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PRESENTAZIONE

Sono ben lieta di presentarvi la pubblicazione degli atti  del
Convegno “Lo Spazio d’Incontro mantenere e ricostruire la relazione
genitore figli nelle famiglie separate”.

Dopo una prima fase sperimentale, a poco più di due anni dall’aper-
tura del servizio, si è avvertita la necessità di riflettere sull’operato e di
confrontarsi sia  sulla teoria elaborata che sulla prassi adottata, 

La giornata ha infatti rappresentato un momento di confronto con i
Magistrati e le Istituzioni presenti, dal Tribunale per i Minorenni  alla
Sezione Famiglie della Corte d’Appello, per gettare le basi per una sem-
pre più proficua collaborazione, al fine di lavorare sempre meglio insie-
me nell’interesse dei minori.

La giornata è stata anche un momento di confronto fra i Servizi di
Spazio d’Incontro o Spazio Neutro, ed in particolare con lo Spazio
Neutro del Comune e della Provincia di Milano, con cui abbiamo volu-
to stringere un gemellaggio.

Mi auguro che questo sia solo il primo passo per intessere una rete
fra  servizi similari non solo della città di Roma ma anche di molte altre
città, come sembra essere l’intento degli operatori dello Spazio
d’Incontro del nostro Centro Famiglie.

Interessanti e costruttivi sono stati gli spunti  emersi dalle relazioni di
tutti i relatori che hanno partecipato e che voglio ringraziare in modo par-
ticolare.

Concludo augurandovi una buona lettura.

Il Dirigente U.O.S.E.C.S.

Dott.ssa Adriana Santangelo
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genitore figli nelle famiglie separate
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“Il lavoro sulle alleanze familiari nello SPAZIO D’INCONTRO”

10.30 Katia Vitri
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Pres. Magda Brienza - Tribunale per i Minorenni di Roma

Giudice Onorario Paola Re - Tribunale per i Minorenni di Roma
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SALUTO DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO ROMA IX

Maurizio Oliva
Presidente del IX Municipio

Innanzitutto volevo porgere un forte ringraziamento alla Dott.ssa
Alessandra Pecorella, e a tutti gli operatori del Centro Famiglie “Villa
Lais”, per aver organizzato molto bene, con grande affluenza di pubbli-
co, questo Convegno. Un altro ringraziamento è per la Famiglia
Salesiana che ci ha cortesemente ospitato. Grazie poi a tutti quanti voi
per essere intervenuti.

La Prof.ssa Malagoli, in precedenza, mi ha invitato a non essere sola-
mente formale ed in genere cerco di evitare interventi di mera circo-
stanza.

Qualche minuto fa, mentre parlavamo in modo informale, mi aveva
colpito l’idea della Prof.ssa Malagoli di cercare di allargare il campo di
intervento a tutti i Municipi. Ciò sarebbe possibile prendendo come
esempio l’esperienza ormai quasi triennale del “Centro Famiglie Villa
Lais”, che si è affermata non solo come punto di riferimento per il quar-
tiere, ma anche come modello a cui tutto il territorio romano, se non
addirittura nazionale, può sicuramente ispirarsi. 

Con questo augurio lascio lo spazio ai numerosi interventi previsti
per questa giornata di studio, vi ringrazio di cuore e vi auguro buon
lavoro.
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INTRODUZIONE AI LAVORI

Relatrice: Marisa Malagoli Togliatti (Chairman)
Direttore del Centro Interdipartimentale per la Tutela della Persona del Minore
Università di Roma “La Sapienza”

Desidero innanzitutto informarvi su ciò che sta avvenendo in quel-
le che possiamo definire micro-realtà culturali locali - che poi non
sono tanto “micro” - le quali hanno una grande importanza proprio per
dimostrare che, anche nelle strutture pubbliche, si può arrivare ad un
approfondimento ed alla messa a punto di metodologie e strumenti di
lavoro altamente perfezionati.

Anzi, approfitto della presenza del Presidente per lanciare una pic-
cola provocazione in quanto, l’impegno di lavoro del Municipio IX, nel-
l’ambito di Villa Lais, nel far funzionare lo Spazio d’Incontro, conosce
qualche piccolo limite numerico dovuto al fatto che questo tipo di inter-
vento è riservato solo agli utenti di tale Municipio. Questo è giusto
rispetto alla gratuità dell’intervento stesso, però, credo che un Centro
così altamente specializzato possa diventare un punto di riferimento
anche per l’intera città. A tale proposito, credo che l’esperienza dei col-
leghi di Milano, su cui faremo un’ampia riflessione, possa essere parti-
colarmente interessante.

Riservandomi dunque la possibilità di prendere la parola e di rispon-
dere, passo il microfono alla Responsabile del Centro Famiglie Villa Lais,
la dott.ssa Alessandra Pecorella.
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APERTURA DEI LAVORI

Relatrice: Alessandra Pecorella
Responsabile del Centro Famiglie Villa Lais

Mi presento, sono Alessandra Pecorella, la responsabile del Centro
Famiglie Villa Lais del Comune di Roma - Municipio Roma IX. Come uno
dei padroni di casa, ed organizzatori di questa giornata, voglio darvi il
mio benvenuto.

Voglio ringraziare tutti voi per essere qui presenti ed  i relatori di que-
sta giornata per la loro disponibilità e per il contributo che apporteran-
no a questa giornata. Un particolare ringraziamento va ai Padri Salesiani
che hanno reso possibile questo incontro ospitandoci oggi; mi auguro
che questo sia solo l’inizio di una collaborazione fra l’istituto Pio XI ed
il Centro Famiglie Villa Lais. 

I Salesiani del resto da sempre, partendo da Don Bosco, si sono
occupati dei minori e dei ragazzi in un lavoro di prevenzione, e ben sap-
piamo come anche in questa nostra parrocchia numerosi siano gli  inter-
venti da loro messi in atto.

La giornata di oggi vuole essere una giornata di confronto fra i servi-
zi di Spazio d’Incontro o Spazio Neutro, come li vogliamo chiamare; in
particolare vogliamo stringere una sorta di gemellaggio con lo Spazio
Neutro di Milano che si può vantare ormai di una esperienza decenna-
le, e che vogliamo ringraziare per aver accolto l’invito ed essere qui con
noi.

Questa giornata vuole, inoltre, rappresentare un momento di con-
fronto e di riflessione con i Magistrati e le Istituzioni qui oggi presenti
con noi, il Tribunale per i Minorenni di Roma, e la Corte d’Appello-
Sezione Famiglie per poter lavorare insieme sempre meglio, proprio
nell’interesse dei minori di cui tutti noi ci occupiamo anche se da ango-
lature diverse.

Il nostro Spazio d’Incontro è inserito in un più ampio contesto, nel
Centro Famiglie Villa Lais. Il Centro Famiglie ha una vita giovane, è aper-
to da poco più di due anni; è un servizio che attua una serie di interventi
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sociali, psicologici, educativi, culturali e ricreativi rivolti non solo al
binomio genitore/figlio, ma rivolti anche a tutte le figure accudenti,
parentali e non, ed agli educatori anche attraverso percorsi di formazio-
ne; i servizi offerti dal Centro sono in rete con gli altri servizi e realtà ter-
ritoriali.

Il Centro famiglie ha la sua sede in una palazzina che si articola su tre
piani; una palazzina particolarmente bella, soggetta ai vincoli delle Belle
Arti in quanto al suo interno vi sono stanze e soffitti affrescati.

Al suo interno sono stati individuati gli spazi più idonei dove alloca-
re i vari servizi, e con particolare cura sono stati arredati, così da con-
sentire in particolar modo per i servizi di Mediazione Familiare e di
Spazio d’Incontro la riproduzione di un ambiente familiare.

Non è mia intenzione dilungarmi sul lavoro portato avanti dalla
Spazio d’Incontro, ma in breve, l’equipe dello Spazio d’Incontro nei
primi mesi di vita è stata impegnata nella definizione dell’intervento sia
dal punto di vista teorico che operativo, come anche nella stesura del
regolamento e nell’elaborazione della filosofia del servizio. Gli operato-
ri hanno inoltre elaborato una scheda di monitoraggio ed una scheda di
osservazione.

Grande è stato il contributo apportato da studenti laureandi in psi-
cologia per quel che riguarda l’osservazione ed in particolar modo per
l’elaborazione dei dati raccolti, lavoro che ha permesso aggiustamenti,
sia delle schede di osservazione, che riflessioni sugli interventi messi in
atto per ogni singola situazione. 

La prof.ssa Silvia Mazzoni, la dott.ssa Assunta Cherubini e la dott.ssa
Katia Vitri vi parleranno approfonditamente del lavoro portato avanti 

Ora, a due anni dal nostro inizio, sentiamo giunto il momento di un
confronto costruttivo sia con gli altri servizi che con la magistratura per
poter crescere insieme e lavorare sempre meglio; ecco il senso di que-
sta giornata ed il motivo per cui siamo qui.
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LO SPAZIO NEUTRO DI MILANO: VALUTAZIONE DI UN’
ESPERIENZA DECENNALE

Relatrice: Paola Dalla Negra
Responsabile del Servizio Spazio Neutro di Milano

Diritto di visita e di relazione, questa è la definizione che abbiamo
scelto per connotare l’ambito di lavoro di Spazio Neutro.

L’art 9 della convenzione dei diritti del bambini ci sgombra, fin da
subito, il campo rispetto allo stabilire chi è il soggetto di questo diritto,
e l’accento sulla relazione ci apre lo scenario sulla qualità del “diritto” a
cui ci riferiamo.

Diritto alla relazione del bambino nei confronti dei suoi genitori o di
quegli adulti di riferimento che hanno avuto o che hanno con lui lega-
mi significativi.

