetto di dimissione.  

• Il bambino / giovane non si sente 

coinvolto nel processo di dimissione.  

• Il bambino / giovane e/o la sua famiglia 

d’origine non partecipano alla 

pianificazione e alla realizzazione del 

processo di dimissione.  
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•Per il bambino / giovane che lascia la 

struttura viene organizzato un 

momento di commiato ufficiale. 

•Il bambino / giovane ha accesso a 

supporto e counselling dopo aver 

lasciato la struttura residenziale. 

• Non vi è interesse per la capacità del 

bambino / giovane di valutare la qualità 

dell’assistenza ricevuta.  

• Non viene fatta alcuna valutazione del 

tipo di accoglienza erogata nella struttura 

residenziale  

• Il processo di dimissione non risponde ai 

bisogni individuali del bambino / giovane.  

• Non viene fornito supporto post 

assistenza o il supporto è inadeguato.  

• Il bambino / giovane non ha l’opportunità 

di vivere un momento di commiato 

Standard 16 • Le informazioni pertinenti sono 

gestite in modo professionale 

• Il bambino / giovane è 

adeguatamente informato sul 

processo di dimissione 

• Il bambino / giovane, la famiglia 

d’origine, la struttura d’accoglienza e i 

servizi sociali collaborano tra loro 

• Il bambino / giovane si sente 

incompreso. • La privacy del bambino / 

giovane è violata. • Il bambino / giovane 

e/o le altre parti interessate non 

comprendono o non hanno accesso alle 

informazioni fornite.  

• Non vi è scambio di informazioni.  

• Il bambino / giovane avverte una 

mancanza di comunicazione con la figura 

di cura.  

• Il bambino / giovane avverte una 

mancanza di comunicazione con la 

famiglia d’origine e/o il suo ambiente 

sociale 

Standard 17 • Per garantire la partecipazione del 

bambino / giovane occorre soddisfare 

i seguenti requisiti 

• Il bambino / giovane riceve tutte le 

informazioni pertinenti 

• Il bambino / giovane sia supportato 

nell’adozione di decisioni secondo il 

proprio livello di comprensione; 

 • Il bambino / giovane sia 

riconosciuto come “esperto” della 

propria vita;  

• Non vi sono requisiti minimi relativi alla 

partecipazione del bambino / giovane al 

processo di dimissione.  

• I requisiti minimi esistenti non vengono 

rispettati.  

• Il bambino / giovane avverte di non 

essere sufficientemente partecipe al 

processo di dimissione.  

• Il bambino / giovane avverte di non 

essere adeguatamente informato.  

• Le modalità di pianificazione e 

attuazione del processo di dimissione non 
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• La famiglia d’origine partecipi al 

processo di dimissione;  

• Al bambino / giovane sia offerta la 

possibilità di decidere in che misura la 

famiglia d’origine può essere 

coinvolta; • Il bambino / giovane sia 

ascoltato e supportato nelle 

procedure burocratiche e giuridiche 

sono conformi al Progetto Educativo 

Individualizzato.  

• Il bambino / giovane sente di non essere 

preso sul serio.  

• Le decisioni importanti sono adottate 

senza la partecipazione del bambino / 

giovane.  

• Al bambino / giovane viene data più 

responsabilità di quella che è in grado di 

gestire.  

• Il bambino / giovane non è ascoltato e 

supportato nelle procedure burocratiche e 

giuridiche 

Standard 18 • Il bambino / giovane deve avere 

l’opportunità di mantenere i contatti 

con la sua rete di affetti 

• Occorre assicurare al bambino / 

giovane azioni supplementari e di 

supporto. 

• Le azioni supplementari e di 

supporto si basano sul progetto post 

accoglienza 

• Non è stato elaborato un progetto post 

accoglienza.  

• Non vengono adottate azioni 

supplementari e/o di supporto.  

• Il bambino / giovane non è coinvolto (o 

lo è ma in maniera insufficiente) nello 

sviluppo del progetto post accoglienza.  

• Il bambino / giovane rifiuta azioni 

supplementari e/o di supporto.  

• Il ragazzo non viene più supportato dopo 

il raggiungimento della maggiore età.  

• Il bambino / giovane non ha la possibilità 

di mantenere i contatti con la rete di affetti 

su cui contava durante il periodo di 

accoglienza. 
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Caso numero 1: 

Due fratelli di 12 e 10 anni, inizialmente sono segnalati dall’UAP, in seguito un’educatrice 

li avrebbe seguiti a domicilio per una settimana, allo scadere di questo periodo indica come 

necessario il collocamento al PAO, esso avviene nei giorni successivi, ad inizio settembre 

con una decisone super cautelare da parte dell’ARP, nel frattempo viene demandata una 

perizia sulle capacità genitoriali. Nelle prime settimane i contatti con tra madre e figlio sono 

sospesi, in seguito viene concesso un diritto di visita e infine a gennaio, in accordo con la 

rete si decide per i congedi con pernottamento durante i fine settimana, nel mese di marzo 

con le perite e con l’ARP si opta per un progressivo rientro a domicilio che avviene a fine 

marzo. Viene selezionata un assistente sociale o un incaricato per seguire tutto il loro 

percorso. 

