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1. Premessa 

 

Il presente documento ha lo scopo di preparare i contenuti scientifici della prima giornata 
tematica in vista degli Stati Generali sul Mal-trattamento all’Infanzia in Italia, organizzati dal 
CISMAI, in occasione del suo V Congresso Nazionale.  

 

Non intende essere un documento conclusivo, ma un work-in-progress che fornisce i primi 
elementi su temi e questioni che potranno essere discussi nel corso della giornata tematica e della 
consultazione pubblica. Infatti, a conclusione della giornata, sarà redatto un report che conterrà i 
risultati di questo processo di definizione partecipata e condivisa con gli operatori al fine di 
delineare gli orientamenti sulla prevenzione del maltrattamento in Italia. 

 

La quarta giornata tematica si svolgerà a Milano il 19 novembre 2009 e sarà dedicata a 
“Maltrattamento e mal-trattamenti sui bambini e sugli adolescenti”. 

 

Il presente documento, curato dalla dott.ssa Donata Bianchi, è stato revisionato dal Comitato 
Scientifico. 

 

Tutti coloro che volessero dare suggerimenti, contributi, commenti al documento possono farlo 
inviare il proprio commento alla Presidenza del Cismai (presidenza@cismai.org). 

 

2. Il documento preparatorio 

 

L’ultimo seminario nazionale organizzato dal CISMAI prima del Congresso nel 2010 è stato 
costruito come un laboratorio aperto ad accogliere molteplici temi che costituiscono stimoli per 
futuri approfondimenti all’interno del coordinamento. 
 
Il seminario di Milano, infatti, a differenza degli altri sinora realizzati, non affronta  un tema unico, 
bensì si articola su cinque “filiere” di riflessione: 
• Maltrattamenti e separazioni: bambini divisi e stalking 

• Maltrattamento telematico e mediatico: il coinvolgimento degli adolescenti 

• Le cattive prassi di presa in carico come rischio di maltrattamento istituzionale 

• Maltrattamento e multiculturalità in Italia: percezioni ed approcci 

• Le punizioni corporali come maltrattamento “legittimato” 
 
Il documento preparatorio offre alcuni spunti generali per introdurre gli argomenti che saranno 
oggetto di relazione nella sessione plenaria mattutina del Seminario ed avviare la discussione nei 
gruppi di lavoro.  
 

Maltrattamenti e separazioni: bambini divisi e stalking 

 
Secondo la definizione elaborata dal Cismai (2000, 2005), “per violenza assistita si intende 
l’esperire da parte del bambino/a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di 
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violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure 
affettivamente significative, adulte o minori. Il bambino può farne esperienza direttamente 
(quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore è a conoscenza 
della violenza), e/o percependone gli effetti. Si include  l’assistere a violenze di minori su altri 
minori e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali 
domestici”. La recente Legge 23 aprile 2009 n. 38,  che ha introdotto il reato di stalking1 ,nomina i 
minori come vittime dirette o indirette del reato, un comportamento di cui spesso si sottovaluta  il  
suo rischio di escalation, sino a mettere in pericolo l’incolumità fisica delle vittime. 
 
“Il comportamento persecutorio o stalking spesso è messo in atto dal partner quando la donna 
cerca di allontanarsi da una relazione violenta. In questi casi il maltrattante segue l’ex-partner 
negli spostamenti, aspettandola sotto casa o dove lavora, facendo incursioni sul luogo di lavoro, 
per provocare il licenziamento della donna. In altri casi il partner si limita a comparire 
inaspettatamente nei luoghi solitamente frequentati dalla donna, in modo che essa si senta 
sempre controllata, e in pericolo (soprattutto se il partner in passato è stato violento e minaccia di 
farle del male). La persecuzione include le continue telefonate a casa, sul telefonino e sul posto di 
lavoro, l’invio di continui messaggi sul telefonino e sulla posta elettronica, di lettere e di biglietti.  
Gli effetti sulla donna possono essere devastanti minando il suo senso dell’autonomia e 
dell’indipendenza e facendola sentire definitivamente in trappola” (Associazione Artemisia). 
La persecuzione si manifesta non solo  con atti di molestia diretta, ma anche  con  atti di molestia 
indiretta, per esempio attraverso forme di accanimento in ambito giudiziario (querele e contro 
querele), oppure, in caso di separazione, con la violazione sistematica delle prescrizioni del 
decreto di affidamento dei bambini.. 
 
La persecuzione è un modo per sequestrare psichicamente e anche fisicamente una persona ,  chi 
ne è vittima subisce una grave effrazione psichica, che altera la percezione complessiva del 
mondo, delle relazioni, Sironi (2001) parlando di tortura ne confronta alcuni processi sottostanti 
con quelli del maltrattamento: “E’ l’effrazione di un altro che ci invade, che ci influenza e ci 
modifica. A causa dell’effrazione psichica, ciò che un soggetto percepisce, sente e pensa è legato a 
un altro, alla maniera in cui l’altro lo ha pensato, che si riflette in autosvalutazione, paura di 
parlare, di chiedere qualcosa, di offendere, di deludere etc...; questo pensiero altrui rimane 
nell’ombra ma onnipresente, e acquisisce una densità psichica, ostacolando dunque il vero 
percorso del pensiero proprio”.  La persecuzione è quindi un comportamento traumatogeno che 
danneggia la vittima anche nelle sue capacità accuditive e relazionali. La persecuzione è un attacco 

                                                 
1 Art. 7. 

Modifiche al codice penale 
1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente: «Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' 

grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in 
modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' 
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad 
alterare le proprie abitudini di vita. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da 
persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a 
danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la 
proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una 
persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e` connesso con altro delitto 
per il quale si deve procedere d'ufficio.». 

 



C.I.S.M.A.I. Coordinamento Italiano dei Servizi contr o il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia 

 

Verso gli Stati generali sul mal-trattamento all’in fanzia in Italia  
Documento preparatorio sulle nuove forme di maltrat tamento - MILANO 

4 

al legame tra l’adulto genitore – vittima e il figlio/a . Troppo spesso la violenza domestica non 
viene riconosciuta nella sua gravità, sia come produttore di traumi acuti e cronici, sia come 
precipitante rispetto ad altre forme di violenza. Rispetto ai bambini, essa è indicata come fattore 
di rischio per altri tipi di maltrattamento come il maltrattamento fisico, la trascuratezza e l’abuso 
sessuale. 
 