Da subito è forse necessaria un’altra precisazione, per evitare possi-
bili equivoci, lo farei riportando una frase di Carlo Alfredo Moro:

“Ora è innegabilmente giusto sottolineare che la rottura dei rapporti
coniugali non deve anche comportare la rottura dei rapporti genitoriali:
ma non possiamo non riconoscere che vi sono casi della vita in cui il
mantenimento di un rapporto tra il figlio e un genitore può essere, anzi-
ché positivo, fortemente disturbante; in cui la strumentalizzazione del
figlio a danno dell’altro coniuge può rivelarsi devastante per il figlio stes-
so; in cui l’obbligo di mantenere rapporti puramente formali segna solo
negativamente la vita del ragazzo. In questi casi, il diritto al manteni-
mento della genitorialità non può essere considerato un diritto assoluto
ma deve essere vagliato attraverso il canone interpretativo dell’interesse
del minore” (22° Convegno A.I.M.M.F. - Parma, Novembre 2003). 

Parlare di “Diritto di visita e di relazione” quindi significa addentrar-
si in questioni molto complesse quelle che attengono alla qualità dei
legami primari che stanno alla base della strutturazione della personali-
tà di ciascuno: relazioni di cura, legami generazionali, legami familiari.

Questioni complesse anche quando “va tutto  sufficientemente bene”.
Quando poi il sistema familiare attraversa una crisi più o meno com-

plessa, le difficoltà aumentano in maniera esponenziale.
Per chi poi si trova ad assumere funzioni normative di cura o di ripa-

razione appare quasi compito impossibile tenere in giusto conto la sto-
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ria, i sentimenti, i bisogni, i diritti, la sofferenza di ognuno (anche i
nostri). Tutto ciò fa pensare al tentativo di utilizzare un groviglio di
spago così ingarbugliato da rendere poco probabile recuperarne il filo.

Per questo abbiamo accolto con piacere e gratitudine l’invito dei col-
leghi di Roma, proprio per cogliere nel miglior modo possibile un’occa-
sione di confronto e di scambio.

Proprio a dieci anni dall’inizio della nostra esperienza, stiamo lavo-
rando ad una ricerca relativa agli esiti dei circa 500 casi trattati che
dovrebbe aiutarci a riflettere, sul modello di trattamento che abbiamo
costruito e sui nodi problematici che questo lavoro porta con sé.

I bambini che in questi anni abbiamo conosciuto, i loro genitori
(quelli che con loro vivono e quelli lontani), gli adulti per loro impor-
tanti, ci hanno narrato infinite storie. Qualche volta all’interno di Spazio
Neutro, queste storie si sono aperte a narrazioni più articolate, qualche
volta sono state in parte riscritte, altre, almeno per un piccolo tratto sono
state condivise.

I fili delle infinite storie, anche delle nostre, si intrecciano nei servizi
per il diritto di visita e di relazione e nello svolgersi della narrazione pos-
sono arricchirsi, assumendo nuovi significati.

E così in questi dieci anni abbiamo cercato o ritrovato altre storie
nelle quali a nostra volta abbiamo scovato o alle quali abbiamo attribui-
to nuovi significati.

Vorrei concentrare l’attenzione su due di quei nodi a cui prima ho
accennato, che ci paiono tra i principali nelle innumerevoli questioni e
contraddizioni in cui ci dibattiamo quotidianamente. 

Non c’è, è ovvio la pretesa di esaurire un argomento, ma solo la spe-
ranza di sollecitare domande e riflessioni:

• qual è la cornice entro cui l’intervento di diritto di visita e di rela-
zione si sviluppa, e perché

• qual è la funzione che l’operatore può svolgere e a partire da che
cosa (da quali convinzioni-assetto).

Forse si può dire che tra i mille motivi per i quali ognuno di noi si
occupa sotto diversi aspetti della cura e del sostegno alle relazioni, ce n’è
uno che ha a che fare con la speranza, la speranza che ogni vita porta con
sé e soprattutto la speranza unica che ogni vita in crescita porta con sé.

L’attenzione alla crescita, a quello che definiamo il processo evoluti-
vo, ciò che è necessario utile opportuno per favorire e tutelare un per-
corso di crescita equivale a fornire materiale per la costruzione di quel-
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la che forse un po’ genericamente potremmo definire una identità adul-
ta capace a sua volta di sviluppare soddisfacenti relazioni affettive.

E così in questi dieci anni abbiamo cercato o ritrovato altre storie
nelle quali a nostra volta abbiamo scovato o alle quali abbiamo attribui-
to nuovi significati.

C’è un modo poco usato in occasioni ufficiali, ma molto efficace di
apprendere. Risale agli inizi della vita degli uomini e si fonda sul rac-
conto, sul mito, sulla narrazione. Le storie, come accennavo prima, ……
quelle dedicate ai bambini, quelle che aiutano gli adulti a  darsi spiega-
zioni a intuire, comprendere

L’ALBERO E LE PAROLE

“Un giorno la brezza si fece più forte e si trasformò in vento e il
vento in burrasca.

Le lettere cercarono di aggrapparsi alle foglie, ma alcune furono
spazzate via, e le altre si spaventarono molto”.

L’albero dell’alfabeto, fatto di rami, foglie e di un solido tronco, nella
burrasca di un profondo conflitto familiare, viene scosso fino alle radici.

Le parole, che un tempo riempivano di significato i pensieri più sem-
plici e gli avvenimenti quotidiani della vita di un bambino, o non esi-
stono più perché spazzate via, o sono confuse, spezzettate, sconnesse,
saturate e vanificate o private della capacità di significare e di trasmette-
re significato.

Senza parole, o parole senza significato, o ancora parole con signifi-
cati oscuri, difficilmente districabili nel groviglio delle emozioni. Parole
minacciose, parole che fanno paura.

Nessuna, agli occhi di un bambino, riesce a dare un nome agli avve-
nimenti.

Ciò che fino a ieri risultava più elementare, non ha più un nome
compiuto, ha perso la sua collocazione.

Non si riescono a pronunciare le parole più familiari: mamma, papà,
nonna… .

Senza i nomi che fissano il filo della memoria, il pensiero diviene
confuso.

All’albero, che un tempo legava il presente al passato e lasciava pre-
sagire il futuro, si spezzano a un tratto dei rami.
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Il più delle volte è l’angoscia che attanaglia i bambini: l’angoscia di
chi non ha più le parole per nominare l’accaduto, né ha più le risorse
per dar corso al pensiero.

“Un buffo insetto con le ali gialle…” e ancora “Uno strano bruco,
viola, lanuginoso e molto grasso…”.

L’insetto parolaio, metafora dell’operatore, riassocia le lettere, in
modo che trovino un senso 

Dà un nome alle cose e, nel farlo, prende per mano il bambino dan-
dogli voce: papà, mamma, litigio, separazione, rabbia, star male, avere
paura… 

Le parole, bruscamente frammentate e, ancor più bruscamente,
nascoste in un groviglio doloroso, riemergono nella loro interezza.

E non riemergono solo per il bambino.
Gli avvenimenti, che nei pensieri del bambino girano vorticosamen-

te senza trovare una foglia dove appoggiarsi, si fermano: ogni cosa ha
il suo nome, il nome proprio.

La burrasca del conflitto, dove si aggirano fantasmi paurosi, si chia-
ma litigio dei grandi.

E gli “avversari”, quello là e quella là, tornano a chiamarsi “papà” e
“mamma”.

Lentamente, l’angoscia che paralizza, che blocca il pensiero, si attenua.
Un nome alle cose, il nome proprio alle cose, permette il ridefinirsi

dei volti: i volti precisi e reali.
E’ possibile ancora guardarsi negli occhi, considerare l’altro e consi-

derarlo come altro da sé.
Per tutti si può riaccendere il pensiero.
L’operatore è nella condizione di poter in qualche modo misurare la

distanza tra la posizione inerente la sua funzione, orientata a riconoscere il
bambino come terzo tra i due , e la posizione in cui i due genitori tendono
continuamente a porlo, quella del rappresentante dell’altro in una logica
duale che esclude la possibilità di un terzo, differenziante e separante.

Mettersi “nel mezzo” di queste situazioni, dense di sofferenza, sature
di emozioni violente e di agiti spesso distruttivi vuol dire per l’operato-
re esporsi al rischio di essere risucchiato nel ruolo di chi deve prendere
parte, attribuire ragioni e o torti.

La capacità di rimanere in ascolto della realtà relazionale di tutti i
membri e dei sentimenti ad essa connessi viene messa a dura prova.
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E’ necessario un setting fisico e mentale, sia sul piano personale sia
dell’èquipe degli operatori che consenta una lettura di queste dinami-
che, così come si manifestano nel vissuto dell’operatore.

Le sollecitazioni che provengono dagli utenti, bambini e genitori
devono essere accolte per elaborare risposte che simbolicamente, resti-
tuiscano spazio al pensiero e alla possibilità di trovare nuove soluzioni
alla sofferenza, con modalità comunicative che vanno dalla verbalizza-
zione all’agire simbolico.

Si introducono così significati, si aprono spazi, prendono forma
pensieri.

Ma, ci suggerisce Vittorio Cigoli, “entro un confine di legge, (di
norma), è possibile ordinare gli affetti e renderli un po’ benefici”.

Legge, ordine, norma, parole che possono in prima battuta apparire
in contrasto con altre come aiuto, sostegno, cura.

Vediamo allora quale riteniamo possa essere il presupposto affinchè
il lavoro dell’operatore all’interno di un servizio per il diritto di visita e
di relazione possa svilupparsi.

Al termine dell’assedio di Troia, Ulisse ospite di Alcinoo, padre di
Nausicaa, racconta le sue peripezie durante il viaggio di ritorno ad
Itaca. Narra dell’incontro con i Ciclopi riferendosi Polifemo

………………………………
e dei Ciclopi alla terra, ingiusti* e violenti,
venimmo, i quali fidando nei numi immortali 
non piantano pianta di loro mano, non arano;
ma inseminato e inarato là tutto nasce
…………………………………………
Non assemblee di consiglio, non leggi,
ma degli eccelsi monti vivono sopra le cime
in grotte profonde, fa legge ciascuno
ai figli e alle donne, e l’uno dell’altro non cura.
(Odissea,libro IX vv 106, 115) 

Grazie a questo grande narratore e alle sue parole risulta subito chia-
ra la necessità di un principio regolatore delle relazioni intra ed extra
familiari e come tale principio o tali principi assumano un significato
fondante i rapporti all’interno di una società.

