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DEFINIZIONE PRELIMINARE

«per abuso all’infanzia e maltrattamento debbano intendersi tutte le forme 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 e potere».
(World Report on Violence Health, 2002)
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Il maltrattamento può concretizzarsi in una condotta attiva (percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura) o in una
condotta omissiva (incuria, trascuratezza, abbandono).

Qualsiasi forma di violenza, in particolare quella sessuale, costituisce sempre un attacco confusivo e destabilizzante
alla personalità in formazione di un bambino, provocando gravi conseguenze a breve, medio e lungo termine sul
processo di crescita.

Il trauma, se non rilevato, diagnosticato e curato, può produrre disturbi psicopatologici o di devianza nell'età adulta.
Il danno cagionato è tanto maggiore quanto più il maltrattamento resta sommerso e non viene individuato, è
ripetuto nel tempo, la risposta di protezione alla vittima nel suo contesto familiare o sociale ritarda, il vissuto
traumatico resta non espresso o non elaborato, il legame tra la vittima e il soggetto maltrattante è di tipo familiare.

Il fenomeno dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia presenta, dunque, diverse sfaccettature, è complesso e
composito; si caratterizza per il verificarsi prevalentemente all’interno delle famiglie e per restare spesso inespresso
e invisibile, cronicizzando e amplificando i danni sul piano fisico e psicologico per le piccole vittime.
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Dalla disamina delle classificazioni nazionali ed internazionali, la violenza si suddivide in:

ØMaltrattamento fisico
ØMaltrattamento psicologico
ØViolenza assistita
ØAbuso sessuale
ØPatologie delle cure (incuria/trascuratezza grave, discuria, ipercura)
ØBullismo e cyber bullismo
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SVILUPPO DEGLI INTERVENTI LEGATI ALL’INFANZIA

Uno stadio iniziale, in cui i bambini sono da proteggere dai pericoli e dai rischi creati dalla società (fine ‘800 processi di
industrializzazione e urbanizzazione, sfruttamento dei lavoratori e povertà delle famiglie, bambini di strada, esposti allo
sfruttamento). Risposta: massiccia istituzionalizzazione e assistenza economica

Uno stadio intermedio, in cui si scoprono i danni dell’istituzionalizzazione e si scopre che i bambini possono essere in
pericolo nelle loro case. Risposta: interventi di protezione e politiche di prevenzione e sostegno alle famiglie

Uno stadio attuale, in cui emergono nuovi problemi sociali e la prospettiva dei diritti all’infanzia. Risposta: prevenzione
e maggiore consapevolezza sull’impatto delle condizioni strutturali



APPROCCI ALLA TUTELA DEI MINORI

- CHILD PROTECTION
Atto folle messo in atto da genitori degenerati
Risposta legalista, con un procedimento molto strutturato, volto ad accertare e valutare le condizioni di rischio, al fine di
mettere i bambini al sicuro
Colpevolizzazione verso la famiglia
Ruolo degli operatori: investigativo, focalizzato sulla rilevazione e sulla protezione, allo scopo di salvare il bambino.

- FAMILY SERVICE ORIENTED
Atto compiuto da parte di una famiglia disfunzionale, legata a problemi sociali e difficoltà psicologiche
Aiuto di tipo sociale e terapeutico, in base ai bisogni di aiuto
Ruolo degli operatori: accoglienza e aiuto in particolare verso i genitori, alleanza volta al miglioramenti



IN ITALIA

Dalla fine dell’800 agli anni ’50 e ‘60: istituzionalizzazione e assistenza economica alle famiglie
Anni ‘70 – ’80, la scoperta della dannosità dell’istituzionalizzazione (scandali e chiusure degli istituti, emersione di
nuove forme di assistenza sul territorio: affido, comunità familiari, adozione)
Anni ‘90 – 2000, la scoperta del maltrattamento infantile, la nascita dei centri specialistici
Anni zero e ‘10, ruolo dei Comuni nella prevenzione e tutela, crisi economica, esplodere della violenza domestica,
espansione del discorso sui diritti dei bambini, spostamento verso il sostegno alla famiglia e attenzione alla povertà



Approcci mischiati
- Il pregiudizio/maltrattamento dei bambini è visto come un problema familiare ma a prevalente carattere psicologico
- Il sistema di risposta è legalistico: adotta un assetto investigativo, in una cornice giudiziaria e l’atteggiamento verso i

genitori è di tipo valutativo/indagatorio
- Verso gli operatori vi è una richiesta ambivalente: hanno il compito di rilevare il rischio e l’obbligo di segnalazione e

valutare le risorse genitoriali e al contempo fornire alla famiglia supporti di tipo terapeutico