La confusione tra conflitto tra coniugi e maltrattamento favorisce la confusione e l’erronea lettura 
del fenomeno. Il disconoscimento della realtà della violenza domestica, qualunque forma essa 
assuma,  non può prescindere  dalla constatazione fattuale di  un’ asimmetria all’interno della 
coppia:  un’asimmetria biologica a favore dell’uomo che agisce la violenza, un’ asimmetria 
all’interno di una relazione di non reciprocità  creata dall’abuso e che configura la donna nel ruolo 
di “vittima” (Ponzio, 2004). La mentalizzazione del fenomeno richiede lo svelamento degli 
stereotipi correnti che tendono ad occultare la realtà, il riconoscimento dei frequenti errori di 
rilevazione, i massicci meccanismi di difesa sia individuali che sociali. Il punto di partenza, mai 
sufficientemente riconosciuto, come affermano importanti studiose e ricercatrici, è che il  
maltrattamento non è una patologia relazionale dove i due attori, autore e vittima agiscono alla 
pari, ma una relazione contrassegnata dall’abuso  di potere e dalla sopraffazione. La violenza 
domestica crea sempre danni sulla vittima, sul persecutore e su chi assiste, in questo senso sono 
quindi necessari  molteplici livelli di intervento (Bessi, 2005): riconoscere il problema e nominarlo 
correttamente per rilevarlo e prevenirlo; far cessare la violenza attraverso interventi giuridici, 
sociali e medici; assicurare spazi di valutazione e di trattamento per  vittima, aggressore, 
testimone.   
 
La violenza assistita, di cui i minori sono vittime, deve essere affrontata sia come produttore di 
patologia sia sul piano concreto nella sua mancata rilevazione dei percorsi.  
 
Nonostante la frequenza dei casi, l’esistenza e la gravità di queste situazioni vengono tuttora 
sottovalutate, sia dal punto di vista del riconoscimento sociale del fenomeno, che sotto il profilo 
della necessità di interventi adeguati di tutela e cura. I bambini che hanno assistito a violenze tra i 
genitori  possono presentare danni  a livello comportamentale, psicologico, fisico, sociale e 
cognitivo. Le loro  reazioni e le modalità con cui esse sono espresse variano in relazione all'età e al 
livello evolutivo, al tipo e al grado di gravità, frequenza e durata delle violenze a cui il minore  ha 
assistito, al contesto familiare, al tipo e alla qualità di sostegno  fornito al bambino e al nucleo 
familiare.  L’esposizione alla violenza può inibire nel bambino le normali valenze aggressive, per la 
paura e il senso di colpa che sono intrinsecamente associati a sentimenti di rabbia, odio e 
risentimento, sentimenti  ai quali non può permettersi di accedere; oppure determinare la 
normalizzazione dei comportamenti a cui ha assistito e l’interiorizzazione di modelli relazionali 
violenti (Luberti, 2002; Luberti, Pedrocco Biancardi, 2005). 
 
Quanto si è consapevoli dell’importanza e dell’urgenza di interrogarsi su come rendere più 
coerenti gli interventi di protezione e dei bambini e quelli di aiuto ai datori di cure  che sono 
vittime di violenze domestiche e stalking? Esiste uno iato tra servizi di tutela minori e servizi per 
adulti, specialmente quelli specializzati nel dare assistenza a donne vittime di violenza domestica: 
tanto più  il mandato istituzionale e gli obiettivi di tali servizi sono percepiti in opposizione , tanto 
più si depaupera il potenziale capitale sociale di aiuto per le vittime e si rafforza il rischio di 
diagnosi errate. Le specifiche finalità dei due sistemi di servizi non sono inconciliabili tra loro. 
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Proteggere sia il bambino sia la madre è spesso l’unica e la migliore soluzione per entrambi. La 
corretta rilevazione delle cause sottostanti il disagio del nucleo familiare costituisce anche l’unica  
possibilità di intervenire affinché il maltrattante cessi i suoi comportamenti e possa 
eventualmente accedere a interventi di aiuto (Bertotti, Bianchi, 2005).  
 
Una corretta qualificazione e nominazione degli eventi è, infine, essenziale nel momento della 
separazione, specialmente nelle lunghe fasi delle valutazioni e dei giudizi che poi porteranno a 
decidere circa l’affidamento dei bambini. I procedimenti di scioglimento del matrimonio di tipo  
contenzioso sono all’incirca un quinto, ma hanno un’incidenza altissima in termini di giorni lavoro 
per arrivare alla loro conclusione, si impiegano infatti mediamente 954 giorni per una sentenza di 
separazione e 682 giorni per quella di divorzio (Istat, 2009). Nelle situazioni di violenza domestica 
che a seguito della separazione si trasformano in situazioni di stalking, è forte il rischio che i 
momenti di consulenza della coppia genitoriale si trasformino in potenziali esposizioni della 
vittima alla mercé del persecutore poiché  in occasione dei colloqui si può venire a conoscenza di 
situazioni e  fatti che riguardano la vita privata dell’ex-coniuge, e ciò è in grado di attivare poi 
reazioni persecutorie e ricattatorie. Il riconoscimento di  tali dinamiche è essenziale, da un lato,  
affinché si sostenga la vittima ad attivare misure di protezione per se stessa ed i figli, per esempio 
contattando i servizi territoriali, le forze di polizia o il giudice della separazione, e dall’altro per 
vigilare attivamente in occasione degli incontri tra il bambino e il genitore persecutore, occasioni 
durante le quali il persecutore può essere spinto ad ignorare del tutto i bisogni del figlio,  
utilizzandolo essenzialmente  per cercare di avere informazioni sull’altro genitore. 
 
 

Maltrattamento telematico e mediatico: il coinvolgimento degli adolescenti 

Lo sviluppo e la pervasività delle tecnologie e delle modalità di comunicazione via cellulare e 
telematica hanno amplificato gli ambiti  di esperienza degli adolescenti, offrendo nuove 
opportunità,ma anche  introducendo nuove fonti di malessere. 
I luoghi  di costruzione dell’identità,  della socializzazione, della relazione, della conoscenza,  della 
visibilità, della ricerca di intimità,ma anche di consenso, si sono  gradualmente complessificati  sino 
a integrarsi con  i “luoghi /non luoghi”  immateriali, delocalizzati  nella rete. 
Queste esperienze costituiscono nuove risorse di apprendimento e di crescita cui si associano però 
anche rischi di mis – uso e ab-uso, sia in modo attivo da parte degli adolescenti in quanto 
perpetratori di molestie e maltrattamenti, sia in forma passiva , in quanto vittime di molestie, o 
provocazione da parte di terzi. 
 