Tanto più è complessa la società tanto più diviene articolato e delica-
to il problema del controllo sociale e la questione sempre aperta e con-
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troversa dello stato che interviene e del come interviene nelle vicende
relative alle relazioni intrafamiliari.

Un difficile equilibrio tra tutela dei singoli e tutela della famiglia, la dis-
criminate passa attraverso il “modo in cui le responsabilità per il mante-
nimento e la cura degli individui considerati economicamente e psicolo-
gicamente più dipendenti sono state definite come questioni private e
quindi responsabilità e obbligazioni familiari, o viceversa questioni che
vanno protette e tutelate con interventi pubblici”( Saraceno-Naldini 2001)

Le norme che impongono dei doveri ai genitori ridimensionano con-
seguentemente il loro potere e determinano una condizione di protezio-
ne e di tutela per i membri ritenuti più deboli. (CC 147 ... tenendo conto
delle capacità dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli)

Il primo passo per provare a trovare il filo in quella matassa ingarbu-
gliata, diventa il decreto, l’ingiunzione, l’ordinanza della magistratura.

“Quando la legge si impone effettivamente può cominciare ad ope-
rarsi in alcuni soggetti un lavoro psichico di maturazione che permet-
terà loro, progressivamente, di integrare il carattere obbligatorio della
decisione” (Renchon 1997)

L’atto coattivo può infatti divenire un segnale inequivocabile e auto-
revole della necessità di recedere da comportamenti genitoriali non
troppo adeguati o lesivi del diritto del figlio di mantenere la relazione
con entrambi i genitori.

Il servizio si pone in quest’ottica come figura terza che, investita dal
mandato, può dare avvio ad un cambiamento delle dinamiche tra gli
adulti, facendo emergere le potenzialità di una relazione più adeguata.

Purtroppo” non sempre è sufficiente perchè questo diritto sia effetti-
vamente rispettato che un giudice l’abbia sancito” (Renchon 1997)

Il compito, del servizio, se così si può chiamare, è quello di assume-
re un assetto che passando dal riconoscimento di un disagio, di un
malessere, di una difficoltà favorisca quanto più possibile il passaggio da
un obbligo ad una possibilità evolutiva. Una funzione quindi che non
misconosce gli aspetti di controllo sociale ma che cerca di tradurli in
occasione di sviluppo per gli adulti.
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IL LAVORO SULLE ALLEANZE FAMILIARI NELLO SPAZIO
D’INCONTRO

Relatrici:
Silvia Mazzoni - Supervisore dello Spazio d’Incontro del Centro Famiglie “Villa
Lais” - Prof. Ass. Università di Roma “La Sapienza”

Assunta Cherubini - Psicologa Consulente dello Spazio d’Incontro

Anticipo che parlerò solo io in rappresentanza della squadra mentre
gli altri operatori del Servizio interverranno in seguito nella Tavola
Rotonda, alla quale siamo molto interessati in quanto chiaramente, l’in-
terazione con la Magistratura, diventa un punto fondamentale di tutta la
sperimentazione.

Volevo anch’io raccontare una storia e sono molto contenta di vede-
re tutte queste persone, ed anche “quali” persone sono intervenute, per-
ché molte le riconosco e mi fa piacere che siano venute a conoscere
questa esperienza. Dicevo che sono contenta perché quando abbiamo
iniziato questo lavoro, venivamo da una storia, alla quale io stessa ho
partecipato come mediatore familiare, che è stata caratterizzata dalla
grande importanza attribuita al lavoro sulla relazione tra genitori e quin-
di all’obiettivo di raggiungere la coparentalità.

Il nostro iniziale gruppo di Villa Lais era formato da alcuni neo-
mediatori familiari, provenienti da un corso di formazione che avevamo
gestito con la Provincia di Roma. Quindi, nel momento in cui ci siamo
dovuti dividere in gruppi e decidere chi si sarebbe occupato dello
Spazio d’Incontro, ci siamo trovati su una panchina io, Katia Vitri e Paola
Lantieri con la nostra esperienza e con il libro curato da Paola Dalla Negra
e Costanza Marzotto, che fa riferimento ad esperienze italiane e stranie-
re a cui potevamo rifarci. Mi ricordo che, per incoraggiarci, ci siamo pro-
poste di diventare una minoranza attiva e quindi, pian piano, di consta-
tare se questo discorso, che ancora veniva squalificato come una sorta
di controllo, tutela, baby-sitteraggio che veniva richiesto dalla
Magistratura, potevamo farlo diventare un intervento su cui riflettere;
oggi, aggiungerei anche, un’occasione per portare avanti la ricerca sulle
relazioni familiari coinvolte nella genitorialità. Poi, si sono unite a noi
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Assunta Cherubini e Alessandra Langellotti, nonché personaggi fonda-
mentali come laureande e tirocinanti che ci hanno dato un aiuto vera-
mente grande. Mi sono presa il carico di specificare i riferimenti teorici
caratterizzanti lo Spazio d’Incontro di Villa Lais, soprattutto quelli che ci
sono serviti per rispondere a tre quesiti centrali, che in un primo
momento ci è sembrato fondamentale definire.

Il primo è: «Quali sono i fattori di protezione in grado di bilanciare
quelli di rischio quando un figlio subisce gli effetti negativi della con-
flittualità tra genitori? Cosa significa dunque favorire una relazione
genitori-figli?».

Il secondo quesito è: «E’ possibile garantire ai figli relazioni funzio-
nali con entrambi i genitori quando questi ultimi non intendono eser-
citare insieme il loro ruolo nella cornice definita “coparentalità”?».

Il terzo quesito è: «Quale è la funzione dell’intervento presso lo
Spazio d’Incontro e quale è il ruolo degli operatori?».

Abbiamo risposto a questi quesiti facendo riferimento alla ricerca nel
campo della psicodinamica dello sviluppo, in quello della ricerca sugli
effetti della separazione dei genitori sui figli e in quello della psicologia
clinica dell’infanzia e dell’adolescenza. Adesso riprendiamoli uno per
uno.

Il primo quesito ci apriva un campo infinito. Basti pensare alle nuove
conoscenze favorite dall’Infant Research ed al successo che la Teoria
dell’Attaccamento può aver avuto nell’aiutare gli operatori che si occu-
pano di infanzia ad applicare nuovi interventi. Ma, pensando al conte-
sto in cui ci trovavamo, e sicuramente favoriti dal fatto che la mia spe-
cializzazione prevede un’attenzione alle relazioni familiari, abbiamo
pensato di scegliere come riferimento teorico, utile ad organizzare e
regolare il nostro lavoro, quello che considera la Coordinazione trian-
golare madre-padre-figlio come contesto facilitante le relazioni diadi-
che. Lo Spazio d’Incontro può agire su questo livello, mentre altri inter-
venti possono essere necessari per favorire il cambiamento ad altri livel-
li. Questa scelta, di occuparci prevalentemente della coordinazione
triangolare, è stata una scelta non in competizione o in alternativa asso-
luta rispetto a chi, invece, pensa che sia importante lavorare sugli stili di
attaccamento. Per intervenire su questi ultimi e favorire una relazione
genitori-figli bisogna avere la possibilità di lavorare con il genitore a
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livello intergenerazionale e, quindi, in un contesto che, se necessario,
non può essere certo lo Spazio d’Incontro. La funzionalità di questa
coordinazione l’abbiamo in qualche modo definita facendoci aiutare
dalle ricerche del Gruppo di Losanna. Molto praticamente, scegliere
questo riferimento teorico ci ha fatto immediatamente pensare che,
nello Spazio d’Incontro, non ci saremmo occupati soltanto della relazio-
ne tra il genitore non convivente ed il figlio, quindi tra quelle due per-
sone che prevalentemente dovevano recuperare un rapporto. Occuparsi
di coordinazione triangolare significa intervenire sulle relazioni a tre
anche se ciascuna parte di questo triangolo può avere un  suo spazio
definito, come Katia Vitri vi illustrerà con più chiarezza. È ovvio che nel
nostro Spazio d’Incontro per un’ora e mezza si lavora di solito con il
padre ed il bambino ma, dal punto di vista teorico, l’incontro è stato
organizzato in maniera tale da poter esercitare l’intervento nelle diverse
parti, e quindi nell’articolazione delle relazioni a tre che si sarebbero
verificate all’interno del nostro Spazio. Comunque, ci sarebbe stata una
parte in cui il genitore convivente, quasi sempre la madre, arriva con il
bambino; un’altra in cui quello non convivente, il padre, sarebbe stato
nella stanza con il figlio. Non abbiamo escluso la possibilità che un inter-
vento ben riuscito, ed è già successo, prevedesse momenti di “tre-insie-
me”. Quindi, nella natura delle relazioni triangolari noi abbiamo un’arti-
colazione fra parti diverse.

La funzionalità di questa coordinazione l’abbiamo in qualche modo
definita facendoci aiutare dalle ricerche del gruppo di Losanna, di Fivaz-
Depeursinge e Corboz-Warnery: ricerche sperimentali, ma assolutamen-
te al servizio della clinica e svolte in un contesto clinico con bambini
molto piccoli, a partire dalle quali abbiamo potuto scegliere chiari crite-
ri di osservazione. A partire da questi criteri ci siamo prefissati di moni-
torare gli interventi, valutando i risultati prima e dopo, e stabilendo a
quale livello potevamo osservare dei cambiamenti. 

