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ξ

prevenzione e “individuazione precoce” delle situazioni a rischio  (preparazione, lavoro attento, 
formazione degli operatori che stanno ed incontrano nei “luoghi della normalità” : dal nido, alla  
materna, alla scuola.., )
al fine di implementare la capacità di cogliere e inviare senza enfatizzare e senza sottovalutare.
Formazione  congiunta tra  diversi  operatori   e  istituzioni  (della  “normalità”,  della  tutela,  della 
magistratura..al fine di costruire linguaggi comunicanti, competenza nella lettura degli elementi di 
rischio,corresponsabilità nell’agire professionale)
Rete stabile  tra istituzioni e professionisti  capace di superare le distante, le frammentazioni  per 
arrivare a “ricomporre” sguardi, competenze, sensibilità, responsabilità
Sarebbe auspicabile un luogo di confronto stabile (un tavolo di lavoro) coordinato dal garante che 
favorisca   la  complementarietà  delle  competenze,  dando  più  spazio  agli  operatori  sociali,  
pedagogisti,  educatori..perchè  sono questi  professionisti  che  accompagnano la  quotidianità  dei  
bambini  e  dei  ragazzi  coinvolti  in  situazioni  conflittuali  (c’è  sempre  un prima,  un durante  e  un  
dopo,..che va accompagnato e non è la sola “questione giuridico-legale” che va approfondita..)

ξ

Presidiare le situazioni a rischio attraverso la costruzione delle opportunità e delle risposte.
 La mediazione familiare è una delle risposte,  non va mai imposta e  “funziona” soprattutto se 
attivata prima che il conflitto esploda e non solo come imposizione della magistratura. Se ci sono 
margini  di  “miglioramento della  qualità relazionale” nell’interesse del  minorenne tale strada va 
percorsa subito e prima che le relazioni si deteriorino irrimediabilmente sostenendo e praticando la 
possibilità del cambiamento. 
Occorre però essere chiari: laddove c’è violenza e maltrattamento, non è la mediazione familiare la 
risposta ma la protezione della madre e dei bambini – la denuncia – l’accoglienza in case protette. 
Anche questo è un argomento da approfondire sia perché le case per donne/bambini maltrattate 
sono  poche  sia  perché  –  fronte  dell’involuzione  del  sistema  di  welfare  –  sono  scarsamente 
sostenute
I centri di counselling (di coppia e individuali), ma anche l’opportunità di disseminare nei luoghi di 
abituale e normale  frequentazione (le biblioteche, i centri aggregativi,  i centri  per le famiglie..)  di  
antenne sensibili – operatori preparati  e capaci di intercettare il disagio relazionale in un conflitto 
familiare . operatori competenti nel cogliere, accompagnare, inviare … attenti e capaci di “ lavorare  
su questi temi evitando lo stigma”. 
Occorre  quindi  uscire  dalla  logica  delle  “sperimentazioni”  per  andare  a  consolidare  SERVIZI  
CONTINUATIVI E STABILI

ξ

Il  sistema di  welfare.  il  disinvestimento in questo ambito rende difficile,  se non impossibile,  la 
pratica  di  strade  che  pervengano,  sostengano,  diminuiscano  la  conflittualità…e  questo  è  un 
problema serio. L’attuale sistema “ripartivo” arriva troppo tardi, e arriva male. Arriva con il servizio  
tutela,  quando occorre  prendere decisioni  di  allontanamento  del  minore…difficilmente si  potrà  
costruire  una  relazione  d’aiuto  con  la  coppia  in  conflitto   (o  con  uno  di  loro)  per  favorire  
cambiamento  (si  eserciterà  una  funzione  prevalentemente  di  controllo  sociale..).un  sistema  di 
welfare dunque che conti su livelli essenziali e risorse certe, capace di costruire integrazione delle 
politiche (della casa, del lavoro, dell’educazione, della salute, del welfare)



ξ

Tempi adeguati per le decisioni della magistratura (ordinaria o minorile) . Sfatiamo subito un luogo 
comune: Sono pochi i minorenni in comunità per questo tipo di situazione, ma molti li incontriamo 
nel  lavoro  quotidiano (di  educativa  domiciliare,  di  centro  diurno,  negli  “spazi  neutri  –  incontri  
protetti”.. i tempi delle decisioni (stante il diritto della parti, di tutte le parti, di essere ascoltati e  
rappresentati) sono  troppo  dilatati  e  questo  aspetto   rende  difficilmente  sostenibile  per  il 
minorenne la situazione. 