Emerge un terzo approccio: CHILD WELFARE
- Child focused
- Superamento della contrapposizione tra protezione dei bambini e aiuto alla famiglia
- Sottolinea l’attenzione al benessere del bambino in termini complessivi
- Considera l’educazione e il benessere dei bambini come una responsabilità sociale
- Pone l’attenzione ai diritti fondamentali del bambino quali il diritto a ricevere cure e protezione, ma anche il diritto del

bambino alla propria famiglia



MODELLO ECOLOGICO DI INTERVENTO

Come cornice di riferimento del mondo occidentale, il Modello Ecologico di Urie Bronfenbrenner concepisce l’ambiente di
sviluppo del bambino come una serie di sistemi concentrici, connessi tra loro da relazioni, dirette o indirette, e ordinati
gerarchicamente.
L’interazione di queste aree determina condizioni di benessere o disagio e le stesse dovrebbero fungere da cornice di riferimento
per le prassi operative.

Maltrattamento e abuso sul minore, I quaderni del professionista, n. 4, Prevenzione del maltrattamento-abuso nell’infanzia e nell’adolescenza, Regione Emilia Romagna, 2021.
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«La complessità dell’intervento e il suo successo complessivo non risiedono unicamente nelle caratteristiche delle famiglie
e gli esiti non dipendono solo dalla natura e dalla gravità del problema che la famiglia porta ai servizi, ma dalla qualità
dei processi messi in atto nei diversi livelli dell’ecosistema».
Nella pratica operativa, quindi, il modello suggerisce di adottare una prospettiva flessibile e sistemica, volta ad integrare i
vari livelli (individuale, familiare, educativo, comunitario) per favorire lo sviluppo e la promozione del benessere del
soggetto in crescita e del suo ambiente di vita.
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«Non il singolo intervento, quindi, ma un sistema che si fa curante attraverso la costruzione di connessioni tra diverse
discipline, risorse e livelli d’intervento».
L’approccio bioecologico dello sviluppo umano evidenzia infatti che un/a bambino/a cresce in maniera positiva quando le
persone adulte che si occupano di lui/lei in famiglia e negli altri ambienti di vita («microsistemi») interagiscono tra di loro
in maniera sistematica e collaborativa e vengono accompagnate nel loro ruolo attraverso diverse forme di supporto dal
più ampio contesto sociale e culturale.

Sembra dunque che sia più funzionale, rispetto allo sviluppo dei/delle bambini/e, facilitare il processo di inclusione dei
genitori nella comunità di appartenenza, garantendo loro sostegno per favorire il recupero e/o la qualificazione delle loro
modalità di risposta ai bisogni di sviluppo dei/delle figli/e.
I recenti studi sulla resilienza evidenziano come le persone (e in primis i/le bambini/e), le famiglie e le comunità riescano
ad affrontare situazioni difficili quando possono contare su diversi fattori di protezione, quando sono aiutate a
comprendere e ridurre i fattori di rischio e quando sono capaci di riconoscere le proprie risorse individuali, familiari e
sociali, nonché a utilizzarle come aiuto in una modalità ritenuta significativa da loro stessi e dal contesto socio-culturale a
cui appartengono.
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Con particolare riferimento al maltrattamento all’infanzia un’efficace azione di prevenzione va condotta sia
intervenendo sul contenimento e la riduzione dei fattori di rischio, sia rafforzando i fattori protettivi.

Con il termine «rischio» si intende una situazione sfavorevole, caratterizzata dall’esistenza di uno squilibrio fra i
fattori di svantaggio e le risorse disponibili in capo al soggetto in crescita, alla sua famiglia e al suo contesto sociale.
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FATTORI DI RISCHIO

§ Per il bambino: l’età (più piccolo/a è il/la bambino/a e più alto è il rischio di un severo e fatale maltrattamento),
difficoltà emozionali/comportamentali, le malattie croniche, le disabilità fisiche e dello sviluppo, la nascita
pretermine, essere non voluti o non pianificati (affermare che siano riconducibili al bambino, non significa che sia
responsabile per il maltrattamento che subisce)

§ Per il genitore: la bassa stima di sé, lo scarso controllo degli impulsi (aggressività, ostilità), l’abuso di sostanze/alcol,
la giovane età della madre o del padre, la depressione o altre malattie mentali, carenti interazioni delle madri o dei
padri con i/le propri/e bambini/e, la scarsa conoscenza del loro sviluppo o aspettative non realistiche verso di loro,
la concezione negativa del comportamento dei/delle propri/e bambini/e, la percezione negativa del loro normale
sviluppo

