
capitolo 1

COMUNE DI ROMA

SPQ
R

Municipio Roma IX
U.O.S.E.C.S.

Il Centro Famiglie
Villa Lais

Il Centro Famiglie
Villa Lais



capitolo 3

PRESENTAZIONE

La forte esigenza sociale connessa alle problematiche della famiglia  evidenziatasi  in questi

ultimi anni, ha spinto la classe politica ad interessarsi più da vicino alla prima cellula della socie-

tà con un crescendo legislativo, oserei dire, esponenziale.

Risalgono a questi ultimi tempi, infatti, le due più significative leggi che hanno favorito tutta

una serie di interventi a supporto della famiglia e della sua cultura: la 285/97 e la 328/2000.

E’ proprio a seguito di queste leggi che il Municipio IX ha potuto inaugurare il 27 settembre

2001, e ha aperto al pubblico il successivo 8 ottobre dello stesso anno, un nuovo servizio deno-

minato “Centro Famiglie Villa Lais”, finanziato in parte con fondi municipali ed in parte con i fondi

del II Piano Cittadino  per l’Infanzia e l’Adolescenza previsto proprio dalla L. 285/97. 

Il Centro Famiglie Villa Lais, inserito nella Carta dei Servizi del  Municipio Roma IX quale obiet-

tivo e promessa ai cittadini per l’anno 2001/2002, è un servizio fortemente voluto

dall’Amministrazione Comunale e dallo stesso IX Municipio. Nella Carta si legge infatti: “ I presti-

giosi locali di Villa Lais, di recente assegnati al  nostro Municipio, saranno destinati al Servizio

Sociale  e dedicati alla creazione, in collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università

degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, di un Centro Servizi per le Famiglie”.

E’, quindi, con una punta di orgoglio che mi pregio di presentare questo scritto, espressione

dell’impegno e dell’entusiasmo non solo della classe politica, ma anche e soprattutto degli “addet-

ti ai lavori”. Se è fuor di dubbio che noi politici abbiamo giocato un ruolo determinante per l’av-

vio del Centro Famiglie Villa Lais, nella concretezza dei fatti è merito degli operatori, che hanno

lavorato e lavorano con diverso titolo nel Centro, se il Servizio si è potuto rendere fruibile e miglio-

ra giorno dopo giorno. Corsi di formazione, incontri-dibattito su tematiche inerenti alle dinamiche

di coppia e del gruppo familiare, consulenze per i problemi della famiglia, mediazione familiare,

appoggio psicologico alla coppia in crisi, “spazio protetto” per favorire l’incontro tra i figli e i geni-

tori non affidatari nelle situazioni di alta conflittualità, Centro Studi e Documentazione, queste

sono alcune delle più importanti prestazioni fornite dal Centro Famiglie.

Villa Lais è, ormai, una realtà ben radicata nel territorio. Sempre più cittadini vi accedono e non

solo per usufruire dei servizi “tecnici”, ma anche e soprattutto vi fanno riferimento quale Centro

erogatore di cultura in generale e di cultura della famiglia in particolare.

Sono quindi ben lieto di presentare questa pubblicazione, in essa è descritto tutto il lavoro svol-

to in questo  anno dal suo inizio,  le difficoltà e le mete raggiunte.
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Leggendo attentamente queste pagine si riesce a cogliere tutta l’innovazione e la qualità che

questo Servizio presenta: la gestione completamente pubblica, la forte integrazione con la ASL

RM/C e con i Municipi Roma VI – XI e XII, il modo di lavorare integrato fra i diversi uffici della

U.O.S.E.C.S., la rete territoriale che si è venuta man mano tessendo. Proprio per tutti questi meri-

ti specifici, il Centro Famiglie Villa Lais ha vinto il 1° Premio dell’Eccellenza Amministrativa per

l’anno 2002. Villa Lais rappresenta non solo un’esperienza innovativa dal punto di vista organiz-

zativo ed amministrativo, ma anche un centro rivolto a migliorare i Servizi socio-educativi pubbli-

ci offerti alle famiglie. 

Dobbiamo comunque impegnarci tutti affinché, attesa l’importanza fondamentale dell’inter-

vento di Villa Lais così come di tutti quelli realizzati con i fondi stanziati in forza della legge 285/87,

il Governo si impegni a rifinanziare tutti i progetti realizzati.

Questo è il mio auspicio di buon lavoro, il mio impegno ed il mio particolare ringraziamento a

tutti gli operatori che con la loro dedizione e solerzia hanno consentito la realizzazione e la cre-

scita di questa iniziativa.

Il Presidente del IX Municipio
Maurizio Oliva
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INTRODUZIONE

Il “Centro Famiglie Villa Lais” è sorto grazie ai fondi del II Piano Cittadino per

l’Infanzia e l’Adolescenza previsto dalla L. 285/97, integrati con fondi municipali e

dipartimentali. Il Centro è stato ideato per rispondere ai bisogni ed alle esigenze della

famiglia, per avere un sostegno, un punto di riferimento al fine di affrontare i problemi

che s’incontrano giornalmente nel difficile mestiere di genitore.

“Villa Lais” si pone come riferimento non solo tecnico, ma anche culturale perché

promuove, attraverso una serie di iniziative ed incontri-dibattito tenuti da specialisti ed

esperti di chiara fama, lo sviluppo e la crescita della “cultura familiare” e si avvale della

collaborazione di operatori dei Servizi Sociali del VI – XI – XII Municipio, dell’ASL RM/C

e dell’Università “La Sapienza” di Roma, Centro Interdipartimentale di Psicologia

Clinica.

Come tutti gli avvii il primo periodo è stato intenso e non facile. L’organizzazione dei

tempi, la collocazione a regime della professionalità, la gestione delle risorse umane,

del team di lavoro, ha richiesto un certo periodo di rodaggio. Oggi, dopo un incessan-

te lavoro che ha visto la collaborazione entusiasta di tutti, dai Dirigenti agli Operatori

tecnici ed amministrativi, il Centro Famiglie funziona a “pieno ritmo” ed è una realtà

radicata sul territorio.

Un ringraziamento va a tutto il personale del Municipio IX, agli Operatori della ASL

RM/C e dei Municipi VI – XI – XII, nonché ai docenti dell’Università “La Sapienza” che

hanno contribuito, con il loro apporto professionale, alla creazione del Centro Famiglie

e che tuttora vi lavorano con entusiasmo. Grazie alla loro collaborazione il Municipio

Roma IX è risultato vincitore del 1° Premio Eccellenza Amministrativa 2001 per il pro-

getto “Centro Famiglie Villa Lais”.

Il Dirigente U.O.S.E.C.S.
Dott.ssa Adriana Santangelo
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CAPITOLO I

IL “CENTRO FAMIGLIE VILLA LAIS” 
A cura di Alessandra Pecorella

1.1 Che cos’è il Centro Famiglie Villa Lais

Il Municipio Roma IX ha inaugurato i1 27 settembre 2001, ed aperto al pubblico il giorno 8
ottobre, un nuovo servizio denominato “Centro Famiglie Villa Lais”, finanziato in parte con i
fondi del II Piano Cittadino per L’Infanzia e l’Adolescenza previsto dalla legge 285/97, ed in
parte con fondi municipali e dipartimentali. 

Il Centro è un servizio fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, inserito nella Carta
dei Servizi del Municipio IX quale obiettivo e promessa ai cittadini.

Il Centro Famiglie Villa Lais ha lo scopo di offrire ai nuclei familiari le seguenti opportunità:

Stare insieme e conoscersi
• Ritrovarsi, fare conoscenza, fare amicizia (e questo semplicemente partecipando a

qualcuna delle attività che si svolgono nel Centro);
• partecipare a feste; 
• avere uno spazio per imparare a giocare meglio con i propri figli o nipoti, con il sup-

porto di un operatore. 

Dialogare e imparare 
• Partecipare a incontri sui temi dei rapporti di coppia, sull’educazione dei figli, sui pic-

coli e grandi problemi della vita familiare; 
• avere colloqui con educatori, psicologi, operatori sociali; 
• creare piccoli gruppi per lo scambio delle proprie esperienze come genitori. 

Informarsi e saperne di più 
• Ricevere informazioni sui servizi pubblici e privati, esistenti nel territorio, di utilità per:

la vita familiare, l’istruzione dei figli, l’uso intelligente del tempo libero, etc. 
• avere a disposizione libri, riviste, film, siti internet per approfondire tematiche legate

alla vita familiare; 
• partecipare a cineforum e alla presentazione di libri. 

Essere sostenuti nel rapporto con i figli nelle crisi di coppia e nelle separazioni
• Avere sostegno nelle crisi di coppia, nelle separazioni e nei divorzi, in particolare per

quanto riguarda il mantenere le proprie capacità genitoriali, evitando le conseguenze
negative sulla crescita dei figli; 

• consentire ai bambini che sono separati da uno dei genitori di mantenere con lui rela-
zioni personali significative (in uno spazio apposito del Centro e con il sostegno di un
operatore). 
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Autorganizzarsi
• Avere uno spazio per riunioni autorganizzate di gruppi di genitori, per iniziative di

promozione sociale rivolte al quartiere ed anche a bambini e famiglie di ogni parte
del mondo.

Il Centro famiglie è un servizio gestito dal IX Municipio in forma diretta, in integrazione
e collaborazione con diverse realtà pubbliche e private.

Il Centro Famiglie Villa Lais è un progetto integrato con:

• la ASL RM/C, Dipartimento Materno-Infantile, che mette a disposizione, a tempo pro-
grammato, sette dipendenti formati nella Mediazione Familiare e partecipa perma-
nentemente alle riunioni dell’Équipe di Coordinamento del progetto. Questa integra-
zione consente interventi coordinati su tutta la fascia di utenza dei servizi sociali e
sanitari territoriali che presenta problemi relativi all’esercizio della genitorialità in
situazioni di crisi di coppia;

• Municipi Roma VI e Roma XI e Roma XII con l’apporto di personale tecnico per quel che
riguarda la mediazione familiare e lo spazio d’incontro genitori-figli;

• l’Università “La Sapienza”, Centro interdipartimentale di Psicologia Clinica, con cui è
stata stabilita una Convenzione (luglio 2001) per l’attivazione e la supervisione scien-
tifica dei servizi offerti dal Centro Famiglie e per l’aggiornamento e la formazione degli
operatori per quanto riguarda i servizi specialistici di: Mediazione Familiare, di Spazio
d’Incontro Genitori-Figli e Sostegno alla Genitorialità.

Il Centro Famiglie Villa Lais lavora in stretta collaborazione con (vedi fig.1):

• il Tribunale Civile e il Tribunale per i Minorenni;
• il Centro comunale per l’affido e l’adozione ed il sostegno a distanza “Pollicino”;
• le Scuole del territorio, in particolar modo i nidi, le scuole materne ed elementari;
• le Associazioni di volontariato, quelle culturali, sportive e ricreative, con le quali si è

iniziata una collaborazione;
• i servizi sociali, psicologici ed educativi esistenti sul territorio al fine di raggiungere il

maggior numero di genitori e di convogliare le loro richieste e le loro aspettative al
Centro Famiglie;

• gli altri progetti messi in atto dal IX Municipio e finanziati con i fondi della L. 285/97,
organizzando con loro eventi ed attività.

1.2 Le attività del Centro Famiglie

Il Centro Famiglie si rivolge: alle famiglie, ai nuclei familiari di diverse tipologie (legali,
di fatto, monoparentali ecc.), al singolo, alla coppia, al genitore, ai genitori, ai figli e geni-
tori insieme ai nonni, residenti nel territorio dei Municipi VI – IX – XI – XII:
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Si rivolge:
• alle famiglie nella “normalità” della vita;
• alle famiglie ed alle coppie che attraversano particolari momenti di criticità;
• alle famiglie che stanno affrontando le problematiche legate alla separazione ed al divorzio.

Gli obiettivi del Centro sono:
• offrire un sostegno alle famiglie nei percorsi della loro vita quotidiana nell’affrontare i

piccoli e grandi problemi, dai piccoli dubbi ai grandi disagi, che i genitori incontrano
tutti i giorni nell’allevare i propri figli, al fine di migliorare la qualità della vita;

• riconoscere e sostenere il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura
della persona e nello sviluppo della vita quotidiana e valorizzare il ruolo attivo delle
famiglie nella formazione di proposte per l’offerta dei servizi e nella valutazione dei
medesimi.

Il Centro, in parte, è fatto di servizi già strutturati (personale, orari, sede, etc.) ed, in parte,
è una possibilità affidata alle famiglie, perché propongano iniziative e perché le organizzi-
no esse stesse, secondo i propri interessi, i propri bisogni, le proprie esigenze. 

Le opportunità organizzate fin dall’apertura sono le seguenti: 

Servizio di accoglienza, d’informazione e di segretariato
• Attivo tutte le mattine e tre pomeriggi settimanali, lunedì, mercoledì e giovedì fino alle

ore 19;
• dà informazioni sulle attività del Centro;
• fa da filtro alla prima domanda del cittadino;
• prende gli appuntamenti e le prenotazioni per le varie attività;
• fornisce, grazie ad una banca dati, informazioni sui servizi sia pubblici, sia privati, che

riguardano ragazzi e famiglie esistenti sul territorio (servizi sociali, asili nido e scuole
dell'infanzia, scuole elementari e medie, corsi di formazione professionale, associa-
zioni dedicate ai bambini, associazioni culturali, “baby-sitter”, ludoteche, biblioteche,
negozi di giocattoli intelligenti, associazioni che organizzano vacanze, etc.). 

Centro di documentazione – Mediateca
Il Centro Famiglie Villa Lais, in collaborazione con il Centro Comunale per l’Affido,

l’Adozione e il Sostegno a Distanza “Pollicino”, offre, inoltre, un servizio di documentazio-
ne che può rivelarsi molto utile quale sostegno alla genitorialità. Esso è costituito dalla
Mediateca che accoglie al suo interno una piccola biblioteca e una videoteca specializzate
su tematiche inerenti alla famiglia. I testi contenuti nella biblioteca possono essere consul-
tati sul luogo o portati a casa (servizio prestito). All’interno della Mediateca esiste la possi-
bilità di collegarsi ad Internet, per mezzo di due computer messi a disposizione per l’uten-
za, per navigare nella rete senza problemi ed esplorare i siti più interessanti relativi alle
tematiche sociali e familiari. La Mediateca organizza anche Cineforum nei quali si proietta-
no film mirati a far sviluppare dibatti relativi alle tematiche psicologiche e sociali della fami-
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glia. E’ compito della Mediateca avviare e mantenere una serie di contatti con le scuole e
con altre realtà del territorio al fine di favorire l’organizzazione di eventi culturali a più
ampio respiro e di programmare, in integrazione con gli altri servizi del Centro, cicli di
incontri a tema.

Servizi di sostegno diretto ed indiretto alla genitorialità 
Sono state programmate una serie di attività rivolte ai genitori, partendo proprio dai loro

bisogni e dalle loro richieste, rilevate dagli operatori sia attraverso la rielaborazione dei que-
stionari distribuiti nelle scuole del IX Municipio, sia attraverso la riflessione e la rilevazione
del bisogno basato sul lavoro quotidiano a contatto con le famiglie ed i genitori. Le suddet-
te attività sono:

• cicli di incontri e conversazioni tenuti da esperti su tematiche di interesse per genitori
e famiglie “Le domande dei Genitori”;

• formazione di piccoli gruppi di genitori per il confronto di esperienze (gruppi di dia-
logo; gruppi di auto e mutuo aiuto). Fra queste attività, di particolar rilievo è “Genitori
in dialogo”, percorso di ricerca e di scambio di esperienze per aumentare le compe-
tenze psicologiche educative dei genitori;

• “Giochiamo insieme”: laboratori di attività e di gioco rivolti a genitori e figli per risco-
prire il tempo del gioco insieme e le funzioni educative del gioco, offrendo sia
momenti aggregativi e di socializzazione, sia un supporto alle capacità e funzioni geni-
toriali;

• rete territoriale in collegamento con gli educatori e gli insegnanti dei nidi delle scuole
materne comunali e delle scuole elementari fino ad arrivare a tutte le scuole di ogni
ordine e grado presenti sul territorio sia pubbliche che private;

• corsi di formazione ed aggiornamento per educatrici ed insegnanti degli asili nido e
delle scuole dell’infanzia comunali; si è avviata l’attivazione di una rete con gli asili-
nido e le scuole materne comunali, da intendersi come avvio di azioni dirette di carat-
tere formativo a supporto delle competenze educativo-psicologiche degli educatori ed
insegnanti, nonché di azione indiretta a sostegno della genitorialità.

Consulenza familiare psicologica
Intesa sia come sostegno al genitore, ai genitori ed alla famiglia più allargata nel difficile

compito di tutti i giorni di allevare ed educare i figli, sia come sostegno alla coppia coniu-
gale in crisi, che ancora deve decidere cosa vuol fare della propria unione, sostenendola
affinché consapevolmente scelga il proprio futuro. Può seguire l’invio a servizi specialistici
della ASL o ad altre istituzioni o risorse del territorio.

La consulenza psicologica consiste in:

• consulenza al singolo ed alla coppia
• consulenza al genitore/genitori 
• consulenza alla famiglia
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Il Centro offre poi al suo interno servizi specialistici a sostegno di particolari momenti di
crisi che possono incontrare le famiglie nel loro cammino:

Mediazione Familiare
La mediazione familiare è un servizio offerto ai genitori separati, in via di separazione o divor-

ziati che desiderano ritrovare una collaborazione nell’interesse loro e dei loro figli per continua-
re ad essere dei buoni genitori. E’ un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari.

In un contesto strutturato il mediatore si adopera affinché i genitori elaborino in prima
persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli.

Presso il servizio è attiva una segreteria di accoglimento delle richieste.

Consulenza legale
Si avvale di un legale esperto in diritto di famiglia, al quale si possono rivolgere tutti i cit-

tadini dei Municipi VI- IX- XI- XII che hanno bisogno di un orientamento rispetto ai diritti
ed ai doveri di ogni componente il nucleo familiare. Offre inoltre consulenza legale, nel-
l’ottica della mediazione familiare, ai genitori in via di separazione, separati o divorziati; una
consulenza quindi che cerchi di tutelare i diritti non solo del singolo ma dell’intera famiglia,
vedendo i due coniugi soprattutto nella loro funzione genitoriale.

Spazio d’incontro genitori-figli
Spazio di incontro, specialistico, finalizzato al mantenimento e al recupero di relazioni tra

figli e genitori non affidatari (su richiesta del Tribunale o dei Servizi territoriali o delle famiglie
stesse) al fine di garantire il diritto del bambino a mantenere relazioni personali e contatti diret-
ti con entrambi i genitori, nel rispetto dei loro bisogni e dei loro problemi nell’ambito del con-
flitto genitoriale e di altre situazioni che potrebbero compromettere il rapporto genitore/figlio.

1. 3 Com’è nato il Centro Famiglie Villa Lais?

L’ideazione del Centro Famiglie si può far risalire ad una serie di più eventi che la pre-
parazione e l’esperienza degli operatori ed una dirigenza attenta e lungimirante sono riusci-
ti a concatenare dando loro un corpo armonico.

• La riprogettazione del II Piano Territoriale Cittadino L.285/97.
Si è sentita l’esigenza di non progettare più singoli progetti, che hanno sì un impat-

to per i cittadini, ma ognuno costituente un mondo a sé stante, per programmare inter-
venti che potessero avere un collegamento e trovare la realizzazione in un tutt’uno
organico; progettare quindi per filoni di intervento.

• L’affidamento dei locali della palazzina padronale di Villa Lais al Municipio Roma
IX e la volontà politica di farvi nascere una struttura al servizio dei cittadini

La palazzina dove ha sede il Centro è una palazzina storica, soggetta ai vincoli delle
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Belle Arti, con stanze affrescate e con annessa una cappella, sconsacrata, di particola-
re pregio artistico. La palazzina è stata consegnata dall’Ufficio Demanio e Patrimonio
del Comune di Roma al Municipio Roma IX, che decise allora di usarla come centro
di servizi psicosociali e culturali. Da qualche mese è stata dichiarata “Casa Comunale”
per la celebrazione dei matrimoni civili.

• La legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” che riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle fami-
glie nella formazione e nella cura della persona e nello sviluppo della vita quotidiana,
dando priorità ai servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità (art. 16
e art. 22 legge 328/2000).

• Il lavoro integrato Municipio Roma IX –ASL RM/C/D9 - G. I. L .-
Gli operatori che ormai da alcuni anni lavoravano integrati rispondendo alle richie-

ste provenienti dalla Magistratura Minorile - G. I. L. - hanno avuto la possibilità di riflet-
tere insieme, di rilevare i bisogni e di iniziare a programmare servizi diversi e migliori.

In modo particolare hanno rilevato l’esigenza di offrire spazi adeguati agli incontri
fra genitori e figli prescritti dalle autorità giudiziarie in situazioni protette. Quante volte,
del resto, nel corso del nostro lavoro abbiamo visto incontrarsi negli uffici genitori e
figli in mezzo alle scrivanie piene di cartelle e fogli, ed abbiamo pensato che non era
proprio possibile offrire un servizio così particolare e delicato con queste modalità?

• Il corso per mediatori familiari organizzato dalla Provincia di Roma
Rivolto ad operatori, psicologi ed assistenti sociali, sia delle AA.SS.LL. che dei

Comuni, che ha visto gli operatori dei Municipi Roma IX - VI - XI - XII e della ASL RM/C
studiare e formarsi insieme, condividendo l’acquisizione di nuove tecniche e compe-
tenze, oltre all’entusiasmo del nuovo sapere.

Questi sono gli eventi che hanno contribuito all’ideazione del Centro famiglie e che gli
operatori e la dirigenza sono stati in grado di mettere insieme in un tutto unico organico.

Il Centro Famiglie si configura quindi sin dall’inizio come un tutto unico, che accoglie in
sé tanti servizi con caratteristiche ed angolature diverse che sottendono tutte lo stesso fine.

Questa è stata ed è ancora la grande sfida del centro, saper raccogliere al suo interno più
servizi con caratteristiche diverse (dal sociale, al culturale, all’educativo, allo psico-pedago-
gico) e saperle amalgamare per farne un tutto unico, che non solo si muove verso uno stes-
so obiettivo, ma che riesce a creare al suo interno dei canali comunicativi validi sia con flus-
si di informazione e collaborazione fra gli operatori, sia con un movimento di utenza da un
servizio ad un altro, secondo le esigenze.

1.4 Scelte d’impostazione del Centro

Prima di iniziare, confrontandosi in più teste pensanti ed avvalendosi dell’apporto di un
consulente esterno, sono state fatte delle scelte strategiche di impostazione che sono poi
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state verificate e messe a punto nell’implementazione del centro stesso.
Per prima cosa, per dare visibilità al progetto, si è scelta una sede particolarmente bella

e suggestiva, la palazzina padronale sita nella Villa Lais, edificio con una sua storia ed una
sua valenza artistica tale da essere sottoposta alla sorveglianza dei Beni Culturali (vedi
“Notizie storiche su Villa Lais” in Appendice).

Si è scelto che il Centro fosse un:

• progetto a gestione diretta da parte dell’Ente Pubblico – Comune di Roma,
Municipio Roma IX – non affidato per la sua attuazione al privato sociale. Scelta inno-
vativa che prevede un grosso impegno da parte del Municipio sia a livello di perso-
nale sia come messa alla prova rivolta a superare le pastoie burocratiche che spesso
rendono la macchina pubblica poco snella ad attuare in prima persona dei progetti
sociali, progetti che, per la loro caratteristica di continuo aggiustamento di strategie e
di ridefinizione degli obiettivi parziali, abbisognano di una gestione (personale, orari
e quant’altro) quanto mai flessibile;

• progetto dotato di una supervisione tecnica-scientifica illustre, in grado di sup-
portare gli operatori e l’intero centro nel lavoro tecnico e nelle scelte da fare;

• progetto rivolto ai cittadini di un bacino territoriale più ampio di quello del Municipio
IX, un bacino territoriale corrispondente alla ASL RM/C. Da qui la collaborazio-
ne con i Municipi VI - XI e XII;

• progetto a forte integrazione con la ASL RM/C; 

• progetto che prevede al suo interno diverse azioni e interventi a più livelli, e quin-
di la necessità della copresenza di diverse figure professionali presenti in più uffi-
ci della U.O.S.E.C.S. (cultura – servizio sociale – ufficio psico-pedagogico – ufficio
scuole);

• progetto che prevede la costruzione di una rete con le agenzie educative del ter-
ritorio, in particolar modo le scuole dell’infanzia ed i nidi comunali per integrare le
competenze di diversi servizi e costruire sinergie di intenti e risorse;

• progetto che prevede il coinvolgimento in prima persona dei genitori sin dai
primi momenti (es. la somministrazione di questionari all’interno delle scuole del
Municipio Roma IX).

1.5 La programmazione del Centro Famiglie Villa Lais

L’apertura del Centro è stata preceduta da una fase di lavoro e di programmazione durato
per alcuni mesi prima dell’apertura al pubblico del centro stesso.

Ad ogni scelta di impostazione ha fatto infatti seguito una serie di azioni per la messa a
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punto e la realizzazione delle scelte fatte:
• Stipula della Convenzione con l’Università di Roma “La Sapienza” - Centro

Interdipartimentale di Psicologia Clinica - per l’attività scientifica di supervisione per
due anni che prevede varie fasi programmate secondo l’evolversi del progetto
(Documento 1.7).

• Organizzazione degli spazi all’interno della Casina di Villa Lais, con la scelta dei locali
più idonei e rispondenti alle caratteristiche dei servizi da attuare.

• Predisposizione delle attrezzature (arredamenti, computer, televisori, impianti a cir-
cuito interno di telecamere per lo spazio d’incontro e per la mediazione familiare, gio-
chi, cancelleria e quant’altro necessario).

• Allestimento del sito web di Villa Lais.

• Accordi formali con la ASL RM/C ed i Municipi VI – XI – XII per delineare le modalità
operative di una concreta e proficua collaborazione ed integrazione sul progetto.

• Individuazione dell’équipe di operatori del Municipio Roma IX, équipe portante del
progetto.

• Riunioni con i Municipi Roma VI- Roma XI – Roma XII a più livelli, sia con i Dirigenti
ed i responsabili dei Servizi, sia con gli operatori dei Servizi Sociali Municipali.

• Riunioni con i servizi TMSREE ed i consultori dei quattro distretti della ASL RM/C, sia con
i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi, sia con gli operatori (assistenti sociali e psicologi).

• Riunioni coordinate dai docenti universitari sia ristrette - rivolte ai soli operatori del IX
Municipio - sia allargate agli operatori degli altri Municipi e della ASL RM/C per la for-
mazione ed il coordinamento dei gruppi di lavoro e per la progettazione condivisa dei
vari Servizi all’interno del Centro Famiglie.

• Somministrazione ed elaborazione di questionari all’interno di un campione di scuole
del IX Municipio per un sondaggio sui bisogni e le richieste dei genitori.

• Stipula di contratti con collaboratori esterni.

1.6 Implementazione del Centro Famiglie

Il Centro Famiglie è situato in una palazzina che si articola su tre piani. Inizialmente sono
stati individuati dagli operatori stessi gli spazi più idonei dove allocare i vari servizi e i pic-
coli lavori di aggiustamento da effettuare (es.: pannelli e muri divisori in compensato) per
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rendere la struttura più rispondente possibile ai bisogni.
Sono poi stati scelti gli arredi, arredi ad hoc tali da consentire un ambiente familiare nella

stanza dello spazio neutro ove si incontrano i bimbi con i genitori e nella stanza ove viene svol-
ta la mediazione familiare. Le altre stanze sono state attrezzate con l’occorrente e con i supporti
informatici e teleaudiovisivi; tale lavoro è stato svolto in modo meticoloso paragonabile al
dover arredare una casa.

Successivamente si è passati alla:

• individuazione di 4 équipe di operatori, una per servizio, ove possibile con qualifiche
professionali diverse ed appartenenti ad enti diversi, in particolar modo per il servizio
di mediazione familiare e per lo spazio d’incontro;

• individuazione all’interno di ogni équipe, ove possibile, di un referente del servizio;

• programmazione di riunioni con cadenza quindicinale o mensile delle équipe sia per
incontri di supervisione sia per incontri organizzativi;

• messa a punto da parte di ogni équipe di una parte teorica su cosa è quel servizio,
cosa fa quel servizio, cosa offre, a chi si rivolge;

• messa a punto da parte di ogni équipe di una prassi operativa:

- come si accede al servizio;
- strutturazione dell’accoglienza telefonica e di persona;
- a chi ci si rivolge;
- collegamento e invio agli altri servizi presenti nel Centro;
- collegamento e invio agli altri servizi presenti sul territorio;
- strutturazione dell’osservazione;
- modalità di rilevazione dei dati;
- metodologia e modalità operative;
- formazione degli operatori.

Il servizio di mediazione familiare e lo spazio d’incontro hanno, inoltre, codificato il
modo di lavorare integrato ed in équipe degli operatori formando mini-équipe al cui inter-
no ogni operatore ricopre un ruolo predefinito:

• messa a punto della modulistica, lavoro che si è protratto per diverso tempo e si è
andato man mano affinando. Ciò che era stato elaborato veniva poi sperimentato e
sottoposto ad eventuali aggiustamenti. E’ stata elaborata la modulistica occorrente
all’interno del servizio per la cartella utente, per la raccolta dei dati, per l’osservazio-
ne, per le statistiche sul tipo di utenza del centro, per l’osservazione sul servizio e sui
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singoli utenti. E’ stata anche elaborata una modulistica rivolta ai cittadini per conosce-
re le loro aspettative, i loro bisogni e desideri. Nelle pagine seguenti, ogni servizio pre-
senterà ed allegherà i vari tipi di modulistica.

• programmazione trimestrale delle attività del Centro.

• diffusione capillare attraverso volantini sulle singole attività o attraverso il programma
trimestrale delle attività (vedi Documenti: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5) con diffusione all’uscita
e all’interno delle scuole elementari, delle scuole dell’infanzia e dei nidi grazie alla
costruzione di una rete, con diffusione tramite stampa (giornalini dei municipi, quoti-
diani gratuiti, giornalini on-line) ed attraverso il sito-Web.

1.7 Personale del Centro Famiglie

Il Centro Famiglie per la sua complessità si avvale di diverse figure professionali prove-
nienti da uffici diversi e da Enti diversi.

Le figure professionali abbracciano trasversalmente più uffici del IX Municipio: il Servizio
Sociale con le assistenti sociali, l’ufficio psico-pedagogico con le psicologhe e le pedagogi-
ste, l’ufficio cultura, l’ufficio scuole con le educatrici dei nidi e la coordinatrice della scuola
dell’infanzia.

Vi sono operatori oltre che del Municipio IX, anche del Municipio VI, XI e XII ed opera-
tori dei consultori familiari e dei Servizi Tutela salute Mentale dell’età evolutiva dei quattro
distretti della ASL RM/C.

Esaminiamo ora in dettaglio il personale del Centro Famiglie.
Il personale del Municipio Roma IX è stato assegnato al Centro con Determinazione

Dirigenziale: esiste personale distaccato che lavora a tempo pieno presso il centro ed ope-
ratori del Municipio Roma IX che lavorano a quota oraria.

Il personale del Municipio Roma IX che svolge l’attività lavorativa a tempo pieno è costi-
tuito da:

• un assistente sociale direttivo, quale Responsabile del Centro Famiglie Villa Lais con
funzione di coordinamento e di direzione del Centro stesso;

• un educatore, con funzioni di raccordo con le scuole e con le altre realtà aggregative
ed associative pubbliche e private, con funzioni di operatore della Mediateca;

• un istruttore amministrativo con funzioni di segreteria e accoglienza e per l’espleta-
mento degli atti amministrativi;

• un istruttore amministrativo quale referente della Mediateca, operatore della
Mediateca stessa, operatore addetto all’aggiornamento del sito Web;

• un istruttore amministrativo part-time per l’espletamento degli atti amministrativi;
• un commesso per la prima informazione e l’apertura e la chiusura del Centro Famiglie;
• un O.S.S.E. per la prima informazione e l’apertura e la chiusura del Centro Famiglie e

come operatore di supporto nell’ambito della Mediateca;
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• un assistente di asilo nido, quale operatrice per gli interventi indiretti di sostegno alla geni-
torialità e con funzioni di segreteria, di raccordo con gli asili nido e scuole per l’infanzia
comunali ed addetta alla diffusione delle notizie sulle attività del centro (giornali, ecc.).

Il personale del Municipio Roma IX che svolge la propria attività lavorativa a quota ora-
ria è costituito da:

• uno psicologo direttivo, quale operatore dell’area Sostegno alla Genitorialità per la con-
sulenza familiare e psicologica, e quale operatore addetto alla costruzione di una rete
territoriale con i nidi e le scuole materne comunali del IX Municipio, anche attraverso
incontri di informazione e formazione con gli operatori dei servizi educativi-scolastici;

• una coordinatrice della scuola dell’infanzia, quale operatrice dell’area Sostegno alla
Genitorialità in quanto addetta alla costruzione di una rete territoriale con i nidi e le
scuole materne comunali del IX Municipio, anche attraverso incontri di informazione
e formazione con gli operatori dei servizi educativi-scolastici;

• un assistente sociale direttivo quale Mediatore Familiare;
• un assistente sociale, quale operatore dello Spazio d’Incontro genitori-figli;
• uno psicologo direttivo, quale operatore dell’area Sostegno alla Genitorialità per la

consulenza familiare e psicologica;
• una pedagogista quale operatrice dell’area Sostegno alla Genitorialità oltre che opera-

trice addetta alla costruzione di una rete territoriale con i nidi e le scuole materne
comunali del IX Municipio anche attraverso incontri di informazione e formazione con
gli operatori dei servizi educativi-scolastici e quale operatrice della Mediateca;

• un assistente sociale, quale referente dello Spazio d’Incontro genitori-figli ed operato-
re del Servizio stesso;

• un C. P. T., addetto all’apertura ed alla chiusura del Centro.
La strategia adottata sin dall’inizio è stata quella di rendere tutti i lavoratori del centro par-

tecipi della programmazione e delle scelte che si andavano man mano facendo, istituziona-
lizzando una riunione settimanale, che è servita ad amalgamare il gruppo di lavoro. Ciò ha
inoltre permesso che ognuno si sentisse parte integrante del Centro, dando il meglio di sé
stesso anche al di là non solo di ciò che era di stretta competenza rispetto alla qualifica ed
al livello rivestito, ma anche al di là dell’orario di lavoro individuale, gestendo l’orario di
lavoro in maniera flessibile per assicurare un’apertura del centro in tempi congeniali alle esi-
genze dei genitori, quindi anche pomeriggio tardi e prefestivi.

Inoltre apportano il loro contributo professionale a quota oraria, contributo formalizzato
attraverso scambi epistolari fra dirigenti, altri operatori appartenenti a realtà operative diverse:

• un educatore professionale del V Dipartimento, quale operatore dello Spazio
d’Incontro;

• tre psicologhe della ASL RM/C (consultorio familiare e TMRSEE), quali mediatori familiari;
• quattro assistenti sociali della ASL RM/C, quali mediatori familiari;
• una psicologa del Municipio Roma XII, quale mediatore familiare;
• due assistenti sociali del Municipio Roma XI, quali mediatori familiari;
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• un assistente sociale del Municipio Roma VI quale mediatore familiare.
Lavorano a quota oraria all’interno del Cento 4 professionisti esterni in rapporto di colla-

borazione:
• una psicologa con funzioni di coordinamento del servizio Spazio d’Incontro ed ope-

ratore del servizio stesso;
• una psicologa, con funzioni di operatore dello Spazio d’Incontro, e con funzioni di sup-

porto all’attività informatica della Mediateca (Sito Web – materiale informativo- indiriz-
zario informatico – aggiornamento banca dati);

• una psicologa, con funzioni di segreteria ed accoglienza del servizio di Mediazione
Familiare;

• un avvocato per le consulenze legali riguardanti il diritto di famiglia ed in particolare
le situazioni di separazione e divorzio.

Ricco e consistente è l’apporto, poi, di volontari e di tirocinanti.
Con i volontari viene sottoscritto un “Disciplinare attività di volontariato nell’ambito del pro-

getto Centro Famiglie Villa Lais” che prevede fra l’altro una stipula, da parte del volontario, di una
polizza assicurativa per eventuali infortuni. Viene quindi sottoscritto un vero e proprio atto di
impegno affinché anche le attività dei volontari possano essere coordinate nel modo migliore.

Per quel che riguarda i tirocinanti, già ricco è l’apporto di quelli provenienti dalle
Università di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Psicologia e da “Roma Tre” - Scienze
dell’Educazione si è inoltre in procinto di stipulare una convenzione con una scuola di spe-
cializzazione in terapia relazionale.

Una équipe di lavoro, quindi, variegata e complessa: una équipe ricca, proprio perché
abbraccia diverse professionalità e diverse realtà lavorative.

La peculiarità del Centro, per quanto riguarda il personale, è stata proprio quella di aver
voluto incanalare in un unico luogo più sinergie facenti capo ad operatori con diverse qua-
lifiche professionali ed appartenenti ad Enti diversi. Si è quindi fatto tesoro della ricchezza
dovuta alla coesistenza di diverse figure professionali provenienti da esperienze lavorative
diversificate che lavorano in modo integrato.

Se questa è stata una scelta vincente, ha tuttavia rappresentato anche una difficoltà di
gestione proprio per il gran numero di figure professionali, con impostazioni differenti e
con tempi ed orari diversi fra loro.

Ad ogni modo, si è riusciti a dare una risposta a questo problema individuando degli ope-
ratori referenti:

• Un assistente sociale del Municipio Roma IX, quale Referente dello Spazio d’Incontro.
• Il Gruppo di Coordinamento del Servizio di Mediazione Familiare - istituito con

Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma IX - formato da un assistente socia-
le direttivo del Municipio Roma IX, da un assistente sociale del Municipio Roma VI, da
un assistente sociale del Municipio Roma XI e da un assistente sociale della ASL RM/C.
Il coordinamento ha funzioni organizzative e di programmazione e svolge inoltre la
funzione di spazio permanente di riflessione sul Servizio costituendo il punto di rife-
rimento per i mediatori familiari.
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Si ritiene che tale modalità organizzativa debba essere ancora incrementata e sviluppata
maggiormente.