I ragazzi hanno una coppia educativa di riferimento, con la quale si trovano bene, sono 

coinvolti e partecipi nella decisione che riguardano la loro vita, partecipano alla riunione 

con ARP e perite e sono invitati ad esprimere la loro opinione, vengono ascoltati anche 

individualmente, sono informati sulla loro situazione. 

Con la madre c’è sempre stata una buona comunicazione, è sempre stata informata sugli 

accadimenti della vita dei figli, si è riuscito a costruire assieme un percorso, si è dimostrata 

aperta verso i consigli e capace ad integrarli nella vita quotidiana. Nell’ultimo periodo gli 

educatori del PAO facevano affidamento su di lei, chiamandola nei momenti in cui era 

necessario fare degli interventi normativi con i figli.  

I due ragazzi hanno un altro fratello, più grande avuto da una relazione precedente della 

madre, che nel periodo del loro collocamento è stato affidato al padre con il quale 

continuano ad avere rapporti durante il collocamento 

Il padre dei ragazzi è passato regolarmente a trovarli al PAO, il rapporto tra i genitori è 

molto compromesso e necessita mediazione. 

Nel periodo di permanenza al PAO i ragazzi frequentano la scuola di Mendrisio e l’SMP, 

non svolgono attività extra scolastiche, si ambientano al PAO, decorano la loro camera e 

partecipano attivamente alle attività proposte. Il PAO non costruisce un progetto educativo 

individualizzato. La distanza da casa non ha permesso incontri con amici, inoltre i bambini 

hanno dovuto cambiare scuola durante il collocamento. 

per le dimissioni si è attivato un seguito psicologico sia per la madre che per i bambini, 

SAE a domicilio, curatela educativa e servizio Ingrado per la madre. 

 

Grazie a queste informazioni posso affermare che: 
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Standard Q4C rispettato 

Standard 1: Il bambino e la sua famiglia di origine ricevono supporto 

durante il processo decisionale. 
      

Standard 2: Il bambino è autorizzato a partecipare al processo 

decisionale. 
      

Standard 3: Un processo decisionale professionale assicura la migliore 

assistenza del bambino.  
      

Standard 4: Fratelli e sorelle hanno diritto all’accoglienza congiunta.       

Standard 5: L’inserimento nella nuova struttura è predisposto e pianificato 

in modo coscienzioso.  
      

Standard 6: Il processo di presa in carico è guidato da un progetto 

educativo individualizzato. 
      

Standard 7: Il luogo in cui il bambino è inserito soddisfa i suoi bisogni ed 

è compatibile con la sua situazione di vita e l’ambiente di estrazione 

sociale di provenienza. 

         

Standard 8: Il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia di origine.           

Standard 9: Gli affidatari sono qualificati e operano in condizioni lavorative 

adeguate.  
          

Standard 10: Il rapporto dell’affidatario con il bambino si basa sulla 

comprensione e sul rispetto. 
      

Standard 11: Il bambino ha la possibilità di partecipare attivamente al 

processo decisionale che interessa direttamente la sua vita.  
      

Standard 12: Il bambino viene assistito in condizioni di vita adeguate.        
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Standard 13: I bambini con bisogni speciali ricevono cure appropriate. 

(non pertinente) 
     - 

Standard 14: Il bambino/ragazzo viene continuamente preparato a una 

vita indipendente. 
      

Standard 15: Il processo di dimissione è pianificato e realizzato in tutte le 

sue fasi.  
     

Standard 16: La comunicazione nel processo di dimissione è perseguita 

in modo proficuo e adeguato.  
     

Standard 17: Il bambino/ragazzo è autorizzato a partecipare al processo 

di dimissione. 
     

Standard 18: Occorre garantire azioni supplementari, continuo supporto 

e opportunità di contatto. 
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Caso numero 2 

Fratria di 5, 7 e 10 anni,  

dopo diverse difficoltà della madre, che ha richiesto più volte un aiuto a casa e anche il 

sostegno di una famiglia S.O.S durante l’estate per il figlio più piccolo, il collocamento super 

cautelare avviene su decisone dell’ARP, che giudica i genitori non in grado di assicurare la 

sicurezza e il benessere dei bambini. I bambini vengono prelevati da scuola nel pomeriggio e 

portati direttamente al PAO senza aver spiegazioni su cosa sta accadendo e senza poter 

vedere i genitori per i giorni seguenti. 