Le tecnologie di comunicazione si stanno rivelando anche strumenti complici del bullismo, si pensi 
alla diffusione di filmati su Youtube e  attraverso i telefonini. L’uso della rete e delle tecnologie di 
comunicazione per  offendere e aggredire si definisce cyberbullismo, il  termine  indica atti di 
bullismo effettuati tramite mezzi elettronici come l'e-mail, la messaggeria istantanea, i blog, i 
telefoni cellulari, i cercapersone e/o i siti web. 
Sono state proposte le seguenti categorie di cyberbullying2: 

• Flaming: messaggi online violenti e volgari (vedi "Flame") mirati a suscitare battaglie 
verbali in un forum.  

                                                 
2 Nancy Willard: Educator's Guide to Cyberbullying (PDF), scaricabile dal suo sito http://cyberbully.org. 
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• Molestie (harassment): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire 
qualcuno.  

• Denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare la sua reputazione, via e-mail, 
messaggistica istantanea, ecc.  

• Sostituzione di persona ("impersonation"): farsi passare per un'altra persona per 
spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili.  

• Rivelazioni (exposure): pubblicare informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra 
persona.  

• Inganno: (trickery); ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o 
condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici.  

• Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per ferirla.  
• "Cyber-persecuzione" ("cyberstalking"): molestie e denigrazioni ripetute e minacciose 

mirate a incutere paura. 
 
Come rilevano gli studiosi, in confronto alle forme di bullismo che avvengono nella vita reale, si 
osserva che l'uso dei mezzi elettronici e telematici conferisce al comportamento alcune  
caratteristiche specifiche:  

•  presunto anonimato del “bullo” ; 
•  indebolimento delle remore morali: si immagina di non essere rintracciabili e quindi di 
poter diventare online "un'altra persona". 
•  assenza di limiti spazio temporali. 

 
Un adolescente è vittima di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, 
ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più 
compagni (Olweus, 2001; Fonzi, 1999) . I  mezzi di comunicazione sono strumenti di aggressione 
che ricorrono anche nelle molestie sessuali che avvengono all’interno delle coppie di adolescenti. 
L’aspetto delle violenze da parte di ragazzi su coetanee o ragazze più piccole pone interrogativi 
drammatici su come la violenza maschile sulle donne si possa riprodurre a tutte le età. La 
persistenza di modelli culturali aggressivi e sessisti  è preoccupante perché rivela quanto siano 
rigide le  rappresentazioni sociali delle relazioni tra i sessi e del corpo femminile.  
 
I comportamenti devianti in adolescenza richiedono una capacità di lettura dinamica degli eventi e 
dell’adolescente, in considerazione dell’indeterminatezza del comportamento adolescenziale e 
della plasticità che contraddistingue questa età, in cui la posizione soggettiva può cambiare 
rapidamente, rendendo l’adolescente  socialmente integrato e non più pericoloso (Bertetti , 
Chistolini , Rangone , Vadilonga,  2003). 
 
Rispetto alla posizione dell’adolescente come vittima di atti di manipolazione, molestia e 
aggressione attraverso i mezzi di comunicazione, dall’approvazione della legge 38/2006 che meglio 
qualificò il peso che le nuove tecnologie potevano avere nell’ampliare l’area di rischio di abuso e 
sfruttamento a fini sessuali, ad oggi si rileva che tra  i fenomeni che stanno ricevendo la maggiore 
attenzione c’è il grooming, ovverosia una forma di adescamento caratterizzata dal fatto che 
l’adulto potenziale abusante “cura” (dall’inglese “grooms”) la potenziale vittima, inducendo 
gradualmente il bambino o ragazzo a superare le resistenze attraverso tecniche di manipolazione 
psicologica. 
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Al fine di proteggere “i cittadini più vulnerabili contro le più orribili forme di criminalità” la 
Commissione europea ha adottato oggi due nuove proposte legislative dirette a inasprire la lotta 
contro la tratta degli esseri umani, l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pedopornografia. Destinate a sostituire l'attuale normativa in vigore rispettivamente dal 2002 e 
dal 2004, le due proposte garantiranno il pieno allineamento con le norme europee più elevate, 
una migliore assistenza alle vittime e un’azione penale più dura contro gli autori del reato, 
tenendo conto anche della rapida trasformazione delle tecnologie nel ciberspazio.  
 
Per quanto riguarda la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, la normativa 
proposta dalla Commissione intende rendere penalmente perseguibili le nuove forme di abuso 
come il "grooming", ovvero l’adescamento di minori su Internet a fini di abuso, il fatto di visionare 
materiale pedopornografico anche  senza scaricare i file o di indurre un minore a posare in 
atteggiamenti sessualmente espliciti di fronte a una webcam. 
 
Sempre in ambito europeo, occorre poi ricordare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale", adottata a Lanzarote il 25 
ottobre 2007, che, tra le atre novità,  si sofferma anche su tale tipo di molestie. 
 

 

Maltrattamento e multiculturalità in Italia: percezioni ed approcci 
Il Cismai accoglie la necessità di  una riflessione su come i servizi che si occupano di protezione, 
cura e tutela si stanno ponendo in relazione con un’utenza sempre più composta da bambini e 
adulti stranieri. 
In tale settore, il lavoro clinico, sociale ed educativo con  bambini e famiglie migranti stenta  a 
trovare uno spazio autonomo di ricerca e di formazione, a parte l’ormai significativa tradizione di 
studi connessi all’integrazione dei  bambini nei contesti scolastici e di socializzazione oppure alle 
esperienze di etnopsichiatria promosse nel corso dell’ultimo decennio in alcuni servizi territoriali. 
Il lavoro con  bambini e adolescenti stranieri vittime di violenze intra e/o extra familiari è un’area 
ancora nuova per lo studio  e la sperimentazione di nuovi modelli e approcci di intervento.  
Il  ritardo è determinato anche dal fatto che è relativamente  recente l’esperienza italiana in 
quanto paese di destinazione di flussi migratori. Rispetto ad altri  paesi europei, in primo luogo 
Francia, Germania e  Regno Unito,  che  hanno  sperimentato già in passato flussi migratori 
consistenti, provenienti spesso  dagli ex possedimenti coloniali, l’Italia ha invece un’esperienza  
relativamente recente specialmente come paese di immigrazione “netto”, considerando che 
ancora nel 2005 l’Italia aveva un numero di concittadini  residenti all’estero che superava  il 
numero degli  stranieri residenti in Italia .  
 
