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Il quadro teorico di riferimento

1.1

Violenza all’infanzia: un problema di salute pubblica

Nel mondo la sensibilità alla condizione dell'infanzia vittima di violenza e di abuso
ha iniziato a svilupparsi da poco più di trenta anni; da quando nel 1962 H. Kempe et al, nell’ambito
della pediatra nord americana, hanno identificato in un articolo divenuto ormai celebre la Battered
Child Syndrome.
Nel 1976 con il 1° Congresso internazionale tenutosi a Ginevra presso l'O.M.S.,
anche l'Europa ha iniziato ad interessarsi al problema. In quella sede venne fondata la International
Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect e la relativa rivista Child Abuse and Neglect.
Tre anni dopo, nel 1979, anche l'Italia entrò a far parte dei Paesi sensibili alla realtà dell'abuso
all'infanzia tramite la costituzione della sezione italiana della International Society for the Prevention
of Child Abuse, denominata Associazione Italiana per la Prevenzione dell'Abuso all'Infanzia
(AIPAI), con sede a Bologna e con un proprio organo di diffusione rappresentato dalla rivista Il
Bambino Incompiuto che da qualche anno ha concluso la propria attività editoriale1.
La Lombardia é stata la prima regione Italiana che ha visto sorgere un centro
specifico per la prevenzione e il trattamento dell'abuso all'infanzia. Infatti, nel 1979 a Milano, da un
gruppo di privati cittadini affiancati da pediatri, psicologi e magistrati, é nata l'esigenza di sollecitare
un movimento culturale di sensibilizzazione su tali problemi e parallelamente di finanziare
un’iniziativa concreta di intervento. E' stata così costituita una libera associazione denominata
"Centro di aiuto al bambino e alla famiglia in crisi", con l'obiettivo sia di accogliere i minori vittime di
violenza sia di affrontare le problematiche della famiglia in crisi. Nel settembre del 1984 il Comune
di Milano ha affrontato, per primo in Italia, come Ente pubblico la realtà della violenza affidando al
Centro per il Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare (C.B.M.), la gestione di vari servizi
per la prevenzione e la cura del maltrattamento familiare: servizi che nel corso degli anni si sono
ampliati a molteplici interventi svolti in collaborazione anche con altri Enti Pubblici quali la
Provincia e L’ASL.
A distanza di circa venticinque anni dalla costituzione della Associazione Italiana
per la Prevenzione della violenza all'infanzia e del primo Centro operativo a Milano, non si può non

1

Nel 1999 è stata fondata una rivista ormai al suo sesto anno di pubblicazione Maltrattamento e abuso all’infanzia
diretta da Di Blasio, condirettori Calamoneri e Malagoli Togliatti, edita da Franco Angeli. Rivista scientifica
quadrimestrale, ad importazione multidisciplinare che pubblica contributi di ricerca, teorici, esperienze, documenti e
leggi sulle tematiche della violenza ai danni dei bambini
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sottolineare la crescente sensibilità dell'opinione pubblica e la consapevolezza della comunità sociale
sulla necessità di affrontare in modo sistematico e coordinato questo grave problema2.
Poiché è impossibile anche solo tentate di sintetizzare le molteplici e importanti
iniziative che sono state realizzate nel mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica e per
contrastare tale fenomeno, ci limitiamo a concordare con il filosofo della scienza Ian Hacking (2000)
quando afferma che portare l’abuso all’infanzia all’attenzione del pubblico, dei genitori, degli
insegnanti, delle legislazioni e delle vittime stesse è stata una delle più meritevoli prese di coscienza
avvenute tra il 1960 e il 1990.
La consapevolezza della gravità degli esiti a breve a lungo termine della violenza
viene inoltre pienamente recepita dagli estensori del Rapporto Mondiale su Violenza e Salute
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2002. In tale rapporto nel riproporre la risoluzione
WHA49.25 della quarantanovesima Assemblea sulla salute del Mondo del 1996 si indica nella
violenza il più importante problema di salute del mondo per il quale si sollecitano interventi
finalizzati alla prevenzione e alla cura delle sue conseguenze. Che, in particolare, il fenomeno della
violenza ai danni dell'infanzia debba diventare una priorità nell’ambito della protezione della salute è
testimoniato dal fatto che già nel 1993 negli USA i casi di abuso sessuale avevano superato il numero
di malati di cancro e di AIDS.
Per violenza nella sua accezione globale l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(WHO, 2002) intende “l’uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se
stessi, altre persone o contro un gruppo o una comunità, da cui conseguono o da cui hanno una alta
probabilità di conseguire lesioni, morte, danni psicologici, compromissioni nello sviluppo
(maldevelopment) o deprivazioni”.
Si tratta, come si può osservare di una definizione generale che comprende diverse
forme di violenza visibili e invisibili, attive o omissive, auto ed eterodirette, da cui conseguono
compromissioni per la salute psico-fisica di adulti e di bambini. In relazione alla violenza nei
confronti dei bambini e delle bambine manca un accordo generale sulla definizione più efficace ed
appropriata a causa di confini labili e indistinti tra le diverse tipologie classicamente adottate
(trascuratezza, maltrattamento fisico e psicologico, abuso sessuale) e per la emergenza di forme
nuove di violenza quali la riduzione in schiavitù, la prostituzione, il coinvolgimento nella
pornografia o la emarginazione derivante dalla immigrazione clandestina.

2

La stessa Università ha recepito l’esigenza di formazione in tale settore, e in particolare l’Università Cattolica di
Milano è stata la prima in Italia ad aprire nel 1996 un corso di perfezionamento sull’Abuso all’Infanzia e la Facoltà di
Psicologia è ancora stata l’unica in Italia ad attivare, nell’ambito della recente riforma universitaria, una laurea
specialistica in Psicologia dello sviluppo e tutela dell’infanzia
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1.2. Definizione di violenza ai danni dell’infanzia
A partire da una delle prime occasioni di scambio internazionale, il IV Colloquio
Criminologico di Strasburgo del Consiglio di Europa (1981), in cui venne effettuato il tentativo di
definire la violenza ai danni dell’infanzia come "quell'insieme di atti e carenze che turbano
gravemente il bambino attentando alla sua integrità corporea e al suo sviluppo fisico, affettivo,
intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono: la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o
psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino", molti hanno di
volta in volta oscillato da una definizione restrittiva che fa coincidere le forme di violenza con le
norme giuridiche che le sanzionano ad una più ampia che include manifestazioni sottili di ostilità,
oppressione e negazione della dignità della persona-bambino.
E' indubbia una differenza sostanziale tra Paesi occidentali, dove l’attenzione è
prevalentemente rivolta alle forme di violenza relazionali, in particolare a quelle intrafamiliare, e
quelli in via di sviluppo dove emergono più massicce e rilevanti problematiche sociali e culturali che
inducono a considerate le manifestazioni di violenza e di abuso extra familiare. E non a caso l'
ISPCAN (International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect) ha dedicato attenzione
alle forme di sfruttamento lavorativo, al traffico e alla vendita di minori, alla prostituzione infantile e
all'abuso istituzionale (cfr. Doek 1991).
Ad una definizione ampia è ispirata la Convenzione dei diritti dei minori, frutto del
contributo di 43 Paesi e di Enti come l'UNICEF, l' O.M.S., l'UNESCO e la Croce Rossa, approvata
dall'Assemblea generale dell'O.N.U. e ratificata anche dall' Italia nel 1991. In essa si fa riferimento al
“danno o abuso fisico o mentale, trascuratezza o trattamento negligente, al maltrattamento, alle
diverse forme di sfruttamento e abuso sessuale intese come induzione e coercizione di un bambino/a
in attività sessuale illegale, lo sfruttamento nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illegali, lo
sfruttamento in spettacoli e materiali pornografici, torture o ad altre forme di trattamento o
punizione crudeli, inumane o degradanti, allo sfruttamento economico e al coinvolgimento in lavori
rischiosi."
Qualche anno fa Finkelhor e Korbin (1988) avevano giustamente sottolineato come
una definizione accettabile a livello internazionale debba da un lato consentire di differenziare la
violenza ai danni dell'infanzia da altri problemi sociali, economici e sanitari e dall'altro possedere
fluidità sufficiente per essere applicata alla varietà dei diversi contesti sociali e culturali. Infatti
sebbene i bambini nel mondo soffrano per malnutrizione, fame, malattie infettive, abbandono,
sfruttamento, guerre ecc., non tutte queste forme sono legittimamente classificabili come violenza
all'infanzia, se con tale termine intendiamo riferirci ad una relazione interpersonale caratterizzata da
assenza o deformazione del rapporto parentale.
Una definizione recente e completa di violenza all’infanzia che contiene elementi
comuni a molte classificazioni proposte nel tempo da Enti, Istituzioni o ricercatori, è quella fornita
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nel 1999 dal “Consultation on Child Abuse and Prevention” del WHO e ripresa nel recente
rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO 2002) che sottolinea come “per abuso
all’infanzia e maltrattamento debbano intendersi tutte le forma di cattiva salute fisica e/o
emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che
comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza,
per il suo sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità,
fiducia o potere” (E.G. Krug, L.Dahlberg, J. A. Mercy, et Al., 2002, pag.59). Si tratta di una
definizione che ha il vantaggio di superare i problemi relativi sia all’ intenzionalità o meno dei
comportamenti commissivi o omissivi sia quelli circa le cause o le conseguenze delle azioni e che,
inoltre, non esclude forme di violenza che possono verificarsi in contesti anche extrafamiliari, come
quelli educativi o scolastici. E’ tuttavia fuor di dubbio che la violenza e l’abuso assumono
prevalentemente le caratteristiche di fenomeni intrafamiliari che come è noto restano spesso
inespressi e non visibili e che a causa della loro cronicità producono, in coloro che ne sono vittime,
gravi e invalidanti conseguenze sul piano fisico e psicologico.
Abitualmente ci si riferisce alla violenza verso l’infanzia utilizzando alcune
classificazioni tipologiche che tendono a differenziare le diverse forme e che rendono
operazionalizzabile il fenomeno consentendone la descrizione delle sue diverse manifestazioni.
Ad una metodologia molto dettagliata è stata ispirata la raccolta dei dati nell’ambito
del progetto di ricerca cross nazionale Europeo Concerted Action on the Prevention of Child Abuse
in Europe (CAPCAE) che ha visto la articolazione di 17 azioni maltrattanti e violente che
confluiscono poi in tipologie prevalenti di violenza, ma non le saturano mai del tutto dato che alcune
azioni omissive o attivamente violente sono presenti sempre in tutte le forme di maltrattamento e di
abuso. (C. May-Chahal,T Bertotti, P. Di Blasio, et Al, in corso di stampa). In ogni modo resta
valida la conclusione di Gibbons J. Conroy S. Bell C. (1995) al termine di una ricerca
commissionata dal Dipartimento della Salute e sicurezza Sociale (DHSS) inglese, nella quale si
sottolinea l'ampia variabilità dei criteri con cui vengono abitualmente rilevati e registrati i casi di
violenza all'infanzia e si incoraggia l'uso di categorie omogenee e dettagliate che consentano una
maggiore coerenza nei criteri base adottati nel rilevare e, di conseguenza, una più puntuale
differenziazione degli interventi della rete dei servizi in rapporto ai diversi tipi di abuso.
Va tuttavia osservato che la suddivisone in tipologie se ben risponde ad esigenze
descrittive non rappresenta la articolazione complessa della violenza all’infanzia che certamente non
si presenta quasi mai in forme separate o scindibili. Come è stato osservato e documentato grazie
all’analisi della casistica del Centro per il Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare “un
elemento di immediata evidenza è la compresenza di diversi tipi di maltrattamento sullo stesso
bambino. L'abuso sessuale di per sè implica violenza psicologica anche quando quest’ultima non si
esprime nelle forme di denigrazione verbale o di svalutazione esplicita. Si associa anche, in un'alta
percentuale di casi, a quella mancanza di protezione e di tutela da parte del genitore non
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direttamente abusante o violento che abitualmente viene indicata come trascuratezza psicologica.
Spesso, inoltre, molti bambini sono nello stesso tempo trascurati e maltrattati fisicamente.
La distinzione delle diverse forme di abuso e maltrattamento non è mai così netta da
consentirne una differenziazione utile ai fini della comprensione delle specifiche conseguenze
psicologiche sul bambino. Sembrano invece emergere quadri che, seppur in parte sovrapponibili, si
possono articolare in due gruppi: un primo in cui domina l'abuso sessuale strettamente associato a
trascuratezza, maltrattamento psicologico e, in alcuni casi, a maltrattamento fisico e un secondo
gruppo in cui domina il maltrattamento fisico, associato a trascuratezza e a maltrattamento
psicologico.
L’attenzione alle dinamiche evolutive delle relazionali familiari indica poi una
progressione, un aggravamento e un moltiplicarsi dei maltrattamenti e degli abusi nel tempo,
suggerendoci una sorta di processualità che inizia con difficoltà coniugali, conflitti e violenza
domestica che via via inducono cronicità e aggravamento della crisi che si estende ai figli nelle forme
di trascuratezza grave e/o di violenza fisica (Cirillo, Di Blasio, 1989 - Di Blasio, 2000, pp.35-36).
Studi specifici e attendibili (Mc Guigan e Pratt , 2001) hanno individuato nella
“violenza domestica” una condizione che - se presente nei primi sei mesi di vita del bambino –
rappresenta un fattore di rischio predittivo che, nei successivi primi cinque anni di vita del bambino,
triplica la incidenza di maltrattamento fisico e raddoppia quella di maltrattamento psicologico e/o di
trascuratezza. Sappiamo anche che un altro fattore significativo è la durata della violenza che, nella
gran parte dei casi, è tale da declinarsi non tanto e non solo in chiave di comportamenti sporadici o
di interazioni esplosive acute e momentanee , ma piuttosto come vere e proprie relazioni stabili e
durature nel tempo che contrassegnano l'esistenza dei bambini per anni e, soprattutto, negli anni più
importanti e formativi. “L'esperienza maltrattante o abusante diventa allora una caratteristica
intrinseca delle relazioni, che ne normalizza e regolarizza la qualità secondo standard non soggetti a
confronti o comparazioni che potrebbero metterne in evidenza la peculiare nocività. Se, in un primo
tempo , le esperienze che questi bambini sono costretti a subire assomigliano molto ad eventi
traumatici improvvisi e sconcertanti, col passare del tempo la regolarità organica con cui si
presentano le trasformano in "organizzazioni" psichiche e comportamentali interiorizzate e
patologicamente coerenti con il Sé.
Un terzo aspetto significativo è la coerenza del sistema relazionale nel quale il
bambino si trova coinvolto: molto spesso soprattutto nella trascuratezza entrambi i genitori, seppur
con ruoli e responsabilità giuridiche ed etiche diversi, appaiono uniti nella mancata protezione del
bambino che si trova così a non poter contare neanche su un adulto "testimone" della sofferenza e
dei sentimenti che lo attraversano. Questi quattro elementi, vale a dire, compresenza di diverse
forme di abuso, processualità ed evoluzione della violenza che non si risolve o scompare da sola,
cronicità e coerenza del sistema relazionale (mancata protezione da parte di entrambi i genitori)
rappresentano aspetti chiave e specifici dalla cui diversa articolazione dipende la possibilità di un
intervento efficace dei servizi (Di Blasio, 2000 pag 37).
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Con la consapevolezza dunque che la violenza rappresenta un fenomeno composito
e multiforme, vediamone le diverse manifestazioni aderendo pure ad una classificazione di base in
quattro tipologie prevalenti che sono: trascuratezza, maltrattamento fisico, abuso sessuale e
maltrattamento psicologico che abbiamo utilizzato sia in questa ricerca sia nella bozza di Linee
Guida Regionali in materia di “Trascuratezza, maltrattamenti e abuso sessuale in danno all’infanzia e
all’adolescenza (Filisetti, Carini et Al.) 3 .
Per trascuratezza si intende la grave e/o persistente omissione di cure nei confronti
del bambino, il fallimento nel proteggerlo dalla esposizione a qualsiasi genere di pericolo, incluso
freddo o fame, o gli insuccessi in alcuni importanti aree dell'allevamento che hanno come
conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in
assenza di cause organiche. In questa forma si possono inoltre includere le discriminazioni o la
trascuratezza selettiva di tipo sociale e culturale dovuta all'appartenenza a specifici gruppi
minoritari. Le manifestazioni prevalenti della lieve o grave trascuratezza sono: scarsa cura o gravi
carenze nel vestiario, nella pulizia, nell'alimentazione e nella sorveglianza, denutrizione, carente o
assente assistenza medico-sanitaria, abbandono , elusione dell'obbligo scolastico ecc.
Per maltrattamento fisico, si intende la presenza di un danno fisico o il fallimento nel
prevenirlo dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati
all’integrità fisica e alla vita quali avvelenamenti intenzionali, soffocamento, sindrome di
Munchausen per procura4, omicidio o danni determinati da ostilità tra gruppi e da pratiche rituali.
Le conseguenze del maltrattamento fisico sono: traumatismi senza lesioni, lesioni cutanee, oculari,
viscerali , fratture, bruciature, traumatismi plurimi e ripetuti fino alla morte.
Per maltrattamento psicologico o abuso emozionale, si intende una relazione
emotiva inappropriata e dannosa caratterizzata da pressioni psicologiche, ricatti affettivi,
indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di
competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la
memoria.

3

Il gruppo regionale che ha elaborato la Bozza delle Linee Guida su Trascuratezza, maltrattamenti e abuso
sessuale in danno all’infanzia e all’adolescenza a cui si fa qui riferimento ha lavorato su incarico della Direzione Generale
Famiglia e Solidarietà Sociale della regione Lombardia e ha concluso il proprio compito nel febbraio 2003 con la
predisposizione di una bozza di Linee Guida elaborata da Filisetti V, .Carini R:, Di Blasio P, Bertotti T, Buratti P.,Carini A.,
Mazucchelli F, Scotti D., Vadilonga F.,Pisaniello E.
4

La sindrome di Munchausen per procura è una particolare forma di abuso nella quale un genitore (in genere la madre),
sottopone il proprio figlio a continue visite mediche, accertamenti e cure inopportune per sintomi o malattie da lei inventati o
indotti Si tratta spesso di madri che presentano gravi disturbi psichici, quali ad esempio una personalità paranoide o
addirittura psicotica e che instaurano col figlio una relazione patogena caratterizzata dallo spostamento su di lui delle proprie
gravi ansie e preoccupazioni patologiche.
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Il maltrattamento psicologico si esprime attraverso critiche, ironia, sarcasmo, disprezzo e angherie
ripetute e continue, modalità verbali fortemente svalutanti e sadiche, coinvolgimento del bambino in
conflitti e in ideazioni patologiche.
Inoltre l’esposizione alla violenza domestica e alla grave conflittualità della coppia genitoriale
costituiscono altra grave forma di maltrattamento psicologico.
Per abuso sessuale, si intende il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che
presuppongono sempre violenza, lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente dipendente
e/o immaturo sul piano dello sviluppo, prostituzione infantile e pornografia.
Le manifestazioni dell’abuso sessuale sono : atti di libidine occasionali (carezze, esibizionismo ecc.),
atti di libidine reiterati, violenza sessuale assistita, induzione alla visione di materiale pornografico,
rapporti sessuali (genitali, anali, orali), avvio alla prostituzione, utilizzo del bambino per la
produzione di materiale pornografico.

1.3.Caratteristiche del fenomeno

Oltre alle definizioni che già evidenziano le articolazioni della violenza intrafamiliare,
vi sono alcune caratteristiche di tale fenomeno, condivise a livello internazionale e patrimonio di
conoscenze sufficientemente diffuse anche nel nostro Paese e anch’esse contenute nel documento
Bozza delle Linee Guida Regionali (Filisetti, Carini et Al. 2003), secondo cui:
a) la violenza ai danni dei bambini in tutte le sue forme attive o omissive è un fenomeno
diffuso in ogni classe sociale, ma risente fortemente delle condizioni di povertà e di
disoccupazione presenti nella comunità anche a causa della frammentazione ,
disgregazione o riduzione della rete di supporto fornita dai servizi socio assistenziali e
sanitari;
b) la violenza è il sintomo di un grave disagio individuale e relazionale che
frequentemente colpisce l’intero nucleo familiare, minando le sue funzioni fondamentali
di accudimento e cura della prole e che dunque richiede di essere affrontato non solo a
livello del singolo individuo ma sul piano delle relazioni familiari;
c) la tutela dei bambini e delle bambine vittime di trascuratezza, maltrattamenti e abusi
non può limitarsi alla adozione di interventi immediati e contingenti di protezione ma, se
possibile, deve integrarsi con misure volte a ripristinare relazioni sane e funzionali
all’interno della famiglia, nell’interesse del minore;
d) gli interventi di prevenzione e di trattamento, per essere efficaci, devono avere un
carattere multidisciplinare che preveda la capacità da parte di ogni soggetto professionale
di interagire adeguatamente con i colleghi appartenenti ad altre discipline;
e) gli abusi e le violenze, quando emergono, richiedono interventi rapidi volti a proteggere
il minore ed ad aiutare la famiglia ad affrontare la crisi ; in assenza di essi la situazione
familiare tende facilmente a deteriorarsi, passando da una patologia acuta e meno grave ad
una patologia cronica e più grave, spesso irreversibile;
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f) l’intervento tempestivo di valutazione e cura ha anche un sicuro valore preventivo sulla
patologia adulta (sindromi psichiatriche, tossicodipendenze, devianza).
L'esigenza fortemente sentita dagli operatori del settore è quindi di potersi dotare di modelli di
intervento articolati che forniscano indicazioni a più livelli :
- come individuare le situazioni familiari "a rischio",
- come intervenire per "accertare" i casi di sospetta violenza,
- quando e in che modo segnalare all'autorità competente,
- con quali modalità operative realizzare l' integrazione inter-istituzionale (servizi sociosanitari, tribunale, scuole, ospedali, forze dell'ordine ecc),
- come conciliare la tutela e la cura della vittima con gli interventi giuridici che mirano a
perseguire gli autori di reati,
- come affrontare la crisi familiare sottesa alla violenza per salvaguardare, se possibile, i
diritti del bambino e dei genitori a ricostituire legami affettivi positivi,
- quali misure adottare nei casi in cui la famiglia d'origine non sia ritenuta idonea ad
occuparsi dei bambini e delle bambine vittime,
- come garantire adeguato trattamento alle patologie post- traumatiche infantili derivanti
dalla violenza .
Tali interrogativi rappresentano i punti centrali per delineare un modello di intervento
che fornisca indicazioni per compensare eventuali carenze nella integrazione tra le varie fasi del
processo e tra le diverse istituzioni chiamate ad intervenire, e che consenta un coordinato impulso
istituzionale per dare razionalità complessiva al sistema anche nel suo funzionamento globale.
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Il disagio e il maltrattamento infantile: alcuni dati

L’organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che nel 2000 circa 57.000 bambini
sotto i 15 anni sono morti a causa di omicidi e che la fascia maggiormente a rischio è quella tra 0 e 4
anni, con un numero di decessi superiore al doppio rispetto a quello dei bambini tra 5 e 14 anni
(WH0 2002, pag.60). Si tratta di dati che sottostimano il fenomeno, a causa della mancanza di
accertamenti medici e di valutazioni post mortem di routine.
Per quel che riguarda i dati sulle altre forme di violenza non fatali essi
provengono da fonti diverse (statistiche giudiziarie, dati di popolazione e relazioni dei servizi e
ricerche retrospettive) non sempre comparabili, ma che comunque offrono un quadro
sufficientemente attendibile soprattutto ove esista almeno un registro nazionale, capace di dare una
interpretazione metodologicamente uniforme alle diverse statistiche.
Una prima conclusione condivisa dalla letteratura sottolinea, salvo qualche eccezione,
l'incremento negli anni delle segnalazioni di minori in condizioni di disagio e/o delle denunce contro
adulti autori di violenze. Il Terzo Rapporto Governativo degli Stati Uniti (NIS-3 relativo ai dati del
1996) rileva un incremento del 18% rispetto al 1990. Nel 53% sono bambini di età inferiore ai 7
anni, nel 26% tra gli 8 e i 12 anni e nel 21% tra i 13 e i 18 anni. La grande maggioranza, costituita dal
57%, è vittima di trascuratezza fisica, psicologica e sanitaria di grave entità (Sedlak & Broadhurst,
1996). Se poi consideriamo, in base ai risultati desunti dall’Army Central Registry degli Stati Uniti ,
l’incremento di tale fenomeno dal 1975 al 1997 (McCarroll, Newby, Thayer, Ursano, Norwood &
Fullerton, 1999), notiamo come il disagio infantile causato da incuria e da violenza abbia subito un
aumento costante e progressiva: da un numero totale di 9 vittime nel 1975 si passa ad un picco di
4.907 vittime registrate nel 1997. Nell’ultimo decennio, il maltrattamento fisico e la trascuratezza
sono le tipologie in cui si registra l’ aumento più consistente (McCarroll, Newby, Thayer, Ursano,
Norwood & Fullerton, 1999).
In Italia, nonostante la crescente attenzione da parte degli studiosi e dell’opinione
pubblica, la reale entità del disagio infantile resta un fenomeno sottostimato i cui effetti sulla salute
psico-fisica si rilevano soltanto “a posteriori”. In linea generale possiamo poi dire che i dati riportati
nei registri di sorveglianza specifici attivati in alcuni Paesi Europei e negli Stati Uniti ci forniscono
informazioni sulla entità del fenomeno quantificabile in un numero che varia da 3 a 6 bambini su 1.000.
In Francia i dati dei servizi nazionali parlano di 2,5 casi su 1.000 e in Svizzera di 3 su 1.000 bambini.
Nel rapporto del Child Protection Registers (2001) riferito alla situazione inglese
aggiornata al 31 marzo 2001 e basato sui dati provenienti di 150 servizi sociali zonali, vengono
rilevati 26.800 bambini e adolescenti vittime di violenza, che corrispondono a 2,4 su 1.000 soggetti
della popolazione globale di riferimento di età fino a 18 anni. Gli estensori del rapporto, in base al
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confronto con i dati rilevati negli anni precedenti, fanno notare come in Inghilterra vi sia stato un
incremento delle segnalazioni fino al 1991, anno in cui il numero totale superò i 45.000 bambini, per
poi assistere ad decremento nei due anni successivi e allo stabilizzarsi del fenomeno. In relazione alle
tipologie di violenza contenute nel Register inglese emerge un incremento della trascuratezza che dal
35% del 96 raggiunge il 46% dei casi nel 2001 e del maltrattamento psicologo (emotional) che dal 9%
del 96 passa al 16% nel 2001. Sempre dal confronto tra il 96 e il 2001 si nota il decremento sia della
violenza fisica che passa dal 35% al 30% sia dell’abuso sessuale che dal 21% passa al 15%.
In Italia, come abbiamo più volte lamentato e sottolineato ormai da anni in altri lavori
(Di Blasio, Camisasca, 1996), manca un registro nazionale, i dati provengono da stime e le tipologie
di violenza non sono sempre comparabili.
I dati italiani più realistici provengono dagli studi di popolazione e ne rappresenta un
primo esempio la ricerca epidemiologica sulla popolazione del Veneto condotta da P. Facchin nel
1991 per analizzare i problemi socio- sanitari dei minori e che ha utilizzato come fonte tutti i servizi
del territorio. In questo lavoro si quantifica, su minori da 0 a 15 anni, la prevalenza del fenomeno in
5 casi su 1.000 e l'incidenza di nuovi casi in 0,8 ogni anno (Facchin, 1994; Brusadin, 1996). Un
analogo lavoro dell’USSL 41 di Brescia riferita ai dati del 1993 presenta dati più elevati quantificabili
nella prevalenza del fenomeno in 6 casi su 1.000 e l'incidenza nello 0, 10 ogni anno.
Per quel che concerne la distribuzione delle diverse forme di violenza, un’indagine
italiana su 1.088 casi provenienti da servizi pubblici e privati e relativa a situazioni prese in carico
dai servizi nel 1997 segnala un 18,26% di forme multiple di violenza, un 16,27% di trascuratezza, e
un 14,15% di situazioni a rischio. Emerge, inoltre, che ben il 36% dei bambini era stato
precedentemente segnalato per la violenza subita, dato confermato dal fatto che solo il 22% dei
bambini è stato vittima di violenza per un periodo inferiore ai sei mesi. Inoltre, alcuni dei bambini
erano già noti ai servizi o perché seguiti in passato (6,90%) o perché attualmente in carico per motivi
di altra natura (38,60%) (Di Blasio, Barbetta, Bianchi, Fiocchi & Scotti, 1999).
Dai dati della ricerca CAPCAE condotta su dati raccolti nel 96 e 97, in 8 diverse nazioni (Belgio,
Inghilterra, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Spagna) relativa a 2356 casi, emerge la
gravità della trascuratezza che , nelle sue diverse forme (trascuratezza emozionale, ambientale,
sanitaria, educativa, alimentare, nell’abbigliamento) appare decisamente la più frequente rispetto ad
altre azioni abusive (C May-Chahal,T Bertotti, P Di Blasio, et al, in corso di stampa).
Una ricerca condotta su tutte le segnalazioni (nr totale 491) pervenute nel 2000 ai
servizi di uno stesso territorio (Varese e Provincia) ha messo in luce che i maltrattamenti multipli,
presenti soprattutto nella fascia di età tra i 6 e gli 8 anni riguardano il 35% dei casi. I bambini vittime
di abuso sessuale sono il 7,3% con un’età generalmente compresa tra i 3 e i 5 anni o superiore ai 14
anni, mentre le vittime di maltrattamento fisico sono il 6,37% , con un’età generalmente superiore ai
14 anni. Le vittime di trascuratezza (29,1%) hanno un’età tra i 9 e gli 11 anni, mentre quelle di
maltrattamento psicologico (7,9%) sono presenti in tutte le fasce d’età ad esclusione di quella più
bassa (0-2 anni: 0,2%). Le situazioni a rischio, anch’esse presenti equamente all’interno di tutte le
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fasce di età, sono state rilevate nel 12% dei casi e l’ipercura, completamente assente nei bambini di
età superiore ai 12 anni, è stata rilevata nel 1,85% dei casi. Il dato interessante ai fini di progetti di
prevenzione è che una discreta percentuale di bambini (22,4%) era già stata in passato segnalata per
qualche forma di violenza, oppure risultava precedentemente(13%) o attualmente (29,1%) in carico
ai Servizi per problemi diversi dalla violenza (cfr: Di Blasio, Acquistapace, Ionio, Milani e Miragoli,
Tagliaferro, Ceriotti, Cesarani, Barioli, Magnaghi, Zuccon, 2002). Un approfondimento desunto dal
campione più ampio della ricerca di Varese, condotto su 114 segnalazioni relative a 55 bambini
segnalati a più servizi e per più di una volta (casi cosiddetti duplicati), ha ulteriormente individuato i
fattori più significativi (quali: presenza di violenza esercitata su altri figli, condizione di
monoparentalità e segni di trascuratezza e/o di situazioni a rischio in forma lieve) che inizialmente
sottovalutati, determinano - nel tempo che intercorre tra le segnalazioni- l’aggravarsi della
situazione di vittimizzazione. Viene ribadita l’opportunità, per una efficace azione preventiva, di
approfondire le caratteristiche di quei casi all’apparenza meno gravi o urgenti, come la
trascuratezza, ma che spesso celano forme di subdola e cronica violenza (Di Blasio, Milani,
Acquistapace 2003). Infatti I. Levy e coll. (1995) già qualche anno fa avevano individuato nella
trascuratezza la tipologia di violenza maggiormente soggetta a recidiva sulla quale invitavano a
concentrare una maggiore attenzione, anche per il fatto che essa rappresentava e rappresenta la
forma prevalente di violenza negli Stati Uniti5.
Oltre ai dati sulla incidenza, prevalenza e sulle caratteristiche del fenomeno,
disponiamo anche dei risultati desunti dalle ricerche retrospettive che si riferiscono alle esperienze
pregresse e che indicano percentuali decisamente più elevate che sembrano confermare l’ipotesi di un
numero di vittime e di un disagio diffuso e non meglio definito certamente superiore rispetto a
quello segnalato ai servizi e alle istituzioni. Finkelhor e Dziuba-Leatherman (1994) per primi hanno
preso in considerazione le diverse forme di disagio infantile, di maltrattamento e trascuratezza
analizzando un campione di 2000 soggetti (1042 maschi e 958 femmine) di età compresa tra i 10 e i
16 anni. I risultati segnalano come un quarto dei soggetti riferisca di essere stato vittima di una
violenza (con esclusione delle punizioni corporali) nell’anno precedente la ricerca, mentre più di un
terzo di aver subito un maltrattamento vero e proprio. La tipologia più frequente è rappresentata
dalle aggressioni in ambito non familiare, di cui è stata vittima una ragazza su tre. Questo studio sottolineano gli Autori- rivela dunque un livello di diffusione del fenomeno superiore a quello
riportato nelle statistiche governative ufficiali del National Crime Survey; infatti la percentuale di
aggressioni nel 1991 appare tre volte superiore rispetto al tasso del 5,2% riportato dall’NCS su una
popolazione della stessa età, così come il tasso di stupro appare cinque volte più elevato sempre
rispetto alla statistica ufficiale.