Il più piccolo necessiterebbe di logopedia ma la scuola dell’infanzia rimanda il progetto, la 

decisone viene presa in quanto non si sa di quanti mesi sarà la permanenza del bambino alle 

scuole di Mendrisio. 

Durante il collocamento si ascoltano i bisogni dei 3 bimbi, ma non sempre si possono 

concretizzare le loro richieste, le loro domande più frequenti erano quelle di sapere cosa 

sarebbe accaduto nel loro futuro, se sarebbero tornati a casa oppure no o se sarebbero stati 

divisi. Purtroppo il PAO duranze i 7 mesi di collocamento (prolungati mensilmente) non si è 

potuto rispondere a queste domande, in quanto non si avevano le informazioni, sono 

comunque informati sulle possibilità future che hanno a disposizione e vengono invitati ad 

esprimersi su queste possibilità e su quale sia l’ipotesi progettuale che più vorrebbero 

percorrere. In seguito alla decisone dell’ARP i bambini vengono informati sul fatto che non 

sarebbero potuti tornare a casa ma che per loro era previsto il collocamento in istituto. Questo 

ha risposto parzialmente alle domande. 

I bambini sono allontanati dalla loro città d’origine e non hanno la possibilità di vedersi con 

vecchi amici e devono cambiare scuola, il fratello maggiore frequenta gli scout e durante il suo 

collocamento viene garantita la partecipazione ogni 2 week end. 

Non viene sviluppato un progetto educativo individualizzato. 

I bambini possono gradualmente ricominciare gli incontri con i genitori, dapprima 

telefonicamente, poi fanno dei diritti di visita sorvegliati al PAO ed infine fanno diritti di visita a 

casa il sabato pomeriggio, hanno diritto di chiamare i genitori in ogni momento in caso ne 

sentano la necessità. Durante il periodo di coronavirus le visite sono state interrotte. 

Nel periodo di collocamento nella struttura sono presenti diversi adolescenti, alcuni molto 

adeguati nei conforti dei bambini, altri invece faticano ad accettare la convivenza ed esprimono 

malessere o fastidio nei loro confronti. Il PAO è attrezzato ad accogliere bambini, ha degli 

ambienti adatti per giocare in sicurezza e con creatività, ha delle stanze singole ma 

comunicanti in modo che i bambini possano avere il loro spazio ma anche vedersi e sostenersi. 

Si attivano dei sostegni anche per la famiglia che vengono accolti con molte difficoltà.  

Il fratello maggiore viene separato ed inserito in una struttura senza che il PAO abbia 

informazioni sul futuro collocamento dei fratelli, anche se il rapporto d’osservazione del PAO 
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sconsiglia la separazione la decisione viene presa in quanto non ci sono abbastanza posti 

disponibili per tutti e tre. La dimissione degli altri due bambini è ancora da decidersi. 

 

Standard Q4C rispettato 

Standard 1: Il bambino e la sua famiglia di origine ricevono supporto 

durante il processo decisionale. 
      

Standard 2: Il bambino è autorizzato a partecipare al processo 

decisionale. 
      

Standard 3: Un processo decisionale professionale assicura la migliore 

assistenza del bambino.  
      

Standard 4: Fratelli e sorelle hanno diritto all’accoglienza congiunta.       

Standard 5: L’inserimento nella nuova struttura è predisposto e pianificato 

in modo coscienzioso.  
      

Standard 6: Il processo di presa in carico è guidato da un progetto 

educativo individualizzato. 
      

Standard 7: Il luogo in cui il bambino è inserito soddisfa i suoi bisogni ed 

è compatibile con la sua situazione di vita e l’ambiente di estrazione 

sociale di provenienza. 

         

Standard 8: Il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia di origine.           

Standard 9: Gli affidatari sono qualificati e operano in condizioni lavorative 

adeguate.  
          

Standard 10: Il rapporto dell’affidatario con il bambino si basa sulla 

comprensione e sul rispetto. 
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Standard 11: Il bambino ha la possibilità di partecipare attivamente al 

processo decisionale che interessa direttamente la sua vita.  
      

Standard 12: Il bambino viene assistito in condizioni di vita adeguate.        

Standard 13: I bambini con bisogni speciali ricevono cure appropriate.       

Standard 14: Il bambino/ragazzo viene continuamente preparato a una 

vita indipendente. 
      

Standard 15: Il processo di dimissione è pianificato e realizzato in tutte le 

sue fasi.  
     

Standard 16: La comunicazione nel processo di dimissione è perseguita 

in modo proficuo e adeguato.  
     