Un apporto qualificante è stato quello offerto dall’Università “La Sapienza” di Roma - Centro
Interdipartimentale di Psicologia Clinica -, con la quale il Municipio Roma IX ha stipulato una
Convenzione per la Supervisione Scientifica dei Servizi del Centro Famiglie. Tale Convenzione
ha comportato, da una parte, la Supervisione Scientifica per il trasferimento ai gruppi di lavoro
di modelli teorici e di intervento, per le riunioni di coordinamento dei gruppi di lavoro per la
realizzazione del progetto, per la costituzione dei servizi di Mediazione Familiare e di Spazio
d’Incontro, e per l’attività di supervisione sulle singole situazioni seguite da ogni servizio.
Essenziale è stato anche l’apporto di consulenti esterni particolarmente qualificati.

1.8 Conclusioni

Le caratteristiche del centro già precedentemente elencate - la gestione pubblica, la forte
integrazione orizzontale e trasversale, il bacino d’utenza a livello plurimunicipale - hanno
fatto sì che il progetto rappresentasse sin dall’inizio una vera scommessa.

D’altra parte, la sua allocazione in una palazzina veramente bella, ma un po’ isolata dal
quartiere, ha reso più difficile il suo avvio.

A poco più di un anno dall’inizio vogliamo fare una riflessione sul servizio. 
Abbiamo inizialmente programmato degli interventi basandoci sui dati desunti dallo stu-

dio del territorio, dal lavoro quotidiano degli operatori sociali, dai questionari distribuiti
nelle scuole. In seguito, abbiamo via via aggiustato il tiro, costruendo una valida rete con i
nidi, le scuole materne ed elementari, fino ad arrivare all’Istituto psico-pedagogico.

Abbiamo, inoltre, ritenuto opportuno rivolgerci ai genitori anche nei luoghi da loro abi-
tualmente frequentati: la scuola, ad esempio.

Abbiamo riprogrammato gli interventi secondo i “feedback” che provenivano dai geni-
tori e dalle famiglie, ampliando il “target” cui ci rivolgevamo: prima i genitori, poi gli inse-
gnanti come anello di congiunzione con i genitori stessi, poi la coppia con tutte le sue pro-
blematiche ed, infine, i nonni.

Abbiamo dato sempre più spazio a momenti di gioco genitori-figli, che hanno riscosso
un grosso successo. Il nostro intendimento è quello di riuscire a trovare un luogo idoneo
dove poter offrire ai genitori ed ai loro bambini uno spazio cui possano far riferimento,
anche tutti i giorni, per incontrarsi e giocare insieme.

Abbiamo intessuto rapporti con gli altri servizi, con le associazioni ed abbiamo iniziato
ad accogliere volontari interessati a darci una mano.

Con tutti i dubbi, le riflessioni, le perplessità, gli aggiustamenti da fare e le idee nuove
per il futuro, possiamo ben dire di aver fatto un considerevole cammino in questo anno.

Nelle prossime pagine, ogni servizio esporrà il proprio lavoro e le proprie riflessioni.
Essendo ogni capitolo scritto da autori diversi, il tutto potrà sembrare non omogeneo. In

realtà, però, si tratta solo di un problema stilistico: il lavoro quotidiano conferma come il
Centro Famiglie Villa Lais sia un unico progetto con all’interno servizi ed interventi in con-
tinuo e fluido scambio, portati avanti da una équipe di operatori ben integrati e motivati.
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Documento 1.1

CENTRO FAMIGLIE VILLA LAIS
Piazza Cagliero n.20 - Segreteria: Tel. 067802615 - FAX 0678391925
E-mail: info villa lais.it - Sito web: www.villalais .it

PROGRAMMA DEL PRIMO TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2001

A) “LE DOMANDE DEI GENITORI”
(CONVERSAZIONE SU UN TEMA)

Gli incontri, tenuti da un esperto, sono rivolti a madri e
padri. La Sala degli incontri ha 40 posti, per cui si con-
siglia di prenotarsi telefonando alla segreteria del
Centro.

Lunedì 15 ottobre, ore 17.00 – 18.30:
Infanzia e alimentazione (0 – 6 anni)
Prof. Andrea Vania, Primario del Centro di Dietologia e
Nutrizione Pediatrica del Policlinico Umberto I, Dott.ssa Adele De
Pascale, Psicologa.

Giovedì 18 ottobre, ore 17.00 – 18.30:
Accordi e Disaccordi. IL rischio separazione.
Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti.

Lunedì 29 ottobre, ore 17.00 – 18.30:
Infanzia e alimentazione (7 – 11 anni)
Prof. Andrea Vania, Primario del Centro di Dietologia e
Nutrizione Pediatrica del Policlinico Umberto I, Dott.ssa Adele De
Pascale, Psicologa.

Giovedì 15 novembre, ore 17.00 – 18.30:
Dialogo con i figli sulla sessualità
Prof.ssa Ghiara Simonelli, Università La Sapienza.

Mercoledì 21 novembre, ore 17.00 – 18.30:
I disturbi del sonno da 0 a 6 anni
Prof. Oliviero Bruni, Neuropsichiatra infantile
(Centro per la cura del sonno).

Lunedì 26 novembre, ore 17.00 – 18.30:
Quando e perché andare dal pediatra
Dott.ssa Maria Edoarda Trillò, Asl Rm C.

Mercoledì 28 novembre, ore 17.00 – 18.30:
I bambini e gli incidenti: Come proteggerli e come inse-
gnare loro a proteggersi (primo incontro)
Dott.ssa Alexia Di Filippo, psicologa dello sviluppo, esperta del
Centro “A. Rampi”.

Giovedì 29 novembre, ore 17.00 – 18.30:
I problemi dell’alimentazione in preadolescenza e in ado-
lescenza
Dott.ssa Georgianna Gardner, Asl Rm C.

Mercoledì 5 dicembre, ore 17.00 – 18.30:
I bambini e gli incidenti: Come proteggerli e come inse-
gnare loro a proteggersi (secondo incontro)
Dott.ssa Alexia Di Filippo, psicologa dello sviluppo, esperta del
Centro “A. Rampi”.

B) INCONTRI DI GRUPPO “GENITORI IN DIALOGO”
Questi incontri sono incentrati sul dialogo e lo scambio di
esperienze e di domande nell’ambito di un piccolo grup-
po d9i genitori. L’incontro è condotto da una psicologa.
La prima serie di incontri “Genitori in dialogo” è rivolta a
genitori, sia in coppia che singoli, di bambini fino a 7
anni di età.
Gli incontri offrono un percorso di ricerca e di scambio
per aumentare le competenze psicologico-educative e
rispondere ai bisogni socio-affettivi dei figli.
Si terranno 2 gruppi, ciascuno dei quali avrà un massimo
di 12 partecipanti. Per ogni gruppo sono previsti 4 incon-
tri a cadenza quindicinale.
Si sottolinea l’utilità di partecipare a tutti e quattro gli
incontri del gruppo. Si consiglia di prenotarsi telefonando
alla Segreteria del Centro.

GRUPPO A (Dott.ssa Stefania Aielli)
1° Incontro: lunedì 22 ottobre, ore 14.00 – 16.00
2° Incontro: lunedì 5 novembre, ore 14.00 – 16.00
3° Incontro: lunedì 19 novembre, ore 14.00 – 16.00
4° Incontro: lunedì 3 dicembre, ore 14.00 – 16.00
GRUPPO B (Dott.ssa Orietta Polleggioni)
1° Incontro: giovedì 25 ottobre, ore 14.00 – 16.00
2° Incontro: giovedì 8 novembre, ore 14.00 – 16.00
3° Incontro: giovedì 22 novembre, ore 14.00 – 16.00
4° Incontro: giovedì 6 dicembre, ore 14.00 – 16.00
GRUPPO C (Dott.sse Annalisa Scepi e Fabiola Fortuna)
1° Incontro: sabato 13 ottobre, ore 9.30 – 11.30
2° Incontro: sabato 3 novembre, ore 9.30 – 11.30
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Questo gruppo è rivolto ai genitori - sia in coppia che sin-
goli - con figli in età tra i 12 e i 20 anni. Non è previsto un
tema specifico. Si propone un percorso di ricerca e di
scambio per una migliore gestione delle problematiche
adolescenziali. Il gruppo prevede un massimo di 12 parte-
cipanti. Si sottolinea l’utilità di partecipare a tutti e quat-
tro gli incontri del gruppo. Si consiglia di prenotarsi tele-
fonando alla Segreteria del Centro.
E’ previsto un terzo incontro che si terrà a gennaio in data
da definirsi.

C) CINEFORUM “I MERCOLEDÌ DEL CINEMA”
Il titolo del film e la data di programmazione sono in via
di definizione (chi è interessato può telefonate in
Segreteria)

D) I “SABATI DI VILLA LAIS”
Laboratori per i genitori (in attesa di uno spazio attrez-
zato anche per i bambini) condotti da pedagogisti, psico-
logi, animatori, insegnanti.

Sabato 13 ottobre, 9.00 – 11.30
L’ascolto dei figli adolescenti
(Dott.sse Fabiola Fortuna e Annalisa Scepi, psicoterapeute).

Sabato 27 ottobre, 9.00 – 11.30
“Giocare con le fiabe”
(Dott.ssa Maria Giuseppina Pucillo)

Sabato 3 novembre, 9.00 – 11.30
L’ascolto dei figli adolescenti
(Dott.sse Fabiola Fortuna e Annalisa Scepi, psicoterapeute).

Sabato 24 novembre, 9.00 – 11.30
“Giocare con l’arte”
(Dott.ssa Maria Giuseppina Pucillo)

Sabato 15 dicembre, 9.00 – 11.30
“Giocare con la musica”
(Dott.ssa Maria Giuseppina Pucillo)
Altri sabati sono ancora in programmazione

ORARIO DEL CENTRO
Lunedì: 10.00 – 13.00 14.30 – 18.30
Martedì: 9.00 – 13.00
Mercoledì: 14.30 – 18.30
Giovedì: 10.00 – 13.00; 14.30 – 18.30
Sabato: 9.00 – 12.30

Mediazione Familiare
Martedì: 9.00 – 13.00
Mercoledì: 14.30 – 18.30
Giovedì: 14.30 – 12.30

“Spazio d’incontro”
Mercoledì: 14.30 – 18.30
Giovedì: 14.30 – 18.30
Sabato: 9.00 – 12.30

Centro di Documentazione e Mediateca
Lunedì: 10.00 – 13.00; 14.30 – 18.30
Martedì: 9.00 – 13.00
Giovedì: 10.00 – 13.00 14.30 – 18.30

ATTIVITA’ SU RICHIESTA DEI GENITORI

• Il Centro Famiglie potrà organizzare incontri specifici per i quali vi sia una richiesta da parte di un certo numero di famiglie.

• Il Centro ha anche l’obiettivo di rispondere all’esigenza di famiglie che desiderano semplicemente uno spazio per incon-
trarsi ed affrontare (da sole o con il supporto di un operatore) problemi che hanno in comune. Ad esempio famiglie con
portatori di handicap, famiglie con anziani non autosufficienti, famiglie immigrate con difficoltà di inserimento, famiglie
con ragazzi in affido, famiglie adottive, etc.

• Per qualsiasi proposta, si prega di prendere contatto con la Segreteria.
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A) “LE DOMANDE DEI GENITORI”                                       
Conversazioni a tema

Gli incontri, tenuti da un esperto, sono rivolti a madri e
padri.
La sala degli incontri ha 40 posti, per cui si consiglia la
prenotazione telefonando alla segreteria del Centro – Tel.
067802615

Giovedì 10 gennaio, ore 17,00-18,30
Dal nido alla scuola dell’infanzia: una proposta di orien-
tamento per i genitori
Dott.ssa Paola Bartoloni, coord. scuola infanzia

Lunedì 14 gennaio, ore 17.00-18,30
Dalla scuola dell’infanzia alla scuola elementare: un pas-
saggio delicato per bambini e genitori
Dr. Gaetano Scancarello, dirigente scolastico
Dott.ssa Paola Bartoloni, coord. scuola infanzia

Giovedì 14 febbraio, ore 17,00-18,30
Disturbi del sonno nei  bambini da 0 a 6 anni
Prof. Oliviero Bruni, neuropsichiatria infantile

Mercoledì 27 febbraio, ore17,00-18,30
Alimentazione ed affettività nei bambini da 6 a 10 anni
Prof Andrea Vania, primario Policlinico Umberto I
Dott.ssa Adele De Pascale, psicologa 
Presso la scuola”A.Negri”, Via Latina 303 (in collaborazione
con la Direzione didattica)

Giovedì 14 marzo, ore 17,00-18,30
Maltrattamenti ed abusi: manuale per i genitori
Come aiutare i genitori a difendere  i propri figli
Dott.ssa Irene Sarti, neuropsichiatria infantile

Giovedì 21 marzo, ore17,00-18,30
Anche i bambini possono essere depressi? Come capire
meglio i propri figli.
Prof. Oliviero Bruni, neuropsichiatria infantile
Presso la scuola “A.Negri”, Via Latina 303 (in collaborazione
con la Direzione didattica)

Giovedì 28 marzo, ore 17,00-18,30
Uffa i compiti! Come seguire i bambini nello studio a
casa.
Dott. Gaetano Scancarello, dirigente scolastico
Dott.ssa Paola Bartoloni, coordin. Scuola infanzia

B) “GENITORI IN DIALOGO”
Gli incontri di gruppo “Genitori in dialogo” sono
rivolti a genitori, sia in coppia che singoli, di bambini
fino a 7 anni di età.
E’ un percorso di ricerca e di scambio di esperienze
per aumentare le competenze psicologico-educative.
Il gruppo, che prevede un massimo di 12 partecipanti,
è condotto dalle psicologhe Dott.ssa Stefania Aielli e
Dott.ssa Orietta Polleggioni.
Si sottolinea l’utilità di partecipare a tutti e quattro gli
incontri. Per prenotazione  Tel. 067802615

1° incontro: lunedì 18 febbraio ore 14,00-16,00
2° incontro: lunedì 4 marzo ore 14,00-16,00
3° incontro: lunedì 18 marzo ore 14,00-16,00 
4° incontro: martedì 2 aprile            ore 14,00-16,00

C) “GIOCHIAMO INSIEME”
Laboratori fra genitori e figli

Ogni laboratorio prevede la partecipazione di 20 persone
(tra adulti e bambini) – fascia di età 3/11 anni – Per pre-
notazione Tel.l 067802615.

Lunedì 4 febbraio ore 16,30 – 19,00
Festeggiamo il Carnevale: maschere di carta e di stoffa.
(bambini 5/11 anni)
Ass. C.I.V.E.S.

Lunedì 11 febbraio ore 16,30 –19,00
Raccontiamo insieme una favola – laboratorio teatrale
(bambini 4/7 anni). La Ciliegia Srl

Lunedì 18 febbraio ore 16,30 – 19,00
Raccontiamo insieme una favola – laboratorio teatrale –
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2° incontro (bambini 4/7 anni)
La Ciliegia Srl 

Lunedì 4 marzo ore 16,30 – 19,00
Decoriamo la mia stanza (bambini 5/11 anni)
Ass. Artes

Lunedì 18 marzo ore 16,30 – 19,00
Costruiamo insieme con la cartapesta 
(bambini 5/11 anni). Ass. Artes

Lunedì 25 marzo ore 16,30 – 19,00
Festeggiamo la Pasqua: biglietti, uova colorate e portauo-
vo (bambini 5/11 anni). Ass. C.I.V.E.S

ATTIVITA’ PERMANENTI DEL CENTRO FAMIGLIE VILLA LAIS

P.zza Cagliero n°20 - Sito Web: www.villalais.it - E mail: info@villalais.it

• Mediazione Familiare per genitori in via di separazione, separati e divorziati che vogliono trovare accordi soddisfacenti
per vivere nel modo migliore la propria genitorialità.

Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Servizio di Mediazione Familiare Tel. 06 78359836 nei giorni:
martedì 9.00-13.00
giovedì 9.00-13.00
1° e 3° mercoledì 14.30-18.30
1° e 3° giovedì 14.30-18.30

• Spazio d’Incontro per genitori non affidatari e figli
Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Centro Famiglie Tel. 06 7802615 nei giorni:

mercoledì 15.00-18.30
giovedì 15.00-18.30

• Consulenze individuali e di coppia per problematiche educative e psicologiche della Famiglia.
Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Centro Famiglie Tel. 06 7802615 nei giorni:

lunedì 9.00-13.30 14.30-18.30
martedì 9.00-13.30
giovedì 9.00-13.30

• Mediateca e Centro di Documentazione sui temi dell’età evolutiva, delle relazioni familiari e dei rapporti intergenera-
zionali, con la consultazione di libri, riviste e videocassette e accesso a siti internet.

Per informazioni telefonare alla Mediateca Tel. 06 78850308 nei giorni:
lunedì 10.00-13.00 14.30-18.30
martedì 9.00-13.00
giovedì 9.00-13.00 14.30-18.30

Consulenza legale individuale e di coppia in situazioni di separazione e divorzio nell’ottica della mediazione
familiare: tutti i lunedì dalle 17.00 alle 19.00.

Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Servizio di Mediazione Familiare Tel. 06 78359836 nei giorni:
martedì 9.00-13.00
giovedì 9.00-13.00
1° e 3° mercoledì 14.30-18.30
1° e 3° giovedì 14.30-18.30

ATTIVITA’ SU RICHIESTA DEI GENITORI

• Il Centro Famiglie potrà organizzare incontri specifici per i quali vi sia una richiesta da parte di un certo numero di famiglie.

• Il Centro ha anche l’obiettivo di rispondere alle esigenze di famiglie che desiderano semplicemente uno spazio per incon-
trarsi ed affrontare (da sole o con il supporto di un operatore) problemi che hanno in comune.

N. B. Tutti i Servizi, rivolti ai cittadini dei Municipi VI – IX – XI – XII, sono gratuiti.
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A) “LE DOMANDE DEI GENITORI”
Conversazioni a tema

Gli incontri, tenuti da un esperto, sono rivolti a madri e
padri.
La sala degli incontri ha 40 posti, per cui si consiglia la
prenotazione telefonando alla segreteria del Centro – Tel.
067802615

Giovedì 11 aprile, ore 14,00-16,00
Il rapporto con la scuola
D.ssa S. Franci 
A.S.  G. Sisti Servizio TSMREE ASL RM/C
D.ssa L. Benanti Dirigente scolastico XVII Distretto
Scuole elementari A. Negri e S. Quasimodo
In collaborazione con Officina del Tempo Libero

Giovedì 18 aprile, ore 17.00 – 18,30
Anche i bambini possono essere depressi?
Come capire meglio i nostri figli.
D.ssa Bruna Mazzoncini, neuropsichiatra
Presso la scuola Ada Negri via Latina 103 
(in collaborazione con la Direzione didattica)

Mercoledì 15 maggio, ore 16,30-18,00
“Io sono maschio…io sono femmina”:
come aiutare i bambini a costruire la loro identità
D.ssa Francesca Tripodi, sessuologa presso Istituto di sessuo-
logia clinica – Roma.
C/o Scuola dell’infanzia Manzoni,  Via Populonia 41 

Venerdì 24 maggio, ore 17,00 – 18,30
“Leggere per crescere” un percorso di lettura da 0a 6 anni
Silvia Bazzocchi, Responsabile Biblioteca Appia – Via La
Spezia.

Giovedì 6 giugno, ore 17,00-18,30
Anche i bambini si affaticano
Come intervenire per migliorare la qualità della loro
vita
D. ssa Paola Tonelli, Centro documentazione 
Dipartimento XI, Comune di Roma

B) “GIOCHIAMO INSIEME”
Laboratori fra genitori e figli

Ogni laboratorio prevede la partecipazione di 20 persone
(tra adulti e bambini) – fascia di età 3/11 anni– Per pre-
notazione Tel. 067802615.

Lunedì 8 aprile ore 16,30 – 19,00
“La foto cornice a mosaico” (bambini 4/12 anni)
Si richiede una fotografia di famiglia di misura standard.
Ass. Artes

Lunedì 15 aprile ore 16,30 –19,00
Balli  tra il passato ed il presente (bambini 5/7 anni).  
Ass. Patatrac

Lunedì 6 maggio ore 16,30 – 19,00
Balli tra il passato ed il presente (bambini 5/10 anni)
Ass. Patatrac

Sabato11 maggio ore 10,00 – 13,00
Grande caccia al tesoro (bambini 6/11 anni)
Ass. La ciliegia

Lunedì 20 maggio ore 16,30 – 19,00
Un adulto per compagno
Il gioco della silhouette
(bambini 4/8 anni). Ass. L’albero delle idee

Lunedì 27 maggio ore 16,30 – 19,00
Bim bum…BANS!!!
Laboratorio ludico per bambini e genitori
(bambini 0/100 anni). Ass. Il Bosco

Lunedì 3 giugno ore 16,30 – 19,00
Animali volanti
Per realizzare ingegnose sculture aeree da appendere nella
propria stanza (bambini 4/12 anni) 
Ass. Artes

Lunedì 10 giugno ore 16,30 – 19,00
Un adulto per compagno
Madri e piccoli animali - il gioco del gatto (bambini 4/8
anni) Ass. L’albero delle idee.
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ATTIVITA’ PERMANENTI DEL CENTRO FAMIGLIE VILLA LAIS

MEDIAZIONE FAMILIARE 
Per genitori in via di separazione, separati e divorziati che vogliono trovare accordi soddisfacenti per vivere nel modo migliore
la propria genitorialità
• Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Servizio di Mediazione Familiare tel. 06 78359836

MARTEDÌ 9.00 - 13.00
GIOVEDÌ 9.00 - 13.00
1° e 3° MERCOLEDÌ 14.30 - 18.30
1° e 3° GIOVEDÌ 14.30 - 18.30

CONSULENZA LEGALE 
Individuale e di coppia in situazioni di separazione e divorzio nell’ottica della Mediazione Familiare:

LUNEDÌ 15.30 – 17.00

• Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Servizio di Mediazione Familiare tel. 06 78359836 il martedì e giovedì 9.00-
13.00, il 1° e il 3° mercoledì e giovedì14.30-18.30

SPAZIO D’INCONTRO PER GENITORI NON AFFIDATARI E FIGLI
• Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Centro Famiglie tel. 06 7802615

MERCOLEDÌ 15.00 - 18.30
GIOVEDÌ 15.00 - 18.30
SABATO 9.00 - 12.00

CONSULENZE INDIVIDUALI E DI COPPIA 
Per problematiche educative e psicologiche della Famiglia 

• Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Centro Famiglie 
tel. 06 7802615  nei seguenti giorni

LUNEDÌ 9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
MARTEDÌ 9.00 - 13.30
MERCOLEDÌ 9.00 - 13.30

(Questo servizio è rivolto ai soli cittadini del IX Municipio)

MEDIATECA E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
Sui temi dell’età evolutiva, delle relazioni familiari e dei rapporti intergenerazionali, con la consultazione di libri, rivi-
ste, videocassette e accesso a siti internet tel. 06 78850308

LUNEDÌ 9.00 - 13.00 14.30 - 18.30
MARTEDÌ 9.00 - 13.00
GIOVEDÌ 9.00 - 13.00 14.30 - 18.30
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A) “ LE DOMANDE DEI GENITORI”
Conversazioni a tema

Gli incontri, tenuti da un esperto, sono rivolti a madri e
padri.
La sala degli incontri ha 40 posti, per cui si consiglia la
prenotazione telefonando alla Segreteria del Centro: 06
7802615.

Mercoledì’ 11 settembre ore 17.00 – 18.30
“Mamma torna presto” Come seguire l’ambientamento
del bambino all’Asilo Nido.
Dott.ssa Paola Bartoloni – Coordinatore educativo Comune di
Roma
Incontro riservato ai genitori dei bambini degli Asili Nido
“Lusitania”, “Taranto”, “Appia”, “Giulianello”.

Giovedì’ 12 settembre ore 17.00 – 18.30
“Mamma torna presto” Come seguire l’ambientamento
del bambino all’Asilo Nido.
Mariella Cattaruzza – Educatore Comune di Roma
Incontro riservato ai genitori dei bambini degli Asili Nido
“Iberia”, “Ughelli”, “Lugnano in Teverina”, “San Domenico
Savio”.

Mercoledì  23 ottobre ore 17.00 – 18.30
“Buona notte e sogni d’oro”. Quando i bambini sten-
tano ad addormentarsi.
Prof. Oliviero Bruni, neuropsichiatra infantile
C/o Scuola elementare  GIOVANNI CAGLIERO
L.go Volumnia n.11
in collaborazione con la Direzione didattica

Mercoledì’ 20 novembre ore 17.00 –18.30
“Patatine e hamburger o torta della nonna?”
L’alimentazione dei bambini da 0 a 6 anni.
Prof. Andrea Vania – Responsabile del Centro di
Dietologia e Nutrizione pediatrica del Policlino Umberto
I di Roma
C/o Scuola elementare  GIUSEPPE GARIBALDI
Via Mondovì n.16
in collaborazione con la Direzione didattica

Mercoledì’ 11 dicembre  ore 17.00 – 18.30
“Giochi e giocattoli”. Dai 3 ai 6 anni.
Dott.ssa Maria Pia Fini – Centro Nascita Montessori
C/o Scuola comunale dell’Infanzia  A. Manzoni
Via Populonia n. 41

B) ANATOMIA DELL’AMORE: ANALISI PSICOLOGICA
DEL PIÙ ANTICO E CONTROVERSO SENTIMENTO
UMANO.

Il ciclo, rivolto agli “innamorati” di tutte le età è articolato in
tre incontri di un’ora e mezza ciascuno che si svolgeranno
nell’Auletta Conferenze del Centro Famiglie Villa Lais
nelle seguenti date e orari:

Giovedì 10 ottobre  ore 17.00 – 18.30
“L’innamoramento”
Dott. Ivan Battista – Educatore Centro Famiglie Villa Lais

Giovedì 24 ottobre ore 17.00 – 18.30
“La relazione d’amore”
Dott. Ivan Battista – Educatore Centro Famiglie Villa Lais

Giovedì 7 novembre ore 17.00 – 18.30
“Il tradimento”
Dott. Ivan Battista – Educatore Centro Famiglie Villa Lais

C)” NIDI IN GIOCO”
Attività ludiche rivolte a genitori e bambini nella prima infan-
zia (da 2 a 4 anni) a cura dei Nidi del IX Municipio.
Presso il Centro Famiglie Villa Lais

Lunedì 2 dicembre ore 16.30 – 19.00
“La magia dei Burattini”. Impariamo insieme a giocare.
A cura degli Asili Nido: Lugnano in Teverina, Circ.ne Appia e
Iberia

D) “GIOCHIAMO INSIEME”
Laboratori ludici per genitori e figli

Ogni laboratorio prevede la partecipazione di 20 persone (tra
adulti e bambini) – fascia di età 3/11 anni – Per prenotazio-
ne tel. 06 7802615
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Sabato 28 settembre ore 10.00-13.00
Festa di  Apertura
Insieme…salutiamo l’Estate e torniamo a giocare a Villa Lais
Ass. La Ciliegia

Lunedì 30 settembre ore 16.30 – 19.00
Libro giocando tra immagini e parole. - I° incontro
(bambini da 7 a 10 anni) Ass. Patatrac

Lunedì 7 ottobre ore 16.30 – 19.00
Libro giocando tra immagini e parole. – II° incontro
(bambini da 7 a 10 anni) Ass. Patatrac

Lunedì 14 ottobre ore 16.30 – 19.00
Giochi e misurazione della propria ombra.
(bambini da 7 a 11 anni) Ass. Meta

Lunedì 21 ottobre ore 16.30 – 19.00
Laboratorio di costruzione di burattini
Ass. S. Erasmo

Lunedì 28 ottobre ore 16.30 – 19.00
Laboratorio di drammatizzazione.
(bambini da 4 a 11 anni) Ass. Clivis

Lunedì 4 novembre ore 16.30 – 19.00
Laboratorio di intercultura 
(bambini da 3 a 10 anni) Ass. Scarabocchiando

Lunedì 18 novembre ore 16.30 – 19.00
Tecnica di Decoupage.
(bambini da 4 a 11 anni) Ass. Clivis

Lunedì 25 novembre ore 16.30 – 19.00
La Bottega dell’Informale
(bambini da 3 a 8 anni) Ass. Cives

Lunedì 9 dicembre novembre  ore 16.30 – 19.00
Insieme alla scoperta del cielo d’inverno.
(bambini  da 5 a 11 anni) Coop. Meta

Lunedì 16 dicembre ore 16.30 – 19
Costruiamo le palle di Natale.
(bambini da 5 a 12 anni) Ass. Artes

ATTIVITA’ PERMANENTI DEL CENTRO FAMIGLIE VILLA LAIS

MEDIAZIONE FAMILIAREper genitori in via di separazione, separati e divorziati che vogliono trovare accordi soddisfacenti
per vivere nel modo migliore la propria genitorialità.
Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Servizio di Mediazione Familiare Tel.  06 78359836

Martedì  e Giovedì 9.00 - 13.00
1° e 3° Mercoledì e Giovedì 14.30 - 18.30

CONSULENZA LEGALE individuale e di coppia in situazioni di separazione e divorzio nell’ottica della mediazione familiare.
Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Servizio di Mediazione Familiare Tel.  06 78359836

Lunedì 15.30 - 17.00

SPAZIO D’INCONTRO PER GENITORI NON AFFIDATARI E FIGLI
Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Centro Famiglie Tel. 06 7802615

Mercoledì e Giovedì 15.00 - 18.30
Sabato 9.00 - 12.00

CONSULENZE INDIVIDUALI E DI COPPIA per problematiche educative e psicologiche della famiglia.
Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Centro Famiglie Tel. 06 7802615 

Lunedì 9.00 -13.30 14.30 - 18.00
Martedì e Mercoledì 9.00 -13.30

MEDIATECA E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE sui temi dell’età evolutiva, delle relazioni familiari e dei rapporti interge-
nerazionali, con la consultazione di libri, riviste, videocassette e accesso a siti internet Tel. 06 78850308.

Lunedì 14.30 - 18.30
Martedì 9.00 -13.00
Giovedì 9.00 -13.00 14.30 - 18.30

Tutti i Servizi sono gratuiti e rivolti ai cittadini dei Municipi IX, VI, XI e XII.
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“LE DOMANDE DEI GENITORI”
Conversazioni a tema
Gli incontri, tenuti da un esperto, sono rivolti a madri e
padri.
La sala degli incontri ha 40 posti, per cui si consiglia la
prenotazione telefonando alla Segreteria del Centro: tel.
06 7802615.

Giovedì 16 gennaio 2003 - ore 17.00 - 18.30
“Dal nido alla Scuola dell’Infanzia. Una proposta di orien-
tamento per i genitori”
Dott.ssa P. Bartoloni - Coordinatore educativo del Comune di
Roma
(L’incontro è rivolto ai genitori che hanno il figlio al nido)
Auletta Conferenze Centro Famiglie Villa Lais

Mercoledì 22 gennaio 2003 - ore 17.00 - 18.30
“Pater, padre o papà: il difficile percorso della paternità
oggi”
Prof. L. Ancona – Prof. Emerito Psichiatra Università
Cattolica Roma - Auletta Conferenze Centro Famiglie Villa
Lais

Giovedì 30 gennaio 2003 - ore 17.00 - 18.30
“I no per crescere: se mi ami davvero dimmi di no”
Dott.ssa M. Rita Parsi – Psicoterapeuta, Presidente
Movimento bambino 
C/o Scuola Elementare Ada Negri, via Latina 303
In collaborazione con la Direzione didattica

Mercoledì 5 febbraio 2003 - ore 17.00 - 18.30
“Maltrattamenti e abusi: proteggere i nostri figli senza
spaventarli”
Dott.ssa I. Sarti – Neuropsichiatra infantile
C/o Scuola Elementare Giovanni Cagliero, L.go Volumnia 11
In collaborazione con la Direzione didattica

Giovedì 13 febbraio 2003 - ore 17.00 - 18.30
“Mamma e papà si separano: come dirlo ai figli?”
Dott.ssa Consegnati, psicologa, Dip. Psicologia “La Sapienza”
Roma - Auletta Conferenze Centro Famiglie Villa Lais

Giovedì 6 marzo 2003 - ore 17.00 - 18.30
“La televisione: cattiva maestra ?”
Dott.ssa M.Giuseppina Pucillo – Pedagogista IX Municipio
(introduzione)
Dott.ssa A. Cannavina – Psicologa Analista (CIPA), membro
dello IAAP.
C/o Scuola  comunale dell’Infanzia  G.Verdi – Via Gela, 22 

Venerdì 28 marzo 2003 - ore 17.00 - 18.30
“La sessualità nella coppia dall’adolescenza alla senescen-
za”
Prof.ssa Jole Baldaro Verde - Docente di Psicologia presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova.
Presidente della F.I.S.
Auletta Conferenze Centro Famiglie Villa Lais

“NIDI IN GIOCO”
Attività ludiche rivolte a genitori e bambini nella prima infan-
zia (da 2 a 4 anni) a cura dei Nidi del IX Municipio.

5 marzo 2003 - ore 16.30 – 18.30
“Impronte di colore”
A cura degli Asili Nido Scarabocchio e il Girotondo

“GIOCHIAMO INSIEME”
Laboratori ludici per genitori e figli
Ogni laboratorio prevede la partecipazione di 20 persone (tra
adulti e bambini) – fascia di età 3/11 anni - I laboratori si
svolgono nel nostro Centro. 
Per prenotazioni tel. 06/7802615.

LUNEDÌ 13 GENNAIO 2003 ore 16.30 – 18.30
“Il vento in carta”  - Ass. S.Erasmo

LUNEDÌ 20 GENNAIO 2003 ore 16.30 – 18.30
“Cartoline e lettere di carta riciclata” - Ass Artes
LUNEDÌ 27 GENNAIO 2003 ore 16.30 – 18.30
“Io ti vedo così” - Ass. L’albero delle idee

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2003 ore 16.30 – 18.30
“Piccole e grandi sculture” - Ass.  Artes

Documento 1.5

COMUNE DI ROMA MUNICIPIO IX - U.O.S.E.C.S.
Centro Famiglie Villa Lais - Piazza Cagliero n.20
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LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2003 ore 16.30 – 18.30
“Pitturiamoci la faccia” - Ass.  Il Bosco

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2003 ore 16.30 – 18.30
“Il Carnevale” - Ass. Cives

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2003 ore 16.30 – 18.30
“Un mondo di carta” - Ass.  Il Bosco

LUNEDÌ 3 MARZO 2003              ore 16.30 – 18.30
“Festa di Carnevale” - Ass. Patatrac

LUNEDÌ 10 MARZO 2003            ore 16.30 – 18.30
“Oplà fai con le tue mani” - Ass. S.Erasmo

LUNEDÌ 17 MARZO 2003            ore 16.30 – 18.30
“La Pasqua” - Ass. Cives

LUNEDÌ 24 MARZO 2003            ore 16.30 – 18.30
“Lab. di ceramica” 1°incontro - Ass. La Ciliegia

LUNEDÌ 31 MARZO 2003             ore 16.30 – 18.30
“Lab. di ceramica” 2°incontro - Ass. La Ciliegia

ATTIVITA’ PERMANENTI DEL CENTRO FAMIGLIE VILLA LAIS

MEDIAZIONE FAMILIARE 
Per genitori in via di separazione, separati e divorziati che vogliono trovare accordi soddisfacenti per vivere nel modo migliore
la propria genitorialità
• Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Servizio di Mediazione Familiare tel. 06 78359836

MARTEDÌ 9.00 - 13.00
GIOVEDÌ 9.00 - 13.00
1° e 3° MERCOLEDÌ 14.30 - 18.30
1° e 3° GIOVEDÌ 14.30 - 18.30

CONSULENZA LEGALE 
Individuale e di coppia in situazioni di separazione e divorzio nell’ottica della Mediazione Familiare:

LUNEDÌ 15.30 – 17.00

• Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Servizio di Mediazione Familiare tel. 06 78359836 il martedì e gio-
vedì 9.00-13.00, il 1° e il 3° mercoledì e giovedì 14.30-18.30

SPAZIO D’INCONTRO PER GENITORI NON AFFIDATARI E FIGLI
• Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Centro Famiglie tel. 06 7802615

MERCOLEDÌ 15.00 - 18.30
GIOVEDÌ 15.00 - 18.30
SABATO 9.00 - 12.00

CONSULENZE INDIVIDUALI E DI COPPIA 
Per problematiche educative e psicologiche della Famiglia 
• Per appuntamenti telefonare alla Segreteria del Centro Famiglie tel. 06 7802615 nei seguenti giorni

LUNEDÌ 9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
MARTEDÌ 9.00 - 13.30
MERCOLEDÌ 9.00 - 13.30

(Questo servizio è rivolto ai soli cittadini del IX Municipio)

MEDIATECA E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
Sui temi dell’età evolutiva, delle relazioni familiari e dei rapporti intergenerazionali, con la consultazione di libri, riviste, video-
cassette e accesso a siti internet tel. 06 78850308

LUNEDÌ 9.00 - 13.00 14.30 - 18.30
MARTEDÌ 9.00 - 13.00
GIOVEDÌ 9.00 - 13.00 14.30 - 18.30
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Documento 1.6

CONVENZIONE TRA CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
PSICOLOGIA CLINICA DELL' UNIVERSITA’ DI ROMA E
CIRCOSCRIZIONE IX

PROGRAMMA
PER LA SUPERVISIONE SCIENTIFICA DEI SERVIZI

DEL CENTRO FAMIGLIE “VILLA LAIS”

FINALITÀ

Con riferimento alle finalità del progetto “Centro Famiglie ViIla Lais” (legge 285/97) presentato dal Municipio Roma IX
in collegamento con i Municipi Roma VI, XI e XII e con la A.S.L. RM C, e in particolare con riferimento a quelle relati-
ve all’istituzione di:

1. Un servizio di Consulenza Legale e Mediazione Familiare;
2. Un servizio per gli incontri protetti genitori-figli;
3. Un servizio per gli interventi preventivi e di sostegno alle responsabilità genitoriali nelle famiglie che affrontano

eventi critici (famiglie monogenitoriali, ricostituite, interculturali), e attraversate da conflitti intergenerazionali.
4. Un centro di documentazione, ricerca e scambi sulle esperienze romane nazionali ed europee di sostegno alla geni-

torialità e di Mediazione Familiare.