5

Molte ricerche hanno messo in luce come la trascuratezza sia una delle forme di violenza all'infanzia maggiormente diffuse e
in molte circostanze è presente insieme ad altre forme di abuso a danno dei minori, sia nella stessa unità di tempo sia nella
processualità della dinamica abusante. Nel 1990 negli Stati Uniti, su un campione di 2,7 milioni di segnalazioni d’abuso e
maltrattamento infantile, il 45% riguardava il fenomeno della trascuratezza (NCCAN, 1992) I dati del Department of Health and
Human Services (1999) hanno rilevato, inoltre, come la trascuratezza rappresentasse il 54% dei casi segnalati.
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Per quel che riguarda l’abuso sessuale i lavori retrospettivi pubblicati in questi ultimi
anni hanno segnalato con allarme le percentuali elevate di adulti che nel ricostruire la propria storia
riferiscono di aver subito abuso sessuali. Quale significato assegnare a questi lavori? Le molte
perplessità sulla impostazione o la metodologia adottata nelle ricerche retrospettive trovano una
efficace risposta in una ricerca seria ed affidabile (Wyatt G.E. et al., 1999) sulla prevalenza
dell'abuso sessuale durante l'infanzia in donne Afro-Americane e Euro-Americane nella quale si
opera un confronto con dati analoghi raccolti dieci anni prima Gli Autori, consapevoli delle
perplessità che suscitano le ricerche retrospettive influenzate, come sappiamo, dalle diverse
metodologie utilizzate, dalle variazioni nelle definizioni, dalle possibili interferenze della memoria
ecc, adottano tutte le precauzioni necessarie a sventare tali rischi. La definizione di abuso utilizzata
è molto restrittiva e riguarda soltanto episodi nei quali la vittima, di età inferiore ai diciotto anni,
abbia subito atti di libidine o contatti sessuale orali o genitali. Il campione viene attentamente
selezionato e i soggetti sono accuratamente e approfonditamente intervistati, in due lunghi colloqui
della durata complessiva variabile dalle tre alle otto ore, da un esperto appartenente allo stesso
gruppo etnico.
Su 338 donne di età compresa tra 18 e 36 anni, il 34% (114) riferisce di aver subito
almeno un episodio grave di abuso sessuale prima dei 18 anni. In totale vengono riportati 187
episodi di abuso. La comparazione con i dati di dieci anni prima non mostra sostanziali variazioni
sulla prevalenza del fenomeno. Cambiamo invece le caratteristiche dell'abuso che oltre ad essere
sempre perpetrato da componenti della famiglia, vede sempre più abbassarsi l'età dei perpetratori e
dura nel tempo da un minimo di un anno a più anni.
Per quanto riguarda il disagio connesso a maltrattamento fisico e psicologico la ricerca
di Haj-Yahia e Ben-Arieh (2000) su 1640 studenti con un età compresa tra 16 e 18 anni (età media:
17,18 anni) rileva un 38% di soggetti vittime di aggressioni psicologiche (insulti, denigrazioni ecc) un
10% di aggressioni e minacce fisiche con oggetti contundenti, il 32% oggetto sistematico di azioni
volte a ridicolizzarlo e a svalutarlo pesantemente.
L’importanza del maltrattamento psicologico considerato come tipologia autonoma
e differenziata rispetto alle altre forme e la sua grave incidenza sullo sviluppo del bambino e sulla
sua salute psicologica, è sottolineata nella ricerca di Jellen, McCarroll e Thayer (2001) che aveva
l’obiettivo di determinare il numero, il tipo e il livello di gravità dell’abuso psicologico in una
comunità di famiglie dell’esercito americano temporaneamente residenti in Germania. I dati di questo
studio mostrano come il numero più elevato (51%) sia rappresentato dai bambini che assistono alla
violenza tra genitori e da quelli che subiscono violenza emozionale primaria (32%,): queste due
categorie costituiscono l’83% del totale dei casi riscontrati e segnalano una diffusione di forme di
relazione familiare negative e di strisciante pervasività.
Alcune recenti ricerche retrospettive italiane ci forniscono uno spaccato del
fenomeno. In relazione ad episodi pregressi di vittimizzazione sessuale, una ricerca di Pellai et al.
(2002), condotta a Milano tramite un questionario self report su 2.939 studenti che frequentavano
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nell’anno scolastico 2001-2002 il quinto anno di scuola superiore (composto per il 56,4% da
ragazze e per il 43,5% da ragazzi), ha rilevato la prevalenza del fenomeno nel 15,4% dei casi, con un
8,8% per i maschi ed un 20,4% per le femmine. Dati allarmanti anche per il fatto che i giovani
intervistati, nella grande maggioranza dei casi, hanno dichiarato di non aver mai rivelato a nessuno
l’episodio di vittimizzazione. Lo studio di Zerilli et al. (2002), basato su questionari somministrati a
638 studenti (età media 18 anni) delle scuole superiori del Veneto, dipinge un quadro più articolato
poiché distingue tra diverse forme di abuso: la prevalenza dell’abuso sessuale grave è risultata del
2,8% per i maschi e del 10,8% per le femmine, mentre l’abuso sessuale lieve colpisce l’11,4% della
popolazione maschile e il 13,6% di quella femminile. La classificazione di gravità dell’abuso sessuale
utilizzata dagli autori è basata su quella proposta da Leventhal (1998), secondo la quale nell’abuso
lieve rientrano la costrizione a vedere materiale pornografico e l’essere toccati in parti intime, mentre
l’abuso grave comprende atti quali la costrizione a toccare i genitali di un’altra persona, a masturbare
o ad avere un rapporto sessuale.
Per quanto riguarda il maltrattamento fisico, da una survey di Bardi e BorgogniniTarli (2001), condotta con un questionario self report su 2.388 genitori di bambini degli asili e delle
scuole pubbliche toscane per rilevare i maltrattamenti perpetrati sui propri figli, emerge un numero
di maltrattamenti fisici “gravi” (percosse con oggetti, ferite, fratture) pari a 83 su 1.000 e di violenze
“lievi” (schiaffi, strattoni, in alcuni casi in episodio singolo) di 768 casi su mille.
Se infine, consideriamo le statistiche ufficiali giudiziarie e penali relative ai delitti in
danno di adulti e minori denunciati e per i quali l’Autorità giudiziaria italiana ha intrapreso un’azione
penale, osserviamo per il maltrattamento fisico e le violazione degli obblighi familiari un numero di
denunce che aumenta, seppur in modo oscillante, fino a raggiungere nel 1998, rispettivamente il
numero di 2829 e 4631 denunce. Nel 1996 (anno di entrata in vigore della legge 66 contro la violenza
sessuale che unifica gli atti di libidine e di violenza carnale) l’ampia categoria dei “reati di violenza
sessuale” riporta 3304 denunce che diventano 3339 nel 1997 e 4267 nel 1998, mentre i reati relativi
agli atti sessuali con minorenni, che nel 1996 sono 160, salgono a 390 nel 1997 e a 585 nel 1998.
Da questa rapida ricognizione, emerge la considerazione, più volte avanzata, che il
fenomeno del maltrattamento all’infanzia sia molto più diffuso di quanto lascino intendere le stime
ufficiali, soprattutto nelle aree del nostro paese dove è più difficile ottenere un’assistenza ed un
monitoraggio puntuali da parte dei servizi.
In questo senso, anche la miglior stima che si possa ricavare circa la reale
diffusione dei maltrattamenti all’infanzia appare purtroppo contraddistinta da ampie zone d’ombra,
non solo per la reale difficoltà di decidere quale fenomeno rilevare (quello che giunge all’attenzione
dei servizi psicologici e sociali, quello che viene rilevato nelle statistiche giudiziarie, quello che giunge
al pronto soccorso o quello spesso celato per anni nel silenzio che affiora dalle ricerche
retrospettive) ma anche per gli ostacoli nella interpretazione del fenomeno stesso.
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1.5
Obiettivi degli interventi sul bambino vittima e sulla famiglia : il sistema dei
servizi

Di fronte all’ entità della violenza e alle gravi conseguenze che ne derivano, il
sistema dei servizi e gli operatori preposti alla presa in carico delle situazioni a rischio e alla tutela
dei bambini e delle fasce deboli hanno compiti rilevanti: a) di promozione della salute psicofisica, b)
di individuazione delle situazioni problematiche; c) di riparazione del danno.
Questi compiti che coincidono, nei fatti, con le funzioni di prevenzione primaria, secondaria e
terziaria, richiedono un approccio ai problemi flessibile e non deterministico poiché quando vengono
esercitati in relazione a situazioni di violenza all'infanzia implicano decisioni delicate in merito
all’esistenza o meno di “condizioni di pregiudizio ” per i bambini o di “condotte pregiudizievoli” dei
genitori verso i figli.
Valutare le famiglie attraversate da disagio e/o da dinamiche violente o trascuranti
in termini di fattori di rischio significa, in una prospettiva più ampia di responsabilità sociale,
cogliere le difficoltà degli adulti che mettono a rischio o danneggiano lo sviluppo del bambino,
individuando coloro che hanno maggiormente bisogno di aiuto per intervenire prima che si verifichino
o che si ripetano gli episodi di violenza.
E’ possibile concettualizzare la prevenzione del disagio causato da violenza lungo un
continuum, ad un estremo del quale troviamo gli interventi di carattere generale volti a promuovere il
benessere della popolazione e a favorirne la consapevolezza e alla polarità opposta azioni che
mirano essenzialmente a ridurre gli effetti negativi della violenza e quindi a stabilizzare il fenomeno. I
tre livelli di prevenzione hanno rispettivamente un carattere di universalità (prevenzione primaria),
selettività (prevenzione secondaria) e specificità (prevenzione terziaria). I primi due livelli si
traducono in approcci proattivi (proactive), mentre a livello di prevenzione terziaria si può parlare di
approcci reattivi (reactive) (MacLeod e Nelson, 2000 in Di Blasio, Acquistapace, in corso di
pubblicazione).
Una particolare attenzione al concetto di prevenzione, è stata dedicata dal gruppo di
ricerca Europeo denominato “Action for the prevention on child abuse in Europe” (CAPCAE)
(1998)6 che ha ridefinito in chiave di prevenzione secondaria e non terziaria, come solitamente
6

Si fa qui riferimento al programma di ricerca Europeo "Concerted Action on the Prevention of Child Abuse i n
Europe"(CAPCAE) promosso dal Comitato Biomedical and Health Research Programme della Comunità Europea, diretto da
Corinne Wattam May-Chahal della Lancaster University (UK), grant BMH4-CT96-0829, che ha visto la partecipazione d i
numerosi Paesi Europei e tra questi l'Italia rappresentata da P. Di Blasio e T.Bertotti. cfr.C May-Chahal,T Bertotti, P Di Blasio,
MA Cerezo, M Gerard, A Grevot, F Lamers, K McGrath, DH Thorpe, U Thyen, Child Maltreatment in the Family: A European
Perspective, to be published in “Journal of Interpersonal Violence”.
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accade, tutti gli interventi volti a rilevare e o segnalare i casi di bambini che si trovano nella
condizione di vittime della violenza.
Alla luce di questa riclassificazione le diverse forme di prevenzione hanno i seguenti obiettivi.
La prevenzione primaria, finalizzata a ridurre l'incidenza del fenomeno, ha lo scopo sia di
promuovere una cultura per la tutela dell'infanzia sia di individuare le situazioni a rischio prima
dell'insorgere della violenza. Sono invece propri della prevenzione secondaria gli interventi precoci
per un’efficace presa in carico, laddove si siano già manifestati i segni della violenza (“early
detection”) al fine di ridurre la prevalenza del fenomeno, e della prevenzione terziaria quelli volti a
ridurre i danni fisici e psicologici provocati dall'aver subito maltrattamento e abuso.
Quest’assegnazione alla prevenzione secondaria di compiti di precoce presa in carico appare
particolarmente indicativa poiché nel mentre valorizza gli interventi degli operatori, dalle cui scelte
dipenderà la possibilità o meno di ridurre la prevalenza del fenomeno, richiede anche un’attenta
conoscenza dei fattori di rischio e di protezione. Browne realisticamente ritiene che, nel breve
termine, sia più opportuno adottare tecniche di intervento finalizzate alla predizione e
all’identificazione precoce dei genitori che esprimono un disagio e/o che sono potenzialmente o
effettivamente abusanti, piuttosto che promuovere cambiamenti nelle pratiche di accudimento a
livello di popolazione totale (prevenzione primaria) (Browne, 1995).
Non vi è dubbio che “il concetto di riduzione del rischio è al cuore della ricerca sulla
prevenzione” (National Institute of Mental Health, 1996, p.5) e utilizzando l’analogia col mondo
dello sport il tentativo di fare prevenzione non è certamente uno sprint, cioè uno scatto finale, ma è
una maratona, in cui è importante partire, ma è altrettanto importante resistere e continuare a
lavorare duramente (Leventhal, 2001). L’adozione di programmi di prevenzione è, infatti, uno tra i
principali fattori responsabili della effettiva diminuzione della incidenza della violenza infantile dal
1992 al 1999, secondo le stime del National Child Abuse and Neglect Data System (NCANDS)
(Jones, Finkelhor e Kopiec, 2001).
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1.6 L’intervento sulla famiglia

Sebbene si parli molto di interventi specialistici e di trattamenti ad hoc individuali
o familiari, in realtà i servizi capaci di conciliare la tutela e la protezione del bambino con un lavoro
valutativo sul gruppo familiare che abbia anche una valenza terapeutica sono abbastanza pochi, e
non solo in Italia. I paesi che come l'Inghilterra hanno sviluppato una metodologia adeguata per
rilevare e segnalare i casi di abuso e che sono in grado poi di tutelare il bambino, rendendosi conto
della complessità e globalità del concetto di tutela e di protezione invitano i servizi (indicazioni
contenute nel Children Act del 1989), a riconsiderare nelle procedure di protezione gli interventi
sulla famiglia e a potenziarli (cfr. Gibbons J., Conroy S., Bell C, 1995).
Ne consegue la inadeguatezza e la parzialità di quegli interventi (e purtroppo sono
la maggioranza in Italia e all'estero) che si limitano una volta accertato l'abuso o la violenza, ad
adottare come unica misura l'allontanamento del bambino dalla famiglia e il suo collocamento in
strutture nelle quali nel migliore dei casi il bambino riceve una qualche forma di aiuto psicologico
individuale, nel peggiore dei casi rimane inserito a lungo nell'indifferenza della famiglia di origine e
delle istituzioni (Di Blasio & Camisasca 1996 pag 63).
Un modello di intervento efficace si fonda sulla necessità di conciliare la tutela del
bambino con la valutazione psicologica e l'eventuale trattamento della famiglia. I dati sui primi dieci
anni (1984-1994) di attività del Centro per il Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare che
di tale modello è stato il primo sostenitore (cfr Cirillo, Di Blasio, 1989) fanno riferimento all’esito di
tale valutazione effettuata con il nucleo familiare e sottolineano come nel 59% dei casi vi sia stata
una conclusione diagnostica positiva che ha consentito il reinserimento dei minori allontananti nella
propria famiglia oppure l'affido a uno dei genitori. Nel restante 41% la valutazione di non
recuperabilità del rapporto tra genitori e figli, la verifica di disimpegno da parte dei genitori o del
sussistere di una condizione di rischio hanno comportato la organizzazione di un programma per il
minore alternativo al suo nucleo di origine. In un 11% di casi l'affido eterofamiliare a termine o sine
die, nel 14% la proposta di adozione o nel 17% l'inserimento o la permanenza in comunità o istituti
(cfr Di Blasio, Camisasca, 1996, pag. 64-65).
Certamente, come rilevano Oates e Bross (1995) in un lavoro in cui riesaminano la
letteratura sul trattamento del child physical abuse dal 1983 al 1992, solo una piccola percentuale di
famiglie potrà essere adeguatamente curata poiché l'esercitare violenza spesso affonda le radici nel
passato e nella storia personale e richiede un trattamento difficile e lungo.
Alcuni studi sulla valutazione dei programmi di intervento (Dubowitz, 1990 in Di
Blasio & Camisasca 1996, pag.59 ) mettono sostanzialmente in evidenza come la gravità e la durata
dell'abuso, all'atto della presa in carico, appaia il più importante predittore di recidività, mentre l'età,
lo status e la razza non sono variabili significative né sembrano influenzare i risultati. Si sono
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ottenuti esiti più positivi in soggetti che non facevano abuso di alcool o di droghe, nei casi di
maltrattamento fisico più che in quelli di trascuratezza e in programmi nei quali erano inseriti
operatori altamente specializzati (cfr. Dubowitz, 1990) Gli adolescenti abusati hanno tratto
beneficio da collocazioni extrafamiliari temporanee, e dal counselling di gruppo. I bambini hanno
manifestato notevoli miglioramenti attraverso il counselling individuale e di gruppo o il "day care"
terapeutico. I miglioramenti riguardavano i problemi di enuresi (66%) problemi del sonno (65%),
problemi di salute cronica (54%) del linguaggio espressivo (62%), di attenzione (50%) fiducia negli
altri e in se stessi(67%) e vandalismo (61%).
Ma quali sono nelle famiglie caratterizzate da violenza e trascuratezza i fattori che
contribuiscono a sostenere un processo di cambiamento positivo che permette di ripristinare
relazioni tra genitori e figli contrassegnate da buone capacità di accudimento o quelli fattori
ostacolano o non promuovono tale processo? Una ricerca di follow-up sull’esito dell’intervento
terapeutico (Camisasca & Di Blasio 2002) ha messo in evidenza come alcuni fattori protettivi che
attivano le risorse familiari e favoriscono la buona riuscita dell’intervento sono: la presenza di
assunzione di responsabilità da parte dei genitori, la presenza di supporto da parte delle famiglie di
origine, l’ assenza di gravi disagi socio-sanitari e la capacità della rete dei servizi di intervento
tutelante e protettivo del bambino prima che la violenza si cronicizzi.
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1.7

Modelli di intervento

Come è ormai ampiamente noto la letteratura individua nella capacità dei servizi di
rilevare precocemente i segnali di disagio e di rischio un fattore predittivo dell’esito positivo
dell’intervento sia sul bambino sia sulla famiglia
Per questo appare particolarmente importante dotarsi di un modello interpretativo
basato su fattori di rischio e protettivi, che consenta di non sottovalutare né gli eventuali elementi
familiari che mettono a rischio il bambino né le potenzialità e le risorse su cui far leva per contrastare
o ridurre l’impatto dei fattori negativi. Le considerazioni che seguono sui modelli di intervento tra
rischio e protezione sono desunte da Di Blasio, 1997 e 2000; Bertotti & D’Ambrosio, Di Blasio &
Acquistapace in corso di stampa.
Le situazioni familiari multiproblematiche o difficili nelle quali è opportuno avviare
progetti di prevenzione o di contenimento del danno appaiono contrassegnate da dinamiche e da
condizioni di vita instabili che non consentono di prevedere se prevarranno i fattori di rischio o quelli
protettivi. Spesso, poi, la propensione di queste famiglie a nascondere e a celare i problemi genera
negli operatori un assetto mentale che privilegia l’osservazione e l'individuazione delle sole
condizioni di rischio, a scapito dei fattori protettivi.
Occorre, viceversa, rispondere alla complessità che caratterizza le condizioni difficili di vita delle
famiglie e dei bambini con un repertorio ampio di progettualità, per cogliere le sfumature e gli spazi
entro cui sollecitare possibili risorse.
L’interazione tra rischio e protezione appare, almeno per il momento, un modello
concettuale valido che ci sentiamo di riproporre come aspetto centrale del nostro quadro di
riferimento.
Tabella 2.1 - Strategie d'intervento - (in Di Blasio, 1997).
Prevalenza di fattori protettivi
Aiuto e sostegno al bambino e alla famiglia
(contesto spontaneo)
Compresenza di fattori di rischio, di amplificazione Protezione del bambino
del rischio e di fattori protettivi
Potenziamento delle risorse familiari
Monitoraggio del bambino e della famiglia
(contesto semispontaneo)
Assenza di fattori protettivi
Protezione e tutela del bambino
Prescrizioni alla famiglia
Valutazione delle risorse della famiglia
(contesto prescrittivo )

Osservando la tabella sopra riportata (tabella 2.1), si può dire che se vi sono elementi
protettivi in grado di contrastare quelli di amplificazione del rischio, molto probabilmente siamo in
presenza di un bambino e di una famiglia da aiutare, ad esempio a causa di difficoltà economiche o di
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problemi medici o per eventi traumatici e improvvisi che hanno messo in crisi l’equilibrio e la
stabilità della sua famiglia e del suo assetto psicologico.
In questo caso si tratta di interventi all’interno di un contesto spontaneo, in cui i
genitori riconoscano la necessità di ricevere un aiuto per risolvere i problemi.
Si tratta quindi di nuclei che accanto al forte desiderio di ricevere supporto, esprimono il disagio di
dover dipendere temporaneamente dalla rete dei servizi, che sono in grado di farsi aiutare a
riacquistare la propria autonomia. La competenza e la operatività dei servizi territoriali si manifesta
nella capacità di mettere in campo strumenti idonei ad intervenire e sostenere gli utenti nel chiarire
quali siano le proprie esigenze e nello strutturare una relazione caratterizzata da una sostanziale
spontaneità e volontarietà della richiesta, promuovendo le risorse interne ed esterne della famiglia,
invitandole a riallacciare legami e uscite dall’isolamento.
Una seconda categoria di situazione indubbiamente ampia è quella caratterizzata dalla
compresenza di fattori rischio e di fattori protettivi. Si tratta di famiglie nelle quali gli elementi di
rischio non sono compensati a sufficienza dai fattori protettivi, che non riescono a modulare o a
ridurre l’effetto dei fattori di amplificazione del rischio. Possiamo esemplificare una situazione di
questo tipo pensando ad una famiglia attraversata da difficoltà economica, con una madre giovane in
attesa del secondo figlio e incapace di far fronte alle esigenze del primogenito molto irrequieto e con
un temperamento difficile. Il supporto che pure la giovane madre riceve dalla propria famiglia
d’origine, riesce solo in parte a consentirle di far fronte ad una situazione di stress aggravata da
sporadici, ma intensi conflitti con il partner, a sua volta sotto tensione a causa di problemi lavorativi
e di insoddisfazioni personali. In questo caso il fattore protettivo (buon rapporto con la famiglia
d’origine) non è da solo sufficiente a ridurre l’impatto delle altre condizioni esistenziali e relazionali
E’ cruciale che l’individuazione di situazioni familiari a rischio di questo tipo avvenga
precocemente, quando i danni subiti dal bambino a causa delle condizioni di precarietà della famiglia
non siano troppo rilevanti e le dinamiche relazionali negative non siano eccessivamente cristallizzate.
Questi casi si collocano in un contesto che può essere definito semispontaneo, in cui
la rete dei servizi si pone attorno al bambino e alla famiglia in un’ottica di protezione e monitoraggio,
attivando diversi interventi di sostegno nell’ambito di un accordo esistente con la famiglia, senza
l’intervento dell’autorità giudiziaria minorile.
Fanno parte di questo programma, gli interventi educativi a domicilio, la
partecipazione a percorsi di sostegno alla genitorialità, la frequenza a gruppi di auto aiuto, l’accesso
a servizi pediatrici, i sostegni economici, l’attivazione di reti di famiglie di appoggio ecc.
Infine, una terza categoria di situazioni è caratterizzata da assenza o da
ridottissima presenza di fattori protettivi che non riescono a compensare quelli di rischio distali o
prossimali. Situazioni nelle quali spesso vi sono anche segni di violenza che richiedono interventi di
tutela e di protezione esplicita e immediata del bambino, non disgiunti dalla opportunità offerta alla

Centro di Ricerca delle Tecnologie dell’Istruzione (C.R.T.I - CentroStudi e Documentazione sui Servizi alla Persona G.M. Cornaggia Medici, Università Cattolica, Milano

1 Il quadro teorico di riferimento

Pagina 25 di 137

famiglia di essere aiutata a comprendere le cause del disagio (Cirillo & Di Blasio 1989, Cirillo &
Cipolloni 1994; Ghezzi & Vadilonga,1996; Di Blasio 2000).
Siamo, qui, in presenza di genitori in crisi fino al punto da determinare, non importa
se volontariamente o meno, condizioni di pregiudizio per lo sviluppo del bambino e danni da azioni
lesive o omissive e per i quali occorre individuare modalità di intervento capaci di superare, da un
lato, la negazione del problema e, dall’altro, la semplice colpevolizzazione.
Si tratta di interventi realizzati in un contesto prescrittivo.
In questi casi la tutela e la protezione del bambino, attuati attraverso il suo allontanamento dalla
famiglie, vanno intesi nell’accezione di interventi complessi e articolati che salvaguardino il diritto del
bambino ad essere psicologicamente aiutato non solo individualmente, ma anche sul piano dei
rapporti con la propria famiglia d’origine.
Un intervento psicosociale e terapeutico che non abbia l’obiettivo di chiarire la natura e le
caratteristiche dei legami familiari, che lasci incertezze, dubbi o confusioni nelle percezioni o nei
sentimenti che il bambino nutre verso i propri genitori, rischia di essere parziale e di lasciare
inalterata la carica emotiva di ambivalenza, colpevolizzazione, rabbia, autodenigrazione che si
accompagna alla dinamica della violenza e dell'abuso. L’intervento sulla famiglia ha allora l’obiettivo
di capire in dettaglio la dinamica e la processualità violenta, affinché anche il bambino possa
comprenderla e liberarsi da ingiustificate colpevolizzazioni qualora si prefiguri per lui un programma
di affido o di adozione, alternativo alla famiglia d'origine. Ha ovviamente lo scopo prioritario di
verificare la suscettibilità della famiglia al cambiamento, affinché il bambino stesso, laddove sia
possibile, possa ristabilire relazioni soddisfacenti con la propria famiglia d’origine.
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La metodologia e il campione
2.1

Una premessa

Negli ultimi anni il fenomeno della trascuratezza, del maltrattamento e dell’abuso
all’infanzia è stato oggetto di una crescente attenzione sia da parte degli studiosi sia
dell’opinione pubblica.
A distanza di parecchi anni dalla costituzione sia della Associazione Italiana per la
Prevenzione della violenza all'infanzia, avvenuta nel 1979 e del primo centro privato
specialistico chiamato CAF e, nel 1984, del primo centro specialistico di privato sociale (CBM)
convenzionato con Comune di Milano, la sensibilità e la consapevolezza della comunità sociale
circa la necessità di affrontare in modo sistematico e coordinato questo grave problema, sono
considerevolmente aumentate.
La situazione italiana e in particolare quella lombarda, appare attualmente ricca di
esperienze e di iniziative sorte in risposta alla nuova casistica complessa che si é imposta con
forza richiedendo interventi specialistici e molto più articolati. In particolare l'ASL di Milano
con la costituzione delle Unità Tutela Minori (UTM) ha fornito interventi mirati e capillari,
anche in regime di convenzione con i centri specialistici privati, ed ha raggiunto, in tal modo,
standard qualitativi elevati attraverso l’utilizzo di modelli di intervento, che si sono poi
affermati in altre realtà italiane.
La legge 28 agosto 1997 nr. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per
l'infanzia e l'adolescenza" ha dato un forte impulso alla costituzione di iniziative e di servizi
volti alla prevenzione dell'abuso e al contrasto della violenza. Nel triennio ‘97-‘99, il 40% dei
progetti esecutivi finanziati negli ambiti territoriali nazionali e il 52,5% dei progetti delle città
riservatarie, ha riguardato l'art. 4 che tra i servizi previsti "di sostegno alla relazione genitorifigli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori
in istituti educativo-assistenziali" comprende anche quelli della violenza .
Servizi pubblici quali quelli delle ASL e Centri privati specialistici convenzionati si sono
progressivamente diffusi in tutto il Paese condividendo alcuni orientamenti di base già
consolidati a livello internazionale, secondo cui:
-

il maltrattamento ai danni dei bambini, in tutte le sue forme violente o omissive, è un
fenomeno diffuso in ogni classe sociale;
la violenza nella famiglia è il sintomo di una grave patologia individuale e relazionale
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che riguarda ruoli e compiti familiari fondamentali e che deve essere affrontata sia a livello del
singolo sia considerando il nucleo nel suo insieme;
la tutela del minore vittima di violenza, trascuratezza e abusi non può limitarsi agli
interventi immediati e contingenti di protezione, ma se possibile, deve comprendere il tentativo
di ripristinare relazioni sane e funzionali all’interno della famiglia;
gli interventi di prevenzione e di trattamento, per essere efficaci, devono avere un
carattere multidisciplinare che preveda la sinergia tra i professionisti coinvolti in particolare fra
la magistratura e gli operatori psico-socio-sanitari;
gli abusi e le violenze, quando emergono, necessitano di interventi rapidi che da un alto
proteggano il minore e dall’altro aiutino la famiglia ad affrontare la crisi. Se l’azione sociale non
risponde con celerità al bisogno la situazione familiare tende facilmente a deteriorarsi, passando
da una patologia acuta ad una cronica e, spesso, irreversibile.
Nonostante la crescente sensibilità al problema, tuttavia, il fenomeno della violenza
all’infanzia non sempre viene adeguatamente e tempestivamente affrontato dalla rete dei servizi,
in ragione della complessità dell’intervento stesso. Sappiamo che la segnalazione di un minore in
pericolo richiede una risposta veloce ed integrata sia a tutela del minore, sia a salvaguardia dei
genitori. Interventi, quindi, alla cui realizzazione dovrebbero concorrere servizi ed istituzioni
(Magistratura, servizi socio-sanitari, istituzioni scolastiche e sanitarie, privato sociale) collegati
tra loro da protocolli di intesa, frutto di esperienze operative sperimentate ed efficaci. e in grado
di fornire prestazioni quali: pronto intervento ed accoglienza in comunità per minori a rischio;
diagnosi e psicoterapia individuale e familiare; consulenza alla scuola, ai servizi socio-sanitari e
alla popolazione sui casi di violenza in un’ottica di prevenzione; costituzione di un osservatorio
per la rilevazione dei fenomeni di violenza ai bambini e agli adolescenti e per la definizione di
interventi mirati; formazione e aggiornamento continuo degli operatori.
2.2. Gli obiettivi della ricerca
Il presente lavoro ha come obiettivo di osservare e studiare i servizi attivati da enti
pubblici, privati e di privato sociale in Regione Lombardia, nel campo del maltrattamento
all’infanzia. La frammentazione delle informazioni relativa ai diversi interventi (che non sempre
adottano modalità operative simili) non consente di comprendere in tutta la sua ampiezza la
rilevanza dell’azione condotta da molteplici soggetti in questo ambito.
Il nostro lavoro si prefigge, quindi di:
→ censire i servizi e centri pubblici, privati e di privato sociale che in Lombardia si
occupano di violenza all’infanzia nelle sue varie forme di trascuratezza, maltrattamento
fisico, abuso sessuale e maltrattamento psicologico;
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→ rilevare le caratteristiche strutturali e gestionali di tali servizi;
→ individuare le linee di intervento adottate, le prestazioni erogate e le risorse umane
distinte per figure professionali e per ore impegnate.

Figura 1 –Gli Obiettivi della Ricerca

DELLA

rilevare le caratteristiche strutturali e
gestionali di tali servizi

OBIETTIVI

censire i servizi e i centri pubblici, privati e
di privato sociale che in Lombardia si
occupano di violenza all’infanzia

2.3

RICERCA

individuare le linee di intervento adottate, le
prestazioni erogate e le risorse umane

Le fasi dello svolgimento dell’indagine

Fase 1: Presentazione della ricerca
Il 16 Dicembre 2002 presso la Regione Lombardia si svolge l’incontro di presentazione
della ricerca effettuata dalla Regione in collaborazione con il Centro di Ricerca delle Tecnologie
dell’Istruzione (C.R.T.I) diretto dalla prof.ssa Paola Di Blasio e il Centro Studi e
Documentazione sui Servizi alla Persona G.M. Cornaggia Medici rappresentato dalla prof.ssa
Giovanna Rossi, entrambi dell’Università Cattolica del S..Cuore di Milano.
Sono presenti per la Regione Lombardia la dott.ssa Giuseppina Coppo e la dott.ssa
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Roberta Carini, e per l’Università Cattolica la prof.ssa Paola Di Blasio, la prof.ssa Giovanna
Rossi, la dott.ssa Roberta Bonini e la dott.ssa Letizia Carrubba. Sono inoltre invitati i referenti
delle ASL, Province e Comuni e i rappresentanti Lombardi afferenti al Coordinamento nazionale
dei centri specialistici pubblici e privati.
Vengono illustrati gli obiettivi e l’articolazione del progetto di ricerca.
Si sottolinea l’importanza di dotarsi di sistemi adeguati per quantificare e descrivere
l’andamento del fenomeno della trascuratezza, maltrattamento e abuso all’infanzia nelle sue
diverse forme e utilizzando una definizione condivisa.
Viene inoltre presentata la metodologia di lavoro e viene chiesto ai presenti un confronto
preliminare sugli obiettivi previsti dal progetto e sulle schede predisposte per il rilevamento dei
dati.
Emerge da parte di tutti gli interlocutori l’esigenza di pervenire ad una definizione quanto
più condivisa dei termini “trascuratezza, maltrattamento e abuso”, al fine di delimitare in modo
chiaro il campo di indagine. In base agli accordi presi al termine dell’incontro del 16/12/02,
vengono inviate a tutti i partecipanti le diverse categorie di violenza e maltrattamento7 (che sono
riportate nel quadro introduttivo del presente rapporto) messe a punto dall’équipe
dell’Università Cattolica sulla base della letteratura esistente e vengono richiesti eventuali
suggerimenti ed osservazioni utili agli scopi prefissati.
Fase 2: La costruzione dell’universo e la predisposizione dei questionari
Uno dei principali obiettivi della presenta ricerca consiste, come precedentemente
segnalato, nello stabilire l’universo stesso dell’indagine: non si è infatti in possesso di
informazione aggiornate ed esaustive, relative all’insieme dei centri e servizi che si occupano di
maltrattamento infantile e adolescenziale.
L’oneroso lavoro, che ha rappresentato una larga e decisiva parte della ricerca, si è
sviluppato coinvolgendo quei servizi pubblici, come le ASL, che fino ad oggi, si sono occupate
di questo problema e vantano una conoscenza approfondita dei loro territori.
Con il fine di stabilire “l’oggetto” dei servizi sui quali verte la presente indagine, dopo la
presentazione pubblica della ricerca è stata inviata, a tutti i servizi delle ASL una definizione di
maltrattamento ai danni dell’infanzia per stabilire se fosse sufficientemente diffuso il consenso
circa il significato dei termini maltrattamento, fisico, psicologico, trascuratezza, abuso sessuale.
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I vertici dei servizi ASL (i direttori sociali delle ASL ed i responsabili dei servizi famiglia
ed età evolutiva) sono stati avvertiti, tramite lettera, della presente ricerca e dei suoi obiettivi: la
loro collaborazione ha permesso di identificare i responsabili dei servizi che si occupano di
maltrattamento infantile e adolescenziale.
In questo modo sono stati individuati 39 servizi, interni e dipendenti dalle 15 ASL
della Regione Lombardia, specificamente dedicati al tema del maltrattamento.
Sempre grazie alla collaborazione dei dirigenti dei Servizi Famiglia, Infanzia ed Età
Evolutiva si è potuto identificare, in ogni provincia, la mappa dei comuni che, per tradizione o
sulla scorta delle recenti innovazioni legislative, hanno gestito direttamente i casi di minori
vittima di maltrattamento. Tuttavia, anche questa ricerca si è rivelata estremamente onerosa8 ed
ha condotto all’individuazione di 152 comuni che

nel corso del

2002

gestivano

autonomamente gli interventi relativi al maltrattamento ai danni dell’infanzia e dell’adolescenza.
-- Si sono inoltre identificati altri nodi della rete dei servizi: i reparti di pediatria attivi
sul territorio regionale e le organizzazioni di privato sociale impegnate in tale ambito.
Le pediatrie sono state individuate in quanto ambiti elettivi tra i presidi ospedalieri per
approfondimenti e a volte luoghi nei quali ai bambini vittima di maltrattamento può essere
prestato il primo soccorso. Si è voluto osservare se e come tali reparti individuino casi di
maltrattamento e violenza e quali siano i percorsi di intervento quando viene accertata la
presenza di violenza. I centri specialistici di privato sociale sono stati individuati poiché, anche
storicamente, è a tali organizzazioni che si deve la mobilitazione sul tema del maltrattamento ai
danni dell’infanzia. In regione Lombardia esistono centri che vantano una lunga storia e una
professionalità riconosciuta in tutta Italia.
Le pediatrie sono risultate 77, mentre per quanto riguarda il privato sociale si è potuto
stilare un elenco di 5 realtà non profit attive nell’ambito in oggetto.