I livelli funzionali citati nel libro, di cui spesso abbiamo parlato in
modo approfondito nel corso che Villa Lais ha organizzato come Premio
d’Eccellenza, sono molto semplici. A tal proposito mi è piaciuta molto la
“favola delle lettere”, perché fa riferimento proprio all’importanza delle
relazioni all’interno dei gruppi piccoli o grandi, per la sicurezza dell’in-
dividuo. Una famiglia che viene allo Spazio d’Incontro e che è al massi-
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mo della disfunzionalità ce lo farà capire non soddisfacendo il livello
funzionale della “Partecipazione”; sarà persino difficile che ognuno
accetti le regole che serve seguire perché si realizzi l’incontro. Sembra
ovvio, ma in questo contesto è molto importante sottolinearlo perché, se
le famiglie che vengono allo Spazio d’Incontro garantiscono la parteci-
pazione, noi possiamo già pensare che siamo ad un livello di disfunzio-
nalità meno grave e che, comunque, a questo livello non dobbiamo
intervenire. 

Ad un secondo livello, se c’è la partecipazione diventa molto impor-
tante vedere come gli adulti organizzano i loro ruoli. Questa è un’espe-
rienza molto diffusa per chi si occupa di famiglie: ciascuno da solo può
essere un ottimo genitore, ma se una volta insieme all’altro, per vari
motivi, i ruoli vengono organizzati in modo disfunzionale, il figlio non
potrà usufruire al meglio dell’ottima qualità di ciascun singolo genitore.
La competizione tra genitori può comparire in certi momenti, o in modo
stabile, e provocare danni notevoli. Soprattutto, a questo punto emerge
una cosa che si rivelerà importante per gli operatori dello Spazio
d’Incontro: la definizione del ruolo di genitore come osservatore parte-
cipante che facilita la relazione tra il figlio e l’altro genitore. Questo è
stato studiato dalla ricerca: possiamo ritrovarci di fronte ad un ottimo
genitore, con uno stile di attaccamento sicurissimo e tutta una serie di
qualità genitoriali; se però, l’altro genitore attacca continuamente, con
ipercriticismo ed ostilità, la relazione che il genitore sicuro ha con il pro-
prio figlio, qualcosa non funzionerà.

Un altro importante livello di funzionalità è quello della focalizza-
zione dell’attenzione: le famiglie funzionali riescono a condividere l’at-
tenzione ed è questo che consente di attribuire lo stesso significato alle
cose, alle esperienze, a ciò che si fa insieme. Una finta attenzione ad una
attività condivisa provoca una caduta della funzionalità precedentemen-
te acquisita con la partecipazione e l’organizzazione. 

In questo contesto si ritiene che al quarto livello si possa verificare il
contatto affettivo. Queste sono indicazioni apparentemente molto sem-
plici che, però, vanno tradotte in termini di scelta di indicatori compor-
tamentali: cos’è che mi indica che c’è partecipazione, organizzazione,
focalizzazione dell’attenzione e contatto affettivo? Rilevare tutti questi
indicatori è un lavoro sicuramente molto complesso. Questo è quanto
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abbiamo fatto anche con l’aiuto di alcune laureande, con le quali abbia-
mo costruito una scheda di osservazione basata su questi quattro criteri
funzionali, in modo da valutare le famiglie all’inizio, durante ed alla fine
del percorso. Altra cosa che abbiamo acquisito da questo bagaglio di
conoscenze scientifiche è stata l’importanza delle transizioni. Chi si
occupa di queste situazioni ha sempre detto che la cosa più difficile che
un bambino deve affrontare è il passaggio da un genitore all’altro e non
stare con l’uno o con l’altro ed anche l’accettare che i genitori siano
separati. Questo corrisponde ad un costrutto teorico estremamente
importante: non tutte le famiglie sono capaci di articolare in modo armo-
nioso queste transizioni e spesso proprio osservandole possiamo valu-
tare il tipo di disfunzione specifica della coordinazione triangolare.
Chiaramente, quindi, nello Spazio d’Incontro di Villa Lais, molta atten-
zione si dà a queste transizioni che fanno parte dell’intervento in modo
naturale: il bambino viene accompagnato, si separa dalla madre, si
incontra con il padre, poi deve salutare il padre, si deve rincontrare con
la madre. Queste sono tutte transizioni in cui l’attenzione è massima.

Il secondo quesito riguardava sostanzialmente quale posizione
avremmo preso come operatori dello Spazio d’Incontro rispetto all’in-
tervento di Mediazione familiare. E’ ovvio, lo abbiamo detto anche nel
ricordare la nostra storia, che lo Spazio d’Incontro accetta la sfida di
lavorare per il doppio riferimento, cioè per garantire ad un bambino di
potersi riferire a ciascun genitore ma abbandona, almeno fino a prova
contraria, la sfida di far nascere fra i genitori la possibilità di una condi-
visione di questi ruoli genitoriali. A tale proposito, ricordo che Paola
Ronfani, filosofa del Diritto, ci disse una volta che con la storia della
coparentalità stavamo facendo rientrare dalla finestra quello che era
uscito dalla porta. Se cioè, da un punto di vista giuridico, con una legge
si era permesso ai genitori di separarsi, non si poteva poi costringerli a
collaborare come genitori altrimenti diventava una condanna! Io rimasi
veramente un po’ turbata ma devo dire che da allora, come psicologa,
mi sono sentita impegnata a rispondere a questo: se quindi rinuncio alla
teoria che mi dice che solo con la collaborazione tra genitori un bambi-
no potrà avere i suoi riferimenti genitoriali, che gli offro?

Devo dire che da questo punto di vista lo Spazio d’Incontro diventa
un laboratorio di ricerca eccezionale. Senza deliri di onnipotenza ovvia-
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mente, noi dobbiamo anche accettare che a volte lo spazio è l’unico
luogo possibile, e che la doppia entrata che fisicamente esiste a Villa Lais
– come credo nella maggior parte degli Spazi Neutri – e addirittura la
situazione in cui i genitori non si possono vedere in faccia e quindi
devono entrare ad ore diverse e da porte diverse. In queste situazioni, il
bambino può avere un suo spazio di esperienza di rapporto solo tra
questi due mondi assolutamente separati, ma forse possono succedere
esperienze meno estreme in cui possiamo dimostrare che c’è una possi-
bilità che il genitore faccia almeno l’osservatore partecipante, cioè che,
almeno per se stesso e per suo figlio, collabori a favorire la relazione che
quest’ultimo può avere con l’altro genitore. Accettare questo significa
anche non colpevolizzare genitori che possono essere per sempre, o in
quel momento, incapaci di mediare. Se noi siamo capaci di accettare
questo ed offrire uno spazio in cui favorire questo potremo guadagnare
casi che altrimenti, come ben sappiamo, si cronicizzano nell’assenza
totale di un rapporto tra figlio e genitore non convivente.

Resta il fatto che noi, come abbiamo visto, al piano di sopra la
Mediazione Familiare ce l’abbiamo! Non è quindi soltanto un fatto pra-
tico e fisico, noi non abbandoniamo l’idea che l’esperienza buona e
positiva di un recupero di rapporto e di un rispetto di ciascun genitore
per il rapporto che il figlio ha con l’altro potrebbe favorire quello che
all’inizio non è possibile, cioè il desiderio di mediare conflitti altri rispet-
to alle decisioni genitoriali che magari sono rimasti in sospeso. Quindi
non ci dimentichiamo la possibilità di offrire anche una mediazione
familiare.

Arrivo al terzo quesito, cioè cosa facciamo noi nello Spazio
d’Incontro: si tratta di un argomento che non articolerò completamente
qui, ma è bene sottolineare che la risposta definisce anche la differenza
tra ciò che fanno gli operatori dello Spazio d’Incontro e ciò che con-
temporaneamente fanno altri operatori nei Servizi di riferimento, cosa
molto importante.

L’intervento presso lo Spazio d’Incontro vuole essere un intervento
che si può definire esperienziale: noi lavoriamo in modo tale che le rela-
zioni genitori-figli si esprimano, si ricostruiscano, si restaurino sulla base
di attività significative condivise. Da questo punto di vista, l’intervento di
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educatori all’interno dell’equipe diventa assolutamente utile, a volte fon-
damentale e l’intervento dello psicologo, dello psicoterapeuta deve
essere comunque tarato su questo genere di situazione. Si tratta di un
intervento esperienziale all’interno di un contesto che vuole ricreare, in
modo sperimentale, un ambiente domestico, quasi naturale,nel quale
noi speriamo che incontro dopo incontro il genitore non convivente ed
il figlio facciano insieme qualcosa con il nostro aiuto, sulla base della
quale, in modo anche rituale, si possa arrivare ad una condivisione affet-
tiva che diventa l’indicatore comportamentale più efficace di una rela-
zione positiva. Da questo punto di vista, già nel 1979 Bronfenbrenner,
che si occupava appunto di definire l’influenza dei fattori di protezione
al livello dell’ecosistema di un bambino, sottolineava quanto, al di là
delle relazioni primarie naturali, quindi la madre prima di tutti e il padre,
potevamo osservare il divenire figure primarie anche  altri adulti che, in
contesti particolari presi in considerazione dalla ricerca, avevano avuto
la possibilità di condividere con il bambino “attività molari”. Queste ulti-
me, se si tratta di un neonato, sono le attività rituali attraverso le quali si
costruisce la relazione tra un adulto ed un bambino e cioè l’allattamen-
to, il cambio del pannolino, l’addormentamento. Poi, durante il giorno,
ci sono tantissime altre attività più ristrette, ma queste diventano le atti-
vità significative sulle quali noi vediamo il cambiamento ed il costruirsi
della relazione, l’emergere dei primi affetti positivi, se tutto è andato
bene. Bronfenbrenner sosteneva che questa cosa era possibile anche
per adulti che non avevano rapporti biologici di appartenenza, figuria-
moci se non lo possiamo ritenere possibile per un genitore, che in qual-
che modo e per qualche motivo, si è separato dal figlio.