Il Centro Interdipartimentale di Psicologia Clinica dell'Università “La Sapienza” di Roma espleterà funzioni di
Supervisione Scientifica agli operatori che il Municipio Roma IX - sentiti gli altri soggetti istituzionali - designerà per la
programmazione, organizzazione, attuazione e gestione dei suddetti servizi.
La Supervisione verrà realizzata in base a tre principali prospettive metodologiche: 

1. Trasferimento ai gruppi di lavoro di modelli teorici e di intervento di comprovata efficacia (Mediazione Familiare,
Spazio Neutro, Gruppi di auto-aiuto);

2. Attivazione dei gruppi di lavoro per facilitare l’integrazione delle competenze e lo sviluppo delle risorse umane e
professionali necessarie a favorire attività integrate (lavoro di équipe);

3. Supervisione diretta sugli interventi di Mediazione Familiare e Spazio Neutro.

Le azioni verranno rivolte pertanto a due livelli:

• Ad un primo livello i fruitori saranno tutti gli operatori interessati ai diversi servizi del Centro per le Famiglie con
l'obiettivo di condividere l'approccio teorico in base al quale saranno definite le linee guida del progetto;

• Ad un secondo livello i fruitori saranno i gruppi di lavoro differenziati in base al servizio specifico (Mediazione
Familiare, Spazio Neutro, Interventi di sostegno alla genitorialità, Centro di Documentazione) al fine di trasferire
modelli di intervento in base a moduli di formazione o aggiornamento professionale.

A questo livello si prevede che un gruppo di operatori afferenti al Municipio Roma IX (circa 5 tra psicologi e assisten-
ti sociali) possano effettuare un percorso di Sensibilizzazione alla Mediazione Familiare.
I responsabili scientifici potranno indirizzare presso il Centro Famiglie “Villa Lais” tirocinanti post-lauream (afferenti
ai Dipartimenti di Psicologia e Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione) e specializzandi presso la 2a Scuola
di Specializzazione in Psicologia Clinica per integrare l’équipe di operatori promossa dal Municipio Roma IX, in colla-
borazione con la ASL RM/C e i municipi RM VI, XI e XII. 
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AZIONI PREVISTE

Prima fase:

• Riunioni di coordinamento dei gruppi di lavoro per la realizzazione del progetto;
• Costituzione del Centro di Documentazione;
• Costituzione dei servizi di Mediazione Familiare, Consulenza Legale e Spazio Neutro;
• Progettazione attività promozionale sul territorio del Centro Famiglie “Villa Lais” (incontri con associazioni di zona,

famiglie e cittadini).

Seconda fase:

• Sensibilizzazione alla Mediazione Familiare degli operatori del Municipio Roma IX;
• Conferenze e seminari rivolti alla cittadinanza sui temi e le attività promosse dal Centro per le Famiglie;
• Supervisione all’avviamento delle attività di mediazione familiare e consulenza legale;
• Supervisione alle attività del Servizio per gli Incontri protetti (Spazio Neutro);
• Supervisione alle attività rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali.

Terza fase:

• Consolidamento e verifica delle attività promosse;
• Valutazione della qualità degli interventi psicosociali rivolti ai cittadini tramite metodologia di rilevazione (questio-

nari, interviste, follow-up degli interventi attuati).
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CAPITOLO II

MEDIATECA VILLA LAIS: CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E CULTURA
A cura di Ivan Battista e Alessandra De Camillis

Uno dei servizi fondamentali del Centro Famiglie Villa Lais è la Mediateca. Collocata al
secondo piano nell’omonimo bell’edificio d’epoca, la Mediateca dispone di un saloncino,
con annesso sgabuzzino, e di una stanzetta. Nel saloncino sono state allocate la biblioteca e
la filmoteca, oltre ad un display per l’esposizione delle riviste di settore. Nel saloncino, inol-
tre, abbiamo due postazioni computeristiche collegate in rete, entrambe dedicate al pubbli-
co, e due televisori con VHS per la visione dei film. Lo sgabuzzino funge da ripostiglio del
materiale di consumo che serve tutto il Centro Famiglie. Nella stanzetta ci sono due scrivanie
con computer multimediali collegati in rete e forniti di stampanti, fotocopiatrici e scanner.

I lavoratori a tempo pieno della Mediateca sono:
• una Referente, istruttore amministrativo;
• un Educatore.

I lavoratori a quota oraria della mediateca sono:
• una Pedagogista;
• una Psicologa contrattista;
• una Psicologa volontaria;
• un O.S.S.E. .

Si è esordito con la descrizione delle risorse umane, della struttura e del materiale a dispo-
sizione perché si crede sia di fondamentale importanza sapere su chi e su cosa, in concreto,
si possa contare quando si decide di avviare un servizio.

Premesso che i lavoratori della Mediateca non si rispecchiano nell’intendimento del ser-
vizio pubblico quale azienda che deve rispondere alle leggi di mercato, nondimeno si è
dovuto ammettere che la conoscenza della strategia e dell’organizzazione aziendale è stata
di grande utilità nell’avvio dell’attività del Servizio.

In una Organizzazione come il Centro Famiglie Villa Lais esistono due necessità fondamentali: 
1) quella della comunicazione congruente tra i componenti del gruppo; 
2) quella della comunicazione efficace che si rivolge all’esterno del gruppo.

Alla prima, è stato posto rimedio stabilendo una riunione ricorrente tra i lavoratori ogni
due lunedì, con tanto di ordini del giorno e verbali delle sedute. Esiste la facoltà, comun-
que, di indire una riunione, su richiesta specifica, in ogni momento dell’attività lavorativa.

Alla seconda, è stato provveduto con la distribuzione degli incarichi, attribuendo ad una
Educatrice il compito dei contatti telefonici, degli invii dei fax e delle e-mail. Inoltre, è stato
conferito alla Referente della Mediateca il compito di supervisionare il lavoro di una psico-
loga contrattista che si occupa del sito web www.comune.roma.it/villalais.
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Non è stato facile avviare un servizio complesso come la Mediateca, anche perché nessu-
no degli operatori aveva esperienze pregresse in merito. Si sono voluti seguire otto concetti
fondamentali che, nelle convinzioni dei lavoratori della Mediateca, portano all’Eccellenza:

1) Orientamento all’utente (i cittadini);
2) Padronanza dei processi (teoria e apprendimento col fare);
3) Apprendimento continuo, innovazione e miglioramenti;
4) Sviluppo e partecipazione del Personale;
5) Direzione condivisa e coerenza negli obiettivi;
6) Sviluppo della partnership (Es.: i distretti scolastici);
7) Responsabilità nei confronti del Centro Famiglie;
8) Orientamento ai risultati (le mete da raggiungere, come ed in quanto tempo).

Si è optato di seguire un’idea di managment nella quale l’orientamento per l’organizza-
zione annovera alla sua base un’idea di qualità estesa e presente in tutti i componenti pos-
sibili dell’organizzazione stessa. Il significato che si è voluto attribuire alla qualità è stato
quello dell’orientamento radicale verso le aspettative di ogni “gruppo” coinvolto nel pro-
cesso di implementazione. Ogni “gruppo” è stato, quindi, inteso come partner. I partners, a
questo punto, sono stati identificati in:

1) Gli utenti (i cittadini);
2) Il Personale (Sia interno che esterno al sottosistema Mediateca);
3) Il Municipio IX (quale Committente);
4) I Fornitori;
5) Il Centro Famiglie Villa Lais (come sistema con cui il sottosistema Mediateca è in rela-

zione continua).

La Mediateca è stata pensata e gestita come cellula in relazione con queste realtà fonda-
mentali: cellula che ha fatto sua l’idea di base della qualità come minimo comune denomi-
natore di ogni processo attuativo e di servizio. Sono state definite, dunque, le tipologie d’im-
patto:

• Dichiarazione degli assunti e dei “valori” che hanno orientato l’azione della Mediateca
(mainstreaming e mission);

• Obiettivi specifici della Mediateca desunti dagli obiettivi globali del Centro Famiglie ed
integrati agli interventi propri della Mediateca quale epicentro culturale.

Inoltre, sono stati considerati e selezionati dei criteri di:
1) Coerenza: connessione e interdipendenza dell’azione della Mediateca con gli altri sot-

tosistemi costituenti il Centro Famiglie (Spazio d’Incontro, Mediazione, Consulenza lega-
le, Consulenza psicologica individuale e di coppia, etc.) che caratterizzano l’ambito su
cui ricadono gli effetti dell’azione della Mediateca;

2) Pertinenza: ammissibilità delle decisioni prese in riferimento all’azione messa in campo;
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3) Efficacia: considerazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati (risul-
tati non prevedibili);

4) Efficienza: relazione tra i risultati ottenuti e le risorse umane e materiali impiegate (vedi
apertura pag 37);

5) Sincronismo: rapidità di successione tra emergenza del bisogno - decisione - realizza-
zione;

6) Trasferibilità: possibilità di replicare, in contesti diversi, gli effetti positivi ricavati dalle
azioni che la Mediateca ha promosso.

L’entusiasmo, la voglia di fare e la ferma volontà di raggiungere gli obiettivi, poi, ci hanno
portato, tra errori e successi, a selezionare ulteriori e specifici passi fondamentali.

Questo Servizio, dunque, è nato dall’idea di poter offrire un polo culturale e documenta-
le su tematiche inerenti ai vari aspetti e dinamiche della Famiglia. Nel progetto è sembrato
irrinunciabile e quanto mai attuale dare ampio respiro ai supporti sia cartacei che magnetici
e telematici, ormai compagni quotidiani della nostra vita. Da questi obiettivi che ci siamo pre-
fissati di raggiungere, ha preso vita un lungo lavoro, prima di progettazione, poi di attuazio-
ne pratica in continua evoluzione e sempre maggiore flessibilità indotta dai vari feedback
provenienti dal territorio. La peculiarità e la grande scommessa di questo Servizio è la volon-
tà di essere radicato nel territorio, di essere parte integrante di esso, di prendere linfa vitale
dalle esigenze che giornalmente vengono palesate dai cittadini e, di conseguenza, cercare di
intervenire con varie e diversificate iniziative al fine di produrre dei “buoni frutti insieme”.

La Mediateca è situata all’interno del Centro Famiglie Villa Lais ma, pur essendo parte
integrante di esso, si rivolge a tutto il territorio cittadino, poiché voluta e gestita in collabo-
razione col Centro Comunale per l’Adozione, l’Affido e il Sostegno a Distanza “Pollicino”,
oltre a trascendere ed ampliare le tematiche specifiche delle due strutture. Il taglio del
Servizio, infatti, è prettamente culturale, ed attraversa la cultura stessa in tutte le sue espres-
sioni. Questo termine così usato, ma poco conosciuto e vissuto nella sua interezza, non
identifica esclusivamente qualcosa di alto e distaccato dalla nostra esistenza, bensì è l’e-
spressione più completa e autentica dell’essere umano, quindi appartiene ad ogni ambito
della nostra espressione quotidiana. 

L’attuazione pratica delle linee progettuali precedentemente espresse è stata, e continua
ad essere, un cammino non facile data l’ampiezza ed il largo respiro dell’idea iniziale che,
come tutti i grandi progetti, trova ostacoli inaspettati da superare per ricondurre all’azione
un puro pensiero.

Una delle prime difficoltà incontrate è stata ingenerata dalla “sfida” che accomuna tutto il
progetto del Centro Famiglie: riuscire cioè a coprire un orario abbastanza ampio ed articola-
to con personale qualificato della Pubblica Amministrazione. Non è stato semplice farvi fron-
te, data la protrazione oraria continuativa e costante che la gestione ottimale del servizio
necessita. Inoltre, la peculiarità delle offerte proposte portano alla programmazione di deter-
minate attività nelle giornate e negli orari più consoni ad una frequentazione da parte delle
famiglie (prevalentemente di sera e nelle giornate prefestive e festive). D’altronde, per ope-
ratori sensibili alle tematiche trattate, ma non necessariamente esperti di catalogazione, archi-



capitolo II40

viazione e gestione di un reparto di biblioteca, l’organizzare il servizio nel modo più agile,
snello ed efficiente, ha avuto bisogno di un profuso impegno e di un certo grado di innova-
zione. È quindi difficile rendere pienamente partecipi le persone esterne a questo gruppo
riguardo alla mole di lavoro che effettivamente è stata svolta. Questo perché molto di ciò che
è stato pensato, elaborato ed attuato, sembra quasi perdersi, rimanere in ombra, dal momen-
to che è stato essenzialmente costituito da pensieri organizzativi affinati di volta in volta i
quali, allo stato attuale, non lasciano traccia se non nei nostri ricordi e nella consapevolezza
che i passi attualmente in atto sono figli di quel camminare erratico che qui ci ha condotti.

I problemi da affrontare, una volta stabilito lo staff di gestione del Servizio, sono stati
molteplici, ma allo stesso tempo stimolanti.

2.1 La Pubblicizzazione del Centro

È da dire che, oltre a tutta una serie di lavori che in seguito verranno brevemente esposti
e che sono il fulcro, ovvero il cuore pulsante del Servizio, la Mediateca ha svolto una fun-
zione importante e di grande impegno collettivo. Questo servizio, infatti, si è sempre occu-
pato e continua ad occuparsi di tutto ciò che è l’immagine del Centro Famiglie Villa Lais all’e-
sterno. Potremmo definirci una sorta di “Ufficio Stampa” che si occupa di progettare e di rea-
lizzare tutto il materiale pubblicitario che viene prodotto da codesta struttura. Nello specifi-
co, stiamo parlando delle varie brochure informative, mezzo pubblicitario irrinunciabile che
in poche righe descrive e localizza la nostra struttura. Un lavoro ricco di creatività e di sinte-
si comunicativa, poiché abbiamo cercato di usare un linguaggio agile, comprensibile anche
e soprattutto dai non addetti al settore, linguaggio che avesse un minimo di accattivante da
indurre il cittadino a leggerlo. Tutto ciò nella ricerca di un modo carino ed economico di pub-
blicizzarci. Si è scelto, quindi, di usare il ciclostile come mezzo di stampa e dei cartoncini
colorati come supporto cartaceo per rendere il tutto più appetibile allo sguardo.

Grande importanza ha la strutturazione e l’impaginazione del Programma trimestrale dell’inte-
ro Centro, strumento quanto mai utile per dare un panorama a largo raggio delle nostre attività.

Produciamo settimanalmente dei volantini pubblicitari delle varie iniziative. Questi ven-
gono da noi progettati e graficamente creati per diffondere ogni singola iniziativa proposta.

Di fondamentale importanza è stato costituire un servizio di notizie on line e, quindi, un
sito web che facesse capo ad esso. Il sito è interamente dedicato alle attività e ai vari pro-
grammi che il Centro Famiglie offre ed è costantemente aggiornato. Per far sì che tale servi-
zio, importantissimo per l’immagine che si offre all’esterno di tutta l’organizzazione, non su-
bisca mai la disattenzione tipica dovuta alla genericità dell’incarico, esso è stato conferito,
con piena operatività, ad una psicologa contrattista, molto esperta nel settore dell’informati-
ca. Il risultato è ottimo e, ogni volta che qualcosa non gira per il verso giusto, ognuno sa a
chi si deve rivolgere per la rettifica o l’aggiornamento in tempi reali dei dati.

I programmi per gli incontri-dibattito e le attività ludiche, ad esempio, vengono definiti
in anticipo di almeno tre mesi. Una volta stabiliti, avendo le date e la partecipazione dei pro-
fessionisti per certo, si passa alla pubblicazione sul sito web. L’azione promopubblicitaria
non termina qui. È stata costituita una “banca dati” con i vari indirizzi sia dei mass-media sia
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degli utenti che man mano sono intervenuti ai vari incontri. Nell’imminenza dell’evento,
parte l’azione pubblicitaria attraverso fax, e-mail, comunicazione a quotidiani cartacei e
telematici, volantinaggio e telefono.

Riguardo alla gestione del sito web, che ci vede coinvolti nel confronto diretto con l’era tec-
nologica e telematica, ci siamo resi conto di quanto questo mezzo pubblicitario e di informa-
zione sia ormai irrinunciabile e renda snella la comunicazione. Parliamo di un supporto virtua-
le che, in tempo reale, permette all’utente sia la visitazione del nostro sito per avere informazio-
ni più approfondite su cosa si offre, sia un mezzo attraverso il quale può entrare in contatto con
noi scrivendo al nostro indirizzo e-mail villalais@comune.roma.it. La posta elettronica, infatti,
viene giornalmente scaricata e gestita, avendo cura di evadere le richieste in essa contenute. 

Un lavoro di immagine a tutto tondo dunque, che vuole essere una finestra aperta verso
il territorio, non un velo dietro cui nascondersi, e quindi un lavoro costante di comunica-
zione, elemento fondamentale se non irrinunciabile per conoscere e farsi conoscere.

2.2 Gli Incontri-Dibattito

La programmazione degli Incontri-Dibattito organizzati dal Centro è di fondamentale
importanza per ottimizzare il lavoro specifico di divulgazione culturale che la Mediateca
svolge in modo costante: è sua cura, infatti, tenere viva tutta una rete di rapporti con l’e-
sterno, in accordo e continua comunicazione con il resto dello staff. Detti rapporti risultano
indispensabili all’attuazione dei suoi obiettivi. Questo strumento diretto di sostegno alla
genitorialità, di informazione e formazione dell’individuo e del nucleo familiare, mira ad
incrementare le varie competenze necessarie per essere persone quanto più informate. Lo
scopo è quello di riuscire a far intervenire i genitori con maggior sicurezza e consapevolez-
za nella propria vita e, quindi, di poter serenamente educare i propri figli. Gli incontri pre-
vedono l’introduzione alla tematica affrontata da parte di un relatore qualificato nella mate-
ria, in modo da suscitare successive domande alle quali si tenta di dare un’esaustiva rispo-
sta o, comunque, una linea guida cui attenersi nell’affrontare una specifica situazione.
Questi incontri vogliono essere, dunque, uno spunto di riflessione e di confronto su tema-
tiche che possono risultare di vivo interesse per la famiglia. Essi si svolgono sia nell’Auletta
Conferenze, sita nella struttura del Centro Famiglie, sia presso alcune Scuole del territorio
con le quali intercorrono buoni rapporti che hanno portato alla stipula di veri e propri
“Protocolli di Intesa” (di questi si tratterà in modo più approfondito in un successivo para-
grafo). La scelta di realizzare una parte di tali incontri nelle scuole del territorio rientra in un
lavoro di fondo. Esso consiste nel dare piena attuazione ad un sostegno alla genitorialità dif-
fuso e finalizzato ad accompagnare i genitori nel loro difficile “mestiere” che spesso porta a
sentirsi soli e non sufficientemente supportati.

Proprio per questo motivo si prediligono tematiche inerenti sia a problemi pratici e
comuni, che i genitori si trovano ad affrontare nell’educazione dei figli, sia ad argomenti di
costruzione psicologica e di identità dell’individuo facente parte del nucleo familiare.

Uno dei concetti basilari e vincenti, da tutti condiviso, è che il Centro Famiglie Villa Lais
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deve proporsi non soltanto quale punto fornitore di servizi tecnici (Mediazione Familiare,
Sostegno alla coppia in crisi, Sostegno alla genitorialità, Spazio d’Incontro tra figli e genito-
ri non affidatari, etc.), ma anche e soprattutto quale centro erogatore di cultura in generale,
e di cultura della coppia e della famiglia in particolare.

Dando fondo a tutte le conoscenze in campo psicologico, siamo quindi riusciti ad inte-
grare il già considerevole programma relativo agli interventi tenuti da professionisti italiani
della Psicologia e della Neuropsichiatria. Attraverso un lavoro costante di “pubbliche rela-
zioni”, si è arrivati a contattare e ad “ingaggiare”, per alcuni incontri-conferenze, delle per-
sonalità di indiscussa fama quali: Leonardo Ancona, Maria Rita Parsi, Jole Baldaro Verde, etc.
Questi incontri non si terranno soltanto nell’Auletta Conferenze del Centro Famiglie, ma
taluni verranno proposti nelle aule magne di alcune scuole del territorio.

Ciò ha comportato due benefici:
a) l’indubbio apporto, attraverso le conferenze tenute dai “big”, di aggiornate nozioni e

chiarimenti circa l’argomento trattato;
b) l’inevitabile ritorno d’immagine e di pubblicità per il Centro Famiglie, che ha un costan-

te bisogno di far conoscere le proprie attività nella sua zona.
Da gennaio 2002 a tutt’oggi sono stati effettuati 21 incontri-dibattito, vero cuore pulsan-

te della Mediateca, con una affluenza totale di 543 persone (vedi elaborazione dati allega-
ta a pag. 53). Essi non vengono proposti soltanto dal suo interno, ma sono sicuramente
gestiti ed organizzati dal suo servizio. Pertanto, dalla fase della proposizione alla fase della
progettazione e dell’attuazione, compresa la fase di pubblicizzazione, l’incontro-dibattito è
seguito dalle risorse umane della Mediateca. Il rimando ai libri di testo specialistici ogni
qualvolta si svolge un incontro dibattito, poi, è inevitabile. Una delle funzioni della
Mediateca, infatti, è quella di offrire – assieme ad eventi quali i dibattiti a tema – la possibi-
lità di un riferimento bibliografico specialistico per una consultazione rapida.

Come già citato, gli incontri si sono svolti sia all’interno che all’esterno della struttura di
Villa Lais. Questo per raggiungere un doppio obiettivo:
a) quello di far conoscere la notevole struttura del Centro Famiglie alla cittadinanza;
b) quello di portare in altre strutture territoriali le competenze, le capacità ed il considerevole

bagaglio di esperienze sia delle figure professionali comunali sia di quelle a contratto.

Tutto ciò al fine di favorire un’osmosi con il territorio di vitale importanza per la mission di
un’organizzazione qual è il Centro Famiglie Villa Lais. Gli argomenti dei dibattiti sono stati scel-
ti con un criterio ben preciso, anche se ad una lettura disattenta ciò non si rivela subito. Così,
dalle tematiche strettamente tecniche, quali quelle proposte dagli incontri sui problemi dell’o-
rientamento per i genitori di bimbi inseriti nella Scuola dell’Infanzia, si è voluto procedere con
argomenti inerenti al disturbo del sonno in bimbi da 0 a 6 anni. Si è trattato anche di temi incen-
trati sull’alimentazione e l’affettività in bambini da 6 a 10 anni, sull’abuso ed il maltrattamento
minorile, sulla depressione infantile, sul difficile compito di far studiare con profitto e nel
migliore dei modi i bambini in età scolare elementare. Altre tematiche di sicuro interesse sono
state quelle che hanno affrontato la costruzione dell’identità sessuale, le migliori strategie per
ottimizzare la lettura e abbattere lo spreco d’energie e la fatica di crescere. A questi argomenti
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di indubbio interesse, ma rivolti a genitori con figli in età scolare, sono stati affiancati altri inter-
venti apparentemente lontani. Abbiamo avuto, infatti, oltre a dibattiti sul tema del gioco e nuo-
vamente sull’alimentazione migliore per i bimbi e i grandi, una trilogia sull’Amore, il più anti-
co e nobile dei sentimenti, che ha riscosso un enorme successo. Gli incontri sull’amore sono
stati ritenuti, dal consiglio degli operatori di Villa Lais, molto attinenti alle tematiche trattate quo-
tidianamente dai Servizi del Centro Famiglie. Molti credono di sapere tutto sul sentimento amo-
roso e puntualmente si ritrovano a fare i conti con la loro presunzione. Non è un caso se oggi,
con le maggiori possibilità economiche rispetto a ieri, i divorzi sono in aumento. Mentre in pas-
sato l’impreparazione a vivere le emozioni e a gestire i sentimenti faceva fallire i matrimoni (ma
il dato veniva “nascosto” poiché la coppia restava unita per impossibilità sia giuridica che eco-
nomica) oggigiorno le migliori condizioni, sia in campo giuridico sia economico, favoriscono
ciò che un tempo non si riusciva concretamente ad attuare.

La trilogia sull’amore ha riscosso così tanto successo che è stato necessario proporre un
quarto incontro dove i cittadini partecipanti hanno potuto chiedere, in una sorta di botta e
risposta, tutta una serie di domande che erano rimaste inevase a causa dell’insufficienza del
tempo nei precedenti tre incontri. Ciò sta a sottolineare quanto sia sentita una “istruzione”
emotiva e sentimentale di stampo laico sui sentimenti. Oggi, le uniche proposte presenti sul
territorio circa questi argomenti registrano una proposizione o di stampo religioso o di con-
tenuto strettamente sessuologico. È raro trovare offerte in grado di sviscerare, dal punto di
vista squisitamente psicologico, la problematica amorosa.

Un fatto all’apparenza non centrale, ma in realtà fondamentale, è stato che due dirigenti
scolastici si siano prestati a fare da esperti “oratori” su due differenti tematiche, proposte in
altrettante diverse giornate nell’ambito degli incontri-dibattito; giornate che si sono svolte
nella struttura del Centro Famiglie.

Al momento in cui si scrive, i dibattiti a tema si stanno sempre più dirigendo verso tema-
tiche integrative e d’ausilio al difficile compito genitoriale. Si è avuto, nel gennaio 2003, un
intervento sulla troppo spesso trascurata figura paterna e sul suo significato oggi, dopo la
rivoluzione femminista e i suoi effetti sul “maschile”. Ancora, nel gennaio 2003 si è svolto
un incontro sul significato formativo del rifiuto genitoriale ad alcune richieste dei figli. In
marzo, poi, avremo un incontro sulla sessualità dall’adolescenza alla terza età, periodo della
vita troppo spesso trascurato e lasciato preda di grandi tabù.

Tutti i temi sono modulari, nel senso che ognuno rimanda all’altro. Se si riflette bene,
infatti, non esiste attrito o incompatibilità tra la sessuologia, la psicologia dell’amore o il sup-
porto alla genitorialità piuttosto che l’appoggio alla coppia in crisi e l’assistenza giuridica
alla coppia. L’analisi psicologica dell’amore, in realtà, può essere d’aiuto anche nel riuscire
ad attenuare, andando nel verso di una separazione civile e ben vissuta, momenti conflit-
tuali e certamente di difficile gestione.

2.3 Il Centro di Documentazione Multimediale

La prima urgenza per una Mediateca è quella di rendere operativa la biblioteca.
Considerate le tematiche trattate nel Centro Famiglie Villa Lais, la scelta dei libri è stata orien-



capitolo II44

tata su autori e pubblicazioni ad esse inerenti. La ricerca si è svolta principalmente sul sito
internet www.minori.it digitando la voce biblioteca.

La fase di ricerca è stata lunga e piuttosto impegnativa, ma i risultati, influenzati dalle per-
sonali conoscenze di tutti i componenti il team della Mediateca, si sono rivelati ottimi.
Ancora una volta si è dimostrato vincente il principio della partecipazione delle proprie
conoscenze e competenze. Individuati i testi d’interesse, si è passati alla selezione delle
librerie ritenute in grado di offrire il miglior numero di libri al miglior prezzo. Le richieste e
le offerte sono state portate e ritirate a mano, per ottimizzare i tempi. Si è optato per questa
scelta perché attraverso il fax e la e-mail si è constatato che le risposte tardavano a giunge-
re. La presenza fisica di un operatore del Centro Famiglie e di uno del Centro comunale per
l’Affido, l’Adozione ed il sostegno a distanza “Pollicino”, ospite nei locali del Centro
Famiglie, ha ottenuto l’effetto di accelerazione desiderato sul lavoro di riscontro dei testi
fatto dai librai e sulle loro offerte. Oggi la biblioteca del Centro Famiglie Villa Lais è perfet-
tamente funzionante e conta circa 450 testi specialistici e 20 riviste di settore.

Altro momento, denso e di grande impegno, è stato quello della catalogazione dei libri
che ha richiesto l’intera estate, considerata l’inesperienza degli operatori. Al fine di rendere
più agibile sia la catalogazione sia il prestito all’utenza, si è optato per un programma infor-
matico per piccole librerie comprensivo di gestione del prestito. Dopo un’attenta valutazio-
ne tra più possibilità, la scelta è caduta sul programma "MODULAR SOFTWARE FACILE"
della Ing. Zingoni & C. s.r.l.. Tale scelta è stata motivata dall’ottimo rapporto qualità/prezzo
e dalla modesta richiesta di elaborazione dati che una piccola libreria può comportare.

Una seconda fase di ricerca si è resa utile per costituire la filmoteca. In collaborazione col
Centro comunale per l’Affido, l’Adozione ed il sostegno a distanza “Pollicino”, sono stati
selezionati e comprati circa 70 films, ognuno dei quali tocca le tematiche di interesse del
Centro e dell’utenza che ad esso afferisce. La filmoteca è un altro nodo importante della
Mediateca, perché di supporto agli incontri dibattito che il Centro Famiglie Villa Lais orga-
nizza per l’utenza cittadina. Il primo, in programma, sarà tenuto per gli alunni dell’Istituto
psicopedagogico Margherita di Savoia. Il film scelto è Kramer contro Kramer. Prima della
proiezione del film una figura competente introdurrà in pochi minuti la “pellicola” dal punto
di vista schiettamente cinematografico. Seguirà un breve intervento da parte di una psico-
loga specialista in mediazione familiare e, subito dopo, si avvierà il dibattito.

2.4 La costruzione della Rete

Ultimo passo, ma non meno importante, è stato quello di aver dato avvio ad una serie di
contatti sul territorio che garantissero un aggancio con le realtà Istituzionali scolastiche e
delle AA.SS.LL. Cosa più facile a dirsi che a farsi. Tutti sappiamo quanto sia difficile il dialo-
go tra le varie Amministrazioni pubbliche, nonostante ad ogni occasione venga ribadita l’im-
portanza della comunicazione e della collaborazione tra gli Enti. La realtà è che, spesso, chi
lavora routinariamente, o trova un equilibrio al suo lavoro quotidiano, concederà con molta
difficoltà all’altro di inserirsi nelle sue dinamiche lavorative, per evitare possibili giudizi o,
nel peggiore dei casi, di interferire col suo operato.
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Esistono tecniche di presentazione ed intervista, la cui conoscenza ci avvantaggia nel
riuscire a superare le resistenze e le difese, oserei dire istintive, di chi sente invaso il suo
“territorio”. Un piccolo esempio, soprattutto ai primi incontri, può essere quello di chiama-
re le persone col nome proprio evidenziando l’eventuale titolo e dando, comunque, del
“lei”. Con ciò si accorcia la distanza, mantenendo una forma elegante di rispetto e si evita
di urtare la suscettibilità dei più esigenti e conformisti.

Detto ciò, una volta preparate tutte le “carte e le brochure” di presentazione del Centro
Famiglie, letteralmente con la valigetta in mano, siamo andati a “bussare alle porte” dei
Dirigenti scolastici e dei colleghi delle AA.SS.LL. . Il risultato raggiunto è di 3 protocolli d’in-
tesa con altrettante Direzioni didattiche e 1 accordo su un contatto A.S.L. .

Il lavoro al Centro Famiglie si caratterizza per la sua forte destinazione alla gestione dei pro-
blemi umani di tipo psicologico. Questo comporta che l’azione di tutta l’organizzazione del
Centro sia altamente professionale. La Mediateca, in quanto sottogruppo, ha raggiunto un livel-
lo di professionalità indubbiamente elevato. I suoi lavoratori, però, sono consapevoli della non
terminabilità dei loro progressi ed hanno accettato la sfida di un impegno costante e aperto alle
migliorie, per rendere il servizio sempre più facilmente fruibile e il più soddisfacente possibile. 

2.5 I Rapporti con le scuole

In virtù di quanto su detto, un incarico che la Mediateca segue con assiduità sono i rapporti
con le scuole. Nell’ambito della funzione di pubbliche relazioni e pubblicizzazione degli even-
ti, la Mediateca è riuscita ad avviare una serie di contatti con i distretti scolastici del territorio.
In una riunione programmatica si sono stabilite le mete da raggiungere. Sono stati coinvolti
tre distretti, i quali hanno firmato altrettanti protocolli d’intesa col Centro Famiglie Villa Lais.

È stata tenuta in forte considerazione l’importanza che le “Agenzie educative scolastiche” rico-
prono nei confronti dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia in generale. Le scuole offrono
ad alunni e genitori, attraverso i P.O.F, una serie di opportunità formative che, in alcuni specifici
casi, si fondono perfettamente con la ragion d’essere e l’attività del Centro Famiglie Villa Lais.

Un esperimento interessante è risultato quello avviato con l’Istituto psicopedagogico di
Via Cerveteri. È stata scelta questa scuola, al di fuori delle realtà scolastiche elementari che
fanno capo al Comune, perché si è ritenuto importante misurarsi con una organizzazione
scolastica, presente nel territorio, che avesse delle caratteristiche in forte assonanza con l’o-
rientamento lavorativo del Centro Famiglie Villa Lais. L’Istituto psicopedagogico prepara
futuri educatori ed altre figure professionali attive nel campo sociale. Come sempre, e in
accordo col principio per cui il Centro Famiglie deve essere considerato un’unità aperta, si
è andati direttamente e personalmente in loco. Un operatore della Mediateca ha preso
appuntamento col Dirigente scolastico e si è presentato con del materiale pubblicitario
(locandine incontri, brochure del Centro Famiglie, programmi stampati, etc.). L’occasione è
stata utilissima per far conoscere il Centro Famiglie e le sue attività. Una proposta di colla-
borazione si è materializzata subito. Dopo un certo periodo di latenza, in cui si è verificato
un avvicendamento della Dirigenza, la collaborazione si è concretizzata nell’idea di fornire
un’opportunità ai ragazzi del 4° anno di toccare con mano un Centro di servizi psicosociali



capitolo II46

dell’Amministrazione municipale. E’ partito così il progetto del cineforum. Una psicologa, in
collaborazione con un esperto di cinematografia, proporrà un film inerente alle tematiche
psicosociali trattate dal Centro e stimolerà un dibattito. Gli incontri si terranno nell’Auletta
Conferenze di Villa Lais e le ore passate dagli alunni in tale spazio verranno considerate ore
scolastiche a tutti gli effetti. La collaborazione è andata oltre, poiché le tematiche già tratta-
te dal Centro Famiglie Villa Lais sulle dinamiche amorose sono risultate di grande interesse
agli occhi dei professori incaricati di seguire questo progetto formativo. Verranno pertanto
riproposte da un esperto del Centro Famiglie ai ragazzi dell’Istituto psicopedagogico nei
locali dell’Istituto stesso.

È stata posta una particolare attenzione nell’integrare le competenze e le risorse tra i due
organismi. Questo atteggiamento reciproco ha condotto all’ideazione di altri progetti rivol-
ti alle quarte classi dell’Istituto. Tutto ciò rientra nella più ampia strategia di pensiero, con-
divisa tra il Centro Famiglie e l’Istituto psicopedagogico, che volge all’attuazione di azioni
formative, culturali, educative e di sostegno in favore della cittadinanza del territorio.
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METODOLOGIA OPERATIVA

Nonostante queste considerazioni, è pur vero che abbiamo adottato una metodologia ope-
rativa divisa in quattro passi fondamentali che racchiudono a larghe linee il lavoro svolto.

Di seguito diamo una breve schematizzazione grafica ed una spiegazione analitica di ogni
singolo passo fondamentale. Ovviamente, tale tracciato a grandi linee è suddiviso in quattro
punti a scopo unicamente didascalico, poiché è difficile dividere in maniera netta e monadi-
ca qualcosa che invece è fluido e in continua interazione ed aggiustamento reciproco.

ESPLICITAZIONE ANALITICA DEL 1°STEP
Individuazione Équipe di Lavoro

Per quanto riguarda l’individuazione di un’équipe di lavoro effettivamente integrata e fun-
zionale, è buona prassi avviare un’operazione di discernimento e di profonda analisi delle doti
personali degli individui. Tali capacità debbono essere valutate e valorizzate affinché ognuno si
senta considerato ed apprezzato per quello che effettivamente è e può dare. Fatto ciò, si passa
ad un lavoro di integrazione e di sinergia che prevede ripetute riunioni e scambi di opinioni al
fine di discernere quali compiti possano essere svolti dall’uno piuttosto che dall’altro. Questa
fase comporta un relativo periodo di conoscenza che permette di valutare le singole doti. È fon-
damentale anche comprendere chi può portare a termine, con miglior frutto, un compito lavo-
rando da solo su di esso e chi, invece, dà il meglio di sé nella cooperazione con altri.

Stabiliti questi criteri fondamentali, si passa dunque ai carichi di lavoro.
Nell’attuare questa procedura, spesso lo staff iniziale può subire delle leggere modifiche.

Per lavorare in équipe senza un piano rigidamente stabilito, infatti, si deve esser mossi da
grande motivazione. Qualora questa dovesse mancare, è il soggetto stesso a scegliere di
lasciare il gruppo di lavoro.

ESPLICITAZIONE ANALITICA DEL 2° STEP
Strutturazione del lavoro

Questa seconda fase consiste nello stabilire gli obiettivi da raggiungere e di conseguen-
za nell’assegnare, ad ogni singolo individuo del gruppo, precisi compiti da ottemperare al
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fine di raggiungerli. Detta in questo modo, sembra essere una cosa di semplice attuazione,
ma all’atto pratico non è così. I carichi di lavoro spesso debbono essere ritoccati e messi a
punto facendo i conti con i tempi limite entro i quali un progetto deve essere realizzato.
Inoltre, si deve tener presente l’effettivo dispendio di energie e di tempo che il singolo indi-
viduo si trova a dover sostenere.

Ogni energia è suscettibile di esaurimento, anche quella psichica, per cui è auspicabile
non sottoporre ad elevati stress e per un lungo periodo un soggetto. Per prima cosa, perché
si recherebbe danno all’individuo stesso, poi, perché un componente eccessivamente
sovraccarico e stressato porterebbe squilibrio e disarmonia nel gruppo di lavoro. Il team, in
realtà, per portare avanti un progetto al meglio, deve essere bilanciato e motivato.

Stiamo parlando sempre di divisione teorica del lavoro, di valutazione attenta e precisa
dei carichi da assegnare ad ognuno secondo le proprie doti e inclinazioni. Ciò, ovviamen-
te, per quanto sia possibile; sappiamo, tuttavia, che confrontarsi con la realtà ed i suoi osta-
coli è tutt’altra cosa.

ESPLICITAZIONE ANALITICA DEL 3° STEP
Dalla teoria alla pratica

Una volta valutato tutto, ed oserei dire il contrario di tutto, ci si scontra con la realtà.
Questa, spesso, è ben diversa e multisfaccettata rispetto all’idea che se ne aveva in prece-
denza, per quanto smaliziata e prudenziale essa sia stata. È a questo punto che si può pie-
namente valutare se un carico di lavoro è idoneo. Di conseguenza, si può determinare se
l’obiettivo prefissato è raggiungibile, se non lo si debba ridimensionare o, a volte, se lo si
debba raggiungere in tempi e modalità diverse.

Lo scontro con degli ostacoli esterni, ad esempio, può creare momenti di instabilità, di
frenesia e spesso di demotivazione. Ci si può sentire spaesati di fronte ad una o più varia-
bili che non erano state considerate in precedenza o, come spesso accade, valutate in modo
non del tutto idoneo. Quando si lavora con esseri umani, e non unicamente compilando
una pratica, il margine di errore aumenta. L’altro è una variabile in parte sconosciuta ed
autonoma, con capacità decisionale e cambiamenti umorali non completamente sondabili.
Per quanto la nostra cultura tenti di riportare tutto ad un ordine, superiore o scientifico che
dir si voglia, il mondo reale è fondamentalmente fenomenico e governato dal caos.