7

Si veda il punto 1.2 di questo rapporto nel quale vengono descritte le tipologie di violenza utilizzate per la
ricerca
8

In una fase iniziale si riteneva che il numero di Comuni con ritiro delle deleghe fosse di circa 40. Per verificare questa
informazione sono state effettuate telefonate alle 15 ASL lombarde e attraverso questo monitoraggio il numero
complessivo dei Comuni risultava di 221. L’équipe di ricerca ha quindi predisposto un agile questionario per effettuare
un censimento delle caratteristiche dei servizi presenti in tali Comuni e all’avvio del censimento stesso è emerso che, i n
realtà, alcuni non avevano ritirato le deleghe. Infatti nel numero complessivo di 221 Comuni erano confluiti anche
quelli che avevano ritirato le deleghe nel 2003 o stavano per farlo, mentre in realtà il nostro censimento mirava ad
analizzare la situazione al 2002, anno di riferimento della presente indagine. Si è così provveduto ad un nuovo
monitoraggio telefonico al solo scopo di verificare l’entità numerica dei Comuni con il ritiro delle deleghe. Vengono
infine individuati 152 comuni che, definitivamente identificati, diventano destinatari dell’invio dei questionari postali
appositamente predisposti.
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La tabella successiva mostra analiticamente l’universo della ricerca.

Tabella 2.1 – L’universo della ricerca
Numero servizi
ASL
39
Comuni
152
Pediatrie
77
Centri di privato sociale 5
Ai servizi pubblici e di privato sociale individuati è stato inviato un questionario
postale, mentre anche ai servizi attivati dai comuni in un primo tempo è stato inviato il
medesimo questionario ed in un secondo momento è stata effettuata una intervista telefonica.
Con tutti, quindi, sono stati presi contatti diretti .
La tabella successiva mostra il numero di questionari restituiti compilati.

Tabella 2.2 – I questionari pervenuti
Numero questionari inviati Numero questionari
pervenuti
ASL
39
349
Pediatrie
77
19
Centri specialistici di
5
3
privato sociale
Comuni
152
10

2.3.1

I tempi della ricerca

Il primo invio dei questionari, a mezzo posta, risale all’inizio di giugno del 2003: sono
stati necessari molti e ripetuti richiami per avere la restituzione del questionario compilato da
9

Sono stati compilati complessivamente 34 questionari perché i servizi delle ASL di Como, Cremona e Varese
hanno compilato un questionario per ogni servizio specifico presente (per un totale di 22 questionari), mentre i
servizi delle ASL di Bergamo, Brescia, Lecco, Lodi, Mantova, Città di Milano, Milano 1, Milano 2, Milano 3,
Pavia, Sondrio e Vallecamonica hanno compilato un solo questionario, ciascuno riassuntivo dell’intera attività
delle singole UTM delle ASL (per un totale di 12 questionari) (cfr. Tabella 4.1 – Organizzazione dei servizi)
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parte delle ASL interpellate, gli ultimi questionari sono stati ricevuti nel mese di dicembre dello
scorso anno. I questionari delle pediatrie sono stati inviati nel mese di giugno e sono stati
ricevuti entro il mese di agosto. Mentre i questionari inviati ai centri di privato sociale sono
giunti nella seconda metà del 2003, sempre nello stesso periodo sono state realizzate le
telefonate ai comuni che hanno ritirato la delega.
2.4.

Gli strumenti utilizzati : il questionario

La ricerca è stata realizzata utilizzando una metodologia di tipo sia quantitativa sia
qualitativa.
Nel primo caso si è impiegato un questionario strutturato, inviato a mezzo posta, ai
referenti dei servizi per il maltrattamento delle ASL, ai primari di pediatria ed ai responsabili dei
centri specialistici di privato sociale.
Per quanto concerne i Comuni che hanno ritirato la delega, dopo una prima ricognizione,
si è ritenuto più opportuno utilizzare un’intervista telefonica con i responsabili dei servizi
sociali.
Il questionario strutturato, è organizzato secondo le dimensioni di un noto schema di
analisi sociologico, lo schema AGIL parsonsiano, rivisto in ottica relazionale da Donati
(1991)10. Gli elementi cruciali del fenomeno che la ricerca intende mettere in luce
(rappresentabili sinteticamente dalle dimensioni di AGIL) sono dunque i seguenti:
A)

Risorse impiegate;

G)

Servizi specifici erogati;

I)

Rete dei servizi;

L)

Cultura del servizio.

10

Esso è una bussola dell’analisi sociologica che consente di enucleare gli elementi cruciali dell’oggetto di
indagine e di evidenziare le relazioni reciproche. Lo schema AGIL, infatti, identifica le dimensioni essenziali di
ogni fenomeno sociale: in particolare individua le risorse (A) necessarie per raggiungere un fine realizzando alcune
specifiche attività (G), individua le relazioni e norme che le regolano tali attività (I) e la specifica cultura che a
livello latente le sostiene (L). Questi quattro fattori, costitutivi di ogni fenomeno sociale, sono compresi
mediante il ricorso allo schema AGIL, in una prospettiva dinamica e processuale, che consente di mettere in luce
anche l’effetto emergente cioè il risultato dell’intreccio tra le diverse componenti (per una trattazione specifica di
AGIL in senso relazionale cfr. Donati 1991 in particolare il cap.7).
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Dato che gli interlocutori erano molteplici sono stati creati 3 questionari: per i servizi delle ASL,
per i centri privati o di privato sociale ed infine per i reparti di pediatria presenti sul territorio
lombardo. Per ciascun attore sono state apportate lievi modifiche secondo criteri di adeguatezza
all’oggetto di studio, ma la struttura sostanziale è quella indicata dalle polarità di AGIL. Anche
l’intervista semistrutturata rivolta agli operatori comunali ricalca le medesime aree di indagine
evidenziate da AGIL.

Figura 1 – I servizi per la tutela dei minori secondo lo schema AGIL

Le risorse del
servizio

La cultura
di
riferiment
o

2.4.1

Le attività
realizzate

La rete
dei servizi

Le risorse (A)

In questa dimensioni si collocano tutti i mezzi che le organizzazioni intervistate,
mettono in campo con l’obiettivo di raggiungere le finalità istituzionali (la tutela, la cura del
bambino e il recupero, ove possibile, della famiglia, per mezzo del servizio specifico
che erogano).
Le risorse si declinano al plurale: sono infatti, economiche, organizzative e professionali.
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E’ inoltre parte integrate di questa dimensione la metodologia di lavoro impiegata.
Le risorse economiche individuano le dimensione finanziaria del servizio, vale a dire
quanti soldi vengono destinati per il suo funzionamento in merito alle strutture, agli operatori, la
strumentazione tecnico-specialistica. Si è cercato in altre parole, di individuare il costo di questi
servizi. L’èquipe di ricerca è perfettamente a conoscenza della difficoltà di reperimento di tali
informazioni all’interno delle P.A., tuttavia reputa questa dimensione essenziale per delineare il
profilo complessivo di questi servizi e del loro funzionamento.
Le risorse organizzative fanno riferimento alla strutturazione di ruoli e funzioni
all’interno del servizio. Nei questionari indirizzati alle ASL si è domandato l’organigramma del
servizio, mentre nei comuni tale dimensione si è specificata in relazione alla costituzione,
eventuale, di un consorzio. Nei questionari inviati ai centri privati si è provveduto a reperire
informazioni relative a organi decisionali, partecipativi e strutturazione formale.
Le risorse professionali individuano le persone che lavorano a vario titolo nel servizio. Si
sono identificate: figure professionali, tipologie contrattuali e monte ore complessivo di
impegno.
La metodologia di lavoro: individua come i servizi realizzano le loro attività, se esistono
procedure standard, chi segue gli utenti e qual è il coinvolgimento dei diversi attori sociali.

2.4.2

I servizi erogati (G)

Tale dimensione individua le finalità e gli obiettivi delle organizzazioni prese in esame: la
finalità è la tutela del minore, perseguita attraverso i differenti servizi realizzati. Specificamente
sono state create domande volte ad individuare le attività realizzate per supportare i minori ed
intervenire con le famiglie negli allontanamenti con decreto del tribunale. Inoltre, in questa area si
collocano tutte le informazioni relative all’utenza dei servizi (caratteristiche socio-anagrafiche
dei minori, tipologia di maltrattamento).
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La rete dei servizi (I)

Questa dimensione focalizza le relazioni che l’organizzazione attiva con i soggetti sociali
presenti e attivi sul territorio nell’ambito del maltrattamento-abuso all’infanzia. È noto che le
reti hanno caratteristiche diverse, possono essere composte da numerosi soggetti e lavorare in
modo integrato, ma anche essere poco dense e poco coordinate. La strutturazione reticolare è
una dimensione chiave dei servizi alla persona, anche all’interno delle più generali trasformazioni
delle politiche sociali. Sono state così individuate domande volte ad individuare: i soggetti della
rete, la qualità delle relazioni che il servizio intervistato instaura, il tipo di coinvolgimento nelle
attività realizzate.
2.4.4.La cultura di riferimento (L)

La L (latenza) individua la cultura delle organizzazioni prese in esame, vale a quella
dimensione latente ma essenziale che sostiene e guida l’azione degli operatori. In particolare
sono stati analizzate le rappresentazioni nei confronti di alcuni aspetti quali: l’azione ed il ruolo
della magistratura, della famiglia, dei bambini vittima di violenza, attraverso una scala Likert
creata ad hoc.
La tabella che segue riconduce ogni domande del questionario allo schema metodologico
analitico AGIL, che esprime la ratio del questionario medesimo.
Tabella 2.3 – Domande del questionario e dimensioni di AGIL
Domande del questionario
A, b, c,d, e,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
10, 11, 12
16, 17, 18, 19, 20 ,
13, 14, 15,
29

Dimensioni di AGIL
A risorse
Risorse
organizzative,
economiche e professionali
La metodologia di intervento
G
I servizi erogati
La metodologia di intervento
I
La rete dei servizi
L
la cultura
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3. Il quadro regionale

Prima di esporre in modo dettagliato i risultati della ricerca, anticipiamo

alcuni

elementi utili per un sintetico quadro d’insieme di carattere generale.
Iniziamo col dire che per quanto riguarda la presenza storica sul territorio, in Italia
l’impulso a occuparsi di violenza in danno dei minori è stato avviato a Milano, nel 1979, per
iniziativa di un gruppo di privati cittadini che ha dato vita al primo centro specialistico da cui
qualche anno dopo è sorto un secondo centro specialistico di privato sociale convenzionato da
subito col pubblico. I servizi pubblici di contrasto della trascuratezza e del maltrattamento delle
ASL si sono costituiti negli anni successivi, in gran parte negli anni novanta e alcuni nel 2000.
Attualmente tale tematica nella maggioranza dei casi viene affrontata da équipe
specialistiche all’interno dei servizi Famiglia ed Età evolutiva delle ASL, anche se ogni ASL ha
declinato il servizio secondo modalità peculiari dando vita in 4 ASL ad un servizio per ogni
distretto, in 10 ad un servizio unico per tutto il territorio e in un una ASL a due centri
sovradistrettuali. Sul territorio lombardo, operano 39 servizi all’interno delle 15 ASL a cui
vanno sommati i 152 Comuni che, per tradizione storiche del territorio o sulla scorta delle
recenti innovazioni legislative, hanno ritirato la delega alle ASL e si sono

autonomamente

organizzati rispetto a queste problematiche, e diversi centri di privato sociale no profit.
I servizi delle ASL, quelli del privato sociale e quelli comunali rispondono ai bisogni di una
popolazione che nel 2001 in Lombardia era di 1.439.361 soggetti nella fascia di età da 0 a 17
anni (Istat 2002) ed è utile capire quanti di questi bambini e ragazzi sono seguiti dai servizi in
quanto vittime di violenze accertate o da accertare. Dai dati emerge una stima di prevalenza
nella nostra regione di in 6,8 casi su 1.000 bambini e adolescenti tra 0 e 17 anni, in carico ai
servizi delle ASL, di cui 6 su 1000 vittime di violenze accertate per i quali il Tribunale ha
emesso un provvedimento di tutela e 0,8 su 1000 in via di accertamento. Il tasso di incidenza,
vale a dire il numero di casi nuovi seguiti dai servizi nel 2202, risulta di 1,2 su 1000. Entrambe
le stime, sia quella di prevalenza sia di incidenza, sono più elevate se comparate ai dati dei
registri inglesi o presenti in altri paesi europei.
Si tratta, nei nostri dati, in gran parte di bambini vittime di trascuratezza (66%) e in misura
nettamente inferiore di vittime di maltrattamento psicologico (16%), maltrattamento fisico (9%)
e abuso sessuale (9%).
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Queste brevi note generali già illustrano l’ampiezza delle problematiche connesse all’elevato
numero di minori vittime di trascuratezza e di violenza: problematiche che nelle pagine seguenti
esamineremo in modo sistematico, illustrando più in dettaglio i risultati del monitoraggio.
Analizzeremo in primo luogo i servizi specialistici attivati all’interno delle ASL, che
rappresentano anche numericamente la popolazione più rilevante,

e successivamente

procederemo a delineare i contorni di quei servizi inseriti nei territori che hanno ritirato la
delega ed infine introdurremo note di approfondimento su pediatrie e servizi del privato sociale.
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4. Le risorse organizzative, economiche e professionali dei servizi ASL

In questo paragrafo si analizzano le risorse, organizzative, economiche e professionali,
che i diversi servizi delle ASL operanti sul territorio regionale utilizzano al fine di erogare le
prestazioni relative al maltrattamento infantile.
Il tema della risorse è certamente cruciale poiché individua non solo l’investimento
economico rispetto a tali tematiche ma, grazie all’analisi dei professionisti impegnati, suggerisce
anche la modalità di intervento utilizzata dai servizi e la sinergia possibile tra l’aera medica,
sociale, e psicologica.
4.1

Le risorse organizzative

Per quanto concerne il livello organizzativo i 39 servizi censiti si articolano in modo differente.
Infatti i servizi delle ASL di Como, Varese, Cremona e Città di Milano, sono presenti in
ogni distretto, mentre quelli delle ASL di Milano 2 Milano 3, Pavia, Lecco, Valle Camonica,
Bergamo, Brescia, Mantova, Sondrio e Lodi hanno organizzato un servizio unico per tutto il
territorio ed infine l’ASL di Milano 1 ha realizzato due centri sovradistrettuali.
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Tabella 4. 1– L’organizzazione dei servizi
1.

Asl
Asl Città di Milano

v.a.

2.

Asl Milano 1

2

3.

Asl Milano 2

1

4.

Asl Milano 3

1

5.

Asl Como

8

6.

Asl Pavia

1

7.

Asl Varese

11

8.

Asl Lecco

1

9.

Asl Vallecamonica

1

5

10. Asl Bergamo

1

11. Asl Brescia

1

12. Asl Cremona

3

13. Asl Mantova

1

14. Asl Sondrio

1

15. Asl Lodi

1

Totale

39

I servizi delle ASL rispondono ai bisogni di una popolazione numerosa: nel 2001 la
Lombardia era la più numerosa tra le regioni italiane e risultava costituita da 1.439.361 soggetti
nella fascia di età da 0 a 17 anni (Istat 2002).
Per quanto concerne la presenza storica sul territorio, i servizi che si occupano di
maltrattamento hanno una tradizione relativamente recente, dato che in Italia l’impulso a
occuparsi di tale tematica venne avviato proprio in Lombardia, a Milano, nel 1979 e per
iniziativa di un gruppo di privati cittadini11.
Non stupisce, quindi, che nel nostro monitoraggio, solo 4 consultori delle ASL di Como
e di Varese abbiano indicato negli anni tra il 1981 ed il 1986 la data di istituzione del servizio,
11

Si veda primo paragrafo di questo rapporto. Per una analisi sia delle fasi storiche che hanno determinato la
costituzione del primo centro privato chiamato centro di Aiuto alla famiglie in crisi (CAF) sia delle
problematiche connesse all’intervento di tutela nonché alla nascita e all’affermarsi di una équipe specializzata
convenzionata col pubblico (CBM) che ha elaborato e sperimentato un modello di intervento sulla famiglia e sul
bambino vittima di violenza per integrare le esigenze giuridiche con quelle psicologiche, si rimanda a Cirillo e
Di Blasio,1989.
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mentre la maggior parte sia essenzialmente sorta nel corso degli anni ’90, ad eccezione di 3
servizi nati nel 2000.
4.2

Le risorse economiche

Come abbiamo anticipato precedentemente nella sezione dedicata alla descrizione del
questionario, le informazioni sulle risorse economiche sono molto rilevanti per l’identificazione
di un servizio, ma, nel contempo, particolarmente delicate e decisamente difficili da ottenere.
Spesso chi risponde al questionario non possiede anche competenze amministrative; altre volte
appare oggettivamente difficile estrapolare i dati richiesti poiché risultano in forma aggregata
all’interno di bilanci globali dai quali non sono scorporabili con esattezza.
I risultati da noi ottenuti relativi alle risorse economiche impiegate nella organizzazione
dei servizi non fanno eccezione a questa regola ed infatti non coprono la totalità dei dati raccolti,
ma si riferiscono a 11 enti che hanno compilato12 la parte concernente i dati di bilancio. Pur
tuttavia i dati ottenuti, sebbene non siano generalizzabili né rappresentativi del nostro universo,
sono ugualmente molto significativi e preziosi, soprattutto in considerazione dell’obiettiva
difficoltà ad articolare questo tipo di informazioni
Commenteremo quindi i risultati più importanti quali: l’ammontare delle entrate e delle
uscite e l’articolazione per macro categorie di queste due voci.

4.2.1 Le entrate e le uscite

I dati di bilancio (riferiti all’anno 2002) sono stati raggruppati in tre fasce. Nella prima
che comprende i bilanci entro i 100.000 euro, si collocano 3 ASL, nella seconda fascia tra i
100.000 ed 500.000 se ne collocano 4 e nella terza che supera il mezzo milione di euro di
entrate ed uscite all’anno sono incluse 3 ASL (Tabella 4.2).

12

Occorre segnalare, tuttavia, che anche il compilatore di questa parte del questionario, non sempre ha risposto a
tutte le domande.
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Tabella 4. 2 – Totale entrate ed uscite (anno 2002) (valori riferiti a 10 ASL )

euro

Entrate

Uscite

0- 100 mila euro

3

3

Tra 100 mila e 500 mila

4

4

Oltre i 500 mila euro

3

3

100,0

100,0

5.905.094,07

6.625.090,48

Totale
Totale in euro

Le entrate derivano essenzialmente dal fondo sociale regionale (complessivamente
risultano introiti per 3.542.053,69 euro) ma sono da registrare anche fondi relativi alle legge 34
(168.146,38) e altri fondi (47.077,46) e dalla legge 285 (38.092,51)

Tabella 4.3 – L’articolazione delle entrate (valori assoluti in euro)

1.
Finanziamento
ordinario

Totale
v.a.

2. Progetti legge 285

3. Progetti legge 34

3542053,69

380092,51

178969,95

3 ASL

2 ASL

3 ASL

4. Altro

47077,1
4
2 ASL

Per quanto concerne il dettaglio delle spese è da rilevare come la parte più consistente
delle uscite riguardi il pagamento degli stipendi ai dipendenti del servizio (44,4%) valore a cui si
aggiunge il 9,8% relativo ai costi sostenuti per pagare consulenti e professionisti, la seconda
voce di spesa più rilevante è relativa al pagamento delle rette alle comunità (34,3%) è da
sottolineare infine il costo sostenuto per le convenzioni che incide per il 7,7% sul totale, infine
la formazione del personale influisce per una percentuale molto piccola (2%) le altre voci di
spesa si aggirano intorno all’1%.
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Grafico 4.1 – Le voci di spesa , valori percentuali riferiti a 6 ASL
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Le risorse umane: le professionalità coinvolte

Le risorse umane come anche la distribuzione percentuale delle voci di spesa mostra
bene, assorbono gran parte del budget dei servizi intervistati. Analizzeremo ora, più
dettagliatamente l’identità professionale degli operatori impiegati in questi servizi osservandone
la tipologia, il numero, l’impegno settimanale ed il carico di lavoro.
Le tipologie professionali che lavorano nei servizi per il maltrattamento sono variegate,
ma tra le altre, svettano in modo assoluto due figure: lo psicologo e l’assistente sociale presenti
rispettivamente nel 96,3% e 92,6% dei servizi.
Altri professionisti anch’essi presenti, seppur in percentuale minore, sono i coordinatori
e responsabili scientifici (44,4%); gli educatori professionali (25,9%); gli psicoterapeuti infantili
(22,2%) e quelli familiari (18,5%). Per quanto concerne le professionalità mediche si registrano
presenze numericamente contenute e riferite alle aree della neuropsichiatria infantile (3,7%),
della pediatra (11,1%), e della ginecologia (4%). In quasi la metà dei casi (44,4%) è inoltre,
presente personale amministrativo che supporta l’attività specialistica dei servizi intervistati.
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L’analisi della composizione professionale rivela, in modo immediato e palese, il forte
radicamento psicosociale degli interventi nel campo del maltrattamento infantile e
adolescenziale. Dall’analisi dei dati emerge come siano soprattutto tre le aree professionali nelle
quale si concentro gli operatori dei servizi: l’area psicologia (generale o specialistica, costituita
dagli psicologi e psicoterapeuti), l’area sociale (nella quale si collocano gli assistenti sociali),
l’area educativa (rappresentata dagli educatori) mentre le figure mediche e sanitarie si collocano
sullo sfondo.
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Grafico 4. 2 – Le tipologia professionali (valori percentuali riferiti a 19 servizi)
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Anche l’analisi della tipologia contrattuale dei professionisti come illustrato nella tabella
4.5, conferma il dato relativo alla nutrita presenza di psicologi e assistenti sociali, ma rivela
anche alcune differenze. In prima battuta osserveremo l’utilizzo di risorse interne o esterne al
servizio in seconda battuta l’impegno settimanale richiesto.
I servizi ricorrono a risorse interne soprattutto per quanto concerne figure professionali
quali: gli assistenti sociali, gli psicologi, il personale amministrativo, i coordinatori dei
servizi13gli psicoterapeuti familiari. Mentre provengono da altro servizio ASL soprattutto gli
psicoterapeuti familiari, probabilmente per la natura specialistica di questa figura che viene
impiegata non “stabilmente” ma secondo il bisogno.
Il ricorso alle collaborazioni esterne ai servizi viene effettuato per figure professionali
quali psicologi ed educatori, che pure costituiscono una presenza significativa o per altri
professionisti con un impegno più contenuto.
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Dunque in sintesi osservando emerge come il core dell’intervento sia svolto strettamente
all’interno del servizio da assistenti sociali, psicologi mentre appare più massiccio il ricorso a
collaborazioni e/o convenzioni per figure professionali quali i medici gli psicologi, gli
psicoterapeuti, gli educatori, i mediatori e consulenti legali.
Tabella 4.4 - Le professioni impiegate nei servizi (valori assoluti riferiti a 23 servizi)
Dipendente
Figure professionali

Coordinatore,
responsabile
scientifico,…
Psicologo
Psicoterapeuta infantile
Psicoterapeuta familiare

In capo Altro
al
servizio
Servizio Asl

Azienda
Osped.

12

Collab./
Professionista
retribuito

1

28
5

4
2

32
14

11

7

1

4

1

Pediatra
Psichiatra
Neuropsichiatra infantile

4

Assistente sociale
Pedagogista,
psicopedagista
Educatore professionale
Animatore
Mediatore/
consulente familiare
Mediatore
linguistico
culturale
Consulente legale

60

Amministrativo
Operatore
non
qualificato addetto a vari
servizi (mensa, pulizia
ecc.)
Ginecologo
Psicoterapeuta per adulti

15

Persona legata da
Volontario/
convenzione/
non
accordo
di collab.
retribuito
programma

3

14
1

1

2

12

8

1

2
3

1

14
3

5

1

1

1
1

3

4

2
1

Occorre esaminare in modo più analitico tali dati: la tipologia contrattuale (cioè l’essere
dipendenti o collaboratori) del rapporto di lavoro non rivela il reale impegno nella servizio.
Osservando la tabella 4.5 possiamo notare un impegno stabile ed intenso (dal punto di
vista delle ore utilizzate) degli assistenti sociali, che lavorano soprattutto tra le 24 e le 36 ore
13

Osservando i valori assoluti si evince che in un solo caso il coordinatore del servizio è un professionista
collaboratore “esterno” al servizio. Nella quasi totalità dei casi è una figura dipendente del servizio medesimo.
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settimanali, mentre l’attività degli psicologi si concentra soprattutto nelle fascia dalle 12 alle 24
ore. Dunque sebbene assunti come dipendenti il lavoro degli psicologi nei servizi sembra
caratterizzarsi come un impegno di carattere consulenziale e non a tempo pieno.
Mentre il carico di lavoro settimanale per figure quali gli psicoterapeuti (infantili e
familiari), i pedagogisti o psicopedagogisti, i mediatori i consulenti legali riconferma i dati della
tabella precedente e mostra, essenzialmente, un impegno di tipo consulenziale attivato rispetto a
problematiche specifiche.
E’ da sottolineare infine che anche il supporto fornito dagli amministrativi, sebbene
assunti come dipendenti, sia di tipo part-time piuttosto che continuativo.
Tabella 4.5 - Il monte ore settimanale degli operatori dei servizi (valori assoluti riferiti a 22 servizi)
Monte ore settimanale
Figure professionali

Numero

Almeno 36
ore
14
Coordinatore, responsabile scientifico,…
3
68
Psicologo
5
31

Da 24 a 36

Da 12 a 24

3

3

Meno di
12
3

25

76

17

1026

3

12

15

874

5

23

169

Psicoterapeuta infantile
1
1
9
Psicoterapeuta familiare
2
5
Pediatra
Psichiatra
2
Neuropsichiatra infantile
80
Assistente sociale
30
Pedagogista, psicopedagista 2
2
23
Educatore professionale
Animatore
4
Mediatore/
consulente familiare
Mediatore linguistico culturale1
4
Consulente legale
1
7
Amministrativo
2
Operatore non qualificato addetto a vari servizi (mensa,
pulizia ecc.)
2
Altro (specificare
ginecologo
1
Psicoterapeuta per adulti

Totale
267

5

19

20

7

1277

4

12

141

2

1
1
1
4

15
7

159
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5 I servizi erogati dalle ASL

5.1 Gli interventi attuati

Dall’analisi dei dati raccolti si evince che nei 39 servizi presenti nelle 15 ASL
da noi esaminate vengono attuati, seppur in diversa misura, interventi di prevenzione (vigilanza
e monitoraggio), interventi di tipo sociale, segnalazione e denuncia di reati, protezione del
minore, valutazione e trattamento terapeutico.
Osservando la tabella 5.1 possiamo inferire, dalle percentuali degli interventi

offerti, quali

programmi vengano giudicati indispensabili e quali invece importanti, ma non vitali, per
l’efficienza globale del sistema di tutela. Sappiamo, come per altro emerge dalla bozza delle
Linee Guida Regionali in materia di “Trascuratezza, maltrattamenti e abuso sessuale in danno
all’infanzia e all’adolescenza" (Filisetti, Carini et Al 2003) che l'esigenza fortemente sentita da
coloro che operano in questo settore è quella di potersi dotare di modelli di intervento articolati
che forniscano indicazioni a più livelli :
• come individuare le situazioni familiari "a rischio",
• come intervenire per "accertare" i casi di sospetta violenza,
• quando e in che modo segnalare all'autorità competente,
• con quali modalità operative realizzare l' integrazione inter-istituzionale
(servizi socio- sanitari, tribunale, scuole, ospedali, forze dell'ordine ecc),
• come conciliare la tutela e la cura della vittima con gli interventi giuridici che
mirano a perseguire gli autori di reati,
• come affrontare la crisi familiare sottesa alla violenza per salvaguardare, se
possibile, i diritti del bambino e dei genitori a ricostituire legami affettivi positivi,
• quali misure adottare nei casi in cui la famiglia d'origine non sia ritenuta
idonea ad occuparsi dei bambini e delle bambine vittime,
• come garantire adeguato trattamento alle patologie post- traumatiche infantili
derivanti dalla violenza.
.
Ebbene tutte queste esigenze, varie ma fortemente interconnesse, vengono
operativamente soddisfatte attraverso un corpus articolato e complesso che prevede diversi
tipi di interventi che vanno da quelli psicologici a quelli della hotline telefonica. In particolare vi
è un’ampia maggioranza (nr. 38) di servizi delle ASL in cui sono stati organizzati e sono attivi
tutti o quasi tutti gli interventi indicati nella tabella 5.1. Si tratta interventi effettuati da psicologi
che coprono le aree della valutazione psicodiagnostica sui bambini (nel 100%) e sugli adulti (nel
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100%), quella della psicodiagnosi (nel 93.9%), della psicoterapia individuale (78.8%) e
psicoterapia familiare (45.5%); interventi realizzati da assistenti sociali attraverso

colloqui

sociali e visite domiciliari (nel 97.0%) e da assistenti sociali e psicologi attraverso

il

monitoraggio costante di tipo psicosociale della famiglia (97.0%) e la valutazione per un invio ad
altro servizio specialistico (87.9).
Oltre a questi programmi di specifica pertinenza psicologica e sociale, altri interventi
sono presenti con percentuali uguali o superiori al 50%. Si tratta di quelli di spazio neutro
(75.8%) e delle audizioni protette (67,7%). Percentuali di un certo rilievo, pari al 40%, si
trovano indicate in riferimento alle attività connesse alla prima accoglienza, all’assistenza
domiciliare dei minori. Mentre decisamente meno rappresentate – anche in ragione del loro
carattere trasversale, vale a dire di prestazioni

o interventi rivolti a più servizi

contemporaneamente- appaiono le visite mediche, le consulenze pedagogiche, oppure le
comunità residenziali o diurne e le hotline telefoniche (si veda Tabella 5.1).
Tabella 5. 1 – Interventi realizzati nel 2002 da 38 servizi delle ASL (valori %)

Tipologia degli Interventi
Psicodiagnosi individuale del bambino
Psicodiagnosi individuale degli adulti
Interventi sociali
Monitoraggio costante di tipo psicosociale della
famiglia
Psicodiagnosi familiare
Invio ad altro servizio specialistico socio-sanitario
Psicoterapia individuale
Spazio neutro
Audizioni protette
Servizi di prima accoglienza
Psicoterapia familiare
Assistenza domiciliare minori
Visita medica
Consulenza pedagogica
Comunità residenziale
Comunità diurna
Hot line telefonica

%
100.0
100.0
97.0
97.0
93.9
87.9
78.8
75.8
67.7
48.5
45.5
42.4
21.2
18.2
12.1
9.1
3.0
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Non sorprende l’elevata percentuale di interventi di psicodiagnosi individuale e
familiare e di supporto psicoterapeutico individuale considerati di estrema importanza non solo
perché lo psicologo o lo psicoterapeuta

possono contribuire a fornire rilevanti elementi

conoscitivi per le future decisioni riguardo il minore, ma anche perché il minore stesso deve
essere supportato per poter affrontare emotivamente i successivi passaggi che lo attendono.
Inoltre si ricorda che tali interventi essenziali a tutela della vittima, attualmente
sono esplicitamente previsti dalla nuova legge sulla violenza sessuale (art. 609 decies c.p.) e, più
di recente dalla legge del 28 Agosto 1997, n.285 sulla promozione dei diritti per l’infanzia (art.4,
comma 1, lett. h) e dalla legge del 3 Agosto 1998, n.269 contro la prostituzione minorile e il
turismo sessuale in danno dei minori (artt. 2 e 17). Inoltre è nota la connessione sia tra violenza
subita nell’infanzia e la psicopatologia di lieve o grave entità che si manifesta nel corso dello
sviluppo e/o a lungo termine nell’età adulta, sia tra violenza e reiterazione della violenza stessa
anche in chiave trans-generazionale.
Queste evidenze sostengono fortemente l’esperienza maturata dagli operatori del
settore (ed emersa anche dai risultati del presente studio) secondo cui contare su un buon
percorso diagnostico e riabilitativo può essere fondamentale per il futuro benessere del minore.
Il bambino deve infatti riuscire a contrastare gli effetti deflagranti e distruttivi dell’esperienza
traumatica, ridimensionando i sentimenti di impotenza, vergogna e senso di colpa che lo
accompagnano.
Sempre in quest’ottica si comprende quale importanza possa avere l’audizione protetta14 che
viene abitualmente adottata con minori presunte vittime di abuso sessuale e rappresenta un
momento centrale in cui si realizza una integrazione tra percorso di accertamento giudiziario e
tutela della salute psico-fisica del minore vittima.
La presenza assieme al giudice di un suo ausiliario (psicologo, educatore,
assistente sociale) che affianchi il minore è garante di una funzione di protezione psicologica, ma
anche di promozione della capacità del bambino di affrontare con sufficiente consapevolezza la
deposizione testimoniale. In base alla rilevazione effettuata in questa ricerca, tale servizio viene
indicato nel 67.7% dei servizi: questo dato segnala come nella realtà lombarda sia attualmente
14

Con l’introduzione, dell’art. 392 comma 1 bis e dell’art. 398 comma 5 bis c.p.p. della legge L. 66/96 e dell’ l’art. 498
comma 4 ter c.p.p della legge da L. 269/98 è possibile effettuare nel corso del dibattimento e, in sede di incidente
probatorio, l’audizione protetta dei minori degli anni 16. Tale misura permette al difensore del minore il diritto d i
chiedere che la audizione venga effettuata “dietro ad un vetro a specchio unitamente ad un impianto citofonico”, allo
scopo di evitare che il minore possa vedere l’indagato. Si riconosce inoltre l’esigenza che l’audizione delle presunte
vittime avvenga in ogni caso con l’ausilio di personale dotato delle necessarie competenze di tipo psicologico e con
modalità tali da assicurare il diritto alla salute della vittima
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presente un numero appena sufficiente di operatori qualificati nell’audizione protetta.