Standard 17: Il bambino/ragazzo è autorizzato a partecipare al processo 

di dimissione. 
     

Standard 18: Occorre garantire azioni supplementari, continuo supporto 

e opportunità di contatto. (non ancora avvenuto) 
     - 
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 Caso 3  

Un ragazzo di 16 anni collocato presso il PAO per decisione dell’UAP, ha due sorelle più 

piccole che sono state invece collocate presso una famiglia SOS, i ragazzi possono vedersi 

nei week end anche se durante il collocamento la pandemia ha reso impossibili gli incontri, la 

stessa cosa è valsa anche per i diritti di visita con i genitori. 

Il collocamento è avvenuto tramite l’intervento della polizia a casa, in seguito a diversi reclami 

da parte della scuola e dei vicini. Il ragazzo non è informato su cosa sia il PAO, cosa che viene 

spiegata durante la prima riunione che svolgerà al PAO. 

Nel periodo del collocamento i genitori, le sorelle e il ragazzo sono sottoposti ad un’analisi 

socio ambientale. In seguito ai genitori è consigliato un percorso di psicoterapia che però non 

verrà mai attivato. 

Il PAO ha contatti continui con i genitori, oltre alle riunioni di bilancio ci sono continue chiamate 

per aggiornare la situazione del figlio e mail ufficiali che rendono conto del percorso che si sta 

facendo con il figlio. Non sempre è facile comunicare con questi genitori in quanto non 

riconoscono le problematiche che hanno portato al collocamento del figlio, sono spesso in 

opposizione rispetto al progetto e molto chiusi. 

Durante il collocamento il ragazzo non ha potuto ha proseguito gli studi principalmente a causa 

dell’insorgenza della pandemia. Non viene fatto un progetto individualizzato. 

I genitori fanno ricorso contro il collocamento, di fatto però il Covid rallenta di molto la risposta 

della camera di protezione tanto che il ragazzo si rivolge ad un avvocato privato una volta 

scaduti i 3 mesi di collocamento. Una settimana dopo la camera di protezione decreta che il 

ragazzo può fare immediato ritorno dalla famiglia d’origine. Le sorelle invece rimango collocate 

presso la famiglia S.O.S. 

 Il PAO sostiene il ragazzo durante la dimissione, offre aiuto e sostegno al ragazzo, accettando 

la sua scelta e portando avanti il suo progetto di ritorno a casa. 

 

Standard Q4C rispettato 

Standard 1: Il bambino e la sua famiglia di origine ricevono supporto 

durante il processo decisionale. 
      

Standard 2: Il bambino è autorizzato a partecipare al processo 

decisionale. 
      

Standard 3: Un processo decisionale professionale assicura la migliore 

assistenza del bambino.  
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Standard 4: Fratelli e sorelle hanno diritto all’accoglienza congiunta.       

Standard 5: L’inserimento nella nuova struttura è predisposto e pianificato 

in modo coscienzioso.  
      

Standard 6: Il processo di presa in carico è guidato da un progetto 

educativo individualizzato. 
      

Standard 7: Il luogo in cui il bambino è inserito soddisfa i suoi bisogni ed 

è compatibile con la sua situazione di vita e l’ambiente di estrazione 

sociale di provenienza. 

         

Standard 8: Il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia di origine.           

Standard 9: Gli affidatari sono qualificati e operano in condizioni lavorative 

adeguate.  
          

Standard 10: Il rapporto dell’affidatario con il bambino si basa sulla 

comprensione e sul rispetto. 
      

Standard 11: Il bambino ha la possibilità di partecipare attivamente al 

processo decisionale che interessa direttamente la sua vita.  
      

Standard 12: Il bambino viene assistito in condizioni di vita adeguate.        

Standard 13: I bambini con bisogni speciali ricevono cure appropriate. 

(non pertinente) 
     - 

Standard 14: Il bambino/ragazzo viene continuamente preparato a una 

vita indipendente. 
      

Standard 15: Il processo di dimissione è pianificato e realizzato in tutte le 

sue fasi.  
     

Standard 16: La comunicazione nel processo di dimissione è perseguita 

in modo proficuo e adeguato.  
     



 

 

44 

Standard 17: Il bambino/ragazzo è autorizzato a partecipare al processo 

di dimissione. 
     

Standard 18: Occorre garantire azioni supplementari, continuo supporto 

e opportunità di contatto. 
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Caso 4 

Il ragazzo è allontanato dalla famiglia di punto in bianco, in quanto si temeva una fuga visto 

che parte della famiglia vive a Roma, viene scortato dalla polizia al PAO senza la possibilità 

di comunicare con i genitori. I genitori dopo poco si presentano al PAO, sconvolti per la 

decisone e pretendendo di vedere il figlio, vengono allontanati in quanto la decisone dell’ARP 

è quella di un collocamento super cautelare e senza diritti di visita. Dopo poco il ragazzo da 

fuoco al materasso della sua camera. Successivamente confesserà di averlo fatto per 

esprimere il grande disagio provocato dall’adontamento dalla famiglia.  