Quindi, per tornare alla questione importante dei rapporti tra gli ope-
ratori dello Spazio d’Incontro e gli altri operatori che contemporanea-
mente agiscono sulla situazione familiare a rischio, diventa chiaro che il
nostro obiettivo non può essere quello di agire sul cambiamento psichi-
co profondo dei genitori. Se abbiamo avuto situazioni del genere, abbia-
mo potuto contare sul fatto che il genitore fosse in psicoterapia, ovvia-
mente. Noi nello Spazio d’Incontro non possiamo arrivare a tanto! Se il
bambino sta soffrendo di una sintomatologia, o una forma psicopatolo-
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gica, è necessaria assolutamente una psicoterapia che affronti la situa-
zione anche in modi diversi da quello che possiamo fare noi nello
Spazio d’Incontro. Questa sottolineatura di un lavoro esperienziale
vuole, da una parte, relativizzare quello che può esser fatto nello Spazio,
ma dall’altra nello stesso tempo valorizzare, soprattutto nella tradizione
dei terapeuti familiari, ciò che accade nel nostro Servizio, dato che la
terapia esperienziale fatta con genitori e bambini assomiglia moltissimo
a quello che può avvenire nello Spazio d’Incontro.
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L’ESPERIENZA DI SPAZIO D’INCONTRO A VILLA LAIS

Relatrice: Katia Vitri
Responsabile del Servizio Spazio d’Incontro del Centro Famiglie Villa Lais

Mi chiamo Katia Vitri e, come responsabile del Servizio dello Spazio
d’Incontro, riferirò dell’esperienza maturata fino ad ora attraverso l’illu-
strazione dei due strumenti utilizzati dagli operatori, ovvero: un diario
degli incontri, che consiste in una descrizione narrativa degli episodi
relazionali che si verificano ad ogni incontro ed una scheda di monito-
raggio, che consente una valutazione globale dei comportamenti dei
membri della triade.

Vi presenterò inoltre la storia di tre bambini pervenuti al Servizio,
come esemplificazione della teoria sui quattro livelli funzionali appena
descritti dalla Prof.ssa Silvia Mazzoni.

Inizierò con il caso di Lidia, che rappresenta il primo caso seguito
dallo S.I.. Io stessa lavoravo nell’equipe nel ruolo di operatore.

I genitori di Lidia sono separati legalmente. Lidia vive con la madre e
un fratello di 21aa, nato da una precedente unione della sig.ra. Il padre
di Lidia vive da solo.

I genitori di Lidia si rivolgono spontaneamente al Dipartimento
Materno Infantile della ASL di appartenenza perché Lidia presenta una
dermatite. Il disagio della bambina viene segnalato al Tribunale Civile,
che decreta  “incontri protetti della bambina con il papà alla presenza di
un assistente sociale”.

La famiglia viene inviata allo S.I., dove avverranno gli incontri con
cadenza settimanale. Durante il primo periodo di frequentazione tra la
bambina ed il genitore non convivente, presso lo S.I., si avvia anche la
consulenza tecnica d’ufficio al termine della quale verrà emanato un
nuovo decreto che prevede una nuova modalità di frequentazione tra
Lidia e suo padre: una volta a settimana presso Villa Lais ed una volta a
settimana presso la casa del nonno paterno della bambina. In seguito
all’emanazione di un ulteriore decreto del tribunale, la modalità di fre-
quentazione tra Lidia ed il padre cambia ancora una volta: padre e figlia
continuano gli incontri a Villa Lais e sperimentano una volta a settimana
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una libera frequentazione. Inoltre, sempre in questo periodo, i genitori
della bambina iniziano un percorso di mediazione familiare.

La famiglia ha, quindi, rinnovato il contratto degli incontri presso lo
S.I. per ben due volte effettuando 60 incontri in un arco di tempo di un
anno e mezzo circa. Vediamo come sono andati gli incontri.

Per la lettura dell’andamento degli incontri si è suddiviso l’intervento
in tre periodi:

- dal 1° al 26° incontro la frequentazione è avvenuta esclusiva-
mente all’interno dello S.I.;

- dal 27° al 37° incontro la frequentazione è avvenuta due volte a
settimana: una presso il centro e l’altra presso la casa del nonno
paterno;

- dal 38° al 60° incontro la frequentazione è avvenuta sia nello S.I.
che fuori, sperimentando la libera frequentazione; sempre in que-
sto periodo, i genitori di Lidia hanno iniziato un percorso di M.F..
In questo periodo si è trattato di un più ampio intervento di soste-
gno alla genitorialità, in cui più servizi si sono integrati tra loro.

Per quanto concerne il livello di partecipazione, fino al 30° incontro
i tre membri sembrano non incontrare difficoltà ad accettare di parteci-
pare al progetto. Le difficoltà si riscontrano tra il 31° ed il 36° incontro:
periodo in cui Lidia e suo padre si incontrano anche presso la casa del
nonno paterno, mentre la bambina vuole frequentare solo lo spazio di
incontro.

I frequenti ritardi e la diminuzione dell’impegno del genitore convi-
vente denotano un’accettazione passiva delle regole del progetto da
parte di quest’ultimo.

Per quel che riguarda l’Organizzazione la sig.ra riesce a mantenere il
suo ruolo di osservatore partecipe fino al 31° incontro, rispettando sem-
plicemente la relazione genitore non convivente e figlio. In seguito la
sig.ra “collabora per controllare”; successivamente ostacola l’incontro
accompagnando la bambina con molto ritardo al centro. Tale difficoltà
era prevedibile, considerata la diminuzione del livello di partecipazione.

Nell’interazione con la figlia, anche il padre non riesce a mantenere il
suo ruolo funzionale al raggiungimento dell’obiettivo, sebbene gli alti e
bassi siano meno frequenti rispetto al genitore convivente.

Osservando le difficoltà del genitore non convivente, dobbiamo
comunque tenere presente che durante il periodo degli incontri, questi
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stava seguendo una terapia farmacologica che provocava sonnolenza e
in più di un’occasione non gli consentiva di mostrarsi attivo come avreb-
be dovuto essere. 

Nonostante tali stili interattivi dei genitori la bambina riesce a man-
tenere il proprio ruolo, mostrandosi piena di risorse.

Nel periodo della frequentazione esclusiva presso lo S.I., Lidia
riesce ad affidarsi completamente al genitore non convivente. 

Per quanto riguarda l’attenzione condivisa, nonostante i cali d’atten-
zione del padre durante le attività di gioco con la figlia, gli operatori
osservano, per la maggior parte delle volte, lo svolgimento di almeno
una attività condivisa; ad esempio Lidia disegna mentre il padre legge
una favola.

Nel contatto affettivo, la bambina più del padre riesce ad esprimere
affetti positivi.

I momenti delle transizioni hanno evidenziato notevoli differenze di
stile interattivo tra la diade genitore convivente/figlio e quella genitore
non convivente/figlio. Si è osservato, nel corso degli incontri, che la
sig.ra risulta essere piuttosto fredda e distaccata nei confronti della figlia,
mentre l’altra diade è caratterizzata da molti aspetti positivi (abbracci,
sorprese….). 

Un decreto del Tribunale Ordinario elimina la frequentazione presso
il Centro; la sig.ra, inoltre, non permette una conclusione dell’interven-
to con una chiusura adeguata per Lidia.

L’altro caso che descriverò è quello di Ilaria. I genitori della bambina
sono separati di fatto ed entrambi non hanno nessun matrimonio prece-
dente. La madre ha 37aa ed il padre ha 38aa.

Nel giugno 2001 la madre della bambina chiede una consultazione
all’Istituto di Neuropsichiatria Infantile per la figlia, che da due anni pre-
senta alcuni sintomi, tra cui disturbi del sonno, aggressività, episodi di
encopresi diurna, interesse per i genitali maschili. La sig.ra chiede una valu-
tazione psicodiagnositca per sospetto abuso da parte del padre della bam-
bina e/o del nonno paterno. Al termine della valutazione, l’ipotesi di abuso
non verrà avvalorata.

La famiglia viene inviata allo Spazio d’Incontro da parte dei S.S., su
decreto del Tribunale per i Minorenni. Durante l’intervento presso lo S.I.
Ilaria prosegue la terapia precedentemente iniziata.
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All’avvio degli incontri, Ilaria e suo padre ricominciano a vedersi
dopo circa sei mesi di interruzione della loro frequentazione.

La famiglia ha partecipato allo S.I. per nove mesi circa, effettuando 35
incontri.

Attraverso la lettura degli strumenti, in questa situazione gli operato-
ri hanno assegnato alla triade genitori-figlio alti punteggi a ciascun item
relativo ai quattro livelli funzionali. Per quanto riguarda il livello funzio-
nale della partecipazione, non si sono riscontrate grandi difficoltà da
parte dei soggetti ad accettare le regole dello spazio. Il padre ha mostra-
to inizialmente una accettazione conflittuale delle regole ma, in seguito,
facilita gli incontri con la bambina riuscendo a rispettare le regole con-
cordate con gli operatori all’inizio dell’intervento. Questa difficoltà
espressa dal genitore non convivente può essere riferita all’ostilità
rispetto al contesto controllato e prestabilito dal giudice. Una siffatta
modalità di approccio allo spazio si riscontra nella maggior parte delle
famiglie che frequentano il servizio.

La madre è l’unico dei tre partner ad ottenere il massimo punteggio
dal primo incontro non manifestando alcuna difficoltà almeno per que-
sto livello. La figlia sembra essere a proprio agio e non risentire dell’e-
straneità del contesto, nonostante non veda il papà da circa sei mesi e lo
debba incontrare alla presenza degli operatori.

I primi nove incontri hanno presentato aspetti problematici per la
figlia, espressi da comportamenti che oscillavano tra l’esclusione del
genitore convivente e l’inclusione di tutti nel progetto. Infatti, durante
questo periodo, Ilaria tende a mantenere distinti da una parte il rappor-
to con la madre e dall’altra quello con il padre. Ad esempio quando la
madre le chiede: “Ilaria, ti sei divertita con papà?”, la bambina risponde
“Sì” in maniera telegrafica non aggiungendo altro. Soltanto successiva-
mente Ilaria tende all’inclusione di entrambi i genitori nello S.I. Questo
si concretizza nel raccontare alla madre ciò che avviene negli incontri
con il padre e nel mostrarle disegni e lavoretti realizzati nella stanza con
il papà. Anche la madre convalida i tentativi fatti dalla bambina di man-
tenere la relazione a tre, passando dal non escludere apertamente nes-
suno all’effettiva inclusione di tutti. La sig.ra, porta a Villa Lais i quader-
ni scolastici della figlia per mostrarli al padre, chiaro indicatore compor-
tamentale dei tentativi fatti dalla sig.ra di includere tutti ed in particola-
re l’altro genitore.
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Il padre risulta essere il soggetto che mostra maggiori difficoltà nel-
l’includere tutti i partecipanti. La sua rimane comunque un’esclusione
velata, non chiaramente ostile nei confronti della signora. Le difficoltà
iniziali vengono superate da ciascuno ed in particolare dai genitori dal
21° incontro, a partire dal quale tutti e tre insieme ottengono il massimo
punteggio.

