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"Quali reti per la comunicazione tra contesti educativi, formativi
e servizi sociali e sociosanitari nel Veneto"
10 gennaio 2013, ore 15.00 – 18.00
Aula Magna Istituto Tecnico “L. Einaudi”
via Palme, 1 – Padova

15:00
Apertura del seminario e brevi indirizzi di saluto
Aurea Dissegna
Pubblico Tutore dei minori del Veneto
Gianna Marisa Miola
Vice Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Francesco Gallo
Dirigente Servizio famiglia, Direzione Servizi Sociali, Regione del Veneto
Santo Romano
Commissario straordinario per la formazione, l’istruzione e il lavoro, Regione del Veneto
15.10
Scenari del disagio: orientamenti per comunicare tra servizi e scuola. Introduzione e
presentazione del programma dei lavori
Paolo De Stefani, (coordinatore lavori)
Università di Padova – Centro Diritti Umani
Mariella Mazzucchelli
Referente progetto per l’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto
15:30
Il disagio di bambini e adolescenti: lettura degli scenari e costruzione di processi di rete –
Lavori di gruppo
Gruppi 1 e 2: “Scenari di disagio di bambini e adolescenti: mutamenti e priorità d’intervento
nell’esperienza di insegnanti, formatori e operatori sociosanitari”
Gruppi 3 e 4: “Costruzione di reti di comunicazione, scambio e collaborazione tra scuola/formazione
e servizi per la gestione degli interventi a favore di bambini e adolescenti”
Coordinatori dei gruppi:
Paolo De Stefani
Paola Sartori
Responsabile Servizio Politiche cittadine per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Venezia
Ugo Silvello
Dirigente scolastico IC di Tombolo e S. Giorgio in Bosco, Formatore
Fernando Cerchiaro
Esperto, già Ispettore Scolastico e Responsabile Osservatorio regionale sul bullismo
1

MIUR
UFFICIO
SCOLASTICO
REGIONALE PER IL
VENETO
Direzione Generale

UFFICIO PROTEZIONE E
PUBBLICA TUTELA DEI MINORI

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
DIREZIONE FORMAZIONE

16:30
Presentazione in plenaria degli esiti dei lavori svolti nei gruppi
(a cura dei rappresentanti dei singoli gruppi)
17:00
Reti, strategie, contenuti per la comunicazione, lo scambio e la collaborazione tra istituzioni
scolastiche/formative e servizi sociosanitari. Commento ai lavori di gruppo
Paola Sartori, Ugo Silvello
18.00
Conclusione dei lavori
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"Quali reti per la comunicazione tra contesti educativi, formativi
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Cannaregio, 351 – Venezia
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Pubblico Tutore dei minori del Veneto
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Vice Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Francesco Gallo
Dirigente Servizio famiglia, Direzione Servizi Sociali, Regione del Veneto
Santo Romano
Commissario straordinario per la formazione, l’istruzione e il lavoro, Regione del Veneto
15.10
Scenari del disagio: orientamenti per comunicare tra servizi e scuola. Introduzione e
presentazione del programma dei lavori
Paolo De Stefani, (coordinatore lavori)
Università di Padova – Centro Diritti Umani
Mariella Mazzucchelli
Referente progetto per l’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto
15:30
Il disagio di bambini e adolescenti: lettura degli scenari e costruzione di processi di rete –
Lavori di gruppo
Gruppi 1 e 2: “Scenari di disagio di bambini e adolescenti: mutamenti e priorità d’intervento
nell’esperienza di insegnanti, formatori e operatori sociosanitari”
Gruppi 3 e 4: “Costruzione di reti di comunicazione, scambio e collaborazione tra scuola/formazione
e servizi per la gestione degli interventi a favore di bambini e adolescenti”
Coordinatori dei gruppi:
Paolo De Stefani
Paola Sartori
Responsabile Servizio Politiche cittadine per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Venezia
Ugo Silvello
Dirigente scolastico IC di Tombolo e S. Giorgio in Bosco, Formatore
Fernando Cerchiaro
Esperto, già Ispettore Scolastico e Responsabile Osservatorio regionale sul bullismo
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dell’ascolto del minore attraverso la riflessione e il

Il convegno intende favorire lo sviluppo della cultura

È stata presentata domanda di riconoscimento dei crediti formativi per assistenti
sociali e avvocati.
Inoltre il Provider Motus Animi sas, sulla base delle normative vigenti, ha assegnato
all'evento n. 3,5 Crediti Formativi ECM.
Codice di riferimento evento RES n. 2112- 80715, accreditato per N. 250 partecipanti.
Discipline: Psicologo, Psicoterapeuta, Assistente Sanitario, Infermiere Pediatrico,
Infermiere, Educatore Professionale.

Web: http://tutoreminori.regione.veneto.it

E-mail: pubblicotutoreminori@regione.veneto.it

Fax 041 2795928

Tel. 041 2795925/26

Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori

Iscrizioni on-line: www.inventing.it/registration/

E-mail: events@arzanadv.it

Tel. 041 2756368

Arzanà s.r.l.
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dott.ssa Claudia Arnosti
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SEGRETERIA SCIENTIFICA

10 dicembre 2013
Padova, Auditorium San Gaetano,
Via Altinate n. 71

Accogliere i diritti dei
bambini e degli adolescenti

La relazione di
ascolto... spazio
tra me e l’altro.

Registrazione dei partecipanti

 aluto delle Autorità e apertura dei lavori
S
modera: Fiorenza Milano

 scolto dei minori d’età tra diritti e
A
responsabilità: favorire la “cultura
dell’ascolto”.
Aurea Dissegna

Le dimensioni dell’ascolto
Umberto Curi

pausa

 li ingredienti dell’ascolto: acqua, farina e
G
sale quanto basta...
Marianella Sclavi

dibattito

buffet
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9.00

9.30

10.15

11.00

11.15

12.00

13.00

PROGRAMMA

Esperienze e luoghi dell’ascolto
Introduce e modera: Fiorenza Milano

“...attenti ai pensieri / devoti ai sussurri...”
Luigi Boccanegra

Ragazzi che arrivano da lontano..: una
testimonianza di migrazione
Toriale Hashemi
Dibattito e Conclusioni
Aurea Dissegna

16.45

17.15

16.15	
Uno spazio di ascolto: il progetto “bambini e
carcere” di Telefono Azzurro
Michela Rossi

15.45	
Il pediatra ed il diritto del bambino ad essere
ascoltato
Paola Drigo

Reading
“Ogni tanto la vita sceglie al posto tuo
	che strada prendere …”, una rappresentazione
di emozioni e vissuti sperimentati da ragazzi e
ragazze in affido e in comunità
Eros Zecchini

15.30

15.00

14.30	
“...colorate dalla fantasia dei bambini le
canevasse diventano quadri...”
	Esperienza di Portobuffolè (TV) - Unicredit per la
solidarietà ONLUS in coll.ne con UNICEF
Gino Simonetti

14.15

Eros Zecchini - docente di lettura espressiva

Gino Simonetti - Unicredit per la solidarietà ONLUS - Treviso

Marianella Sclavi - Politecnico di Milano - sociologa, formatrice

Michela Rossi - psicologa - Telefono Azzurro

Toriale Hashemi - mediatore culturale

Fiorenza Milano - psicologa e psicoterapeuta, consulente U.P.T.M.

Aurea Dissegna - Pubblico Tutore dei minori del Veneto

Paola Drigo - Università di Padova, pediatra neurologa

Umberto Curi - Università di Padova, Professore Emerito, filosofo

Luigi Boccanegra - Psichiatra, psicoanalista Centro Veneto Psicoanalisi

Interventi di:

Agire... in rete:
tra buone prassi in atto
e prospettive future
giovedì 18 aprile 2013
ore 9.30 – 13.30
Auditorium del Centro culturale di San Gaetano
via Altinate, 71 - Padova
PROGRAMMA
Saluti di apertura
Fabio Verlato
Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Padova
Aurea Dissegna
Pubblico Tutore dei minori del Veneto
Gianna Marisa Miola
Vice Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Mario Modolo
Dirigente Direzione Servizi Sociali, Regione del Veneto
Santo Romano
Commissario straordinario per la formazione, l’istruzione e il lavoro,
Regione del Veneto
Introduzione ai lavori
Aurea Dissegna
Parte Prima
Voci dal territorio: buone prassi in atto e buone prassi in costruzione
L’esperienza di collaborazione tra scuola e servizi nel territorio
dell’A.Ulss 8
Patto d’intesa Scuola – Comune - Territorio di San Vendemiano: il
Gruppo A.M.I.
L’esperienza di collaborazione tra Centri di Formazione
Professionale e Servizi Sociali
La rete diffusa tra Comuni, A.Ulss 10 e Istituti Scolastici
nel territorio del Veneto orientale
Progettare la comunicazione tra scuola e servizi: l’esperienza
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Euganeo” di Este