Il ragazzo viene portato in ospedale e qua comincerà un secondo avvicinamento al PAO, un 

educatore fa diverse visite al ragazzo ed insieme progettano un ritorno graduale al PAO, con 

giornate di avvicinamento graduale. Questo secondo avvicinamento porta risultati, è il ragazzo 

stesso a richiedere di essere collocato al PAO in quanto lo riconosce come luogo che può 

aiutarlo. 

Insorge il dubbio che il ragazzo possa soffrire di autismo e quindi il ragazzo viene seguito da 

un educatore esterno al PAO, uno psichiatra ed un infermiere, in seguito viene inserita una 

cura farmacologica in accordo con il ragazzo. Gli educatori del PAO in diverse occasioni si 

chiedono se sono le figure giuste per accogliere un ragazzo con queste problematiche, in 

quanto non sono formati per queste problematiche. Alla fine però il collocamento al PAO è 

l’unica opzione disponibile sul territorio ticinese. 

I rapporti con i genitori del ragazzo da parte del PAO sono quasi del tutto assenti, la madre in 

particolar modo non accetta il collocamento e si dimostra contrariata e in forte opposizione con 

le istituzioni, per rispettare le decisioni prese delle autorità non si sono ancora potuti svolgere 

degli incontri o delle riunioni con questa famiglia, anche se i contatti telefonici sono settimanali. 

Il ragazzo è informato sul suo futuro e sulle varie opzioni disponibili, il collocamento in istituto 

appare come l’unica soluzione percorribile. I diritti di visita con i genitori non sono ancora 

ripresi, ma può sentirli telefonicamente e si sta progettando di riattivare anche le visite in futuro. 

I genitori non seguono nessun percorso personale in quanto non riconoscono le problematiche 

e sono contrari al collocamento. 

Durante i diversi incontri che fa con gli educatori è invitato ad esprimere i suoi desideri, dubbi, 

bisogni, e si pensa ad un progetto che sia il più possibile simile a quello che il ragazzo 

immagina per il suo futuro. Il rapporto tra il ragazzo e gli educatori diviene solido e basato sulla 

fiducia reciproca (anche gli educatori devono lavorare per andare oltre l’incendio e ricominciare 

a dare fiducia al ragazzo) 

Il ragazzo può continuare scuola durante il collocamento ed inserito in un gruppo con diversi 

ragazzi della sua età con i quali riesce a costruire una buona relazione.  
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Standard Q4C rispettato 

Standard 1: Il bambino e la sua famiglia di origine ricevono supporto 

durante il processo decisionale. 
     

Standard 2: Il bambino è autorizzato a partecipare al processo 

decisionale. 
      

Standard 3: Un processo decisionale professionale assicura la migliore 

assistenza del bambino. 
      

Standard 4: Fratelli e sorelle hanno diritto all’accoglienza congiunta. (non 

pertinente) 
     - 

Standard 5: L’inserimento nella nuova struttura è predisposto e pianificato 

in modo coscienzioso.  
      

Standard 6: Il processo di presa in carico è guidato da un progetto 

educativo individualizzato. 
      

Standard 7: Il luogo in cui il bambino è inserito soddisfa i suoi bisogni ed 

è compatibile con la sua situazione di vita e l’ambiente di estrazione 

sociale di provenienza. 

         

Standard 8: Il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia di origine.           

Standard 9: Gli affidatari sono qualificati e operano in condizioni lavorative 

adeguate.  
          

Standard 10: Il rapporto dell’affidatario con il bambino si basa sulla 

comprensione e sul rispetto. 
      

Standard 11: Il bambino ha la possibilità di partecipare attivamente al 

processo decisionale che interessa direttamente la sua vita.  
      

Standard 12: Il bambino viene assistito in condizioni di vita adeguate.        
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Standard 13: I bambini con bisogni speciali ricevono cure appropriate.       

Standard 14: Il bambino/ragazzo viene continuamente preparato a una 

vita indipendente. 
      

Standard 15: Il processo di dimissione è pianificato e realizzato in tutte le 

sue fasi.  
     

Standard 16: La comunicazione nel processo di dimissione è perseguita 

in modo proficuo e adeguato.  (non ancora avvenuto) 
    - 

Standard 17: Il bambino/ragazzo è autorizzato a partecipare al processo 

di dimissione. 
     