Passando al livello di organizzazione ciascun partecipante riveste il
proprio ruolo funzionale al raggiungimento dell’obiettivo.

Il genitore non convivente, direttamente coinvolto nell’interazione
con la bambina all’interno della stanza, esprime le proprie competenze
genitoriali: non è mai stata necessaria la presenza dell’operatore all’in-
terno della stanza, la figlia si affida al genitore  ed il genitore conviven-
te ricopre il ruolo di osservatore partecipante collaborando alla relazio-
ne tra la figlia e il genitore non convivente.

I membri collaborano tutti e tre insieme verso il raggiungimento del-
l’obiettivo condiviso.

Il genitore convivente è il soggetto che incontra maggiori difficoltà:
inizialmente collabora per controllare, pur di esserci. Tale atteggiamen-
to è facilmente comprensibile vista la storia pregressa della famiglia ed
il sospetto abuso da parte del padre. Inoltre, come abbiamo spesso
riscontrato anche in altri casi all’interno dello S.I., nel primo periodo del-
l’intervento il genitore convivente ha difficoltà ad abbandonare la paura
di perdere l’esclusività del rapporto con il figlio. Comunque, dopo i
primi incontri, le difficoltà della madre vengono superate grazie anche
ai colloqui con il coordinatore, volti a focalizzare la sua attenzione sui
bisogni della bambina ed i desideri di mantenere il legame con l’altro
genitore.

Nel livello di attenzione condivisa, la diade genitore non convivente-
figlio ottiene il massimo punteggio a tutti gli incontri; Ilaria e suo padre
orientano l’attenzione l’uno verso l’altro sia attraverso canali comunica-
tivi non verbali, quali il contatto fisico e lo sguardo, che attraverso la
voce. Il dialogo fra i due è quasi sempre continuo ed allegro ed anche
negli incontri in cui padre e figlia decidono di vedere una videocasset-
ta, è mantenuto comunque un contatto fisico, stando abbracciati sul
divano. Il padre e la figlia, pur non essendosi visti per ben sei mesi,
non mostrano difficoltà ad intraprendere attività condivise e a portarle
a termine anche con piacere, cosa che si riscontra anche dal livello del
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contatto affettivo. Ilaria e suo padre riescono a partecipare al diverti-
mento reciproco e a coordinarsi nell’espressione di affetti positivi.

Nelle transizioni, si è potuto osservare che nella separazione genito-
re convivente-figlio la sig.ra sostiene la figlia durante tali separazioni ras-
sicurandola insieme agli operatori fino a che non la vede abbastanza
tranquilla da potersene andare. Inoltre, la sig.ra ha comunque facilitato
per ben due incontri la relazione genitore non convivente-figlio facen-
do accompagnare la bambina allo S.I. da una baby-sitter e accordando-
si per il pagamento al 50% con il padre. Tale assenza non è stata un ten-
tativo di auto esclusione; il ruolo di osservatore partecipe è stato svolto
dalla madre che ha sostenuto la relazione tra gli altri due partner.

Nella transizione genitore non convivente-figlio si è osservata una
modalità di saluto, all’inizio di ciascun incontro, sempre affettuosa. Già
dalla prima occasione, nonostante la loro frequentazione si fosse inter-
rotta da sei mesi, Ilaria salta al collo del padre abbracciandolo e bacian-
dolo affettuosamente e lui fa lo stesso. Il loro saluto all’inizio di ogni
incontro prende la forma di un vero e proprio rituale: Ilaria si nasconde
dietro il divano ed il padre sta al gioco iniziando a cercarla all’interno
della stanza fino a quando, all’improvviso, lei sbuca fuori e si salutano
affettuosamente.

Anche al momento della separazione questa diade si coordina molto
bene. Così come al momento dell’incontro, anche in quello della sepa-
razione, i due soggetti danno vita al rituale del saluto: Ilaria fa finta di
andare via e il padre le chiede: “non hai dimenticato qualcosa?” Così lei
torna indietro, lo abbraccia e lo saluta con un bacio. In uno degli incon-
tri anche il genitore convivente viene incluso nel rituale: ciascun partner
coordina i propri comportamenti con quelli degli altri. Gli osservatori
hanno la netta sensazione che la triade stia lavorando come una squa-
dra. Il ricongiungimento con il genitore convivente avviene quasi sem-
pre con un saluto affettuoso.

Per finire illustrerò il caso di Dario perché rappresenta, fino ad oggi,
l’unica richiesta giunta allo Spazio di Incontro spontanea e condivisa
da parte dei genitori.

Dopo cinque anni di matrimonio, i genitori di Dario iniziano l’iter
processuale per la separazione giudiziale.

In seguito al disaccordo tra i coniugi sull’affidamento del figlio, il
giudice ricorre alla Consulenza Tecnica d’ufficio. Dario sarà affidato
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alla madre, mentre il padre potrà frequentarlo in giorni stabiliti dal
giudice.

La sig.ra si rivolge alla sezione di Mediazione familiare della Facoltà
di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma e chiede un inter-
vento di Mediazione Familiare per trovare delle soluzioni all’incostanza
della presenza dell’ex coniuge nella vita del figlio ed alle difficoltà che,
puntualmente, si verificano ogni volta che avviene il “passaggio” del
bambino da un genitore all’altro.

Dario presenta un quadro sintomatico (encopresi, enuresi, proble-
mi alimentari, difficoltà di distacco dalla madre) che indica chiaramen-
te il suo disagio e che contribuisce ad aumentare il conflitto tra gli ex
coniugi.

I genitori iniziano il percorso di M.F. in cui emergono le difficoltà di
Dario nel passaggio da un genitore all’altro. La mediatrice consiglia lo
S.I. per facilitare un “passaggio morbido” del bambino da un genitore
all’altro*.

Nonostante la richiesta fosse spontanea e condivisa da entrambi i
genitori, non sono mancati ostacoli alla cooperazione nel raggiungi-
mento dell’obiettivo.

Per quanto riguarda i livelli di partecipazione, il genitore non convi-
vente, in più di una occasione, accetta passivamente le regole dello
Spazio; il genitore convivente sembra il membro più disponibile a par-
tecipare. Il figlio facilita lo svolgimento degli incontri, ma, quasi sempre,
esprime difficoltà nel momento della separazione dal genitore convi-
vente.

Nell’organizzazione dei ruoli, da una parte troviamo una madre che
sostiene la relazione padre-figlio e dall’altra un padre che non riesce ad
esprimere le proprie competenze. Dario oscilla tra l’esprimere difficoltà
a relazionarsi in qualità di figlio e l’esprimere competenze rispetto al
proprio ruolo.

A livello di attenzione condivisa, la diade genitore non convivente-
figlio cambia spesso attività durante l’incontro, a dimostrazione delle dif-
ficoltà interattive a mantenere un focus attentivo sul compito che sta svol-
gendo.

* La famiglia di Dario ha effettuato 41 incontri dal mese di luglio 2002 a novembre 2003.
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Nel contatto affettivo non mancano momenti di condivisione di affet-
ti positivi: il “tono di fondo”, nella maggior parte degli incontri, è appar-
so sereno.

Nelle transizioni, superate le difficoltà nel separarsi dalla madre,
Dario sembra non esprimere disagio al momento di incontrare il genito-
re non convivente. A parte il primo incontro, in tutti quelli osservati suc-
cessivamente, il padre di Dario facilita la separazione salutando il figlio
con affetto.

La ri-unione genitore convivente-figlio avviene, a differenza della
separazione, senza disagi da parte di entrambi.

La famiglia si è resa autonoma nel passaggio del bambino da un geni-
tore all’altro esprimendo, anche senza l’aiuto degli operatori, le compe-
tenze acquisite nel contesto dello S.I.

Per concludere, si è più volte riscontrata la necessità, soprattutto nei
primi incontri, che gli operatori si adoperino per garantire la partecipa-
zione di tutti i membri al progetto. Nella prima fase dell’intervento,
infatti, tutte le famiglie esprimono in certa misura la propria riluttanza a
partecipare. Il compito richiede un certo adattamento sia alla novità del
setting nel quale avviene l’interazione, che alla presenza di persone sco-
nosciute. Dopo aver superato tali difficoltà, Coordinatore ed Operatore
intervengono per riportare ciascuno al proprio ruolo e per ribadire l’o-
biettivo da raggiungere. 

Lo Spazio di Incontro è un servizio che, pur muovendosi tra il soste-
gno ed il controllo, deve lavorare con le famiglie per restituire loro l’im-
magine di un “luogo terzo”, tra l’uno e l’altro genitore, dove incontrare
il proprio figlio e dove sperimentare, anche con il supporto di operato-
ri specializzati, una genitorialità più consapevole e competente. 