Tale

numero appare destinato a salire se si considera che i servizi sono comunque chiamati dalla
normativa vigente ad assistere il minore anche in questa fase. Sebbene il giudice possa nominare
come ausiliario un professionista di sua fiducia che non necessariamente coincide con uno dei
professionisti incardinati nelle ASL di provenienza del bambino, sarebbe opportuno sviluppare
in misura maggiore e in ogni servizio quelle capacità psicologico-forensi che consentono di
ascoltare il minore e di entrare in relazione con lui, sapendo che le dichiarazioni del bambino
devono essere raccolte con metodologie e requisiti congrui con le esigenze prima psicologiche di
tutela della salute psico-fisica del bambino, ma anche giuridiche.
Un ulteriore dato rilevante riguarda l’elevata percentuale di interventi (97%) che
vengono realizzati nell’area delle competenze sociali, in particolare mediante specifici interventi
sociali quali il colloquio, le visite domiciliari e il monitoraggio costante di tipo psicosociale della
famiglia, molto importanti nel processo di aiuto

nella fase di analisi della situazione e di

valutazione delle problematiche dell’utenza ma che hanno anche l’obiettivo di connettere la
dimensione dell’aiuto e del sostegno con quella della tutela delle vittime e delle fasce deboli.
Abbiamo rilevato, invece, percentuali comprensibilmente basse per quel che
concerne il servizio di comunità residenziale (12.1%), nel senso che non tutte le zone o le ASL
che pure possiedono servizi adeguati per un efficace intervento di tutela sono dotate di comunità
residenziali di pronto intervento o terapeutiche all’interno della propria zona e quindi usano le
diverse comunità dislocate sul territorio lombardo. Il dato relativo allo scarso impiego delle
comunità diurne (9.1%) potrebbe, invece, essere indicativo di un ambito che, per le sue stesse
caratteristiche, non sembra idoneo a fronteggiare situazioni delicate o critiche di protezione o di
tutela del bambino vittima che sono, invece, necessarie per ottemperare alle misure predisposte
dall’autorità giudiziaria e volte a controllare attentamente e monitorare i contatti con gli adulti
o con gli stessi familiari autori della violenza
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5.2 Le prestazioni professionali

Un altro ordine di dati da noi rilevato riguarda le prestazioni professionali. I
dati raccolti si riferiscono complessivamente a 28 servizi (corrispondenti a 10 ASL) che sono
riusciti a fornirci una stima del numero totale delle ore degli operatori impiegati. Dai risultati
emerge un quadro che conferma le considerazioni precedenti. Infatti l’impegno più consistente
riguarda attività di “monitoraggio costante” di tipo psicosociale della famiglia (8184 ore mensili),
interventi sociali (2877 ore mensili) e assistenza domiciliare (986 ore mensili), seguite da
trattamenti terapeutici o di sostegno al minore e alla famiglia. Il considerevole monte ore che
caratterizza il monitoraggio costante di tipo psicosociale, rispetto agli altri interventi attuati, è
comprensibile alla luce delle specificità e delle caratteristiche del servizio e della casistica.
La tabella seguente riporta in maniera dettagliata i risultati ottenuti

Tabella 5.2 - Stima del numero totale delle ore degli operatori impiegati in 28 servizi tutela minori
Interventi
Monitoraggio costante di tipo psico-sociale della famiglia
Interventi sociali
Psicodiagnosi familiare
Assistenza domiciliare minori
Psicodiagnosi individuale del bambino
Psicoterapia individuale
Psicodiagnosi individuale degli adulti
Servizi di prima accoglienza
Hotline telefonica
Invio ad altro servizio specialistico socio-sanitario
Psicoterapia familiare
Spazio neutro
Comunità residenziale
Comunità diurna
Audizioni protette
Visita medica
Consulenza pedagogica

Ore
8184
2877
1627
986
904
888
884
701
401
380
314
238
180
130
125
111
98
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5.3 Gli interventi realizzati nell’ambito della legge 285/97 e 34

Illustriamo infine per completezza anche alcuni interventi realizzati grazie ai
contributi delle Leggi 285/97 e 34.15 Si tratta di iniziative che presentiamo in una tabella unica
per la scarsa rilevanza dei contributi economici erogati nell’ambito della Legge 285, in relazione
all’anno della nostra ricerca, (pari a 15.092,23 euro erogati dalla Regione e 23.000,28 euro dal
Comune e impiegati- questi ultimi- per progetti di formazione) rispetto a quelli erogati
nell’ambito dei finanziamenti Progetti Legge 34

che hanno permesso entrate per un totale di

178.969,95.
I dati sulle iniziative attuate, che si riferiscono a 37 su 39 servizi delle ASL,
evidenziano una particolare attenzione ad attività volte alla prevenzione del fenomeno -con
programmi di sensibilizzazione e formazione rivolti sia agli operatori sia agli insegnanti- al fine
di agevolare il riconoscimento del fenomeno, diffondendo idonei strumenti di conoscenza. Come
si evince dalla figura seguente, complessivamente il 46.9% dei servizi attivati nell’ambito delle
Leggi 285/97 e 34 riguarda programmi di formazione specifica sul maltrattamento rivolti ad
operatori (31.3%) e ad insegnanti (15.6%), mentre nel 28.1% l’attività di prevenzione è stata
rivolta agli insegnanti, ai bambini (25%) e alla collettività mediante convegni e seminari (28.1%).
E’ importante che la sensibilizzazione sui diritti dei bambini e sugli effetti negativi del fenomeno
si estenda anche all’opinione pubblica ed alla collettività in generale, per favorire una presa di
coscienza generalizzata del problema.
Risultano, inoltre, presenti anche attività di supervisione agli operatori (21.9%) ed
in percentuale inferiore la istituzione di unità specializzate nelle audizioni protette (12.5),
attività di ricerca (12.5%), spazio neutro (9.4%), psicodiagnosi e psicoterapia del bambino
(9.4%).
Osservando il grafico seguente si ha una immagine immediata dei principali servizi attivati
raggruppati per voci significative, mentre la tabella 5.3 – a conclusione di questo paragrafomostra analiticamente tutti i vari tipi di interventi attivati.

15

Come descritto nel paragrafo 4 sulle risorse economiche, la erogazione dei contributi nell’ambito della Legge 285 è
stata indicata solo da due ASL.
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Grafico 5.1 – Interventi attuati nell’ambito delle Leggi 285 o 34
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Tabella 5.3 – Interventi realizzati nell’ambito delle Leggi 285 o 34 (nr. 37 servizi)
Tipo di interventi
%
Formazione specifica sul maltrattamento rivolta ad operatori
31.3
Attività di prevenzione rivolta agli insegnanti
28.1
Attività di prevenzione rivolta ai bambini
25.0
Supervisione rivolta agli operatori
21.9
Formazione specifica sul maltrattamento per insegnanti
15.6
Attività di prevenzione rivolta alla popolazione
15.6
Convegni e seminari pubblici di sensibilizzazione alle tematiche del maltrattamento 12.5
Attività di ricerca
12.5
Audizioni protette
12.5
Psicodiagnosi individuale del bambino
9.4
Psicoterapia individuale
9.4
Spazio neutro
9.4
Psicodiagnosi individuale degli adulti
6.3
Psicodiagnosi familiare
6.3
Monitoraggio costante di tipo psicosociale della famiglia
6.3
Assistenza domiciliare minori
6.3
Invio ad altro servizio specialistico socio-sanitario
6.3
Interventi sociali
3.1
Comunità diurna
3.1
Consulenza pedagogica
3.1
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6 L’utenza delle ASL

Il quadro dei dati presentati in questo paragrafo riguarda la quasi totalità della
casistica in carico ai servizi delle ASL all’atto della ricerca, con la sola esclusione di quella parte
di situazioni seguite dai Comuni che hanno ritirato le deleghe e su cui non abbiamo ricevuto
informazioni sufficienti.
In Italia non esiste ancora un registro di sorveglianza nazionale, le stime di cui
disponiamo sono spesso parziali e inoltre le tipologie di violenza a cui le ricerche fanno
riferimento presentano ampie differenziazioni (si veda la parte introduttiva del presente
rapporto) ed è per queste ragioni che i nostri dati, riferiti alla intera Regione, rivestono un certo
interesse.
6.1 L’entità del fenomeno in Lombardia: dati di prevalenza
Per avere un quadro generale della entità del fenomeno abbiamo chiesto agli operatori
innanzi tutto di indicare, indipendentemente dalla tipologia di violenza, il numero globale di
bambini in carico ai servizi al momento della compilazione del questionario, giugno 2003,
distinguendo tra situazioni accertate e per le quali il Tribunale aveva emesso un decreto di tutela
e situazioni non ancora documentate e accertate e , quindi, senza decreto del tribunale.
I risultati indicano che complessivamente il numero dei bambini in carico ai servizi
delle ASL è di 9763 casi, di cui 8573 vittime di violenza accertata e con decreto di tutela
emesso dal Tribunale e 1190 colpiti da forme di disagio che lasciano sospettare la presenza di
abusi o violenze non ancora accertati (cfr.tabella 6.1).
Tabella 6.1- Numero di bambini in carico ai servizi al momento della compilazione del questionario (giugno 2003)

Numero di minori
a) Con decreto del Tribunale

8573

(73%)

b) Senza decreto del Tribunale, in quanto situazioni sospette non accertate 1190

(13%)

Totale

(100%)

9763
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Sappiamo dalle indicazioni sulla entità del fenomeno emerse dalla letteratura e
descritte anche nel quadro teorico generale di questo report che in Italia e in Europa – come
emerge da alcune ricerche di popolazione e dai dati dei registri nazionali attivati in alcuni paesi
europei – il tasso di prevalenza dei bambini vittime di violenza oscilla tra 2,5 e 6 casi su 1.000.
Comparando la popolazione pari a 1.439.361 di bambini e adolescenti residenti in Lombardia
nella fascia di età 0-17 (Rapporto Istat 2002), con i 9.763 bambini e adolescenti della stessa
fascia di età segnalati come vittime di violenza accertata o sospetta e in carico ai servizi delle
ASL della Lombardia, possiamo stimare in 6,8 casi su 1.000 la prevalenza del fenomeno nella
nostra Regione. Si tratta, tuttavia, di una leggera sottostima poiché i servizi delle ASL qui
esaminati coprono il 90% dei Comuni, dato che la percentuale restante di Comuni che ha ritirato
le deleghe non ha fornito informazioni sufficienti su questo argomento.
Questi risultati sulla entità del fenomeno sono più elevati di quelli delle stime di
riferimento e sono ancor più allarmanti se consideriamo che i 6,8 casi su 1.000

rilevati si

compongono di 6 minori su 1000 che sono vittime di violenze accertate per i quali il Tribunale
ha emesso un provvedimento di tutela e di 0,8 bambini su 1000 che sono o che potrebbero
ragionevolmente nascondere e celare violenze subite, per ora solo sospettate e non ancora
emerse o confermate.
6.2 Caratteristiche della violenza
Sarebbe stato interessante approfondire meglio le caratteristiche e l’entità del fenomeno,
ma obiettivo prioritario di questa ricerca non era quello di conoscere le diverse sfaccettature
della vittimizzazione, inoltre, gli stessi operatori dei servizi nel restituire i questionari hanno
fatto presente che i pur semplici dati scorporati, come da noi richiesti, in base al sesso e all’età
presupponevano un impegno significativo e avrebbero richiesto un’analisi della casistica ad hoc
(e quindi personale destinato a questo specifico compito)
Solo una parte dei servizi è pertanto riuscita ad indicare sia il totale complessivo sia i
parziali distinti per sesso ed un numero ancora inferiore di servizi ci ha fornito dati puntuali
completi anche con la distribuzione per fasce di età .
Per questa ragione i dati sulle caratteristiche dei bambini seguiti dai diversi presidi nel
corso del 2002 (oggetto della nostra domanda successiva) che ci avrebbero consentito di avere un
quadro più completo, non sono stati forniti da tutti i servizi interpellati ma da 31 di essi che
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hanno risposto alla domanda sui casi accertati e da 24 che ci hanno indicato il numero di bambini
in situazione di violenza non ancora accertata. Il numero totale dei bambini in carico al 2002
risulta , come è ovvio, decisamente inferiore rispetto al dato sul numero globale dei casi in carico
su cui abbiamo calcolato la prevalenza del fenomeno, ma appare ugualmente molto indicativo
perché ci permette, attraverso una ragionevole e attendibile stima, di comprendere come sia
organizzata la distribuzione percentuale delle tipologie di violenza e se variabili quali il sesso o
l’età siano rilevanti.

Tabella 6.2 -Numero bambini in carico per accertata violenza nel corso del 2002 distinti per sesso
ed età (nr 31 servizi )
Maschi
Femmine
Totale
Fasce
di
v.a.
%
v.a.
%
v.a.
%
età
0-5
292
10
284
9
576
19
6-10
451
15
418
14
869
28
11-14
477
16
416
14
893
30
15-17
353
11
361
11
714
23
Totale
1573
52
1479
48
3052
100,0

abella 6.3. – Numero dei bambini in carico per sospetta violenza nel corso del 2002 distinti per sesso ed
età (nr 24 servizi)
Maschi
Femmine
Totale
Fasce
di
v.a
%
v.a
%
v.a
%
età
0-5
36
39
35
8
71
17
6-10
69
16
67
16
136
32
11-14
89
21
54
13
143
34
15-17
35
8
34
8
69
16
Totale
229
55
190
45
419
100

La distribuzione per età mostra una sostanziale equa ripartizione nelle quattro fasce considerate
con percentuali più elevate di bambini delle fasce di età dai 6 ai 14 anni, sia nelle situazioni
accertate, sia da accertare e con un numero inferiori di bambini più grandi tra le situazioni da
accertare (16% nella fascia di età 15-17 anni). La variabile sesso segnala un numero più elevato
di vittime di sesso maschile rispetto a quelle di sesso femminile e questo dato appare
interessante se riflettiamo sul fatto che, escludendo l’abuso sessuale che colpisce
prevalentemente le bambine, siamo di fronte ad un numero maggiore di maschi che sono
trascurati, maltrattati fisicamente e psicologicamente..
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6.3. Vittimizzazione e tipo di violenza
Per quanto riguarda invece le caratteristiche tipologiche della violenza sempre in
relazioni ai casi in carico nel 2002 presentiamo dei dati che si riferiscono ad un totale ancora
diverso rispetto a quelli precedenti poiché i servizi che hanno risposto a questa domanda sono
stati più numerosi e hanno raggiunto il numero di 35 servizi delle ASL.. I dati sulla articolazione
delle diverse forme di violenza ci interessano in modo particolare perché possono orientare la
valutazione sulla politiche di programmazione e sul tipo di intervento in modo mirato a
specifiche tipologie di disagio .
Dalla tabella 6.4 si può osservare, per i casi già accertati e con decreto che
rappresentano il 90,4% del totale, il numero molto elevato di bambini vittime di trascuratezza
(66,5%), seguito da maltrattamento psicologico (15% ), maltrattamento fisico (9,5%) e abuso
sessuale (9%).
Tendenza che viene confermata anche per i casi senza decreto del tribunale in cui si riscontra
una prevalenza del fenomeno della trascuratezza rispetto alle altre forme di violenza.
Tabella 6.4 - Numero dei casi presi in carico dai servizi delle ASL per sospetta o accertata
violenza/maltrattamento nel corso del 2002 distinti per tipologia di violenza
Trascuratezza
Con decreto
del
Tribunale
Senza decreto
del
Tribunale
Totale

v.a.
3197

%
59.9

Maltrattam.
Psicologico
v.a.
%
722
13.5

Maltrattam.
Fisico
v.a.
%
462
8.7

286

5.4

126

2.4

38

3483

65.3

848

15.9

500

Abuso sessuale

Totale

v.a.
440

%
8.2

v.a.
4821

%
90,4

7.1

63

1,2

513

9,6

9.4

503

9.4

5334

100

Inoltre se osserviamo dai grafici seguenti, l’articolazione del rapporto tra età e tipo di
violenza si nota come la trascuratezza tenda ad aumentare fino a raggiungere la punta massima
nella fascia 11-14 anni e decresce sensibilmente nella fascia 15-17 anni. Il maltrattamento
psicologico e quello fisico sono più consistenti nella fascia 6-10 anni, mentre nelle altre età la
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curva segue un andamento progressivamente decrescente. L’abuso sessuale, invece, ha un
andamento progressivamente crescente con una punta massima nella fascia 11-14 anni, mentre
diminuisce nella fascia 15-17 anni. E’ possibile osservare gli stessi andamenti sia per i casi con
decreto del Tribunale, sia per quelli senza decreto in quanto situazioni sospette.
Grafico 1 - Numero dei bambini presi in carico dai Servizi (con decreto del Tribunale)
per sospetta o accertata violenza/maltrattamento nel corso del 2002 distinti per tipologia di violenza
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Grafico 6.2 - Numero dei bambini presi in carico dai servizi per sospetta violenza/maltrattamento
nel corso del 2002 distinti per tipologia di violenza ed età
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6.4 L’entità dei nuovi casi: tasso di incidenza
Un ulteriore informazione, oltre al numero totale di casi in carico ai servizi ci
consente di comprendere le caratteristiche numeriche del fenomeno, e in particolare il flusso
della nuova casistica. Abbiamo rilevato il numero di casi nuovi giunti ai servizi nel 2002 per
valutare la incidenza annua della violenza nelle sue varie forme. Dalla tabella 6.5 osserviamo che
i nuovi casi con e senza decreto giunti all’attenzione dei servizi delle ASL nel corso 2002
raggiungono il numero totale di 1673 bambini e adolescenti fino a 17 anni, di cui 1442 con
accertamento e decreto del tribunale e 231 non ancora accertati.
Il tasso di incidenza, calcolato sulla popolazione della stessa fascia di età presente in
Lombardia (ISTAT 200), risulta 1,16 nuovi casi su 1.000 . Anche la stima di incidenza, come
quella di prevalenza, appare piuttosto elevata rispetto ai dati rilevati a livello nazionale e
presentati nel paragrafo sul quadro generale. Quindi anche in relazione all’elevato numero dei
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bambini individuati ex novo ogni anno e di cui non si aveva prima conoscenza si possono
avanzare considerazioni e raccomandazioni sulla necessità di mantenere vivo e alto il livello di
vigilanza, per poter garantire un sistema di servizi efficace e stabile in considerazione del
notevole impegno richiesto da queste nuove situazioni.
L’impegno dei servizi in relazione ai nuovi casi appare canalizzato in modo netto
e decisamente rilevante sulle situazioni di trascuratezza che, come mostra la tabella, superano
nettamente quelle di abuso sessuale e relative alle altre forme di violenza. Anche per i casi
senza decreto si trovano al primo posto le vittime di trascuratezza, seguite da maltrattamento
psicologico, abuso sessuale e maltrattamento fisico
I dati qui descritti trovano conferma anche in altre rilevazioni (Manna, 1998; Di Blasio, 1999,
2000) nelle quali l’andamento del fenomeno della violenza a danno dei minori mostra come se
fino al 1990 si sono riscontrati prevalentemente maltrattamenti fisici, negli anni successivi si è
assistito all’esplodere della violenza sessuale e negli anni più recenti all’emergere di casi di
maltrattamento psicologico e trascuratezza
Tabella 6.5 - Numero dei nuovi casi giunti ai servizi nel corso del 2002, distinti per tipologia di violenza
(nr 35 servizi)
Trascuratezza

Maltrattam.
Psicologico

Maltrattam.
Fisico

Abuso
sessuale

Totale

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

Con decreto del
Tribunale

1021

70,8

145

10,1

84

5,8

192

13,3

1442

100

Senza decreto del
Tribunale

116

50,2

49

21,2

17

7,4

49

21,2

231

100

Totale

1137

68,0

194

11,6

101

6,0

241

14,4

1673

100

6.5 Dal sospetto all’accertamento
Un altro ordine di informazioni certamente interessante, ma in relazione alle quali non
abbiamo dati nazionali di confronto, riguarda quei bambini che giungono ai servizi con elementi
di sospetto che possono o meno

trovare confermati in seguito agli accertamenti e al
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monitoraggio dei servizi dell’ASL , ma anche dei Servizi sociali Comunali che svolgono un ruolo
importante. Abbiamo chiesto agli operatori di stimare:
a) il numero di casi sospetti successivamente accertati e quindi segnalati al
tribunale che ha emesso un decreto,
b) il numero di bambini non segnalati in quanto il sospetto non era fondato
c) il numero di bambini non segnalati in quanto non è stato possibile realizzarne
l’accertamento
Tabella 6.6 - Stima e caratteristiche dei casi sospetti seguiti dai servizi dell’ASL nel corso del 2002
Segnalazioni al Tribunale in seguito ad accertamenti

Nr. Bambini stimato: 303

(71%)

Non segnalati in quanto il sospetto non era fondato

Nr. bambini stimato: 57

(14%)

Non segnalati in quanto non è stato possibile Nr. bambini stimato: 65

(15%)

effettuarne l’accertamento
Totale

Nr. dei bambini stimato: 425

I servizi interpellati hanno indicato un numero totale di 425 bambini giunti alla loro
attenzione con elementi di sospetto, che si sono poi verificati fondati nel 71% dei casi e per
questo hanno consentito di sintetizzare elementi utili a far emettere un decreto di tutela dal
Tribunale. Non è da sottovalutare, tuttavia la percentuale del 14% che troviamo alla voce “non
segnalati in quanto il sospetto era infondato”. Una casistica che richiede attenzione e
professionalità per non incorrere nell’errore di immettere in un percorso giuridiziario non
pertinente situazioni nelle quali, evidentemente, sussistevano segnali e difficoltà che avevano
generato il sospetto. Troviamo, poi, un 15% di bambini per i quali “non è stato possibile
effettuare accertamenti” e che meriterebbero ulteriori approfondimenti perché potrebbe trattarsi
– almeno per una parte- di situazioni particolarmente inaccessibili all’intervento e che si
sottraggono ai tentativi di contatto attuati dagli operatori.
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6.6 Fonte delle segnalazioni

Un’ ultima informazioni completa il nostro rapido quadro sulla utenza, quello
relativo alla fonte o alle fonti da cui provengono le segnalazioni. Abbiamo chiesto di indicare i
tre principali “soggetti” da cui abitualmente giungono alle ASL le principali indicazioni circa la
condizione di disagio dei bambini (cfr. tabella 6.7)
Tabella 6.7 Prime tre principali fonti di segnalazione ai servizi delle ASL
1°

2

3

5.9

11.8

11.8

2.9

2.9

8.8

8.8

a. Autosegnalazione da parte dell’autore del maltrattamento, abuso
ecc.
b. Genitori del bambino (anche se affidatari, adottivi)
c. Fratelli/sorelle
d. Nonni
e. Altri parenti

0

f. Amici/vicini

5.9

g. Medico curante o pediatra

14.7

h. Ospedale

2.9

i. Altro servizio sanitario

2.9

l. Servizi di salute mentale (CPS, Neuropsichiatria….)

2.9

5.9

m. Servizio sociale

47.1

23.5

5.9

n. Scuola

23.5

20.6

14.7

o. Medico scolastico
p. Forze dell’ordine

2.9
12.5

50.0

q. Volontari
r. Vittima (minore maltrattato)

37.5
2.9

8.8

s. Altro bambino
t. Responsabile educativo (educatore, tutore ecc…)
u. Consultorio

2.9

v. Anonimo

5.9

z. Altro (specificare)
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I risultati confermano l’ovvia previsione che vede come segnalanti più frequenti servizi e
istituzioni che conoscono meglio e più approfonditamente i bambini e le famiglie in virtù della
vicinanza e del contatto quotidiano o diretto. Parliamo dei servizi sociali del territorio (45.5%)
che formano una rete di monitoraggio e controllo capillare e della istituzione scolastica (21.2%)
che riescono , tradizionalmente, ad intercettare meglio il disagio familiare o le richieste di aiuto
dirette o indirette dei bambini. In percentuale inferiore come primo segnalante, ma con un ruolo
decisamente rilevante come secondo o terzo segnalante troviamo le forze dell’ordine.

La

presenza di questi tre soggetti in fase di segnalazione fa ipotizzare un percorso di progressivo
accertamento che vede inizialmente protagonisti i servizi sociali e la scuola a cui si associa la
collaborazione delle forze dell’ordine nei casi più delicati e difficili.
Si può anche ragionevolmente ipotizzare che queste segnalazioni coincidano con quelle
nelle quali vi è già stato l’accertamento e il decreto in quanto provenienti da soggetti istituzionali
presenti sul territorio e attivi- seppur con ruoli diversi- nella protezione e tutela di bambini.
Interessanti anche quelle segnalazioni (indicate in seconda o terza posizione
di importanza) che provengono dai genitori o da altri parenti del bambino e che sembrano
prefigurare una dinamica peculiare che prevedibilmente vede uno dei componenti del nucleo
attivare una richiesta rivolta all’esterno per la difficoltà o per

l’impotenza a porsi in una

posizione protettiva di Sé e/o della prole. In questa categoria di richieste di aiuto probabilmente
si colloca un buon numero di situazioni per i quali i servizi delle ASL attivano risorse destinate
all’accertamento. Presenti come primi segnalanti, seppur con un numero di segnalazioni non
molto altro risultano infine le istituzioni sanitarie e i servizi di salute mentale e anche – come
terzi segnalanti - i medici curanti e i pediatri

seguiti da una bassa percentuale di. medici

scolastici.
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7. Le rete delle ASL
7.1

La densità della rete dei servizi

La riflessione sociologica ha messo in luce, da molti anni, la centralità della “rete” nei servizi alla
persona. Il concetto di rete fa riferimento non solo alla pluralizzazione degli attori impegnati in
un determinato ambito d’intervento, ma anche alla necessità di osservare le caratteristiche delle
relazioni tra di loro (Donati, 1991 e 1998; Folgheraiter 1998 e 2000; Di Nicola, 1998; Rossi
1999) .
Nell’ambito del maltrattamento infantile e adolescenziale sono soprattutto i soggetti pubblici
(nelle loro diverse articolazioni territoriali e organizzative) ad intervenire, come anche rivela la
composizione dell’universo di questa ricerca: si può sostenere che la dimensione relazionale si
evidenzia nel modo in cui i diversi servizi pubblici si interfacciano per trattare questa
problematica multidimensionale.
Se si osservano le caratteristiche della rete tra i servizi si può individuare più compiutamente
l’identità degli stessi e la loro capacità di rispondere efficacemente, cioè adeguatamente, ai
bisogni. Per comprendere la reticolarità in atto, nel questionario si è chiesto esplicitamente di
indicare i soggetti con i quali si hanno relazioni e l’intensità di esse (misurata secondo le
seguenti modalità: nessun contatto, pochi contatti, un discreto numero, molti contatti). Se si
analizza la colonna di risposta “molti contatti” si evidenziano le relazioni più frequenti.
Come si evince dal grafico 7.1 si stagliano tra gli altri i servizi sociali comunali con i quali
l’87,9% dei servizi interpellati ha contatti molto frequenti, i tribunali per i minorenni 84,8%, le
scuole 62,6% e i consultori familiari 41,9%.
Occorre segnalare poi che circa un servizio su quattro ha contatti frequenti con il servizio
domiciliare minori (26,7%), le forze dell’ordine (21,9%), e le neuropsichiatrie infantili (21,9%).
Questi dunque risultano gli interlocutori più diretti e coinvolti nell’erogazione degli
interventi con cui sistematicamente si costruisce una procedura di intervento che diviene una
prassi consolidata. L’intervento sulle situazioni di violenza si svolge secondo più dimensioni:
educativa sociale e giuridica, l’analisi dei dati mostra la centralità del mondo della vita quotidiana
dei bambini e degli adolescenti rappresentato dalla scuola, sensore particolarmente attendo agli
indicatori di disagio, e dei servizi sociali comunali, titolari dell’interveto di tutela che si collegano
ai colleghi dei servizi delle ASL psicologi e assistenti sociali, ai tribunali alle forze dell’ordine
modulando interventi di tutela calibrati in base alla gravità della violenza e delle relazioni
familiari del bambino. Questo stretto contatto tra servizi sociali comunali, scuola e tribunali
chiamati ad integrarsi a condividere una stessa filosofia di intervento partendo da presupposti ed
epistemologie diverse non è certo esente da difficoltà o da problemi che potrà essere interessante
analizzare meglio nella valutazione che di questa integrazione danno gli stessi operatori.
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Grafico 7.3 – La densità della rete: soggetti con i quali i servizi hanno molti contattirelazioni
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E’ utile anche osservare complessivamente i poli positivi e negativi circa la densità delle
relazioni tra i servizi intervistati e gli altri soggetti della rete. Sommando le frequenze ottenute
nelle risposte “nessun contatto/pochi contati” e “ un certo numero di contatti/molti contatti” si
ottiene una visione di insieme della densità della rete (si veda tabella 7.1.).
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Tabella 7. 4– La densità della rete dei servizi: soggetti con cui si hanno nessun/pochi contatti e
un discreto numero/molti contatti relazioni

Tribunale per i Minorenni
Servizi sociali comunali
Istituzioni scolastiche
Servizio domiciliare minori
Neuropsichiatrie infantili
Forze dell’ordine
Consultori familiari
Servizi per la tossicodipendenza
Servizi psichiatrici rivolti agli adulti
Altre Unità Tutela Minori
Cooperative sociali
Organizzazioni di volontariato
Tribunale ordinario penale
Parrocchie
Medici/pediatri di base
Provincia
Associazioni familiari
Reparti o servizi di ginecologia
Regione
Reparti o servizi di pediatrie
Associazioni di promozione sociale
Servizi di medicina legale
Pronto soccorso ospedaliero
Fondazioni prosociali

Nessuna relazione
Poche relazioni
%
3
3
3
20

Un discreto numero di
relazioni
Molte relazioni
%
97
97
97
80

22
34,4
38,7
40,6
46,8
54,8
59,4
62,5
65,6
65,6
69,7
75
77,4
84,4
86,6
87,6
90,3
93,9
96,9
100

78
65,7
61,3
59,4
53,2
45,2
40,6
37,5
34,4
34,4
27,3
25
22,6
15,6
13,4
12,5
9,7
6
3,1
0.0

Per quanto attiene ai soggetti con i quali si hanno più relazioni emergono altri soggetti/servizi
specialistici con i quali i servizi per il maltrattamento collaborano quali

i Sert, i servizi

psichiatrici per adulti, le altre unità di tutela minori ed i consultori familiari.
Tra i servizi a carattere prevalentemente sanitario si segnala solo il reparto di neuropsichiatria
infantile, e per il terzo settore le cooperative sociali.
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E’ possibile evidenziare, poi, un secondo gruppo si soggetti con cui vi sono relazioni meno
frequenti quali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, i medici
di base, le parrocchie, i tribunali penali e i servizi della provincia.
C’è infine, un terzo gruppo con il quale i servizi hanno pochissimi contatti ed è costituito da
servizi sanitari come i reparti di ginecologia, di pediatria, di medicina legale ed i pronto soccorso,
ed infine troviamo le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e la Regione.