Moderatori
Michela Possamai
Dirigente Scolastico, Referente regionale per le Politiche Giovanili
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Sergio Giovanni Quartarella
Dirigente psicologo, Responsabile consultorio familiare
Azienda Ulss 1 Belluno
Pausa caffè
Parte Seconda
Soggetti, relazioni, buone prassi: strategie di rete per un
benessere, una protezione e una tutela efficaci del minore di età
Elena Buccoliero
Sociologa e counsellor, esperta in attività per la prevenzione
del disagio minorile nella P.A.
Dibattito
Parte terza
L’agenda degli impegni futuri
Aurea Dissegna
Conclusione dei lavori

evento promosso da

giunta regionale
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
DIREZIONE FORMAZIONE
UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI Via Longhena n. 6 – 30175 Marghera - Venezia
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L’affidamento al Servizio sociale dei bambini.
Dati e rappresentazioni degli attori
di Valerio Belotti (Università di Padova)
Testo della relazione - Bologna 16 gennaio 2014

L’affidamento dei bambini al Servizio sociale è un classico tema di cui si parla molto o,
meglio, di cui si mormora molto, ma di cui si conosce poco. Infatti, all’inizio dei nostri
lavori di ricerca, nella fase che solitamente dedichiamo a reperire quanto e cosa è stato
scritto sul tema, abbiamo trovato poco o nulla.
Anche nei primi colloqui con esperti del settore abbiamo rilevato una preoccupazione
diffusa, a volte sotterranea, nei confronti di questo istituto, ma a fatica abbiamo trovato
lavori e analisi definite, che potessero aiutare a collocare la nostra riflessione a uno
stadio avanzato.
Proprio per questo motivo, i Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’EmiliaRomagna, del Lazio e del Veneto hanno scelto di realizzare, attraverso l’Università di
Padova – Centro Diritti umani, un’indagine che, oltre a guardare agli aspetti del dover
essere, guardasse anche alle pratiche che gli attori mettono in campo quotidianamente
richiamandosi all’istituto dell’affidamento al Servizio sociale.
In che misura questo istituto viene utilizzato dai Tribunali per i minorenni e dai
Tribunali ordinari? In che casi e con che aspettative l’Autorità giudiziaria lo utilizza?
Con quali richieste e aspettative viene accolto, seguito e interpretato dagli operatori dei
Servizi sociali e sociosanitari? In parte, anche dalle parti e dagli esperti di settore?
Prendendo a prestito un’osservazione del presidente Fadiga, vorrei anticipare che uno
dei risultati, forse più evidente, di questo lavoro è che esiste, nelle pratiche dei Tribunali
per i minorenni, una sensibile differenziazione tra i tre territori che abbiamo analizzato.
La situazione di Roma è molto diversa, quasi opposta, a quella di Venezia; Bologna
offre una via di mezzo, più vicina per certi versi a Venezia, ma con una sua particolarità
che la distingue.
Oggi possiamo pensare che trovare differenze tra i tre territori sia una scoperta da nulla,
ma all’inizio non era così scontato che la grande fatica di mettere insieme quattro
amministrazioni diverse (quelle dei tre garanti e l’Università di Padova) potesse
produrre evidenze così significative.
L’aver scelto per l’analisi tre territori diversi ha invece ripagato molto. Infatti, se ci
fossimo limitati a Bologna piuttosto che a Roma o a Venezia, avremmo avuto una
prospettiva limitata e non esaustiva.
Non sappiamo se queste tre realtà esauriscono il panorama delle pratiche che possono
essere presenti nel nostro Paese, certo è che la loro differenziazione promette molto al
riguardo e comunque avremo la possibilità di conoscere presto anche quanto accade a
Firenze, vista l’analoga iniziativa intrapresa dalla Garante dell’infanzia e
dell’adolescenza in Toscana.
Ma veniamo al disegno della ricerca che abbiamo realizzato. Questo prevedeva tre
grandi direttrici di azione da svolgere nelle tre regioni.
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La prima è stata l’analisi di un campione significativo dei fascicoli pendenti riguardanti
tre tipologie di procedimenti in ambito civile:





procedimenti de potestate (relativi soprattutto agli articoli 330 e 333 del codice
civile), riguardanti l’esercizio della responsabilità genitoriale;
procedimenti amministrativi, basati sull’art. 25 della legge cosiddetta minorile
del 1934, riguardante invece sia l’esercizio di responsabilità sociale del
minorenne che la tutela del minorenne come vittima sia della prostituzione che
di reti sessuali;
procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, volti all’accertamento dello
stato di abbandono.

Da questa prospettiva, vedremo come le attività dei tre Tribunali per i minorenni si
diversificano in modo sostanziale.
La seconda direttrice di ricerca è stata riservata alla raccolta delle esperienze e dei pareri
degli attori che sono quotidianamente coinvolti nelle procedure connesse all’istituto
dell’affidamento ai Servizi, cioè: giudici del Tribunale per i minorenni, responsabili
locali dei Servizi sociali pubblici, ma anche del privato sociale, rappresentanti di alcuni
ordini professionali, dove possibile anche giudici del Tribunale ordinario.
Complessivamente sono state realizzate 70 interviste qualitative nelle tre regioni.
Infine, con la terza azione di ricerca, si è voluto “misurare il polso” a un campione
ampio degli operatori sociali e sociosanitari dei Servizi sociali locali operanti nelle tre
regioni, relativamente all’utilizzo, alle caratteristiche e all’utilità del ricorso da parte
giudiziaria all’istituto dell’affidamento al Servizio sociale. Per questo si è adottato un
piano di campionamento mirato, basato sulla raccolta, in ciascuna delle articolazioni
sociali e sociosanitarie delle tre regioni, di una rosa di soggetti intervistabili, in modo da
formare una lista di riferimento costituita da almeno 150 nominativi, per un totale
quindi di 450 potenziali intervistati.
Purtroppo la carenza di un adeguato sistema informativo non ha permesso di
raggiungere totalmente questo obiettivo, soprattutto nel Lazio, interessato da una
radicale ristrutturazione del sistema dei Servizi. In tutto sono state realizzate 320
interviste, basate su un questionario standardizzato, cioè formato da domande e risposte
predefinite, come avviene nelle indagini campionarie.
Questo articolato insieme di azioni è stato svolto da un gruppo di lavoro composto dai
rappresentanti dei tre uffici di garanzia e da diversi ricercatori da questi indicati. A
ognuno di questi va il mio ringraziamento perché il loro impegno nel raggiungimento
degli obiettivi è stato decisamente maggiore di quello preventivato, soprattutto nel
reperimento e nell’analisi dei fascicoli depositati nei tre Tribunali per i minorenni.
Questo mio contributo prenderà in considerazione sette dimensioni di analisi, che hanno
costituito le principali tematiche su cui si è concentrata la ricerca: diffusione
dell’istituto; caratteristiche del decreto; finalità e significato; responsabilità dei servizi
affidatari: criticità; criticità riferite al decreto definitivo; rapporti tra gli attori; utilità ed
efficacia dell’istituto (figura 1).
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Figura 1. Le dimensioni di analisi

1. La diffusione dell’istituto dell’affido ai Servizi sociali
Va subito detto che tutti e tre i Tribunali per i minorenni ricorrono all’istituto dell’affido
ai Servizi sociali, ma lo fanno in modo tra loro differenziato, sia per intensità
dell’utilizzo che per tipologia dei procedimenti in cui questo viene utilizzato (figura 2).
Secondo alcune elaborazioni realizzate dalla dott.ssa Martina Lanza, basate sulle liste
dei procedimenti fornite dai singoli Tribunali specializzati, è emerso come tra il 2008 e
il 2012, si registri un utilizzo dell’istituto piuttosto consistente a Venezia (64% delle
procedure de potestate e oltre l’80% per le adottabilità e gli amministrativi) e a Bologna
(60% delle procedure de potestate), mentre a Roma tale utilizzo risulta contenuto (13%
dei procedimenti de potestate, di adottabilità e amministrativi).
Oltre ad una maggiore o minore propensione all’utilizzo dell’istituto, l’analisi dei
fascicoli ha evidenziato come ognuno di questi tre Tribunali ricorra o meno all’uso
dell’istituto anche in base al tipo di procedura attivata.
Come già detto, tutti e tre i Tribunali ricorrono all’istituto per le procedure de potestate,
ma con intensità molto diverse. Per quanto riguarda i procedimenti per la dichiarazione
dello stato di adottabilità si è rilevato come i Tribunali per i minorenni di Bologna e
Roma dispongano la sospensione della potestà genitoriale, con la relativa nomina di
tutore legale, nonché attribuiscano ai Servizi sociali incarichi di diverso tipo, ma non
l’affidamento del minore.
Il Tribunale per i minorenni di Venezia invece utilizza ampiamente l’istituto anche per
tale procedimento, anche in concomitanza con la sospensione della potestà genitoriale e
la nomina del tutore legale.
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Figura 2. La diffusione dell’istituto dell’affidamento al Servizio sociale

Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi: presso il Tribunale per i minorenni
di Bologna di solito viene emesso, una volta terminata l’istruttoria, un unico
provvedimento definitivo in cui può anche essere disposto l’affidamento ai Servizi
sociali.
Il Tribunale per i minorenni di Venezia, ricorre ampiamente all’istituto anche nel corso
del procedimento (provvedimenti provvisori) e non solo nella definizione dello stesso
(chiusura/archiviazione), come appare a Bologna.
Al netto di queste diversità, si riscontra che in tutti e tre i Tribunali i decreti di
affidamento sono quasi sempre dettagliati e non generici.
L’analisi delle prescrizioni che abbiamo condotto sta ad indicare che l’istituto
dell’affido ai Servizi sociali sembra essere identificato da tutti e tre i Tribunali con i
compiti sia di vigilanza che di sostegno; compiti che riguardano i diversi ambiti di vita
del minore: dove vivere e con chi, quale rapporto intrattenere con i familiari, quali
interventi specialistici realizzare.
Le maggiori differenze tra i tre Tribunali per i minorenni si riscontrano in una maggiore
richiesta di interventi di sostegno psico-evolutivo per il minore e di valutazione delle
capacità genitoriali da parte del Tribunale per i minorenni di Bologna (presenti
rispettivamente nel 40% e 74% dei procedimenti), seguito a distanza da Venezia (15% e
49%) e Roma (10% e 26%).
Inoltre, sia Bologna che Venezia mostrano una forte propensione a incaricare i Servizi
del disciplinamento del rapporto tra minori e genitori: prescrizione presente nell’81%
dei procedimenti di Venezia e nel 57% di quelli di Bologna. Roma si distanzia da queste
percentuali, incaricando in tal senso i Servizi sociali nel 29% dei procedimenti.
Per quanto riguarda il collocamento del minore, i tre Tribunali scelgono di collocare il
minore fuori dalla propria cerchia familiare, nelle more del procedimento, in percentuali
attorno al 40%, soglia che aumenta se si aggiungono i collocamenti in struttura assieme
ad un genitore.
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Comunque, al di là di queste diversità procedurali e nelle prescrizioni, la popolazione di
famiglie e bambini che è interessata dai procedimenti risulta simile nei tre Tribunali
(figura 3).
Il sondaggio presso gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari conferma gli elementi
emersi nell’analisi presso i Tribunali per i minorenni.
Mentre la maggioranza degli operatori del Lazio dichiara di percepire un utilizzo
abbastanza contenuto dell’istituto dell’affidamento da parte del Tribunale per i
minorenni, la stragrande maggioranza dei colleghi emiliani, romagnoli e veneti afferma
il contrario.
Inoltre, occorre aggiungere che il 40% degli intervistati, sia in Emilia Romagna che nel
Veneto, pensa che tale utilizzo sia aumentato nel corso del tempo. Per Bologna, secondo
il parere di un giudice, questo aumento non è che la semplice conseguenza di un
incremento vertiginoso dei fascicoli aperti negli ultimi anni dal Tribunale specializzato.
Per Venezia invece, l’aumento dell’utilizzo di questo istituto è da attribuire, secondo
alcuni intervistati, a una precisa scelta del Tribunale per i minorenni, che reputa l’affido
ai Servizi sociali adeguato e pertinente a molte situazioni di protezione dei bambini.
Il ricorso all’istituto dell’affidamento al Servizio sociale appare più circoscritto da parte
dei Tribunali ordinari, anche se niente affatto residuale.
Figura 3. Livello di utilizzo da parte del TM e dei TO secondo gli operatori del SS
(molto+abbastanza diffuso).

Su questo versante, gli intervistati di tutte e tre le regioni sollevano diverse osservazioni,
se non vere e proprie preoccupazioni.
La prima è che spesso questo istituto non sia sufficientemente conosciuto dal Tribunale
ordinario e che sia quindi utilizzato spesso in modo improprio.
Una leggerezza che spesso viene anche attribuita al fatto che i giudici non hanno al
riguardo specifiche competenze e conoscenze o quantomeno esperienza nel campo della
protezione e della tutela dei minori.
Un’altra preoccupazione è che questo utilizzo venga fatto in assenza dei consueti
rapporti di scambio e di collaborazione che hanno caratterizzato negli anni le relazioni
tra il Tribunale specializzato e i Servizi sociali. In questo modo il Tribunale ordinario
conosce poco l’organizzazione dei Servizi sociali e rischia spesso, secondo gli
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intervistati, di richiedere ai Servizi interventi giudicati impropri, a volte insostenibili, sia
in ragione delle responsabilità richieste che delle risorse disponibili.
Infine, un’altra preoccupazione è che l’intervento dei Tribunali ordinari sia destinato a
crescere nel tempo, viste le nuove competenze loro assegnate in termini di conflittualità
familiari e affidamento dei figli ai genitori non coniugati (Legge 219/2012).
Questa situazione genera una diversificazione tra Tribunale per i minorenni e Tribunale
ordinario nell’utilizzo di questo istituto. Sempre, ovviamente, secondo i nostri
intervistati.
Infatti, come è possibile vedere nella figura 4, le discordanze nell’interpretazione tra le
due istituzioni sono evidenti. Quasi la metà degli intervistati afferma che l’istituto è
interpretato in modi molto differenti dai due Tribunali e un’altra buona percentuale
pensa che le differenze comunque esistano.
Figura 4. Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario interpretano l’istituto nello stesso modo?

2. Le caratteristiche del decreto
Come e quanto debba essere articolato il decreto, soprattutto con riferimento alla parte
dispositiva, rappresenta da sempre una questione dibattuta tra gli operatori dei Servizi
sociali.
I risultati dell’indagine campionaria sembrano al proposito monolitici, ovvero la grande
maggioranza degli assistenti sociali, degli psicologi e degli educatori intervistati
propende per ritenere più utili i decreti dettagliati (Lazio: 80%; Emilia Romagna: 94%;
Veneto: 75%).
Solo una piccola parte, soprattutto in Veneto, associa il livello di dettaglio alle esigenze
della situazione esaminata e al suo livello di complessità.
Un’esigenza degli operatori che sembra essere ben accolta dal Tribunale per i minorenni
di Bologna, visto che “solo” il 15% del campione degli intervistati nel sondaggio
giudica prevalentemente generici i decreti emessi.
Non così risulta invece a Venezia, ma soprattutto a Roma. A Venezia il 33% degli
intervistati lamenta una genericità dei decreti emessi e a Roma questa percentuale sale
al 48%. Un livello di genericità che gli intervistati dichiarano di riscontrare soprattutto
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nei confronti dei decreti emessi dai Tribunali ordinari.
Su questa questione, cioè su come e quanto debba essere articolato il decreto,
soprattutto con riferimento alla parte dispositiva, ci sono posizioni divergenti tra gli
intervistati (figura 5), anche se per la maggioranza degli operatori dei Servizi e degli
avvocati è auspicabile che non ci sia solo una formula generica di “affidamento al
Servizio sociale”, ma vengano anche espresse delle indicazioni più specifiche.
Figura 5. Le posizioni degli intervistati rispetto alle caratteristiche del provvedimento.