Standard 18: Occorre garantire azioni supplementari, continuo supporto 

e opportunità di contatto. (non ancora avvenuto) 
     - 
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Caso 5 

Ragazzo di 15 anni, collocamento volontario in accordo con la madre, che deve passare un 

periodo in una clinica psichiatrica, il ragazzo è già stato collocato altre 2 volte presso il PAO, 

sempre per l stessa motivazione e quindi già conoscono la struttura, l’arrivo è organizzato e 

programmato. 

Il ragazzo arriva al PAO accompagnato dalla madre e per tutto il periodo del collocamento ha 

la possibilità di fare i diritti di visita e ha la possibilità di contattarla telefonicamente ogni volta 

che lo desidera. 

Il ragazzo prosegue i suoi studi e mantiene contatti con gli amici, la fidanzata e altre persone 

significative, con i quali continua a fare delle uscite oppure le invita all’istituto. 

L’obbiettivo primario del collocamento, su accordo con la madre e il ragazzo è quello di 

passare l’anno scolastico, grazie al supporto degli educatori e all’impegno del ragazzo, che ha 

aderito al progetto si raggiunge l’obbiettivo. 

Il ragazzo viene inserito in un gruppo con diversi ragazzi della sua età con i quali stringe dei 

buoni rapporti. 

I rapporti tra il PAO e la madre sono frequenti, si tratta sia di incontri in istituto, a casa della 

madre, contatti telefonici e via mail, il progetto del figlio è concordato con la madre che è 

partecipe e attiva nelle decisioni che vengono prese nei riguardi del figlio. 

Dopo i primi mesi di collocamento si fanno delle ipotesi per il futuro. Insieme al ragazzo e alla 

madre si discute la possibilità di un collocamento in istituto, per poter garantire al ragazzo una 

presa a carico continua, che gli permetta di trovare un apprendistato. Il ragazzo e la madre 

inizialmente faticano ad accettare l’idea, in quanto un grande affetto li lega, ma 

successivamente si trovano d’accordo con l’idea di un collocamento di 4 giorni a settimana, in 

modo che il ragazzo passi i week end a casa ma che possa comunque portare avanti i progetti 

scolastici con maggiore supporto, in modo da preparare il ragazzo al meglio per la sua vita 

futura, per sviluppare la sua autonomia, aiutarlo nella ricerca di un lavoro e al passaggio ad 

una vita autonoma una volta maggiorenne. 

La madre viene seguita da diversi esperti che la aiutano nel suo percorso personale. 

Non si sviluppa un progetto educativo individualizzato. 

Il rapporto che il ragazzo crea con gli educatori è forte, basato sul rispetto e sulla fiducia, si 

basa sulla trasparenza e la collaborazione, il lavoro con la rete sociale del ragazzo (insegnanti, 

assistenti sociali psicologo e psichiatra della madre, docente di sostegno…) è intenso e 

proficuo. 

 

Standard Q4C rispettato 
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Standard 1: Il bambino e la sua famiglia di origine ricevono supporto 

durante il processo decisionale. 
      

Standard 2: Il bambino è autorizzato a partecipare al processo 

decisionale. 
      

Standard 3: Un processo decisionale professionale assicura la migliore 

assistenza del bambino.  
      

Standard 4: Fratelli e sorelle hanno diritto all’accoglienza congiunta. (non 

pertinente) 
     - 

Standard 5: L’inserimento nella nuova struttura è predisposto e pianificato 

in modo coscienzioso.  
      

Standard 6: Il processo di presa in carico è guidato da un progetto 

educativo individualizzato. 
      

Standard 7: Il luogo in cui il bambino è inserito soddisfa i suoi bisogni ed 

è compatibile con la sua situazione di vita e l’ambiente di estrazione 

sociale di provenienza. 

         

Standard 8: Il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia di origine.           

Standard 9: Gli affidatari sono qualificati e operano in condizioni lavorative 

adeguate.  
          

Standard 10: Il rapporto dell’affidatario con il bambino si basa sulla 

comprensione e sul rispetto. 
      

Standard 11: Il bambino ha la possibilità di partecipare attivamente al 

processo decisionale che interessa direttamente la sua vita.  
      

Standard 12: Il bambino viene assistito in condizioni di vita adeguate.        
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Standard 13: I bambini con bisogni speciali ricevono cure appropriate. 

(non pertinente) 
     - 

Standard 14: Il bambino/ragazzo viene continuamente preparato a una 

vita indipendente. 
      

Standard 15: Il processo di dimissione è pianificato e realizzato in tutte le 

sue fasi.  
     

Standard 16: La comunicazione nel processo di dimissione è perseguita 

in modo proficuo e adeguato.  

 

     

Standard 17: Il bambino/ragazzo è autorizzato a partecipare al processo 

di dimissione. 