7.2

La qualità delle relazioni tra i soggetti della rete

Dopo avere individuato i soggetti della rete è utile cercare di comprendere la qualità della
relazione tra i soggetti poiché l’integrazione tra gli interventi basati ad esempio su una filosofia
che privilegia l’aiuto e il sostegno non è automaticamente e facilmente integrabile con interventi
sanzionatori o punitivi, per quanto legittimamente attuati in difesa di minori in difficoltà. E
analogamente servizi che si occupano di adulti sono a volte considerati portatori di una filosofia
adultocentrica che antepone la salute e la difesa dell’adulto alla tutela del bambino.
Nel questionario è stata predisposta una domanda relativamente alla qualità delle relazioni tra
servizi e soggetti della rete: gli intervistati potevano così collocarsi lungo un continuum indicante
la qualità della relazione (da pessima a ottima) e segnalare come non pertinente la domanda
relativa a soggetti con i quali abitualmente non si hanno relazioni.
Se analizziamo la colonna che riporta i soggetti con cui le relazioni non sono positive troviamo,
seppur con percentuali basse, le neuropsichiatrie infantili, il tribunale penale e i servizi
psichiatrici per gli adulti. Mentre relazioni ottime sono instaurate fra le unità tutela delle ASL, i
servizi sociali comunali e il Tribunale per i minorenni, infine risultano soddisfacenti i rapporti
con i consultori, le cooperative sociali e i servizi domiciliari per minori.
In sintesi si può affermare che la qualità e l’intensità delle relazioni sono strettamente correlate.
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Tabella 7.5 – La qualità delle relazioni tra servizi e soggetti della rete
_

+

16,7

70,0

(OTTIMA)
++
6,7

3,2

71,0

25,8

53,3

40,0

6,7

3,4

51,7

24,1

20,7

10,3

55,2

31,0

3,4

9,7

77,4

12,9

9,7

38,7

48,4

3,2

6,5

22,6

61,3

9,7

23,3

60,0

10,0

6,7

20,7

48,3

10,3

20,7

6,7

46,7

3,3

43,3

19,4

54,8

12,9

12,9

Servizi di medicina legale

14,8

7,4

77,8

Servizi sociali comunali

67,7

29,0

3,2

Tribunale ordinario penale

(PESSIMA)
__
6,7

Tribunale per i Minorenni
Consultori familiari
Altre Unità Tutela Minori
Servizio domiciliare
minori
Servizi per la
tossicodipendenza
Servizi psichiatrici rivolti
agli adulti
Neuropsichiatrie infantili
Reparti o servizi di
pediatrie
Reparti o servizi di
ginecologia
Pronto soccorso
ospedaliero
Medici/pediatri di base

NON
PERTINENTE

Istituzioni scolastiche

9,7

64,5

25,8

Forze dell’ordine

19,4

58,1

22,6

Associazioni familiari
Associazioni di
promozione sociale
Organizzazioni di
volontariato
Parrocchie

10,3

65,5

3,4

20,7

3,6

32,1

3,6

60,7

12,9

67,7

16,1

3,2

12,9

70,0

6,5

9,7

Cooperative sociali

62,1

17,2

20,7

Fondazioni prosociali

24,0

76,0

Provincia

3,2

54,8

12,9

29,0

Regione

3,6

32,1

10,7

53,6

Nel grafico successivo in cui sono state sommate le polarità positive (+ e ++)
e negative (- e --) si evidenzia una visione buona dei rapporti che i servizi pubblici sviluppano
con quasi tutti i soggetti della rete, in particolare le relazioni migliori sono quelle con i servizi
sociali comunali, il tribunale per i minorenni, i consultori familiari e le istituzioni scolastiche.
Mentre le relazioni più problematiche si concentrano sui servizi psichiatrici per adulti, sui
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reparti pediatrici e sulle neuropsichiatrie infantili, ma anche sui reparti di ginecologia, sui medici
di base e in misura inferiore sulle forze dell’ordine e sul tribunale penale e ancora sulle
organizzazioni di volontariato e le parrocchie. Sebbene emerga una rete giudicata globalmente
soddisfacente e ben articolata occorre rilevare un’area di difficoltà nel rapporto con i servizi di
tipo medico-sanitario (neuropsichiatria infantile, pediatria, medicina di base) con cui non sembra
possibile instaurare quella sintonia e concordanza che caratterizza i settori dell’area educativa ,
socio-psicologia e giuridica.
Probabilmente si delineano due modelli di intervento uno medico-sanitario e
l’altro socio-giuridico e psicologico: non sempre fra di essi è possibile la cooperazione. Nel
commentare i dati emersi dai questionari rivolti ai reparti di pediatria abbiamo rilevato la
tendenza dei reparti stessi a rivolgersi soprattutto ai colleghi medici e a sottovalutare o
sottostimare il possibile contributo di altre professioni. Analoga considerazione - seppur in tono
minore - può essere avanzata nel caso dei servizi di tutela delle ASL che non sempre utilizzano e
apprezzano appieno le potenzialità dei presidi medico-sanitari.
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Grafico 7.4 - La rete dei servizi: relazioni positive e negative
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8. Prassi e metodologie d’intervento attuate dai servizi delle ASL

8.1

L’articolazione degli interventi

La violenza ai danni dei minori, come è emerso anche dai risultati di questo
lavoro, è un fenomeno complesso e sfaccettato che richiede l’attivazione di interventi altrettanto
complessi ed articolati che il lavoro in rete, integrando le differenti professionalità, può
sicuramente garantire. Come è noto in Italia i Centri e i Servizi ormai diffusi sul territorio hanno
acquisito, nell’intervento sui casi di tutela dei minori, competenze e metodologie di lavoro
specialistiche che permettono di integrate il livello psico-sociale e medico con quello giuridico.
Metodologie diverse da quelle abitualmente impiegate nei casi in cui non si prefiguri la necessità
di orientare o progettare interventi di protezione dei bambini e di valutazione dei lori genitori.
Infatti, quando una famiglia vive al proprio interno la drammatica "patologia"connessa alla
violenza, al maltrattamento e all'abuso che si esprime in atti o omissioni tali da danneggiare
gravemente i figli, finisce per sottrarsi all'intervento, non appare motivata, non richiede
esplicitamente un aiuto e, infine, non si mostra capace di riconoscere il proprio disagio o quello
di un figlio. Situazioni di questo tipo potrebbero, allora, essere giudicate inidonee all’intervento
psico-sociale ed essere relegate in uno spazio di pertinenza di operatori dell'area assistenziale,
educativa o giuridica per garantire solo la tutela del bambino, attraverso l'allontanamento dalla
famiglia.
Probabilmente questo intervento semplificato (per quanto utile) è il solo ad
essere utilizzato in molte realtà Italiane povere di servizi efficaci. Non si può dire la stessa cosa
nella realtà della Lombardia.. Sia i servizi delle ASL della Lombardia sia le esperienze dei Centri
che fanno parte del Coordinamento italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’abuso
(CISMAI) ci offrono un quadro di competenze specialistiche raffinate e di metodologie di lavoro
attentamente e pazientemente costruite negli anni e intessute in reti efficaci e capaci di
rispondere a bisogni sia di accoglienza, sia di integrazione con le istituzioni giuridiche sia di
sostegno e di intervento sul bambino traumatizzato e di recupero delle capacità residue della
famiglia d’origine attraverso la valorizzazione delle competenze di parenting.

Centro di Ricerca delle Tecnologie dell’Istruzione (C.R.T.I - CentroStudi e Documentazione sui Servizi alla Persona G.M. Cornaggia Medici, Università Cattolica, Milano

8 Prassi e metodologie d’intervento attuate dai servizi delle ASL

Pagina 72 di 137

E, infatti, il quadro che emerge dai dati raccolti in questa ricerca mostra chiaramente che i servizi
delle ASL oggetto di questa analisi mettono in atto linee di intervento ben connesse e articolate
tra loro.
In questa sezione del questionario le domande rivolte agli operatori miravano a definire la
metodologia di lavoro e la sequenza dell’intervento stesso distinguendo tra: intervento nelle
situazioni in cui i bambini giungono per la prima volta all’attenzione del servizio (casi nuovi),
intervento nelle situazioni caratterizzate dalla presenza di una violenza sospettata non ancora
accertata, intervento nei casi di violenza accertata con decreto del Tribunale, tempo necessario
per restituire al tribunale una relazione, esistenza o meno di servizi deputati a proseguire
nell’intervento di presa in carico ed eventuali ulteriori interventi per proseguire nell’intervento.

8.2

Il percorso dell’intervento: i nuovi casi

I risultati evidenziano che in presenza di un nuovo caso, a prescindere dal
tipo di violenza, i servizi tendono, in percentuale molto elevata ad organizzare una valutazione
della situazione che coinvolga l’intera equipe o a richiedere, sebbene non molto spesso, la
consulenza del dirigente del servizio o di colleghi esperti. In situazioni così delicate non è mai un
solo operatore il responsabile dell’intervento. L’equipe alla quale viene affidata la cura e la
gestione del caso è costituita da uno psicologo e da un’assistente sociale: figure professionali –
come abbiamo anche visto nel paragrafo dedicato al personale impiegato- capaci di dare vita ad
un intervento integrato e che in chiave di ruoli rappresentano i cardini su cui si organizza
l’intervento di tutela e di protezione.
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Tabella 8.1 – Linee di intervento adottate dai servizi in presenza di un nuovo caso e tipologie di violenza
(valori %)

a. Riunione di
équipe e valutazione
della situazione
finalizzata
all’impostazione
dell’intervento
b. Richiesta di
consulenza al
dirigente del servizio
c. Richiesta
di
consulenza a collega
esperto del servizio
d. Il caso viene
preso
in
carico
abitualmente da u n
singolo operatore che
decide da solo cosa
fare
e. Il caso viene
preso
in
carico
abitualmente
dall’assistente
sociale
f. Il caso viene
seguito
da
uno
psicologo e da u n
assistente sociale

Trascuratezza

Maltrattamento
Psicologico

Maltrattamento fisico Abuso sessuale

Mai

Mai

Mai

Qualch
e volta

Sempre

15.2

84.8

15.2

84.8

21.
9

62.5

15.6

21.9 62.5

15.6

21.9

53.1

25.0

18.8

53.1

28.1

16.
1

67.7

16.1

12.9 67.7

19.4

10.0

66.7

23.3

9.7

61.3

29.0

81.
3

18.8

96.9

3.1

96.9

3.1

51.
6

29.0

19.4

74.2 12.9

12.9

74.2

9.7

16.1

80.6

6.5

12.9

28.1

71.9

18.8

81.3

12.5

87.5

9.4

90.6

15.6

34.4

46.9 18.8

34.4

15.6

34.4

18.8

34.4

g. È sempre i l 50.
dirigente del servizio 0
che decide chi deve
occuparsi del caso

Qualc Sempre
he
volta

87.5 12.5

Qualch Sempre
e volta

Mai

Qualc Sempre
he
volta

100.0

50.0

100.0

46.9

Come si può ancora osservare dalla tabella 8.1 non vi sono differenze notevoli nelle
modalità di intervento in relazione alle tipologie di violenza. Si può però notare un lieve più
accentuato orientamento a fare riferimento all’équipe e alla condivisione delle decisioni nei casi
di abuso sessuale e di maltrattamento fisico. Possiamo presumere che questo avvenga per il fatto
che queste due forme di violenza più delle altre si accompagnano a segni sul bambino, a
testimonianze o a referti da cui scaturisce la necessità di valutare più attentamente l’opportunità
o meno di procedere ad una segnalazione all’autorità giudiziaria
Come è noto in presenza di un minore che manifesta segni di disagio e
sofferenza, la valutazione iniziale è molto importante e richiede un confronto approfondito
finalizzato alla comprensione del disagio stesso per l’eventuale messa a punto di un progetto di
intervento che tenga in considerazione principalmente la protezione e la tutela del minore. In
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particolare nei casi in cui le famiglie sono incostanti, si sottraggono o sono inadempienti la
valutazione iniziale effettuata in equipe è di fondamentale importanza poiché dal suo esito
dipenderà la decisione sul percorso di intervento da attivare. Spesso i servizi si trovano a dover
gestire domande di aiuto molteplici e articolate dove a volte l’interesse di tutela dei bambini
entra in conflitto con quello dei genitori. In questi casi il rischio è che l’interesse del bambino
passi in secondo piano per la difficoltà di coinvolgere la famiglia negli interventi predisposti dai
servizi o per un erronea impostazione dell’intervento centrato prevalentemente sull’aiuto e non
integrato con un intervento di controllo che permetta effettivamente di tutelare il bambino.
Si può presumere dai dati ottenuti che di fronte ad un nuovo caso i servizi
siano in grado di attuare, quella che potremmo chiamare, la good practice di discutere e decidere
il percorso di intervento in un’equipe allargata senza delegare al singolo professionista la
responsabilità dei passi successivi: passi che spesso richiedono l’interazione con istituzioni
giuridiche e giudiziarie.

8.3 Il percorso dell’intervento: i casi da accertare
Un secondo insieme di dati che abbiamo preso in esame riguarda la metodologia di
intervento attuata dai servizi nelle situazioni in cui si prefigura un sospetto, vale a dire i casi di
quei bambini potenzialmente vittime per i quali- tuttavia- sussistono dubbi e incertezze non
ancora sciolti da documentazioni e sufficienti elementi di prova.
Dai risultati sembrano delinearsi due linee operative prevalenti e che spesso si
intrecciano. La prima di carattere più oggettivo mira ad acquisire elementi mediante visite
domiciliari, rilevazione di comportamenti assunti dal minore, dai elemento della famiglia o da
terzi se direttamente coinvolti. La seconda, invece, si basa sull’utilizzo del colloquio con il
bambino, la famiglia e la scuola.
L’intervento meno frequente riguarda il ricorso alla visita medica che pure
appare presente nel maltrattamento fisico (qualche volta nel 46.9% dei casi; spesso nel 25.0%
dei casi) e nell’abuso sessuale (qualche volta 42.4% dei casi; spesso nel 21.2% dei casi).
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Tabella 8.2– Interventi abitualmente messi in atto dai sevizi per effettuare accertamenti e raccogliere ulteriori dati
in presenza di un caso considerato “sospetto”
Trascuratezza

a) Visita medica

Mai

Qualc
he
volta

68.8

31.3

b) Colloqui con la
scuola e con gli
insegnanti
c) Colloqui
psicologici con il
bambino
d) Colloqui
psicologici con la
famiglia
e) Visite e/o colloqui
sociali

Sempr
e

Maltrattamento
psicologico
Mai

Qualc
he
volta

87.1

12.9

Sempr
e

Maltrattamento
fisico
Mai

Qualc
he
volta

Abuso sessuale

Sempr
e

Mai

Qualc
he
volta

Sempr
e

28.1

46.9

25

36.4

42.4

21.2

48.4

51.6

3.0

51.5

45.5

3.0

60.6

36.4

3.1

31.3

65.6

3.1

37.5

59.4

6.3

34.4

59.4

75

3.0

15.2

81.8

6.1

27.3

66.7

12.1

24.2

63.6

81.3

3.1

25

71.9

3.1

21.9

75

6.1

30

63.6

42.4

57.6

3.1

46.9

50

3.1

21.9
18.8

Dal grafico seguente, ottenuto considerando gli interventi attuati sempre dai
servizi in presenza di un caso considerato sospetto, si evince una prevalenza di servizi che
attuano azioni di vigilanza, monitoraggio e valutazione. La voce maggiormente presente è quella
delle visite e/o colloqui sociali (trascuratezza 83.3%; maltrattamento psicologico 71.9%;
maltrattamento fisico 75%; abuso sessuale 63.3%) seguita dai colloqui psicologici con la famiglia
(trascuratezza 75%; maltrattamento psicologico 81.8%; maltrattamento fisico 66.7%; abuso
sessuale 63.6%) e dai colloqui psicologici con il bambino (trascuratezza 50%; maltrattamento
psicologico 65.6%; maltrattamento fisico 59.4%; abuso sessuale 59.4%). In percentuale inferiore
si collocano i colloqui con la scuola che raggiungono un massimo del 57.6% nella trascuratezza e
decrescono per le altre tipologie di maltrattamento. Mentre la visita medica è presente nel
maltrattamento solo nel fisico (25%) e nell’abuso sessuale (21.2%), in percentuali che
probabilmente coincidono con le situazioni più gravi nelle quali sono presenti o si presume
possano esservi segni fisici che richiedono di essere oggettivamente rilevati
Possiamo osservare, a proposito di questi dati che, sebbene esista una
completezza nelle procedure messe in atto per ottenere ulteriori informazioni e per supportare
le future decisioni in merito ai bambini che si sospetta subiscano violenza, tuttavia appare
ancora non sufficientemente articolato e integrato l’intervento nei casi di trascuratezza. Nella
trascuratezza, infatti, non vengono mai richiesti approfondimenti di tipo medico che, al
contrario, potrebbero rivelarsi di straordinaria efficacia per trasformare un sospetto in un caso
accertato. Spesso i bambini trascurati, assieme a indicatori di disagio psico-sociale presentano
segni di tipo medico-sanitario quali particolare propensione alle malattie, ai ricoveri, difficoltà
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nella crescita staturale e ponderale, trascuratezza igienica, nel vestire eccetera. Tutti segni che i
professionisti dell’area medica potrebbero contribuire a rilevare e a trasmettere agli operatori che
hanno in carico il caso, in modo che l’intervento precoce possa diffondersi e contribuisca a
preservare dai danni della cronicizzazione. Come abbiamo rilevato nel primo paragrafo la
trascuratezza è oggi la forma prevalente di comportamento omissivo e per questo stesso
violento, nei confronti dei minori ed è anche una delle forme più inafferrabili e per questo
sottovalutate, ma che col tempo genera il reiterarsi della vittimizzazione e a lungo termine
prefigura gravi compromissioni sul piano della personalità L’omissione di cure e l'indifferenza
sono le caratteristiche centrali e distintive di tutti i maltrattamenti poiché, come giustamente
rilevò Newberger l'elemento essenziale nella violenza all'infanzia non è l'intenzione di distruggere
un bambino, ma piuttosto l’incapacità di curare la prole (Newberger, 1993, in Di Blasio 2000).
Se la violenza fisica tende ad essere episodica, almeno nel senso che le singole azioni violente
sono delimitate nel tempo, la trascuratezza solitamente è cronica e, nella sua forma estrema, si
identifica con l'abbandono. Sebbene i segni fisici del maltrattamento fisico siano più gravi ed
evidenti, quelli della trascuratezza, pur meno appariscenti, provocano altrettanti danni. In casi
estremi, per carenze alimentali, mancanza di protezione o di cure mediche, la trascuratezza è
addirittura fatale e porta alla morte; in altri casi la mancanza di contatto emotivo e di attenzioni
porta progressivamente alla "morte psicologica" e spirituale, silente, strisciante, progressiva, una
morte causata dalla indifferenza emozionale e dalla mancanza di relazione con gli altri.
Nonostante ciò la trascuratezza continua a ricevere insufficiente attenzione sia dai professionisti
sia dai mezzi di comunicazione di massa il cui interesse è focalizzato sui casi più sensazionali di
maltrattamento fisico o di abuso sessuale.
La negatività di questa forma e la sua pervasività a lungo termine nasce anche
dal fatto che il bambino, ancor più che in altre forme di violenza, ha un’estrema difficoltà a
prenderne atto o a rendersene conto poiché essa non si manifesta attraverso azioni lesive
esplicite, ma implica omissioni gravi sulle quali egli non può esercitare un’azione autoriflessiva.
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Grafico 8.1 – Interventi attuati sempre in presenza di un caso considerato sospetto
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8.4. Il percorso dell’intervento: i casi con decreto del Tribunale
Analizziamo ora un terzo ordine di risultati: quelli relativi alla metodologia di
lavoro attuata nei casi in cui i bambini vengono presi in carico e seguiti su incarico del
Tribunale che emette un decreto di protezione e di tutela
I risultati che è interessante leggere in collegamento con quelli della tabella successiva
relativa agli interventi attuati nella presa in carico evidenziano una prassi di lavoro che abbiamo
già delineato parlando della metodologia adottata nella organizzazione del lavoro nei casi nuovi.
Anche di fronte ai bambini e alle famiglie che giungono ai servizi con un decreto del Tribunale,
quindi in condizioni in cui sono presenti provvedimenti di protezione e di tutela, vengono
attuate le stesse procedure che prevedono il coinvolgimento della equipe, luogo di decisione,
riflessione, confronto e certamente idoneo ad orientare il programma successivo. Nella equipe si
decide cosa fare per impostare l’intervento e oltre alle equipe, vengono consultati colleghi in
posizione apicale o per ruolo o per competenza specialistica: segno che la condivisione delle
problematiche poste da queste situazioni costituisce un’esigenza tipicamente intrinseca a tale
materia, Quasi mai questi casi vengono presi in carico da un singolo operatore, ma sono seguito
spesso congiuntamente da uno psicologo e da un assistente sociale.. In un certo numero di
servizi poi possiamo osservare come sia sempre il dirigente del servizio (31.3%) che in tutte le
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tipologie di violenza considerate, preferisce avocare a sé la decisione su quali operatori debbano
occuparsi di quella singola situazione.
Tabella 8.3 – Linee di intervento adottate dai servizi in presenza di bambini presi in carico in seguito a decreto del
Tribunale

a.
Riunione
e
valutazione
della
situazione finalizzata
all’impostazione
dell’intervento
b.
Richiesta
di
consulenza
al
dirigente del servizio
o
c.
Richiesta
di
consulenza a collega
esperto del servizio
d. Il caso viene preso
in
carico
abitualmente da u n
singolo
operatore
che decide da solo
cosa fare
e. Il caso viene preso
in
carico
abitualmente
dall’assistente
sociale
f. Il caso viene
seguito
da
uno
psicologo e da u n
assistente sociale
g. È sempre
il
dirigente del servizio
che decide chi deve
occuparsi del caso

Trascuratezza

Maltrattamento
psicologico

Maltrattamento fisico

Abuso sessuale

Mai

Mai Qualche Sempre
volta

Mai

Mai

6.7

Qualche Sempre
volta

96.9

Qualc
he
volta

96.9

76.7

13.3

9.7 71.0

19.4

10.0

63.3

26.7

9.7

61.3

29.0

76.7

16.7

3.3 76.7

20.0

3.3

73.3

23.3

3.3

66.7

30.0

93.5

3.2

3.2

96.8

3.2

93. 6.5
5

100.0

Sempre

3.1

87.1 12.9

3.1

Qualche Sempre
volta

100.0

60.6 26.7

13.3

83. 6.7
3

10.0

80.0

6.7

13.3

80.0

6.7

13.3

3.1

25.0

71.9

3.2 9.7

87.1

3.1

12.5

84.4

3.1

12.5

84.4

46.9 21.9

31.3

46. 21.9
9

31.3

46.9

21.9

31.3

43.8

25.0

31.3

8.5. Il percorso dell’intervento: gli interventi nella presa in carico
Dopo aver visto come all’interno dei servizi vengano decise le prassi di
intervento approfondiamo quali siano le tipologie di intervento previste e attuate nella presa in
carico.
Essenzialmente vengono attuate nella gran parte dei casi (mediamente nel 90%) interventi di tipo
sociale che rappresentano una indispensabile e proficua cornice per inquadrare e dare significato
al disagio già in atto e per meglio interpretare gli elementi psicologici
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Vengono, inoltre, realizzati anche interventi di psicodiagnosi rivolti al bambino
e alla famiglia ed in misura inferiore i colloqui con la scuola frequentata dal bambino e gli
accertamenti medici (cfr tabella 8.3). In sostanza si tratta di un insieme di misure diagnostiche e
prognostiche a valenza psicosociale sul bambino e sulla famiglia per cercare, dove e, se possibile,
di ridisegnare le relazioni tra il bambino, la famiglia e l’ambiente (tra cui la scuola) alla luce delle
risorse residue dell’adulto protettivo o delle potenzialità mutative dell’adulto autore della
violenza e del maltrattamento. Risulta interessante osservare, e anche questo corrisponde ad
una buona prassi raccomandata dalla legislazione italiana e contenuta nelle bozze delle linee
guida della regione Lombardia (Filisetti, Carini et al 2003), come nella presa in carico di un
bambino si cerchi di conciliare la protezione e il sostegno del bambino-vittima con il trattamento
psicologico dei genitori. Le evidenze cliniche ed empiriche emerse dagli studi sulla violenza
prefigurano concordemente la presenza di quadri familiari in cui tutti i componenti hanno
spesso bisogno di aiuto anche se e a volte l’interesse dell’adulto configge con i bisogni del
minore. Va in ogni modo ribadita la necessità di attuare misure capaci da un lato di proteggere i
bambini e dall’altro di salvaguardare il loro diritto, laddove possibile, a vivere nella famiglia di
origine (Cirillo, Di Blasio 1989).
Tabella 8.4 –Interventi attuati nella presa in carico di un caso
Trascuratezza
Mai

a) Colloqui sociali
3.1
b) Psicodiagnosi del
bambino
c)
Psicodiagnosi
familiare
d) Accertamenti medici 56.7
e) Colloqui con la
scuola frequentata dal
bambino

Maltrattamento
psicologico

Maltrattamento
fisico

Abuso sessuale

Qualc
he
volta

Sempr
e

Mai

Qualc
he
volta

Sempr
e

Mai

Qualc
he
volta

Sempr
e

Mai

Qualch
e volta

6.3
35.5

90.6
64.5

3.1

12.5
18.8

84.4
81.3

3.2

6.5
22.6

90.3
77.4

3.1

6.3
12.5

90.6
87.5

37.5

62.5

21.9

78.1

22.6

77.4

19.4

80.6

43.3
53.1

46.9

32.3
59.4

40.6

62.5
59.4

21.9
40.6

68.8
62.5

18.8
34.4

67.7

15.6

12.5

Estrapolando dai dati complessivi sugli interventi attuati nella presa in carico,
solo le risposte fornite alla categoria “sempre” si ottengono i grafici seguenti che, distinti per
tipologia di violenza, illustrano gli interventi messi in atto abitualmente e che, quindi,
definiscono le prassi operative dei servizi.
Come possiamo osservare l’intervento di tipo sociale è presente sempre e in percentuale
rilevante per tutte le tipologie di violenza. In relazione agli altri interventi non possiamo che
ribadire concetti già precedentemente illustrati circa la centralità dell’intervento psicologico che
nella fase della presa in carico si esprime attraverso la psicodiagnosi del bambino e della
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famiglia. Si conferma la minore attenzione dedicata alla trascuratezza che riceve un numero di
interventi psicologici nettamente inferiore rispetto alle altre tipologie di violenza.
Grafico 8.2.– Interventi attuati sempre nella presa in carico della trascuratezza
Colloqui con la
scuola 46,9%
Interventi sociali
90,6%

Accertamenti
medici 0%

Psicodiagnosi
familiare 62,5%

Psicodiagnosi del
bambino 64,5%

Grafico 8.3.– Interventi attuati sempre nella presa in carico del Maltrattamento psicologico

Colloqui con la
scuola 40,6%
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Grafico 8.4.– Interventi attuati sempre nella presa in carico del Maltrattamento fisico
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Accertamenti medici
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Grafico 8.5.– Interventi attuati sempre nella presa in carico dell’abuso sessuale
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8.6 Relazione al Tribunale e prosecuzione dell’intervento

Proseguendo nella descrizione dell’intervento vediamo ora quali siano i tempi di
cui hanno bisogno i servizi per fornire una prima risposta al Tribunale che

nel decreto

abitualmente chiede, in sostanza, di conoscere tempestivamente quali siano le specifiche
condizioni nelle quali versano il bambino e la famiglia. Dai dati dobbiamo rilevare una certa
tempestività nell’invio delle relazioni soprattutto in relazione ai casi di abuso sessuale.
Complessivamente i servizi hanno indicato come tempo medio da due a quattro mesi per tutte le
tipologie di violenze e in subordine, un arco tra cinque e otto mesi. Nessun servizio dichiara di
aver abitualmente bisogno di più di nove mesi. Gli operatori che hanno risposto al nostro
questionario hanno effettuato una stima e

non un controllo sistematico dei tempi

effettivamente impiegati dai singoli operatori per rispondere al Tribunale e quindi è presumibile
che la valutazione dei tempi sia influenzata in eccesso o in difetto.

Tabella 8.5 Tempo mediamente impiegato dal servizio per inviare al Tribunale (per i Minorenni
o Ordinario) la prima relazione di sintesi sull’intervento effettuato
FORME DI
VIOLENZA
a. Trascuratezza
b. Maltrattamento
psicol.
c. Maltrattamento
fisico
d. Abuso sessuale

Meno di 1
mese
6.3

Da 2 a 4
mesi
65.6

Da 5 a 8
mesi
28.1

Più di 9 mesi

12.5

56.3

28.1

0

31.3

59.4

9.4

0

43.8

43.8

12.5

0

0

L’invio della relazione al Tribunale coincide con una prima articolazione
dell’intervento che, se necessario, prosegue attraverso un ulteriore programma che può essere
attuato o direttamente dal servizio o delegato ad altre agenzie e ad altri servizi presenti sul
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territorio. Come è intuibile non sempre all’interno delle ASL possono esservi risorse in termini
di personale o di competenze disponibili o sufficientemente preparate per assumersi il carico di
un intervento successivo di approfondimento, di psicoterapia di sostegno al bambino o alla
famiglia. Una buona percentuale di servizi pari

all’incirca al 68% è in grado di fornire

direttamente agli utenti interventi di psicoterapia. Poiché, tuttavia, non sempre il personale
delle ASL è numericamente sufficiente oppure preparato per trattare casi difficili, vengono
interpellati o in sostituzione dell’ASL o in collaborazione solo per alcuni interventi, nel 55%
dei casi i centri specialistici, nel 17% singoli professionisti esterni e nel 12,5% servizi di
neuropsichiatria infantile.
Ma quali sono gli interventi realizzati dai servizi nella prosecuzione della presa in carico
del minore.? Come mostra la tabella successiva l’attività di sostegno sociale alla famiglia è quella
maggiormente

rilevante

(trascuratezza

56.7%;

maltrattamento

psicologico

43.3%;

maltrattamento fisico 51.7%; abuso sessuale 37.9%), seguita dall’assistenza domiciliare
educativa in particolare nei casi di trascuratezza (20.7%); mentre se consideriamo le risposte
alla categoria qualche volta troviamo la psicoterapia individuale attuata su uno o entrambi i
genitori, la psicoterapia del bambino e della famiglia.

Tab. 8.6 – Interventi di prosecuzione nella presa in carico successivi alla valutazione

Trascuratezza

28.6

Maltrattamento
Maltrattamento fisico Abuso sessuale
Psicologico
Qualch Sempr Mai Qualc Sempr Mai Qualc Sempr Mai Qualc Semp
e volta e
he
e
he
e
he
re
volta
volta
volta
67.9
3.6
22.2 70.4
7.4
23.1 69.2 7.7
44.0 48.0 8.0

25

75

14.3

82.1

20.7
10

Mai
a)
Psicoterapia
della famiglia
b)
Psicoterapia
del bambino
c)
Psicoterapia
individuale con
uno o entrambi i
genitori
d)
Assistenza
domiciliare
educativa
e)
Sostegno
sociale
alla
famiglia

14.8 70.4

14.8

25

64.3

10.7

29.6 37

33.3

3.6

10.7 82.1

7.1

22.2

74.1

3.7

22.2 70.4

7.4

58.6

20.7

24.1 72.4

3.4

21.4

75

3.6

32.1 64.3

3.6

33.3

56.7

13.3 43.3

43.3

10.3

37.9

51.7

24.1 37.9

37.9
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In sintesi abbiamo evidenziato un quadro nella operatività dei servizi,
ovviamente limitatamente a quelli che hanno risposto al questionario, decisamente complesso e
– a nostro avviso- caratterizzato da un buon livello di efficienza e di competenza. La decisione
di affrontare la casistica in equipe rappresenta già da tempo una prassi che accomuna tutti o
quasi tutti i servizi presenti sul territorio e a maggior ragione appare indispensabile nel caso di
bambini vittime di violenze o sospettati di esserlo.
Ciò che sembra invece significativo e probabilmente specifico nell’intervento
di tutela è la integrazione dell’area psicologica con quella sociale in una stringente saldatura
operativa che osmoticamente si alimenta di entrambe le competenze. Una modalità di lavoro
divenuta prassi e modello concettuale che è il risultato dello sforzo compiuto in questi anni per
trasmettere e diffondere una concezione della violenza (e della sua cura) come un fenomeno dalle
molte sfaccettare ma primariamente

ed essenzialmente radicato nella deformazioni delle

relazioni umane e che, quindi, a livello relazionale va affrontato e compreso. Una concezione
totalmente assente nella cultura dei servizi solo venti o quindici anni fa quando l’intervento
psicologico e quello sociale coprivano aree e problematiche solo in parte e solo occasionalmente
coincidenti
Dai nostri dati vediamo come nelle situazioni di tutela e protezione vengano attuati
interventi integrati che sono discussi in equipe sia quando si tratta di occuparsi di situazioni
nuove sia in quelle più complesse in cui il bambino è tutelato tramite un decreto del Tribunale.
La protezione in senso complessivo, anche attraverso l’intervento sulla famiglia, viene
sistematicamente garantita dalla compresenza di competenze psico-sociali che si connettono
con la rete delle istituzione presenti sul territorio. I tempi di risposta alle richieste del tribunale
sembrano sufficientemente rapidi e gli interventi psicoterapeutici successivi alla valutazione
trasmessa al tribunale vengono garantiti o dal servizio stesso o da altri servizi pubblici e privati
convenzionati.
Questa buona operatività frutto di una conquista e di salto di qualità notevoli compiuti dai
presidi e dai servizi sociali e sanitari si conferma anche nell’analisi che segue volta a verificare
quali siano le concezioni e le idee sulla violenza di cui sono portatori gli operatori e che
sostengono la culture di riferimento dei servizi.
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8.7.La cultura di riferimento

Nell’ultima area del questionario abbiamo introdotto una serie di affermazioni che
raccolgono alcune concezioni e stereotipi legati al lavoro dei servizi. E’ stato chiesto agli
operatori di esprimere, su una scala Likert da 1 a 4 punti, il grado di accordo o di disaccordo
con le affermazioni proposte, come dicevamo, per indagare la cultura delle organizzazioni prese
in esame cioè l’insieme delle rappresentazioni che sostengono l’agire degli operatori. Le
affermazioni sono state formulate in modo che alcune di esse possano fungere da controllo di
altre, e questo allo scopo di testare la attendibilità delle risposte.
Osservando complessivamente i dati contenuti nella tabella che segue si rileva una
assenza di dispersione nelle risposte e una concentrazione su aree omogenee: risultato molto
interessante e indicativo della condivisione di alcuni presupposti dell’intervento che, tra l’altro,
sono gli stessi a cui si ispira la letteratura scientifica. Segno questo di una cultura dei servizi
competente e unitariamente collocata su un livello elevato di conoscenze. Ma vediamo quali
siano gli elementi essenziali che concorrono a generare tale cultura. Dalle risposte emerge sia la
consapevolezza che l’intervento dei servizi possa sopperire alle esigenze di solo una parte dei
bambini vittime di violenza- la parte visibile e palese- sia la necessità di provvedere ad una
adeguata tutela attraverso la connessione con il tribunale e con la rete dei servizi e anche
attraverso l’allontanamento
Famiglia che tuttavia

del bambino dagli adulti abusanti anche se familiari o genitori.

non viene stigmatizzata o

giudicata irrimediabilmente inidonea ad

occuparsi dei figli, ma che al contrario si ritiene debba essere adeguatamente curata e seguita.
Le competenze del bambino, anche piccolo, nel produrre resoconti dotati di
senso e attendibili vengono riconosciute e viene anche valorizzato l’effetto positivo sulla salute
psico-fisica connesso alla condivisione narrativa delle esperienze negative o traumatiche. Tra le
affermazioni maggiormente condivise troviamo la numero 9 che concerne il coinvolgimento di
diversi enti e servizi nella gestione di un caso (grado di accordo pari a 84.4%), segno della
sempre più evidente consapevolezza dell’errore nel progettare

strategie di intervento che

potrebbero disattendere o non conoscere ciò che altri servizi stanno attuando con un’inevitabile
dispendio di energie a scapito del minore. Un’elevata percentuale di accordo
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risulta accomunare sia l’affermazione numero 1 relativa al basso numero di casi emersi r rispetto
all’entità del fenomeno sommerso (grado di accordo 71.9%), sia l’affermazione numero 7 in cui
si sottolinea l’importanza di ascoltare il bambino e di supportarlo nell’elaborazione della sua
esperienza traumatica (grado di accordo pari a 71.9%).
Le percentuali di accordo meno numerose e le voci nelle quali si registra una
maggiore dispersione di risposte sono quelle riguardanti le ultime due domande sull’impiego del
privato sociale e sull’impegno esclusivo dei servizi pubblici in questa materia. Risposte del tutto
comprensibili che segnalano una certa sfiducia nel privato sociale che, effettivamente, è stato ed
è poco presente in una materia come questa nella quale la normativa e il sistema di regole (ad
esempio in relazione alle segnalazioni e agli obblighi di denuncia nei casi di reati in danno di
minori perseguibili d’ufficio) vincola gli enti pubblici e li unisce in reti di interventi dai quali
finora il provato sociale è rimasto periferico difficile dire per quali ragioni. .
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Tabella 8.6– Grado di accordo o disaccordo degli operatori dei servizi con le seguenti affermazioni
Non
- -

d’accordo
--

+

D’accordo
+ +

1) Il numero di violenze e di maltrattamenti, nei confronti di
bambini, che vengono alla luce sono decisamente inferiori a
quelli reali

9.4

18.8

2) Chi pensa che la cosa più importante sia tutelare i bambini, 71.9
non si rende conto che troppo spesso adulti innocenti vengono
accusati

25.0

3.1

3) I bambini al di sotto dei sei anni non sono credibili perché 68.8
confondono fatti reali con eventi immaginati

28.1

3.1

4) Anche se vi sono gravi e documentate ragioni di violenza e/o 75.0
abuso separare il bambino dalla famiglia per inserirlo in una
comunità è sempre pericoloso

12.5

9.4

5) Oggi, rispetto al passato, si segnala con troppa facilità alla 62.5
magistratura

28.1

9.4

6) Fare intervenire la magistratura nei casi in cui i bambini 65.6
subiscono violenza aumenta i problemi più che facilitarne la
risoluzione

34.4

7) Quando si permette ad un bambino di raccontare la violenza
subita, la sua salute psichica migliora

3.1

25.0

71.9

8) Proteggere un bambino da genitori che lo danneggiano senza
tentare di curare anche la sua famiglia è sempre sbagliato

9.4

37.5

53.1

15.6

84.4

9) Diversamente da altri tipi di problemi quello del
maltrattamento e abuso può essere ben affrontato solo se
vengono coinvolti anche altri enti e/ o servizi (Tribunale, servizi
socio-sanitari, ecc.)