La richiesta di decreti dettagliati è sostenuta da ragioni in parte differenti, pur se spesso
complementari. Per alcuni la presenza di prescrizioni nel decreto tutela l’operatore,
perché definisce i confini del suo intervento e quindi le sue responsabilità. Questo è uno
dei temi centrali dell’argomento di ricerca, che verrà approfondito in seguito.
Quest’ultima posizione è in sintonia con quanto argomentato al riguardo da due giudici
del Tribunale per i minorenni. Più esplicitamente, si sostiene siano più opportuni decreti
dettagliati, perché l’affidamento al Servizio sociale, allo stato attuale, è indefinito per
natura e può acquistare significato ed efficacia solo se viene di volta in volta specificato
rispetto alle singole situazioni.
Il dettaglio del decreto permette quindi una sorta sia di confine che di rafforzamento del
Servizio nei confronti dei genitori e degli avvocati delle parti. Le prescrizioni aiutano,
secondo alcuni intervistati, a comunicare alle famiglie gli interventi da attuare e a
ottenere il consenso e la collaborazione, perché richieste direttamente e in modo formale
da una terza parte e non dal Servizio.
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Un’esigenza, quella del dettaglio, messa in evidenza anche dagli avvocati, per evitare
ambiguità, tracciare confini nei ruoli e nelle responsabilità dei soggetti.
Gli operatori non esprimono solo l’esigenza di tutelarsi. Prescrizioni più chiare sono
anche un modo per rafforzare il mandato del Servizio affidatario rispetto alle possibili
risorse da attivare presso altri Servizi sociali o socio sanitari del territorio.
Questo rafforzamento risulta necessario perché, senza un preciso riferimento nel
decreto, a volte i Servizi non direttamente coinvolti sono di difficile coinvolgimento,
visti i diversi fronti e impegni a cui sono continuativamente chiamati a rispondere.
Su cosa si intenda per decreto dettagliato sembra esserci un’omogeneità di
interpretazione: sono ben viste prescrizioni che definiscono compiti o obiettivi nei
diversi ambiti di vita del minore e della sua famiglia, senza entrare però nel dettaglio o
nelle scelte più di carattere professionale, fatto vissuto come un’ingerenza del giudice
nel lavoro dei Servizi territoriali.
Su questo aspetto anche i magistrati esprimono posizioni omogenee. E secondo alcuni
giudici dei Tribunali per i minorenni, il livello di dettaglio del decreto è strettamente
connesso, non solo alla fase procedurale, ma soprattutto alla qualità delle informazioni
che i Servizi sociali forniscono al Tribunale.
Come si avrà modo di approfondire più avanti, il contenuto e il dettaglio delle relazioni
sociali inviate al Tribunale, nonché la presenza di un “progetto”, esercitano – secondo i
giudici - una discreta influenza sulla “qualità” e sull’adeguatezza del decreto.
Secondo il parere degli operatori intervistati, le indicazioni dei Servizi contenute nella
relazione sono quasi sempre prese in considerazione dal Tribunale per i minorenni, ma a
volte questo non succede e ciò ingenera un senso di frustrazione e di mancato
riconoscimento, che mette a dura prova i rapporti con la magistratura.
Nel dibattito sull’estensione e precisione o meno dei decreti ci sono anche posizioni che
tendono a puntualizzare e a essere più dubbiose sulla bontà dei dettagli. A volte un
riferimento inesatto o poco chiaro “ingessa” involontariamente il percorso della presa in
carico da parte dei Servizi, altre volte non permette ai Servizi di operare con flessibilità.
Oltre al rischio di paralisi, l’eccesso di dettaglio è visto in alcuni casi come ostacolo
all’esercizio stesso dell’attività o, quanto meno, come elemento che può complicarla e
allungarne i tempi.
Emerge quindi il tema della discrepanza tra i tempi della presa in carico e dei suoi effetti
evolutivi sul minore e la sua famiglia e i tempi giudiziari. La presenza di prescrizioni
molto dettagliate richiede che, al mutare della situazione, il Servizio affidatario chieda
al Tribunale una modifica del decreto e questa modifica necessita spesso di tempi molto
lunghi e del tutto incompatibili con le esigenze del minore.
Una dimensione importante emersa nelle interviste qualitative è quella relativa alla
limitazione della responsabilità genitoriale.
Quando un minore è affidato al Servizio sociale la responsabilità dei genitori è limitata
oppure no?
Gli operatori dei Servizi sociali e sociosanitari che hanno risposto all’inchiesta
campionaria non sembrano mostrare dubbi al riguardo (figura 6).
Gli intervistati rispondono in modo abbastanza simile nelle tre regioni e per la grande
maggioranza un decreto di affido equivale a una limitazione. Ciò vale anche se nel testo
del decreto non ci sono espliciti riferimenti a questa limitazione.

Figura 6. L’affidamento al Servizio sociale rappresenta una limitazione della potestà genitoriale?
(percentuale di “sì”).
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Nonostante questo, sono diversi gli operatori che richiedono comunque che all’interno
del decreto ci sia un riferimento esplicito e inequivocabile per evitare conflitti
interpretativi con i genitori e gli avvocati di parte.
Anche i magistrati intervistati danno per assodata una limitazione della responsabilità in
presenza di un decreto di affidamento al Servizio sociale.

3. Finalità e significato
Ma quali sono le condizioni per il suo utilizzo? Per gli operatori, ma anche per i
magistrati intervistati, il ricorso all’affido è necessario in situazioni in cui tra genitori e
Servizi non ci sono legami fiduciari adeguati a sostenere un confronto proficuo, mirato
al benessere dei minori coinvolti (figura 7).
Anche se, come sottolinea un magistrato, l’istituto dell’affidamento non può essere
considerato dai Servizi e nemmeno dalla Magistratura una scorciatoia che eviti i
tentativi di mediazione dei conflitti in regime di beneficità.
Pressoché tutti sono d’accordo sul fatto che l’affidamento al Servizio possa essere
utilizzato in situazioni che non consentono la realizzazione di adeguati e specifici
interventi a tutela dei bambini in forma consensuale. I nostri intervistati sono tutti
d’accordo quindi nel vederlo come uno strumento utile ad evitare la decadenza della
responsabilità genitoriale a favore di una sua provvisoria limitazione, articolata in
prescrizioni per i genitori e incarichi per i Servizi.
Ma le somiglianze nelle posizioni tra gli attori finiscono qui ed emergono le differenze.
Per alcuni operatori della giustizia, ad esempio, l’alto livello di flessibilità offerto da
questo istituto sembra uno degli aspetti alla base della sua diffusione, almeno all’interno
del Tribunale dei minorenni di Bologna.
La riconosciuta incertezza, se non vaghezza, della base giuridica su cui si fonda
l’affidamento ai Servizi permette di plasmarlo in molti modi possibili e di finalizzarlo di
volta in volta secondo gli obiettivi stabiliti.
Può essere utile sia nella fase esplorativa dell’eventuale situazione di pregiudizio del
minore che in quella più stabilizzata, in cui si rende necessaria una “cornice giuridica
per poter continuare nel tempo” gli interventi del Servizio già in essere; può risultare

9

efficace per l’attuazione di specifiche prescrizioni riferite a comportamenti inadeguati
dei genitori.
Figura 7. Finalità e significati dell’affido al Servizio sociale

Gli operatori sociali e sociosanitari esprimono invece a questo riguardo alcune
perplessità. La sua mancata definizione normativa non è affatto vista come un
vantaggio, ma come un vuoto che non aiuta gli operatori a interpretare il senso da dare a
questo istituto e non aiuta nei confronti delle parti.
Tra gli operatori c’è qualcuno che sostiene anche che questo istituto è compreso con
difficoltà dai genitori ed è controproducente.
Uno degli aspetti più importanti nella riflessione degli operatori dei Servizi è
rappresentato dal fatto che il sostegno, e quindi la valenza educativa dell’intervento con
la famiglia, deve essere calibrato con l’altro aspetto complementare del controllo e,
nelle situazioni di maggior rischio per i bambini, della tutela.
Non è semplice, secondo i nostri intervistati, coniugare le due funzioni di aiuto e di
controllo, poiché l’aiuto ai genitori passa necessariamente attraverso la creazione di un
rapporto di fiducia e di collaborazione, il quale difficilmente può ingenerarsi quando la
relazione con i Servizi è vissuta dai genitori come un controllo sul loro operato.
La difficoltà di coniugare cura, monitoraggio e valutazione, porta alcuni operatori a
porre il tema della diversificazione degli attori e dei Servizi in base alle “responsabilità”
di ciascuno. In altre parole, poiché il sostegno e l’accompagnamento ai genitori non
possono che concretizzarsi in un rapporto di fiducia e di collaborazione, questi

10

dovrebbero, secondo alcuni, spettare a un soggetto diverso da quello che ha la funzione
di protezione e tutela del bambino, oppure che ha segnalato la situazione all’Autorità
giudiziaria. Quando queste distinzioni sono possibili, quando ciò accade, si raggiungono
risultati positivi o comunque le responsabilità sono più precise, la situazione è più
definita.
E’ interessante riportare anche un’altra considerazione degli operatori, anche se poco
diffusa: mentre in alcuni casi un decreto poco chiaro e indefinito sulla presenza o meno
di una limitazione della responsabilità genitoriale provoca accesi confronti tra le parti,
in altre situazioni familiari, in quelle più fragili e nell’ambito più strettamente socioassistenziale, si assiste all’emergere di una condizione definita di
“deresponsabilizzazione” dei genitori nei confronti degli interventi pensati per i propri
figli. “L’hanno affidato a voi e adesso preoccupatevene voi!”.