Per questi motivi, è la prova sul campo a dare le risposte più vere, pur avvalendoci dei
mezzi a nostra disposizione per la valutazione dei vari feedbacks esterni. Valutazione che
può essere raggiungibile tramite compilazione di questionari, interazione diretta, conside-
razione degli orari e delle giornate più consone per offrire un servizio. Poiché di verità non
ne esiste una ma mille e più, l’elaborazione dei dati in possesso è una risposta aperta che
può dare una propulsione a cambiare o meno indirizzo nell’attuazione di un progetto.
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Questo ritorno di dati, tuttavia, non potrà mai offrire la sicurezza di aver intrapreso la stra-
da più giusta.

ESPLICITAZIONE ANALITICA DEL 4° STEP
Progetto e innovazione

Siamo dunque giunti alla prassi operativa, il punto di forza, l’energia innovativa che per-
vade lo spirito di tutto il Centro Famiglie. Non è facile ammettere di sbagliare, per nessuno
lo è, e quindi non lo è neanche per noi. A questo punto del lavoro sul territorio, del cam-
mino individuale e di gruppo, si arriva a considerare inevitabile un errore di valutazione o
di operatività che risulta tale solamente a posteriori. Se l’errore è così connaturato all’essere
umano da non poter essere completamente eliminato in nessun settore della nostra vita, e
quindi tanto meno nel raggiungimento di un obiettivo che racchiude il grande sogno di
essere a Servizio del cittadino, bisogna trovare il modo di cambiar segno ad un errore.
Questo è quanto qui si intende nell’aver anche compreso una prassi per tentativi ed errori.
Ciò ha permesso di prendere quello che può esserci di buono in uno sbaglio, a qualsiasi
livello esso si sia verificato. L’errore è un punto da cui ripartire per evitare di sbagliare in
futuro, per essere migliori, per crescere e quindi poter offrire qualcosa che matura con noi.
L’innovazione che ha contraddistinto il lavoro del Centro Famiglie Villa Lais ha, a volte, crea-
to disorientamento. Le strade nuove sono sempre di difficile percorrenza, la sicurezza è un
punto saldo cui attaccarsi nei momenti più bui. Scegliere di confrontarsi ogni giorno con
una realtà multiforme ed in continua mutazione, se da un lato può disorientare, al contem-
po può offrire molto. Nello specifico, questa scelta ci ha permesso di sperimentare noi stes-
si, di imparare a rischiare l’ardire di un’idea nuova, ci ha lasciato dentro quel sapore che
resta dopo aver fatto qualcosa che forse prima non era stato fatto. Un gusto tutto particola-
re, ricompensa all’aver offerto quello sforzo in più che da un Ente Pubblico forse non pro-
prio ci si aspetta.

2.6 Conclusioni

In conclusione, possiamo dire che il nostro lavoro ha come caratteristica un’idea di base
a livello teorico che però, proprio perché la teoria e la prassi sembrano a volte distare anni
luce, trova attuazione molto spesso in un iter, potremmo dire, di tentativi ed errori, tipica
metodologia degli interventi sul campo. Ciò è dovuto al fatto che, quando si agisce volen-
do ottenere dei risultati e la controparte ha esigenze e comportamenti non del tutto sonda-
bili (una sorta di variabile esogena imprevedibile ed incontrollabile), può capitare di dover-
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si “sporcare le mani” e continuare a gestire in maniera positiva e costruttiva i contrattempi
di varia natura che si incontrano. Come è nostra abitudine, però, cerchiamo di incentrarci
su cosa stiamo costruendo, non su quello che siamo impossibilitati a costruire per cause
esterne.

Abbiamo, infatti, ancora dei “sogni da realizzare” che in qualche modo stanno prenden-
do forma e che ci stimolano a continuare su questa strada. Il profilarsi di tali “sogni” susci-
ta in noi l’entusiasmo di contribuire alla costruzione di uno spazio innovativo e quanto mai
vivo e vitale.

In ultimo è da dire che, se la Mediateca Villa Lais ora inizia finalmente ad essere operati-
va, lo si deve alla volontà, alla creatività ed alla tenacia di tutti gli operatori a vario titolo in
essa coinvolti.

Allo stato attuale delle cose, quindi, molto si è fatto e sicuramente ancor di più è da fare.
Tuttavia, la fiducia riposta nello scambio reciproco, prerogativa alta ed irrinunciabile del
lavoro di équipe che in tutto il Centro viene vissuto quotidianamente, è motivo di crescita
personale e collettiva, sì da essere elemento generante e rigenerante di un lavoro costante-
mente in divenire.
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DOCUMENTI

DATI UTENZA INCONTRI-DIBATTITO

Giovedì 10 gennaio 2002 “Dal Nido alla Scuola dell'infanzia proposta di orientamento
per i genitori.”
Dott.ssa P. Bartoloni Persone 10

Lunedì 14 gennaio 2002 “Dalla Scuola dell'infanzia alla Scuola elementare: un passag-
gio delicato per bambini e genitori.”
Dott. G. Scancarello, Dott.ssa P. Bartoloni Persone 12

Giovedì 14 febbraio “Disturbi del sonno nei bambini da 0 a 6 anni.”
Prof. O. Bruni Persone 40

Mercoledì 27 febbraio 2002 “Alimentazione e affettività nei bambini da 6 a 10 anni.”
Prof. A. Vania Persone 18

Giovedì 14 marzo 2002 “Maltrattamenti ed abusi: manuale per i genitori. Come aiutare
i genitori a difendere i nostri figli.”
Dott.ssa I. Sarti Persone 34

Giovedì 21 marzo 2002 “Anche i bambini possono essere depressi? Come capire meglio i
nostri figli.”
Prof. O. Bruni Persone 22

Giovedì 28 marzo 2002 “Uffa i compiti! Come seguire i bambini nello studio a casa.”
Dott. G. Scancarello, Dott.ssa P. Bartoloni Persone 10

Giovedì 11 aprile 2002 “Il rapporto con la scuola.”
Dott.ssa S. Franci, A.S. G. Sisti Persone 15

Giovedì 18 aprile 2002 “Anche i bambini possono essere depressi? Come capire meglio i
nostri figli.”
Dott.ssa B. Mazzoncini Persone 25

Mercoledì 15 maggio 2002 “Io sono maschio. ...Io sono femmina: come aiutare i bam-
bini a costruire la loro identità.”
Dott.ssa F. Tripodi Persone 35

Venerdì 24 maggio 2002 “Leggere per crescere: un percorso di lettura da 0 a 6 anni.”
Pof. ssa S. Mazzocchi Persone 30
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Giovedì 6 giugno 2002 “Anche i bambini si affaticano: come intervenire per migliorare
la qualità della loro vita.”
Dott.ssa P. Tonelli Persone 27

Mercoledì 11 settembre 2002 “Mamma torna presto: come seguire l'ambientamento del
bambino all’Asilo nido.” 
Dott.ssa P. Bartoloni Persone 11

Giovedì 12 settembre 2002 “Mamma torna presto: come seguire l'ambientamento del
bambino all’Asilo Nido.”
Dott.ssa M. Cattaruzza Persone 11

Giovedì 10 ottobre 2002 “L'innamoramento.” 
Dott. I. Battista Persone 45

Mercoledì 23 ottobre 2002 “Buonanotte e sogni d'oro. Quando i bambini stentano ad
addormentarsi.”
Prof. O. Bruni Persone 22

Giovedì 24 ottobre 2002 “La relazione d'amore.”
Dott. I. Battista Persone 45

Giovedì 7 novembre 2002 “Il tradimento.”
Dott. I. Battista Persone 45

Mercoledì 20 novembre 2002 “Patatine e hamburger o torta della nonna.
L'alimentazione dei bambini da 0 a 6 anni.”
Prof. A. Vania Persone 16

Giovedì 21 novembre 2002 “Le domande sull’amore”. Intervento suppletivo, a richiesta
degli utenti, della trilogia sull’Amore.
Dott. I. Battista Persone 45

Mercoledì 11 dicembre 2002 “Giochi e giocattoli dai 3 ai 6 anni”.
Dott.ssa M. P. Fini Persone 25
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Grafico n.1: Elaborazione dati utenza Incontri Dibattito
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Locandine pubblicitarie incontri-dibattito.

COMUNE DI ROMA

SPQ
R

Prof. Oliviero Bruni, neuropsichiatra infantile

Mercoledi 23 ottobre 2002

ore 17.00 - 18.00

presso Scuola Elementare Giovanni Cagliero

Largo Volumnia n° 11

in collaborazione con la direzione didattica
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COMUNE DI ROMA

SPQ
R

L’ingresso è gratuito Si consiglia la prenotazione al numero 06 7802615
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CAPITOLO III

GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ NEL
CENTRO FAMIGLIE VILLA LAIS

3.1 LA RETE DIVULGATIVA: IDEE E PROSPETTIVE 
A cura di Paola Bartoloni

3.1.a Ragionando sui bisogni delle famiglie…..

E’ cosa frequente che una famiglia in difficoltà, per cause attribuibili a fattori fra i più di-
sparati, senta molto forte l’esigenza di doversi in qualche modo rivolgere a una persona spe-
cialista, in grado di fornire supporto alla comprensione del suo problema. La famiglia in tale
condizione di aperto disagio, e a volte sofferenza, avverte fortemente l’impulso di voler pro-
teggere l’equilibrio interno del suo sistema, nonché quello dei singoli membri che lo com-
pongono.

I servizi pubblici di settori specializzati hanno tradizione consolidata nel lavoro di pre-
venzione e di intervento al riguardo.

Meno usuale è l’idea di costruire percorsi rivolti a famiglie “normali”, agendo nei loro
confronti in termini di sostegno all’azione genitoriale e dando maggiore consapevolezza alla
coppia circa aspetti della prassi educativa.

D’altronde, neanche le famiglie hanno mai avuto modo di esprimere la richiesta di infor-
mazione e consulenza, consapevoli del loro ruolo genitoriale come reale bisogno sociale,
dunque generalizzato, esprimendolo come nuovo bisogno. Di fondo, il bisogno non si
genera se non c’è un’offerta in grado di suscitarne la rappresentazione come tale.

Sulla base di questo scenario ancora attuale e complesso, il Centro famiglie di Villa Lais
ha tentato di avanzare ipotesi e strategie di intervento.

L’idea di sostegno alla genitorialità fu da subito pensata come rivolta alle famiglie, dire-
mo così, normali: quelle che tutti i giorni accompagnano i figli a scuola, vanno a lavorare,
si dividono tra nonni, baby-sitter, spesa, famiglie nel cui nucleo si manifestano turbamenti
interni di ordinaria rilevanza. L’idea che seguimmo fu la progettazione di un percorso for-
mativo per le famiglie, che andasse ad agire dunque in maniera preventiva.

Tale obiettivo ci portò subito ad evidenziare le principali criticità con le quali ci sarem-
mo rapportati e sulle quali ragionare:

• Scelta del bacino d’utenza al quale rivolgersi;
• Difficoltà che avremmo potuto incontrare nel promuovere interesse alla partecipazio-

ne alle attività proposte come sostegno genitoriale;
• Analisi dei bisogni delle famiglie;
• Strategie per allacciare contatti con le famiglie.

La difficoltà di partecipazione era stata analizzata, in prima battuta lavorando su una serie di
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ipotesi che andavano a ragionare in termini prognostici, evidenziando nello specifico variabili che
avrebbero largamente inciso sul successo di avvio del sostegno genitoriale. Eravamo avvezzi ad
apprezzare i successi dei centri famiglie nati in contesti urbani completamente distinti dalla nostra
metropoli. Se è vero che il lavoro capillare del C. F. interessava maggiormente l’area del Municipio
IX, era pur vero che problemi legati al traffico, alle distanze, agli orari lavorativi, avrebbero ampia-
mente condizionato la possibilità di frequenza e partecipazione dell’utenza.

E nonostante il C. F. ergesse in una zona con alta densità di popolazione, esso avrebbe
comunque escluso per la distanza e la scarsità di collegamenti in trasversale, un’ampia zona
del territorio.

Altro punto importante fu individuare gli orari. Sia i dibattiti-conferenza che lo spazio-
gioco per i bambini avrebbero dovuto mantenere un orario compatibile con le esigenze di
genitori lavoratori: fissammo le 17.00 come fascia oraria possibile per raggiungere comoda-
mente il C. F., orario successivo alla chiusura dei tempi pieni scolastici.

3.1.b I luoghi delle famiglie: gli Asili Nido e le Scuole 

Uno dei luoghi privilegiati dove poter raggiungere le famiglie si configurò da subito la
scuola, il luogo istituzionale che raccoglie i genitori doverosamente impegnati nel compito
di crescere e educare i figli. Parlare di utenza delle scuole portò immediatamente ad evi-
denziare altri aspetti contingenti, che avremmo dovuto tenere in considerazione nella pre-
parazione di un programma: la fascia d’età dei figli, la natura dell’azione preventiva, la
diversità di problematiche da affrontare.

Le criticità di questa specifica fase dell’intervento di costituzione del programma del
sostegno furono:

• Selezionare i bacini delle scuole;
• Individuare le tematiche più consone rispetto all’età dei figli;
• Individuazione del sistema di divulgazione delle iniziative del sostegno alla genitoria-

lità nelle scuole.

Avendo ragionato in termini di azione verso famiglie che in qualche modo desiderasse-
ro approfondire tematiche riguardanti la crescita dei figli anche secondo un’azione di pre-
venzione, fummo spinti ad indirizzare il nostro lavoro con maggior determinazione sui baci-
ni degli asili Nido e delle scuole dell’Infanzia.

Tale scelta fu fatta rispetto alla certezza di una maggiore disponibilità del genitore, anco-
ra inesperto, a costruirsi una forma di expertise, a colmare in qualche modo probabili man-
canze di conoscenza rispetto ad argomenti semplici, quotidiani che interessano la crescita e
l’educazione dei bambini piccoli. Prendemmo poi in considerazione il fatto che le famiglie,
per i primi tre anni di vita del bambino, sono agevolate a livello normativo dalle leggi di
astensione dal lavoro, e possono dedicarsi più di altri, anche in termini di disponibilità men-
tale, ad affrontare argomenti educativi molto utili.

Per i primi mesi di attività avremmo escluso il bacino delle scuole elementari, in quanto rite-



59

nemmo che il lavoro di contatto e divulgazione delle iniziative comportasse qualche problema
in più rispetto agli altri ordini di scuole, considerata la distanza che anche internamente si pone
tra insegnanti, presidi e genitori, sia in termini di confronto che di funzionamento istituzionale.

La pista che seguimmo fu quella di creare delle forme di seminario-dibattito, che poi
denominammo “le domande dei genitori”, della durata di un’ora e trenta circa, dove i geni-
tori potevano ricevere informazioni e conoscenze preziose fornite da persone esperte e, nel
contempo, porre domande utili per liberarsi da dubbi, per aprire una sorta di confronto sia
con l’esperto che con gli altri genitori.

Si poteva sicuramente alimentare uno scambio proficuo per avviare modalità di confron-
to anche tra genitori, nonché la possibilità di tessere relazioni informali e amicali all’interno
del centro, promosse per l’appunto da un operatore.

Una prima indagine fu compiuta a monte ancor prima che il centro fosse aperto. Essa
riguardava, nello specifico, l’interesse dei genitori per alcune particolari tematiche: con una
domanda aperta si chiedeva al genitore di suggerire cosa avrebbe voluto affrontare rispetto
a questioni riguardanti la famiglia in senso lato.

In seconda battuta, poi, ci ponemmo una sorta di interrogazione rispetto a quanto era
stato compiuto in termini di indagine conoscitiva, che risultava non del tutto completa,
riguardo ai bisogni, diremo a questo punto formativi, delle famiglie.

Si continuò dunque con l’idea che per generare la domanda fosse importante sostenere
l’offerta. E’ l’offerta che anticipa la domanda e, in una corretta dinamica del rapporto, è
necessario che la prima venga diversificata. Era essenziale giocare di anticipo, non chiede-
re ai genitori “cosa vi serve” quanto offrire, proporre percorsi ipotizzandone la domanda e
attingendo a fonti di informazione attendibili rispetto alla conoscenza dei sistemi familiari.

A tal fine, utilizzammo la rete informale degli operatori dei settori educativi della prima infan-
zia, chiedendo loro quali potessero essere le possibili tematiche riconosciute come fondamen-
tali dalle famiglie, tali da generare il soddisfacimento di un loro più ampio bisogno formativo.

Si passò dunque ad individuare probabili argomenti, orientandoci in larga misura verso il dis-
corso di cura, relazione, crescita, educazione dei figli. Suddividemmo poi tali tematiche rispetto
alle fasce d’età dei bambini e, quindi, alle necessità che nel percorso di crescita si evidenziano.

Per comodità, dividemmo i percorsi orientati per la fascia d’età 0/3 anni, toccando dun-
que il bacino dei Nidi, da quelli per la fascia 3/6 anni, indirizzati al bacino di scuola Materna.

3.1.c La Rete divulgativa: la divulgazione attraverso l’integrazione dei servizi
educativi

Se è vero che il sistema per coinvolgere le scuole era quello di garantire la divulgazione
delle iniziative del C. F. all’interno dei vari istituti, ancor prima apparse più che evidente l’in-
completezza di un sistema cartaceo o telematico come azione isolata a garanzia della diffu-
sione delle iniziative di sostegno genitoriale.

Si ipotizzò da subito la necessità di avviare un sistema di collegamento, di Rete con le
scuole e i servizi alla prima infanzia, fatto di scambi con gli operatori e di relazioni umane.
Anche le parti normative che connotano le diverse Istituzioni ci sottolineano che il collega-
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mento con l’Ente Locale, con le iniziative del territorio, promosse dunque a livello
Municipale, sono un tratto qualitativamente distintivo dei servizi educativo-scolastici. I rife-
rimenti sono siglati nella Legge 275 art. 9 riguardante l’Autonomia delle scuole, nonché nei
regolamenti di gestione delle scuole dell’Infanzia di Roma e degli asili Nido cittadini.

Dopo tanti anni di lavoro nel settore educativo, quella di un Centro Famiglie rappresen-
tava forse la prima occasione concreta per realizzare una fattiva integrazione tra servizi edu-
cativi e sociali.

Pertanto, la divulgazione era qualitativamente condizionata dai rapporti che si potevano
creare in termini relazionali e operativi con le scuole, secondo finalità comuni ai diversi ser-
vizi e al Centro Famiglie del territorio.

Il lavoro di avvio della Rete, di contatto e conoscenza con gli operatori degli asili era
necessario: essi rappresentavano il bacino più interessante, dato che la prevenzione prima-
ria ci spingeva ad agire su coppie genitoriali di recente costituzione, alle prime armi, con
figli molto piccoli.

Si pensò di sperimentare un’azione molto più ponderata di avvio della Rete, con l’o-
biettivo di integrare il più possibile gli operatori in un percorso operativo e di confronto
attivo con il Centro Famiglie, immergendoli negli stessi obiettivi e nello specifico clima.
Un Centro che ha tentato di utilizzare al meglio le risorse umane interne al Municipio,
secondo le loro distinte competenze.

L’unico mezzo possibile, per generare cultura dei servizi sarebbe stato un percorso formati-
vo specifico, indirizzato alle educatrici di asilo Nido e alle maestre di scuola dell’Infanzia, in
grado di operare una reale mediazione ed integrazione tra i servizi e i pochi operatori che allac-
ciano costantemente rapporti con le famiglie, ed hanno possibilità di filtrare e passare messag-
gi nonché contenuti altamente educativi. Di conseguenza, anche la divulgazione si rendeva
condizionata dalla possibilità di una formazione rivolta agli operatori del settore scolastico:
sarebbero così divenuti protagonisti di un’azione sinergica tra servizi, grazie alla loro nuova
funzione, poi individuata in uno specifico progetto, di Referenti per il Centro Famiglie.

3.1.d Quale forma alla formazione…

E’ piuttosto inusuale, nel nostro contesto cittadino, assistere ad una certa flessibilità di
funzione degli operatori, in particolare nel settore educativo e scolastico. Pensare che delle
educatrici possano essere considerate una risorsa in termini di loro competenze, non più
esclusive nei confronti dei bambini piccoli loro allievi, ma nei confronti delle realtà familia-
ri, è impresa non così semplice.

La difficoltà è attribuibile ad un primo discorso normativo, rigido e settoriale, che in real-
tà fa da ostacolo al superamento di un approccio che vincola una educatrice di Nido come
operatore preposto all’educazione in un servizio a sfondo sociale.

L’altro ostacolo è insito nelle rappresentazioni che gli stessi operatori di Asilo Nido hanno
della loro professione e della loro competenza. Competenza non capita, nella maggioranza
dei casi, così a fondo, seppur riconducibile anche attraverso i regolamenti del servizio ad
aspetti che la legano in modo inequivocabile ai nuovi scenari societari complessi, in cui le
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relazioni da sostenere con le famiglie sono centrali alla professione quanto l’educazione dei
bambini. Lo stesso dicasi per la scuola, ove i rapporti che le famiglie possono tessere all’in-
terno già rappresentano una forma di aggregazione, che sostiene i nuclei indirizzando le
azioni ad interessi specifici in materia di educazione dei figli.

La scuola e i servizi educativi, in realtà, già si configurano nella loro entità come servizi
aperti e rivolti non solo ai bambini, ma alla famiglia in senso più allargato. Diviene compi-
to dell’insegnante tenere colloqui periodici e informare le famiglie, secondo una compe-
tenza comunicativa che badi: a sostenere buone relazioni; a promuovere un legame fidu-
ciario con la scuola; ad integrare persone, idee e posizioni culturali diverse nel tessuto edu-
cativo. Pensiamo ai colloqui che gli educatori di Nido svolgono periodicamente, a volte
quotidianamente, con i genitori. Dalle osservazioni svolte, emergono le molte contraddi-
zioni delle famiglie, la frequente mancanza di accordo tra genitori rispetto a sfumature del-
l’educazione dei figli, rimandi nella punteggiatura comunicativa che impongono un anda-
mento a spirale dal quale è difficile uscire, ansie rispetto al distacco ed alla crescita, paure,
dubbi. Ciò è quanto gli operatori dei servizi educativi e scolastici hanno comunicato al C. F..

Tale apertura alle famiglie è molto presente nelle carte, nelle norme1, nonostante sia poco
sostenuta a livello di formazione degli insegnanti e dagli stessi debolmente riconosciuta
come ampliamento della sfera delle competenze, in quanto vissuta in modo preponderan-
te come compito istituzionale.

In realtà tale debolezza, tipica della scuola, è stata superata nell’integrazione dei servizi
offerta dal Centro Famiglie del territorio, ove si è badato a far emergere in maniera consa-
pevole le capacità, già insite negli operatori scolastici, rispetto alle relazioni e alle cono-
scenze in merito alle dinamiche familiari. 

Gli operatori osservano e sostengono quotidianamente le famiglie guidati più dalla prassi
che dalla consapevolezza di quanto sia complesso e oneroso tale compito. Le loro procedu-
re sono divenute per il C. F. la base dalla quale partire con una mirata azione formativa.

3.1.e Il lavoro di Rete con gli asili nido: i referenti del Centro Famiglie

L’educazione familiare si configura anche come pratica sociale, ossia le relazioni tra
l’esterno e l’interno della famiglia, i processi educativi che si svolgono tra operatori (vari)
e genitori nel tentativo appunto di sostenere i genitori nel compito educativo verso i figli2.
Questo è un aspetto di quanto la Milani specifica in riferimento ad una definizione di Paul
Durning circa il concetto di educazione familiare. 

E’ per l’appunto un processo educativo quello che, nell’interpretazione più dinamica, si può
instaurare anche all’interno di un contesto scolastico tra insegnanti-educatori e genitori. Succede,
al contrario, che tale processo resti nebuloso nella sua rappresentazione, non emerga come tale,

1 Per i servizi di asilo Nido il rimando è al regolamento di gestione del '96 per la scuola dell'Infanzia del
Comune di Roma il regolamento del 17-12-1996 del. N.216
2 Paola Milani "Il sostegno alla genitorialità: tipologie di intervento in Italia e in Europa.", pag. 1 -Cittadini in
Crescita vol.1-2 2001
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e che non venga in un certo qual modo codificato nei suoi aspetti e nella sua realizzazione.
Eppure torniamo a sottolineare quanto lo scambio fra sistemi educativi, specialmente per

genitori con figli in tenera età, sia necessario ed indispensabile per diluire ansia, per otte-
nere risposte, per capire il processo dell’educare. Gli operatori non hanno ancora riflettuto
sulla frequenza di questi scambi e sulla necessità di promuoverli, sul tempo e la disponibi-
lità per l’ascolto. Neppure si è attuato un lavoro di comprensione che faccia emergere le
competenze possedute da quanti sono addetti ai lavori educativi, in termini di sostegno
genitoriale come pratica sociale.

3.1.f Dedicato agli educatori degli asili nido

Credo rimanga sempre più complesso definire i compiti di un educatore di Asilo Nido
all’interno del servizio, o meglio, la professione si configura sempre di più come fatta di
nuove competenze. Competenze così estese, varie che difficilmente sono percepibili nel
loro valore e nella loro connotazione; spesso agite senza la consapevolezza di possederle,
ciò nonostante evidenti quando proviamo a leggere a tutto campo l’intero scenario del ser-
vizio di Asilo Nido. L’educatore in grado di avvertire e percepire il valore della sua espe-
rienza professionale così globale, sa perfettamente che il suo compito non è più limitato
all’intervento educativo sul bambino, ma è rivolto a quella pluralità di soggetti che prendo-
no parte, anche se in forma indiretta, alla determinazione di comportamenti e condotte edu-
cative proprie di ogni servizio: le famiglie.

L’aspettativa che si ripone negli educatori in grado di ridefinire la qualità del servizio, sta
molto nella loro capacità di poter intraprendere un lavoro attivo con i genitori, consideran-
doli dunque “risorsa”, non “zavorra”.

Questo ci porta a dover mettere in atto capacità più raffinate, quali il trasferire sicu-
rezza e fiducia, la capacità di interpretare richieste e suscitare domande da parte
delle famiglie; coscienti del carico di responsabilità, senza perdere mai di vista l’obiettivo
principale: la crescita serena del bambino attraverso esperienze quotidiane significative.

Il C. F. ha cercato di mettere in luce le prassi che esistono all’interno dei servizi di Asilo
Nido, tentando di farle divenire patrimonio della collettività e valorizzandole come risorsa
interna strategica alla vita dei rispettivi servizi. Chi meglio degli operatori di un Asilo Nido
può conoscere ed arrivare alle famiglie? L’azione di sostegno alla genitorialità, promossa dal
Centro, ha avuto estremo bisogno delle educatrici, richiedendo disponibilità e interesse nel
voler mettere a disposizione in maniera tangibile e riconoscibile le loro capacità e legando-
le, come trattato nella premessa, in un lavoro in Rete in grado di unire servizi diversi ma
orientati verso il medesimo fruitore–utente, le famiglie del territorio.

La collaborazione all’attività di un C. F. non è solo quella dell’operatore specifico, quan-
to di coloro che, coinvolti per ragioni professionali a vario titolo nel contatto continuativo
con i genitori possono, attraverso una formazione mirata e secondo un progetto di fondo,
offrire le loro competenze così rigenerate.

Una breve formazione ha costituito la rete dei referenti del C. F. tra gli educatori che, su
base volontaria, si sono preoccupati di attivare delle possibili collaborazioni sul territorio tra
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servizi diversi.
3.1.g In termini operativi…..

Sono stati coinvolti gli 8 Asili Nido presenti sul territorio del Municipio Roma IX.
Per ogni asilo si è richiesta la partecipazione di un operatore per ciascuna sezione.

Abbiamo provveduto, come C. F., a delineare i compiti che il referente avrebbe dovuto por-
tare avanti in considerazione delle competenze sopra rilevate, per poter creare e divulgare
le iniziative del C. F., nonché creare una nuova cultura a supporto della famiglie.

L’attivazione della RETE ha previsto:

Come prima fase un momento formativo, finalizzato ad omogeneizzare e rafforzare le
competenze degli educatori rispetto a tematiche legate alla genitorialità, con l’intento di
creare contestualmente un buon livello di scambio e di confronto con gli operatori del C. F.,
psicologi e pedagogisti, utile per aggiustare il tiro delle proposte orientate all’utenza. Il pas-
saggio formativo ha modulato il percorso attorno alle seguenti tematiche: il sistema dei ser-
vizi per le famiglie; la famiglia nella lettura ecologica; le relazioni e le comunicazioni in un
servizio per le famiglie.

Una seconda fase si è avuta attraverso l’attivazione di un modello per attuare la divulga-
zione delle iniziative del C. F. all’interno dei servizi di Nido. La principale finalità era quella
di garantire la massima sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie alla partecipazio-
ne delle attività proposte dal C. F.; per questo è stato importante operazionalizzare alcuni
compiti molto semplici e schematici da eseguire all’interno degli Asili, essenziali per tenere
vive le iniziative alle famiglie, quali:

• Predisporre un piccolo spazio all’interno dei Nidi, dove le famiglie possono autono-
mamente accedere agli opuscoli e alle informative;

• Affiggere e ricordarsi di rinnovare e sostituire l’informativa murale, sulle attività del C. F.;
• Scegliere momenti e luoghi ottimali per incontrare i genitori all’interno del servizio;
• Mostrare ed esporre sinteticamente alle famiglie quali incontri o nuove attività si svol-

geranno presso il C. F..
L’ultima fase è costituita dal momento in cui gli educatori riferiscono al C. F. (momento

in cui il referente riporta e funge da mediatore tra il servizio educativo e il C. F.) riportando
le richieste dell’utenza, le necessità rappresentate dai genitori per avere ascolto da parte di
psicologi e pedagogisti, oltre alla richiesta di consulenze con esperti.

Alto è stato il coinvolgimento delle referenti educatrici degli Asili Nido che vogliamo
ringraziare apertamente per la loro disponibilità ad uscire sul territorio, ad aprirsi ad ini-
ziative che mettono in gioco e valorizzano la loro professionalità. Ci hanno dato modo
di rendere visibile ed attuare anche quell’Art. di regolamento che spesso sembra lettera
morta quando ci parla di quanto sia importante utilizzare le risorse del territorio.
Crediamo sia più appropriato pensare di integrare le professionalità piuttosto che utiliz-
zare all’occorrenza la specifica competenza: i monologhi non sono così produttivi,
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3.1.h “NIDI IN GIOCO” - La realizzazione di attività al Centro Famiglie -

Con l’intento di sottolineare quanto sia importante che servizi destinati alle famiglie,
anche se nati con valenza diversa, possano e debbano cooperare secondo finalità di
sostegno fattivo alla loro utenza, si è proposto per l’anno in corso 2002–2003 un nuovo
progetto formativo rivolto alle educatrici di Asilo Nido.

L’idea, denominata successivamente “NIDI IN GIOCO”, è stata quella di permettere
alle educatrici di rivolgersi all’utenza del C. F., proponendo delle forme di intratteni-
mento, diremo così degli Atelier di giochi espressivi, per genitori e figli insieme,
accompagnate, o meglio mediate, dalla loro nota competenza professionale in materia
di relazione, di operatori che quotidianamente avvicinano, comprendono e ascoltano
i genitori.

Il presupposto di partenza, di ordine strategico, mirava a considerare il lavoro degli
operatori una risorsa aggiunta all’interno del C. F.: d’altra parte, l’apporto formativo del
percorso proposto  avrebbe contestualmente valorizzato e migliorato le competenze
professionali degli operatori.

Tale pista formativa si distingue, come contenuti e proposte, secondo punti molto
importanti quali:

• utilizzo di personale interno al Comune di Roma;
• impiego della formazione sia come rigenerazione delle competenze professiona-

li all’interno del servizio di appartenenza che come differente applicazione sul
territorio (C. F.);

• contrazione dei costi.

L’adesione degli operatori si è dimostrata subito alta sin dalla prima presentazione
del progetto formativo effettuata tramite le educatrici referenti per il C.F.. Il personale
si è costituito in gruppi distinti secondo i Nidi di appartenenza, individuando temati-
che di Atelier da tenere con genitori e figli.

E’ noto che il personale in questione abbia delle capacità, specifiche della profes-
sione, in tema di animazione per i bambini, di costruzione di giochi, di impiego dei
materiali per far giocare e intrattenere. La differenza sostanziale è che si è pensato di
estendere la proposta a genitori, figli e operatori insieme per costruire qualcosa, per
avvicinarsi ed imparare condividendo momenti educativi.

3.1.i Dove stiamo andando ……..

Un aspetto che sta emergendo in maniera sempre più determinante è la caratteriz-
zazione del C. F. come ulteriore sbocco di intervento ad un sostegno genitoriale di
natura indiretta. Ovvero, come centro propulsore per creare percorsi a vantaggio del
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sostegno alla genitorialità, agendo con percorsi formativi per gli operatori del settore.
Questa possibilità deve ancora maturare in tal senso: sulle prime, l’idea che il C. F.
fosse un centro di formazione era stata letta come condizione di un fallimento di azio-
ne diretta sulle famiglie, una modalità di ripiego viste le difficoltà incontrate nel poter
raggiungere le famiglie con figli.

In un secondo tempo si è compreso che la formazione sugli operatori è fondamen-
tale per poter creare cultura rinnovata circa le relazioni di sostegno alle famiglie.
D’altro canto, è anche vero che sono gli stessi operatori dei settori educativi e scola-
stici che hanno maggiori probabilità di poter fungere da filtro, di poter passare infor-
mazioni e promuovere proposte ai genitori. In pochi minuti di scambio verbale può
arrivare un suggerimento o una proposta interessante.

Questo un C. F. non può ignorarlo. Una possibilità è che si crei una specificità nel
settore della formazione agli operatori che veda come tema portante il sostegno alla
genitorialità.

3.1.l Quali operatori a sostegno delle famiglie?

Una delle principali riflessioni fatte quando il Centro di Villa Lais si stava concretiz-
zando, aveva posto l’accento sulla pluralità delle persone coinvolte all’interno, su quali
compiti e professionalità dovevano possedere e su quali capacità.

La riflessione, il dibattito è sostanzialmente sfociato nel ritenere necessaria non
tanto la competenza esclusiva di settore, quanto il puntare l’attenzione sulle future
possibilità del Centro, in termini di prassi dei singoli operatori: dalle prassi esce la
dimensione del sostegno.

D’altronde, anche il manuale applicativo della legge 285 ribadisce che “il professio-
nista dell’educazione alla genitorialità deve acquisire la capacità di utilizzare al
meglio le proprie competenze e deve sviluppare la capacità di “volgarizzare” le proprie
conoscenze”. Con questo si intende sottolineare la possibilità di essere e fungere da
facilitatori, da mediatori fra la conoscenza, la concatenazione di cause ed effetti e la
cruda realtà con cui ci si imbatte rispetto alle problematiche delle famiglie odierne: faci-
li da rappresentare concettualmente, secondo un percorso di analisi e di soluzione stra-
tegica al problema, tuttavia complesse nell’applicazione pratica.

La prassi è la modalità migliore, la più efficace diremo, in termini di soddisfacimen-
to dell’obiettivo che si vuole raggiungere, con cui ciascun operatore si è confrontato:
sono le vie conosciute. Con ciò si impose l’idea che nel nostro Centro Famiglie uno psi-
cologo, un pedagogista, un educatore, un coordinatore educativo ed un operatore del
sociale, erano tutte figure in grado di applicarsi e che, formandosi attraverso lo scam-
bio delle rispettive prassi, potevano garantire per i diversi spazi di intervento un buon
sostegno genitoriale.
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Nidi in gioco ... ... ... educatori di Asilo Nido,
genitori e figli insieme al Centro Famiglie.

Le foto rappresentano la proposta del primo laboratorio intitolato “la magia dei Burattini”
con la collaborazione dei Nidi “le Marionette”, “L’Accademia della Briciola” “l’Aquilone”.
Tenuto esclusivamento dalle educatrici dei Nidi, il laboratorio è il risultato di un modulo for-
mativo realizzato dal CF secondo la principale finalità di integrare i servizi che operano su
analoghi bacini d’utenza.
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MODULO 1

Il sistema dei servizi per le famiglie

Tabella n.1

meglio partecipare insieme!

Documento 3.1

Progetto di Formazione Anno 2001–2002

Offerta formativa per educatrici di Asilo Nido

Municipio Roma IX

N° 3 moduli per complessive 10 h.

SERVIZI INNOVATIVI PER LE FAMIGLIE 
E NUOVE COMPETENZE EDUCATIVE

Formatori: dott.ssa Aielli Stefania - dott.ssa Bartoloni Paola

INFORMATIVO

• L’idea di sostegno alle
famiglie

• La legge 285 nei suoi
aspetti innovativi e
integrativi

• Esperienze nazionali e
territoriali: il progetto di
Villa Lais

FORMATIVO

• Discussione del
materiale proposto
finalizzato alla presa di
coscienza di un radicale
cambiamento sociale,
nei confronti delle
famiglie.

• Proposte per le famiglie
applicabili al servizio
nidi

• Analisi dei casi

TRASFORMATIVO 

• Riferimento alle
esperienze personali
sul campo,
discussione su aspetti
estrapolati dalle
narrazioni
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MODULO 2

La famiglia nella lettura ecologica

Tabella n.2

INFORMATIVO

• Le relazioni
all’interno della
famiglia

• Prospettive
ecologiche per
una lettura del
contesto familiare

• L’esperienza del
nido, come
sistema nei
sistemi

FORMATIVO

• Discussione del
materiale
proposto come
finalizzato al
riconoscimento
dei diversi stili

• Sviluppo delle
capacità
osservative

• Role play

TRASFORMATIVO 

• Individuazione
collettiva di
situazioni
all’interno delle
quali sia possibile
estrapolare
schemi o modelli
analoghi.

• Riflessione e
ipotesi circa i
possibili incidenti
critici.

• 2 h da utilizzare in
servizio per
divulgazione delle
iniziative e
colloqui con le
famiglie
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MODULO 3

Le relazioni e le comunicazioni, in un servizio per le famiglie

Tabella n.3

STRUMENTI UTILIZZATI

Nel corso delle attività verranno utilizzati i seguenti strumenti didattici:

1. Lavagna luminosa

2. Lucidi

3. Videodocumentazione

Gli interventi di sostegno alla Genitorialità nel Centro Famiglie Villa Lais

INFORMATIVO

• Quale comunica-
zione con le fami-
glie?