Vorrei esprimere un ringraziamento particolare ai tirocinanti psicolo-
gi, educatori e laureandi in psicologia dello Spazio di Incontro che ci
hanno permesso, con il loro lavoro, di arricchire il nostro servizio.
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LE DOMANDE DELLA MAGISTRATURA

Relatore: Dott. Luigi Fadiga
Presidente della Sezione Famiglia e Minori della Corte di Appello di Roma

Prima di tutto, vorrei precisare che mi dispiace non aver potuto par-
tecipare anche alla prima parte della mattinata il che da un lato non mi
ha permesso di assistere agli interventi precedenti, dall’altro mi mette un
po’ in difficoltà perché non so che vi siete detti. Ci sono però tre punti
su cui vorrei richiamare l’attenzione, che costituiscono tre nodi signifi-
cativi, rilevanti, che in qualche modo devono trovare una soluzione. Il
primo nodo, come è stato accennato, è relativo al territorio: in tal senso,
questa vostra esperienza, che io ho già avuto modo di conoscere l’anno
scorso, sta diventando sempre più complessa, perfezionata, direi addi-
rittura raffinata per certi aspetti, ma è limitata al IX municipio. Io presie-
do la Sezione Famiglia della Corte di Appello di Roma da due anni e
mezzo ed ho saputo che, solo dopodomani, in un’udienza, che pur-
troppo non presiederò perché non sono di turno, operatori dello Spazio
d’Incontro saranno presenti per parlare di un caso; una volta in due anni
e mezzo è decisamente poco! Per quale motivo così pochi? Sicuramente
per tanti motivi, ma uno è evidente: noi abbiamo una competenza a
livello distrettuale, cioè copriamo l’intera Regione Lazio, mentre lo spa-
zio di cui stiamo parlando copre il IX municipio; è quindi difficile che
coincidano le esigenze dei genitori interessati, ed è addirittura difficilis-
simo che coincidano anche nel solo municipio. Dal momento che i geni-
tori in situazione di conflitto normalmente non abitano insieme, (ci sono
anche i “separati in casa”, ma sono situazioni che non abbiamo visto con
frequenza), è quasi impossibile che ci siano situazioni in cui noi possia-
mo dire: “Tutti e due abitano nel IX municipio, quindi approfittiamo di
questa utilissima esperienza”. Allora il mio augurio è che questa espe-
rienza si possa estendere nel territorio. Sentivo prima da Silvia Mazzoni
che a Milano l’esperienza è a livello provinciale; sarebbe una conquista
eccellente, però già estenderla all’ambito comunale porterebbe ad un
risultato significativo.
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L’altro nodo che volevo affrontare, dalla soluzione complessa e che
in gran parte travalica le competenze che qui sono presenti, è quello che
riguarda i tempi dell’intervento. Normalmente, l’intervento giudiziario
viene visto come lunghissimo, con tempi infiniti che, però, sono com-
misurati all’ambiente giudiziario. Viceversa, i tempi dell’intervento degli
operatori in queste situazioni, sono commisurati ad altre esigenze, esi-
genze tecniche, esigenze di evoluzione delle personalità interessate, esi-
genze di modificare una relazione e quindi sono tempi non predetermi-
nati, non predeterminabili. La permanenza di una situazione personale
in ambiente giudiziario è considerata di solito come negativa ed è pro-
babilmente vero perché meno si è coinvolti in una pendenza giudiziaria
e meglio è; attendere anni per veder riconosciuto un proprio diritto non
è certamente una buona cosa. Da qui tutte le teorie che dicono che la
permanenza nel settore giudiziario deve essere la più breve possibile.
Questa teoria è stata applicata con rigore, a mio parere addirittura con
rigore eccessivo, al processo penale nei confronti dei minorenni. Dal
1988, con il nuovo processo penale minorile, la teoria della minima
durata della permanenza in ambiente giudiziario, la teoria della più rapi-
da uscita possibile dal circuito giudiziario, è stata quella vincente. Ho dei
dubbi sulla bontà di questa teoria quando è portata a dei livelli estremi;
negare l’utilità del proprio intervento da parte di chi applica l’intervento
stesso è indice, secondo me, di un disturbo fondamentalmente di carat-
tere psicologico, però è un disturbo molto diffuso, o almeno lo era ai
tempi in cui è stato fatto il nuovo codice di procedura penale. Resta il
fatto che una serie di disposizioni fanno sì che il minore esca il più pre-
sto possibile da quel circuito. Dato che in ambito di interventi penali
minorili e di devianza minorile, di disadattamento e di delinquenza, è
ovvio che gli interventi di carattere psicologico, di sostegno e di guida,
sono indispensabili, la legge ha individuato dei modi per far sì che i
tempi giudiziari rimangano contenuti ed i tempi degli interventi possa-
no invece essere più prolungati. Questi “modi” sono quelli della sospen-
sione del processo: la “messa alla prova” del minore è un esempio tipi-
co di questa risposta, che consiste in un  intervento di sospensione del
processo per un tempo dato, durante il quale verrà fatto l’intervento, poi
si valuterà. Questa sospensione è predeterminata nel tempo, non può
superare un anno per i reati non gravi, non può superare tre anni per i
reati gravi. Tutto sommato la soluzione del problema è abbastanza sod-
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disfacente. Purtroppo, in campo civile, non c’è una disposizione simile;
d’altra parte la sospensione del processo civile, anche ipotizzabile e anzi
prevista dal codice, avrebbe ben poca utilità in procedimenti che dura-
no tanto. Cosa che capita abbastanza spesso nelle situazioni in cui l’affi-
damento al genitore separato è causa di contrasto forte nella coppia.
Almeno per quanto riguarda le esperienze in Corte d’Appello, la conflit-
tualità delle coppie che vengono da noi è elevatissima, per cui la richie-
sta di una decisione rapida è normale e frequente.

E allora come risolvere questo nodo? Io, francamente non ho la ricet-
ta, ma credo che una soluzione di tipo tecnico, che in qualche modo
copi la sospensione prevista per il Consiglio Superiore, potrebbe essere
una risposta abbastanza soddisfacente.

Nella pratica, però, è indispensabile che i servizi e la magistratura tro-
vino qualche soluzione per le situazioni in cui si chiede di prolungare
l’intervento.

Questo ci fa arrivare al terzo nodo, il territorio, i suoi tempi e, più
generale, quel che riguarda la procedura e gli attori.

Io mi trovo molto spesso in situazioni come questa a parlare di pro-
blemi che riguardano il rapporto tra giustizia e famiglia o tra servizi e
giustizia, ma non vedo tra i presenti, che pure sono così numerosi, gli
attori principali della parte giuridica di questi problemi. Non vedo qua il
Tribunale Ordinario di Roma, non vedo qua i tribunali limitrofi, di Rieti,
di Latina e così via. In sostanza, non vedo quelli che devono avere rap-
porti con voi.

Quindi, ci troviamo insieme, a me fa molto piacere, spero anche a
voi, però di cose concrete non ne possiamo decidere.

Certo, in Corte d’Appello arrivano questi casi, però noi abbiamo un
carico di lavoro elevatissimo, perché siamo in pochi, sono appena cin-
que i consiglieri della sezione e ci arrivano, ogni anno, sei-settecento
cause difficili. La presenza media è di circa un migliaio di cause cioè più
di duecento per ogni consigliere; il tempo che intercorre tra una pre-
sentazione di ricorso e l’udienza di comparizione è spaventosamente
lungo. Occorre mediamente un anno perché le parti compaiano davan-
ti al giudice. La situazione è intollerabile, ma questo è quello che si può
fare con le risorse a disposizione. Il ruolo che può avere la Corte
d’Appello con una famiglia in queste situazioni è abbastanza marginale,
e lo dimostra appunto il fatto che in questo periodo è stata soltanto una
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l’occasione di primo incontro, mentre sono frequentissimi i casi in cui,
davanti al giudice di primo grado, si ha questo tipo di interventi. E allo-
ra è indispensabile, da parte vostra un’opera di avvicinamento, di con-
vincimento, di sensibilizzazione, che dev’essere particolarmente inten-
sa. A Milano, la Sezione Famiglia è nata credo vent’anni fa, forse più,
quando c’era il collega Ferrante che molto ha fatto in quella sede per l’i-
stituzione di questa sezione. Quella di Roma ha cinque anni. Cosa signi-
fica un ritardo del genere? Significa un ritardo culturale da parte del-
l’amministrazione romana nei confronti di queste cose che va denuncia-
to. Occorre che ancora maturi, che si sensibilizzi. Tante volte, nel corso
di incontri che riguardavano l’abuso all’infanzia e la violenza ai minori,
non ho visto presente nessuno delle Procure della Repubblica, sia ordi-
naria che minorile; ma essendo lì il fulcro ed il “manovratore”, non ha
senso che ci troviamo insieme su queste cose, o meglio ha un senso di
carattere generale, di studio, ma non operativo. Invece voi siete opera-
tivi ed avete bisogno di un interlocutore operativo che, purtroppo, di
norma è assente.

Questi sono i nodi che mi sembrava opportuno mettere sul tappeto
sin da adesso.

Grazie.
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LE DOMANDE DELLA MAGISTRATURA

Relatrice: Paola Re
Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Roma

Vi porto i saluti da parte del Presidente Magda Brienza che, per un
impegno concomitante alla Presidenza del Consiglio, è molto dispiaciu-
ta di non essere presente. 

Cercherò, molto brevemente, di dire alcune cose limitate alla mia
esperienza di Giudice Onorario all’interno del Tribunale per i
Minorenni, che vogliono essere più che altro uno stimolo.

Mi è stato chiesto quali sono i casi in cui ci può essere la richiesta di
uno Spazio d’Incontro da parte del Tribunale per i Minorenni. La casisti-
ca che oggi emergeva più chiaramente è quella che riguarda il bambino
in una situazione di conflitto tra i genitori. Quest’ultima situazione è,
però, solo una all’interno delle procedure di cui si serve il Tribunale per
i Minorenni. Ci troviamo, infatti, anche di fronte a situazioni di rifiuto da
parte del bambino a frequentare il genitore, ben esposte questa mattina,
o addirittura a situazioni in cui si è arrivati già ad una interruzione, tal-
volta anche molto lunga nel tempo, dei rapporti tra il bambino ed un
genitore.