4. Le responsabilità dei Servizi affidatari: criticità
La limitazione della responsabilità genitoriale chiama direttamente in causa le
responsabilità e i poteri trasferiti al Servizio affidatario (figura 8).
Figura 8. Le responsabilità dei Servizi affidatari

Un primo aspetto di questa dimensione riguarda i rischi di essere inadempienti o
interventisti. Va detto che questa distinzione negli atteggiamenti e nei comportamenti
dei Servizi è spesso riportata nei colloqui di intervista.
La ricerca di un equilibrio è oggi sentita come più difficile perché aumentano sempre
più le situazioni familiari caratterizzate da elevata conflittualità e da atteggiamenti
rivendicativi tra le parti e sempre più spesso si corre il rischio di essere accusati di
inadempienza oppure di agire oltre il mandato conferito.
Laddove la collaborazione dei genitori può essere assicurata, l’assunzione di
responsabilità assume contorni ovviamente più chiari e più condivisibili con i genitori.
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Ma dove la situazione è conflittuale, tutte le decisioni diventano più difficili e il potere
assegnato con il decreto diventa meno comprensibile e gestibile.
La presenza degli avvocati di parte contribuisce a volte ad aumentare i livelli di
incertezza degli operatori su cosa e come fare e non fare. Non vi è dubbio infatti che
quest’ultimi reputino eccessivo il potere esercitato dai Servizi a fronte di un decreto di
affidamento.
In assenza di indicazioni precise e condivise che specifichino quali siano le
responsabilità tolte ai genitori e conferite al Servizio affidatario con il provvedimento
del Tribunale, sembra che di fatto il criterio maggiormente seguito dagli operatori dei
Servizi sia quello del discrimine tra le scelte più importanti, che rimangono in capo ai
genitori o che comunque richiedono il loro consenso, e quelle meno rilevanti, che
possono essere adottare dal Servizio in autonomia.
Alcuni parlano esplicitamente di distinzione tra “ordinaria” e “straordinaria”
amministrazione, sottolineando però che il discrimine non è sempre facile e pone agli
operatori frequenti dubbi interpretativi.
In effetti la legge, ma non riferendosi in modo specifico all’istituto qui preso in
considerazione, dà solo orientamenti generali, senza indicare nello specifico quali siano
gli atti ordinari, ossia più legati alla quotidianità, e quelli straordinari, in quanto più
rilevanti e incisivi nella vita del minore. Un’incertezza che a volte, secondo alcuni
intervistati, tra cui un avvocato, richiede al Servizio l’assunzione di ruoli non propri e in
capo ad altri attori, come il tutore legale del minore, mettendo così in evidenza la
necessità che, a livello più generale, si vada verso una migliore, soprattutto condivisa,
definizione delle specifiche responsabilità di ciascun attore in gioco.
In questo senso viene sollecitata una maggiore diffusione e applicazione della legge che
prevede la nomina del tutore legale per i minori privi di un rappresentante legale. Sul
punto si è soffermata anche l’indagine campionaria, raccogliendo gli esiti riportati nella
figura 9.

Figura 9. Risposte alla domanda: “Nel caso i genitori non consentano a uno specifico intervento (ad
esempio, un intervento sanitario) oppure un’attività ritenuta necessaria per la tutela del minore, come si
dovrebbe comportare il Servizio sociale affidatario?”

Fare una segnalazione al giudice che ha emesso il decreto
Chiedere un’autorizzazione al Tribunale
Fare una segnalazione alla Procura minorile
Decidere al posto dei genitori
Non so
Totale
(N. casi)

EmiliaRomagna
72%
15%
6%
5%
2%
100%
(123)

Lazio

Veneto

57%
30%
9%
2%
2%
100%
(44)

40%
39%
11%
3%
7%
100%
(156)

Come si può vedere, tra gli operatori sociali e sociosanitari intervistati, prevale l’idea
che, a fronte di un mancato consenso con i genitori, debba prevalere nuovamente il
coinvolgimento del Tribunale che ha emesso il decreto, attraverso una richiesta di
autorizzazione o una segnalazione al giudice che ha emesso il decreto. Quasi nessuno
ritiene di poter agire in modo autonomo con il precedente decreto in mano.

12

Altri sostengono l’opportunità che il decreto definisca, caso per caso, quali sono le aree
compromesse della genitorialità e quindi gli ambiti nei quali il Servizio affidatario è
autorizzato ad intervenire sostituendosi ai genitori, anche assumendo decisioni al loro
posto, nell’interesse del bambino o del ragazzo.
Ma non tutto può essere previsto, soprattutto nei confronti dell’evolversi della
situazione. Su questo versante, le diversità tra le tre regioni sono rilevanti. Abbiamo
chiesto ai diversi operatori se con un decreto di affidamento non dettagliato si sentissero
tutelati nel dover decidere autonomamente, cioè senza il consenso dei genitori, rispetto
ad alcuni interventi ritenuti necessari per la protezione del bambino. Come si può vedere
dalla figura 10, gli operatori forse più “attendisti”, sono quelli veneti e emilianoromagnoli, mentre i laziali appaiono, da questi dati, forse più “interventisti”.
Figura 10. Risposte alla domanda: “Secondo il suo parere, un generico (senza specifiche prescrizioni)
decreto di affidamento al Servizio sociale permette agli operatori del Servizio sociale di decidere
autonomamente in merito a: (valori % riferiti alla risposta “Sì”)”.

Regolazione dei rapporti tra genitori e figli
Valutazione psicologica del minore
Visita medica pediatrica di base
Ricovero del minore in ambiente protetto
Questioni scolastiche: iscrizione, ritiro pagella, …
Cambio residenza
Sospensione dei rapporti tra minore e genitori

EmiliaRomagna
40%
36%
37%
29%
34%
13%
18%

Lazio

Veneto

66%
64%
50%
39%
34%
14%
11%

58%
45%
41%
31%
35%
15%
17%

5. Le criticità del decreto definitivo
La quinta dimensione riguarda il tema dell’affidamento al Servizio sociale disposto
dall’Autorità giudiziaria con provvedimento definitivo e quindi con conseguente
chiusura del procedimento e del corrispondente fascicolo.
Le principali questioni afferenti a questo tema concernono: il significato
dell’affidamento così disposto, la possibilità di concludere la presa in carico del minore
da parte del Servizio affidatario e le responsabilità che competono al Servizio in tali
situazioni (figura 11).
Figura 11. Criticità dei decreti definitivi
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Tra gli operatori dei Servizi intervistati come testimoni privilegiati si registra per lo più
una posizione critica rispetto all’affidamento al Servizio disposto con provvedimento
definitivo. Ciò per ragioni diverse.
Alcuni sottolineano come l’affidamento, per natura e finalità, dovrebbe avere una durata
limitata nel tempo. Dovrebbe in sostanza essere una misura temporanea, finalizzata al
raggiungimento di alcuni obiettivi o all’espletamento di alcune verifiche e valutazioni:
un tempo di lavoro per gli operatori dei Servizi e per i genitori dei minori affidati, al
termine del quale dovrebbero essere assunte decisioni da attuare con altri tipi di
provvedimenti, definitivi e risolutivi di una situazione sospesa.
Anche diversi giudici sono scettici rispetto a questa modalità. Come sottolinea un
magistrato, arrivare a un decreto definitivo significa a volte ammettere un fallimento del
lavoro con la famiglia e un mancato riconoscimento delle capacità di questa famiglia ad
uscire dalla sua situazione di debolezza.
Qualcuno ritiene che, anche quando l’affidamento viene disposto con provvedimento
definitivo, questo dovrebbe essere utilizzato con maggior discrimine rispetto alle
situazioni e alla specificità delle problematiche che le contraddistinguono. Ad esempio,
è poco comprensibile per gli operatori un decreto definitivo di affidamento per bambini
molto piccoli che può durare fino alla loro maggiore età.
D’altro canto, sono diversi gli operatori che reputano utile il decreto definitivo solo per i
casi ormai stabilizzati, in cui occorra mette in campo esclusivamente attività di
vigilanza e di monitoraggio.
Secondo alcuni operatori, affidare al Servizio un bambino o un ragazzo con
provvedimento definitivo, fa venir meno la possibilità di comunicare con il giudice
eventuali cambiamenti. Di fatto, si sostiene, si viene a creare una situazione in cui il
rapporto con l’Autorità giudiziaria viene allentato.
Uno degli aspetti più significativi emersi su questo punto dalle interviste ai testimoni
privilegiati, è quello delle responsabilità che ricadono sul Servizio affidatario. Gli
operatori dei Servizi tendono a interpretare quest’ultimo in modo meno vincolante e
impegnativo, quasi residuale. La chiusura del rapporto con il Tribunale in qualche modo
“spegne i riflettori” e congela la situazione, alleggerendo la presenza del Servizio.
A volte questa “ritirata” è dovuta anche al positivo evolversi della situazione e quindi al
venir meno delle ragioni che avevano determinato la presa in carico del minore. Ma in
molti casi, la “ritirata” del Servizio è dettata più dall’impossibilità di mantenere un
ruolo attivo in affidamenti lunghi per mancanza di risorse professionali, che devono
essere necessariamente dirottate sui casi più urgenti.
Nella percezione degli operatori dei Servizi l’affidamento al Servizio disposto con
provvedimento definitivo è vissuto per lo più come una situazione “sine die”, che mette
a volte in difficoltà gli operatori dei Servizi rispetto a situazioni in cui i rapporti con la
famiglia si sono ormai stabilizzati e rasserenati.
Proseguire nell’ambito della limitazione della responsabilità tende a non riconoscere i
risultati conseguiti dalla famiglia e a squalificare i suoi progressi. In questi casi le
attività di verifica svolte dai Servizi sono viste come invasive, anche dagli operatori
stessi.
Alcune criticità sembrano anche derivare dalle concrete difficoltà di attivare la richiesta
di chiusura dell’affidamento, imputabili a diverse ragioni.
Innanzitutto, è di ostacolo il fatto che la possibilità di richiedere la chiusura
dell’affidamento è riconosciuta ai genitori, ma non al Servizio affidatario. Ma, mentre il
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Servizio ha tutto l’interesse a chiudere situazioni che valuta concluse sotto il profilo
della presa in carico, il genitore spesso decide di non intraprendere alcuna azione, per
non dover sostenerne i costi economici (servirebbe comunque l’ausilio di un legale) e/o
quelli psicologici.