71.9

3.1

10) Il servizio deve promuovere la rete familiare del bambino
preso in carico

3.1

31.3

65.6

11) il servizio deve utilizzare le risorse del privato sociale
presenti sul territorio

21.9

40.6

37.5

12) Il servizio deve utilizzare esclusivamente
servizi pubblici presenti sul territorio

28.1

12.5

le risorse dei 59.4
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9. L’organizzazione del territorio: i Comuni che hanno ritirato la delega all’ASL
Le trasformazioni legislative intervenute negli ultimi anni (riforma del titolo V
della costituzione, legge 328/2000) hanno mutato, come noto, i rapporti tra il centro e la
periferia delle articolazioni statali. Anche il campo del maltrattamento infantile e adolescenziale
ha risentito di tali trasformazioni e, nel corso del 2002, molti Comuni hanno ritirato la delega
precedentemente concessa alle ASL relativamente alla materia in oggetto.
Come rilevato all’inizio del presente rapporto, 152 Comuni lombardi hanno gestito in proprio il
settore del maltrattamento ai danni dei minori.
In termini percentuali, i Comuni che hanno ritirato la delega alle ASL di riferimento risultano
così ripartiti sul territorio della Lombardia:

Tabella 9.6 – Situazione per ogni singola ASL per l’anno 2002

ASL

N.ro dei Comuni Valori percentuali riferiti al numero
Totale Comuni
che hanno
complessivo di comuni nel territorio
dell’ASL
ritirato la delega
provinciale

Cremona

115

1

0,65%

Lecco

90

1

0,65%

Varese

141

6

3,95%

Bergamo

244

10

6,58%

Como

163

16

10,53%

Milano 3

63

18

11,85%

Milano 1

79

19

12,50%

Milano 2

45

19

12,50%

Brescia

168

20

13,16%

Pavia

190

42

27,63%

Lodi

61

0

0

Mantova

70

0

0

Città di Milano

1

0

0

Sondrio

78

0

0

Vallecamonica

38

0

0

Totale

1546

152

100%
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I 152 Comuni che nell’anno 2002 non hanno delegato le ASL in merito alla
gestione del problema violenza all’infanzia, presentano una tipologia di servizi diversificata in
funzione della realtà territoriale in cui essi si collocano. Nella appendice “Informazioni sui
Comuni che hanno ritirato la delega alle ASL” sono contenuti dettagli sulle notizie raccolte con i
singoli Comuni.
Per questo motivo i Comuni sono stati suddivisi sulla base della presenza / assenza dei servizi
sociali di base (che tra le diverse funzioni si occupano anche di tutela ai minori) ed in funzione
dell’attivazione di specifici servizi o centri che si occupano specificatamente di problematiche
relative ai minori.

Tabella 9.7 - Tipologie di servizi presenti nei Comuni che hanno ritirato la delega per l’anno 2002

Comuni
152

Non hanno servizi
sociali
39
24,8%

Hanno servizi sociali di base
(che si occupano anche di
minori)
72
45,9%

Hanno servizi specifici per
minori
41
26,1%

Per quanto riguarda la diffusione con cui il fenomeno della violenza all’infanzia si
presenta nei 152 Comuni che hanno ritirato la delega alle ASL, di seguito vengono prospettati i
dati relativi alla presenza / assenza di casi nei Comuni.
Tra i Comuni che sono privi di servizi sociali di base propri, il 12,8% ha
comunque casi di maltrattamento ai danni dei minori; nei Comuni che hanno un servizio sociale
di base ma generico, cioè non specificamente rivolto ai minori, si registrano situazioni di
maltrattamento seguite dagli operatori nel 70,8%; infine, nella totalità dei Comuni in cui è stato
attivato un servizio specifico per minori sono presenti casi di maltrattamento. Da un lato
sembra che i casi di maltrattamento ai danni dell’infanzia emergano laddove è presente un
servizio qualificato in grado di leggere il bisogno e approntarsi per affrontarlo; dall’altro non
bisogna dimenticare che quei Comuni privi di servizi sociali propri lo sono in virtù di una
numerosità degli abitanti assolutamente contenuta e, quindi, ciò influisce sulla percentuale di
incidenza di queste problematiche sul totale della popolazione. Se da un lato un servizio
presente e attivo può osservare e rispondere ad un bisogno, dall’altro la numerosità della
popolazione incide sulla probabilità che fenomeni di violenza ai danni dei minori possano
accadere.
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Grafico 9.1 – L’organizzazione dei Comuni che hanno ritirato la delega
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Nelle prossime pagine esamineremo specificatamente le singole province della
regione Lombardia, evidenziando le modalità con cui i 152 Comuni che hanno ritirato la delega
dalle rispettive ASL di riferimento si occupano della tutela minorile. In particolare il presente
lavoro si prefigge di censire i diversi sistemi organizzativi presenti in ogni ambito territoriale,
rilevare le figure professionali che vi lavorano ed individuare le attività realizzate ed i servizi
specifici erogati.

9.1 Provincia di Milano

Il territorio compreso nella provincia di Milano è strutturato in tre ASL afferenti a specifiche
aree territoriali: ASL Milano 1, ASL Milano 2, ASL Milano 3. Le esamineremo in modo
separato.

9.1.1 ASL Milano 1
L’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Milano 1 è attualmente organizzata in 7
distretti, ciascuno dei quali possiede un proprio servizio UTM (Unità Tutela Minori).
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Nell’anno 2002 sono stati 19 i Comuni che hanno ritirato la delega all’ASL. Per quanto riguarda
la tipologia di servizi con cui questi Comuni si sono occupati del fenomeno della trascuratezza,
del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia, si veda la seguente tabella

Tabella 9.4 - Tipologia di servizi presenti nei Comuni afferenti all’ASL Milano 1 per l’anno 2002
Comuni che hanno servizi sociali di base

presenza di casi di maltrattam.
assenza di casi

Totale

2
2
4 Comuni

Comuni che hanno servizi specifici per minori

presenza di casi
assenza di casi

Totale

15
0
15

15 dei Comuni16 che hanno ritirato la delega all’ASL Milano 1, dispongono di
professionisti specializzati in grado di intervenire qualora si presentino casi di minori vittime di
trascuratezza, maltrattamento e abuso. I restanti 4 Comuni affrontano tali problematiche
attraverso i servizi sociali di base.
Le figure professionali presenti sul territorio mostrano la tendenza ad affrontare il fenomeno
della violenza a danno dei minori attraverso un approccio di tipo psicosociale: la totalità dei
Comuni possiede un’assistente sociale che, in 7 Comuni, risulta affiancata nella sua attività da
uno o più psicologi consulenti esterni. Solamente il Comune di Pregnana e Legnano possono
fruire di un organico più complesso che vede presenti alcuni educatori ed un neuropsichiatra
infantile nel primo caso, un coordinatore del servizio ed otto educatori nel secondo caso.
In merito alle prestazioni erogate dai diversi servizi comunali, essi risultano strettamente
dipendenti dal tipo di professionalità di cui il Comune dispone: viene normalmente realizzato un
monitoraggio costante di tipo psicosociale della famiglia, vengono effettuati colloqui e indagini
sociali e vi è un’assistenza domiciliare rivolta ai minori. In presenza di uno o più psicologi viene
offerto un servizio di psicodiagnosi individuale del bambino, degli adulti e della famiglia; inoltre
viene effettuata psicoterapia individuale e famigliare.

16

In base ai dati aggiornati, i Comuni che dispongono di servizi specifici per minori sono 13 (per ulteriori informazioni
vedi nota n° 1 e in Appendice “Tipologie di servizi e Comuni, provincia di Milano, ASL Milano 1”).
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In questo territorio17 è presente anche una forma organizzativa molto interessante che è quella
consortile: 11 dei 19 Comuni che hanno ritirato la delega si sono organizzati in un consorzio18.
9.1.2 Il territorio dell’ASL di Milano 2
L’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Milano 2 comprende 45 Comuni
attualmente organizzati in 7 distretti. In questo territorio sono 19 i Comuni19 che hanno ritirato
la delega all’ASL.
Per quanto riguarda la tipologia di servizi con cui questi Comuni si sono occupati del fenomeno
della trascuratezza, del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia, si veda la seguente tabella.
Tabella 9.5 - Tipologia di servizi presenti nei Comuni afferenti all’ASL Milano 2 per l’anno 2002
Comuni che hanno servizi sociali di base

presenza di casi
assenza di casi

3
8
11

presenza di casi

8

Totale
Comuni che hanno servizi specifici per
minori
Totale

8

Otto Comuni, tra quelli che gestiscono in autonomia il fenomeno della violenza
perpetrata ai danni dell’infanzia, possiedono servizi specifici per minori in grado di prendere in
carico le vittime di trascuratezza, maltrattamento e abuso e le loro famiglie. Per quanto riguarda i
restanti Comuni, sono i servizi sociali ad occuparsi di tale problematica. La figura professionale
presente nella totalità dei Comuni è quella dell’assistente sociale e, di conseguenza, le
prestazioni erogate dai diversi servizi risultano strettamente dipendenti da tale professionalità:
viene normalmente realizzato un monitoraggio costante di tipo psicosociale della famiglia,
vengono effettuate indagini sociali e vi è un’assistenza domiciliare rivolta ai minori. Il Comune di
San Donato dispone inoltre di due psicologi ed un pedagogista; un’équipe di lavoro così
articolata permette di effettuare attività quali psicodiagnosi individuale e famigliare, spazio

17

Per avere ulteriori informazioni in merito alle modalità con cui ciascun Comune si occupa di violenza all’infanzia si
veda in Appendice: Tipologie di servizi e Comuni, provincia di Milano, ASL Milano 1.
18
Il consorzio che comprende i Comuni di Albairate, Azzero, Besate, Cassinetta, Cisliano, Gaggiano (Comune capofila),
Gudo Visconti, Morimondo, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone, presenta un Servizio Tutela Minori di carattere
consortile
19

Sono i comuni di Bellinzago Lombardo, Bussero, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cernusco Sul Naviglio, Volturano,
Dresano, Gessate, Gorgonzola, Inzago, Liscate, Pioltello, Pozzuolo Martesana, San Donato Mi.se, San Giuliano Mi.se, San
Zenone al Lambro, Tribiano, Vignate, Vimodrone.
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neutro ed invio ad altro servizio specialistico socio-sanitario (non vengono effettuate
psicoterapie)20.
Nell’anno 2003 anche i Comuni di Rozzano, Basiglio, Locate e Opera hanno organizzato un
servizio in seguito al ritirato le deleghe all’ASL Milano 221.

9.1.3 ASL Milano 3
L’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Milano 3 comprende 63 Comuni ed è
attualmente organizzata in 8 distretti. 18 sono i Comuni che hanno ritirato la delega all’ASL22.
Per quanto riguarda la tipologia di servizi con cui questi Comuni si sono occupati del fenomeno
della trascuratezza, del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia, si veda la seguente tabella:
Tabella 9.6 - Tipologia di servizi presenti nei Comuni afferenti all’ASL Milano 3 per l’anno 2002
Comuni che hanno servizi sociali di base

presenza di casi
assenza di casi

5
1
6

presenza di casi

12

Totale
Comuni che hanno servizi specifici per minori
Totale

12

Dai dati espressi in tabella 6 si rilevano i diversi sistemi organizzativi adottati dai
Comuni afferenti all’ambito territoriale dell’ASL Milano 3: 12 Comuni possiedono strutture
specialistiche che operano specificatamente nel campo della trascuratezza, del maltrattamento e
dell’abuso all’infanzia; 6 Comuni si occupano di tale problema nell’ambito dei servizi sociali di
base.
20

Per avere ulteriori informazioni in merito alle modalità con cui ciascun Comune si occupa di violenza all’infanzia si
veda in Appendice: Tipologie di servizi e Comuni, provincia di Milano, ASL Milano 2.
21

A puro scopo conoscitivo per avere uno spaccato sulla evoluzione organizzativa dei Comuni che hanno ritirato le
deleghe., consapevoli che non siamo nell’anno di riferimento di questa ricerca, abbiamo chiesto la compilazione del
nostro questionario anche alla coordinatrice di tale aggregazione. Tali comuni hanno costituito un consorzio attivo dal
gennaio 2003 per gestire il servizi Famiglia e Minori che è suddiviso in un’équipe territoriale psico sociale, che ha i l
compito di occuparsi di tutte le problematiche del disagio delle famiglie e dei minori sia in ambito preventivo che
riparativo, e da un’équipe ‘centrale’ composta da assistenti sociali e psicoterapeuti che ha il compito di occuparsi della
valutazione e del trattamento dei bambini e delle famiglie per le quali interviene l’Autorità giudiziaria. In questo senso
il servizio interviene nei casi di maltrattamento e abuso all’infanzia anche se non in modo esclusivo poiché le figure
professionali di base (psicologo e assistenti sociali) impegnate sono polivalenti. Il servizio famiglia che offre
interventi molteplici che coprono la quasi totalità di quelli descritti nel paragrafo 4 di questo report, ha in carico nel
2003 un nr totale di 499 vittime di violenza e di maltrattamento di cui 267 con decreto del tribunale (viene specificato
che il 6% di questo numero è di penale minorile) e 230 senza decreto.
22

Biassono, Bresso, Brugherio, Carate Brianza, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino,
Desio, Lissone, Monza, Seregno, Sesto San Giovanni, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Villasanta, Vimercate.
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Le professionalità di cui i Comuni dispongono mostrano la tendenza ad affrontare il fenomeno
della violenza a danno dei minori e della necessaria tutela delle vittime attraverso un intervento
di tipo psicosociale: in 10 Comuni sono presenti uno o più assistenti sociali di ruolo che
operano in collaborazione con psicologi consulenti (in 6 Comuni) ed educatori (2 Comuni). In
particolare, nei Comuni di Monza e Triuggio, l’équipe che specificatamente si occupa di
maltrattamento e abuso risulta composta, oltre che da assistenti sociali e psicologi, anche dalla
figura dello psicopedagogista o consigliere psicopedagogico, punto di riferimento e di raccordo
nella relazione che il servizio mantiene con l’istituzione scolastica.
In merito alle prestazioni erogate dai diversi servizi comunali, esse risultano strettamente
dipendenti dal tipo di professionalità di cui il Comune dispone: viene normalmente realizzato un
monitoraggio costante di tipo psicosociale della famiglia, vengono effettuate indagini sociali e vi
è un’assistenza domiciliare rivolta ai minori. In presenza di uno o più psicologi viene offerto un
servizio di psicodiagnosi individuale del bambino, degli adulti e della famiglia; inoltre viene
effettuata psicoterapia individuale e famigliare. Il consigliere psicopedagogico, infine, intrattiene
relazioni con le scuole e fornisce consulenze pedagogiche.
Nel caso in cui il Comune non possieda le risorse organizzative e professionali necessarie per far
fronte ad un fenomeno dagli effetti devastanti e che richiede un intervento tempestivo ed
integrato da parte di servizi ed istituzioni, vengono realizzate collaborazioni e convenzioni con
centri specializzati presenti sul territorio: il Comune di Monza collabora con l’Unità di
Neuropsichiatria Infantile; il comune di Vedano al Lambro risulta collegato con l’Unità di
Neuropsichiatria e con l’Unità Maltrattamento Minori di Desio.
Da segnalare la modalità organizzativa con cui sono strutturati ruoli e funzioni nel Comune di
Vimercate: quest’ultimo risulta essere il Comune capofila di un Servizio Tutela Minori di
carattere consortile chiamato “Consorzio Offerta Sociale”23.
9.2 Provincia di Como

L’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Como comprende complessivamente 163 comuni
dei quali 16 hanno ritirato la delega all’ASL24. Per quanto riguarda la tipologia di servizi con cui

23

Per avere ulteriori informazioni in merito alle modalità con cui ciascun Comune si occupa di violenza all’infanzia si
veda in Appendice: Tipologie di servizi e Comuni, provincia di Milano, ASL Milano 3.
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questi Comuni si sono occupati del fenomeno della trascuratezza, del maltrattamento e
dell’abuso all’infanzia, si veda la seguente tabella:
Tabella 9.7 - Tipologia di servizi presenti nei Comuni afferenti all’ASL di Como per l’anno 200225
Comuni che non hanno servizi sociali

presenza di casi
assenza di casi

Totale

0
3
3

Comuni che hanno servizi sociali di base

presenza di casi
assenza di casi

Totale

1
3
4

Comuni che hanno servizi specifici per
minori

presenza di casi

Totale

9
9

Sono nove i Comuni afferenti all’ASL di Como che affrontano il problema della
violenza ai danni dell’infanzia e della tutela minorile attraverso servizi specifici volti ad
intervenire in situazioni in cui il minore si trova in pericolo. Tra questi, il Comune di Como
possiede un Servizio Tutela Minori costituito da assistenti sociali e psicologi. Per quanto
riguarda i restanti 8 Comuni, essi risultano organizzati in un consorzio chiamato “Impegno
Sociale”, il cui Comune capofila è Cassina Rizzardi26. Il consorzio fornisce le competenze
psicologiche attraverso la presenza di una psicologa che lavora in collaborazione con l’assistente
sociale presente sul territorio di ciascun Comune. I servizi erogati dalle micro équipe che si
vengono a costituire risultano strettamente dipendenti dal tipo di professionalità e di risorse di
cui il Comune dispone: gli interventi effettuati riguardano sia indagini sociali e monitoraggio
psicosociale costante della famiglia, sia attività di psicodiagnosi individuale del bambino e
dell’adulto e di psicodiagnosi famigliare.

24

Essi sono: Albese con Cassano, Bulgarograsso, Cadorago, Cassina Rizzardi, Cavallasca, Cirimido, Como, Cusino,
Grandate, Laglio, Luisago, Maslianico, Montano Lucino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fermo della Battaglia, Senna
Comasco.
25
In seguito a successive indagini i dati espressi in tab. 7 hanno subito alcune modifiche: i Comuni che non
dispongono di servizi sociali risultano 2 mentre i Comuni che possiedono servizi sociali di base sono 5. Il totale dei
Comuni che presentano servizi specifici per minori rimane invariato
26
I Comuni che ne fanno parte sono i seguenti: Albese con Cassano, Bulgarograsso, Cassina Rizzardi, Cavallasca,
Cirimido, Luisago, Montano Lucino, Senna Comasco
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Nell’ambito territoriale afferente all’ASL di Como vi sono poi 5 Comuni27 che gestiscono casi di
trascuratezza, maltrattamento e abuso sessuale nell’ambito dei servizi sociali di base; 2 Comuni,
infine, non possiedono tali servizi comunali28.

9.3. Provincia di Pavia
L’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Pavia risponde al bisogno di un
territorio che si estende su 190 Comuni; tra questi, 42 hanno ritirato la delega all’ASL29. Per
quanto riguarda la tipologia di servizi con cui questi Comuni si sono occupati del fenomeno della
trascuratezza, del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia, si veda la seguente tabella:
Tabella 9.8 - Tipologia di servizi presenti nei Comuni afferenti all’ASL di Pavia per l’anno 2002

Comuni che hanno servizi sociali di base presenza di casi
assenza di casi
Totale

1
25
26
11
4
15

Comuni che hanno servizi specifici per
minori

1

Comuni che non hanno servizi sociali

presenza di casi
assenza di casi

Totale

Totale

presenza di casi

1

Nell’ambito territoriale della provincia di Pavia solamente un Comune, Vigevano,
possiede un Servizio Tutela Minori la cui équipe di lavoro risulta composta da psicologi ed
assistenti sociali. Per quanto riguarda gli altri Comuni che hanno ritirato la delega all’ASL, 1530
27

Nella presente trattazione vengono utilizzati i dati aggiornati in riferimento alla tipologia di servizi presenti nei
Comuni che hanno ritirato la delega all’ASL di Como (per ulteriori informazioni vedi nota n° 3 e in Appendice
“Tipologie di servizi e Comuni, provincia di Como, ASL di Como”).
28
Per avere ulteriori informazioni in merito alle modalità con cui ciascun Comune si occupa di violenza all’infanzia s i
veda in Appendice: Tipologie di servizi e Comuni, provincia di Como, ASL di Como.
29 Essi sono: Badia Pavese, Battuda, Borgo Priolo, Brallo di Pregola, Broni, Casatisma, Castello D’Agogna,
Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cigognola, Cozzo, Fortunago, Galliavola, Gambarana, Garlasco, Golferenzo, Langosco,
Lirio, Lomello, Mede, Menconico, Mortara, Olevano, Ottobiano, Retorbido, Robbio, Rocco Susella, Rognano, San
Giorgio Lomellina, Sartirana, Spessa Po’, Tromello, Suardi, Val di Nizza, Velezzo Lomellina, Vigevano, Villa Biscossi,
Volpara, Zeccone, Zenevredo, Zerbolò.
30

Il numero totale di Comuni che possiedono servizi sociali di base è 15. Per ulteriori informazioni in merito vedi i n
Appendice: “Tipologie di servizi e Comuni, provincia di Pavia, ASL di Pavia”.
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di essi si occupano di problemi relativi alla violenza a danno dei minori e della loro tutela
attraverso i servizi sociali comunali in cui l’assistente sociale risulta la figura professionale
prevalente. Il supporto e le competenze psicologiche vengono offerte da psicologi dell’ASL di
riferimento. In alcuni casi, inoltre, si attinge alle professionalità presenti in centri e strutture
presenti sul territorio: il Comune di Cigognola si rivolge al Consultorio e al Servizio di
Neuropsichiatria Infantile di Broni; il Comune di Sartirana Lomellina collabora con il
Consultorio ed il Centro Abuso di Mede.
Più complessa risulta l’organizzazione dei Comuni di Rognano e Zeccone che gestiscono i
servizi sociali attraverso un consorzio31. Vi sono poi tutta una serie di Comuni (26) che, data la
loro piccola dimensione ed il numero ridotto di abitanti (alcune centinaia), non possiedono
neppure i servizi sociali di base. In caso di necessità essi si rivolgono all’ASL di Pavia.
Le figure professionali presenti sul territorio e, di conseguenza, le attività ed i servizi erogati dai
Comuni, evidenziano la tendenza ad affrontare il fenomeno della trascuratezza, del
maltrattamento e dell’abuso all’infanzia attraverso un approccio di tipo psicosociale. Le
prestazioni offerte dai differenti servizi riguardano il monitoraggio costante della famiglia, le
indagini sociali, l’assistenza domiciliare ai minori e, nel caso collaborino al servizio uno o più
psicologi, psicodiagnosi e psicoterapia individuale e famigliare.

9.4. Provincia di Varese

L’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Varese si estende su un territorio
comprendente 141 Comuni dei quali 6 hanno ritirato la delega all’ASL32. Per quanto riguarda la
tipologia di servizi con cui questi Comuni si sono occupati del fenomeno della trascuratezza, del
maltrattamento e dell’abuso all’infanzia, si veda la seguente tabella:

I Comuni che ne fanno parte sono i seguenti: Battuda, Bascapè, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Ceranova, Casorate
Primo, Cura Carpignano, Certosa di Pavia, Giussago, Landriano, Lardirago, Marcignago, Marzano, Rognano, Roncaro,
Sant’Alessio con Vialone, Siziano, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Zeccone. Il Comune
capofila è Landriano.
32

Essi sono: Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Gallarate, Samarate, Saronno, Varese.
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Tabella 9.9 - Tipologia di servizi presenti nei Comuni afferenti all’ASL di Varese per l’anno 2002
Comuni che hanno servizi sociali di base

presenza di casi
assenza di casi

Totale

3
1
4

Comuni che hanno servizi specifici per
minori

presenza di casi

Totale

2
2

Due

tra i Comuni che hanno ritirato la delega all’ASL di Varese affrontano il

problema della violenza all’infanzia attraverso un’équipe minori inserita all’interno di un
servizio specificatamente rivolto alla presa in carico delle vittime di maltrattamenti e delle loro
famiglie. I restanti Comuni, invece, gestiscono la tutela minorile attraverso i servizi sociali di
base.
Per quanto riguarda le figure professionali presenti sul territorio, la totalità dei Comuni possiede
uno o più assistenti sociali in capo al servizio; in 5 Comuni essi vengono affiancati nel loro
operato dalla consulenza di uno o più psicologi ed in 3 Comuni da educatori. Particolarmente
strutturato il Servizio Minori e Famiglie presente nel Comune di Varese: 4 assistenti sociali a
tempo pieno, 2 assistenti sociali part-time, 1 psicologa a tempo pieno, 2 psicologhe part-time, 3
educatori, rappresentano le risorse professionali di cui tale servizio dispone per intervenire
prendendo in carico le vittime di trascuratezza, maltrattamento e abuso. Anche il Comune di
Saronno presenta un’équipe di lavoro complessa composta da un coordinatore, assistenti sociali,
educatori e amministrativo in capo al servizio; a loro si aggiunge uno psicologo in rapporto di
collaborazione.
Nel caso in cui il Comune non possieda le risorse organizzative e professionali necessarie per far
fronte ad un fenomeno dagli effetti devastanti e che richiede un intervento tempestivo ed
integrato da parte di servizi ed istituzioni, vengono realizzate convenzioni con centri
specializzati presenti sul territorio: il Comune di Busto Arsizio collabora con il Centro per la
Tutela del Bambino Cooperativa Davide. Quest’ultimo fornisce un’èquipe composta da tre
psicologhe/psicoterapeute e da un’assistente sociale.
Le prestazioni erogate dai servizi risultano strettamente dipendenti dal tipo di professionalità e
di risorse di cui il Comune dispone: viene normalmente realizzato un monitoraggio costante di
tipo psicosociale della famiglia, vengono effettuate indagini sociali e vi è un’assistenza
domiciliare rivolta ai minori. In presenza di uno o più psicologi viene offerto un servizio di
psicodiagnosi individuale del bambino, degli adulti e della famiglia; inoltre viene effettuata
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psicoterapia individuale e famigliare. Il Comune di Saronno dispone, inoltre, di uno spazio
neutro e di un servizio di comunità residenziale e diurna33.
.
9.5. Provincia di Bergamo
L’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo comprende 244 Comuni, dei
quali, nell’anno 2002, 10 hanno ritirato la delega all’ASL34. Per quanto riguarda la tipologia di
servizi con cui questi Comuni si sono occupati del fenomeno della trascuratezza, del
maltrattamento e dell’abuso all’infanzia, si veda la seguente tabella:
Tabella 9.10: Tipologia di servizi presenti nei Comuni afferenti all’ASL di Bergamo per l’anno 2002
Comuni che hanno servizi sociali di
base

presenza di casi
assenza di casi

Totale

9
0
9

Comuni che hanno servizi specifici per
presenza di casi
minori

1

Totale

1

Nove dei Comuni che hanno ritirato la delega all’ASL di Bergamo si occupano di minori e della
loro tutela attraverso i servizi sociali comunali. Solamente il Comune di Bergamo possiede
specificatamente un’Unità Tutela Minori costituita da molteplici figure professionali quali:
assistenti sociali, psicologi ed educatori. Per quanto riguarda invece i Comuni nei quali è il
servizio sociale generico a farsi carico anche dei minori, la professionalità presente nella totalità
dei casi è quella dell’assistente sociale in capo al servizio. Di contro, il supporto e la
competenza psicologica vengono fornite dall’ASL di riferimento (in 5 casi) oppure viene
instaurata una collaborazione a progetto (1 caso). Le risorse professionali individuate ed il tipo
di prestazioni e servizi che di conseguenza vengono erogati, (indagini sociali, monitoraggio
costante della famiglia, psicodiagnosi individuale di bambini e adulti, psicodiagnosi famigliare)

33

Per avere ulteriori informazioni in merito alle modalità con cui ciascun Comune si occupa di violenza all’infanzia si
veda in Appendice: Tipologie di servizi e Comuni, provincia di Varese, ASL di Varese.
34
Essi sono: Bergamo, Calusco, Capriate, Caravaggio, Castelli Calepio, Gorlago, Osio Sotto, Ponte San Pietro, Seriate,
Treviglio .
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mostrano la tendenza ad affrontare il fenomeno della violenza a danno dei minori attraverso un
approccio prevalentemente di tipo psicosociale35.

9.6. Provincia di Brescia
L’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia comprende attualmente 168
Comuni. Nell’anno 2002 sono stati 20 i Comuni che hanno ritirato la delega all’ASL36. Per
quanto riguarda la tipologia di servizi con cui questi Comuni si sono occupati del fenomeno della
trascuratezza, del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia, si veda la seguente tabella:
Tabella 9.11 - Tipologia di servizi presenti nei Comuni afferenti all’ASL di Brescia per l’anno 200237
Comuni che non hanno servizi sociali

presenza di casi

1

assenza di casi

2

Totale

3

Comuni che hanno servizi sociali di base

presenza di casi

5

assenza di casi

5

Totale

10

Comuni che hanno servizi specifici per
minori
Totale

presenza di casi

7
7

Nella provincia di Brescia 10 Comuni38 affrontano il problema delle violenza e della
tutela minorile attraverso un servizio specificatamente strutturato di carattere consortile. In
realtà non si può parlare di consorzio ma, secondo la legge 267, si tratta di una forma associativa

35

Per avere ulteriori informazioni in merito alle modalità con cui ciascun Comune si occupa di violenza all’infanzia s i
veda in Appendice: Tipologie di servizi e Comuni, provincia di Bergamo, ASL di Bergamo.
36
Essi sono: Acquafredda, Adro, Alfianello, Bione, Calvagese Riviera, Capriolo, Chiari, Coccaglio, Cologne, Cortefranca,
Erbusco, Limone Sul Garda, Palazzolo Sull’Oglio, Pertica Alta, Provaglio D’Iseo, Rovato Seniga, Sirmione, Torbole
Casaglia, Trenzano.
37
In seguito a successive indagini i dati presenti in tab. 11 hanno subito alcune modifiche: i Comuni che non
dispongono di servizi sociali risultano 3; i servizi sociali sono presenti in 7 Comuni; infine in 10 casi è presente u n
servizio specifico per minori di carattere consortile
38
Nella successiva trattazione verranno utilizzati i dati aggiornati in riferimento alla tipologia di servizi presenti nei
Comuni che hanno ritirato la delega all’ASL di Brescia (per ulteriori informazioni vedi nota n° 5 e in Appendice
“Tipologie di servizi e Comuni, provincia di Brescia, ASL di Brescia”).
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temporanea stipulata sulla base di un accordo di programma. Tale associazione è nata nell’anno
2001 ed è stata poi riconfermata per l’anno 2002.
Vi fanno parte dieci Comuni appartenenti ai distretti 5, 6 e 7. Il Comune capofila è
Palazzolo Sull’Oglio. I Comuni che formano l’associazione sono:
- per quanto riguarda il distretto 5: Corte Franca;
- per quanto riguarda il distretto 6: Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull’Oglio;
- per quanto riguarda il distretto 7: Chiari, Coccaglio, Rovato, Trenzano.
L’associazione si occupa di tutela minori sia per la parte sociale che per quella sanitaria. In
particolare essa risulta così strutturata: i diversi Comuni che ne fanno parte mettono a
disposizione il personale sociale di cui dispongono (assistente sociale in capo al servizio
comunale o convenzionato) che interagisce con il personale fornito dall’associazione, in questo
caso 3 psicologi (due di essi gestiscono 3 Comuni ciascuno mentre il terzo ha in gestione 4
Comuni).
I diversi Comuni pagano una quota al Comune capofila in funzione del numero di abitanti (500£
per ogni abitante): tali risorse vengono utilizzate per la gestione delle attività associate. Per
quanto riguarda il pagamento delle figure psicologiche viene invece fatta una rendicontazione
trimestrale in funzione delle ore effettivamente effettuate da ciascuno psicologo.
Nel complesso le risorse sono finalizzate a: pagamento degli psicologi; gestione delle
attività associate quali attività di supervisione delle équipe, attività di formazione delle équipe,
consulenza legale. In base all’accordo di programma vengono offerti i seguenti servizi:
psicodiagnosi individuale del bambino, psicodiagnosi individuale degli adulti, psicodiagnosi
famigliare, indagini sociali, monitoraggio costante di tipo psicosociale delle famiglia, sostegno e
assistenza ai minori (non vengono effettuate psicoterapie e non sono presenti comunità diurne e
residenziali).
Tra i Comuni che hanno ritirato la delega all’ASL di riferimento, vi sono 3 Comuni che non
possiedono servizi sociali e 7 Comuni che gestiscono il fenomeno della trascuratezza, del
maltrattamento e dell’abuso all’infanzia tramite i servizi sociali di base presenti sul territorio. In
questo caso è l’assistente sociale l’unica figura professionale di riferimento che ha il compito di
svolgere l’attività di indagine e di monitoraggio psicosociale costante della famiglia. In caso di
necessità si realizzano collaborazioni con altre strutture presenti nel medesimo ambito
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territoriale: il Comune di Calvagese Riviera gestisce particolari situazioni problematiche in
unione con il Consultorio di Desenzano che fornisce il supporto psicologico39.