 

     

Standard 18: Occorre garantire azioni supplementari, continuo supporto 

e opportunità di contatto. 
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Caso 6 

Ragazza collocata in accordo con i genitori, dopo un periodo in ospedale a causa di ripetuti 

tentamen ed un esordio psicotico. si decide per il collocamento al PAO per permetterle una 

transizione verso una struttura che possa offrirle un sostegno psicologico. 

L’avvicinamento al PAO è stato graduale e concordato con tutte le parti, la famiglia e la 

ragazza sono supportati da diverse figure professionali, un assistente sociale che segue il 

loro caso, un’educatrice esterna al PAO con la quale la ragazza ha un incontro settimanale 

con lo scopo di portare avanti la terapia iniziata in ospedale. 

Gli educatori al centro PAO riconoscono di non essere le figure professionali idonee a 

trattare la situazione specifica della ragazza, in quanto non hanno competenze specifiche in 

ambito psichiatrico, ma isto che al momento non ci sono altre strutture pronte ad accoglierla 

e visto anche il fatto che l’ospedale doveva liberare i posti letto nel reparto pediatria, si è 

deciso comunque per il collocamento provvisorio al PAO. 

I rapporti tra il PAO e i genitori sono continui, sia telefonicamente che durante le riunioni, 

sono coinvolti in maniera attiva e partecipe nel progetto della figlia. 

La ragazza ha un fratello con il quale fa dei diritti di visita settimanali, mentre con i genitori 

può avere degli incontri più sporadici in quanto entrambe le parti si sentono poco sicure e 

ancora molto ansiose durante i diritti di visita. 

La ragazza durante il collocamento riceve visite da parte delle amiche, mentre il percorso 

scolastico è stato interrotto. 

La ragazza ha creato un buon rapporto con gli educatori del PAO, soprattutto con alcuni di 

loro, riesce ad aprirsi e a raccontare dei suoi vissuti, delle sue preoccupazioni, riesce anche 

a cercare aiuto e a rivolgersi a loro nei momenti di difficoltà. 

La ragazza partecipa attivamente alle decisioni che riguardano la sua vita, è informata sulle 

possibilità che ha per il futuro e durante le riunioni è invitata ad esprimere la sua idea, le sue 

aspettative e i suoi desideri, che vengono presi in considerazione da tutta la rete. 

La ragazza viene stimolata a cercare la sua autonomia e la sua indipendenza da un lato, 

mentre dall’altro si è ancora in una fase di grande protezione, in quanto le difficoltà della 

ragazza sono importanti e necessita ancora di un aiuto per affrontare alcuni aspetti emotivi e 

relazionali della sua vita. (per esempio è molto tutelata verso l’esterno, in quanto la ragazza 

ha esplicitato più volte di non essere in grado di decidere per il suo bene quando è in un 

gruppo, ma di lascia influenzare molto e che questo l’avrebbe portata a fare uso di sostanze 

se avesse incontrato i suoi amici fuori dal PAO).  

 

Standard Q4C rispettato 
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Standard 1: Il bambino e la sua famiglia di origine ricevono supporto 

durante il processo decisionale. 
       

Standard 2: Il bambino è autorizzato a partecipare al processo 

decisionale. 
      

Standard 3: Un processo decisionale professionale assicura la migliore 

assistenza del bambino.  
      

Standard 4: Fratelli e sorelle hanno diritto all’accoglienza congiunta. (non 

pertinente) 
     - 

Standard 5: L’inserimento nella nuova struttura è predisposto e pianificato 

in modo coscienzioso.  
      

Standard 6: Il processo di presa in carico è guidato da un progetto 

educativo individualizzato. 
      

Standard 7: Il luogo in cui il bambino è inserito soddisfa i suoi bisogni ed 

è compatibile con la sua situazione di vita e l’ambiente di estrazione 

sociale di provenienza. 

         

Standard 8: Il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia di origine.           

Standard 9: Gli affidatari sono qualificati e operano in condizioni lavorative 

adeguate.  
          

Standard 10: Il rapporto dell’affidatario con il bambino si basa sulla 

comprensione e sul rispetto. 
      

Standard 11: Il bambino ha la possibilità di partecipare attivamente al 

processo decisionale che interessa direttamente la sua vita.  
      

Standard 12: Il bambino viene assistito in condizioni di vita adeguate.        

Standard 13: I bambini con bisogni speciali ricevono cure appropriate.       
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Standard 14: Il bambino/ragazzo viene continuamente preparato a una 

vita indipendente. 
      

Standard 15: Il processo di dimissione è pianificato e realizzato in tutte le 

sue fasi.  
     

Standard 16: La comunicazione nel processo di dimissione è perseguita 

in modo proficuo e adeguato.  
     

Standard 17: Il bambino/ragazzo è autorizzato a partecipare al processo 

di dimissione. 
     