§ Fattori ambientali: l’isolamento sociale, ambiente familiare e sociale poco supportivo, relazioni coniugali
insoddisfacenti o conflitti di coppia (aggressività fisica o verbale tra genitori) ed eventi di vita stressanti, la povertà e
la disoccupazione, lo scarso livello educativo, presenza di più di un/a figlio/a da accudire, una casa con un genitore
solo, uomini conviventi non biologicamente legati al/alla bambino/a, la violenza familiare
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FATTORI DI PROTEZIONE

Per comprendere cosa rende gli individui capaci di un buon adattamento anche nelle condizioni più avverse è stato
necessario introdurre i concetti di risorsa e di fattori protettivi che sono esattamente opposti a quelli di rischio poiché
la loro presenza è predittiva di un buon adattamento.

Con il termine «risorsa» si indicano gli aspetti concreti e materiali di cui dispongono gli individui, i «fattori protettivi»
si riferiscono all’interazione, alla qualità dell’ambiente e delle persone con cui si interagisce o da cui provengono le
cure.

Possono essere identificati fattori protettivi quali l’attaccamento tra i membri familiari, la conoscenza da parte dei
genitori dello sviluppo di bambine/i, la resilienza emotiva dei genitori e il concreto supporto come cibo, vestiario, casa,
trasporti e servizi.
Utilizzando l’approccio ecologico, i fattori protettivi comprendono le caratteristiche del/della bambino/a e della
famiglia e fattori di sostegno esterni alla famiglia.
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COVID-19

A livello mondiale, una serie di dati relativi all’Europa indicano comunque una tendenza all’aumento di violenza
domestica e di maltrattamento all’infanzia. Si può supporre che in una situazione di prolungato stress a livello
familiare, di condizioni lavorative precarie e di mancato/minore accesso alla scuola e a servizi socio-sanitari, il rischio
di maltrattamento aumenti nel lungo periodo.

La chiusura temporanea non solo dei servizi di assistenza all’infanzia, ma anche delle scuole, fa inoltre venir meno le
interazioni tra bambini e coloro che possono individuare i casi di abuso, aumentando così la probabilità che in generale
i casi di maltrattamento legati al COVID-19 siano al momento fortemente sottostimati.

18



GLI ATTORI DEL SISTEMA: LA SCUOLA

I segnali di disagio e le richieste di aiuto da parte del minore sono spesso raccolti, in prima istanza, dagli operatori dei
servizi scolastici, educativi e del tempo libero che vengono a contatto con il minore nel suo percorso di crescita.

E’ quindi auspicabile che siano diffuse le conoscenze necessarie a riconoscere, rilevare e raccogliere tempestivamente le
richieste di aiuto, nonché i riferimenti necessari per attivare in tempi brevi, attraverso il coinvolgimento degli operatori
sociali e sanitari competenti, un percorso di approfondimento della situazione e le misure di protezione eventualmente
necessarie.



FASI DEL PROCESSO DI INTERVENTO

1. Rilevazione, caratterizzata dal precoce riconoscimento dei segni e individuazione dei segnali di malessere dei
minori, le condizioni di rischio reale e potenziale entro cui sono esposti, nonché eventuali condotte
pregiudizievoli degli adulti di riferimento. Questa fase coinvolge tutti i soggetti che osservano il bambino,
secondo il modello ecologico dell’intervento, e si avvale delle diverse competenze professionali e funzioni
istituzionali.



2. Attivazione della rete dei servizi, necessaria per garantire:

• un approccio multidisciplinare
• prevenire o contenere i rischi di frammentazione degli interventi
• facilitare la realizzazione di interventi coerenti
• evitare la sovrapposizione delle iniziative e delle azioni
• contenere gli aspetti emotivi dei professionisti
• aiutare a creare uno spazio di accoglienza del dubbio, riducendo il rischio di sopra/sottovalutazione
• favorire una prima valutazione congiunta degli elementi di rischio per il minore e del grado di protezione

necessario.

In questa fase è raccomandabile l’utilizzo della metodologia del lavoro di equipe, che consente l’integrazione
delle professioni sociali, educative e sanitarie.



3. Segnalazione all’autorità giudiziaria e misure di protezione del minore, costituisce un nodo cruciale nel
percorso protettivo dei bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso nei casi in cui si delinei,
come definito dalla legge, un’ipotesi di rischio/reato.