6. I rapporti tra gli attori
Rispetto alla dimensione relativa ai rapporti tra gli attori, analizziamo in particolare i
rapporti tra Servizi sociali affidatari e Autorità giudiziaria, poiché questo sembra essere
il vero snodo di tutta la questione (figura 12).
Figura 12. Rapporti tra Servizi sociali e Autorità giudiziaria

Dalle interviste ai testimoni privilegiati, il tema delle relazioni tra gli operatori dei
Servizi e l’Autorità giudiziaria tende a posizionarsi essenzialmente su due piani: il
primo, quello che nei colloqui è emerso in modo predominante, riguarda il livello della
collaborazione, del confronto e dello scambio; il secondo riguarda la diversificazione
dei ruoli e delle responsabilità.
Le posizioni espresse sul primo piano, quello della collaborazione e del confronto,
risultano molto articolate.
L’esigenza che emerge in modo sostenuto da parte degli operatori del Servizio sociale
affidatario è la continua ricerca di equilibri e di punti di riferimento che permettano, da
un lato di rispettare le nuove regole processuali, dall’altro di evitare un irrigidimento
eccessivo, paralizzante della propria azione e conseguentemente penalizzante per la
tutela del minore.
Un’esigenza che però viene, secondo gli operatori, spesso disattesa da parte
dell’Autorità giudiziaria che su questo punto si differenzia al proprio interno. Ad
esempio, argomenta un magistrato, dopo l’emanazione del decreto, il giudice non può
considerarsi più terza parte, ma diventa parte attiva nella ricerca delle condizioni
migliori di attuazione delle prescrizioni indicate.
Un operatore dei Servizi argomenta che le proprie richieste non sono sempre e
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necessariamente rivolte a scambi tra soli magistrati e operatori dei Servizi, anche la
convocazione di tutte le parti appena emesso il decreto, rappresenta – ad esempio - una
pratica che permette il superamento di incomprensioni, che legittima e chiarisce la
cornice entro cui i provvedimenti hanno preso corpo e in cui devono essere
implementati.
Alcuni intervistati, in verità un numero ridottissimo, fanno riferimento ai cambiamenti
introdotti dalla normativa del giusto processo, ma aggiungono che questa non può
essere intrepretata come un impedimento monolitico alla realizzazione di scambi e
confronti, da farsi nei tempi e nei modi rispettosi delle modifiche introdotte e senza
rimpiangere un passato ormai non più rinvenibile.
Esistono al riguardo anche diverse voci critiche, che lamentano un’assenza di contatti e
di confronto anche a fronte di situazioni urgenti e problematiche. Situazioni
differenziate anche perché sensibili rispetto alla disponibilità di questo o quel giudice:
un “disordine” che crea disagio, incomprensioni sulle regole e gli standard della
comunicazione istituzionale e professionale.
Un altro elemento di difficoltà è riconducibile ai diversi caratteri delle personalità
coinvolte, alla qualità delle esperienze costruite nel corso del tempo, ai pregiudizi che
ora l’uno ora l’altro hanno nei confronti delle istituzioni e delle persone. Precedenti
esperienze conflittuali pregiudicano spesso il buon andamento di quelle a venire, mentre
precedenti esperienze positive portano all’apertura e alla ricerca di confronto, anche per
dissipare dubbi interpretativi, anche nel presente.
Per alcuni, le difficoltà non vengono ricondotte ai cambiamenti intervenuti a livello
normativo, alla ridefinizione del ruolo del giudice come terza parte, ma solo a nuove
difficoltà organizzative e alla scarsità di risorse.
Un altro gruppo di intervistati presenta invece posizioni abbastanza critiche sullo stato
delle relazioni e delle comunicazioni tra le diverse parti. Gli operatori sociali che
esprimono questo disagio parlano di poco rispetto nei confronti del lavoro sociale e del
proprio ruolo.
Mancate comunicazioni, scarsa valorizzazione delle competenze, giudizi severi sulla
preparazione professionale degli assistenti sociali espressi alla presenza dei genitori,
sono elementi che pregiudicano la qualità dei rapporti tra le parti e la qualità
dell’intervento sociale presso le famiglie e i bambini.
Sono considerazioni che gli operatori fanno soprattutto nei confronti delle
comunicazioni e dei contatti con il Tribunale ordinario. Qui la mancanza di precedenti
esperienze collaborative tra le parti, i nuovi compiti assegnati a questo Tribunale, a cui è
fondamentalmente sconosciuto il mondo dei Servizi, sfociano spesso nella
cristallizzazione di un radicato e reciproco pregiudizio.
Le aspettative di ricerca di un confronto personale possono essere viste come la spia di
tutte le difficoltà dei Servizi a “staccare la spina” del rapporto diretto con il giudice,
anche in memoria di quanto si poteva agire nel recente passato. Tra gli operatori è
diffusa la convinzione che, seppur entro certi limiti rispettosi delle regole del giusto
processo, Servizi e giudici lavorino in forme collaborative. E’ una zona grigia nella
quale si percepisce la necessità di trovare modalità rispettose delle regole processuali
ma, al tempo stesso, più dialoganti.
Gli operatori sono consapevoli del ruolo centrale assunto dalla relazione e dai progetti
di presa in carico, in generale dalle comunicazioni inviate ai Tribunali e alla Procura per
i minorenni. Per questo c’è la consapevolezza che occorra decisamente puntare a una
migliore qualità di queste relazioni.
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Ricercare oppure partecipare attivamente alle udienze, preparare relazioni e progetti
adeguati al caso, come richiede il Tribunale, si scontra spesso con la penuria di
personale che in questi anni ha interessato la pubblica amministrazione e i Servizi
sociali. Come afferma un giudice, questo naturalmente affatica i rapporti tra gli attori.
Mancanza di personale e riorganizzazione dei Servizi provocano vuoti di
comunicazione e di collaborazione, rimediabili solo con reciproci e continui
aggiustamenti che, solo dopo molto tempo, possono arrivare a creare le condizioni
ottimali di un’efficace collaborazione.
La collaborazione non può però avvenire solo sui singoli casi, avverte un referente di
Servizio; occorre lavorare anche sul terreno della comunicazione più generale cercando,
se non di omogeneizzare i riferimenti culturali, almeno di stabilire delle linee guida,
delle intese di massima tra istituzioni, che rendano possibile una migliore definizione
delle pratiche di comunicazione e di collaborazione. Per arrivare a questo, secondo
un’altra intervistata, occorre creare tavoli istituzionali rivolti al confronto tra attori
diversi e promuovere attività formative. Attività di confronto che possono sfociare in
raccomandazioni, orientamenti, indicazioni di indirizzo da parte della Direzione
regionale dei Servizi sociali oppure da parte del Garante e anche in nuove e adeguate
attività formative.
Per ultimo, va segnalato un altro aspetto, noto e rilevante nei rapporti tra Servizi e
Autorità giudiziaria, quello dei tempi giudicati troppo lunghi e quindi spesso
incompatibili con i tempi della presa in carico e con la necessità di adeguare gli
interventi all’evolversi della situazione e delle esigenze del minore.

7. Utilità ed efficacia
L’ultima dimensione emersa nel lavoro sul campo riguarda una valutazione complessiva
dell’istituto dell’affidamento da parte degli operatori dei Servizi.
Fino ad ora abbiamo detto che le interviste rimandano un quadro abbastanza
problematico dell’uso di questo istituto. Sono molte le criticità e le perplessità avanzate
e nelle interviste qualitative le riflessioni sulle criticità hanno sempre sopravanzato
quelle positive.
L’aspetto importante che vale la pena risottolineare è che queste criticità risultano essere
comuni a tutte e tre le esperienze regionali considerate nella ricerca. Vale a dire che, al
di là delle specifiche differenziazioni dovute a inevitabili differenze locali, il novero
delle criticità nell’uso di questo istituto è abbastanza comune alle tre esperienze e agli
occhi degli attori apicali che abbiamo intervistato.
Proprio per raccogliere un giudizio definitivo sul valore di questo istituto, abbiamo
chiesto agli operatori del Servizio sociale che lavorano sul campo cosa pensano
dell’utilità e dell’efficacia dell’affidamento al Servizio.
L’affidamento al Servizio sociale è utile al vostro lavoro, alle situazioni familiari prese
in carico, rispetto all’esercizio delle proprie responsabilità?
L’affidamento al Servizio sociale è efficace relativamente alle possibilità di risoluzione
delle situazioni familiari e per la risoluzione delle situazioni di protezione e tutela dei
bambini presi in carico?
I risultati sono interessanti perché restituiscono un’immagine complessiva inaspettata.
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Figura 13. Valutazione dell’utilità e dell’efficacia strumento secondo gli operatori del Servizio sociale
(% molto + % abbastanza).