• I luoghi della
comunicazione

• Cosa comunicare
per favorire l’inte-
grazione tra i
sistemi formativi

• Forme di parteci-
pazione

FORMATIVO

• Discussione del
materiale propo-
sto 

• Sviluppo delle
capacità di ascol-
to

TRASFORMATIVO 

• Operazionalizzare
gli aspetti pragma-
tici della comuni-
cazione.

• Proposte per la
rete di collega-
mento con i servizi
per le famiglie

• 2 h. da utilizzare
per gli incontri sul
territorio nei
servizi integrativi
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3.2 LA CONSULENZA FAMILIARE
A cura di Stefania Aielli e Orietta Pollegioni

3.2.a Presentazione 

Mentre, durante la tarda primavera del 2001, ferveva la progettazione di come sarebbe dovu-
to essere il futuro Centro per le famiglie e del tipo di attività che era più opportuno promuo-
vere, noi operatori abbiamo sentito l’esigenza di dare spazio alla diretta voce delle famiglie.

In pochissimo tempo, è stato realizzato un agile questionario - anonimo - elaborato e distri-
buito, con la collaborazione delle pedagogiste, a circa 3000 genitori di 13 scuole pubbliche e
private (dal nido alle superiori) vicine alla struttura di Villa Lais.

Gli obiettivi della nostra azione erano di fare un sondaggio del gradimento su alcune pro-
poste formulate e di dare spazio agli eventuali suggerimenti dei genitori.

Ci sono stati restituiti 527 questionari, assieme a ben 100 nominativi di persone che desi-
deravano essere contattate telefonicamente. Anche se siamo consapevoli che chi decide di
restituire un questionario automaticamente si “autoseleziona” (ed è quindi una fascia di
popolazione già sensibile alla proposta), siamo rimasti ugualmente impressionati dalla gran-
de richiesta di consulenza psico-educativa (il 90%) sulla propria vita familiare e sul rappor-
to coi figli.

L’altro dato fortemente significativo è che ogni questionario riportava in media tre scelte tra
le sei da noi proposte.

Questi due dati evidenziano senza ombra di dubbio l’esistenza di una forte domanda di ser-
vizi di natura psicologico-educativa che supportino le famiglie nei diversi momenti della vita di
tutti i giorni e in alcuni passaggi del suo ciclo vitale.

Riportiamo le altre proposte del questionario con le relative percentuali di scelta:
• seguire dei corsi per genitori (49%);
• conoscere altri genitori e fare amicizia (48%);
• partecipare a piccoli gruppi di confronto e sostegno per genitori condotti da uno psicologo

(43%);
• migliorare la propria capacità di giocare coi figli (42%);
• mediazione familiare per trovare migliori accordi per sé e per i figli a seguito o in vista di

una separazione (18%).

Da quanto riportato, si deduce che le diverse esigenze dei genitori rimangono costan-
ti nonostante il variare dell'età dei figli. Inoltre, nello spazio offerto ai suggerimenti dei
genitori si segnala quello che viene definito il compito fondamentale e più difficile: l'im-
pegno ad avviare e mantenere una buona relazione con i figli, dove le parole “ascolto” e
“dialogo” sono in primo piano e continuamente ricorrenti. All'interno di questa preoccu-
pazione, i genitori indicano la necessità di avere un confronto o un sostegno su temi spe-
cifici, come: l'educazione ai valori morali; la sessualità; la preparazione alle difficoltà e ai
rischi della vita e la gestione dello svincolo adolescenziale.
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3.2.b Creazione di uno spazio di consulenza psicologica

Dall’elaborazione dei questionari è emersa la necessità di ampliare i servizi previsti ini-
zialmente per il Centro (mediateca, spazio d’incontro, mediazione), sperimentando un servi-
zio di consulenza psicologica familiare per rispondere al bisogno manifestato di sostenere sia
la coppia genitoriale sia la coppia in crisi.

La metodologia d’intervento, basata su un’ottica analitico-sistemica, utilizza colloqui clinici
individuali, di coppia e familiari. Si tratta di un rapporto consulenziale che a volte sfocia in un
invio o presso il servizio di mediazione familiare del Centro o presso un’altra struttura speciali-
stica pubblica (sostegno psicoterapeutico individuale o di coppia); in altri casi è stato possibile
sollecitare nelle persone le risorse in loro possesso avviando un lavoro di sostegno psicologico.

Il nostro servizio di consulenza si basa sull’attività di due operatori, psicologi del
Municipio IX, presenti al Centro nelle giornate di lunedì - martedì – mercoledì. In tale ambi-
to il servizio di segreteria si è rivelato un indispensabile strumento per l’accoglienza delle
richieste, sia dirette sia tramite la via telefonica: in entrambi i casi si è rivelato molto utile un
recente utilizzo di una pertinente modulistica per la raccolta-dati.

Dapprima le richieste pervenute alla segreteria si riferivano ad una gamma di problemi
piuttosto ampia, in alcuni casi poco pertinenti.

Attualmente, ad un anno dall’apertura, le problematiche riportate dall’utenza hanno assun-
to una loro specificità, grazie all’azione pubblicitaria effettuata tramite le strutture educative
del territorio (in particolare progetto formativo della “rete” nei Nidi e scuole dell’Infanzia), alla
presenza su internet ed alla organizzazione di spazi ed eventi ludici e culturali per la famiglia.
Inoltre, si è registrato un considerevole aumento numerico di richieste di consulenza, passan-
do dai 38 casi nel periodo ottobre 2001 - luglio 2002, ai 25 casi nel periodo settembre - dicem-
bre 2002. Si segnala altresì, col passare del tempo, un aumento significativo delle situazioni di
crisi di coppia (dal 34% dei primi dieci mesi al 40% negli ultimi quattro). Da quanto riportato
finora, appare auspicabile un ampliamento del servizio consulenziale.

3.2.c Tipologia degli interventi

Gli interventi di sostegno alla genitorialità a Villa Lais sono stati da noi concepiti nel-
l’ambito degli interventi di prevenzione primaria, utili a rispondere a forme di disagio non
ancora strutturate e definite. All’interno del contesto “Centro Famiglie Villa Lais”, le nume-
rose consulenze effettuate dalle psicologhe hanno riguardato prevalentemente domande
rivolte da utenti (che si presentavano da soli o in coppia) preoccupati o a disagio per diffi-
coltà nel rapporto genitori figli o per manifestazioni relative a crisi della coppia coniugale,
che spesso si riflettevano anche sulle funzioni genitoriali.

L’obiettivo primario degli incontri di counseling è stato quello di sostenere e riattivare le
risorse individuali e relazionali, offrendo uno spazio ed un tempo di riflessione al termine
del quale gli utenti potevano prendere le proprie decisioni con maggiore consapevolezza
ed autonomia.

Analizzando la qualità della domanda si è visto che il “bisogno” si connotava spesso
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come richiesta “urgente” da parte di coniugi o coppie di fatto, di essere supportati durante
quelle fasi della vita familiare definibili come “conflittuali”: fasi che possono portare a mani-
festazioni sintomatiche o comportamentali nei figli, i quali percepiscono le difficoltà rela-
zionali dei genitori, oppure ad una separazione agita più sul piano legale che sul piano della
riorganizzazione delle relazioni familiari necessarie in rapporto alla fase del ciclo di vita spe-
cifico per quella famiglia.

In tale contesto, il ruolo dello psicologo è stato decisivo per una lettura interpretativa
della dinamica relazionale tra i partner, ovvero per una riflessione sulle emozioni e sui biso-
gni individuali, oltre che per (ri)attivare le capacità di progettazione relative al ruolo geni-
toriale e coniugale cercando di distinguere e valorizzare i due diversi ambiti.

Intervento di sostegno genitoriale

Il nostro intervento sulle difficoltà genitoriali è stato focalizzato a coinvolgere nella
maggior parte dei casi entrambi i genitori, aiutando il singolo a valorizzare l’altro genitore
come risorsa nella gestione dei problemi posti dai figli a livello comportamentale e educa-
tivo. Spesso è stato utile arrivare alla consapevolezza che le problematiche presentate dai
figli riflettevano dinamiche disfunzionali nei rapporti di coppia, oltre che aiutare a riflettere
sulla necessità di portare maggiore attenzione e cura al rapporto coniugale. 

Nel caso di crisi di coppia, Villa Lais offre uno spazio fisico e mentale in cui ciascuno dei
due partner può arrivare ad una riflessione guidata al termine della quale decidere con mag-
giore consapevolezza se separarsi o meno. Può, inoltre, ricevere un orientamento nell’e-
ventuale decisione di accedere ad un altro servizio nel caso si concordi che è utile un inter-
vento, individuale o di coppia, di psicoterapia o di mediazione familiare.

La coppia in difficoltà ha senz’altro serie problematiche da risolvere, ma anche molte
risorse da valorizzare e da investire in una riflessione sul processo relazionale. E’ proprio su
quest’ultimo punto che noi psicologhe, nell’ambito del counseling individuale o di coppia,
abbiamo rivolto in particolare l’attenzione cercando, caso per caso, di individuare, ricono-
scere ed esaltare le reciproche risorse coniugali: siano esse di natura comunicativa, affetti-
va o di consapevolezza dei rispettivi ruoli e funzioni. Il processo di insight ha contribuito,
in alcuni casi, a superare la fase di confusione ed incertezza, con la decisione di separarsi
presa dalla coppia dopo una più attenta riflessione.

Intervento con le coppie in crisi

Il nostro intervento sulla coppia in crisi è stato strutturato nel modo seguente: l’ac-
coglienza dei bisogni che le persone portano e l’analisi della domanda si articolano sia in
uno o due incontri individuali che di coppia (da tre a sei). Nei colloqui singoli è data la pos-
sibilità a ciascuno di parlare della propria storia personale e familiare. Negli incontri di cop-
pia abbiamo lasciato spazio alle espressioni emotive ed affettive di ciascuno, con l’obietti-
vo di dare significato al legame con l’altro.
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3.2.d Dati statistici

TIPOLOGIE DELLE SITUAZIONI PRESE IN CARICO

Dall’apertura del Centro Famiglie - inizio ottobre 2001 fino a dicembre 2002 - oltre a
numerose consulenze telefoniche, sono stati presi in carico 63 casi, così suddivisi:

• (36 casi) il 57% - per un sostegno genitoriale;
• (27 casi) il 43% - per crisi di coppia.

Grafico n.2: TIPOLOGIA DI PRESA IN CARICO

STATO CIVILE

Le coppie sposate con rito religioso o civile (ossia il 63% del campione) e le coppie di
fatto (l’8% del campione), hanno effettuato prevalentemente una richiesta di sostegno geni-
toriale (il 57%).

Diversamente, il 19% di utenti separati e il 10% dei singles hanno fatto domanda sulla
loro urgenza relazionale.

Grafico n.3: STATO CIVILE

Sostegno genitoriale

Crisi di coppia

Coppie sposate

Utenti separati

Coppie di fatto

Utenti singles
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ETA’ DEI GENITORI

L’età dei genitori che si sono rivolti al Centro è piuttosto giovane: l’85% ha tra i 25 e i 45
anni e il 15 % tra i 46 e i 66 anni.

La tematica da questi riportata risulta, in modo prevalente, quella evolutiva riguardante
la prima e la seconda infanzia fino all’età scolare. Consideriamo che il 60% dei figli ha meno
di 10 anni ed il 24% un’età compresa tra gli 11 e i 18 anni. Inoltre, un’altra caratteristica di
questi nuclei è che il 66% ha un solo figlio e il 29% ne ha due.

Grafico n.4: ETÀ DEGLI UTENTI

DURATA UNIONI

Andando a verificare la durata delle unioni rispetto all’emergere dei problemi, si eviden-
zia che le richieste di supporto parentale hanno invece una distribuzione piuttosto ampia:

- il 33% nelle unioni fino ai 5 anni;
- il 35% dai 6 ai 10 anni;
- il 13% dagli 11 ai 15 anni;
- il 9% dai 16 ai 20 anni;
- il 5% dai 21 ai 25 anni;
- il 2% dai 26 ai 30 anni;
- il 3% dai 30 anni in poi.

Da 25 anni a 45 anni

Da 46 anni a 66 anni
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Grafico n.5: DURATA DELLE UNIONI

In conclusione, vogliamo soffermarci sulla durata del rapporto consulenziale, sia per
quanto riguarda l’intervento sulla crisi di coppia che il sostegno genitoriale.

Nel 32% dei casi la consulenza ha richiesto un solo colloquio: ciò avviene principalmen-
te nei casi in cui appare relativamente semplice decodificare la domanda della persona e
orientarla al servizio più idoneo, oppure aiutare l’emergere di riflessioni e insight che con-
sentono alla persona di prendere decisioni in modo autonomo.

La maggior parte delle consulenze ha un numero di incontri compreso tra due e quattro
(47%). Nel 21% delle situazioni sono stati invece necessari dai cinque ai dieci incontri.

In questi casi la maggior durata della consulenza si è resa necessaria in base alla com-
plessità della situazione e/o all’entità del disagio manifestato, venendo a configurarsi come
vero e proprio intervento di sostegno psicologico.

Da una più attenta lettura delle situazioni trattate, avendo il nostro intervento favorito le
capacità decisionali dei singoli e delle coppie, gli utenti lasciano emergere una soddisfazio-
ne per il servizio che li ha accolti in un periodo di fragilità psicologica della loro vita, non
giudicando i loro comportamenti, ma sostenendone le manifestazioni.

Tale contenimento specialistico alle loro problematiche ha reso in molti casi possibile il
superamento di un atteggiamento di chiusura relazionale, pervenendo ad un’apertura emo-
tiva ed ideativa. Ciò ha permesso uno spostamento dell’attenzione da un’ottica personale ad
una genitoriale, perno della nostra chiave di lettura.

E’ da sottolineare che in tale ambito il nostro lavoro ha assunto una chiara e particolare
definizione.

Lo spazio di consulenza psicologica, infatti, si identifica come intervento specifico di
sostegno alla genitorialità e pertanto si differenzia sia da interventi connotati all’interno di
un contesto di assistenza psico-sociale sia da quello prettamente sanitario.

Tale differenza viene resa evidente già a partire dalla collocazione del servizio all’interno del
Centro Famiglie. Effettivamente, l’organizzazione particolarmente curata dello spazio, gli arre-
di confortevoli e la varietà delle attività proposte alle famiglie, comunicano ai genitori la filoso-
fia di Villa Lais: un luogo dove la famiglia, portando i suoi problemi e le sue normali crisi evo-
lutive (non patologiche), si può ritrovare con l’aiuto professionale degli operatori che ne accol-
gono le ansie, le paure, le angosce e ne valorizzano le varie risorse personali e familiari.

fino ai 5 anni

dai 6 ai 10 anni

dagli 11 ai 15 anni

dai 16 ai 20 anni

dai 21 ai 25 anni

dai 26 ai 30 anni

dai 31 anni in poi
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In questo modo, il servizio di consulenza psicologica si definisce nell’ambito della pre-
venzione primaria, ponendosi in rete con le risorse già esistenti sul territorio. In tal senso gli
utenti da noi contattati, dopo un’attenta analisi della domanda, possono essere stati in alcu-
ni casi inviati per ulteriori interventi in altre strutture sociali o sanitarie, essendo nostra cura
di evitare sovrapposizioni o interventi non integrati.
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Documento 3.2.1

COMUNE DI ROMA – MUNICIPIO ROMA IX
Ufficio Psicopedagogico – Servizio sociale

Gentile genitore, il Municipio Roma IX (nuovo nome della Circoscrizione IX) sta per apri-
re a Villa Lais (Piazza Cagliero) un Centro per le Famiglie.

Le chiediamo di dedicarci cinque minuti del suo tempo per rispondere al presente que-
stionario, che ci sarà utilissimo per organizzare nel modo migliore nuove attività e nuovi ser-
vizi per lei. Grazie.

Cosa vorrebbe trovare in un “Centro per le Famiglie”?
(può indicare tre voci : le tre cose che ritiene più importanti per lei)

• Conoscere altri genitori per fare amicizia ed organizzare qualcosa insieme.
• Seguire corsi tenuti da esperti sul “mestiere di genitore”. Proporrei questi temi:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Giorni e orario preferiti:…………………………………………………………

• Partecipare ad un piccolo gruppo di genitori per un confronto tra le proprie esperienze
e per un sostegno alla genitorialità (condotto da uno psicologo).

Giorni e orario preferiti:……………………………………………………...................……

• Avere una consulenza sui propri problemi socio-educativi e familiari…
con l’assistente sociale (----) con lo psicologo (----) con il pedagogista (----)

• Consulenza e Mediazione Familiare per affrontare le crisi di coppia e le separazioni e
saper continuare ad essere “bravi genitori”.

Giorni e orario preferiti:………………………………………………...................…………

• Avere uno spazio per imparare a giocare con i propri figli, guidati da un esperto.

Giorni e orario preferiti:……………………………………...................……………………
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Altre proposte o suggerimenti (su attività, orari preferiti, etc.)

…………………………………………………………………………...…………………………

……………………………………………………………………........................................…….

∆ Per le attività che riguardano i genitori potrà essere organizzato uno spazio acco-
glienza per i bambini.

∆ Il Centro darà informazioni sulle iniziative sociali, culturali e ricreative per i bam-
bini e i ragazzi.

Numero, età e sesso dei figli___________________________________________________

Età del padre_______________________ Età della madre_______________________

Lavoro del padre____________________ Lavoro della madre___________________

Stato civile del padre_________________ Stato civile della madre________________

Scuola o Asilo in cui è stato ricevuto il questionario_____________________________

FACOLTATIVO: Chi desidera essere contattato indichi nome, cognome e telefono; basta il
nome di uno dei genitori (i dati personali sono tutelati ai sensi della legge 675/96)

Cognome___________________  Nome____________________Telefono________________
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3.3 “GIOCHIAMO INSIEME”: LABORATORI LUDICI PER GENITORI E FIGLI
A cura di Maria Giuseppina Pucillo

Lo spazio “Giochiamo Insieme” è un servizio offerto alle famiglie con bambini in età da 1 a 14
anni. Il Centro Famiglie Villa Lais diviene un punto d’incontro per genitori e bambini, consenten-
do alle famiglie e agli “educatori” di confrontarsi e condividere esperienze “di gioco”.

Le attività che vengono proposte nei laboratori ludici permettono ai bambini di giocare “gui-
dati” in presenza degli operatori delle associazioni e dei genitori, oltre che di usufruire di un
momento di socializzazione in cui apprendere giochi educativi, discuterne i contenuti, stimolare
la creatività e l’espressività attraverso laboratori espressivi e attività teatrali.

In questo modo, il Centro Famiglie diviene il luogo privilegiato per lo svolgimento da
parte dei bambini di giochi educativi, che spesso i genitori a causa di mancanza di tempo
non riescono ad organizzare con il proprio figlio. Esso diviene così fonte di stimoli sia per i
bambini sia per i genitori, in quanto va ad arricchire ed a rinnovare il rapporto reciproco rin-
forzando le relazioni familiari.

Inoltre, il Centro Famiglie costituisce un luogo dove per il genitore è possibile condividere
esperienze divenendo occasione d’incontro con altri genitori e famiglie del quartiere.

“Spazio gioco” allora diventa l’opportunità per far conoscere gli adulti fra loro e far incontrare
i bambini, coinvolgendo tutti in un clima di divertimento e novità.

Il Centro Famiglie si è avvalso, per meglio raggiungere l’obiettivo preposto, della collabora-
zione di Associazioni specializzate nelle attività ludiche in grado di condurre giochi, attività crea-
tive, nello spazio interno ed esterno al servizio, con l’intento di avvicinare genitori e figli in un
contesto esplorativo e conoscitivo a carattere ludico, in grado di sostenere l’importanza e la gioia
del “saper fare insieme”.

Le occasioni di gioco sono suddivise in relazione alla fascia d’età dei bambini e sono articola-
te seguendo il calendario delle festività, proponendo tematiche educative strettamente legate al
mondo dell’infanzia, alla cultura e alla tradizione.

Gli incontri sono trimestralmente inseriti nel programma del Centro Famiglie e, di volta
in volta, descritti e pubblicizzati attraverso locandine che vengono affisse e distribuite nel
quartiere e nelle scuole in particolare.

Nel corso dell’anno 2002 (gennaio- dicembre), gli incontri “Giochiamo Insieme” sono stati
n.22, con una presenza di n.214 genitori e di n.300 bambini, in età compresa da 1 anno a 14 anni.

Ogni laboratorio ha previsto la partecipazione di 20 persone tra adulti e bambini.

Sono state presentate le seguenti attività ludiche:
• “Festeggiamo il Carnevale: maschere di carta e di stoffa” 
• (Ass. C.I.V.E.S.)
• “Raccontiamo insieme una favola – Laboratorio teatrale” (2 incontri)
• (Ass. La Ciliegia)
• “Decoriamo la mia stanza”
• (Ass. Artes)
• “Costruiamo insieme con la carta pesta”
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• (Ass. Artes)
• “Festeggiamo la Pasqua: biglietti, uova colorate e portauovo”
• (Ass. C.I.V.E.S.)
• “La foto: cornice a mosaico”
• (Ass. Artes)
• “Balli tra il passato e il presente” (2 incontri)
• (Ass. Patatrac)
• “Grande caccia al tesoro”
• (Ass. La Ciliegia)
• “Un adulto per compagno: il gioco della silhouette”
• (Ass. L’albero delle idee)
• “Bim bum… bans!!!”
• (Ass. Il Bosco)
• “Animali volanti: sculture aeree da appendere nella propria stanza”
• (Ass.Artes)
• “Un adulto per compagno: madri e piccoli animali – il gioco del gatto”
• (Ass. L’albero delle idee)
• “Insieme…salutiamo l’estate e torniamo a giocare a Villa Lais”
• (Ass. La Ciliegia)
• “Libro: giocando tra immagini e parole” (2 incontri)
• (Ass. Patatrac)
• “Giochi e misurazione della propria ombra”
• (Ass. Meta)
• “Laboratorio di costruzione di burattini”
• (Ass. S.Erasmo)
• “Laboratorio di drammatizzazione”
• (Ass. Clivis)
• “Laboratorio di intercultura”
• (Ass. Scarabocchiando)
• “Tecnica di decoupage”
• (Ass. Clivis)
• “La bottega dell’informale”
• (Ass. C.I.V.E.S.)
• “Insieme alla scoperta del cielo”
• (Coop. Meta)
• “Costruiamo le palle di Natale”
• (Ass. Artes)

Le Associazioni che hanno partecipato sono state n.10:
• Ass. ARTES
• Ass. C.I.V.E.S
• Ass. CLIVIS
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• Ass. IL BOSCO
• Ass. LA CILIEGIA
• Ass. L’ALBERO DELLE IDEE
• COOP. META
• Ass. PATATRAC
• Ass. SCARABOCCHIANDO
• Ass. S. ERASMO

Le procedure che determinano l’accesso ai laboratori “Giochiamo Insieme” da parte dei
genitori comprendono la prenotazione telefonica e la compilazione di una scheda (vedi
pagina seguente).
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Dalle schede (n.105) si evince che le famiglie hanno conosciuto il Centro Famiglie Villa Lais
attraverso: la scuola, il passaparola tra famiglie che frequentano già il Centro Famiglie, internet. I
servizi e le attività a cui sono maggiormente interessati sono: i laboratori di pittura, di narrazione
e invenzione di fiabe, teatrale e musicale.

Le età dei bambini che hanno frequentato i laboratori è compresa da 1 anno ai 14 anni.
Segue grafico.

Grafico n.6

Le risposte dei genitori alla domanda “Servizi e Attività a cui potreste essere interessati”
sono le seguenti:

• Laboratori ludici per genitori e figli           N 49
• Incontri di gruppo con genitori alla presenza di uno psicologo o educatore N 44
• Spazio per riunioni autogestite da gruppi di genitori           N 5
• Incontri-dibattito su temi riguardanti la famiglia          N 32
• Consulenze individuali o di coppia           N 9
• Mediazione familiare per genitori separati o divorziati           N 3
• Consulenza legale N 1
• Presentazione libri N 40
• Consulenza o prestito di libri, visione di videocassette, navigazione su internet N 33
• Cineforum           N 41
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Segue grafico:

Grafico n.7

Come ha conosciuto il Centro Famiglie Villa Lais attraverso 
• Pubblicità N. 7
• In Villa Lais N. 3
• Persone che frequentano la struttura N. 2
• Internet N. 2
• Università N. 1
• Scuola dell’infanzia e Asilo Nido N. 6
• Associazioni N. 2
• Amicizie N. 6
• Inagurazione del C. F. N. 1
• Non rispondono N. 3
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Segue grafico:

Grafico n.8

Per quale attività o servizio si è rivolto al C. F. Villa Lais ?
• Giochiamo Insieme: Laboratori ludici per genitori e figli           N.15
• Consultazione libri           N.1
• Incontri-dibattito           N.1
• Non rispondono           N.14
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Segue grafico:

Grafico n.9

Suggerimenti

• Istituire servizio di baby sitter in supporto alle attività del centro
• Spazi per la psicomotricità
• Maggiore diffusione nel territorio dei programmi e dei servizi 
• Ludoteca per bambini
• Laboratori teatro
• Visite ai musei e uscite varie
• Presentazione di libri e poesie
• Inserire nel sito internet le relazioni degli incontri-dibattito e altre attività
• Corsi di sessuologia

3.3.a Metodologia

Per garantire un corretto svolgimento degli incontri, lo staff dello spazio “Giochiamo
Insieme” (una pedagogista, una psicologa volontaria, un’educatrice asilo nido) esaminano
attentamente le proposte ludiche delle Associazioni, al fine di proporre agli utenti incontri
significativi che mirino soprattutto a creare dialogo e partecipazione attiva fra genitori e
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bambini, oltre ad arricchire e sostenere, attraverso il gioco, la funzione genitoriale, e che
offrano momenti di scambio e di relazione tra genitori, operatori delle associazioni e del
Centro Famiglie.

3.3.b Percorso ludico

Il percorso comprende circa N.10 incontri trimestrali e prevede la partecipazione di 20
persone tra adulti e bambini. Per far sì che l’adulto venga coinvolto nelle attività di gioco con
il proprio figlio, gli operatori delle associazioni mettono a disposizione materiali utili e sem-
plici, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi proposti dal personale specializzato per
mezzo delle attività programmate. Affinché l’adulto riesca ad entrare nella dimensione ludi-
ca nel migliore dei modi, le attività proposte saranno catalizzatrici di una regressione con-
trollata agli stadi emotivi e psicologici infantili. Tale “regressio ad ludum” si verificherà nel
momento in cui l’adulto sarà stato capace di integrare i suoi aspetti psicologici più infantili
senza viverli come un attentato al suo status razionale.

3.3.c Elementi positivi

In complesso, si considera positiva la risposta data dalle famiglie del quartiere in termini di
presenza, frequenza, collaborazione e coinvolgimento nelle attività.

In particolare:
• si ritiene rilevante l’impegno e l’entusiasmo degli operatori delle Associazioni, il loro

porsi nella relazione con le famiglie attraverso attività semplici e tutte pensate senza
l’uso del giocattolo strutturato;

• l’utilità delle loro relazioni, attraverso le quali vengono riportate informazioni relative
alle attività svolte sia da parte dei genitori che dei bambini ed al grado di coinvolgi-
mento e di partecipazione degli stessi.

Per quanto riguarda i bambini, l’esperienza si è rivelata positiva perché ha fornito loro la
possibilità di socializzare e di giocare al di fuori del contesto scolastico. Le attività hanno
attivato curiosità, interesse e scambio di opinioni, il tutto in un clima sereno e festoso.

Per i genitori, “GIOCHIAMO INSIEME” è stato uno spazio del C. F. per stare insieme,
per ricreare, attraverso il gioco, momenti di aggregazione, un’occasione creativa per far
riconoscere l’importanza del gioco nello sviluppo cognitivo-affettivo dei bambini (è attra-
verso la possibilità di organizzarsi e di fare i propri giochi che i bambini sviluppano la
capacità di apprendere). Inoltre, ha dato la possibilità ai genitori di “giocare insieme” ai
propri figli, di far cogliere le opportunità che il Centro Famiglie mette a disposizione e far
scoprire il piacere di stare insieme per condividere nuove emozioni. La continuità degli
incontri ha permesso inoltre alle famiglie del quartiere di conoscersi e di frequentarsi
anche al di fuori del C. F..
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3.3.d Suggerimenti

• Raccolta della documentazione prodotta dagli incontri, per renderla fruibile a quanti
non possono partecipare (video, fotografie, ecc. …);

• offrire alle famiglie uno spazio di confronto e scambio intorno all’esperienza
“Giochiamo Insieme”;

• aumentare il numero dei partecipanti attraverso spazi più strutturati, per offrire ad un
maggior numero di famiglie l’opportunità di utilizzare questa esperienza;

• presenza dello staff “Giochiamo Insieme” nelle scuole del quartiere in occasione della
pubblicizzazione del programma trimestrale del C. F.;

• attivazione dei genitori nel proporre loro delle attività ludiche da poter far svolgere e
conoscere agli altri genitori;

• estendere la possibilità della presenza di entrambi i genitori, attraverso orari più flessi-
bili che permettano anche ai papà di usufruire di questo spazio.
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CAPITOLO IV

IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

4.1 LA MEDIAZIONE FAMILIARE
A cura di Claudia Desideri

4.1.a Che cos’è la Mediazione

La mediazione è una metodologia rivolta a gestire i conflitti psicosociali, basata su valo-
ri alternativi all’individualismo che si concretizza in senso antagonistico.

La mediazione evidenzia i motivi profondi di un conflitto e, attraverso l’intervento pro-
fessionale di un terzo neutrale (mediatore), si propone l’obiettivo di favorire accordi soddi-
sfacenti fra le parti.

Di fronte a due contendenti che si affrontano spesso violentemente per conquistare la “vitto-
ria”, attraverso il riconoscimento delle proprie ragioni, il mediatore:

• argina la dimensione distruttiva del conflitto, potenziandone la valenza costruttiva;
• favorisce l'espressione delle differenze, fornendo uno spazio a ciascun soggetto;
• facilita il riconoscimento delle radici del litigio, portando ad una composizione o

almeno ad un ridimensionamento dello stesso. 

La mediazione, in altre parole, si pone “come un’opportunità che apre ad un cambia-
mento di prospettiva (su di sé, sulla situazione, sull’altro), ad una ripresa di fiducia nelle
proprie risorse, verso un allargamento del campo di pensiero ed alla creazione di soluzioni
concrete da mettere in atto in una situazione che rimane comunque unica” (Ardone, 2000).

4.1.b Che cos’è la Mediazione Familiare

La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari
nelle situazioni, sempre più frequenti, di separazione o di divorzio.

Se la separazione ed il divorzio non vengono considerate patologie sociali, si può fare in
modo che genitori e figli ne trasformino il potenziale distruttivo in un’occasione per costrui-
re un rapporto nuovo ed equilibrato.

La mediazione familiare si pone come obiettivo principale la prevenzione della sofferen-
za conseguente ad ogni separazione naturalmente conflittuale. 

Tramite il lavoro di mediazione, i genitori - senza coinvolgere i figli - recuperano e valo-
rizzano insieme le proprie risorse, in modo da tutelare la crescita equilibrata dei figli dopo
la fine del rapporto coniugale. 
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La SIMeF (Società Italiana di Mediazione Familiare) ha adottato una definizione per espli-
citare modalità ed obiettivi del percorso:

In un contesto strutturato il mediatore familiare (MF), come terzo neutrale e con una
preparazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in
autonomia dall’ambito giudiziario, si adopera affinché padre e madre elaborino in prima
persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli in cui possano eser-
citare la comune responsabilità genitoriale.

La mediazione può essere richiesta in ogni fase della separazione e divorzio: la volonta-
rietà è in ogni caso un requisito fondamentale.

Talvolta la mediazione è suggerita da un giudice o da un consulente, nel corso di un pro-
cedimento giudiziale: in questo caso, è necessario fornire ai genitori informazioni dettagliate
per decidere se accettare o meno il suggerimento, facendo propria la richiesta di intervento.

4.1.c Obiettivi della Mediazione Familiare

La mediazione familiare (MF) si propone di:

• creare un clima che garantisca l’equilibrio di potere fra le parti;
• favorire la riapertura dei canali comunicativi;
• contribuire alla gestione dei conflitti per raggiungere soluzioni concrete ai problemi

generati dalla separazione;
• valorizzare le competenze e l’esercizio unitario della genitorialità in un clima di

responsabilità comune;
• lavorare su obiettivi specifici portati dalla coppia;
• accogliere la sofferenza personale che accompagna il processo di separazione dei coniugi;
• prendere in carico gli accordi raggiunti e/o da raggiungere;
• superare in termini evolutivi il conflitto distruttivo.

La figura del Mediatore
Il mediatore conduce e indirizza i genitori (gli “utenti” del servizio di MF) verso il pieno

raggiungimento degli obiettivi della MF. Per assolvere questo compito deve avere una pro-
fessionalità interdisciplinare frutto di una complessa formazione professionale post lauream. 

Il mediatore familiare deve conoscere, infatti, in maniera completa il funzionamento nor-
male e quello patologico della famiglia, nonché i relativi processi di trasformazione sociale,
giuridica e psicologica.

La formazione del mediatore avviene attraverso lo studio di:
• trasformazioni socio-demografiche e familiari nei paesi occidentali;
• competenze penali e civili del Tribunale Minorile relative alla tutela e all’affido; 
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• competenze del Tribunale Ordinario;
• profili processuali della separazione dei coniugi (consensuale e giudiziale);
• esperienze italiane ed estere di mediazione familiare;
• conoscenze psicologiche mirate (evolutive, familiari, di gruppo);
• capacità operative specifiche (tecniche di mediazione);
• caratteristiche del ruolo (neutralità-equidistanza) e la deontologia che le definisce.

Il Percorso di Mediazione Familiare
Il percorso di Mediazione Familiare prevede l’allestimento di uno spazio specifico ed un

programma di incontri congiunti.

Le specificità attuative si modificano in rapporto al modello teorico di riferimento. Di norma
un intervento di Mediazione Familiare dura sei mesi con incontri a cadenza quindicinale.

L’accesso al servizio di MF avviene tramite telefonata di uno dei due coniugi separati o
in separazione e/o in corso di divorzio.

Il primo colloquio del percorso di MF consiste in una seduta congiunta, (talvolta prece-
duta da due colloqui individuali) durante la quale gli utenti vengono informati in merito agli
obiettivi, alle modalità ed alle specificità dell’intervento di MF offertogli. In base alle infor-
mazioni ricevute ed alle impressioni riportate, gli utenti scelgono in totale autonomia di
accedere o meno al processo di MF, che possono comunque interrompere in qualunque
momento anche unilateralmente.

L’accettazione di entrambi costituisce la fase preliminare di un contratto di mediazione in
cui tutte le parti si impegnano verso l’obiettivo di raggiungere accordi nel rispetto dell’altro.
Il mediatore si impegna verso i genitori per quel che attiene alla sua neutralità

Il programma di massima di una MF comprende quattro fasi:
• valutazione                                            2/ 3 incontri
• obiettivi                                                 1/ 2 incontri
• negoziazione e sperimentazione            5/7 incontri
• follow-up.

Variazioni al programma prevedono che il percorso si arricchisca di colloqui (detti di pre-
mediazione) individuali o congiunti, rivolti a superare alcuni ostacoli presenti prima di intra-
prendere la fase negoziale.

Valutazione
Punto di partenza della fase di valutazione è il racconto della storia individuale, coniugale

e genitoriale che ciascuno dei due clienti fa in presenza dell’altro.
I dati reali del racconto, i vissuti emotivi che emergono e la contemporanea osservazio-

ne dell’interazione duale, servono al mediatore per stimare atteggiamenti, emozioni, senti-
menti e circostanze in relazione alla possibilità di negoziare accordi soddisfacenti.
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La stima viene fatta col supporto di dieci parametri valutativi specifici:
1. modalità espressive del conflitto;
2. stili interattivi della coppia e /o famiglia;
3. disponibilità ad accettare un contesto alterativo;
4. fase del processo di adattamento alla separazione;
5. fase del ciclo vitale della famiglia;
6. ruolo delle famiglie di origine;
7. risorse a disposizione di ogni coniuge (economiche, personali e sociali);
8. esercizio del ruolo genitoriale (stile genitoriale prima della separazione);
9. fiducia reciproca;
10. attaccamento reciproco (mantenimento di un certo livello di affettività).

La valutazione consente di stabilire se una coppia è inadatta alla mediazione e può esse-
re inviata ad altri servizi, o se necessita di un periodo di pre-mediazione o è pronta ad entra-
re subito in mediazione.

Obiettivi
Il mediatore, concentrando l’attenzione sul futuro, favorisce l’esplicitazione di idee, opinioni,

proposte e preoccupazioni riguardanti i problemi relativi alla separazione, mettendo le premes-
se per l’espressione di richieste dirette da parte di ciascuno dei due (gli obiettivi individuali).

Negoziazione
Il primo negoziato riguarda la ridefinizione degli obiettivi individuali in obiettivi concor-

dati e la scelta dell’ordine di priorità in cui verranno discussi.
Le aree negoziali riguardano l’affidamento dei figli, le frequentazioni, la loro educazione,

il mantenimento, la casa coniugale, altri beni.
Ogni questione viene definita compiutamente, vengono raccolte tutte le informazioni

rilevanti, vengono formulate le opzioni dei genitori ed alla fine viene raggiunta l’opzione
concordata.

Compito del mediatore è facilitare il negoziato per il raggiungimento di una soluzione di
tipo collaborativo, mantenendo la neutralità e sostenendo la libera espressione delle richie-
ste di entrambe le parti.

Follow-up
Permette di valutare gli effetti della MF sul sistema familiare a distanza di sei mesi dalla

fine del processo.
Utilizza gli stessi parametri della valutazione.

Il mediatore è tenuto al segreto professionale su ogni argomento concernente lo svolgi-
mento ed il contenuto dei colloqui di MF.

I contenuti ed i risultati della MF possono essere comunicati a terzi, (avvocati, giudici)
solo dagli utenti della MF stessa.
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4.1.d La Mediazione Familiare a Villa Lais

Al Centro Famiglie Villa Lais (struttura del Municipio IX del Comune di Roma) la
Mediazione Familiare viene effettuata secondo un modello psico-sociale che considera non
solo la coppia in difficoltà, ma l’intera famiglia, con particolare attenzione all'interesse dei
figli ed al loro equilibrio affettivo.

Il modello adottato, nel privilegiare interventi di superamento del conflitto, mira a resti-
tuire ad ognuno dei componenti del gruppo familiare una progettualità adeguata ai bisogni
della specifica fase del ciclo di vita.