I cittadini stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2009 sono 3.891.295, pari al 6,5% del totale dei 
residenti. Complessivamente, i minorenni stranieri sono circa 862 mila. La maggior parte di essi è 
nata in Italia (i 519 mila individui)  mentre la restante parte è giunta nel nostro Paese al seguito dei 
genitori. Gli stranieri nati nel nostro Paese costituiscono il 13,3% del totale degli stranieri residenti 
e, non essendo immigrati, rappresentano una “seconda generazione” poiché la cittadinanza 
straniera è legata unicamente al fatto di essere figli di genitori stranieri dal momento che in Italia 
l’attribuzione della cittadinanza segue il principio del ius sanguinis e non quello dello ius solis.  
Nell’universo di bambini e adolescenti stranieri presenti in Italia dobbiamo distinguere: 
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1. i bambini e gli adolescenti giunti in Italia a seguito dei genitori, o successivamente con i 
ricongiungimenti familiari; 

2. i bambini nati in Italia da genitori stranieri;  
3. i bambini stranieri adottati da coppie italiane; 
4. i minori stranieri non accompagnati; 
5. bambini e adolescenti rom e sinti; 
6. minori solo introdotti in Italia da gruppi della criminalità organizzati e/o vittime di tratta a 

fini di sfruttamento. 
 
Ogni gruppo presenta caratteristiche peculiari. I  servizi e le istituzioni entrano in contatto 
quotidianamente con bambini e adolescenti stranieri, in molte città essi rappresentano ormai sino 
ad un 40% dell’utenza dei servizi sociali e degli interventi educativi (domiciliari, con accoglienza in 
comunità residenziali, o inserimento in centri diurni). 
 
E’ quindi importante interrogarsi sul ruolo che i servizi di tutela e di cura possono svolgere e 
altrettanto importante è capire se e come alcune risposte possibili possono colludere con 
atteggiamenti e dinamiche di  stigmatizzazione e di discriminazione sociale piuttosto che favorire 
la concreta  promozione del diritto alla salute fisica, psicologica, emotiva e sociale e la facilitazione 
dei processi di integrazione ed inclusione sociale.  
 
La popolazione immigrata è un insieme eterogeneo e in continua  evoluzione, ci sono differenze 
significative nell’esperienza della migrazione e nei percorsi di integrazione , per esempio rispetto 
al sesso del soggetto, al paese di origine, alle condizioni di arrivo in Italia, ecc… E’ diffusa, invece,  
una percezione dell’immigrazione straniera come fenomeno compatto e omogeneo al suo interno, 
ma le comunità immigrate sono invece un  insieme eterogeneo e in continua evoluzione. Si  
generano distorsioni e rischi di inefficacia quando si predispongono risposte omologanti e 
standardizzate, è questo un errore tipico delle politiche sull’immigrazione basate sull’approccio 
one size fits all. Il rischio di distorsione nella risposta  cui si fa qui riferimento implica una 
violazione dei diritti umani dei bambini e delle loro famiglie, che  può trovare espressione in 
atteggiamenti di : 

• negazione dell’identità  culturale, sociale ed esperienziale dell’altro “Uno dei punti 
fondamentali è quello di riconoscere che la famiglia attraverso la sua lingua e la sua 
cultura possiede delle conoscenze e ciò permette di operare su di esse [….]Il 
riconoscimento del livello culturale, la sospensione del giudizio di fronte alle 
rappresentazioni culturali del paziente non ci aiutano solo a costruire un’alleanza, ma a 
capire i bisogni del paziente e a curarlo” (Moro, 2001; 2005) ; 

• minimizzazione del trauma, e quindi del danno: per esempio  i mancati o limitati 
interventi giustificati con considerazioni di natura culturale che tendono alla  
normalizzazione di comportamenti maltrattanti e violenti da parte dei datori di cure; 

• stigmatizzazione o sottovalutazione dell’importanza delle modalità di adattamento o 
reazione al trauma messe in atto attraverso il ricorso a pratiche tradizionali (es. 
guaritori o sciamani): “il prezzo da pagare per essere curate non doveva essere: 
«Assomigliami, sii come me, chiedimi quello che posso darti e quello che posso 
capire».” (Moro, 2001); 

• inadeguata o assente considerazione delle molteplicità dei fattori di vulnerabilità 
individuale, familiare e sociale che possono agire sulla condizione di vita e sul processo 
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di sviluppo del bambino straniero: condizioni della gravidanza e del periodo neonatal; 
impoverimento delle cure materne e paterne; separazioni e rotture dei legami affettivi 
e familiari; la condizione di immigrazione stessa “ che li costringe a vivere in un mondo 
dai riferimenti instabili: uno interno, ovvero lo spazio famigliare, impregnato della 
cultura d'origine e uno esterno, costituito dalle rappresentazioni del mondo in cui 
vivono”;  

• mancato riconoscimento o minimizzazione delle difficoltà che gli stessi genitori hanno 
ad aiutare i figli nell’affrontare l’esperienza migratoria,  “essi hanno spesso difficoltà ad 
assumere il ruolo di esempio e di mediatore tra lo spazio interno, famigliare e quello 
esterno di iniziatore del nuovo  viaggio, reale e simbolico. Non riescono quindi a 
elaborare un sistema adeguato di protezione dei figli e a presentare loro, come direbbe 
Winnicot con un'efficace espressione, il nuovo mondo che li accoglie “a piccole dosi” 
(Favaro, Luatti, 2008) 

• disconoscimento e/o indebolimento delle risorse interne del bambino e del contesto 
familiare, a detrimento delle capacità di resilienza .La vulnerabilità si può tramutare in 
disagio nel momento in cui le sfide alle quali è sottoposto il minore sono di tale portata 
che le risorse interne del soggetto e gli aiuti esterni non sono in grado di gestirle. 