Gli operatori sul campo hanno una valutazione complessiva abbastanza positiva sia
dell’utilità sia dell’efficacia dello strumento dell’affidamento.
In linea con quanto emerso fino ad ora, è il Lazio a mostrare maggiori perplessità ed è
Venezia la più entusiasta, se così si può dire, di questo istituto, ma anche la grande
maggioranza degli intervistati laziali esprime un giudizio positivo.
Si avrà modo di riprendere questa apparente contraddizione tra i risultati emersi fino ad
ora nella fase qualitativa e in quella quantitativa, ovvero tra i risultati emersi tra gli
attori apicali e gli operatori sociali che invece sono sul campo. Perché in effetti questi
risultati più che in antitesi, sono in stretta connessione.
Le dimensioni emerse nelle interviste qualitative sono riportate in figura 14.

Figura 14. Le dimensioni qualitative dell’utilità e dell’efficacia emerse nelle interviste qualitative.
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Gli aspetti positivi rintracciabili sono essenzialmente quattro (figura 14). La necessità
del Servizio di avere un attore terzo che in situazioni di mancata collaborazione della
famiglia imponga ai genitori, spesso in forte conflitto tra loro, determinati interventi e la
presa in considerazione dei Servizi come interlocutori adeguati. La possibilità che la
fase di definizione del procedimento dà nel poter valutare la situazione anche attraverso
la prospettiva di altri attori esterni alla famiglia in cui il bambino può anche passare
buona parte del tempo. Questa possibilità di verifica incrociata delle diverse posizioni
arricchisce il patrimonio di conoscenze dell’operatore sociale e gli permette una
valutazione più informata e accorta.
Altri aspetti positivi sono invece vincolati alla presenza di determinate condizioni,
ritenute necessarie affinché il decreto possa poi essere implementato.
Una delle prime condizioni è legata, come già visto in precedenza, all’esistenza di
precisi mandati da parte dell’autorità giudiziaria, alla presenza di un decreto dettagliato
che metta il Servizio in grado di svolgere il proprio lavoro, qui spesso inteso come
attività di vigilanza e di monitoraggio. Quindi alla necessità che siano chiare le
responsabilità del Servizio affidatario e i suoi poteri decisionali. Su questo sono
d’accordo anche i giudici del Tribunale per i minorenni intervistati.
Un’altra condizione per l’utilità e l’efficacia di questo istituto è riferita all’esistenza di
genitori con apprezzabili capacità genitoriali, seppur non collaborativi, e quindi a
situazioni che non potrebbero essere trattate nel regime della beneficità, ma che non
sono tanto pregiudizievoli da richiedere interventi più gravi e definitivi, come la
decadenza della responsabilità genitoriale.
Tra i testimoni privilegiati emergono anche delle argomentazioni critiche sia sull’utilità
che sull’efficacia dell’istituto dell’affidamento al Servizio. Sono diversi i motivi portati
a sostegno di questa “voce” critica. Alcuni sono già stati trattati, ma è utile riproporli in
sede conclusiva.
La prima motivazione richiama gli effettivi poteri in capo al Servizio, in presenza di
compiti che, se anche chiari, sono molto limitati, contribuendo a creare situazioni poco
gestibili, in cui gli operatori faticano ad adeguare gli interventi secondo le esigenze che
via via emergono nel rapporto con i genitori e il bambino.
Altri sostengono che la misura dell’affidamento è poco utile in situazioni che vedono
l’allontanamento del bambino dalla propria famiglia. In questi casi gli operatori sociali
si chiedono come mai non vengano attivate altre procedure più pertinenti senza ricorrere
alla formula dell’affidamento che molte volte ha l’effetto di lasciare i Servizi da soli in
una “missione impossibile”, perché senza poteri, a sbrogliare una matassa che non si è
avuto il coraggio o la possibilità di approfondire, di verificare, a cui trovare soluzione
con altri strumenti.
Un’altra motivazione critica è legata agli affidamenti che non hanno un tempo di
chiusura e di verifica. Il pericolo intravisto in questi casi è quello della cronicizzazione
delle situazioni e quindi dell’impossibilità di compiere ulteriori passi in avanti.
Un’ulteriore motivazione la si ritrova tra quanti sostengono che le attività invasive,
previste in un decreto di semplice limitazione della responsabilità genitoriale, non siano
un presupposto adeguato per mantenere o favorire la creazione di legami fiduciari
necessari all’attuazione degli interventi di accompagnamento delle funzioni genitoriali.
In altri termini, una ripresa della necessità di evitare sovrapposizioni tra Servizi che
controllano e Servizi che sostengono.
Un’altra motivazione è legata al già valutato effetto di deresponsabilizzazione dei
genitori a seguito di un decreto di affidamento ai Servizi.
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Si aggiungono altre perplessità quando l’affidamento riguarda degli adolescenti. In
questi casi si ritengono più pertinenti altri strumenti e modalità d’intervento, perché si
ha a che fare con soggetti che hanno ormai una propria libertà d’azione e un livello di
consapevolezza maggiore rispetto anche alla situazione dei propri genitori.

8. Conclusioni
Come già detto, nei tre territori esistono forti omogeneità nell’individuare le criticità
dell’istituto dell’affidamento ai Servizi sociali. Gli atteggiamenti generali però si
differenziano.
Nel Lazio sembra di essere di fronte a un obbligo più che a una risorsa. In tutte le
interviste effettuate in questa regione, più che in quelle realizzate nel Veneto e in Emilia
Romagna, si ha la sensazione di avere a che fare con un istituto giuridico considerato
desueto. Probabilmente perché, di fatto, i decreti con affidamento al Servizio da parte
del Tribunale per i minorenni di Roma sono ormai poco utilizzati e questo contribuisce,
crediamo in modo significativo, alla costruzione di una rappresentazione riflessiva, se
non quando fortemente critica.
Invece per l’Emilia-Romagna e il Veneto la situazione è molto più positiva, a fronte di
un maggiore utilizzo dell’istituto, anche se subordinata ad alcune precise condizioni che
devono essere messe in atto per superare le diversificate criticità di cui abbiamo già
detto.
In finale dell’intervista abbiamo chiesto a tutti gli intervistati di esprimersi in ordine a
possibili iniziative di miglioramento oppure di cambiamento dell’istituto.
Da un certo punto di vista i risultati sono inattesi e sollecitano alcune riflessioni.
Di molti aspetti si è già detto, anche se ci aspettavamo che su alcuni si concentrassero
maggiormente l’attenzione e la sensibilità dei nostri interlocutori.
Come si vede dalla figura 15, ad esempio, l’intervento a livello normativo, che
pensavamo potesse essere un obiettivo sensibile per i nostri intervistati, non è
considerato poi così importante e decisivo.
Decisivo invece è un altro aspetto, annoso, vale a dire la qualità dei rapporti tra Servizio
sociale e Autorità giudiziaria. E questo merita attenzione perché appare importante da
diversi punti di vista.
Figura 15. Risposte alla domanda: “A suo avviso, cosa potrebbe maggiormente contribuire a migliorare
l’efficacia dell’affidamento al Servizio sociale? (% riferite alla modalità “Molto efficace”).

Avere un canale diretto con AG
Maggiore dettaglio decreti rispetto ambiti decisionali
Un utilizzo più mirato alle situazioni
Stabilire la durata del decreto di affidamento
Introdurre un intervento normativo nazionale
(N. casi)

EmiliaRomagna
89%
63%
51%
46%
30%
(123)

Lazio

Veneto

89%
73%
64%
59%
43%
(44)

82%
71%
56%
49%
33%
(156)

Tutti gli intervistati invocano un rapporto più diretto con l’Autorità giudiziaria di quanto
sia oggi possibile. Si tratta di una richiesta che così è mal posta perché non si tratta tanto
di tornare ai tempi in cui il giudice non era terza parte nella formulazione dei decreti.
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Si pensa tuttavia che questa non vada sottovalutata, non tanto nella direzione di un
superamento delle condizioni normative in cui si sviluppa oggi il rapporto tra Servizi
sociali e Autorità giudiziaria, quanto in quella di un maggiore sostegno e
accompagnamento degli operatori alle esigenze imposte dalle nuove normative. Al
riguardo, quasi la totalità degli operatori intervistati riterrebbe utile un percorso
formativo regionale mirato.
Vorrei aggiungere che si tratta anche di mettere in campo azioni che rendano visibili e
comprensibili le modalità e le articolazioni di funzionamento del Servizio sociale ai
magistrati del Tribunale ordinario, che meno sono a conoscenza dello sviluppo che in
questi ultimi decenni si è avuto sul tema dei diritti dei bambini.
Figura 16. Dimensioni emerse nelle interviste qualitative rispetto al “che fare”.