Nel centro di Villa Lais viene proposto un percorso di MF di una decina di incontri tra
genitori e mediatore. Ogni incontro dura 90 minuti: un tempo sufficiente per consentire ai
genitori di esporre i propri argomenti con completezza. Alla fine del percorso, i genitori sti-
pulano un piano di accordi, il “Protocollo d’intesa” che può essere portato anche in sede
legale e/o giuridica.

I genitori sono i protagonisti della mediazione, ma possono contare sull’intervento e la
collaborazione del mediatore per risolvere le questioni complesse e superare i disagi comu-
nicativi tipici delle situazioni conflittuali.

Organico del servizio
A Villa Lais attualmente operano 13 mediatori provenienti dalla ASL RM/C e dai Municipi

VI; IX, XI, XII.1 (Grafico n.10)

Grafico n.10

I tredici mediatori sono assistenti sociali e psicologi che hanno terminato un percorso for-
mativo biennale, e svolgono il lavoro di mediazione in giunta alle normali attività di servi-
zio; operano nella struttura di Villa Lais per due giornate al mese ed in coppia, in modo da
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1 Nominativi in Modulo n. 10
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fornirsi una continua consulenza, come in seguito precisato.

Quattro dei mediatori hanno aderito ad un Gruppo di Coordinamento istituito pochi mesi
fa e descritto nel paragrafo seguente 2. 

Il lavoro dei mediatori è supportato da una struttura di Supervisione scientifica, prevista
per i primi due anni di attività, e descritta nel seguito.

Un Avvocato, esperto in diritto di famiglia, fornisce la propria consulenza ai potenziali utenti.
Una psicologa, formata in mediazione, gestisce la segreteria con un contratto di collabo-

razione.

Struttura ed orari
Il Servizio di MF è collocato al secondo piano di Villa Lais, in tre locali con servizi suddi-

visi ed arredati secondo criteri di funzionalità ed accoglienza degli utenti:
• la MF viene effettuata in una stanza di grandi dimensioni, con due finestre ed un bal-

concino, arredata come un salottino molto confortevole, con quattro poltrone ed un
tavolino, tende, quadri alle pareti, un tavolo tondo, una lavagna a fogli mobili;

• la segreteria e l’accoglienza risiedono in una stanza con scrivanie e computer;
• la visione a distanza e la registrazione delle sedute di MF avvengono in una stanza con

monitor ed apparecchiature, contenente anche gli schedari ed un tavolo grande per le
riunioni e le supervisioni.

Il Servizio di MF è aperto al pubblico tutti i martedì ed i giovedì dalle 9 alle 13, e quattro
volte al mese dalle 14,30 alle 18,30.

La consulenza legale viene fornita tutti i lunedì, dalle 15 alle 17.

Iniziative promozionali
E’ stato progettato e realizzato un progetto per dare visibilità al servizio, mediante:
• l’inserimento di Villa Lais nell’elenco dei centri di MF stampato e distribuito dal

Tribunale dei Minori;
• i contatti con i Giudici del Tribunale Civile;
• la distribuzione di stampati promozionali ai mediatori, per sensibilizzare colleghi ed

insegnanti e raggiungere direttamente la possibile utenza;
• il monitoraggio sul comportamento dei possibili utenti inviati al Centro.

Sono state prese iniziative per creare una cultura omogenea nel gruppo di mediatori, che
ha poche occasioni di incontro in plenaria, mediante iniziative promosse ed attuate dalle
segreteria:

2 Nominativi in Modulo n. 10
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• la raccolta, la stampa e la diffusione delle informazioni;
• il collegamento telefonico per ogni tipo di comunicazione urgente;
• la stimolazione, la valutazione e la sistemazione dei suggerimenti per migliorare il servizio.

Metodologia di accoglienza
L’accoglienza inizia con la compilazione ragionata della scheda telefonica compilata conte-

stualmente alla ricezione di una domanda di MF. Prosegue con la prima analisi della domanda,
che individua la fase del processo di separazione in cui si trova la coppia di possibili utenti.

Segue la spiegazione all’utente, che ha telefonato, del significato e delle implicazioni del
percorso di MF, chiarendo perché è/non è adatto alla situazione dell’utente stesso.

Vengono quindi forniti indirizzi e telefoni a cui rivolgersi in caso di invio, o proposto un
primo appuntamento di consultazione.

Si chiede infine all’utente di contattare l’altro genitore e, in caso quest’ultimo sia d’accordo
per accedere al servizio, di confermarlo telefonicamente alla segreteria.

La telefonata fa già parte della procedura di MF.

Organizzazione del lavoro
Il lavoro in coppia è una delle modalità che caratterizzano la MF a Villa Lais e costituisce

una risorsa importante di scambio e sostegno reciproco.
Di solito uno dei due mediatori porta avanti tutte le fasi di una MF, mentre l’altro osser-

va il percorso dall’esterno e garantisce che si evitino scivolamenti rispetto alla neutralità. 
La collaborazione tra i due mediatori prosegue anche a colloquio concluso, tramite una

approfondita riflessione sugli elementi da valutare ed elaborare. Il confronto è continuo e
di supporto reciproco.

Supervisione
Nel maggio 2001, l’Università “La Sapienza”, Centro Interdipartimentale di Psicologia

Clinica, ha stipulato una Convenzione per l’attivazione e la Supervisione scientifica dei ser-
vizi offerti dal Centro Famiglie, nonché per l’aggiornamento degli operatori di vari servizi
specialistici, tra cui la Mediazione Familiare. 

Prima dell’apertura del Centro, erano state tenute riunioni coordinate dai docenti univer-
sitari sia ristrette ai soli operatori del IX Municipio, sia allargate agli operatori degli altri
Municipi e della ASL RM/C, per la formazione ed il coordinamento dei gruppi di lavoro e
per la progettazione condivisa dei vari Servizi all’interno del Centro Famiglie.

Durante i primi 15 mesi di attività, la Supervisione ha svolto i suoi compiti tramite incontri di
riflessione ed aggiornamento e, soprattutto, tramite giornate riservate alla valutazione di casi da
parte di gruppi ristretti di mediatori. Ogni mediatore presenta un caso secondo uno schema
prefissato, che permette la raccolta e l’esposizione dei suoi dati significativi. Tutti i colleghi ven-
gono sollecitati ad intervenire, per chiedere spiegazioni ed esprimere pareri. Il supervisore
aiuta a valutare la mediabilità della coppia dopo gli incontri iniziali, dà indicazioni sulle strate-
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gie da seguire nell’incontro successivo, mette in guardia rispetto agli ostacoli che si possono
presentare, formula ipotesi rispetto ad elementi non conosciuti. 

Sono state effettuate anche alcune supervisioni in diretta: il docente ha potuto influire
direttamente sul processo di mediazione, sia con consigli, sia col suo intervento diretto.

Gruppo di Coordinamento
Il Gruppo di Coordinamento del Servizio di Mediazione Familiare, istituito formalmente

con Determinazione Dirigenziale n.1880 del 01/08/02, ha funzioni organizzative e di pro-
grammazione. 

Nei rapporti con l’esterno, il Gruppo di Coordinamento favorisce la promozione del Servizio
ed intrattiene relazioni con gli altri centri di Mediazione Familiare.

Nei rapporti con l’interno, il Gruppo di Coordinamento svolge il ruolo di spazio perma-
nente di riflessione sul Servizio dal quale far scaturire i cambiamenti da apportare.

Il Gruppo si riunisce con cadenza quindicinale.

Dati
A Villa Lais si sta perfezionando una modalità di catalogazione dei dati che li rende facil-

mente reperibili ed elaborabili. Sia i dati cartacei che elettronici vengono protetti con parti-
colare cura.

Sono state seguite 43 coppie da Ottobre 2001 a Novembre 2002.
Per ciascuna è stata predisposta una cartellina numerata progressivamente che contiene

la scheda telefonica, l’informativa per la privacy firmata e i dati raccolti nei colloqui svolti,
utilizzando lo schema di supervisione.

Nelle cartelline delle mediazioni concluse è allegato il protocollo d’intesa stilato.

Nella valutazione dei dati va tenuto conto che:
• il servizio ha avuto un periodo iniziale di visibilizzazione sul territorio e di affiata-

mento dell’équipe; 
• gli interventi di MF hanno ricadute positive sugli utenti anche quando il percorso non

termina. 

Al momento (vedi Grafico n.11) sono state concluse 4 MF, iniziate tra ottobre 2001 e
marzo 2002. Delle restanti 39:

• 25 MF si sono fermate dopo uno o due colloqui; 
• 4 MF sono state interrotte dai genitori;
• 2 MF sono state interrotte dal mediatore;
• 8 MF sono in corso. 
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Grafico n.11
INVII
Gli invii provengono prevalentemente dai Servizi Sociali territoriali e, nell’ordine, dal

Tribunale dei Minori, dal Tribunale Civile e dai Giudici Tutelari. Significativa anche la richie-
sta spontanea, favorita dal materiale pubblicitario (vedi Grafico n.12).
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Grafico n.12

TELEFONATE
Le richieste di intervento da parte dell’utenza sono state molto più alte del numero di casi

seguiti: nel primo anno di attività sono arrivate 176 chiamate, ma la maggior parte hanno
originato invii a servizi di mediazione di altri municipi, oppure a servizi diversi.
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Grafico n.13

Si precisa che 51 telefonate su 176 hanno riguardato la richiesta di una consulenza legale.

- Madri 39
- Padri 11
- Altri parenti 1

Totale dei colloqui che sono stati effettuati nei percorsi di MF (Grafico 14)
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Grafico n.14
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Grafico n.15
Modulistica
Presso il Servizio è stata realizzata una modulistica personalizzata, per venire incontro in

modo veloce e appropriato a tutte le esigenze sia dell’utenza che dell’organizzazione.3

Ad oggi, sono stati realizzati i seguenti moduli:4

• Scheda telefonica; 
• Schema raccolta dati;
• Informativa per i clienti sulle modalità di lavoro (prevede una firma per accettazione

ed una firma per l’eventuale assenso alla videoregistrazione);
• Foglio di invito al secondo genitore;
• Certificazioni per il Tribunale;
• Certificati per datori di lavoro;
• Foglio appuntamento successivo;
• Schema protocollo d’intesa.
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al servizio
55%

Ore gruppo 
coordinamento

3%

Ore 
affiancamento 

avvocato
3%

Ore elaborazione 
relazioni

8%

Ore supervisione
5%

Ore lavoro 
segreteria

26%

Ore di presenza al servizio Ore lavoro segreteria

Ore supervisione Ore gruppo coordinamento

Ore affiancamento avvocato Ore elaborazione relazioni

3 Si ringrazia la Sezione di Mediazione Familiare del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione per aver fornito materiali e modulistica di base.
4 Vedi Moduli.
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Documento 4.1

Ricevente (operatore della segreteria)……………………………………  Data……………. 

Genitore che chiama:
 � Padre  � Madre  � Entrambi   � Altri

Categ. Lavorativa……………………………età…………….. 

Categ. Lavorativa……………………………età…………… 

Figlio/i…………………………………………………………………………………………………
Età……………………………………………………………………………………………………..

Municipio di appartenenza………………….
Inviante
� pubblicità     � iniziative promozionali   � conoscenti 
� chi ha utilizzato il servizio   � servizi sociali    � Tribunale Ordinario 
� Tribunale Minori    � Giudice Tutelare    � Avvocato 
� insegnante/scuola    � medico     � altro…………………... 
…………………………………………………………………………………………………………

Tipo di richiesta 
� informazioni sul servizio   � problemi con i figli     � definire accordi 
� mancata condivisione di accordi  � problemi con la famiglia ricostituita.  � altro 
…………………………………………………………………………………………………………
Situazione attuale 

  � sposati   non sposati    conviventi   non conviventi 
 �  crisi coniugale  in corso di separazione  in corso di separazione giudiziale  
 � 

  �
 � 
 � 

  �   �
 � 
 �  separato/a   in corso di divorzio   divorziata/o 

Indicazioni temporali 
inizio convivenza……………………………..………… 
separazione………………………………………………
divorzio…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Chi ha deciso la separazione 
� madre  � padre   � entrambi  � non rilevato 

Tipo di affidamento 
� alla Madre  � al Padre  � congiunto  � alternato 
� ad altri …………………………………    non definito perché vivono ancora insieme 

Nome della madre………………….. Cognome della madre…………………… Tel……………… 

Nome del padre…………..……….... Cognome del padre………....…………… Tel.……………… 

Disponibilità
� chiede informazioni  � disponibile ad un colloquio individuale  
� disponibile ad un colloquio di coppia 
mattina  Mart. Ore……… Merc. Ore…..…….…. Giov. ore……..….. 
pomeriggio  Merc. Ore……… Giov. Ore………… 

Annotazioni 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

I dati raccolti tramite il presente modulo saranno archiviati ed eventualmente trattati in forma 
anonima, in piena ottemperanza a quanto

disposto dalla legge n°675/96 sulla “privacy”. Se ne autorizza pertanto la raccolta. 

Firma………………………………………
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Documento 4.2

RICHIEDENTI:  � padre   � madre   � entrambi   � altri 

TIPO DI APPROCCIO:
AUTONOMO  � pubblicità  � iniziative promozionali  � conoscenti 

 � chi ha utilizzato il servizio    � altro 

INIDIRIZZATO  � servizio sociale   � sevizio psicologico  � tribunale ordinario 
 � tribunale per i minori  � giudice tutelare  � avvocato 
 � insegnante/scuola   � medico   � altro 

TIPO DI RICHIESTA 
 � informazioni sul servizio  � problemi con i figli  � definire accordi 
 � mancata condivisione di accordi  � problemi con la famiglia ricostituita
 � altro______________________ 

SITUAZIONE REGISTRATA AL MOMENTO DELL’ACCESSO AL SERVIZIO 
 � ancora conviventi 

 non conviventi da: 
 � meno di un anno 
 � da un anno  � da 2  � da 3  � da 4  � da 5  � da 6 anni o più 
 � non rilevato 

SITUAZIONE ANAGRAFICA  
 ETA’ MADRE      ETA’ PADRE 

 � fino a 30 anni      � fino a 30 anni 
 � da 31a 34       � da 31 a 34 
 � da 35 a 39       � da 35 a 39 
 � da 40 a 45       � da 40 a 45 
 � da 46 e oltre       � da 46 e oltre 
 � non rilevato       � non rilevato 

 STATO CIVILE MADRE     STATO CIVILE PADRE 
 � nubile       � celibe 
 � coniugata        � coniugato 
 � separata legalmente      � separato legalmente 
 � divorziata       � divorziato 
 � vedova       � vedovo 
 � non rilevato       � non rilevato 

 ETA’ FIGLI 
 � 0-2     � 3-5    � 6-10 
 � 11-13    � 14-17   � 18 e oltre 

TIPO DI AFFIDAMENTO 
 � alla madre    � al padre   � congiunto 
 � alternato    � ad altri   � vivono ancora insieme 

CHI HA DECISO LA SEPARAZIONE 
 � madre   � padre   � entrambi   � non rilevato 

RISPOSTE DEL SERVIZIO 
 � informazioni  � invio ad altri servizi  � consulenza-  � mediazione 
 � altro 

NUMERO DI COLLOQUI 
 � padre da solo_____  � madre da sola_____  � con la coppia_____ 

SVILUPPO DELLA MEDIAZIONE 
 � colloquio informativo    � mediazione sospesa 
 � mediazione interrotta dal mediatore  � mediazione interrotta dai genitori  
 �.mediazione conclusa    � mediazione in corso  
 � altro___________________________ 
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Documento 4.3

MUNICIPIO ROMA IX
Centro Famiglie Villa Lais - Servizio di Mediazione Familiare
Piazza Cagliero - Segreteria tel. 0678359836 - Fax 06 78391925

Informativa per i clienti

Il Servizio di Mediazione Familiare di Villa Lais si basa su un’attività di équipe (due media-
tori ed un supervisore) e prevede che tutti gli incontri della coppia con il mediatore venga-
no seguiti tramite monitor da un collega situato in una stanza contigua.
Questa modalità di lavoro garantisce l’ accuratezza del servizio stesso tutelando comunque
la riservatezza dei clienti e dei dati relativi ad essi.

Il Servizio di Mediazione Familiare offre una ulteriore possibilità alle coppie, solo su
richiesta:
la videoregistrazione degli incontri.
La videoregistrazione permette ai mediatori di rivedere con attenzione, insieme al supervi-
sore, il percorso svolto nell’incontro per verificare le risorse presenti ed impostare il lavoro
successivo.
Le cassette, custodite nella sede del Servizio, potranno essere visionate solo dai mediatori e
supervisori dello stesso, tutti professionisti vincolati dal segreto professionale e non costi-
tuiranno materiale d’archivio: verranno distrutte a lavoro svolto.

Abbiamo preso visione della procedura di lavoro seguito da questo servizio.
(legge n°675/96 sulla “privacy”)

_____________________________ _______________________________

Diamo il nostro assenso alla videoregistrazione delle sedute 
(legge n°675/96 sulla “privacy”)

_____________________________ _______________________________

COMUNE DI ROMA

SPQ
R
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Documento 4.4

MUNICIPIO ROMA IX
Centro Famiglie Villa Lais - Piazza Cagliero- via Paolo  Albera, n. 50
Segreteria: tel. 06 7802615 – Fax 06 78391925
Sito web : www.villalais.it - E-mail : info@villalais.it

Si certifica che la sig.ra______________________________________________________

ed il sig.__________________________________________________________________

genitori di_________________________________________________________________

hanno intrapreso presso il Nostro Centro un percorso di Mediazione Familiare che prevede
circa dieci incontri a scadenza quindicinale, alla fine del quale i genitori stipuleranno un
piano di accordi genitoriali condivisi che potranno portare in sede legale e/o giuridica.
La volontarietà è un prerequisito fondamentale.

Il percorso è iniziato il_______________________________________ ed a tutt’oggi sono 

stati effettuati n°______________ incontri

Roma li______________________

LA RESPONSABILE DEL CENTRO
Alessandra Pecorella

COMUNE DI ROMA

SPQ
R
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Documento 4.5

MUNICIPIO ROMA IX
Centro Famiglie Villa Lais - Piazza Cagliero- via Paolo  Albera , n. 50
Segreteria: tel. 06 7802615 - Fax 06 78391925
Sito web : www.villalais.it - E-mail : info@villalais.it

Si certifica che la sig.ra______________________________________________________

ed il sig.__________________________________________________________________

genitori di_________________________________________________________________

hanno intrapreso presso il suddetto Centro un percorso di Mediazione Familiare che pre-
vede circa dieci incontri a scadenza quindicinale, alla fine del quale i genitori stipuleranno
un piano di accordi genitoriali condivisi.

Il percorso è iniziato il_______________________________________________________ 

sono stati effettuati n°______________ incontri  e si è interrotto il__________________

Roma li______________________

LA RESPONSABILE DEL CENTRO
Alessandra Pecorella

COMUNE DI ROMA

SPQ
R
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MUNICIPIO ROMA IX
Centro Famiglie Villa Lais - Piazza Cagliero- via Paolo  Albera , n. 50
Segreteria tel. 06 7802615 - Fax 06 78391925
Sito web: www.villalais.it - E-mail: info@villalais.it

Si certifica che il/la Signor/a………………………………………………………

Nella mattina/nel pomeriggio è stato/a presente presso il Centro Famiglie Villa Lais.

Roma il ……………

IL RESPONSABILE DEL CENTRO
Alessandra Pecorella
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COMUNE DI ROMA

SPQ
R
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Documento 4.7

MUNICIPIO ROMA IX
Centro Famiglie Villa Lais - Piazza Cagliero
Servizio di Mediazione Familiare
Segreteria: tel. 0678359836 – Fax 06 78391925

Martedì 9.00-13.00  
Giovedì 9.00-13.00 
1°e3°mercoledì   14,30-18,30
1°e 3°giovedì      14,30-18,30

SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
Per genitori in via di separazione, separati e divorziati

Il Servizio Mediazione Familiare del Centro Famiglie Villa Lais è gratuito e possono usufruirne gli
abitanti dei municipi VI, IX, XI, XII         

La sig.ra/Il sig._____________________________________________________________

mamma/papà di___________________________________________________________  ha effet-
tuato presso il nostro centro un primo colloquio di consultazione individuale in vista di un pos-
sibile percorso di Mediazione Familiare. La invitiamo a prendere contatto con il nostro servizio
per poter fissare un appuntamento individuale anche con Lei. 

I genitori che, in vista od a seguito della separazione e/o divorzio, scelgano di accordarsi in prima
persona su un progetto soddisfacente per sé e per i propri figli, hanno a disposizione tre diversi
percorsi:

• Consultazione individuale e/o congiunta sugli aspetti genitoriali, giuridici e sociali della sepa-
razione e divorzio;

• Consultazione con entrambi i genitori per orientamento e supporto alla Mediazione
Familiare;

• Mediazione Familiare con entrambi i genitori attraverso incontri preordinati (circa dieci) per
elaborare un progetto di accordi da ratificare in sede legale e/o giudiziaria.

COMUNE DI ROMA

SPQ
R
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La Mediazione Familiare è un servizio di natura extragiudiziale: è indispensabile la
volontarietà degli interessati al servizio richiesto, specie se viene a configurarsi nel-
l’ambito della contesa giudiziaria.

I mediatori sono impegnati a rispettare regole di neutralità, entro un clima di riservatezza: non
verranno pertanto effettuate relazioni scritte o verbali per uso legale e/o giudiziario.
La Mediazione Familiare è un servizio di natura extragiudiziale: è indispensabile la volontarietà
degli interessati al servizio richiesto, specie se viene a configurarsi nell’ambito della contesa giu-
diziaria.

LA RESPONSABILE DEL CENTRO
Alessandra Pecorella
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Documento 4.8

MUNICIPIO ROMA IX
Centro Famiglie Villa Lais - Piazza Cagliero

Servizio di Mediazione Familiare
Segreteria tel. 0678359836 - Fax 06 78391925

Martedì 9.00-13.00  
Giovedì 9.00-13.00 
1°e3°mercoledì   14,30-18,30
1°e 3°giovedì      14,30-18,30

La Sig.ra/ Il Sig………………………………………………………………………………

Ha  un appuntamento il giorno…………..alle ore……………..presso il servizio di
Mediazione Familiare del Centro.

COMUNE DI ROMA

SPQ
R
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Documento 4.9

MUNICIPIO ROMA IX
Centro Famiglie Villa Lais - Piazza Cagliero

PROTOCOLLO D’INTESA
Accordo separativo, riguardante i compiti genitoriali, raggiunto attraverso le sedute di
mediazione familiare condotte nel servizio preposto presso il Centro Famiglie “Villa Lais”
da……………………………………………………………………….................……………….

PADRE
Cognome ..............................................................Nome............................................................
Nato a ...................................................................Prov. ......il........./ ........./ ..............................
Residente a ..........................................................Via ................................................................

MADRE
Cognome ..............................................................Nome............................................................
Nato a ...................................................................Prov. ......il........./ ........./ ..............................
Residente a ..........................................................Via ................................................................

ACCORDI RAGGIUNTI DAI GENITORI DI…………………………………………........……...
………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………..........

AFFIDAMENTO
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............……...

FREQUENTAZIONI
Lunedì
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............……...
Martedì
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............……...
Mercoledì
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............……...

COMUNE DI ROMA

SPQ
R
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Giovedì
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............……...
Venerdì
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............……...
Sabato
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............……...
Domenica
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............……...

VACANZE ESTIVE:
Padre:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..................
Madre:……………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………..........................................…
ad anni alterni                si                       no

VACANZE NATALIZIE E CAPODANNO
Padre:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..................
Madre:……………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………..........................................…
ad anni alterni                si                       no

VACANZE PASQUALI
Padre:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..................
Madre:……………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………..........................................…
ad anni alterni                si                       no

MANTENIMENTO E/O CONTRIBUTI ECONOMICI
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...............…...
………………………………………………………………………………………………..........
Padre……………………….........… Madre……………………….........…

Il mediatore………………………… Roma, lì………………….........…….
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Documento 4.10

Supervisori

R. Ardone
M.R. Consegnati
C. Chiarolanza
C. Gatti

Mediatori

P. Carboni
F. Chiavenuto
M. Coccia
R. Costantini
R. Esposito
M. Latini
A. Monaco
A. Pecorella
P. Rea
S. Santarelli
M. Sarli
A. Troìa
F. Trova
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4.2 LA CONSULENZA LEGALE PRESSO IL CENTRO FAMIGLIE 
DI VILLA LAIS
A cura dell’Avv. Antonio Rizzo

Il servizio di Consulenza Legale presso il Centro Famiglie di Villa Lais è iniziato il 16 set-
tembre 2002.

Si sono svolti gli incontri con cadenza settimanale, con una media di quattro consulenze
al giorno della durata di circa 30 minuti ciascuna.

4.2.a La tipologia dei richiedenti

Le richieste di consulenza sono state per lo più effettuate da donne, con un’età compre-
sa tra i 25 ed i 60 anni, sia italiane sia extracomunitarie.

Molti casi hanno coinvolto donne prive di lavoro, senza alcuna possibilità di gestire il
patrimonio familiare perché ricevono dai mariti solamente gli importi necessari alle neces-
sità quotidiane della famiglia; donne quindi in difficili condizioni economiche, convinte di
non avere alcuna possibilità di cambiare la loro attuale condizione.

Per quelle di nazionalità italiana, si è trattato in prevalenza di problemi matrimoniali,
mentre scarse sono state le richieste di consulenza per rapporti di convivenza more uxorio.

Al contrario, le donne extracomunitarie, quasi tutte con permesso di soggiorno, hanno chie-
sto chiarimenti solamente per problematiche su rapporti di convivenza, dai quali sono nati figli.

Gli uomini, tutti di nazionalità italiana, hanno utilizzato il servizio di consulenza legale in
numero molto ridotto, ed i loro problemi hanno riguardato quasi esclusivamente l’affida-
mento dei figli.

Due sole sono state le coppie che si sono presentate per ottenere informazioni sulle con-
dizioni da inserire nella separazione consensuale e sulle modalità di presentazione del ricor-
so da parte loro.

4.2.b Le problematiche

In costanza di matrimonio, la richiesta più frequente è stata quella relativa al diritto al
godimento della casa coniugale ed a come ottenerne nei tempi più rapidi possibili l’allon-
tanamento del coniuge.

Alcune donne, tra cui le mogli di militari, hanno manifestato grande preoccupazione nel
comunicare al marito la decisione di separarsi.

In caso di convivenza, i quesiti hanno riguardato soprattutto il diritto all’affido dei figli
minori e le possibilità di ottenere un assegno di mantenimento per questi ultimi e per sé.

Anche il diritto alla casa familiare è stato motivo di grande preoccupazione, in particolar



capitolo IV118

modo per le donne extracomunitarie, molto spesso senza lavoro né parenti in Italia, che
avrebbero gravi difficoltà a trovare altro alloggio.

In entrambi i tipi di rapporto, è stata riscontrata una maggiore attenzione ai diritti per-
sonali che non a quelli dei figli.

Infatti, le domande più frequenti hanno riguardato l’assegnazione della casa familiare e
la concessione di un assegno di mantenimento.

Spesso sono state avanzate richieste in ordine all’affido dei figli minori solo in funzione
di ottenere un assegno di mantenimento.

Raramente sono stati chiesti chiarimenti sulla possibile regolamentazione dei rapporti
personali tra i figli e l’altro genitore; è ancora molto scarsa l’attenzione alla necessità, per i
minori, di non perdere (o limitare sensibilmente) il contatto con uno dei due genitori.

Frequentemente si è constatata l’impossibilità, per le richiedenti, di avere una autonoma
disponibilità finanziaria, o almeno di potersi servire del patrimonio familiare, per averne
l’integrale gestione i mariti e/o i conviventi: tale circostanza rende le donne restie ad adot-
tare decisioni sulla separazione e/o la cessazione della convivenza, per paura sia dei costi
giudiziali che di una paventata, futura precarietà economica.

Raramente invece si è riscontrata la preoccupazione a separarsi per paura delle conse-
guenze psicologiche nei confronti dei figli.

Altri temi esaminati: il mantenimento dei diritti successori, le conseguenze del fallimen-
to del coniuge imprenditore, lo scioglimento di iniziative economiche comuni con il part-
ner e la possibilità di divisione del patrimonio familiare.

4.2.c I suggerimenti

Quando dall’esposizione degli intervistati si è accertata l’assenza di violenza o di accen-
tuati stati di soggezione di una persona ad un’altra nonché una volontà comune e consape-
vole di sciogliere il rapporto mantenendo un clima di serenità e fiducia reciproca, è stato
consigliato loro di rivolgersi al Servizio di Mediazione Familiare, al fine di farsi supportare
nel relativo percorso.

Tale indicazione ha apparentemente ricevuto riscontri positivi.

Spesso è stato suggerito ai richiedenti di avvalersi del patrocinio gratuito a spese dello Stato,
in considerazione delle loro difficili, a volte veramente precarie, condizioni economiche.

In molti casi è stato spiegato che il Servizio del Centro Famiglie di Villa Lais non preve-
de anche l’assistenza giudiziale gratuita.
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CAPITOLO V

LO SPAZIO D’INCONTRO GENITORI-FIGLI
A cura di: Assunta Cherubini, Alessandra Langellotti, Paola Lantieri, Silvia
Mazzoni, Lucia Petruccetti, Alessandra Santarcangelo, Katia Vitri.

5.1 Il Bambino nella famiglia

L’individuo nasce ed evolve all’interno di relazioni. La nascita del neonato e l’avvio del
ciclo vitale della persona si basano su una separazione, rispetto ad una relazione biologi-
ca con la madre, necessaria allo sviluppo del feto. Anche il successivo sviluppo può esse-
re concepito come un processo di differenziazione progressiva nel quale, attraverso una
serie di separazioni, l’individuo definisce una propria identità. In quest’ottica possiamo
affermare che all’origine c’è la relazione e che l’individuo, in rapporto dialettico con l’al-
tro da sé, esiste solo nella misura in cui viene riconosciuto e si riconosce all’interno della
relazione, definendo così progressivamente i confini necessari a non confondersi con l’al-
tro. 

In termini evolutivi non è solo l’individuo a cambiare e ad assumere progressivamente
un’identità. Se osserviamo i primi mesi di vita di un bambino è evidente che in molti momen-
ti della giornata egli partecipa a relazioni a due (diadiche) con la madre e se è fortunato
anche con il padre o con i nonni o con figure allevanti che si dedicano quotidianamente a
lui. In altri momenti della giornata è anche evidente che il bambino viene coinvolto in grup-
pi più ampi rispetto alla diade: la relazione a tre (triadica) come quella tra madre - padre e
figlio, o la relazione con la famiglia nel suo insieme che può comprendere i fratelli o altre
figure significative. L’osservatore noterà nel tempo che tutte queste relazioni evolvono, cam-
biano e si stabilizzano attraverso regole e ripetizioni e che ciascun individuo sembra muo-
versi all’interno dei rapporti con gli altri seguendo modelli che consentono al gruppo di spe-
rimentare una sorta di coerenza o di sintonia che risulta impossibile quando il rapporto è
appena avviato.

Dunque dobbiamo riconoscere che l’evoluzione dell’individuo e quella dei gruppi di cui
egli fa parte vanno di pari passo e sono circolarmente correlati: il gruppo favorisce l’evolu-
zione dell’individuo e quest’ultimo collabora all’evoluzione del gruppo. Mentre il neonato
evolve grazie alla funzione genitoriale dell’adulto che si prende cura di lui in una sorta di
sistema regolatore del sé, adulto e bambino contribuiscono alla costruzione di un rapporto
nel quale via via ognuno assicurerà la propria partecipazione, assumerà il proprio ruolo e
sperimenterà il piacere di stare insieme.

La famiglia può essere dunque considerata un gruppo primario in cui tutti i componenti
contribuiscono al raggiungimento di obiettivi individuali e di gruppo coniugando competi-
zione e cooperazione (E.Fivaz-Depeursinge, A.Corboz-Wernery, 1999). La famiglia si muove
come insieme pur alternando configurazioni relazionali diadiche. Il gruppo familiare, infine,
è in continua evoluzione e si muove alla ricerca di un equilibrio dinamico tra stabilità e cam-
biamento.
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5.2 Quando i genitori si separano

Anche quando i genitori si separano come coniugi, se riescono a rendere costruttivo il
loro conflitto, possiamo osservare i membri della famiglia separata mentre ricercano moda-
lità efficaci per continuare a collaborare per il raggiungimento di obiettivi evolutivi riguar-
danti i figli e il sistema genitoriale. Nel rispetto dei diversi livelli funzionali i compiti dei geni-
tori separati possono essere così schematizzati: 

Per quanto riguarda il livello funzionale della Partecipazione (inclusione/esclusione) la
famiglia separata, nonostante la costituzione di due nuclei e due domicili, può garantire un
buon livello di funzionamento anche dopo la separazione, lavorando verso l’obiettivo di:

1. regolare il conflitto tra genitori;
2. regolare le frequentazioni;
3. regolare le convivenze e il potere decisionale.
Anche per quanto riguarda il livello funzionale dell’Organizzazione, nonostante la sepa-

razione determini una iniziale disorganizzazione dei ruoli, con rischio di inversioni della
gerarchia generazionale, la famiglia lavora con l’obiettivo di:

1. ridefinire i ruoli educativi;
2. mantenere stabili i confini tra genitori e figli.
Relativamente al mantenimento di una Attenzione condivisa necessaria per il raggiungi-

mento degli obiettivi evolutivi, dopo la separazione ciascun partner è proiettato verso obiet-
tivi individuali, ma la famiglia come insieme mantiene:

1. la stabilità dell’investimento di risorse (psichiche e materiali) necessarie per soddisfa-
re le esigenze (obiettivi) dei figli anche nella famiglia separata;

2. l’equilibrio tra interessi dei singoli e interesse del gruppo.
Nella famiglia separata funzionale è possibile osservare anche un buon livello di Contatto

affettivo: superata la fase conflittuale, essa recupera una sintonia emotiva nella nuova orga-
nizzazione familiare adattandosi ai cambiamenti che ciascun individuo propone.

Dal punto di vista del bambino sicuramente può divenire compito di difficile soluzione
quello di mantenere una rappresentazione di se stesso nel triangolo primario definito dai
genitori biologici e dal figlio. Tuttavia è evidente nella famiglia separata funzionale la capa-
cità dei genitori di organizzarsi in modo tale che, accanto a trasformazioni rilevanti quali la
separazione abitativa o l’arrivo di nuovi partner, possa essere mantenuta stabile in alcuni
momenti o in alcune funzioni l’immagine del triangolo primario: ad esempio la comparte-
cipazione ad alcuni eventi significativi della vita del figlio, oppure il rendere “presente” l’al-
tro genitore, anche se assente fisicamente, attraverso il riferimento indiretto (E.Fivaz-
Depeursinge, A.Corboz-Wernery, 1999).

5.3 La famiglia separata disfunzionale

Non sempre le famiglie riescono, nei tempi necessari all’elaborazione della separazione,
a riorganizzarsi con modalità funzionali. Uno degli effetti disfunzionali della separazione è la
cronicizzazione del conflitto fra genitori separati e il coinvolgimento dei figli in tale conflitto.



Lo spazio d’incontro genitori-figli 121

In questi casi, si determinano triangolazioni disfunzionali caratterizzate da alleanze e coali-
zioni, consapevoli e inconsapevoli, che coinvolgono il figlio e che determinano: l’esclu-
sione o l’auto-esclusione di un componente della famiglia (spesso il genitore non residen-
te); la disorganizzazione dei ruoli nella gerarchia familiare (alterazione degli stili educati-
vi); l’assenza di focalizzazione dell’attenzione condivisa sugli obiettivi evolutivi (ad esem-
pio la trascuratezza nei confronti del figlio a livello emotivo, educativo, sanitario ed eco-
nomico); l’impossibilità di manifestare affetti positivi reciproci. In sostanza, la famiglia
come insieme perde la possibilità di cooperazione aumentando fino all’escalation modali-
tà relazionali competitive.

Il bambino e l’adolescente partecipa all’organizzazione disfunzionale delle relazioni in
modo attivo: spinto dalla motivazione a garantirsi la continuità affettiva, la protezione e la
sicurezza, regola i propri comportamenti in base all’elaborazione cognitiva del conflitto che
è in grado di fare.

Uno degli effetti più drammatici della disfunzionalità della famiglia separata è l’interru-
zione della relazione tra i figli e i genitori non residenti.

5.4 Lo Spazio d’Incontro

Più noti con la definizione di “Spazi Neutri”, i servizi per il Diritto di Visita sono nati pro-
prio per rispondere all’esigenza di sostenere la famiglia separata disfunzionale fornendo l’aiu-
to necessario al mantenimento e al recupero della relazione tra figli e genitori non residenti.
Si tratta di situazioni in cui risulta impossibile aiutare i genitori a mediare il loro conflitto rag-
giungendo livelli anche minimi di collaborazione necessari a regolare gli incontri tra figli e
genitori non residenti.

Come spesso accade quando vengono definiti interventi psico-sociali innovativi è fon-
damentale fornire una definizione chiara dell’intervento stesso e un sistema di regole che
garantiscano la coerenza del contesto con gli obiettivi prefissati.

La scelta del nome, della definizione e delle regole rappresentano il punto di partenza
affinché l’offerta ai clienti non sia fraintesa o confusa con altre forme di intervento (C.
Marzotto, P. Dallanegra, 1998). Nel caso specifico è importante che lo Spazio d’Incontro, pur
essendo spesso indicato quale intervento necessario dalla Magistratura, venga percepito
dalla famiglia come insieme, e da ciascun componente, come una opportunità offerta per
trovare le risorse necessarie al rispetto delle esigenze e dei diritti del bambino che preve-
dono il riferimento ad entrambi i genitori.

In base a queste considerazioni, nella prima fase della realizzazione del progetto di un
servizio per il diritto di visita presso il centro famiglie di Villa Lais, l’équipe ha lavorato sulla
definizione dell’intervento e sul regolamento da attuare. Tale documento rappresenta un
materiale che viene fornito a tutti gli interlocutori del servizio: gli invianti (Magistratura e
Servizi socio-sanitari), i clienti (genitori e figli) ed eventualmente gli avvocati.

Sebbene lo Spazio d’Incontro di Villa Lais sia stato istituito per rispondere alle esigenze
dei figli di genitori separati, ci è sembrato opportuno lasciare aperta la possibilità di usu-
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fruire di tale spazio anche in altri casi in cui, per motivi diversi, si evidenzia il rischio del-
l’interruzione della relazione genitori-figli.

Riportiamo qui di seguito il regolamento nella sua forma integrale perché riteniamo sia
sufficientemente esplicativo e adatto in questa sede.