 
La storia dei bambini non nati in Italia oppure nati in Italia e ricondotti per alcuni anni nei paesi di 
origine perché il lavoro dei genitori non si concilia con la cura dei figli piccoli , è caratterizzata da 
successive esperienze di rottura e ricomposizione dei legami affettivi. L’esperienza migratoria è un 
evento che produce cambiamenti a molteplici livelli: 

• spaziale – cambiano gli ambienti, l’accessibilità degli spazi interni ed esterni ai contesti 
di vita dei bambini (spesso le madri affermano che in Italia, specialmente nelle grandi 
città,  i bambini sono meno liberi che nella loro terra di origine), i colori, i suoni, gli 
odori, lo spazio geografico familiare che plasma le esperienze si modifica, muta. La terra 
di destinazione resta a lungo straniera, la scuola può essere un potente agente di 
mediazione e integrazione;  

• relazionale – una rete di rapporti si allenta o si interrompe, si ha, almeno inizialmente, 
un  impoverimento del capitale sociale in termini di riduzione o annullamento del 
network di aiuto, di conoscenza e di familiarità con le istituzioni e i servizi locali; 

• psicologico- è  un trauma, produce una rottura, per i bambini, è rottura di legami 
affettivi. Pensiamo anche ai ricongiungimenti, spesso i bambini e gli adolescenti  
faticano a recuperare relazioni filiali con genitori rimasti lontani anni e che non li hanno 
visti crescere, che sono individui quasi sconosciuti. I ricongiungimenti, inoltre , non 
raramente sono separazione da un genitore per raggiungere l’altra/o qui in Italia, dove 
le configurazioni familiari possono essere divenute più complesse con lo stabilirsi di 
nuovi legami di convivenza del genitore in Italia e la nascita di altri fratelli o sorelle. 
Inoltre , l’esperienza migratoria è, da un lato, un evento  – trigger,  riattivatore di  altri 
traumi, dall’altro può diventare occasione per rivelare storie di violenze sino a loro 
taciute. 

I bambini sperimentano in prima persona l’esperienza migratoria, ma  non la decidono, a parte il 
caso dei minori stranieri non accompagnati. I bambini fanno, quindi, un’esperienza etero diretta di 
sradicamento ed estraniamento, nel loro percorso complesso devono confrontarsi anche con: 

• la necessità di ripartire da zero nella costruzione delle  relazioni con i pari; 
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• la vergogna e la rabbia generate da possibili episodi di discriminazione e di aggressione 
razzista;  

• le  aspettative della famiglia, con le loro aspettative e le reali possibilità (le prime 
generazioni riescono meglio delle seconde o terze che vivono la frustrazione di non 
poter corrispondere alle aspettative). 

 
Come accennato,  la legge attuale fa riferimento allo ius sanguinis: è cittadino italiano per nascita 
solo chi nasca da genitori dei quali almeno uno abbia la cittadinanza italiana, o da genitori ignoti, 
sul territorio nazionale. Si può divenire cittadini italiani, facendone richiesta, se nati in Italia da 
cittadini stranieri e risulti che vi si abbia risieduto ‘legalmente senza interruzioni fino al 
raggiungimento della maggiore età’.  Le strutture giuridiche hanno una funzione importante non 
solo nell’incoraggiare o impedire l’inserimento dei minori stranieri nella società, ma anche nel 
produrre effetti stabilizzanti o disconfermanti  sull’esistenza sociale e psichica  e sull’immagine di 
Sé . 
 
L’esclusione dalla cittadinanza giuridica è un tratto che accomuna gran parte dei bambini 
d’altrove. Questa è l’origine di molte successive esclusioni. 
Negare per es. la cittadinanza ai bambini, figli di immigrati, che sono nati in Italia o che hanno 
sedimentato in Italia la maggior parte delle loro esperienze significa frustrare un bisogno 
fondamentale di rispecchiamento della loro identità (Silva, 2008; Ceccatelli , Meister 2004). 
Il minore straniero dovrebbe essere garantito rispetto a tutte le prestazioni assistenziali e sociali.   
 
I minori - con famiglia o non accompagnati:  

a) se hanno un permesso di soggiorno: sono iscritti obbligatoriamente al SSN ed hanno 
diritto di accedere a tutte le prestazioni da questo erogate (art. 34 T.U. - circ. Min. sanità 
24.3.2000);  
b) se privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al SSN ma hanno diritto al 
tesserino STP (straniero temporaneamente presente) che consente il diritto alle cure 
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative (art.35 
T.U.). 

 
Nella prassi vi è una limitazione ai servizi assistenziali, in particolare  alla erogazione di prestazioni 
economiche:  se i genitori hanno il permesso di soggiorno, possono godere di tali benefici 
economici solo se siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno non inferiore ad 1 
anno (ex art. 41 T.U. 286/98).  
 
La legge n. 94 del 15 luglio 2009, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica,  entrata in vigore l’8 
agosto 2009, ha prodotto un inasprimento della normativa sull’immigrazione, la misura più nota è 
l’introduzione del reato procedibile di ufficio di ingresso o soggiorno illegale dello straniero,le 
conseguenze sui bambini e gli adolescenti dovranno essere severamente vagliate da tutti coloro 
che si occupano di diritti dell’infanzia.   
 
L’elemento di maggior attenzione rispetto all’infanzia riguarda il compimento di alcuni atti 
amministrativi, per esempio, il riconoscimento di un figlio. La legge richiede, infatti, l’esibizione 
agli uffici della pubblica amministrazione del certificato di permesso di soggiorno ai fini del rilascio 
di licenze e autorizzazioni. Tuttavia, con circolare n. 19 del  7 agosto 2009, il Ministero dell’interno 
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- Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha precisato che «per lo svolgimento delle attività 
riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello 
stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni 
rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto». Si 
chiarisce, infatti, che «l’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei 
provvedimenti menzionati nel citato art. 6». 
 
Alcune ipotesi di piste da esplorare per il gruppo di lavoro:  

• Cosa comporta mentalizzare l’alterità culturale come una dimensione ineludibile del 
rapporto con il bambino e la famiglia: non vincolo ma  risorsa vincolante  

• È possibile confrontarsi con le esperienze avanzate in ambito medico, attive anche in Italia 
(medicina transculturale, etnopsichiatria, ecc.) 