Le incertezze e, a volte, il disagio espressi dagli operatori possono riguardare il se, il quando, il come
segnalare in considerazione degli elementi raccolti, e a chi farlo. L’obiettivo è come poter meglio integrare gli
aspetti di cura con l’obbligo della protezione, al fine di prevenire possibili danni causati da segnalazioni
improprie o omesse segnalazioni. Si raccomanda di utilizzare il modello unitario di segnalazione e di prevedere
una formazione integrata del personale dei servizi (Sociali, Sanitari, della Scuola ecc.).

Focus: Per i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico Servizio (nella cui categoria, oltre agli operatori psico-
sociali del Comune e dell'Azienda Sanitaria Locale, rientrano anche Presidi, Insegnanti, Medici, Educatori delle
Comunità Infantili, operatori del privato sociale convenzionato ecc.) esiste uno specifico obbligo di segnalare
alla Procura per i minorenni. Quando nelle condotte degli adulti si rilevano fatti potenzialmente costituenti
reato, oltre ala segnalazione alla procura presso il Tribunale per i minorenni vi è un obbligo di segnalare alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario i fatti di cui si è avuta notizia nell’esercizio delle proprie
funzioni.



4. Valutazione multidisciplinare, finalizzata a comprendere/valutare il quadro complessivo della situazione
traumatica nei suoi aspetti individuali, relazionali e sociali, l’entità del danno fisico e/o psicologico causato
dalla situazione traumatica sul minore, il grado di assunzione di responsabilità da parte degli adulti coinvolti e
le possibilità di cambiamento, la capacità di recupero del nucleo familiare e della adeguatezza della rete
parentale, le risorse alternative in caso di elementi prognostici negativi degli adulti di riferimento.

Focus: rendere operativa l’equipe multiprofessionale costituita da A.S., Psicologa/o, Educatore, Mediatore
culturale, Pediatra, Insegnanti, per garantire una presa in carico integrata. Possibilità di avvalersi di consulenti
specialisti (II livello sanitario), medico legale e consulente giuridico.



LA RETE DEI SERVIZI SOCIALI NEL TERRITORIO: RESPONSABILITÀ E VISIONI

MODULO III “LA RISPOSTA DEI SERVIZI: ATTIVAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER LA PRESA IN CARICO

E GESTIONE DEI CASI”   

5. Trattamento, che deve essere orientato all’elaborazione dell’esperienza traumatica, definendo, ove
possibile, una prognosi complessiva e integrata sugli esiti del trattamento. Necessità di:

§ assicurare il confronto periodico con i soggetti che hanno avuto, e che continuano ad avere, rapporti con il
minore (servizi educativi, scuola, servizi sociali e sanitari, comunità di accoglienza, famiglie affidatarie ecc.);

§ definire il coinvolgimento di esperti qualificati (II° livello) per consulenza, supervisione, invio;
§ attivare percorsi di sostegno per gli adulti protettivi e/o altri minori della famiglia e percorsi di cura specifici

nei confronti dei maltrattanti, in maniera integrata.



MODULO I: “COSA SONO LA VIOLENZA E IL MALTRATTAMENTO E COME CONTESTUALIZZARLI”

VIOLENZA SUI MINORI.
GLI STRUMENTI DEI SERVIZI SOCIALI

Chi sono i minori «stranieri» nel nostro paese?
A quali profili si fa riferimento?

• nati in Italia da genitori di origine altra
• giunti in Italia con genitori di origine altra
• nati in Italia, o giunti in Italia, ma con una lunga storia di separazione dai genitori
• figli di genitori sprovvisti di permesso di soggiorno
• nomadi
• orfani o in nuclei monoparentali
• bambini giunti in Italia tramite adozioni internazionali
• minori non accompagnati
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WELFARE/SERVIZI E MIGRAZIONI

Le migrazioni rappresentano un’importante sfida professionale al sistema dei servizi.
Non possono essere trascurati i rapporti di potere che operano tra le diverse culture. In particolare, la relazione d’aiuto
non è un rapporto paritario, ma uno scontro tra un’identità forte e un’identità debole, in particolare nel caso delle
persone di origine altra.
Talvolta la resistenza ad «ascoltare» informazioni che mettono in discussione i propri valori, la battaglia che si deve
affrontare contro i propri pregiudizi sono alcuni deli elementi che possono interferire con l’ascolto, la comprensione e la
percezione del livello di sofferenza delle persona. Altrettanto rischioso è un approccio basato solo esclusivamente sulla
differenza culturale: ciò che si ha davanti è una persona, non una cultura (persona intesa come archetipo del mondo da
cui proviene).
Tanto la sopravvalutazione quanto la sottovalutazione della differenza culturale costituiscono due rischi a cui assistente
sociale e persona di origine altra vanno incontro all’interno della relazione di aiuto. Nel primo caso: non capisco, non
comprendo, dunque classifico come «culturale», depersonalizzando l’individuo che ho difronte. Nel secondo caso:
ignoro o nego le specificità culturali in nome di un universalismo/etnocentrismo.
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LA RELAZIONE DI AIUTO TRANSCULTURALE