A. Definizione:
Lo Spazio d’Incontro è una struttura specialistica finalizzata al mantenimento e al

recupero di relazioni tra figli e genitori non conviventi, nel rispetto dei loro bisogni e dei
loro problemi, nell’ambito del conflitto genitoriale o di altre situazioni che compromet-
tono il rapporto genitore/figlio.

Lo Spazio d’Incontro svolge la propria attività in autonomia rispetto alla Magistratura, nel
senso che non vengono redatte relazioni sull’andamento degli incontri. Tuttavia gli operatori
dello Spazio d’Incontro accettano, in casi particolari (limitazione o sospensione della potestà geni-
toriale), di effettuare Visite Supervisionate quando la Magistratura richiede una funzione di vigi-
lanza sulla relazione genitore/figlio e in questo caso svolgono funzione di osservazione/valuta-
zione. 

B. Obiettivi e orientamento teorico:
Lo Spazio d’Incontro ha come funzione principale quella di garantire: il diritto del bam-

bino, separato da uno o da entrambi i genitori, a mantenere relazioni personali e con-
tatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al
maggior interesse del bambino (Convenzione dei Diritti dell’Infanzia O.N.U., art. 9).

Per quanto riguarda i genitori in conflitto fra loro, gli operatori dello Spazio d’Incontro si
impegnano a favorire il loro avvicinamento a forme di intervento (consulenza familiare o
mediazione familiare) volte al raggiungimento delle competenze necessarie alla collabora-
zione genitoriale. Ciò nonostante gli operatori dello Spazio d’Incontro non intervengono
direttamente sulle questioni relative ai conflitti genitoriali.

C. A chi ci rivolgiamo:
• Figli di genitori separati e divorziati che rischiano di perdere il contatto con un

genitore.
• Figli di genitori con limitazione o sospensione della potestà genitoriale per i

quali c’è la necessità di garantire il diritto al mantenimento alla relazione.
• Figli di genitori detenuti per i quali c’è la necessità di garantire il diritto al manteni-

mento alla relazione.
• Figli con due famiglie per i quali è necessario l’accompagnamento in alcune fasi del-

l’affidamento familiare.

D. Chi ci può contattare:
• Richiesta spontanea e condivisa: entrambi i genitori che riconoscono l’esigenza di un

aiuto per mantenere, costruire o ricostruire la relazione tra figli e genitore non convivente.
• Richiesta da parte dei Servizi Territoriali: quando gli operatori impegnati in un inter-
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vento di sostegno ai genitori riconoscono l’esigenza di uno spazio per mantenere,
costruire o ricostruire la relazione tra figli e genitore non affidatario. E’ indispensabile
l’accordo dei genitori nell’avvio dell’intervento.

• Richiesta della Magistratura: quando il Giudice riconosce la necessità di garantire
il Diritto di Visita e prescrive le modalità di incontro tra figli e genitori non residenti.

E. Chi siamo:
Una équipe multidisciplinare di psicologi, assistenti sociali, pedagogisti ed educatori che

condividono, oltre alla competenza sulle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza,
una formazione specialistica sugli effetti del conflitto genitoriale sui figli e in genere sulle
situazioni familiari a rischio.

F. Cosa offriamo:
• Diritto di Visita in sede: incontri presso lo Spazio d’Incontro “Villa Lais”.
• Diritto di Visita libero: nelle situazioni in cui è consentito e la relazione genitore/figlio

è positiva, lo Spazio d’Incontro viene usato dai genitori come luogo di riferimento per lo
“scambio”, mentre il genitore non affidatario gestisce autonomamente gli incontri.

• Visite supervisionate: in casi caratterizzati dalla prescrizione di vigilanza da parte
della Magistratura, gli incontri vengono supervisionati e, su richiesta del Giudice, è
possibile effettuare una valutazione.

• Consulenza ai genitori o mediazione familiare: nel caso di richieste spontanee e in
assenza di operatori dei Servizi Territoriali impegnati in interventi di sostegno alla fami-
glia, viene offerta la consulenza familiare o, ove possibile, la mediazione familiare ai geni-
tori che usufruiscono dello Spazio d’Incontro presso il Centro per le Famiglie “Villa Lais”.

G. Cosa facciamo:
• Preparazione agli incontri: si definisce un rapporto di collaborazione con gli even-

tuali operatori impegnati in un progetto di intervento di aiuto alla famiglia oppure, nei
casi di richiesta spontanea, con gli operatori del Centro per la Famiglia “Villa Lais”
incaricati a svolgere un incontro preliminare di valutazione delle risorse genitoriali.

• Accoglienza: colloqui con genitori e figli per la preparazione agli incontri. Tutti i par-
tecipanti all’esperienza potranno in tal modo prendere confidenza con lo spazio prima
che gli incontri vengano avviati.

• Separazione del bambino dal genitore convivente: sostegno al genitore e ai figli
per affrontare l’esperienza.

• Incontro del bambino con il genitore non convivente: sostegno alla relazione
genitore/figlio nello Spazio d’Incontro.

• Riunione del bambino con il genitore convivente: sostegno alla relazione geni-
tore/figlio dopo l’incontro con il genitore non convivente.

H. Cadenza e durata degli incontri:
Il numero e la cadenza degli incontri presso lo Spazio d’Incontro vengono definiti in



capitolo V124

base alle disponibilità affettive del bambino e del genitore.
Sono pertanto indipendenti da eventuali norme già fissate dalla Magistratura, ma mirano ad

un loro svolgimento regolare dopo il superamento degli ostacoli eventualmente evidenziati.
A seguito dell’accoglienza e della valutazione iniziale il coordinatore dello Spazio

d’Incontro, insieme ai genitori, stabilisce i tempi, i giorni e gli orari degli incontri; successi-
vamente, il programma viene controfirmato in modo tale da rappresentare una sorta di con-
tratto. Eventuali cambiamenti vengono concordati con entrambi i genitori e i servizi.

La durata massima degli incontri è prevista in un tempo di sei mesi dopo i quali viene
effettuata una valutazione degli ostacoli e delle risorse ed eventualmente è possibile stabi-
lire una proroga del termine massimo fissato.

Il contratto prevede anche che, raggiunto il termine del programma, nel rispetto della
Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori ad essere informati e ad esprime-
re la propria opinione, la comunicazione al bambino deve essere data nello Spazio
d’Incontro dai genitori insieme agli operatori.

I. Giorni e orari di apertura:
Lo Spazio d’Incontro è aperto il mercoledì e il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 18:30 e il

sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

5.5 Procedura dell’intervento

In conformità a quanto precedentemente spiegato, per comprendere le modalità dell’in-
tervento è necessario chiarire gli obiettivi dello Spazio d’Incontro, specificare le figure profes-
sionali inserite in tale contesto e il loro ruolo all’interno di esso, nonché descrivere il setting in
cui avvengono gli incontri.

Obiettivi generali e specifici
L’obiettivo generale dell’intervento effettuato all’interno del servizio di Spazio

d’Incontro è quello di sviluppare la cooperazione familiare pur rispettando i confini neces-
sari a definire il divorzio psichico. A differenza di quanto accade nel contesto della media-
zione o della consulenza familiare, può essere in questo caso accettata l’esigenza degli adul-
ti di mantenere una distanza tra loro, dovuta spesso al perdurare della conflittualità e degli
affetti negativi.

Nonostante ciò, presso lo Spazio d’Incontro viene comunque richiesto ad entrambi di
accettare che il figlio abbia un duplice riferimento e quindi di collaborare, tutti insieme, al
recupero della relazione tra figlio e genitore non residente. In base a questa premessa, si
ritiene che il “soggetto” partecipante all’intervento sia la famiglia come insieme, anche se
durante la procedura dell’intervento, che è seguita in ogni incontro, il focus viene posto in
fasi diverse sulla relazione tra bambino e genitore residente o su quella tra bambino e geni-
tore non residente.

Idealmente il successo dell’intervento dovrebbe manifestarsi anche rendendo possibili
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momenti in cui i genitori e il figlio condividono lo spazio (tre insieme): ad esempio quan-
do avviene l’incontro iniziale in cui il figlio viene accompagnato dal genitore residente o
quando il figlio si separa dal genitore non residente per tornare con l’altro genitore.

Affinché l’intervento possa essere attuato in tal modo, vale a dire senza intervenire sulla
relazione tra genitori, è necessario che altri operatori nei servizi competenti prendano in
carico la coppia genitoriale. Possiamo così schematizzare la funzione dei diversi servizi dif-
ferenziando gli obiettivi specifici che ciascuno tende a raggiungere.

Tabella n.3: Obiettivi specifici 
Nel raggiungere gli obiettivi sia specifici che generali, la prassi prevede un continuo con-

fronto tra i diversi partecipanti coinvolti nell’intervento, ossia: gli operatori dello Spazio
d’Incontro, il bambino, il genitore residente, quello non residente e i referenti dei servizi
esterni al Centro per le Famiglie “Villa Lais”.

La comunicazione permette un monitoraggio dell’intervento e facilita inoltre lo scambio
di informazioni fra tutti gli esperti, che può essere rilevante per consolidare o modificare le
strategie di sostegno alla relazione fino a quel punto applicate.

Lo Spazio d’Incontro rientra in una rete di interventi di supporto alla famiglia separata in cui
cooperano gli operatori dei servizi territoriali e gli operatori di “Villa Lais”. In base agli obietti-
vi specifici dello Spazio d’Incontro è importante che gli operatori non entrino nel merito delle
problematiche relative alla conflittualità fra genitori ma, al tempo stesso, esse non possono
essere ignorate. A tal fine il modello di intervento prevede che ci sia una comunicazione tra gli
operatori dei diversi servizi ed una programmazione comune delle strategie, ma che non sia
mai concesso ai genitori di trovare ascolto sul conflitto nello Spazio d’Incontro, dove invece si
riflette esclusivamente su ciò che accade nella relazione fra genitori e figli rispetto all’obiettivo
comune di garantire la continuità della relazione fra bambino e genitore non residente.

Operatori nei Servizi Operatori nello Spazio d’Incontro 

Obiettivo specifico: 

Sviluppo delle competenze necessarie alla 

co-genitorialità.

Obiettivo specifico: 

“Riparazione” degli errori interattivi, verso 

lo sviluppo della collaborazione familiare 

necessaria nella bi-genitorialità.

Funzioni dell’intervento: 

a) Controllo/tutela (es. affidamento al 

servizio, vigilanza etc.); 

b) Negoziazione del conflitto (es. mediazione 

familiare); 

c) Psicoterapia ; 

d) Associazione combinata delle prime tre. 

Funzioni dell’intervento:

a) Favorire l’esercizio delle competenze 

genitoriali in un laboratorio di esperienza 

protetto e con la guida di esperti; 

b) Favorire l’espressione di desideri e bisogni 

del bambino nel rispetto dei suoi obiettivi 

evolutivi.
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Il Setting
Gli ambienti dello Spazio d’Incontro devono essere organizzati in modo coerente con la

definizione del contesto che è stata fornita. La stanza in cui si realizzano gli incontri appare
come una stanza da gioco attrezzata in modo simile ad un ambiente domestico: oltre ai gio-
chi, è previsto un divano per stare rilassati oppure guardare il televisore, un tavolo e un
tavolino per attività di gioco o pittoriche oppure per fare i compiti, un tappeto se si vuole
fare un gioco a terra, armadietti e contenitori per giochi dove i bambini possono andare alla
ricerca di quello preferito. Man mano che i bambini hanno frequentato lo Spazio d’Incontro
o i laboratori di attività ludiche, alle pareti sono stati appesi i loro lavori.

La stanza è stata attrezzata con videocamere che consentono, in alcuni casi o in fasi spe-
cifiche dell’incontro, l’autonomia del rapporto fra genitore e figlio mentre gli operatori pos-
sono svolgere il loro ruolo di supporto dalla stanza di supervisione retrostante attraverso un
video. Tale attrezzatura altrimenti viene utilizzata per la supervisione che il coordinatore
effettua mentre l’operatore è direttamente coinvolto nelle attività. Per accedere alla stanza
dove avvengono gli incontri, è possibile usufruire di entrate differenziate che permettono,
nei casi di elevata conflittualità, di non far incontrare i genitori. Il doppio accesso alla stanza
rappresenta simbolicamente la neutralità dello spazio rispetto a quello di ciascun genitore.

Le figure professionali
Nello Spazio d’Incontro lavora un’équipe multidisciplinare nella quale, per ogni caso, ven-

gono scelte due figure professionali che assumano il ruolo di coordinatore e quello di opera-
tore. La scelta tiene conto delle competenze degli operatori e delle esigenze di ciascun caso.

Il Coordinatore è la figura che segue gli incontri attraverso il monitor della stanza di
supervisione al fine di individuare le strategie di sostegno più efficaci per favorire la rela-
zione durante gli incontri; prende informazioni e contatti con gli operatori dei servizi ester-
ni (per esempio, i servizi sociali); mantiene rapporti con i genitori e deve contrattare le date
e gli orari degli incontri con loro.

Nei casi di particolare conflittualità sarà il coordinatore ad accompagnare il bambino dal geni-
tore convivente per un intervento di supporto o contenimento dell’ansia alla fine di un incontro.

Sarà sempre il coordinatore ad intrattenersi con il genitore non convivente per una fase
di riflessione sui momenti salienti dell’incontro.

Altra competenza del coordinatore è ribadire il livello di contesto (è importante ciò che
lo influenza e ciò che succede nella stanza), nonché il livello comunicativo-relazionale (il
coordinatore fa emergere le rappresentazioni della madre sull’incontro, senza escluderla).

L’Operatore è la figura presente nella stanza dove si realizzano gli incontri e il riferi-
mento principale del bambino; stabilisce una relazione privilegiata con il bambino ed è
impegnato, quando necessario, per sostenere il genitore e favorire la sua competenza; pre-
para la separazione e riaccompagna il bambino dal genitore convivente informandolo sul-
l’andamento dell’incontro. L’operatore, se vuole, può fare delle domande al bambino (in
quanto è il suo operatore di riferimento) e se il bambino manifesta la necessità di racconta-
re qualcosa che è accaduto al di fuori dello Spazio d’Incontro, l’operatore favorisce l’espli-
citazione delle opinioni e delle emozioni del bambino.
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Le fasi dell’intervento
L’intervento è stato suddiviso in fasi e anche ciascun incontro prevede alcune transizioni

che marcano il passaggio del bambino dalla diade figlio-genitore residente a quella figlio-
genitore non residente e viceversa. Per questa caratteristica ciascun incontro può fornire
l’occasione per una osservazione e valutazione della triade. In particolare i momenti di
riunione e separazione forniscono informazioni rilevanti per organizzare il sostegno al bam-
bino. I ruoli dell’operatore e del coordinatore consentono la suddivisione di compiti nelle
diverse fasi dell’intervento e degli incontri.

1. Pre-accoglienza
A) Per le famiglie che sono in carico presso i servizi (progetto di intervento in

corso) viene effettuata una riunione degli operatori dei servizi con quelli dello Spazio
d'Incontro per verificare che i genitori e i bambini siano pronti ad iniziare gli incontri
e che siano informati sulle motivazioni dell’intervento.

B) Per le famiglie che non hanno operatori di riferimento presso i servizi (richie-
ste spontanee) viene effettuato un colloquio con entrambi i genitori (se possibile con-
giunto o separatamente) presso il servizio di consulenza di Villa Lais, con lo scopo di
accertarsi che i genitori e i bambini siano pronti ad iniziare gli incontri e che siano
informati sulle motivazioni dell’intervento.

In entrambe le situazioni gli operatori si adopereranno per definire l’intervento presso lo
Spazio d’Incontro come limitato nel tempo e come modalità per stimolare un’evoluzione
costruttiva del conflitto tra i genitori, i quali in seguito dovranno garantire personalmente il
diritto del figlio ad avere contatti diretti con il genitore non residente.

2. Accoglienza
L’obiettivo generale in questa fase è che tutti abbiano confidenza con lo Spazio

d’Incontro, che superino le diffidenze, ridefinendo le proprie precedenti rappresentazioni
riferite a questo contesto.

L’obiettivo specifico è quello di definire le regole che garantiscano l’adeguato svolgimen-
to di tutti gli incontri previsti. A tal fine verrà consegnato ai genitori il regolamento scritto.

L’accoglienza è gestita dal coordinatore e dall’operatore e viene articolata attraverso
incontri differenziati:

1° INCONTRO: L’ESPLORAZIONE
A questo primo incontro partecipano il genitore convivente e il bambino. Esso è con-

dotto dal coordinatore e dall’operatore ed ha la finalità di stabilire un rapporto di fiducia con
il genitore convivente e il bambino. Si tratta di un incontro non strutturato, svolto nella stan-
za dove si terranno gli incontri con il genitore non residente per favorire la conoscenza dello
spazio da parte del genitore convivente e del bambino in un contesto non stressante.
Durante l’incontro non si trattano tematiche connesse ai conflitti genitoriali, ma si tende
a realizzare una reciproca conoscenza. 
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Se possibile il bambino è sollecitato ad esplorare i giochi a disposizione e a fare cono-
scenza con l’operatore, eventualmente sperimentando anche la separazione dal genitore
convivente che si allontana per alcuni minuti dal figlio.

2° INCONTRO INDIVIDUALE (FACOLTATIVO): IL CONTENITORE DELLE ANSIE
É un incontro facoltativo, organizzato solo nel caso si rilevi un bisogno del genitore con-

vivente di essere rassicurato rispetto alle paure, alle ansie e alle preoccupazioni riferite agli
incontri. 

Il coordinatore ed eventualmente l’operatore riconoscono il genitore convivente come
figura allevante prioritaria alla quale si richiede un “passaggio di consegne”. Il genitore può
raccontare le abitudini del figlio, specificare alcuni bisogni o idiosincrasie. Non viene criti-
cato, ma gli si chiede il massimo della collaborazione perché gli incontri abbiano successo.
Ciò è coerente con l’ipotesi che l’avvio degli incontri presso il servizio implica un processo
in cui la famiglia separata, nel suo insieme, si muova verso un obiettivo condiviso, pur
essendo consapevoli che spesso il genitore convivente si è sentito costretto a partecipare. 

3° INCONTRO: ESPLORAZIONE, INFORMAZIONE E CONTENITORE DELLE ANSIE
É un incontro al quale partecipa solo il genitore non convivente perché possa prendere

confidenza con gli operatori e con l’ambiente nel quale avverranno gli incontri con il figlio.
Si utilizza questo colloquio per rassicurare il genitore non convivente rispetto alle paure,
alle ansie e alle preoccupazioni riferite agli incontri. 

Anche in questo incontro non vengono trattati i temi legati ai conflitti genitoriali, ma ci si
concentra sulle competenze genitoriali, sulle predisposizioni nel rapporto con il figlio e, se
ci sono, sulle abitudini precedenti all’interruzione del rapporto.

3. Fase degli incontri
Gli incontri hanno l’obiettivo di favorire la relazione figlio-genitore non convivente.

Quando la relazione non è compromessa gravemente, il ruolo dell’operatore può essere solo
quello di migliorare il rapporto; laddove invece si siano evidenziate situazioni più deteriora-
te, il ruolo dell’operatore deve essere più attivo e consentire la “ricostruzione” della relazione.

Gli incontri prevedono le seguenti fasi:

1) Il genitore convivente, preparato a separarsi dal figlio, lo accompagna (da solo) alcuni
minuti prima o dopo l’arrivo del genitore non convivente. Ciò permette all’operatore ed
al coordinatore di stabilire un maggiore contatto di fiducia con entrambi e in particolare
con il bambino. Spesso, nelle fasi avanzate dell’intervento i genitori si regolano in modo
tale da arrivare contemporaneamente pur mantenendo una relazione che comporta l’in-
tervento degli operatori per il passaggio del bambino oppure, se la relazione fra genito-
ri è divenuta più collaborativa, è possibile sperimentare la “transizione diretta” del bam-
bino tra genitore residente e non residente.

2) Separazione del bambino dal genitore convivente: l’operatore designato nella fase del-
l’accoglienza prende in carico il bambino.
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3) Fase a tre: incontro tra genitore non convivente - figlio - operatore: ha durata variabile a
seconda delle esigenze che la diade ha di essere supportata dall’operatore.

4) Fase a due: genitore non convivente - figlio: fase a cui mira sempre l’intervento e che può
essere realizzata fin dal primo incontro a seconda dei casi.

5) Fine incontro: il ricongiungimento del figlio con il genitore convivente e la separazione
dal genitore non convivente. L’operatore: prepara la separazione e riaccompagna il bam-
bino dal genitore convivente informandolo sull’andamento dell’incontro.
Nei casi di particolare conflittualità sarà il coordinatore ad accompagnare il bambino dal

genitore convivente per un intervento di supporto o contenimento dell’ansia.
Il Coordinatore: si intratterrà con il genitore non convivente per una fase di riflessione sui

momenti salienti dell’incontro.

4. Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento
Tenendo conto che l’obiettivo dell’intervento è di rendere autonoma la famiglia nella

gestione dell’organizzazione degli incontri del figlio con il genitore non residente, si rivela
necessario monitorare progressivamente i risultati dell’intervento per definire le strategie
necessarie al raggiungimento dell’obiettivo.

Siamo dunque partiti dall’ipotesi che la famiglia esprimesse nello Spazio d’Incontro livel-
li di disfunzionalità diversi con riferimento a quelli che sono considerati i principali livelli
funzionali della famiglia, che normalmente garantisce: la partecipazione attraverso l’in-
clusione di tutti i componenti; l’organizzazione attraverso la suddivisione di ruoli ade-
guati; l’attenzione condivisa verso il raggiungimento degli obiettivi e il contatto affetti-
vo derivante dalla sintonia e dalla condivisione degli affetti.

Riferendoci allo specifico contesto in cui si osservano le relazioni familiari, all’obiettivo
di favorire la relazione con il genitore non residente e ai diversi livelli funzionali, abbiamo
costruito una scheda d’osservazione dove sono stati inseriti diversi comportamenti ritenuti
indicatori dei diversi livelli funzionali. Tale scheda viene compilata ad ogni incontro sia dal
coordinatore che dall’operatore che possono in tal modo confrontarsi su eventuali valuta-
zioni discordanti. A seguito di una serie di incontri è possibile valutare alcuni cambiamenti
indicativi dell’acquisizione delle risorse necessarie al raggiungimento dell’obiettivo.

La casistica 
Lo “Spazio d’Incontro” ha lavorato, in questo primo anno di sperimentazione, coerente-

mente al modello teorico che era stato definito al momento dell’avvio, apportando una serie
di “aggiustamenti” ed integrazioni, dal punto di vista procedurale e metodologico, ogni volta
che l’esperienza affrontata poneva problematiche specifiche legate al caso particolare.

Ciò ha comportato anche un grande lavoro di rilettura e ridefinizione dei ruoli rispetto ai
servizi ed alle istituzioni esterne coinvolti nei casi, in modo tale da evitare la sovrapposi-
zione e la collisione degli interventi.

Tutti gli operatori, anche quelli esterni allo Spazio d’Incontro, si sono comunque orien-
tati al perseguimento delle finalità prioritarie che questo servizio si pone: il mantenimento,
il recupero, il miglioramento delle relazioni tra figli e genitori.
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In tal senso i casi sui quali pendono provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria presentano
molte difficoltà.

I provvedimenti, infatti, definiscono tempi, modalità di intervento e anche finalità che non
sempre aiutano a costruire quel clima di fiducia e di collaborazione necessario a lavorare
“bene” nello spazio dedicato alle relazioni genitoriali.

I Servizi Sociali territoriali ricevono incarichi dalla Magistratura per intervenire su situa-
zioni di disagio a tutela dei minori.

Tali provvedimenti, relativi ai suddetti interventi, possono riguardare specificatamente
anche la frequentazione tra il genitore non residente ed il minore e sono finalizzati a garan-
tire il diritto del bambino separato da uno o da entrambi i genitori a mantenere relazioni
personali e contatti diretti con l’uno e l’altro.

Nella fattispecie possono stabilire una limitazione della frequentazione del genitore non
residente con il figlio: in alcuni casi in modo meno restrittivo, con un incarico di “vigilanza”
al servizio sociale; in altri casi, a tutela completa del minore, prescrivendo i cosiddetti
“incontri protetti”.

Quest’ultimo ha rappresentato uno degli ambiti di intervento dello “Spazio di Incontro”
in questo primo anno di sperimentazione.

Sono stati affrontati infatti complessivamente 8 casi dei quali 4 di competenza del GIL IX
Municipio e della ASL RM/C (Gruppo Integrato di Lavoro composto da operatori che si
occupano dei minori sottoposti a provvedimenti del Tribunale), su un numero complessivo
di 65 incarichi provenienti dall’AA.GG; altri 4 provenienti da altri territori della ASL RM/C.

Si sottolinea che non si è mai formata una lista di attesa e che le situazioni proposte sono
state prese subito in carico rispondendo alle richieste degli invianti.

Nonostante il numero dei casi affrontanti non ci permetta di ipotizzare correlazioni qua-
litative sufficientemente attendibili, ci sembra utile analizzare le caratteristiche delle situa-
zioni affrontate, da un lato per offrire un’immagine di questo “Spazio” attraverso i bambini
e le famiglie che in questi mesi lo hanno frequentato, dall’altro perché, attraverso tale ana-
lisi, immaginiamo sia possibile fare ipotesi predittive su eventuali altre situazioni che si
potranno presentare allo Spazio d’Incontro. 

Dall’analisi della scheda di segnalazione predisposta dai servizi invianti si deducono una
serie di informazioni che afferiscono a vari ambiti della storia familiare: l’ambito affettivo,
quello giudiziario, quello istituzionale.

La maggior parte dei casi è rappresentata da coppie di fatto (n.5); la quasi totalità è stata
inviata dai servizi territoriali (7 casi su 8) a seguito di provvedimenti dei Tribunali compe-
tenti (Tribunale per i Minorenni nel caso di coppie di fatto e Tribunale Ordinario nel caso
di coppie legalmente coniugate).

Relativamente alle fattispecie previste nel documento descrittivo del servizio, a tutt’oggi non
c’è stata richiesta di impegnare lo “Spazio” per visite supervisionate.

Nei casi trattati la separazione dei genitori era già avvenuta, mentre in una situazione si
era verificata anche l’interruzione del rapporto tra il genitore non convivente ed il figlio.

Il servizio è stato attivato in momenti estremamente conflittuali della storia separativa
della coppia, in particolare in due casi su denuncia per sospetto abuso sessuale e uno su
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problematiche psichiatriche tutte denunciate da parte delle madri.
I sei bambini, 3 femmine (due figlie uniche) e 3 maschi (un figlio unico e due fratelli),

che hanno partecipato allo “Spazio” hanno un’età compresa tra 4 anni e 11 anni. 
In generale, si è osservato che ci siamo trovati a trattare con bambini che presentavano

livelli di sofferenza diversificati che, in alcuni casi, si manifestava anche con sintomatologia
fisica (dermatite atopica, disturbi alimentari, encopresi, enuresi, disturbi del sonno, etc.)

Si è rilevato in tutte le situazioni trattate, tranne una, che il genitore non residente era
obbligato dalla Magistratura a mantenere la relazione con il figlio esclusivamente all’interno
dello “Spazio”.

La figura del genitore non residente è sempre stata rappresentata dalla figura paterna.
Nessuno dei casi trattati aveva sperimentato in precedenza un servizio analogo.
In tre casi, durante il nostro intervento, è stata attivata da parte della Magistratura la

Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) che ha apportato cambiamenti in itinere degli atteggia-
menti di tutti i protagonisti dello “Spazio d’Incontro”.

Si è rilevato in questa fase di sperimentazione che lo “Spazio d’Incontro” si è inserito in
un sistema complesso costituito da altri sottosistemi (familiare, dei servizi, giudiziario) le cui
interazioni hanno influenzato l’andamento dell’intervento ed hanno richiesto un’attenta e
costante supervisione per gli operatori dell’équipe.

I risultati 
Degli otto casi presi in carico dallo Spazio d’Incontro, tre si sono fermati alla fase di valuta-

zione, uno si è concluso, uno si è interrotto e tre sono ancora in corso.
Le situazioni che non hanno visto un avvio degli incontri sono state quelle dove uno o

entrambi i genitori non sono stati disponibili a seguire le prescrizioni della Magistratura.
L’interruzione del servizio è avvenuta in un unico caso, dove lo “Spazio d’Incontro” era

stato proposto dal servizio sociale competente in un ambito più ampio di generica vigilanza.
Dei tre casi ancora in corso:

- uno solo è stato rinnovato poiché il decreto del Giudice ha stabilito, alla fine della CTU, che
dei tre incontri settimanali con il figlio, accordati al genitore non residente, uno continuas-
se ad attuarsi presso lo “Spazio d’Incontro” di Villa Lais, per un periodo di ulteriori sei mesi;

- un caso rientra tra le possibilità lasciate aperte dallo “Spazio d’Incontro” per quelle situa-
zioni in cui si evidenzia il rischio di un’interruzione della relazione genitore/figlio, pur non
esistendo alcun provvedimento dell’Autorità Giudiziaria competente riguardante la loro
frequentazione. In questo caso, la richiesta agli operatori dello “Spazio d’Incontro” è stata
inoltrata da entrambi i genitori che hanno liberamente accolto la possibilità, aperta in sede
di Mediazione Familiare, di usufruire del servizio per recuperare il rapporto genitore non
residente-figlio, già molto compromesso dall’elevato grado del loro conflitto;

- un terzo caso, infine, è in fase di conclusione.

UN CASO ESEMPLIFICATIVO
Descriveremo ora un caso giunto allo “Spazio d’Incontro” nel febbraio 2002 e tuttora in corso.
Seguiremo le evoluzioni della triade estrapolando tre dei 35 incontri avvenuti in 10 mesi.
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Prenderemo in considerazione il primo incontro, che evidenzia lo schema secondo cui
erano organizzate le relazioni figlio-genitori prima del nostro intervento; successivamente,
prenderemo in esame il dodicesimo incontro, che rileva un indicativo cambiamento nelle
relazioni e, infine, il loro ultimo incontro, per verificare l’utilità della metodologia usata nel
recupero della relazione genitore non residente-figlio e lo stato attuale della relazione che
vede coinvolta la triade. 

Gli incontri saranno descritti seguendo i quattro livelli funzionali menzionati nel para-
grafo 5.2. del presente capitolo. Tali livelli vengono contrassegnati ad ogni visita secondo
una griglia di codifica realizzata per monitorare l’andamento degli incontri.

Dal primo incontro emerge subito la difficoltà della diade padre-figlio a stabilire un
rapporto non mediato dalla presenza della madre, tanto da determinare l’intervento dell’o-
peratore nella stanza al fine di facilitare la relazione e di ristabilire e rafforzare le compe-
tenze del padre, riportando il figlio in una posizione complementare rispetto al genitore.

Già al livello della Partecipazione cogliamo l’accettazione passiva delle regole dello
“Spazio d’Incontro” da parte di tutti (comportamento incongruo con l’accettazione delle
regole). La triade non esclude apertamente nessuno nel progetto ma è anche vero che non
risulta un’esplicita inclusione di tutti. Solo la madre sacrifica l’attività lavorativa per permet-
tere lo svolgimento di questo incontro. Durante la visita, il padre propone un’attività ed il
figlio l’accetta (disegno) ma lo esclude nell’esecuzione; l’operatore è costretto ad entrare per
proporre un gioco da svolgere tutti e tre insieme.

Le difficoltà presenti sono evidenti anche al livello dell’Organizzazione. La madre rispet-
ta il ruolo del figlio con l’altro genitore; il padre tenta di esprimere le proprie competenze
ma manifesta difficoltà nel ruolo genitoriale, senza esserne consapevole; il figlio, in più di
un’occasione, chiede aiuto all’operatore di riferimento.

Risulta anche una difficoltà nel mantenere un’Attenzione condivisa: nelle interazioni fac-
cia a faccia dei primi tre quarti d’ora, lo sguardo dell’uno è orientato verso l’altro; verso la
fine dell’incontro cominciano a distrarsi pur continuando l’attività intrapresa. L’incontro
dura più dell’ora prevista e l’attività iniziata viene portata a termine. Si lasciano senza parla-
re dell’incontro successivo.

Per quanto riguarda il Contatto affettivo vengono espressi affetti condivisi sia positivi
che negativi: troviamo sorrisi nel padre e nel figlio, ma anche una totale assenza di contat-
to fisico da parte di entrambi, imbarazzo e resistenza.

Le quattro Transizioni (distacco genitore residente-figlio, incontro genitore non residen-
te-figlio, distacco genitore non residente-figlio, incontro genitore residente-figlio), sono
tutte caratterizzate dalla presenza di un saluto formale da tutti i membri della triade. E’
degno di nota il fatto che al bambino va esplicitamente richiesto di salutare il padre poiché
non abituato a salutare nessuno dei suoi familiari.

Il dodicesimo incontro vede un significativo miglioramento nella relazione
padre/figlio in tutti e quattro i livelli.

Per la prima volta, a livello della Partecipazione, padre e figlio includono tutti nello
“Spazio d’Incontro” (il bambino restituisce alla mamma l’attività svolta e il proprio diverti-
mento); la madre, invece, ha ancora un’accettazione incongrua delle regole. 
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L’incontro vede un’alternanza di proposte da parte del padre e del figlio e uno svolgi-
mento comune delle attività concordate; ciò permette per la prima volta all’operatore di non
intervenire nella stanza, lasciando autonomia alla diade padre-figlio.

A livello di Organizzazione entrambi rivestono il ruolo funzionale di genitore compe-
tente, da una parte, e di accettazione di una posizione complementare dall’altra. La madre
esercita ancora un atteggiamento di controllo indiretto delle attività che si possono svolge-
re nello “Spazio”, attraverso limiti e raccomandazioni al figlio e agli operatori.

L’Attenzione condivisa durante tutto l’incontro, che oltrepassa l’ora prevista, è costante
e vede la conclusione delle attività intraprese.

A livello del Contatto affettivo si rileva un evidente clima disteso e allegro durante tutto
l’incontro: sono espressi affetti positivi e per la prima volta è presente anche un contatto fisi-
co tra i due. Unica nota di ansia da parte del figlio - ansia legata al timore di non avere l’as-
senso materno - si ha nel momento in cui, d’accordo con il padre, decide di uscire all’aperto.

Tutte le Transizioni sono caratterizzate da un saluto formale, tranne l’incontro con la
madre, alla fine della visita, che fa apprezzamenti positivi al figlio come risposta al suo salu-
to affettuoso.

Negli incontri successivi, tali cambiamenti positivi, pur con qualche oscillazione, si con-
solidano e ampliano fino ad includere la restituzione al padre, da parte del figlio, delle espe-
rienze da lui vissute durante la settimana nel suo contesto familiare e scolastico.
Gradualmente, anche la partecipazione e il coinvolgimento della madre nel recupero della
relazione padre-figlio si fa più attivo e visibile; le transizioni vedono la triade impegnata,
anche se per brevi momenti, in un “gioco” che include tutti.

Nell’ultimo incontro appare evidente come il clima emotivo sia molto più disteso: le
tensioni sembrano sciolte, nonostante l’imminente esito della CTU e del decreto del giudi-
ce per quanto concerne il nuovo provvedimento sugli incontri genitore non residente-figlio.

Per quanto riguarda il livello della Partecipazione, tutti e tre i membri della triade accet-
tano di partecipare all’incontro, facilitandolo e accettando le regole dello “Spazio” e inclu-
dendo ogni membro al suo interno. Tale impegno si evidenzia dalla disponibilità del geni-
tore residente a sacrificare la propria attività lavorativa per far sì che l’appuntamento abbia
luogo. Sia il genitore non residente che il figlio propongono l’un l’altro delle attività da svol-
gere, collaborando insieme nel portarle a termine. Rispetto ai primi incontri, l’intervento
dell’operatore non è più richiesto per suggerire giochi o attività.

A livello di Organizzazione, i tre membri della triade rispettano i ruoli funzionali al rag-
giungimento dell’obiettivo: la madre, nel ruolo di osservatore partecipe, collabora alla rela-
zione figlio-genitore non residente; il padre risulta autonomo ed esprime le proprie com-
petenze genitoriali; il figlio si relaziona come tale affidandosi al padre e accettando una
posizione complementare.

A livello di Attenzione condivisa le interazioni faccia a faccia genitore-figlio si manten-
gono per tutto l’incontro: l’interesse e l’attenzione sono focalizzate sull’altro e le attività sono
cambiate più volte ma non prima di averle portate a termine. L’incontro dura più dell’ora
prevista e si salutano dandosi appuntamento alla settimana successiva.

Dall’analisi del Contatto affettivo risulta che possono essere espressi affetti positivi con-
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divisi, resi evidenti dalle loro espressioni e dai loro scambi verbali.
Nelle Transizioni emerge ancora la difficoltà del figlio nel salutare i genitori; solo il dis-

tacco madre-figlio avviene con un saluto affettuoso reciproco, mentre l’incontro e la sepa-
razione dal padre ed il nuovo incontro con la madre sono accompagnati da un saluto for-
male, ma comunque spontaneo, da entrambe le parti.
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Documento 5.1

MUNICIPIO ROMA IX
Centro Famiglie Villa Lais - Piazza Cagliero
Servizio di Mediazione Familiare - Segreteria tel. 0678359836 – Fax 06 78391925

SPAZIO D’INCONTRO
per favorire la relazione tra figli e genitori non conviventi

Regolamento per gli utenti

Che cos’è uno Spazio d’Incontro?
E’ una struttura specialistica finalizzata al mantenimento e al recupero di relazioni tra

figli e genitori non conviventi, nel rispetto dei loro bisogni e dei loro problemi nell’ambito
del conflitto genitoriale o di altre situazioni che compromettono il rapporto genitore/figlio.

Lo Spazio d’Incontro lavora in integrazione con gli altri servizi del territorio (Asl e
Municipio) nell’intervento di sostegno alla famiglia.

Perché lo Spazio d’Incontro
Per garantire il diritto del bambino separato da uno o da entrambi i genitori a mantenere rela-

zioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è con-
trario al maggior interesse del bambino (Convenzione dei Diritti dell’Infanzia O.N.U., art. 9)

Per quanto riguarda i genitori in conflitto fra loro, gli operatori dello Spazio d’Incontro
possono favorire forme di intervento (consulenza familiare o mediazione familiare) volte al
raggiungimento di una genitorialità condivisa. Gli operatori dello Spazio d’Incontro non
intervengono direttamente sulle questioni relative ai conflitti genitoriali.

Chi siamo
Una équipe multidisciplinare di psicologi, assistenti sociali, pedagogisti ed educatori che

condividono, oltre alla competenza sulle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza,
una formazione specialistica sugli effetti del conflitto genitoriale sui figli e in genere sulle
situazioni familiari a rischio.