9.7. Provincia di Cremona
L’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona comprende un territorio nel quale
si collocano 115 Comuni dei quali solo il Comune di Cremona ha ritirato la delega all’ASL.
Per quanto riguarda il tipo di servizio con cui tale Comune si è occupato del fenomeno della
trascuratezza, del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia, si veda la seguente tabella:
Tabella 9.12 - Tipo di servizio presente nel Comune afferente all’ASL di Cremona per l’anno 2002
Comuni che hanno servizi specifici per
minori
Totale

presenza di casi

1
1

Il Comune di Cremona possiede un servizio specifico finalizzato ad affrontare problemi di
trascuratezza, maltrattamento fisico, abuso sessuale e maltrattamento psicologico a danno dei
minori. L’équipe di lavoro è costituita da un coordinatore, due psicologi, tre assistenti sociali e
due amministrativi (in capo al Servizio); inoltre sono presenti due educatori professionali ed un
mediatore (collaboratori). I servizi afferenti all’Area Famiglie con Minori sono: psicodiagnosi
individuale del bambino e degli adulti, indagini sociali, monitoraggio costante di tipo psicosociale
della famiglia, assistenza domiciliare minori, invio ad altro servizio specialistico socio-sanitario,
spazio neutro, servizi di prima accoglienza, comunità residenziale e diurna. Inoltre viene offerto
un servizio di Pronto Intervento Sociale nell’arco delle 24 ore; Pronta Emergenza in orario di
lavoro; Pronto Intervento con famiglie affidatarie.
9.8. Provincia di Lecco
L’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecco attualmente comprende 90
Comuni. Nell’anno 2002 solo il Comune di Missaglia ha ritirato la delega all’ASL.

39

Per avere ulteriori informazioni in merito alle modalità con cui ciascun Comune si occupa di violenza all’infanzia si
veda in Appendice: Tipologie di servizi e Comuni, provincia di Brescia, ASL di Brescia.
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Per quanto riguarda il tipo di servizio con cui tale Comune si è occupato del fenomeno della
trascuratezza, del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia, si veda la seguente tabella:
Tabella 9.13 - Tipo di servizio presente nel Comune afferente all’ASL di Lecco per l’anno 2002
Hanno servizi sociali di base
Totale

presenza di casi

1

assenza di casi

0
1

Il Comune di Missaglia gestisce il problema della tutela di minori vittime di violenze
attraverso i servizi sociali di base. L’attività di indagine e di monitoraggio psicosociale costante
della famiglia è svolta da un assistente sociale; la consulenza psicodiagnostica individuale e
famigliare di adulti e bambini compete alla figura dello psicologo. Entrambi i professionisti
risultano avere una tipologia contrattuale di collaborazione a progetto40.

40

Per avere ulteriori informazioni in merito alle modalità con cui questo Comune si occupa di violenza
all’infanzia si veda in Appendice: Tipologie di servizi e Comuni, provincia di Lecco, ASL di Lecco.
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10 Approfondimento: I reparti pediatrici
L’esperienza di lavoro in situazioni di trascuratezza, maltrattamento e abuso
in danno dell’infanzia mostra che è particolarmente

utile,l’integrazione tra informazioni

provenienti da canali e ambiti professionali differenti, soprattutto nei casi dubbi o in fase di
accertamento diagnostico e anche nell’approccio iniziale al problema, quando di fatto si tratta di
essere particolarmente ricettivi ed attenti di fronte a possibili indicatori che potrebbero indurre a
sospettare un situazione di disagio per il minore. La collaborazione tra l’ambito psicologico,
sociale e quello giuridico, al di là delle indubbie difficoltà, viene ormai realizzata da parecchi anni,
mentre appare ancora poco sistematica l’integrazione tra area psicosociale e ambito sanitario
ospedaliero .
Tale difficoltà di integrazione è emersa

anche durante l’incontro di

presentazione della presente ricerca svoltosi in Regione Lombardia il 16 dicembre 2002, durante
il quale alcuni tra i pediatri presenti hanno chiaramente espresso sia il desiderio di conoscere
meglio la mappa delle risorse territoriali, sia la volontà di collaborare più attivamente con i
servizi presenti sul territorio anche mediante l’utilizzo di protocolli di intesa condivisi e di linee
guida regionali di indirizzo.
10.1 L’ambito della ricerca
Prima di introdurre i risultati della ricerca richiamiamo brevemente la
metodologia dicendo che abbiamo predisposto un formato di questionario ridotto e semplificato
appositamente messo a punto per i reparti pediatrici (si veda paragrafo sulla metodologia e
questionario in allegato) con l’obiettivo di rilevare le linee di intervento, le prestazioni erogate, le
figure professionali presenti ed eventualmente coinvolte nei casi di trascuratezza,
maltrattamento e abuso. Sono stati inviati 77 questionari, uno per ogni reparto pediatrico
presente in Regione Lombardia e sono stati

completati e rinviati 19 questionari (l’elenco

completo delle 19 pediatrie che hanno compilato il questionario è riportato nella sezione 2 di
questo report dedicata alla Metodologia della ricerca ) compilati dal medico dirigente (N=8) o dal
responsabile di reparto (N=11).
Lo schema seguente mostra la distribuzione dei reparti pediatrici che hanno compilato il
questionario in riferimento alle ASL di appartenenza.
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Grafico 10.1 – Reparti pediatrici e ASL di appartenenza
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Il numero più consistente di questionari proviene dalle pediatrie che si riferiscono all’ASL Città
di Milano (N=3), all’ ASL di Milano 1 (N=3), all’ASL di Milano 2 (N=3) e all’ASL di Varese
(N=3).

10.2 Numero di bambini vittime
Una delle prime domande rivolte alle pediatrie mirava a verificare, in termini
molto generali, se in questi anni vi fossero stati bambini vittime di maltrattamento , abuso
sessuale e trascuratezza

per i quali era stato chiesto

l’intervento medico e il soccorso

competente dei reparti di pediatria.. Il 37.% degli interpellati ha risposto negativamente (si veda
tabella 10.1)
Vale la pena di ricordare che abitualmente il ricorso ad una struttura specializzata quale è il
reparto pediatrico avviene o

in casi dubbi particolarmente delicati nei quali è di vitale

importanza avere una valutazione attendibile di segni di abuso sessuale di trascuratezza medicosanitaria, di ritardi nella crescita o di segni fisici al fine di procedere ad una adeguata tutela
oppure in forma mascherata vale a dire quando la malattia fisica del bambino, la sua particolare
vulnerabilità , la presenza di fratture o lesioni esterne o interne rappresentano la spinta
principale e motivano la richiesta di cure o nella inconsapevolezza o nella volontà di celare la
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presenza di abusi o violenze. In entrambi i casi l’intervento in tale contesto è particolarmente
prezioso sia nella direzione di realizzare un accertamento sia di procedere ad uno svelamento
della violenza sottesa alla malattia fisica . Nel paragrafo 6 sulla utenza contenuto in questo
report abbiamo sottolineato la necessità di contatti più frequenti tra area psico-sociale e
professionalità e strutture sanitarie al fine di procedere congiuntamente all’accertamento dei
segni sfumati e complessi connessi alla trascuratezza che a causa delle varie e molteplici forme
psico-fisiche in cui si presenta, rischia di sfuggire ad una corretta diagnosi e/o accertamento.
Probabilmente per questi motivi, vale a dire richiesta ridotta oppure richieste mascherate che
non sono state adeguatamente accertate e ancora scarsi invii da parte degli altri servizi delle ASL
o dei Comuni, il numero di reparti pediatrici che ha seguito bambini vittime di violenza non
copre il 100% dei reparti intervistati (tabella 10.1) .
Tabella 10.1 - Numero dei reparti in cui sono stati/non sono stati soccorsi bambini vittime di trascuratezza,
maltrattamento e abuso.

Nr. dei reparti in cui sono stati soccorsi
maltrattamento e abuso

bambini con sospetto di trascuratezza, 12

Nr. dei reparti in cui non sono stati soccorsi bambini con sospetto di trascuratezza, 7
maltrattamento e abuso

63.2%
36.8%

La domanda successiva mirava a individuare la numerosità delle situazioni
anche solo sospette effettivamente seguite nel corso del 2002 , anno di riferimento per questa
ricerca .
Tabella 10.2 – Stima dei casi da accertare in quanto vittime sospette giunti nei reparti nel corso del 2002

Nr. dei casi

Nr. dei reparti pediatrici

Percentuali

Nr. complessivo dei bambini

Nessun caso

9

47.3%

Da 1 a 5 casi

8

42.2%

23 bambini

Da 6 a 9 casi

2

10.5%

15 bambini

Totale

19

100.0%

38 bambini

Come si può osservare la presenza di bambini presunte vittime di violenze è
alquanto contenuta. Nove reparti, pari al 47.3%

sostiene di non aver avuto nessun caso

nell’anno 2002, il 42.2% (N=8) ha seguito da 1 a 5 casi sospetti mentre il 10.5% (N=2) da 6 a 9
casi sospetti.
Il numero totale dei casi sospetti giunti nei 10 reparti che hanno seguito casistica di questo tipo
è di 38 bambini di cui 23 negli 8 reparti che dichiarano di aver avuto da 1 a 5 casi e 15 nei
restanti 2 reparti con il numero di casi più elevato (da 6 a 9).
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Abbiamo anche voluto verificare quale fosse la fonte delle segnalazioni, o per
meglio dire quali soggetti avessero sollecitato nel 2002

l’intervento medico-ospedaliero. I

soggetti che , in numero più elevato, chiedono l’intervento del reparto pediatrico sono gli stessi
genitori del bambino (41.6%), oppure colleghi medici ospedalieri (25%), la scuola (16.6%), i
nonni del bambino (8.4%) e i responsabili educativi (8.4%). Le caratteristiche di questi soggetti
o presidi che si rivolgono al reparto, in prevalenza genitori o colleghi, sono decisamente diverse
da quelle che abbiamo individuato e descritto in relazione alla più ampia e variegata casistica
che giunge all’attenzione dei servizi dell’ASL dove sono soprattutto le assistenti sociali del
territorio ad orientare e a filtrare una casistica composta prevalentemente di bambini che non
versano in condizioni medico-sanitarie tali da rendere necessario il ricovero. Qui al contrario i
servizi sociali no sono tra i principali invianti.
Vediamo ora cosa accade nel prosieguo del processo di tutela del bambino ,
analizzando quanti bambini, tra i 38 sospettati di essere vittime effettivamente dopo i necessari
accertamenti vengono diagnosticati come bambini maltrattati abusati o trascurati e come tali
segnalati ai colleghi o alle autorità per opportuni e successivi interventi (tabella 10.3),. Come era
intuibile, data la condizione di emergenza o di disagio già impliciti nella decisione di ricovero, la
proporzione di casi accertati è alta ed è pari a 37 bambini su 38.

Osserviamo alcune

caratteristiche di questo piccolo gruppo di bambini seguiti dai reparti pediatrici. In primo luogo,
anche in questa casistica analogamente a quella seguita dai servizi delle ASL e descritta nel
paragrafo 6 di questo report

prevalgono i bambini trascurati, seguiti da quelli maltrattati

fisicamente . Osservando l’articolazione tra età e tipo di violenza è ovvia la evidenza della
trascuratezza in questo caso medico-sanitaria come forma prevalente tra i bambini più piccoli
della fascia di età 0-5 anni, mentre il maltrattamento fisico colpisce in misura maggiore i
bambini più grandi, della fascia 6-10 anni.
Tabella 10.3 – Numero dei bambini vittima di maltrattamento distinti per fasce di età e tipologia di violenza

Età
Tipologia maltrattamento
Fasce di Trascuratezza
Maltrattamento
età
Psicologico

Maltrattamento
fisico

Abuso
sessuale

Totale

0-5
6-10
11-14
Totale

4
5
3
12

0
2
4
6

14
12
11
37

10
3
2
15

0
2
2
4

Per quanto riguarda la variabile sesso solo 8 pediatrie sono state in grado di
fornire dati completi con età e sesso e per questo nella tabella 10.4 facciamo riferimento a
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30 bambini di cui 16 maschi e 14 femmine. Anche in questo caso, come già rilevato nella
parte riguardante i servizi delle ASL delle Regione Lombardia, è
più elevato il numero dei maschi rispetto alle femmine, confermando una maggiore incidenza
della violenza sui bambini di sesso maschile.

Tabella 10.4 - Numero dei bambini vittima di maltrattamento distinti per fasce di età e sesso
Fasce di età
Maschi
Femmine
0-5 anni
4
4
6-10 anni
10
2
11-14 anni
2
8
Totale
16
14

10.3 Le prassi operative e le metodologie di intervento

Il quesito successivo che abbiamo posto ai nostri intervistati concerne le prassi
abitualmente seguite che si deducono dal tipo di intervento e dal tipo di colleghi o servizi
coinvolti , in presenza di bambini sospettati di essere vittima di trascuratezza, violenza e
maltrattamento. Vediamo quindi quali modalità vengano adottate quando si sospetta di avere in
reparto un bambino vittima di violenza.
Come illustra la tabella 10.5, i principali e più urgenti interventi vedono il coinvolgimento di
altri professionisti specialisti (psicologi, neuropsichiatria infantile) operanti all’interno
dell’ospedale stesso (73.7%), e la consultazione tra medici e infermieri che hanno in cura il
bambino (73.7%), seguono poi in percentuale lievemente inferiore la comunicazione/denuncia del
sospetto alle forze dell’ordine (68.4%) e la segnalazione all’assistente sociale dell’ospedale
(61.1%), ai servizi specialistici dell’ ASL (47.4%) e ai servizi sociali comunali (36.8%). Va
notata una significativa percentuale di reparti il 47.4% (N=9) che pur mettendo in atto molti
degli interventi indicati considera comunque che tali attività non sarebbero di competenza dei
reparti pediatrici.
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Tabella 10.5 – Interventi attuati dai reparti pediatrici in caso di sospetta violenza
Interventi attuati

Sì

N
Consultazione tra medici/infermieri che hanno in cura il bambino vittima di 14

No

%

N

%

73.7

5

26.3

sospetta violenza ed il responsabile del reparto
Comunicazione/denuncia del sospetto alle Forze dell’ordine

13

68.4

6

31.6

Comunicazione del sospetto ai Servizi specialistici dell’ASL

9

47.4

10

52.6

Comunicazione del sospetto ai Servizi sociali comunali

7

36.8

12

63.2

Segnalazione del sospetto all’assistente sociale dell’ospedale

11

57.0

8

43.0

Segnalazione a specialisti (psicologi, neuropsichiatria infantile, ecc.) operanti 14
all’interno dell’ospedale
L’intervento non è di competenza del reparto
9

73.7

5

26.3

47.4

10

52.6

Abbiamo ancora voluto verificare se i reparti avessero sentito l’esigenza di
costituire dei nuclei operativi specializzati nell’area della tutela e a cui far riferimento in via
prioritaria Soltanto 2 reparti pediatrici hanno
trascuratezza il maltrattamento e l’abuso

che

attivato un nucleo specialistico per la
presta interventi di prima accoglienza,

psicodiagnosi individuale, psicodiagnosi familiare, visita medica, attività di prevenzione nelle
scuole, attività di prevenzione rivolta alla popolazione, formazione specifica agli operatori sul
maltrattamento, convegni e seminari pubblici di sensibilizzazione.

10.4 I reparti pediatrici e la rete
Per comprendere in quale reticolo di interazioni e di connessioni professionali
si collochi il reparto pediatrico, abbiamo chiesto di indicare quali soggetti istituzionali o quali
professionisti

siano coinvolti e con quali i reparti pediatri abbiano

scambi più o meno

sistematici e l’intensità di tali relazioni (misurata secondo le seguenti modalità: nessuno, pochi
contatti, un discreto numero, molti contatti).
Riguardo alle figure professionali coinvolte per i casi di trascuratezza,
maltrattamento e abuso, ovviamente dato il contesto di riferimento, dominano due figure: il
pediatra che risulta sempre presente (100%) e l’infermiere (94.1%): un buon numero di reparti
coinvolge anche lo psicologo (70.6%), il neuropsichiatria infantile (64.7%) e l’assistente sociale
(58.8%).
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Il grafico seguente illustra tutte le figure professionali citate in quanto
sistematicamente o occasionalmente coinvolte.
Grafico 10.2 – Figure professionali coinvolte in presenza di casi di minori vittime di violenza
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Vediamo ora un altro aspetto che completa la rete di relazioni dei reparti
pediatrici: quello relativo alla frequenza dei contatti professionale. Osservando la tabella 10.6
nella colonna “molti contatti” è possibile identificare i soggetti con i quali le pediatrie hanno
relazioni costanti nei casi di bambini vittime di violenza. Il maggior numero di contatti riguarda i
pronto soccorsi ospedalieri (35.3%), le neuropsichiatrie infantili (33.3%), i medici e i pediatri di
base (22.2%), altri reparti di pediatria (13%), ginecologie (11%) . L’orientamento dell’intervento
appare essenzialmente volto a perfezionare una diagnosi a livello medico-sanitario e anche
quando i contatti non sono costanti (colonna “discreti contatti”) si rileva una prevalenza di
relazioni con colleghi e presidi sanitari quali le neuropsichiatrie infantili (44.4%), i pronto
soccorsi (29.4%), i reparti pediatrici (26.7%), i reparti di ginecologia (23.5%). In un numero più
limitato di casi invece osserviamo contatti sistematici e regolari anche con i consultori familiari
(6,3%) e i servizi psicoterapeutici delle ASL (5,3%), segno di un ampliamento dell’intervento a
dimensioni più psicologiche e relazionali che sembrano possibili o per una diversa cultura
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dell’intervento presente in alcuni reparti o per la tipologia dei bambini ricoverati. .I contatti in
rete con le istituzioni giudiziarie, quali il Tribunale per i minorenni o penale e quelli con i
servizi specializzati nella tutela dei minori, con i servizi sociali comunali e con le forze
dell’ordine sono sporadici e vengono indicati alla voce “pochi contatti”. Mentre veramente rari
sono i contatti con i servizi domiciliari per minori e totalmente assenti quelli con i servizi
psichiatrici per adulti.
Tabella 10.6 – La densità della rete: soggetti con i quali le pediatrie hanno molti contatti-relazioni
Nessun
contatto/
relazione

Pochi
contatti/
relazioni

Discreto numero Molti contatti/
contatti/ relazioni relazioni

Tribunale ordinario penale

88,9

11,1

0

0

Tribunale per i Minorenni

50,0

33,3

16,7

0

Consultori familiari

56,3

25,0

12,5

6,3

Centri di terapia familiare dell’ASL

70,6

23,5

5,9

0

Centro di psicoterapia per bambini dell’ASL

73,7

10,5

10,5

5,3

Altre Unità Tutela Minori

88,9

11,1

0

0

Servizio domiciliare minori

93,8

6,3

0

0

Servizi per la tossicodipendenza

88,2

11,8

0

0

Servizi psichiatrici rivolti agli adulti

100,0

0

0

0

Neuropsichiatrie infantili

11,1

11,1

44,4

33,3

Reparti o servizi di pediatrie

46,7

13,3

26,7

13,3

Reparti o servizi di ginecologia

23,5

35,3

23,5

11,8

Pronto soccorso ospedaliero

23,5

11,8

29,4

35,3

Medici/pediatri di base

27,8

22,2

27,8

22,2

Servizi di medicina legale

87,5

6,3

6,3

0

Servizi sociali comunali

38,9

44,4

16,7

0

Istituzioni scolastiche

66,7

27,8

5,6

0

Forze dell’ordine

55,6

38,9

5,6

0

Associazioni familiari

88,2

5,9

5,9

0

Associazioni di promozione sociale

100,0

0

0

0

Organizzazioni di volontariato

44,4

16,7

5,6

33,3

Parrocchie

77,8

22,2

0

0

Cooperative sociali

94,1

5,9

0

0

Fondazioni prosociali

100,0

0

0

0

Provincia

83,3

11,1

5,6

0

Regione

83,3

11,1

5,6

0

Come ultimo punto approfondiamo il dato sulla qualità delle relazioni desumibile
dalla tabella 10.7 nella quale vengono riportati i giudizi degli intervistati in relazione ai diversi
soggetti della rete. Emerge una conferma dell’orientamento medico-sanitario dell’intervento
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attraverso il giudizio positivo nei confronti dei soggetti della rete quali le neuropsichiatrie
infantili (relazione ottima 73.3%), i reparti o servizi di ginecologia (60.0%), i reparti o servizi di
pediatrie (50.0%), i medici/pediatri di base (50.0%), i pronto soccorsi (42.9%). con formazione
e linguaggio analoghi a quelli dei pediatri dei reparti. Fa eccezione il giudizio nei confronti dei
pediatri di base che, sebbene solo per una minoranza (6,3 pessima e 6,3 negativa), risultano tra i
colleghi di formazione medica quelli con cui le relazioni sono meno univocamente buone. Ottime
risultano anche le relazioni con le organizzazioni di volontariato (53.3%). Sebbene non ottime,
sono comunque positive anche le relazioni con i consultori familiari (46.7%), con le forze
dell’ordine (46.7%) e con il Tribunale per i Minorenni (42.9%).
Stupisce e meriterebbe ulteriori approfondimenti qualitativi la percentuale
elevata di risposte alla voce “non pertinente” in relazione a soggetti quali: Tribunale ordinario e
penale (85,7%), unità di tutela dei minori (71,4%) e anche, seppur in misura minore, servizi
sociali Comunali (43,8%), forse dell’ordine (40%) e Tribunale per i minorenni (35,7%). Infatti
mentre appare comprensibile la risposta non pertinente in relazione ad alcuni soggetti estranei
alla tutela o alla valutazione tipica di questa fase (quali ad esempio la scuola più attiva in fase
di segnalazione, servizi domiciliari minori utili in fase di monitoraggio o assistenza, associazioni
varie e parrocchie anch’esse significative in fase di raccolta di segnali e anche servizi per la
terapia familiare o individuale delle ASL necessarie in fase di realizzazione di un progetto
terapeutico ) il tribunale , i servizi sociali comunali, le forze dell’ordine e le unità tutela hanno
specifici compiti di tutela e di intervento a sostegno della protezione del bambino. Il pur
importante sistema di accertamenti medico sanitari , in sostanza, non può realizzarsi un vacuum
ma si connette sistematicamente in una cornice in cui le indagini sociali, la titolarità della tutela
ai servizi sociali Comunali e di conseguenza le prescrizioni giuridiche sono parte integrante e
più che pertinenti delle prassi di intervento Si tratterebbe in sostanza di capire meglio se il
giudizio di una parte degli intervistati secondo cui tali interventi sarebbero poco frequenti(e
quindi non pertinenti) stia ad indicare un

orientamento specifico che valuta teoricamente

inopportuni o non adeguati quelle prassi di lavoro basate su provvedimenti dei tribunali e
interventi psico-sociale oppure se tali giudizi siano connessi ad una casistica specifica che
orienta solo occasionalmente in tale specifica direzione l’intervento dei nostri intervistati.
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Tabella 10.7 – La qualità delle relazioni tra pediatrie e soggetti della rete
Pessima

Negativa

Positiva

Ottima

Consultori familiari

0

6,7

46.7

6,7

Non pertinente
40,0

Forze dell’ordine

0

0

46,7

13,3

40,0

Neuropsichiatrie infantili

0

0

26,7

73,3

0

Parrocchie

0

0

18,8

6,3

75,0

Regione

0

0

13,3

6,7

80,0

Tribunale dei Minori

0

7,1

42,9

14,3

35,7

Servizi sociali comunali

0

6,3

43,8

6,3

43,8

Centro di psicoterapia per
bambini dell’ASL

0

0

26,7

6,7

66,7

Istituzioni scolastiche

0

0

26,7

6,7

66,7

Altre Unità Tutela Minori

0

7,1

14,3

7,1

71,4

Centri di terapia familiare
dell’ASL
Servizi di medicina legale

0

0

28,6

0

71,4

0

0

14,3

14,3

71,4

Servizi per la
tossicodipendenza

0

0

21,4

7,1

71,4

Servizio domiciliare minori

0

7,1

21,4

0

71,4

Provincia

0

0

26,7

0

73,3

Associazioni familiari

0

0

14,3

0

85,7

Tribunale ordinario penale
Associazioni di promozione
sociale

0

0

14,3

0

85,7

0

0

0

7,7

92,3

Cooperative sociali

0

0

7,1

0

92,9

Fondazioni prosociali

0

0

7,1

0

92,9

Servizi psichiatrici rivolti
agli adulti

0

0

7,1

0

92,9

Pronto soccorso ospedaliero

0

0

42,9

42,9

14,2

Reparti o servizi di
ginecologia
Reparti o servizi di
pediatrie

0

0

26,7

60,0

13,3

0

0

28,6

50,0

21,4

6,3

6,3

25,0

50,0

12,5

0

6,7

13,3

53,3

26,7

Medici/pediatri di base
Organizzazioni di
volontariato
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11. Approfondimento: i centri specialistici di privato sociale

Analizzeremo ora i centri specialistici di privato sociale che hanno aderito alla nostra
ricerca e che sono attivi sul territorio lombardo nel campo del maltrattamento infantile41, essi
sono: il Centro d’aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia in crisi CAF, la Cooperativa sociale
Davide ed il Centro per il Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare, CBM.

11.1 Le risorse economiche, organizzative e professionali

Per quanto concerne le risorse delle tre organizzazioni considerate possiamo
osservare come Davide ed il CBM si configurino come cooperative sociali, mentre il CAF si
caratterizza per essere un’associazione di promozione sociale.
Le tre organizzazioni risultano iscritte ai registri regionali competenti.
Il campo d’azione è riferito al territorio dell’ASL di appartenenza per quanto
concerne Davide mentre è nazionale per il CAF e per il CBM.
Come abbiamo già osservato i servizi per il maltrattamento ai danni dell’infanzia sono nati
proprio a seguito dell’iniziativa di privati cittadini che, in forma associata, hanno dato vita ad
organizzazioni via, via specializzatesi. L’anzianità delle organizzazioni in oggetto, conferma tale
tendenza: il CAF è nato nel 1979 e si occupa di maltrattamento dall’anno successivo (1980) il
CBM è nato e si occupa di tali tematiche dal 1984. Queste due organizzazioni rappresentano
anche la memoria storica degli interventi attuati a favore dei bambini maltrattati e hanno una
storia più lunga dei servizi attivi nelle ASL e nei comuni. Più recente invece la cooperativa
Davide sorta nel 1999.

41

I Centri specialistici del privato sociale a cui è stato inviato il questionario sono: Centro per il Bambino Maltrattato e
la cura della crisi familiare di Milano (CBM); Centro di Aiuto alla Famiglia e al bambino maltrattato (CAF); Centro d i
Terapia dell’Adolescenza di Milano CTA; Cooperativa Sirio, Centro Servizi per L’Affido Treviglio (BG); Cooperativa
Davide Centro per la tutela del bambino maltrattato di Busto Arsizio (VA).
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Tabella 11.1- Il bilancio dei centri di privato sociale: le entrate (anno 2002)
1.
Convenzioni
€
CBM

CAF

DAVI
DE

1.

Stato

2.

Regione

3.

Comuni

4.

Altro

2.
Progetti legge 285
€

3.
Progetti legge 34
€

4.
Altro
€

CBM

CBM

CBM

CAF

DAVI

CAF

DE

DAVI
DE

X

X

DAVI
DE

X
X

CAF

X
X
X

Le risorse dei centri derivano dalle convenzioni che stipulano con i comuni e le ASL,
come mostra la tabella 11.1, mentre non si evincono entrate dalle legge 285 o dalle legge 34,
mentre è rilevante la colonna di risposta altro, che è stata così specificata in: corsi di formazione
(entrata considerevole), donazioni e liberalità (voci di entrata tipiche delle organizzazioni di
terzo settore).
Per quanto concerne l’articolazione delle voci di spesa possiamo osservare come il
pagamento delle prestazioni professionali (dipendenti o in collaborazione) assorba quasi la
totalità dei budget a disposizioni delle organizzazioni. Infatti per pagare i propri dipendenti il
CBM spende il 48,3% del bilancio, il CAF il 52,9% e la cooperativa Davide il 40,7%; a questo
dato si assomma il pagamento delle prestazioni dei consulenti e collaboratori: il CBM spende il
30,8%, il CAF il 43,3% e Davide il 42,6% del proprio budget.
Come mostra poi la tabella 11.2 le altre voci di spesa risultano poco influenti rispetto al quadro
complessivo.
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Tabella 11.2 Le voci di spesa, anno 2002
a. Affitto dei locali, riscaldamento, luce, telefono ecc….
b. Spese ufficio (cancelleria, Pc, stampanti ecc.)
c. Strumentazione tecnico-scientifica (specchio unidirezionale,
materiale diagnostico ecc…)
d. Stipendi ai dipendenti

giochi,

e. Pagamento prestazione consulenti
f. Convenzioni
g. Formazione
Altro: ammortamenti
Altro: oneri di gestione
Altro: oneri finanziari

CBM
%

CAF
%

DAVIDE

10,0

2,9

4,2

6,8

0,6

5,2

0,1

0,3

1,2

48,3

52,9

40,7

30,8

43,3

42,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

2,1

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

%

Per quanto concerne gli operatori impegnati nei servizi si evince una grande varietà di
figure professionali.
Il CBM fa ricorso alle risorse interne all’organizzazione per quanto riguarda gli assistenti sociali
(6),gli educatori professionali (12) e le figure legate al funzionamento organizzativo (5) e
amministrativo (5). Tuttavia la maggior parte degli operatori impegnati nel CBM ha un rapporto
di collaborazione con il centro: sono numericamente rilevanti i professionisti dell’area
psicologica quali psicologi (2) e psicoterapeuta infantili (2) e familiari (6), seguono poi,
distanziate, le professioni mediche come il pediatra (2) e il neuropsichiatria (2) e
successivamente si collocano figure quali il consulente legale (1) e lo psicopedagogista (1).
Gli animatori infine, sono legati o da convenzione o sono volontari.
Osservando l’impegno orario settimanale possiamo notare come gli educatori professionali siano
i maggiormente impegnati (sono infatti assunti tutti e 12 a tempo pieno) seguono poi le attività
degli assistenti sociali (3 assunte tra le 24 e le 26 ore, e 3 tra le 12 e le 24 ore).
Un lavoro più tipicamente svolto secondo logiche di collaborazione professionale (e non a
tempo pieno) è quello realizzato da figure quali lo psicoterapeuta infantile e familiare, il
neuropsichiatria, e l’operatore non qualificato addetto a vari servizi. Sono invece impegnati
secondo la necessità lo psicologo, il pediatra, il consulente legale.
Lo stesso trend pare caratterizzare anche la composizione professionale del CAF, nel cui ambito
sono dipendenti lo psicopedagogista (1) e gli operatori non qualificati (5). Lo psicoterapeuta (3)
il pediatra (1), il neuropsichiatria (2) e l’amministrativo (2) hanno un rapporto di consulenza.
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I coordinatori, gli assistenti sociali, gli educatori, gli amministrativi e gli operatori non qualificati,
per un totale di 47, sono presenti con diverse tipologie di contratto dal lavoro dipendente alla
consulenza. Nel CAF almeno fino al 2002 erano presenti anche 5 obiettori di coscienza.
Se si osserva più analiticamente il monte ore settimanale dei professionisti assunti si può notare
come il core dell’intervento nel CAF sia di tipo educativo e sia svolto dagli educatori
professionali (12 tra loro lavorano a tempo pieno, mentre 16 sono impegnati tra le 24 e le 36 ore
alla settimana). Le attività professionali specialistiche effettuate da psicoterapeuti e medici
(neuropsichiatria e pediatra) sono svolte per un numero contenute di ore alla settimana (meno di
12).
La cooperativa Davide presenta tipologie professionali meno diversificate e più contenute
numericamente: è presente un solo assistente sociale dipendente (e lavora tra le 24 e le 36 ore
settimanali) mentre lo psicologo (1) e lo psicoterapeuta infantile (2) sono collaboratori esterni e
impegnati sostanzialmente part-time.
La tipologia professionale degli operatori impegnati nel CBM e nel CAF è da mettere in
correlazione con la tipologia di servizi che queste organizzazioni erogano. La maggior parte del
lavoro è svolto dagli educatori professionali, impegnati in servizi quali le comunità diurne e
residenziali. In questa ottica si comprende anche la consistente presenza degli “operatori non
qualificati” occupati nella gestione di servizi quali le pulizie la mensa ecc…
Inoltre, è rilevante la presenza degli psicologi-psicoterapeuta che nella tradizione di questi
centri, soprattutto del CBM, realizzano interventi nodali e innovativi rispetto alla semplice
tradizione educativa e assistenziale42, in quanto centrati sulla valutazione di recuperabilità della
famiglia.
11.2

I servizi erogati

Osserviamo ora analiticamente i servizi erogati dalle organizzazioni in oggetto. Possiamo notare
che tutte e tre gli enti realizzano interventi di natura psicologia quali la psicodiagnosi individuale
del bambino, degli adulti , familiare e la psicoterapia individuale. Si segnala poi un lavoro sociale
che consiste nel monitoraggio delle famiglie, servizi quali lo spazio neutro, le audizioni protette,
la consulenza pedagogia, e l’invio ad hoc ad un altro servizio specialistico socio sanitario. Infine

42

Si vedano a questo proposito le descrizioni dell’intervento sulla famiglia contenute in molteplici pubblicazioni ,
ma più estesamente descritte in Cirillo, Di Blasio (1989) e la ricerca di follow –up sulle famiglie seguite al CBM
in Camisasca, Di Blasio (2002)
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tutte e tre le organizzazioni, forti della specializzazione e della professionalità acquisite,
realizzano ed erogano corsi di formazione sul tema del maltrattamento infantile e adolescenziale.
Il CBM ed il CAF rivelano, poi un’organizzazione in alcuni ambiti specifici molto simile:
entrambi hanno realizzato comunità residenziali (il CAF ne ha anche una diurna) attuano
psicoterapia familiare e visite mediche. La lunga esperienza che il CBM ha maturato in questo
campo è testimoniata dalla diversificazioni dei servizi: oltre a quelli già citati, molto presente il
lavoro sociale ed educativo. Infine il CBM mette a disposizione il know-how acquisito negli anni
attraverso la consulenza per la costruzione di progetti e servizi, la realizzazione di ricerche
scientifiche sul tema e il continuo aggiornamento di un centro di documentazione.
Tabella 11.3 - I servizi offerti dai centri di privato sociale
Servizi offerti
a. Hotline telefonica
b. Servizi di prima accoglienza
c. Comunità residenziale
d. Comunità diurna
e. Psicodiagnosi individuale del bambino
f. Psicodiagnosi individuale degli adulti
g. Psicodiagnosi familiare
h. Psicoterapia individuale
i. Psicoterapia familiare
l. Interventi sociali
m. Visita medica
n. Monitoraggio costante di tipo psicosociale della famiglia (es: visite
domiciliari , incontri c/o il servizio, colloqui, segretariato sociale ecc.)
o. Assistenza domiciliare minori
p. Invio ad altro servizio specialistico socio-sanitario
q. Spazio neutro
r. Consulenza pedagogica
s. Audizioni protette
Consulenze e supervisioni
Corsi di formazione
Consulenze per progettazione dei servizi
Ricerche
Centro di documentazione