Devo dire, riprendendo il problema sottolineato dal Consigliere
Fadiga, quanto si riproponga, anche in questi casi, lo sfalsamento dei
tempi. Da un lato, queste sono procedure che talvolta si avviano dopo
che è avvenuta già una cristallizzazione delle situazioni, quindi anche
dei tempi della relazione interrotta. Dall’altro, c’è anche la questione dei
tempi all’interno della procedura presso il Tribunale per i Minorenni. Mi
spiego meglio: il problema è l’aspettativa a monte rispetto ad un Servizio
d’Incontro.

Lo Spazio d’Incontro è un servizio altamente specialistico, che si col-
loca in una Rete di Servizi e che diviene il riferimento per una autorità
giudiziaria, con le varie proposte e possibilità di intervento tra le quali
quella del servizio specialistico. In questi casi il Tribunale può quindi
avanzare la richiesta anche di una valutazione attenta, all’interno dello
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Spazio Neutro, della situazione e soprattutto di un eventuale progetto di
ripresa di contatti e/o di un monitoraggio. 

Questa mattina veniva sottolineato nell’esposizione della procedura
l’aspetto del monitoraggio nel tempo al fine di arrivare poi ad un recu-
pero della relazione totale o, se fattibile, ad altre forme di intervento
facenti parte di quella modellistica dei vari possibili interventi da attua-
re in casi del genere. Quello che mi preme sottolineare è la questione
dell’importanza per l’autorità giudiziaria di avere un monitoraggio. 

Una cosa sono i tempi della procedura, che lascio discutere a chi di
competenza, un’altra cosa sono i tempi della ripresa della relazione, che
la Magistratura non può conoscere, che compete ai servizi, e che noi,
come Autorità Giudiziaria, dobbiamo acquisire per sapere quali siano i
tempi di recupero, attraverso una valutazione e una progettazione che si
inserisce in quella che è poi la rete dei servizi di cui uno spaccato è lo
Spazio d’Incontro. 

Questo perché c’è anche un’esigenza delle parti, che talvolta solleci-
tano una chiusura o l’autodeterminazione del genitore, di non voler per-
manere, ad un certo punto, in una situazione di controllo, di vigilanza,
di un giusto desiderio di autonomia quindi. 

Come diceva questa mattina la dott.ssa Dallanegra, bisogna cercare di
non patologizzare troppo: anche la mancanza di un progetto con dei
tempi porta a questo. Un esempio può essere il parametro della parteci-
pazione: sta agli Spazi d’Incontro poi, dare i parametri rispetto ai propri
modelli, che permettano la definizione di questo. Noi abbiamo tanti
padri che sollecitano e vivono in modo troppo coercitivo. Questo la dice
molto lunga rispetto ad uno dei parametri di cui si discuteva questa mat-
tina e che poteva essere considerato un parametro di valutazione.

Quindi diciamo che, per quanto riguarda l’Autorità Giudiziaria
Minorile, quella del bambino nel conflitto tra genitori è una delle situa-
zioni per cui l’Autorità Giudiziaria può sentire la necessità di ricorrere ad
uno Spazio d’Incontro. Vi è poi tutta la situazione forse più delicata,
all’interno di una procedura di valutazione del disagio minore, del bam-
bino maltrattato, abusato, dove lo Spazio d’Incontro può essere richie-
sto a monte rispetto alla decisione di interrompere e mantenere i rap-
porti con il genitore. Questo si colora di un’alta specialità e specializza-
zione nel rispondere, attraverso l’osservazione nello Spazio d’Incontro
ed in questi incontri protetti, alla richiesta di valutazione della relazione
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di cura, dei legami, ecc., affinché l’autorità giudiziaria possa decidere e
provvedere ad un decreto di interruzione o di permanenza degli incon-
tri o, meglio, della relazione. Quindi, si tratta di uno spazio di osserva-
zione altamente specialistico dove l’aspetto progettuale, di monitorag-
gio, di una metodologia chiara sono molto importante per l’Autorità
Giudiziaria rispetto al prendere una decisione all’interno di una proce-
dura. Diciamo che poi, sempre all’interno di situazioni di maltrattamen-
to, di pregiudizio per il minore, anche se non necessariamente di quel-
lo abusato o maltrattato, c’è tutta la situazione in cui di nuovo lo Spazio
d’Incontro può essere richiesto. Quando dico richiesto intendo una
richiesta diretta. Quando parlavo di “rete dei servizi” sottolineavo che ci
sono situazioni affidate al Servizio Sociale, il quale provvede poi ad atti-
vare lo Spazio d’Incontro, qualora fosse necessario. E’ chiaro che stiamo
nuovamente parlando di una serie di servizi in collaborazione tra di loro
al fine di mettere in atto tutte quelle risorse per la continuità, se possibi-
le, della relazione. Dico “se possibile” perché il terzo scenario che vole-
vo aprire era quello delle procedure di verifica dello stato di abbando-
no e di adottabilità, che aprono scenari inquietanti e pesanti dal punto
di vista emotivo e di presa in carico, che tutti voi condividete. Lo Spazio
d’Incontro in questo caso si inserisce in discorsi difficili di relazioni tra
servizi, nel senso che lo viene utilizzato in più di un’occasione, quasi
come una CTU, in una situazione di frammentazione tra servizi, o anche
in modo evolutivo per valutare. 

Devo dire che anche in questa situazione di affidamento al servizio,
di allontanamento, il fatto che alla relazione del Servizio Sociale affida-
tario si unisca anche quella del servizio dello Spazio d’Incontro, con
l’osservazione di quelle che sono state le dinamiche, le possibilità o
meno che continui la relazione genitore-figlio, può essere estrema-
mente importante dal punto di vista della raccolta delle informazioni,
all’interno della procedura decisionale. Propongo ora solo un’ultima
ipotesi, meno conosciuta, che è quella dell’attivazione dello Spazio
d’Incontro nei casi di affidamento eterofamiliare. Su questo si aprono
scenari infiniti.

Non nascondo che, in particolare in queste situazioni, c’è un gran-
de bisogno di riflettere ad un metalivello tra servizi oltre che tra gli
attori direttamente coinvolti, soprattutto alla luce della frammentazio-
ne territoriale per cui noi sappiamo che c’è il servizio “X” che ha
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seguito il bambino che poi è andato in casa famiglia cambiando quin-
di il territorio. In questa frammentazione lo Spazio d’Incontro potreb-
be non essere soltanto un contesto di valutazione e di facilitazione del
livello di continuità alla fine di un progetto di affidamento e quindi di
rientro, ma anche un metalivello di lavoro tra gli operatori.
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INTERVENTI E DISCUSSIONE

Donatella Poselli
Consigliere comunale del Comune di Roma

Grazie, complimenti veramente per aver organizzato questa bella ini-
ziativa.

Sono venuta perché ho saputo che si era organizzato questo conve-
gno. Come diceva anche il presidente Fadiga, già l’Amministrazione
comunale, nel suo programma, ha fatto sua la decisione di allargare a
tutta la città gli “sportelli di assistenza e di consulenza per le famiglie”.
Sappiamo bene che al giorno d’oggi, le condizioni di vita dei genitori e
della famiglia sono molto particolari: mentre prima si viveva in una
società in cui, a prescindere dal livello culturale c’erano sempre delle
figure di riferimento, oggi il tipo di vita che conduciamo, porta chiara-
mente le famiglie, specialmente le giovani coppie, ad essere più sole,
anche nel modo di educare i propri figli. Tale situazione accresce la
complessità della relazione e della gestione del rapporto, sia a livello di
coppia che di collaborazione genitoriale nell’educare i figli. Vi dico que-
sto anche in qualità di presidente di un’associazione, l’Unione Italiana
Genitori, che segue varie problematiche, in particolar modo i rapporti
che la famiglia deve affrontare nel contesto scolastico, quindi l’approc-
cio educativo scuola-famiglia. D’accordo con la professoressa Malagoli
ed il giudice Re, ritengo che le famiglie debbano avere la possibilità di
rivolgersi a questi servizi, che sono appunto di supporto tecnico, senza
sentirsi criminalizzate o interrogate.

A volte, infatti, si rivolgono alla nostra associazione genitori che
hanno grossi problemi e difficoltà, per non dire paura, ad affidarsi ai
servizi territoriali.

Mi ha fatto veramente piacere partecipare oggi e constatare la grande
professionalità e competenza di tutti i relatori, oltre alla qualità del lavo-
ro che state svolgendo in questo territorio. Le famiglie hanno necessità
di sapere che possono rivolgersi con tranquillità a questi servizi, trovan-
do persone professionali, attente e non giudicanti. È sicuramente impor-
tante cercare di rassicurare i genitori, perché di questo si tratta, su que-
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sto nuovo servizio, da intendersi come un’ulteriore possibilità prima di
rivolgersi al giudice con la paura di essere allontanati dai figli.

Questo, vi assicuro, è il problema più grosso: molte situazioni che
potrebbero essere forse prese per tempo, degenerano perché non ci si
rivolge ai servizi del territorio.

Senza dilungarmi ulteriormente, ci tenevo a sottolineare come da
parte dell’amministrazione comunale ci sia la massima disponibilità a far
sì che questi servizi possano diffondersi, perché, come diceva il presi-
dente Fadiga, si tratta effettivamente di una questione culturale. Già più
di 10-15 anni fa, ho visto i primi centri di ascolto e di assistenza per le
famiglie nella nostra città che, purtroppo, è molto grande e complessa.
Siamo solo agli inizi, e quindi molto c’è da fare: ben vengano dunque
queste iniziative! La cosa importante è la circolarità delle informazioni:
noi ce la mettiamo tutta, anche se permangono le difficoltà di comuni-
cazione ed integrazione tra organi centrali e strutture territoriali.

La cosa importante è, al momento del bilancio del Comune di Roma,
porre la necessaria attenzione nel destinare delle risorse all’amplia-
mento di questi servizi. Mi faceva piacere anche dirvi che da giovedì
26/2/2004 inizieremo la discussione in Consiglio Comunale per l’ap-
provazione del piano regolatore sociale che, come il piano regolatore
delle opere urbanistiche della città, prevede la definizione di tutti i ser-
vizi territoriali rivolti ai cittadini.

Buon lavoro, noi vi siamo vicini.
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