Cosa facciamo
• Preparazione agli incontri: si definisce un rapporto di collaborazione con gli even-

tuali operatori impegnati in un progetto di intervento di aiuto alla famiglia oppure con
gli operatori del Centro per la Famiglia “Villa Lais” incaricati a svolgere un incontro
preliminare di valutazione delle risorse genitoriali.

• Accoglienza: colloqui con genitori e figli per la preparazione agli incontri. Tutti i par-
tecipanti all’esperienza potranno in tal modo prendere confidenza con lo spazio prima
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che gli incontri vengano avviati.
• Sostegno al genitore e ai figli per affrontare l’esperienza.
• Sostegno alla relazione genitore / figlio nello Spazio d’Incontro.
• Sostegno alla relazione genitore / figlio dopo l’incontro con il genitore non con-

vivente.

Cadenza e durata degli incontri
Il numero e la cadenza degli incontri presso lo Spazio d’Incontro vengono definiti in base

alla valutazione effettuata dall’équipe multidisciplinare con l’obiettivo di garantire i diritti
del bambino. Il giorno e l’orario degli incontri verrà concordato tra genitori e operatori.
Eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati preventivamente per permettere una
ricontrattazione tra le parti.

La durata massima degli incontri è prevista in un tempo di sei mesi dopo i quali viene
effettuata una valutazione degli ostacoli e delle risorse ed eventualmente sarà possibile sta-
bilire una proroga del termine massimo fissato.

Giorni e orari di apertura
Lo Spazio d’Incontro sarà aperto nella fase sperimentale il mercoledì e il giovedì dalle ore

14:30 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30.
Sono previste altre modalità organizzative in base alla rilevazione dei bisogni dei cittadini.
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Documento 5.2

MUNICIPIO ROMA IX
Centro Famiglie Villa Lais - Piazza Cagliero
Servizio di Mediazione Familiare - Segreteria tel. 0678359836 – Fax 06 78391925

SPAZIO D’INCONTRO
per favorire la relazione tra figli e genitori non conviventi

Regolamento per gli operatori

Definizione
Lo Spazio d’Incontro è una struttura specialistica finalizzata al mantenimento

e al recupero di relazioni tra figli e genitori non conviventi, nel rispetto dei loro
bisogni e dei loro problemi nell’ambito del conflitto genitoriale o di altre situa-
zioni che compromettono il rapporto genitore / figlio.

Lo Spazio d’Incontro svolge la propria attività in autonomia rispetto alla Magistratura
nel senso che non vengono redatte relazioni sull’andamento degli incontri. Tuttavia gli ope-
ratori dello Spazio d’Incontro accettano in casi particolari (limitazione o sospensione della
potestà genitoriale) di effettuare Visite Supervisionate quando la Magistratura richiede una
funzione di vigilanza sulla relazione genitore/figlio e in questo caso svolgono funzione di
osservazione/valutazione. 

La comunicazione tra gli operatori dello Spazio d’Incontro ed altri servizi impegnati nel-
l’intervento di sostegno alla famiglia è garantita da un metodo basato sulla strutturazione di
riunioni di équipe che favoriscono la comunicazione necessaria alla definizione del proget-
to di intervento.

Obiettivi e orientamento teorico
Lo Spazio d’Incontro ha come funzione principale quella di garantire: il diritto del

bambino separato da uno o da entrambi i genitori a mantenere relazioni perso-
nali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò
è contrario al maggior interesse del bambino (Convenzione dei Diritti dell’Infanzia
O.N.U., art. 9)

Per quanto riguarda i genitori in conflitto fra loro, gli operatori dello Spazio d’Incontro si
impegnano a favorire il loro avvicinamento a forme di intervento (consulenza familiare o
mediazione familiare) volte al raggiungimento delle competenze necessarie alla collabora-
zione genitoriale. Ciò nonostante gli operatori dello Spazio d’Incontro non intervengono
direttamente sulle questioni relative ai conflitti genitoriali.

COMUNE DI ROMA

SPQ
R
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A chi ci rivolgiamo
• Figli di genitori separati e divorziati che rischiano di perdere il contatto con un genitore
• Figli di genitori con limitazione o sospensione della potestà genitoriale per i

quali c’è la necessità di garantire il diritto al mantenimento alla relazione
• Figli di genitori detenuti per i quali c’è la necessità di garantire il diritto al manteni-

mento alla relazione
• Figli con due famiglie per i quali è necessario l’accompagnamento in alcune fasi del-

l’affidamento familiare

Chi ci può contattare
• Richiesta spontanea e condivisa: entrambi i genitori che riconoscono l’esigenza di un

aiuto per mantenere, costruire o ricostruire la relazione tra figli e genitore non convivente
• Richiesta da parte dei Servizi Territoriali: quando gli operatori impegnati in un

intervento di sostegno ai genitori riconoscono l’esigenza di uno spazio per mantene-
re, costruire o ricostruire la relazione tra figli e genitore non affidatario. E’ indispensa-
bile l’accordo dei genitori nell’avvio dell’intervento.

• Richiesta della Magistratura: quando il Giudice riconosce la necessità di garantire
il Diritto di Visita.

Chi siamo
Una équipe multidisciplinare di psicologi, assistenti sociali, pedagogisti ed educatori che

condividono, oltre alla competenza sulle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza,
una formazione specialistica sugli effetti del conflitto genitoriale sui figli e in genere sulle
situazioni familiari a rischio.

Cosa offriamo
• Diritto di Visita intra moenia: incontri presso lo Spazio d’Incontro “Villa Lais”.
• Diritto di Visita libero: nelle situazioni in cui è consentito e la relazione genitore / figlio

è positiva, lo Spazio d’Incontro viene usato dai genitori come luogo di riferimento per lo
“scambio”, mentre il genitore non affidatario gestisce autonomamente gli incontri.

• Visite supervisionate: in casi caratterizzati dalla prescrizione di vigilanza da parte
della Magistratura gli incontri vengono supervisionati e, su richiesta del Giudice, è
possibile effettuare una valutazione.

• Consulenza ai genitori o mediazione familiare: nel caso di conflitti tra genitori e in
assenza di operatori dei Servizi Territoriali impegnati in interventi di sostegno alla fami-
glia, viene offerta la consulenza familiare o, ove possibile, la mediazione familiare ai
genitori che usufruiscono dello Spazio d’Incontro presso il Centro per le Famiglie “Villa
Lais”.

Cosa facciamo
• Preparazione agli incontri: si definisce un rapporto di collaborazione con gli even-

tuali operatori impegnati in un progetto di intervento di aiuto alla famiglia oppure con
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gli operatori del Centro per la Famiglia “Villa Lais” incaricati a svolgere un incontro
preliminare di valutazione delle risorse genitoriali.

• Accoglienza: colloqui con genitori e figli per la preparazione agli incontri. Tutti i par-
tecipanti all’esperienza potranno in tal modo prendere confidenza con lo spazio prima
che gli incontri vengano avviati.

• Separazione del bambino dal genitore convivente: sostegno al genitore e ai figli
per affrontare l’esperienza.

• Incontro del bambino con il genitore non convivente: sostegno alla relazione
genitore / figlio nello Spazio d’Incontro.

• Riunione del bambino con il genitore convivente: sostegno alla relazione geni-
tore / figlio dopo l’incontro con il genitore non convivente.

Cadenza e durata degli incontri
Il numero e la cadenza degli incontri presso lo Spazio d’Incontro vengono definiti in

base alle disponibilità affettive del bambino e del genitore.
Sono pertanto indipendenti da eventuali norme già fissate dalla Magistratura, ma mirano ad

un loro svolgimento regolare dopo il superamento degli ostacoli eventualmente evidenziati.
La durata massima degli incontri è prevista in un tempo di sei mesi dopo i quali viene

effettuata una valutazione degli ostacoli e delle risorse ed eventualmente è possibile stabi-
lire una proroga del termine massimo fissato.

Giorni e orari di apertura
Lo Spazio d’Incontro sarà aperto nella fase sperimentale il mercoledì e il giovedì dalle

ore 14:30 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30.
Sono previste altre modalità organizzative in base alla rilevazione dei bisogni dei cittadini.
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Documento 5.3

SCHEDA DI MONITORAGGIO FAM……………………………………

PRE-ACCOGLIENZA

INFORMAZIONI DAL SISTEMA INVIANTE

A) CONFIGURAZIONI RELAZIONALI
A1) Nucleo familiare genitore convivente (numero e tipo conviventi)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A2) Nucleo familiare genitore non convivente (numero e tipo conviventi)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A3) Famiglia d’origine genitore convivente

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A4) Famiglia d’origine genitore non convivente

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

GENOGRAMMA

B) RELAZIONE FRA I GENITORI (coppia di fatto, coniugati, figlio riconosciuto dalla sola madre)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
C) FASE DELLA SEPARAZIONE LEGALE (separazione di fatto, consensuale, giudiziale,
decreto del Tribunale per i Minorenni)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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D) EVENTI DEL CICLO VITALE CORRISPONDENTI AL MOMENTO DELL’INTERVENTO
(Specificare eventi particolari o altre situazioni che possono aver riaperto il conflitto o deter-
minato la necessità di incontri in uno “Spazio Neutro”)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
E) FIGLI (numero, sesso, età)
E1) Della coppia

_____________________________________________________________________________
E2) Altri figli del genitore convivente

_____________________________________________________________________________
E3) Altri figli del genitore non convivente

_____________________________________________________________________________
F) INVIO (da chi vengono riferiti i dati)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
G) STORIA FAMILIARE
G1) Genitore convivente
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
G2) Genitore non convivente
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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H) STORIA FAMILIARE
H1) Dell’unione

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
H2) Della separazione e successiva riorganizzazione (affidamento dei figli, organizzazione
delle frequentazioni prima dell’intervento dei Servizi Sociali o della Magistratura)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
STORIA GIUDIZIARIA (chi fa ricorso al Giudice e motivazione)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
J) STORIA DEL/I BAMBINO/I (Inserimento scolastico, rapporto con i servizi socio-assi-
stenziali, eventuali problematiche psicologiche evidenziate, etc.)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
K) INTERRUZIONE DELLA FREQUENTAZIONE (?) E DURATA, SE CIÒ È AVVENUTO.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ACCOGLIENZA
INFORMAZIONI DAGLI OPERATORI DELL’ACCOGLIENZA

L) CHI PRENDE CONTATTO (vedi scheda telefonica: genitore convivente, genitore non
convivente, altro parente, operatore servizi, eventuali note…)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
M) N° INCONTRI
M1) Genitore convivente-bambino/i: ______
M2) Individuali genitore convivente: ______
M3) Individuali genitore non convivente: ______

N) OBIETTIVO (ridefinizione delle rappresentazioni individuali riferite al contesto dello “Spazio
d’Incontro”, definizione delle regole dello svolgimento degli incontri, contenimento dell’ansia,
raccolta delle informazioni utili a favorire gli incontri genitore non convivente- figlio/i)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
O) ORGANIZZAZIONE ATTUALE DEL RAPPORTO GENITORI-FIGLIO/I
O1) Genitore convivente

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
O2) Genitore non convivente

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
P) ABITUDINI, PROBLEMATICHE, BISOGNI, PREFERENZE GIOCHI DEI FIGLI, ETC.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Q) STILE CONFLITTUALE (coinvolgimento del figlio)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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R) RISORSE

R1) Genitore convivente

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
R2) Genitore non convivente

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
S) OSTACOLI
S1) Genitore convivente

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
S2) Genitore non convivente 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
T) VALUTAZIONE DELLA DOMANDA O MOTIVAZIONE ED ASPETTATIVE DEL GENI-
TORE CONVIVENTE E DI QUELLO NON CONVIVENTE

T1) Genitore convivente

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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T2) Genitore non convivente

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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1) RIFERIMENTI NORMATIVI
A cura di Rosalba Esposito 

Premessa

L’evoluzione del sistema sociale, indicato con il termine inglese “welfare state”, ha visto in un arco di
tempo una evoluzione della normativa in materia di sicurezza sociale tanto da influire sull’intero sistema
di interventi a tutela dei cittadini e dei soggetti socialmente  svantaggiati.

LEGGE CRISPI 1889
Secondo il modello della Legge Crispi del 1889, la risposta alle condizioni di disagio dei cittadini

era basata sulla concezione dell’intervento come  azione riparatrice e di beneficenza svolta da enti
pubblici di assistenza e di beneficenza.

PRIMA META’DEL‘900
Con gli anni l’attenzione ai problemi si indirizzò verso obiettivi e finalità volte a realizzare un siste-

ma di interventi a favore di fasce sociali deboli mediante delega ad enti nazionali: ONMI, ENAOLI,
ONPI, INAIL, ONIG, ECA ecc.

D.P.R. 616/77
Il superamento del concetto di pubblica beneficenza viene affermato con il d.p.r. 616/77 che enuncia

l’insieme delle materie che lo stato trasferisce alle regioni e le funzioni vengono attribuite ai comuni, fino
ad allora estranei alle politiche di intervento socio-assistenziali e sanitarie.

Pertanto il d.p.r. 616 ha costituito il punto di partenza per un processo di decentramento di com-
petenze.

ANNI ‘80
Negli anni ’80 il comune di Roma recepisce le nuove funzioni relative all’assistenza in favore dei

minori, anziani, persone adulte e disabili. 
Emana vari atti deliberativi per la regolamentazione degli interventi assistenziali nelle diverse mate-

rie di nuova competenza:

DELIBERE COMUNALI
a) per l’area minorile, le delibere n. 49427/81, 1806/89, 2819/89, hanno regolamentato le attivita’ e

i servizi a favore dei minori in stato di bisogno e/o soggetti a provvedimenti delle aa.gg. e le  del.
8215/82, 41257/89 la residenzialità.

b) per l’area anziani, la delibera n. 4327/82 hanno regolamentato il funzionamento dei centri socia-
li anziani e le delibere n.1609/83, 1704/84 il piano degli interventi assistenziali.  

c) per l’area adulta, disabili e categorie particolari, oltre alle leggi regionali che stabilivano le norme
per la realizzazione di centri di accoglienza notturna e servizi di mensa sociale, le delibere n. 1703/84
e 1102/86 hanno regolamentato l’assistenza sociale in favore di cittadini adulti, detenuti e famiglie dei
detenuti. La delibera n. 116/88 ha approvato il nuovo regolamento del servizio trasporto taxi per han-
dicappati ed invalidi.

Le succitate delibere hanno visto poi negli anni integrazioni e modifiche secondo l’evolversi dei
bisogni dei cittadini e della normativa statale nella materia.
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ANNI ‘90
Il percorso riformatore ed innovativo dello stato continua più organicamente dal 1990, frutto del-

l’esperienza accumulata via via dagli operatori e dai mutamenti economici, demografici e sociali del
nostro Paese. 

Le parole chiave del cambiamento diventano la comunità’, la rete e le connessioni. 
L’ottica è quella di: 
- Responsabilizzare la comunità nel suo insieme;
- Dare significato alle relazioni;
- Perseguire una politica sociale volta ad affermare un sistema di diritti e di benessere del cittadi-

no.

LEGGE 142/90
La prima legge che recepisce il cambiamento è la 142/90, con la quale si vuole garantire la parte-

cipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica, oltre che sancire le competenze del comune in
materia assistenziale.

DELIBERE COMUNALI
Il comune di Roma, con gli atti deliberativi n. 23/93 e 38/95, emana il nuovo regolamento del

decentramento amministrativo, assumendo un ruolo centrale nell’ambito degli interventi assistenziali. 
I servizi vengono investiti nel processo innovativo affinché gli interventi vengano centrati sulla per-

sona nella sua globalità socio-affettiva e non siano più solo riparatori o di contenimento dello stato di
bisogno. 

Si inizia quindi a lavorare su parametri progettuali per il superamento dello stato di bisogno (deli-
bera n. 154/97).

LEGGE 285/97
In tale ottica la legge 285/97 ridefinisce l’esigenza di programmare interventi di promozione dei

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che siano rivolti all’intera popolazione infantile ed adolescen-
ziale prevedendo la realizzazione di servizi integrati finalizzati alla preparazione e al sostegno della
relazione genitore-figli. 

Quindi progetti globali e non più singoli progetti scollegati, nella stessa area di intervento.

D.L. 112/98
Nel 1998 il processo innovativo di decentramento è stato ribadito dal decreto legislativo n. 112, il quale

conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali. 
Il comune di Roma recepisce con la delibera del consiglio comunale n. 10/98, che prevede il

decentramento alle circoscrizioni di ulteriori competenze.

LEGGE 328/2000
A completamento del percorso legislativo, dopo circa 100 anni, l’8 novembre 2000 è stata varata la

riforma dell’assistenza con la legge 328: “quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”. 

PRINCIPI GENERALI
I principi e i fondamenti di tale legge vogliono superare gli interventi settoriali e per categorie e

trasformare le generiche aspettative di assistenza in diritti soggettivi esigibili.
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Le novità apportate da questa legge sono molte , ma forse è la prima che manifesta un interesse
così aperto per le famiglie. 

LA FAMIGLIA
Lo fa fin dalle prime righe del testo, introducendo il concetto che il sistema di servizi e interventi

sociali è assicurato  dalla repubblica “alle persone e alle famiglie”.
La legge quadro individua nella famiglia un attore,  un soggetto, anche se si trova in situazione di

disagio. 

ART.16
L’art. 16 – “valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari” - afferma che il sistema inte-

grato di servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella
cura della persona,  nella promozione del benessere e nel valorizzare i molteplici compiti che le stes-
se svolgono sia nei momenti critici e di disagio sia nello sviluppo della vita quotidiana.

INTEGRAZIONE ART.22
All’art. 22 viene ribadito, inoltre, che l’integrazione delle prestazioni costituisce la premessa indi-

spensabile per un lavoro di sostegno ed aiuto a persone, gruppi e comunità, ponendo al centro del-
l’intervento i bisogni dei cittadini e delle famiglie nell’arco del loro ciclo vitale.

PIANO SOCIALE 2002/04
Tutto quanto enunciato dalla legge quadro è stato, di recente, ribadito dal piano sociale 2002-04

che tra gli obiettivi prioritari indica: “valorizzare e sostenere le responsabilita’ familiari e rafforzare i
diritti dei minori”
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2) LEGGI

Legge 28 agosto 1997, n. 285
“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità 

per l'infanzia e l'adolescenza”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997 

Art. 4.
(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, non-

ché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali) 
1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), possono essere perseguite, in parti-
colare, attraverso: 
a) l’erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affida-

ti ad uno solo dei genitori, anche se separati;
b) l’attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai

servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e succes-
sive modificazioni; 

c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un’efficace azio-
ne di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenzia-
mento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla fre-
quenza scolastica e per quelli di pronto intervento; 

d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;
e) l’accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e

sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;
f) l’attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall’articolo 47- ter,

comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali pos-
sono altresí accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossi-
bilitata a prestare assistenza ai figli minori;

g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravi-
danza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la
potestà con figli minori al seguito;

h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abban-
dono, di maltrattamento e di violenza sui minori;

i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle
difficoltà relazionali;

j) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato. 
2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati

integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali. 

Art. 5. 
(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia) 

1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in parti-
colare, attraverso: 
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a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da
zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si
occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;

b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l’assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per
un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano. 

2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971,
n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi. 

Art. 6. 
(Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero) 

1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in par-
ticolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipa-
zione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché
occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socia-
lizzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.

2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica compe-
tenza professionale e possono essere previsti anche nell’ambito dell’attuazione del regolamento
recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolasti-
che, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567. 

Art. 7. 
(Azioni positive per la promozione dei diritti dell’nfanzia e dell’adolescenza) 

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in par-
ticolare, attraverso: 

a) interventi che facilitano l’uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella
mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;

b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza pres-
so tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;

c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della
comunità locale, anche amministrativa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, n. 275 - Roma, 8 marzo 1999

Oggetto: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-
che, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

CAPO II
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO

Art. 3 
(Piano dell’offerta formativa)

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano
dell’offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e pro-
gettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educa-
tiva ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.

2. Il Piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diver-
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si tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esi-
genze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della pro-
grammazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzio-
ni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 

3. Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi gene-
rali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal con-
siglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle
associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è
adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti
locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul ter-
ritorio. 

5. Il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto del-
l'iscrizione.

Art. 9
(Ampliamento dell’offerta formativa) 

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano
ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le pro-
prie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti
locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

2. I curricoli determinati a norma dell’articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività
facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche program-
mano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livel-
lo nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche
mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per
l’ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati
anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le
istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può
implicare una loro variazione e riduzione. Nell’ambito delle attività in favore degli adulti possono esse-
re promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE -N. 66 - PROPOSTA DI LEGGE

Art. 2.
(Modifiche al codice civile).

Art. 155-ter (Centri familiari polifunzionali). Sono istituiti appositi centri familiari polifunzionali in
grado di effettuare interventi di mediazione, di consulenza e di terapia familiare.

Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del terzo comma dell’articolo 155, l’intervento di
un centro familiare, i responsabili del centro, entro venti giorni dal conferimento dell’incarico, con-
vocano la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per informarla sulle pro-
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spettive della separazione nonché sulle forme di assistenza disponibili presso il centro, alle quali cia-
scuna delle parti è comunque libera di rinunciare in qualsiasi momento. Agli incontri possono parte-
cipare i figli, se l’operatore familiare giudica utile e significativa la loro presenza.

Il testo dell’eventuale accordo, che si configura quale un progetto educativo, costruito dalla cop-
pia presso il centro in un percorso mediativo è riportato in un verbale, sottoscritto dalle parti, che le
medesime fanno pervenire al giudice. Gli aspetti economici della separazione possono fare parte del
documento finale, anche se concordati al di fuori del Centro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna delle parti invia il proprio progetto educativo al giudice,
che stabilisce le modalità di attuazione dell’affidamento in base ai criteri indicati nell’articolo 155-bis,
tenuto conto prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore a rispettare il diritto del minore di
cui al primo comma dell’articolo 155, quale emerge dal rispettivo progetto.

XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE – N. 453 - PROPOSTA DI LEGGE

Art. 2.

Art. 155-quinquies. - (Mediazione familiare). Sono istituiti appositi consultori specializzati nella
Mediazione familiare, attivati presso il tribunale civile.

Ove il giudice abbia richiesto, ai sensi del comma quinto dell’articolo 155, l’intervento di un con-
sultorio familiare, lo stesso, entro venti giorni dal conferimento dell’incarico, convoca l’intero nucleo
familiare, compresi i figli, al fine di poter fornire al giudice le ipotesi di accordo, onde poter effettiva-
mente disporre l’affidamento ai genitori.

Gli esiti della mediazione saranno riportati in un verbale sottoscritto dalle parti, da inviare al giu-
dice dal consultorio.

XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE -N. 643 - PROPOSTA DI LEGGE

Art. 2.
(Modifiche al codice civile).

Art. 155-ter.- (Consultori specializzati familiari). - Sono istituiti appositi consultori specializzati nella
mediazione familiare, attivati presso gli uffici di giudice tutelare dei tribunali. 

Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del secondo comma dell’articolo 155, l’intervento
di un consultorio, questo, entro venti giorni dal conferimento dell’incarico, convoca la coppia per
esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero l’intero gruppo familiare, compresi i figli se
di età superiore agli anni dieci, per esperire un tentativo di conciliazione riguardo alle nuove modali-
tà di vita. Gli esiti del tentativo, con i termini dell’eventuale accordo o le posizioni assunte dai genito-
ri in caso di disaccordo, sono riportati in un verbale, sottoscritto da entrambi, che il consultorio invia
al giudice. Gli aspetti economici della separazione sono discussi dalle parti al di fuori del consultorio,
ma possono far parte del documento finale, se concordato.

Se il tentativo di conciliazione di cui al secondo comma ha esito negativo, le modalità di attuazione
dell’affidamento sono determinate dal giudice in base ai criteri indicati dall’articolo 155- bis, tenuto conto
prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore, del minore di cui al primo comma dell’articolo 155.
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XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE – N. 1558 - PROPOSTA DI LEGGE

Art. 2

Art. 155- ter.- (Consultori familiari).- Sono istituiti appositi consultori specializzati nella mediazione
familiare, attivati presso gli uffici di giudice tutelare.

Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del secondo comma dell’articolo 155, l’intervento
del consultorio, questo, entro venti giorni dal conferimento dell’incarico, convoca la coppia per espe-
rire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero l’intero gruppo familiare, compresi i figli se di età
superiore agli anni dieci, per esperire un tentativo di conciliazione riguardo alle nuove modalità di
vita. Gli esiti del tentativo, con i termini dell’eventuale accordo o le posizioni assunte dai genitori in
caso di disaccordo sul progetto educativo, sono riportati in un verbale, sottoscritto da entrambi, che il
consultorio invia al giudice. Gli aspetti economici della separazione sono discussi dalle parti al di fuori
del consultorio, ma possono far parte del documento finale, se concordato.

Se la conciliazione non riesce, le modalità di attuazione dell’affidamento sono determinate dal giu-
dice in base ai criteri indicati nell’articolo 155- bis, tenuto conto prioritariamente della disponibilità di
ciascun genitore a rispettare il diritto del minore di cui al primo comma dell’articolo 155, quale emer-
ge dal rispettivo progetto educativo.

3. I consultori di cui all’articolo 155-ter del codice civile, introdotto dal comma 2 del presente arti-
colo, devono essere istituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE – N. 2344 - PROPOSTA DI LEGGE

Art. 2

1. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, sono
inseriti i seguenti:

Art. 155-bis – (Modalità di attuazione dell’affidamento e del diritto di mantenere un rapporto equi-
librato e continuativo con i figli). Le Modalità di attuazione dell’affidamento e del diritto di mantene-
re un rapporto equilibrato e continuativo con i figli devono essere garantite nel rispetto dei diritti del
minore di cui all’articolo 155, primo comma.

Il genitore cui sono affidati i figli ha, salva diversa disposizione del giudice per una migliore tutela
della prole, l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli ha l’obbligo di attenersi alle condizioni
determinate dal giudice.

Le decisioni riguardanti i figli, ove non vi sia accordo tra i coniugi, sono di competenza del giudi-
ce ordinario che provvede ai sensi dell’articolo 316.

Nei casi di cui al terzo comma, ove il giudice ne ravvisi la opportunità ai fini della migliore com-
prensione dei reciproci diritti e doveri nei  confronti della prole, egli invita i genitori a recarsi presso
un centro per la mediazione familiare, di cui all’articolo 155-quinquies, al fine di verificare l’esperibi-
lità di tale rimedio per la risoluzione delle problematiche.

Il genitore non affidatario ha il diritto a veder garantita la possibilità di mantenere e sviluppare un
rapporto equilibrato, continuativo e  autonomo con i propri figli. 

Art. 155-quinquies. – (Centri per la mediazione familiare). Sono istituiti appositi centri per la media-
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zione familiare.
In qualunque fase del procedimento di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione

degli effetti civili del matrimonio, o nel procedimento di cui all’articolo 155-quater, il giudice può
sospendere il relativo procedimento, su istanza congiunta delle parti e contestuale indicazione del
nominativo del centro e della sua accettazione di mediabilità, per un periodo di otto mesi, al solo fine
di consentire l’esperimento di un percorso di mediazione familiare presso un centro specializzato
pubblico o privato.

La mediazione familiare, in assoluta autonomia dal contesto giudiziario, ha lo scopo di consentire
alle parti di pervenire ad un accordo diretto, mirato alla formulazione di un programma d’interazione
tra loro, e ad una migliore gestione del rapporto con la prole.

Il mediatore familiare, munito di requisiti di formazione specifici, svolge la sua opera garantendo
la segretezza del contenuto degli incontri, rispettando la volontà di partecipazione di entrambe le parti
e garantendo la terzietà del contesto mediativo dal contesto giudiziario e di consulenza.

Ove nella interruzione del processo, ottenuta ai sensi del primo comma, una o entrambe le parti
non si presentino presso il centro prescelto, è dichiarata la contestuale cessazione del percorso di
mediazione, con conseguente diritto per la parte che vi abbia interesse a promuovere l’immediata
ripresa della fase giudiziale.

Al termine del percorso di mediazione le parti sottoscrivono un verbale di accordo che è presen-
tato, dalla parte più diligente, al giudice per la relativa omologazione. Gli aspetti economici dell’ac-
cordo possono far parte del documento anche se concordati al di fuori dell’intervento di mediazione
familiare.

Possono svolgere le funzioni di mediatori familiari solo i soggetti in possesso di una specifica for-
mazione compiuta presso strutture appositamente riconosciute in base ai criteri fissati dalla legge isti-
tutiva dell’albo professionale dei mediatori familiari.



Legge 8 novembre 2000, n. 328
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186

Art. 16.
(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle
famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel persegui-
mento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei
momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo
aiuto e l’associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di pro-
poste e di progetti per l’offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la
qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le
famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all’articolo 22,
e i progetti obiettivo, di cui all’articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell’esigenza di favori-
re le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità geni-
toriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di
riconoscere l’autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:
a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità

responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da rea-
lizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti
locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del
mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in parti-
colare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e senso-
riali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in parti-
colare i componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure par-
ticolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro;

f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i com-
piti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l’autonomia finanziaria di nuclei
monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico sog-
getti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di
recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell’ambito delle risorse
disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali
in denaro, possono concedere prestiti sull’onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo
piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L’onere dell’interesse sui prestiti è a
carico del comune; all’interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il
concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull’onore in sede locale.
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5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche respon-
sabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell’aliquota dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l’accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese
sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori
risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative
comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

Art. 22.
(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coor-
dinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con
eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle
risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura
e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legis-
lativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costitui-
scono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le
caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate
dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con
particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone total-
mente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare
di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo fami-
liare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’articolo 16, per favorire l’armo-
nizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-
legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicem-
bre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell’articolo 14; realizzazione,
per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabi-
litativi e delle comunità-alloggio di cui all’articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di
comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni
di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l’inseri-
mento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’ac-
coglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione
della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e far-
maci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per
promuovere iniziative di auto-aiuto.
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3) CENNI STORICI
Notizie Storiche su Villa Lais (Orti Lais alla Marrana)

Denominazione: Villa Lais (Orti Lais), già Vigna Costantini.
Datazione: Primi anni del secolo XX..
Localizzazione: Piazza Cagliero (Via Tuscolana).

L’antica chiusa (appezzamento di terreno agricolo) insisteva in un’area limitrofa all’Acquedotto
Felice, interessata dal passaggio della Marrana: il Catasto Gregoriano del 1818 mostra il nucleo origi-
nario caratterizzato da un edificio composto da un’aggregazione di vari corpi di fabbrica, denomina-
to “casa da vignarolo e tinello”; la proprietà risulta condivisa tra Rosa Costantini e Giuseppe Merolli.
Alla chiusa sono connesse la casa di abitazione della Costantini, con una cappella privata “sotto il tito-
lo di S. Antonio” e due “Valcherie” (dal verbo gualcare = battere) opifici per la lavorazione della lana
presso il corso dell’Acqua Mariana, una di proprietà Merolli e l’altra di Vincenzo Frattini. Nella carta di
Roma della Congregazione del Censo del 1839 il nucleo principale appare composto da tre edifici la
cui disposizione a semicerchio, orientata verso la via Tuscolana e ad essa collegata da un lungo viale
alberato, ricorda la tipologia “a corte aperta” così frequente nelle fattorie dell’Agro romano; il plesso
edilizio si relaziona al terreno agricolo circostante sia come centro delle attività domestiche e produt-
tive sia, al tempo stesso, come insediamento abitativo e residenziale. Nella pianta von Moltke del
1845-52 la vigna risulta di proprietà “Polameroli”, mentre ritorna il nome “Costantini” nella pianta
dell’Istituto Topografico Militare dei 1872-75: in essa è compresa la chiesa “sotto il titolo di S. Antonio”
e una cava di pozzolana, grande risorsa economica di questa parte del Suburbio; la valcheria Frattini,
a testimonianza di una riconversione produttiva dell’opificio, è ora denominata “Molino S. Pio V”,
ancor oggi esistente come “Mulino Natalini”. “Vigna Costantini” è ancora nella pianta di Enrico Kiepert
del 1881, ma nella tavoletta dell’IGM del 1906 il nucleo centrale dei tre edifici viene a far parte degli
“Orti Lais” e la valcheria Sartori diviene il “Molino Lais”.

Dal 1872, anno in cui la Villa Santacroce (vedi scheda) risulta di proprietà Lais, si assiste dunque al
progressivo insediamento di questa famiglia romana nella zona, che porterà alla trasformazione della
rustica vigna in residenza borghese suburbana, senza per questo cancellarne la funzione. Una ragio-
ne certa degli interventi di trasformazione ci è testimoniata da un’epigrafe paleocristianeggiante a
memoria della dedicazione alla Vergine Madre di Dio, nel 1905. Essa si trova nella cappella di fami-
glia, voluta da Filippo Lais e costruita in aggiunta ad un’estremità dell’edificio principale, oramai tra-
sformato nell’impianto planimetrico e nella distribuzione degli ambienti interni.

Il Lais (1853-1941), ingegnere idraulico e presidente del Consorzio dell’Acqua Mariana, fu erudito
conoscitore di storia romana e lasciò una memoria sulla Marrana, più volte ricordata dal Tomassetti,
ricca di riferimenti documentari e di notizie sulla storia e l’uso di essa dal Medioevo agli inizi del ‘900.
La sua indole di studioso può spiegare la scelta puntigliosa e precisa dei motivi ornamentali utilizzati
nelle decorazioni pittoriche del casino padronale, e comunque vanno a lui addebitati gli interventi di
riqualificazione della “vigna”, documentati dalle piante IGM del 1924 e Marino-Gigli del 1934, che
hanno ridisegnato la chiusa nelle forme attuali: la creazione di un giardino “padronale” limitrofo al
casino, la costruzione di nuovi edifici di servizio (vaccheria, garage-scuderia, serra, case d’abitazione
per il giardiniere e per gli addetti alla gestione produttiva); l’organizzazione funzionale dell’antica
vigna viene modificata sostanzialmente con il nucleo padronale nettamente distinto dalla campagna,
chiuso in se stesso, quasi contrapposto agli spazi produttivi adiacenti, da cui pure dipende. La data
limite della sopravvivenza dell’area originaria della Villa è segnata dalla creazione del quartiere di abi-
tazioni, realizzato alla metà degli anni ‘50, che, di fatto, riduce la sua estensione a quella attuale.
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ARCHITETTURA
Attualmente il complesso conta otto edifici di varie dimensioni con differenti destinazioni di uso.

Sull’asse secondario, che originariamente collegava la chiusa al mulino (oggi Natalini) sulla Marrana,
insistono tre casali di forme rustiche. La vaccheria, che espone una piccola targa con la data 1901, il
casale, oggi occupato dall’A.M.A., ma forse in origine abitazione di servizio, risalgono agli inizi del
‘900; il terzo, anch’esso alloggio di servizio, è di epoca più recente non comparendo nella pianta
Marino-Gigli del 1934. Le caratteristiche architettoniche richiamano l’aspetto rustico dei casali agrico-
li come pure quelle di altri due piccoli manufatti limitrofi al casino principale, la casa del giardiniere
e il garage scuderia. 

La serra presenta invece una diversa qualificazione architettonica nei prospetti, caratterizzati da
semipilastri aggettanti coronati da semplici capitelli e architrave di gusto classico. L’edificio principa-
le riveste invece un maggior interesse tipologico: esso denuncia la sua origine aggregativa a un’ag-
giunta semicircolare, sede della piccola cappella privata, e l’altro decorato come una torretta, con finti
beccatelli e finestrini ad arco, evidente richiamo al motivo della torre caro al gusto eclettico del revi-
val medievale e rinascimentale. La cappella, quasi un’abside rovesciata, sfrutta invece temi ornamen-
tali di provenienza paleocristiana e romanica: all’esterno è visibile l’uso della cortina di mattoni inter-
rotta in alto da file di dentelli ottenuti con spigoli di mattoni trasversali e l’ingresso è dotato di una
soprapporta con timpano triangolare e peducci scolpiti in forme romaniche che racchiude un dipinto
a falso mosaico con una croce centrale tra colombe affrontate. Completano il decoro dell’edificio le
cornici bugnate delle porte e delle finestre e le mensole in ferro battuto di disegno floreale che sosten-
gono le tettoie degli ingressi principali. 

DECORAZIONI
Gli interni del casino padronale sono qualificati da estesi interventi decorativi eseguiti a tempera:

ogni stanza del pianterreno, che figurava dunque come ambiente di rappresentanza, mostra una scel-
ta stilistica particolare: vi è una stanza dal soffitto floreale liberty, un vestibolo dal gusto antiquariale
con anticaglie (e piccoli “falsi”) murate nelle pareti e soffitto decorato da grottesche; un terzo ambien-
te è dedicato all’araldica con boiserie e stemmi di stampo quattrocentesco e una piccola galleria di
ritratti di personaggi illustri, mentre una stanza al piano superiore è arricchita di delicati grafismi flo-
reali dai tenui colori pastellati. La cappella invece è completamente decorata da pitture di argomento
sacro la cui iconografia è desunta dai modelli paleocristiani romanici di ambiente romano. L’insieme
è quindi un esempio documentario del revival neomedievale a Roma, che privilegia il recupero del-
l’arte paleocristiana e basilicale al generico goticismo di provenienza nordica. Il decoratore che ha fir-
mato l’intervento, è identificabile con il pittore-restauratore Oreste Mander, quasi certamente operan-
te nelle botteghe del tempo specializzate nello studio e riproposizione delle tecniche e dell’iconogra-
fia della pittura cristiana: il motivo dei quadri contenenti croci e rotelle stilizzate, visibile sulle pareti
ricurve del lato esterno della cappella, è, ad esempio, consimile a quello proposto nelle decorazioni
eseguite nel 1892 per la chiesa del Corpus Domini sulla Via Nomentana. 

GIARDINO E ARREDI
Alla riqualificazione dell’edificio della vigna fa eco la creazione di un giardino tutt’oggi conservato:

si tratta in pratica di un’area circolare che comprende in se tutti gli edifici ad uso padronale. Esso è costi-
tuito da aiuole curvilinee, compartite da vialetti a raggiera di andamento sinuoso e delimitate da siepi
di bosso e scogliere rustiche. L’insieme è costellato da essenze arboree di ampia varietà botanica, e
doveva disporre di una flessibilità d’immagine legata alla rotazione floreale e alla disponibilità di spe-
cie esotiche, garantite dall’uso della piccola serra. Completano l’arredo alcune fontane di semplice fat-
tura, una olia di cemento su basamento di cortina e un’edicola votiva modellata in stile gotico.