Diversi interlocutori che abbiamo sentito invocano infatti l’adozione di Protocolli
operativi o Linee guida sia a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale: sono più
fattibili, più facili e rapidi da realizzare rispetto all’iter per l’elaborazione e
approvazione di una norma nazionale, la quale necessariamente resterebbe più astratta e
quindi non sarebbe risolutiva.
I testimoni privilegiati intervistati tendono quindi a mettere in evidenza la realizzazione
di un percorso congiunto tra attori che, rispettoso dei diversi ruoli, possa mettere a
fuoco le diverse problematiche e possa costruire un insieme di raccomandazioni, utile a
superare le criticità che abbiamo appena ripercorso.
Insomma, eravamo alla ricerca di come riformare l’affidamento ai Servizi e ci siamo
imbattuti in quello che appare essere da anni uno dei più importanti problemi del
welfare italiano a confronto con quello di altri Paesi europei, cioè la natura, le
caratteristiche, i ruoli e i rapporti tra Servizio sociale e Autorità giudiziaria.
Non sono i tempi per grandi cambiamenti istituzionali, ma questo rimane un punto su
cui concentrare o tenere concentrata la nostra attenzione di soggetti interessati al
benessere dei bambini e ovviamente anche a quello delle loro famiglie.
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Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli
Università degli Studi di Padova

Percezione, diffusione ed interpretazione dell’istituto giuridico dell’Affidamento al Servizio Sociale
tra gli operatori delle istituzioni deputate alla protezione, cura e tutela dell’infanzia
dell’Emilia-Romagna, del Lazio e del Veneto
I principali risultati dell’indagine telefonica campionaria rivolta agli operatori sociali e
sociosanitari per la protezione e la tutela dei bambini (luglio – settembre 2013)
(Si chiede ai lettori di fare attenzione al fatto che i valori percentuali riferite al Lazio sono relativi a un numero di intervistati esiguo
e che quindi molto contenuto è il loro potere di generalizzazione).

Tabella 1. Indipendentemente dalla sua personale esperienza, quanto è diffuso l’affidamento al
Servizio sociale emesso dal Tribunale per i minorenni?
Emilia-Romagna
Lazio
Veneto
Per niente diffuso
0%
18%
0%
Poco diffuso
5%
46%
5%
Abbastanza diffuso
50%
32%
43%
Molto diffuso
45%
4%
49%
(non saprei)
0%
0%
3%
Totale
100%
100%
100%
(N. casi)
(123)
(44)
(156)

Tabella 2. Tra i casi di tutela dei minori che ha seguito in questi ultimi anni, quanti sono interessati da un
affidamento al Servizio sociale emesso dal Tribunale per i minorenni?
Emilia-Romagna
Lazio
Veneto
Nessun caso
0%
7%
2%
Pochi casi
23%
29%
21%
Circa la metà dei casi
49%
37%
38%
Tutti o quasi tutti i casi che seguo
28%
27%
37%
(non saprei)
0%
0%
2%
Totale
100%
100%
100%
(N. casi)
(123)
(44)
(156)

Tabella 3. Secondo lei il ricorso all’affidamento al Servizio sociale da parte del Tribunale per i
minorenni negli ultimi anni è:
Emilia-Romagna
Lazio
Veneto
In aumento
40%
16%
40%
Stabile
43%
48%
39%
In diminuzione
11%
34%
9%
(non saprei)
6%
2%
12%
Totale
100%
100%
100%
(N. casi)
(123)
(44)
(156)
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Tabella 4. Il Servizio presso il quale lavora riceve regolarmente decreti di affidamento al Servizio sociale
emessi dal Tribunale ordinario?
Emilia-Romagna
Lazio
Veneto
Per niente
25%
46%
28%
Raramente
50%
27%
39%
A volte
18%
18%
21%
Spesso
5%
9%
7%
(non saprei)
2%
0%
5%
Totale
100%
100%
100%
(N. casi)
(123)
(44)
(156)

Tabella 5. (Se ha risposto di aver ricevuto nel tempo dei decreti di affidamento dal Tribunale ordinario)
Secondo lei l’affidamento al Servizio sociale è interpretato nello stesso modo dal Tribunale per i
minorenni e dal Tribunale ordinario?
Emilia-Romagna
Veneto
Sì, nello stesso modo
15%
9%
Solo in parte
26%
27%
No, in modi differenti
39%
48%
(non saprei)
20%
16%
Totale
100%
100%
(N. casi)
(28)
(52)

Tabella 6. Lei ritiene che per il suo lavoro e per quello del suo Servizio sia più utile un decreto di
affidamento al Servizio di tipo:
Emilia-Romagna
Lazio
Veneto
Generico
1%
2%
4%
Dettagliato
94%
80%
75%
Dipende dai casi
5%
14%
17%
(non saprei)
0%
4%
4%
Totale
100%
100%
100%
(N. casi)
(123)
(44)
(156)

Tabella 7. Nella sua esperienza e in quella del suo Servizio i decreti di affido al Servizio sociale disposti
dal Tribunale per i minorenni sono per lo più:
Emilia-Romagna
Lazio
Veneto
Generico
15%
48%
33%
Dettagliato
38%
25%
30%
Sia generico che dettagliato
47%
27%
35%
(non saprei)
0%
0%
2%
Totale
100%
100%
100%
(N. casi)
(123)
(44)
(156)

Tabella 8. Secondo lei il livello di dettaglio del decreto emesso dal Tribunale per i minorenni da quali tra
questi fattori dipende in modo principale?
Emilia-Romagna
Lazio
Veneto
Dallo “stile del Giudice”
46%
41%
26%
Dall’esaustività delle informazioni inviate dal Servizio
37%
25%
38%
Dalle caratteristiche della situazione
11%
16%
23%
Dalla fase del procedimento
4%
9%
8%
(non saprei)
2%
9%
5%
Totale
100%
100%
100%
(N. casi)
(123)
(44)
(156)
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Tabella 9. Secondo il suo parere, l’affido al Servizio sociale incide sulla potestà genitoriale?
EmiliaLazio
Veneto
Romagna
Sì
88%
77%
83%
No
8%
14%
9%
(Dipende se c’è un esplicito riferimento nel decreto)
4%
7%
6%
(non saprei)
0%
2%
2%
Totale
100%
100%
100%
(N. casi)
(123)
(44)
(156)

Tabella 10. Nel caso i genitori non consentano a uno specifico intervento (ad esempio, un intervento
sanitario) oppure un’attività ritenuta necessaria per la tutela del minore, come si dovrebbe comportare il
Servizio sociale affidatario?
EmiliaLazio
Veneto
Romagna
Fare una segnalazione al giudice che ha emesso il decreto
72%
57%
40%
Chiedere un’autorizzazione al Tribunale
15%
30%
39%
Fare una segnalazione alla Procura minorile
6%
9%
11%
Decidere al posto dei genitori
5%
2%
3%
Non so
2%
2%
7%
Totale
100%
100%
100%
(N. casi)
(123)
(44)
(156)

Tabella 11. Secondo il suo parere, un generico (senza specifiche prescrizioni) decreto di affidamento al
Servizio sociale permette agli operatori del Servizio sociale di decidere autonomamente in merito a:
(valori % riferiti alla risposta “Sì”)
EmiliaLazio
Veneto
Romagna
- regolazione dei rapporti tra genitori e figli
40%
66%
58%
- valutazione psicologica del minore
36%
64%
45%
- visita medica pediatrica di base
37%
50%
41%
- ricovero del minore in ambiente protetto
29%
39%
31%
- questioni scolastiche: iscrizione, ritiro pagella, …
34%
34%
35%
- cambio residenza
13%
14%
15%
- sospensione dei rapporti tra minore e genitori
18%
11%
17%

Tabella 12. Secondo lei, per il suo lavoro l’affidamento al Servizio sociale è uno strumento:
EmiliaLazio
Veneto
Romagna
Molto utile
29%
21%
30%
Abbastanza utile
63%
57%
65%
Poco utile
8%
18%
5%
Per niente utile
0%
4%
0%
Totale
100%
100%
100%
(N. casi)
(123)
(44)
(156)

Tabella 13. Secondo lei, per il suo lavoro l’affidamento al Servizio sociale è uno strumento:
EmiliaLazio
Veneto
Romagna
Molto efficace
10%
9%
15%
Abbastanza efficace
64%
64%
75%
Poco efficace
25%
25%
9%
Per niente efficace
1%
2%
1%
Totale
100%
100%
100%
(N. casi)
(123)
(44)
(156)
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Tabella 14. A suo avviso, cosa potrebbe maggiormente contribuire a migliorare l’efficacia
dell’affidamento al Servizio sociale? (% riferite alla modalità “Molto efficace”)
EmiliaLazio
Veneto
Romagna
Avere un canale diretto con AG
89%
89%
82%
Maggiore dettaglio decreti rispetto ambiti decisionali
63%
73%
71%
Un utilizzo più mirato alle situazioni
51%
64%
56%
Stabilire la durata del decreto di affidamento
46%
59%
49%
Introdurre un intervento normativo nazionale
30%
43%
33%
(N. casi)
(123)
(44)
(156)
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