Standard 18: Occorre garantire azioni supplementari, continuo supporto 

e opportunità di contatto. (non ancora avvenuto) 
     - 
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Caso 7  

Ragazza collocata in collaborazione con la famiglia e l’ARP a causa di gravi conflitti 

famigliari, sia la ragazza che i genitori sono stati informati sul PAO, non ci sono stati 

avvicinamento, ma una permanenza alla torre ad angolo in time out (72 ore trascorse in un 

monolocale con degli educatori in modo da separare momentaneamente e in urgenza i 

ragazzi dai genitori). 

In seguito al collocamento voluto da tutte le parti i contatti con la madre e la ragazza 

rimangono frequenti e liberi mentre quelli con il padre vengono filtrati dagli educatori del 

PAO, in quanto viene ritenuto non idoneo dall’ARP. 

Viene allontanata dal suo luogo d’origine e fatica molto a tornare a scuola (poi grazie al 

LockDown riprende le lezioni online) e non riesce a frequentare i suoi amici a causa della 

distanza. Il fratellino più piccolo continua a vivere insieme alla madre e lo vede ogni 

settimana durante i diritti di visita. 

Viene inserita in un gruppo composto prevalentemente da adolescenti con i quali crea una 

relazione positiva, anche con i bambini più piccoli si trova a suo agio in quanto abituata alla 

presenza del fratellino a casa. 

Non ha un progetto educativo individualizzato. 

Riesce a costruire un buon rapporto con la sua educatrice di riferimento, partecipa alle 

riunioni di rete che la riguardano ed è attivamente e partecipe delle decisioni che vengono 

prese rispetto al suo futuro, si oppone fermamente dal vedere uno psicologo e lo stesso fa la 

sua famiglia, quindi, oltre ad un assistente sociale che segue il loro caso, non hanno altri 

supporti da professionisti.  

È informata su tutte le possibilità che ha per il suo futuro e viene incitata ad esprimere le sue 

idee e le sue opinioni nei riguardi del collocamento e del rientro a casa. 

Durante il periodo del collocamento, insieme alla ragazza, si costruisce un progetto per il suo 

futuro, la si aiuta a cercare un posto di apprendistato e a concludere l’anno scolastico 

Se inizialmente il progetto era quello di tornare al domicilio con il proseguire del tempo la 

ragazza ha preso sempre più consapevolezza della situazione, fino a richiedere di essere 

collocata presso un istituto, dove si sente più protetta e seguita.  Da quel momento si è 

cercato un posto abbastanza vicino al suo domicilio per poter tornare a frequentare luoghi 

più famigliari ma si aspetta una delibera del CEAT per poter proseguire con il suo progetto. 

 

 

Standard Q4C rispettato 
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Standard 1: Il bambino e la sua famiglia di origine ricevono supporto 

durante il processo decisionale. 
      

Standard 2: Il bambino è autorizzato a partecipare al processo 

decisionale. 
      

Standard 3: Un processo decisionale professionale assicura la migliore 

assistenza del bambino.  
      

Standard 4: Fratelli e sorelle hanno diritto all’accoglienza congiunta. (non 

pertinente) 
     - 

Standard 5: L’inserimento nella nuova struttura è predisposto e pianificato 

in modo coscienzioso.  
      

Standard 6: Il processo di presa in carico è guidato da un progetto 

educativo individualizzato. 
      

Standard 7: Il luogo in cui il bambino è inserito soddisfa i suoi bisogni ed 

è compatibile con la sua situazione di vita e l’ambiente di estrazione 

sociale di provenienza. 

         

Standard 8: Il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia di origine.           

Standard 9: Gli affidatari sono qualificati e operano in condizioni lavorative 

adeguate.  
          

Standard 10: Il rapporto dell’affidatario con il bambino si basa sulla 

comprensione e sul rispetto. 
      

Standard 11: Il bambino ha la possibilità di partecipare attivamente al 

processo decisionale che interessa direttamente la sua vita.  
      

Standard 12: Il bambino viene assistito in condizioni di vita adeguate.        
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Standard 13: I bambini con bisogni speciali ricevono cure appropriate. 

(non pertinente) 
     - 

Standard 14: Il bambino/ragazzo viene continuamente preparato a una 

vita indipendente. 
      

Standard 15: Il processo di dimissione è pianificato e realizzato in tutte le 

sue fasi.  
     

Standard 16: La comunicazione nel processo di dimissione è perseguita 

in modo proficuo e adeguato.  

 

     

Standard 17: Il bambino/ragazzo è autorizzato a partecipare al processo 

di dimissione. 

 

     

Standard 18: Occorre garantire azioni supplementari, continuo supporto 

e opportunità di contatto. 
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