• Realizzare ricerche e studi di follow up per sviluppare la comprensione degli intrecci che 
legano trauma dei processi migratori e traumi diretti da esperienze di violenza 

• Sperimentare una comunicazione che valorizza la lingua madre per condividere esperienze 
traumatiche ed esprimerle con concetti che possono non appartenere alla nostra cultura  

  
 

Le punizioni corporali come maltrattamento "legittimato" 
Il Comitato sui diritti dell’infanzia,  l’organo cui spetta il  monitoraggio della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti dei minori,  ha sottolineato la necessità di eliminare ogni forma di 
punizione corporale, per quanto lieve, nonché ogni altra punizione crudele o degradante. In un 
Commento generale del 2006, il Comitato definisce le punizioni corporali o fisiche come  qualsiasi 
punizione per la quale viene utilizzata la forza fisica, allo scopo di infliggere un certo livello di 
dolore o di afflizione, non importa quanto lieve. Nella maggior parte dei casi consiste nel colpire 
(“picchiare”, “schiaffeggiare”, “sculacciare”) i bambini, utilizzando la mano o un utensile – frusta, 
bastone, cintura, scarpa, cucchiaio di legno, ecc. Può però anche consistere, per esempio, nel dare 
calci, scossoni, spintoni al bambino, oppure graffiarlo, pizzicarlo, morderlo, tirargli i capelli o le 
orecchie, obbligarlo a restare in posizioni scomode, provocargli bruciature, ustioni o costringerlo 
con la forza ad ingerire qualcosa. Il Comitato ritiene che altre forme di punizioni non fisiche 
(umiliarlo, sminuirlo, disprezzarlo, farlo diventare un capro espiatorio, minacciarlo, spaventarlo o 
schernirlo) siano ugualmente crudeli e degradanti e pertanto incompatibili con le disposizioni della 
Convenzione si diritti del fanciullo.  
 
La punizione corporale può essere definita come un qualsiasi atto inteso a punire un bambino che, 
se commesso contro un adulto, costituirebbe un’aggressione.  
 
La protezione e la tutela dei bambini dalle punizioni corporali è una questione di diritti umani. La 
legittimità di tale pratica va contro il diritto dei bambini ad un’eguale tutela di fronte la legge. 
 
Rispetto all’ordinamento italiano è necessario tenere presente, le implicazioni dell’art. 571 c.p. che 
prevede il reato di abuso dei mezzi di correzione, di cui si potrebbe anche contemplare 
l’abrogazione nella prospettiva di introdurre la fattispecie di punizioni corporale e garantire una 
tutela effettiva dei bambini.  Il motivo è che questa previsione normativa rappresenta, nella logica 
del codice penale, una scusante al delitto di lesioni e violenza privata, nonché di maltrattamento in 
ambito familiare, e di tutte le relazioni di cura e assistenza. Le pene infatti in questo caso sono 
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previste in "diminutio"; concretamente, essendo questi reati patteggiabili, una persona accusata di 
gravi maltrattamenti in famiglia che patteggiando riuscisse a farsi derubricare il reato in abuso dei 
mezzi di correzione, tra attenuanti e condizionale potrebbe non subire limitazioni della libertà.  
 
Nella filosofia del codice esiste un grado di violenza nella relazione di educazione che è 
considerato necessario,  e dunque la logica del codice è di punirne l'eccesso non già di punirne o 
reprimerne in radice l'insorgere. 
 
Il Comitato dei diritti del fanciullo ha  raccomandato un divieto esplicito delle punizioni corporali 
negli ordinamenti legislativi. L’abolizione delle punizioni corporali richiede riforme legislative, con 
l’introduzione di specifiche misure di contrasto, politiche di sensibilizzazione  coinvolgenti famiglie, 
e tutti  coloro i quali lavorano a contatto con i bambini.  
Il Consiglio d’Europa ha lanciato un’iniziativa paneuropea contro le punizioni corporali nei 
confronti dei bambini:  “Alziamo le mani contro le punizioni corporali”. L’ obiettivo dell’iniziativa è 
la totale proibizione delle punizioni corporali, la promozione di una educazione positiva da parte 
dei genitori e la sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia in tutto il continente europeo.  Con il 
concetto di genitorialità positiva si fa riferimento ad un comportamento orientato all’interesse del 
bambino, a riconoscerlo nella sua individualità, a favorire una crescita in sintonia con i suoi tempi e 
le sue esigenze, a promuovere la sua autonomia. 
“Essere un genitore positivo presuppone un rispetto dei diritti umani del bambino e di 
conseguenza la realizzazione di un ambiente non violento, in cui gli stessi genitori non facciano 
ricorso a punizioni corporali o psicologicamente degradanti per risolvere i conflitti o per 
“insegnare” la disciplina e il rispetto”.  
Le punizioni corporali sono inaccettabili perché: 

•  violano il diritto fondamentale del bambino all’integrità fisica, mentale, sociale, alla 
dignità umana e alla protezione ; 
•  possono causare gravi danni fisici e psicologici ai bambini;  
•  insegnano ai bambini che la violenza è un comportamento accettabile per risolvere i 
conflitti o per ottenere ciò che si vuole dagli altri. 

“E’ prevedibile – scrive Alice Miller – che un bambino, quando è indotto a credere che umiliazioni 
e torture sono finalizzate al suo bene, ne rimanga convinto per tutta la vita. Di conseguenza 
maltratterà a sua volta i propri figli, certo di compiere un’opera meritoria. Ma che fine faranno la 
rabbia, il furore, il dolore che ha dovuto soffocare da piccolo quando i genitori lo picchiavano 
intimandogli di credere che quel trattamento fosse per il suo bene? […]Dopo aver ripercorso 
innumerevoli storie di vita, ho scoperto che in tutti i casi in cui la vittima non si è trasformata essa 
stessa in carnefice, vi è stata una persona che ha nutrito affetto per quel bambino, consentendogli 
di percepire l’ingiustizia subita per ciò che essa realmente era. Un esempio famoso lo offre 
Dostoevskij: il padre fu con lui brutale, ma la madre è descritta come estremamente amorevole. 
Ma dove una simile persona è assente, dove manca ogni alternativa alla crudeltà, dove nessuno 
conferma la giusta percezione del bambino, ossia che gli viene fatto del male, il piccolo corre il 
grave pericolo di convincersi che il tormento subito gli viene inflitto per il suo bene. Di 
conseguenza lo infliggerà a sua volta ad altri esseri umani, senza avvertire alcun barlume di cattiva 
coscienza.” (Alice Miller, Il risveglio di Eva , Raffaello Cortina editore). 
 
La legittimità delle punizioni corporali rende difficile la protezione dei bambini giacché presuppone 
l’esistenza di forme o gradi di violenza accettabili nei loro confronti. 
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In Italia, Save the Children ha promosso una campagna nazionale per vietare  con una legge ad hoc 
le punizioni corporali in ambito familiare, affinché l’Italia si metta  al passo con altri paesi europei e 
con le raccomandazioni del Comitato Onu sui diritti dell’infanzia.  
 