Relazione intesa come processo di ridefinizione delle identità. Concentrarsi sul qui ed ora del dialogo, al di là delle
differenze culturali, ristabilendo una posizione di pari dignità tra interlocutori che collaborano assieme per la ricerca
della relazione più efficace.
Ai professionisti è richiesto un duplice cambiamento: a livello di mindset, ovvero nell’insieme di atteggiamenti e visione
del mondo che contemplano e riconoscono la differenza, a livello di skillet, ovvero nell’insieme di competenze
necessarie per affrontare qualsiasi incontro interculturale, con l’abilità di usare dei framework teorico-pratici generali
per imparare ad imparare nelle situazione interculturali.
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Il processo di aiuto efficace è quello nel quale si realizza un percorso di decentramento culturale, ovvero la capacità di
sospendere il giudizio sugli elementi culturali che emergono, prendendo coscienza di quali sono i nostri riferimenti,
senza dunque rinnegare la propria specificità, ma senza tuttavia anteporla alla conoscenza e alla comprensione
dell’altro.

All’interno di tale quadro ciò che urge è adottare uno sguardo critico su noi stesse/i, sul nostro posizionamento, sul
luogo dal quale parliamo. Ciò significa portare alla luce le relazioni di potere che ci circondano e che, più o meno
consapevolmente abitiamo, partendo da una complessa operazione autocritica che consenta, in prima battuta, di
“imparare a disimparare”.

«Imparare a disimparare per rimparare»

Decostruzione, posizionamento, riconoscimento della soggettività: agency

28



FOCUS SPECIFICI E SUGGESTIONI

Rispetto alla componente «straniera», con tutte le implicazioni che porta con sé (straniero per chi e soprattutto straniero da chi),
partendo dalla domanda «come funziona il sistema di protezione e cura dei minori, vittime di maltrattamento?», quali sono i
punti di vulnerabilità e quali gli aspetti da tenere in considerazione?

Cittadinanza o «mancata cittadinanza»: al 1° gennaio 2018 i minori stranieri sotto i 18 anni residenti in Italia erano poco più di 1
milione (incidenza pari all’11% sul totale della popolazione di quella classe di età). Ad oggi l’acquisizione della cittadinanza
avviene attraverso i meccanismi dello ius sanguinis (alla nascita, da genitori o genitore italiano) e, in casi eccezionali, dello ius
soli;

Sfide dei minori stranieri, prime fra tutte quella identitaria e quella relativa al senso di appartenenza, inteso come bisogno
fondamentale dell’essere umano (Ronke Oluwadare, 2021);

Genitorialità: come valorizzarla e rafforzarla, soprattutto laddove sia fragilizzata dalla migrazione?

Violenza intesa come una costruzione sociale, legata al contesto specifico: acquistano dunque importanza i processi di
contestualizzazione e negoziazione culturale;
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Prevenzione intesa come promozione di una cultura del benessere dell’infanzia e delle relazioni familiari: «maturare una cultura
della prevenzione del maltrattamento all’infanzia significa quindi avviare un processo che coinvolge sia le singole professioni sia i
servizi nella loro dimensione valoriale e organizzativa, per individuare i significati di benessere e le strategie per realizzarlo dal
punto di vista fisico, psicologico, relazionale, affettivo, sociale, educativo e culturale» (Giordano, 2002);

Lavoro in rete con altri professionisti/e: necessità di creare cellule multiprofessionali, che comprendano risorse in base ai singoli
bisogni specifici (es. figura del mediatore culturale). Partendo dal presupposto che la rete ha la funzione imprescindibile di
“contenimento” e che in rete è più facile decentrarsi, ovvero “uscire dal proprio centro”, spostarsi da una cultura all’altra,
essendo consapevoli della propria cultura e ponendo fiducia nel comportamento degli altri e della loro cultura;

«Per integrarsi nel lavoro sociale bisogna anzitutto non sentirsi completi, non pensare di avere noi tutte le risposte ai problemi.
Avere consapevolezza della tua parzialità, ti porta a cerca altre risorse, a integrare le tue competenze con quelle di altri servizi
pubblici e privati e con le risorse del territorio» (Olivetti Manoukian, 2021).
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