CBM

CAF

sì
sì
sì

sì
sì
sì

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
Sì
sì
sì
sì
sì

sì
sì
sì
sì
sì
sì

DAVIDE

sì
sì
sì
sì
sì

sì
sì

sì

sì
sì
sì
sì

sì
sì
sì
sì

sì

sì

Il lavoro dei centri specialistici di privato sociale sembra caratterizzarsi per una maggiore
flessibilità e diversificazione rispetto a quanto realizzato nei servizi pubblici.
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I servizi coprono infatti un’ampia gamma di bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie, ed anche la
composizione delle figure professionali conferma questa capacità di rispondere ai diversi bisogni
in modo articolato.
Se osserviamo il monte ore mensile degli operatori impegnati nei servizi si evidenzia che per il
CBM i servizi più onerosi, dal punto di vista dell’impegno, sono i servizi di prima accoglienza
seguiti dalla comunità residenziale e dall’hot-line telefonica. E’ rilevante anche la quantità di ore
che richiedono gli interventi di psicoterapia familiare e la psicodiagnosi del bambino, il
monitoraggio delle famiglie e le consulenze pedagogiche.
Per il CAF, la comunità residenziale è il servizio che assorbe il maggior numero di ore degli
operatori, seguito dagli interventi di prima accoglienza e dalla comunità diurna. E’ rilevante
anche l’impegno richiesto per il monitoraggio delle famiglie e per la realizzazione dello spazio
neutro.
La cooperativa Davide è impegnata soprattutto nel lavoro sociale (indagine e monitoraggio delle
famiglie) e psicologico (psicoterapie).
Tabella 11.4 – I servizi offerti (valori assoluti)
Servizi offerti
a. Hot-line telefonica
b. Servizi di prima accoglienza
c. Comunità residenziale
d. Comunità diurna
e. Psicodiagnosi individuale del bambino
f. Psicodiagnosi individuale degli adulti
g. Psicodiagnosi familiare
h. Psicoterapia individuale
i. Psicoterapia familiare
l. Interventi sociali
m. Visita medica
n. Monitoraggio COSTANTE di tipo psicosociale della famiglia (es:
visite domiciliari , incontri c/o il servizio, colloqui, segretariato
sociale ecc.)
o. Assistenza domiciliare minori
p. Invio ad altro servizio specialistico socio-sanitario
q. Spazio neutro
r. Consulenza pedagogica
s. Audizioni protette

CBM

CAF

432

30

1508
728

670
5366
468
20
10
5
90
8

108
30
48
224
30
36
16
120

DAVIDE

45
36
48
48
60

4
120

48

80
60
152
4

2
120
25
8

24
2
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Abbiamo anche osservato quali servizi fossero stati attivati sulla scorta di leggi quali la 285 e la
3443. Le organizzazioni interpellate hanno risposto in modo molto differente: il CBM ha
realizzato soprattutto attività di prevenzione e formazione attraverso seminari e convegni
pubblici, il CAF ha dato vita ad corsi di sensibilizzazione rivolti agli insegnanti, mentre la
cooperativa Davide ha realizzato anche attività specialistiche come gli interventi psicologi e
sociali.
Tabella 11.5 - Gli interventi realizzati utilizzando i finanziamenti delle leggi 285 e 34.
Interventi
a. Hot-line telefonica

CBM

CAF

Davide

b. Servizi di prima accoglienza
c. Comunità residenziale
d. Comunità diurna
e. Psicodiagnosi individuale del bambino

Sì

f. Psicodiagnosi individuale degli adulti

Sì

g. Psicodiagnosi familiare

Sì

h. Interventi sociali

Sì

i. Psicoterapia individuale

Sì

l. Psicoterapia familiare
m. Monitoraggio COSTANTE di tipo psicosociale della famiglia (es: visite
domiciliari , incontri c/o il servizio, colloqui, segretariato sociale ecc.)
n. Assistenza domiciliare minori

Sì

o. Invio ad altro servizio specialistico socio-sanitario

Sì

p. Spazio neutro

Sì

q. Consulenza pedagogica

Sì

Sì

r. Audizioni protette

Sì

s. Attività di ricerca

Sì

t. Attività di prevenzione rivolta ai bambini

Sì

u. Attività di prevenzione rivolta agli insegnanti

Sì

Sì

v. Attività di prevenzione rivolta alla popolazione

Sì

w. Supervisione rivolta agli operatori

Sì

x. Formazione specifica agli operatori sul maltrattamento

Sì

y. Formazione specifica agli insegnanti sul maltrattamento
z. Convegni/seminari pubblici di sensibilizzazione alle tematiche del
maltrattamento

Sì
Sì

Sì

Sì
Sì

43

con finanziamenti erogati precedentemente, dato che nel bilancio del 2002 non sono state indicate entrate,
derivanti da tali fonti.
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Gli utenti dei centri specialistici

I casi seguiti dai centri intervistati sono numericamente, e come è ovvio
aspettarsi, più contenuti di quelli dei servizi pubblici.
Al momento della compilazione del questionario il CBM avevo in carico 123 bambini con
decreto del tribunale e 5 senza decreto, il CAF 33 e 4, la cooperativa Davide 30 e 1.
Prendendo in considerazione solo il 2002 risulta che in tale anno il CBM ha seguito
complessivamente 70 minori con decreto del tribunale, 31 maschi e 39 femmine, vittime di
maltrattamento fisico (in tutto 38 casi) e di abuso sessuale (in tutto 32 casi). Le fasce di età più
presenti sono quelle “scolastiche” tra i 6 ed i 10 anni.
Sono invece stati seguiti tre casi senza decreto del tribunale a seguito di sospetti di trascuratezza
(1) e maltrattamento psicologico (2) Nel corso dell'anno questi 3 casi sono poi divenuti casi
segnalati in quanto il sospetto è stato accertato.
Il CAF si è occupato nel 2002 di 61 casi con decreto del Tribunale: 26 maschi e 35 femmine
vittime. Le tipologie di maltrattamento sono diverse: trascuratezza (11), maltrattamento
psicologico (25), maltrattamento fisico (1) e abuso sessuale (24). Anche in questo caso la fascia
d’età con il numero maggiore di bambino è quella scolastica (6-10 anni).
Il CAF ha seguito poi 30 bambini senza decreto del tribunale: di questi 20 erano femmine e 10
maschi, 7 erano vittima di trascuratezza, 8 di maltrattamento psicologico, e 15 di abuso sessuale.
Sono stati numerosi i nuovi casi seguiti dal centro nel 2002: 17 bambini con decreto del tribunale
e 30 senza.
Tra i casi sospetti 2 sono stati segnalati al tribunale e dopo accertamento, per 5 bambini il
sospetto si è rivelato infondato, mentre per 2 non è stato possibile verificare la condizione del
minore.
La cooperativa Davide ha seguito, nel 2002, 31 bambini con decreto del tribunale, 13 femmine e
18 maschi. La tipologia di maltrattamento era: trascuratezza (12), maltrattamento fisico (14) e
abuso sessuale (5). Un solo bambino, senza decreto del Tribunale, è stato seguito per
trascuratezza.
I nuovi casi sono stati 13 con decreto del tribunale e 1 senza decreto. Solo per un bambino il
sospetto di maltrattamento è divenuto certezza a seguito di accertamento ed è stato segnalato al
tribunale.
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11.4 La rete dei centri specialistici
Il reticolo relazionale dei centri specialistici di privato sociale è abbastanza diversificata. Le
figure successive mettono in luce le reti dei centri intervistati: è possibile osservare il nucleo
interno costituito da soggetti con cui si hanno molto contatti, quello intermedio dove si hanno un
discreto numero di relazioni e quello più esterno nel quale si collocano le organizzazioni con cui
si hanno pochi contatti. Esterni ai tre cerchi troviamo i soggetti con cui non si hanno relazioni e
perciò al di fuori della rete dei centri di privato sociale.
Il CBM infatti mostra un reticolo relazionale molto esteso: sviluppa relazioni con tutti i soggetti
indicati.
Il centro del reticolo è rappresentato dalle relazioni e dagli scambi che si hanno con il tribunale
per i minorenni, con i servizi pubblici per il maltrattamento (sintetizzati per comodità con la
sigla UTM), con i servizi sociali comunali, con le scuole e con le cooperative sociali. Con questi
soggetti il CBM ha molte relazioni. I servizi delle ASL e quelli comunali rappresentano
probabilmente i servizi che inviano i bambini e i ragazzi vittime di maltrattamento, mentre la
relazione con le scuole indica una connessione stretta con un luogo quotidiano per il bambino,
infine le cooperative sociali, dato l’elevato numero di educatori professionali impegnati nel
centro, sono probabilmente quelle che forniscono le figure professionali necessarie.
Un discreto numero di relazioni è tenuto con Tribunale penale, i consultori, i Sert, i CPS, i
reparti di neuropsichiatria infantile, le forze dell’ordine, le parrocchie, la Provincia e la Regione.
Una debole rete di scambi si realizza con i servizi domiciliari, i reparti di pediatria e ginecologia,
di medicina legale, di pronto soccorso ed i medici di base. Anche con alcuni soggetti di terzo
settore come con le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le
associazioni familiari, i legami sono deboli.
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Figura 11.1 – La rete del CBM
Molte relazioni
Un discreto numero di relazioni

Servizi domiciliari, Pediatrie, Ginecologie,

Poche relazioni

Pronto Soccorso

Tribunale Penale, Consultori, Centri
Asl, Sert, , Provincia, Regione
Medici di
base,
Medicina
legale, Assoc.
familiari,
Org. di
volontariato

Tribunale per i Minorenni
UTM
Servizi sociali, Scuole,
Coop. Sociali

CPS, Neuropsichiatrie, Forze dell’ordine,
Parrocchie

Per quanto concerne il CAF possiamo osservare un reticolo relazionale caratterizzato da un
elevato numero di soggetti con i quali sono attivi molti contatti, mentre altri soggetti (come i
servizi domiciliari per minori, i medici di base, le associazioni familiari) sono estranei alla rete
complessiva del centro.
Il CAF infatti ha una stretta collaborazione con: Tribunale per i Minorenni, i servizi pubblici
per il maltrattamento, i Servizi sociali, questi ultimi due, come nel caso del CBM, rappresentano
probabilmente i servizi invianti i bambini. Sono molte le relazioni anche con i pronto soccorso e
le Forze dell’ordine, forse anche perché il CAF dispone di un servizio diurno di prima
accoglienza nel quale possono trovare riparo i bambini segnalati da questi ultimi. Infine
appaiono strette le relazioni con le Scuole, ma anche con realtà di terzo settore oltre alle
cooperative sociali come le organizzazioni di volontariato, le parrocchie e le fondazioni pro
sociali

Centro di Ricerca delle Tecnologie dell’Istruzione (C.R.T.I - CentroStudi e Documentazione sui Servizi alla Persona G.M. Cornaggia Medici, Università Cattolica, Milano

11 Approfondimento: i centri specialistici di privato sociale

Pagina 124 di 137

Figura 11.2 - La rete del CAF
Molte relazioni
Un discreto numero di relazioni
Poche relazioni

Consultori, sert, cps, pediatrie,
ginecologia, medicina legale,

Tribunale penale, consultori,
Centri Asl, neuropsichiatrie,
ass. sociali, , provincia, regione

Estranei alla rete:
 Servizi
domiciliari,
 Medici di base,
 Ass. familiari

Tribunale per i Min. UTM,
Pronto soccorso, Servizi
Sociali, Scuole, Coop.
Sociali Forze dell’ordine
Org. volontariato,
Parrocchie, Fondazioni pro
sociali

Infine, la rete della cooperativa Davide appare meno densa e ampia delle prima due:
probabilmente data la sua storia più recente non è ancora stato possibile sedimentare e radicare
le relazioni.
Infatti appare numerosa la schiera di soggetti estranei al reticolo della cooperativa come si può
notare dalla figura 11.3, mentre il nucleo delle relazioni è costituito dai rapporti con Tribunale
per i Minorenni, Neuropsichiatrie, Servizi sociali, Scuole,. Comunità per minori.
Si intrattiene un discreto numero di relazioni con Tribunale penale, medici di base Forze
dell’ordine, mentre appare debole il rapporto con: Consultori, Sert, pediatrie organizzazioni di
volontariato, Parrocchie e altre cooperative sociali.
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Figura 11. 3 – La rete della cooperativa Davide
Molte relazioni
Un discreto numero di relazioni
Poche relazioni

Consultori, Sert, Pediatrie org. di
volontariato, Parrocchie, Cooperative
Sociali

Estranei alla rete
 UTM,
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 medicina legale,
 ass. familiari,
 ass. sociali,
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Tribunale penale,
Medici di base
Forze dell’ordine
Tribunale per i Min.
Neuropsichiatrie
Servizi sociali, Scuole,.
Comunità per minori

Per tutti e tre i centri, infine, la qualità delle relazioni con i soggetti con cui si hanno molti
contatti appare nel complesso molto buona.
11.5 L’articolazione degli interventi

La densità e l’ampiezza della rete dei centri intervistati mostra la sua “efficacia”,
cioè la capacità di concorrere nella risposta ai bisogni dei bambini vittima di maltrattamento
anche, e soprattutto, nella modalità di intervento: emerge una consuetudine al lavoro in rete, in
grado di amalgamare professionalità e stili di intervento. L’abitudine a relazionarsi con diversi
servizi, viene confermata dalla capacità che i centri specialistici intervistati hanno sviluppato nel
fare lavoro di rete, coinvolgendo diversi soggetti nell’erogazione degli interventi.
Nelle prossime pagine analizzeremo le domande volte a individuare la metodologia di lavoro e la
sequenza dell’intervento stesso distinguendo tra: intervento nelle situazioni in cui i bambini
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giungono per la prima volta all’attenzione del servizio (casi nuovi), intervento nelle situazioni
caratterizzate dalla presenza di una violenza sospettata non ancora accertata, intervento nei casi
di violenza accertata con decreto del Tribunale, tempo necessario per restituire al tribunale una
relazione, esistenza o meno di servizi deputati a proseguire nell’intervento di presa in carico ed
eventuali ulteriori interventi per proseguire nell’intervento.

11.5.1

Il percorso dell’intervento: i nuovi casi

I risultati mettono in evidenza una metodologia d’intervento che è abbastanza condivisa tra i
diversi centri intervistati: in presenza di un nuovo caso, qualunque sia il tipo di violenza, i
servizi tendono ad organizzare una valutazione della situazione all’interno delle équipe di lavoro.
La tipologia di violenza di cui è vittima il minore delinea situazioni differenti in ordine alla
opportunità/possibilità di richiedere pareri o consulenze al dirigente del servizio o a colleghi
esperti. Nel caso del maltrattamento fisico e dell’abuso emerge una maggiore collegialità e
richiesta di supporto agli esperti del servizio: in situazioni così complesse, nel quale occorre poi
fare intervenire le autorità giudiziarie, l’intervento non è mai opera e frutto di un solo operatore.
Inoltre in tutti e tre i centri è il dirigente che decide chi deve occuparsi dei casi, e l’equipe alla
quale viene affidata la cura e la gestione del caso è costituita da uno psicologo e da un’assistente
sociale.
Anche nei centri specialistici privati, come per i servizi pubblici, emerge la capacità di discutere
e decidere il percorso di intervento in una équipe allargata senza investire il singolo
professionista della responsabilità delle decisioni successive.
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Tabella 11.6 – Linee di intervento adottate dai centri specialistici in presenza di un nuovo caso e tipologie
di violenza
Trascuratezza
Mai
Riunione di equipe
e valutazione della
situazione
finalizzata
all’impostazione
dell’intervento
Richiesta di
consulenza al
dirigente del
servizio
Richiesta di
consulenza a
collega esperto del
servizio
Il caso viene preso
in carico
abitualmente da un
singolo operatore
che decide da solo
cosa fare
Il caso viene preso
in carico
abitualmente
dall’assistente
sociale
Il caso viene
seguito da uno
psicologo e da un
assistente sociale
È sempre il
dirigente del
servizio che decide
chi deve occuparsi
del caso

Qualch
e volta

Sempre
CBM
CAF
Davide

Maltrattamento
Psicologico
Mai
Qual Sempre
che
volta
CBM
CAF
Davide

Maltrattamento fisico
Mai

Qualch Sempr
e volta
e

CAF

CBM
Davide

CAF

CBM
CAF
Davide

David
e

CBM
CAF

Davide CBM
CAF

CBM
CAF
Davide

David
e

CBM
CAF
Davide

CAF

CBM

Davide

CBM
CAF
Davide
CBM
David
e

CAF

CBM

Davide

CAF

CBM
CAF
Davide

CBM

CAF
Davide

CBM
CAF
David
e
CAF

CBM
CAF
Davide
CBM
Davide

Qualch Sempre
e volta

CBM
CAF
Davide

CBM
CAF
Davide

CAF

Mai

CBM
CAF
Davide

CBM
David
e

CBM
CAF
David
e

Abuso sessuale

CBM

David
e

CAF

CBM
CAF
Davide
CBM
Davide

CAF

CBM

CBM
CAF
Davide
CBM
David
e

CAF

11.5.2 Il percorso dell’intervento: i casi da accertare

Abbiamo poi considerato dati riguardanti la metodica di intervento messa in atto nelle situazioni
in cui si prefigura un sospetto: i casi di quei bambini potenzialmente vittime per i quali occorre
però accertare ulteriormente e sciogliere i dubbi ancora presenti.
Gli stili di intervento differiscono in relazione alle tipologie di violenza: tutti e tre i centri infatti
non coinvolgono figure sanitarie nel caso di trascuratezza e maltrattamento psicologico, mentre
si richiede un parere medico nel caso della violenza fisica e sessuale. In questi casi il
maltrattamento subito può lasciare segni evidenti. Come già segnalato, commentando i dati dei
servizi pubblici, in caso di trascuratezza non si fa ricorso ad una visita medica. Essa tuttavia,
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potrebbe costituire un buon strumento di accertamento del maltrattamento in atto il quale, come
sappiamo comporta anche conseguenze mediche e sanitarie che andrebbero meglio documentate.
Il giudizio sul ricorso alla visita medica appare l’unico elemento sul quale i centri concordino;
mente emergono differenze nell’iter che accompagna l’accertamento di un caso sospetto.
Se da una parte il CAF ed il CBM, in caso di trascuratezza, maltrattamento psicologico e fisico,
in qualche occasione fanno ricorso all’acquisizione di elementi mediante visite domiciliari,
osservazione di certi comportamenti del minore e della sua famiglia, dall’altra per la cooperativa
Davide tale pratica di osservazione del mondo vitale, appare abituale e impiegata per tutte le
tipologie di maltrattamento. Un’ulteriore strada percorribile nella raccolta di informazione è
quella basata sul colloquio con il bambino, la famiglia e la scuola: l’azione dei centri in questo
caso differisce notevolmente. La cooperativa Davide appare più propensa all’utilizzo di tutti
questi strumenti per tutte le tipologie di violenza; il CBM interloquisce costantemente con la
scuola e gli insegnanti a prescindere dal maltrattamento di cui sono vittima i bambini e qualche
volta mette in atto colloqui psicologici con uno dei componenti della famiglia nel caso di abuso
sessuale; mentre il CAF non sembra prendere in considerazione scuola ed insegnanti in quanto
osservatori dei comportamenti dei bambini e delle loro famiglie, mentre fa ricorso a seconda dei
casi, ma non costantemente, ai colloqui psicologici con il bambino ed i suoi familiari.
Tabella 11.7 – Interventi abitualmente messi in atto dai centri per effettuare accertamenti e raccogliere
ulteriori dati in presenza di un caso considerato “sospetto”
Trascuratezza

Visita medica

Mai

Qualch
e volta

CBM
Davide

CAF

Colloqui con la scuola CAF
e con gli insegnanti
Colloqui
psicologici
con il bambino
Colloqui
psicologici
con la famiglia
Visite e/o colloqui
sociali

11.5.3.

Sempre

Maltrattamento
psicologico
Mai
Qualche
volta
CBM
Davide

CBM
Davide

Sempre

Maltrattamento fisico

Abuso sessuale

Mai Qualch
e volta

Sempre

Mai

CBM
Davide

CAF

CAF

CAF

CBM
CAF
Davide
CBM
Davide

CA
F

Qualc
he
volta
CBM
CAF
David
e

CAF

Davide

CAF

Davide

CAF

Davide

CAF

CAF

Davide

CAF

Davide

CAF

Davide

CBM
CAF

Davide

CBM
CAF

Davide

CBM
CAF

Davide

CBM
CAF
CAF

CBM

Sempr
e

CBM
David
e
David
e
David
e
Davide

Il percorso dell’intervento: i casi con decreto del Tribunale

La metodologia di lavoro attuata nei casi in cui i bambini vengono presi in carico e seguiti su
incarico del Tribunale mostra stili di intervento differenti tra i centri.
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Osserviamo prima le metodiche comuni: l’équipe resta lo strumento principe di elaborazione
dello stile di intervento, in tutti i centri e a prescindere dalla tipologia di violenza, è il luogo in
cui si riflette e si valuta collegialmente il caso.
A conferma di tale cultura organizzativa, tutti e tre i centri affermano che il caso non è masi
seguito da un solo operatore.
Tra i centri intervistati, tuttavia, emergono differenze per quanto concerne la figura
professionale che deve farsi carico del bambino vittima di maltrattamento.
Infatti, la cooperativa Davide e CBM assegnano sempre una piccola équipe, costituita da
assistente sociale e psicologo, al bambino maltrattato e alla sua famiglia, mentre per il CAF tale
prassi non appare una costante ma viene messa in pratica secondo il bisogno.
Nelle équipe del CBM e del CAF è inoltre modalità abbastanza consolidata rivolgersi a colleghi
in posizione di vertice, per ruolo o per competenza specialistica, tuttavia anche la cooperativa
Davide condivide questo stile collegiale di intervento nel caso in cui si affronti il maltrattamento
fisico e l’abuso sessuale.
Infine è il dirigente che decide chi deve occuparsi dei casi al CAF e al CBM mentre ciò sembra
non avvenire nella cooperativa Davide.
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Tabella 11.8 – Linee di intervento adottate dai servizi in presenza di bambini presi in carico in seguito a
decreto del Tribunale
Trascuratezza

Maltrattamento
psicologico
Qualch Sempre Mai
Qualch Sempre
e volta
e volta

Maltrattamento fisico

Abuso sessuale

Mai

Mai

Ma
i

CBM
CAF
DAVIDE

Riunione e
valutazione
della
situazione
finalizzata
all’
impostazione
dell’intervent
o

Richiesta di
consulenza al
dirigente del
servizio o
Richiesta di
consulenza a
collega
esperto del
servizio
Il caso viene
preso in
carico
abitualmente
da un
singolo
operatore che
decide da
solo cosa
fare
Il caso viene
preso in
carico
abitualmente
dall’assistent
e sociale
Il caso viene
seguito da
uno
psicologo e
da un
assistente
sociale
È sempre il
dirigente del
servizio che
decide chi
deve
occuparsi del
caso

CBM
CAF
DAVIDE

DAVIDE

CBM
CAF

DAVIDE

CBM
CAF

DAVIDE

CBM
CAF

DAVIDE

CBM
CAF

CBM
CAF
DAVIDE

CBM

CAF

DAVIDE

CBM
CAF

CBM
DAVIDE

CBM
CAF

CBM
CAF
DAVIDE

DAVIDE

CBM
CAF
DAVIDE

CBM

CAF

DAVIDE

CBM
CAF

CBM
CAF
DAVIDE

CAF
DAVIDE

CBM
DAVIDE

CBM

CAF

DAVIDE

CAF

CBM
CAF
DAVIDE

CBM
CAF
DAVIDE

CAF
DAVIDE

Qualch Sempre
e volta

CBM
CAF
DAVIDE

DAVIDE

CBM
CAF
DAVIDE

CAF
DAVIDE

Qualch Sempre
e volta

CBM
CAF

CAF
DAVIDE

CBM
DAVIDE

CBM

CAF

DAVIDE

CBM
DAVIDE

CBM
CAF
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11.5.4 Il percorso dell’intervento: gli interventi nella presa in carico
Gli interventi attuati nella presa in carico segnalano metodici abbastanza differenti tra i tre centri
intervistati.
A prescindere dalla tipologia di violenza CAF e Davide optano per accertamenti medici mentre
il CBM sembra più estraneo a tale metodologia, che pure viene seguita nei casi di
maltrattamento fisico e sessuale.
I colloqui sociali, pur fornendo importanti dati di “contesto” sulla situazione del bambino, non
paiono uno strumento molto utilizzato dal CAF, che non lo impiega mai, mentre Davide e CBM
vi fanno ricorso in modo più frequente. Anche i colloqui con gli insegnanti risultano strumenti
più adoperati da questi due centri, mentre sembrano meno utilizzati dal CAF.
Il ricorso agli strumenti psicodiagnostici appare abbastanza diffuso, sebbene con frequenza
variabile tra i tre centri e a seconda della tipologia di maltrattamento di cui il bambino è vittima.
Tabella 11.9 –Interventi attuati nella presa in carico di un caso
Trascuratezza

Colloqui sociali

Mai

Qualche
volta

CAF

CBM
DAVIDE

Psicodiagnosi del
bambino

CBM
CAF
DAVIDE

Psicodiagnosi familiare

CAF
DAVIDE

Accertamenti medici

Colloqui con la scuola
frequentata dal
bambino

CBM

Sempre

CAF

CBM

CAF
DAVIDE

CAF

Maltrattamento
Psicologico
Mai
Qualche
volta

CBM

CBM
DAVID
E

Maltrattamento fisico
Sempre

Mai

Qualche
volta

Abuso sessuale

Sempre Mai

CBM

DAVIDE CBM
CAF

DAVIDE

CBM
CAF

DAVIDE

CBM
CAF

DAVID
E

CAF

CBM
DAVIDE

CAF
DAVIDE

CBM

CAF

CBM
DAVID
E

CAF

DAVIDE

CBM
CAF

DAVID
E

CBM
CAF
DAVIDE

CAF

CBM
DAVID
E

CAF

CAF
DAVIDE

CAF

CBM
DAVIDE

CAF

Qualche Sempre
volta
CBM
DAVIDE

CBM
DAVIDE
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11.5.5. Relazione al tribunale e prosecuzione dell’intervento
Sono variabili i tempi di consegna della relazione al Tribunale, anche se nel decreto,
abitualmente, il Tribunale chiede di conoscere rapidamente quali siano le specifiche condizioni
nelle quali versano il bambino e la famiglia.
Possiamo segnalare un tempo medio di 5-8 mesi, impiegato dai centri per consegnare la loro
relazione, il CAF tuttavia sembra rispondere in modo mediamente più celere (restituendo la
relazione in 2 e 4 mesi) soprattutto in caso di abuso sessuale.
Tabella 11.10 - Tempo mediamente impiegato dal servizio per inviare al Tribunale (per i Minorenni o
Ordinario) la prima relazione di sintesi sull’intervento effettuato
FORME DI VIOLENZA

Meno di 1 mese

Da 2 a 4 mesi

Da 5 a 8 mesi

Più di 9 mesi

Trascuratezza

CAF

CBM

DAVIDE

Maltrattamento psicol.

CAF

CBM
DAVIDE

Maltrattamento fisico

CAF

CBM
DAVIDE

Abuso sessuale

CAF

DAVIDE

CBM

I tempi più lunghi delle risposte al Tribunale fornite dal CBM e da Davide dipendono dal fatto
che spesso – come i lavori del CBM hanno teorizzato - viene impostato un intervento di
valutazione e di monitoraggio della famiglia che non si limita a descrivere e a fotografare la
situazione in atto, ma ha l’obiettivo di valutare le risorse residue e la recuperabilità di spazi di
relazione tra genitori e figli .
Dopo l’invio della relazione sono differenti gli interventi che possono essere attuati per
continuare la presa in carico del bambino ed i centri realizzano strategie diverse a seconda del
tipo di maltrattamento.
Mentre per la trascuratezza i centri sono concordi nell’utilizzo di strumento sia psicoterapeutici
sia sociali di sostegno alla famiglia, le differenze emergono nelle altre tipologie di violenza.
In caso di maltrattamento psicologico viene messo in atto da tutti i tre centri sia il sostegno
sociale alla famiglia, sia la psicoterapia individuale con uno o entrambi i due genitori. La
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cooperativa Davide effettua sempre la psicoterapia con la famiglia e con il bambino, il CAF ed il
CBM la consigliano solo in alcuni casi.
In caso di maltrattamento fisico tutti i centri sono concordi nell’utilizzo della assistenza
domiciliare, ma mentre la cooperativa Davide fa ricorso sempre alla psicoterapia per il bambino
e per il genitore, il CAF ed il CBM la utilizzano più saltuariamente.
Con situazioni di abuso sessuale il CBM fornisce sempre assistenza sociale, l’assistenza
domiciliare non viene messa in atto (oltre che dal CBM anche dalla cooperativa Davide) e
mentre quest'ultima ricorre sempre agli strumenti psicoterapeutici CBM e CAF vi fanno ricorso
se se ne rileva la necssità..
Tab. 11.11 – Interventi di prosecuzione nella presa in carico successivi alla valutazione
Trascuratezza
Mai

Psicoterapia
della famiglia
Psicoterapia
del bambino
Psicoterapia
individuale con
uno o entrambi
i genitori
Assistenza
domiciliare
educativa
Sostegno
sociale
alla
famiglia

Qualche Sempre
volta

Maltrattamento
Psicologico
Mai
Qualche Sempre
volta

CBM
CAF
DAVIDE
CBM
CAF
DAVIDE
CBM
CAF
DAVIDE
CBM
CAF
DAVIDE

CBM

CAF
CBM
DAVIDE

CBM
CAF

DAVIDE

CBM
CAF

DAVIDE

Maltrattamento fisico

Abuso sessuale

Mai

Mai

Qualche Sempre
volta

Qualche Sempre
volta

CBM
CAF
DAVIDE
CBM
DAVIDE
CAF

CBM
CAF

DAVIDE

CBM
CAF

DAVIDE

CBM
CAF
DAVIDE

CBM
CAF

CBM
CAF

DAVIDE

CAF
DAVIDE

CBM
CAF
DAVIDE

CBM
CAF
DAVIDE

CAF
CBM
DAVIDE

DAVIDE

CBM
CAF
DAVIDE
CAF
CBM
DAVIDE

Nell’ultima area del questionario abbiamo introdotto una serie di affermazioni che raccolgono
alcune concezioni e stereotipi legati al lavoro dei servizi. E’ stato chiesto agli operatori di
esprimere, su una scala Likert da 1 a 4 punti, il grado di accordo o di disaccordo con le
affermazioni proposte per indagare la cultura delle organizzazioni prese in esame cioè l’insieme
delle rappresentazioni che sostengono l’agire degli operatori. Le affermazioni sono state
formulate in modo che alcune di esse possano fungere da controllo di altre, e questo allo scopo
di testare la attendibilità delle risposte.
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Osservando complessivamente i dati contenuti nella tabella successiva possiamo osservare che i
centri intervistati hanno risposto in modo analogo. Ciò vuole dire che essi condividono una
medesima cultura rispetto all’intervento da attuare.
I centri infatti mostrano come l’intervento che essi realizzano abbia lo scopo di supportare le
esigenze soprattutto dei bambini, ma anche come sia necessario promuovere e mettere in atto
strategie di empowerment della famiglia maltrattante, che per quanto in difficoltà, non è
completamente priva di risorse a cui attingere per cercare di uscire, o contenere, la situazione di
crisi che vive.
Si riconoscono inoltre le capacità del bambino nel raccontare vicende dotate di senso e attendibili
e come sia positivo per il bambino riuscire a rendere in parola il trauma subito.
I centri intervistati mostrano come un intervento di rete, in grado di coinvolgere sia la famiglia,
sia i servizi presenti sul territorio, rappresenti la via ottimale per far fronte al disagio ed eviti la
demonizzazione della famiglia maltrattante.
Tabella 11.12 – Grado di accordo o disaccordo degli operatori dei servizi con le seguenti affermazioni
Non d’accordo
-1) Il numero di violenze e di maltrattamenti, nei confronti di bambini, che
vengono alla luce sono decisamente inferiori a quelli reali
2) Chi pensa che la cosa più importante sia tutelare i bambini, non si rende
conto che troppo spesso adulti innocenti vengono accusati
3) I bambini al di sotto dei sei anni non sono credibili perché confondono
fatti reali con eventi immaginati
4) Anche se vi sono gravi e documentate ragioni di violenza e/o abuso
separare il bambino dalla famiglia per inserirlo in una comunità è sempre
pericoloso
5) Oggi, rispetto al passato, si segnala con troppa facilità alla magistratura

6) Fare intervenire la magistratura nei casi in cui i bambini subiscono
violenza aumenta i problemi più che facilitarne la risoluzione

D’accordo
+
++
CBM
DAVIDE
CAF

CBM
CAF
DAVIDE
CBM
CAF
DAVIDE
CAF
DAVIDE

CBM
CBM
CFA
DAVIDE

CBM
CAF
DAVIDE

7) Quando si permette ad un bambino di raccontare la violenza subita, la
sua salute psichica migliora
8) Proteggere un bambino da genitori che lo danneggiano senza tentare di
curare anche la sua famiglia è sempre sbagliato
9) Diversamente da altri tipi di problemi quello del maltrattamento e abuso
può essere ben affrontato solo se vengono coinvolti anche altri enti e/ o
servizi (Tribunale, servizi socio-sanitari, ecc.)
10) Il servizio deve promuovere la rete familiare del bambino preso in
carico
11) il servizio deve utilizzare le risorse del privato sociale presenti sul
territorio
12) Il servizio deve utilizzare esclusivamente le risorse dei servizi pubblici
presenti sul territorio

CBM
CBM
DAVIDE
CAF

CBM
CAF
DAVIDE
CBM
CAF
DAVIDE
CBM
DAVIDE
CAF
CAF
DAVIDE
CAF

CBM
DAVIDE
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