Il divieto esplicito delle punizioni corporali in tutti i contesti, compreso quello familiare, è stato 
previsto solo da 23 paesi nel mondo mentre sono almeno 87 le nazioni che non proibiscono il 
ricorso alle punizioni fisiche nelle scuole, e 150 quelli che non le proibiscono all'interno degli 
istituti di accoglienza. 
 
In Europa, l’utilizzo di punizioni corporali sui bambini, anche in ambito familiare, è vietato in 
Svezia, Norvegia, Finlandia, Austria, Cipro, Danimarca, Lettonia, Bulgaria, Ungheria, Germania, 
Romania, Grecia e, dal 2007, anche nei Paesi Bassi, in Portogallo e Spagna.  
In Italia le punizioni corporali sono proibite in ambito scolastico  ed anche dall’ordinamento 
penitenziario  mentre non sono espressamene vietate per legge in ambito familiare. 
Il tema suscita un dibattito , talvolta aspro nei toni, attorno ad alcuni quesiti ricorrenti: 

• “Perché è così difficile smettere di picchiare i bambini?”;  
• “Se si vieta ai  genitori di utilizzare le punizioni corporali, i  bambini cresceranno viziati e 

indisciplinati?” 
• “Quali iniziative , quali compiti possono essere assunti dagli operatori dei servizi? In 

particolare da coloro che incontrano le famiglie in condizioni di normalità (educatrici, 
pediatri, ecc.) ?” 

• “Ma è davvero un interventi di tipo normativo?” 
 
 

Le cattive prassi di presa in carico come rischio di maltrattamento istituzionale 

Il titolo, forse un po’ colpevolizzante, di questo filone di ragionamenti sul lavoro degli operatori e 
sul ruolo dei servizi e delle istituzioni che intervengono nel settore della protezione e della tutela, 
in realtà vorrebbe evocare anche i macro processi che si muovono sullo sfondo influenzando il 
lavoro sui casi del singolo attraverso la ridefinizione delle norme, degli assetti organizzativi, delle 
risorse, ecc..  
Per cogliere i differenti livelli nei quali si possono incistare fattori di distorsione che trasformano la 
presa in carico in un maltrattamento istituzionale, si propone di utilizzare il modello ecologico che 
solitamente si applica  nell’analisi dell’eziologia del maltrattamento all’infanzia  e nella descrizione 
dei molteplici livelli di intervento. 
 
Dalla dimensione più  prossima al bambino e all’operatore  a quella più distante, si possono 
distinguere molteplici fattori di rischio  e meccanismi distorsivi che agiscono a livello di  

• MICROSISTEMI: dove si colloca la relazione diretta tra operatore, bambino e nuclei 
familiari. Gli aspetti positivi, come i fattori di rischio e i meccanismi di distorsione sono 
prevalentemente di tipo individuale, dai meccanismi difensivi, a risposte inefficaci a causa 
di una scarsa formazione dell’operatore rispetto al problema, difficoltà relazionali, 
atteggiamenti discriminatori o razzisti, ecc.. 

• MESOSISTEMA: il mesosistema comprende i legami e i processi che hanno luogo tra due o 
più setting che contengono l’operatore , il bambino, il nucleo familiare . E’ questo lo spazio 
del servizio o dell’istituzione, qui  fonti di distorsione sono la non chiarezza del mandato,  la 
carenza di altre figure professionali importanti ai fini dell’efficacia della presa in carico, o  
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più semplicemente della condivisione dei carichi di lavoro, conflitti di potere interni all’ente 
che inficiano il percorso di aiuto, rappresentazione del fenomeno , ecc… 

• ESOSISTEMA, comprende i rapporti il meso sistema dell’operatore e altri operatori, è il 
livello intersettoriale o interistituzionale, nel quale entrano in gioco possibili conflitti e 
incompatibilità tra  le culture professionali, le regole organizzative,  i  linguaggi settoriali,  
ecc.  

• MACROSISTEMA , si fa riferimento ai  sistemi culturali, normativi,  ed economici 
sovrastanti gli individui e gli ambienti ad essi prossimi,  consiste in un pattern 
sovraordinato di micro e meso sistemi caratteristici di una cultura o sottocultura con 
particolare riferimento ai sistemi di credenze, conoscenze, risorse, stili di vita, opportunità, 
leggi , condizioni economiche. Qui si possono collocare, tra gli altri, i  processi di riforma del 
sistema costituzionale  che hanno regionalizzato il sistema dell’assistenza sociale, 
amplificando il social divide che contraddistingue la doppia o triplice Italia della cura:  da 
una parte le regioni dove si spende sino a 143 euro procapite, e dall’altra quella in cui la 
spesa non raggiunge i 40 euro. A questo si aggiunge la precarizzazione del lavoro che 
alimenta il turnover nei servizi  minando alla base uno dei requisiti fondamentali delle 
relazioni di cura ovverosia la stabilità del  rapporto tra operatore e persona in trattamento 

• CRONOSISTEMA. Qui agiscono , i cambiamenti storici , etici e negli stili di vita , ad es. 
cambiamenti nella struttura famigliare hanno un impatto sui modi e gli esiti dello sviluppo 
dei servizi, ma anche forze culturali che spingono verso logiche e ideologie liberiste e 
individualiste. 

 
Soffermandosi sul livello macro, è utile richiamare  a titolo di esempio i mutamenti avvenuti in 
ambito giudiziario, per esempio l’entrata in vigore di tutta la legge 149/2001, in particolare degli  
articoli sull’avvocato  del minore che hanno portato i servizi territoriali a porsi come terzo in causa 
e non come interlocutore funzionale del Tribunale per i minorenni.  La normativa, rinviata più 
volte quando è entrata in vigore, nell’assenza delle necessarie riforme processuali e ordinamentali, 
ha creato un “terremoto” che ha travolto gli uffici giudiziari, mettendo a nudo le contraddizioni e i 
nodi problematici della giustizia minorile e i rapporti tra questa e i servizi.  
 
Tali mutamenti stanno avendo un forte impatto nella pratica quotidiana dei servizi per la tutela dei 
minori , generando confusione, disorientamento e riduzione degli spazi di  confronto con il mondo 
dei servizi, nonostante la  stretta interdipendenza e connessione  che i due mondi hanno 
nell’ambito della  tutela minorile.  Tale mancanza di  confronto rischia di rendere ancor più critica 
la già complessa situazione dei servizi, minando ulteriormente la possibilità di offrire adeguati 
interventi per la promozione e la difesa dei diritti dei minori. Sul versante dei servizi la carenza di 
confronto è riconducibile all’assenza di un interlocutore unitario e all’elevata eterogeneità degli 
assetti organizzativi adottati nelle varie parti d’Italia, nonché la differenza delle fonti normative di 
riferimento, nazionali per l’ambito giudiziario e regionale/locale per i servizi. Questi processi si 
rendono visibili nel vissuto di fatica degli operatori. Famiglie, autorità giudiziaria e servizi sono 
connessi da una relazione triangolare in cui ciò che accade in un’area ha effetto sull’altra e in tutti 
e tre gli ambiti sono in corso mutamenti consistenti, le interrelazioni sono poco esplorate in 
termini di senso e significato e tutti e tre i versanti relazionali sono sotto stress (Bertotti, 2009).  
Due sono i punti nevralgici della connessione tra giustizia e operatività dei servizi: quella della 
segnalazione all’autorità giudiziaria e quella relativa al ruolo del servizio nel corso del 
procedimento giudiziario. L’obbligo della segnalazione in capo al servizio è sempre stato un tema 
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ampiamente dibattuto tra gli operatori. Negli ultimi tempi in alcuni luoghi del nostro paese i servizi 
rilevano che molte segnalazioni inviate alle Procure vengono archiviate  o danno seguito a 
provvedimenti protettivi considerati non adeguati, come se stessero divergendo  i criteri adottati 
nel ritenere necessario un intervento della magistratura minorile. 
 
Un secondo gruppo di interrogativi riguarda il ruolo che i servizi sono chiamati a giocare durante 
l’intervento dell’autorità giudiziaria. Qui l’intervento dei servizi è caratterizzato dalla necessità di 
gestire congiuntamente funzioni di sostegno e di controllo; lo sforzo culturale dei professionisti è 
stato nella direzione di rendere praticabile e dotata di senso l’uso di due diversi registri, 
coerentemente con i propri presupposti scientifici e deontologici. 
I  servizi territoriali sono chiamati a gestire una  molteplicità di funzioni a supporto dei minori e 
delle famiglie, si osserva  ovunque un incremento delle domande di aiuto: accanto alle tradizionali 
richieste assistenziali, legate alle nuove povertà, alla disoccupazione, ai problemi abitativi e 
immigratori, aumentano le richieste di marca consulenziale, legate a crisi famigliari, violenza, 
problemi di rapporto con i figli, difficoltà nelle separazioni coniugali e nell’esercizio delle funzioni 
educative. Anche gli utenti  sono differenti: si pongono nei confronti degli operatori in una logica 
più paritaria, con maggiore consapevolezza dei propri diritti, con un livello culturale generalmente 
più elevato (Bertotti, 2009). 
Il percorso basato sulla  costruzione di reti e sull’approccio multidisciplinare e interistituzionale 
(vedasi i vari protocolli sottoscritti in Italia) su cui si sono costruite esperienze e competenze negli 
anni  oggi è minato  dalla presenza di incoerenze e incongruità ad un livello più ampio di quello 
della singole èquipe o territori. E’ il processo di ricostruzione dei significati che viene messo alla 
prova dai profondi mutamenti che influenzano le logiche di base delle istituzioni, dei servizi e della 
stessa  convivenza civile, che sembrano sovvertire i  legami sociali e i patti che uniscono cittadini e 
stato.  
 
Oggi, a causa dei mutamenti in atto in più versanti,  alle domande fondamentali su quale sia 
l’oggetto di lavoro e chi siano i beneficiari primi del lavoro dei servizi , sembrano non esserci più 
risposte univoche e convergenti. Domande relative allo scopo del lavoro degli operatori, alla 
mission del servizio, a chi siano i beneficiari del lavoro degli operatori, chi i committenti o quale sia 
il senso del mandato istituzionale sono tutte domande a cui spesso corrispondono risposte 
diverse, spesso contraddittorie o ambivalenti. 
 
Gli operatori sono così posti al centro di domande e aspettative contraddittorie. A questo si 
associa una carenza di occasioni di dialogo e scambio tra le diverse aree di mutamento, e di 
valutazione, non più ambizione, ma necessità per verificare la sostenibilità delle politiche sociali, 
dei servizi, delle professioni nel sociale e del lavoro sul singolo caso (De Ambrogio, 2003). 
 
Sul versante dei servizi sociali, in particolare, si assiste adesso anche agli effetti dei processi di 
graduale ritorno ad un modello sanitario assistenziale nel quale sono parole 
d’ordine:razionalizzazione,informatizzazione, aziendalizzazione, orientamento al cliente, qualità. 
Sono parole d’ordine ricorrenti, che   in alcuni casi hanno innescato innovazioni, il più delle volte 
hanno generato movimenti dai connotati poco coerenti con gli intenti iniziali. La 
“modernizzazione” sul modello sanitario-burocratico ha provocato  rottura di connessioni e 
cooperazioni esistenti, sia a livello organizzativo che sul piano interpersonale, ha quindi 
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fortemente indebolito il contesto sociale per consolidare uno scenario operativo caratterizzato da 
frammentazioni organizzative e da rilevanti concorrenzialità interpersonali (Brunod, 2002). 
 
Nel seminario si intende sollecitare una considerazione critica su come tali mutamenti vengono 
vissuti, letti e interpretati nella pratica dei “nuovi servizi tutela dei minori”, e di come i mandati 
ambigui e contraddittori di cui essi sono investiti (tra promozione dei diritti e domande di controllo 
e repressione) rischino di essere declinati in una dimensione esecutiva o burocratica, appiattendo i 
servizi in un mandato proveniente dall’esterno o in una dimensione di contrapposizione tra coloro 
che difendono i diritti dei bambini e coloro che difendono i diritti dei genitori, con il rischio di 
portare ad ulteriore frammentazione.  
 
L’attuale visione dei servizi in qualità di ‘erogatori’ di prestazioni (a cui si associa la visione di un 
utente – consumatore, con la connessa libertà di scelta) pone un ulteriore rischio di 
frammentazione e  di ulteriore disgregazione del tessuto sociale e civile,  in cui si riducono le 
possibilità per i bambini e le famiglie di trovare le risorse formali e informali per prevenire (e per 
riparare) alle evoluzioni dannose e di sviluppare una fiducia nella possibilità di ricevere un aiuto 
competente (Bertotti, 2009). 
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