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Lettera di invito ai relatori del convegno 5

LETTERA DI INVITO AI RELATORI DEL CONVEGNO

COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA IX

U.O.S.E.C.S.

Centro Famiglie Villa Lais
Piazza Giovanni Cagliero n.20 -Segreteria tel. 06 7802615 – Fax 06 78391925
Sito web: www.comune.roma.it/villalais - E-mail: villalais@comune.roma.it

Gentilissimo/a Signor/a

Dr./ssa ____________________

Oggetto: Incontro dibattito “I Centri per la Famiglia: una nuova opportunità
offerta ai cittadini” - Giovedì 23 gennaio 2003.

Il Municipio Roma IX nell’ottobre 2001 ha istituito - in collaborazione ed integra-
zione con la ASL RM/C, i Municipi VI - XI - XII ed il Centro Interdipartimentale di
Psicologia Clinica dell’Università “La Sapienza” di Roma - il Centro Famiglie Villa Lais.

Il Centro offre alle famiglie un sostegno nei percorsi della vita quotidiana, un punto di
riferimento per affrontare i piccoli e grandi problemi che si incontrano giornalmente nel dif-
ficile “mestiere di genitori”. Al suo interno sono stati attivati vari interventi di sostegno alla
genitorialità - dibattiti, incontri in piccoli gruppi, laboratori di attività e di gioco, consulenza
familiare psicologica - una Mediateca e servizi specialistici specifici quali: “Mediazione fami-
liare”, “Spazio d’Incontro” fra genitori e figli non conviventi e “Consulenza Legale”.

Dopo una prima fase sperimentale, ad un anno di distanza, si avverte la necessità di
riflettere sull’operato, insieme ai vari interlocutori interessati, per una più completa
gestione delle problematiche sociali e giuridiche inerenti la famiglia, in particolar modo
per quel che attiene la Mediazione Familiare.

Il Municipio Roma IX, in collaborazione con il Dipartimento V del Comune di Roma,
la ASL RM/C ed il Centro Interdipartimentale di Psicologia Clinica, ha programmato un
incontro dibattito per il giorno 23 gennaio 2003 “I Centri per la Famiglia: una nuova
opportunità offerta ai cittadini”.
Nel ringraziarLa della Sua collaborazione e disponibilità ad intervenire come relatore Le invia-
mo in allegato il programma ed il materiale sui centri famiglia che interverranno al dibattito.
Cordiali saluti

IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE  U.O.S.E.C.S.
MUNICIPIO ROMA IX MUNICIPIO ROMA IX

Avv. Maurizio Oliva Dr.ssa Adriana  Santangelo

SPQ
R
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I Centri per la Famiglia: una nuova opportunità offerta ai cittadini

PROGRAMMA

Ore 9,30: Apertura dei lavori

Ore 9,30: Chairman: Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti

• Saluti del Presidente del IX Municipio
Avv. Maurizio Oliva
Relazione introduttiva: “Il territorio, le istituzioni e la famiglia”

• “Il ruolo della ASL nel percorso di integrazione”
Relatore: Dr. Benedetto Bultrini, Direttore Generale ASL RM/C                  

• “Il Piano regolatore sociale e i Centri per la famiglia alla luce
della Legge 328/00”
Relatore: Dr.ssa Raffaela Milano, Assessore alle Politiche Sociali

• “Il Centro Comunale per l’adozione, l’affidamento e l’adozione a
distanza “Pollicino” e i modelli organizzativi dei servizi”
Relatore: Dr. Francesco Alvaro, Direttore del V Dipartimento

• “L’integrazione come buona prassi”
Relatore: Dr.ssa Rosanna Magnatta, Direttore del Distretto Sanitario IX
ASL RM/C

• “I Servizi ad integrazione socio-sanitaria”
Relatore: Avv. Susanna De Bernardinis, Delegata per il Sindaco per la
Conferenza Sanitaria Locale ASL RM/C

• “Il Piano di zona Municipale ed il Centro Famiglie Villa Lais”
Relatore: Dr.ssa Rosalba Esposito, Responsabile del Servizio Sociale del
Municipio Roma IX

Ore 11,00: Coffee break

Ore 11,15: Ripresa dei lavori 

• “La concezione della famiglia e gli interventi di sostegno alla
genitorialità nei Centri per la Famiglia”
Relatore: Prof.ssa Rita Grazia Ardone, Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” 
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• “Pollicino…. centro comunale per l’affido l’adozione e l’adozione
a distanza”
Relatore: Dr. Stefano Vicini, Consulente V Dipartimento

• “Il Centro Famiglie Villa Lais: un anno di attività” (Municipio Roma IX)
Relatore: Dr.ssa Alessandra Pecorella, Responsabile del Centro Famiglie 

• “Centro per la Famiglia Ponte di Nona” (Municipio Roma VIII)
Relatore: Dr.ssa Concetta Ricco, Responsabile del Progetto

• “Centro polifunzionale per la Famiglia Arcobaleno” (Municipio
Roma XVI)
Relatore: Dr.ssa M. Laura Capitta, Responsabile del Centro

• “Centro per le Famiglie Alveare Blu” (Municipio Roma XVII)
Relatore: Dr.ssa Simona Parigi, Coordinatrice del  Centro

• “Centro per il sostegno alla genitorialità La Bussola” (Municipio
Roma XIX)
Relatore: Dr.ssa Emanuela Tardioli, Responsabile del Progetto

Ore 12,30: Confronto - Dibattito

Conclusioni della mattinata

• Relatore: Dr.ssa Maria Luisa Laurelli, Presidente IV Commissione
Consiliare permanente sui Servizi Sociali del Comune di Roma

Ore 13,30: Intervallo e buffet

Ore 15,00: Ripresa lavori

Ore 15,00: Chairman: Prof.ssa Silvia Mazzoni, Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”

Discussant: Dr.ssa Marina Sarli, Resp. Unità Organizzativa Minori a
rischio e rapporti con il Tribunale ASL RM/C-D/9

Tavola Rotonda: “I Centri  per la Famiglia: verso un’integrazione fra i Servizi
Territoriali e l’ambito legale e giudiziario”

• Dr. Luigi Fadiga
Presidente della Sezione Famiglia Corte d’Appello

• Dr.ssa Magda Brienza
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Presidente del Tribunale per i Minorenni
• Dr.Alberto Bucci

Presidente della Sezione Famiglia Tribunale Ordinario

• Dr. Mario Ciancio
Magistrato Sezione Famiglia Tribunale Ordinario

• Avv. Federico Bucci 
Presidente dell’Ordine Forense Romano

• Avv. Simona Napolitani
Presidente Ass. Codice Donna

• Avv. Roberta Boratto
Presidente dell’Ass. Forum Familiare

• Avv. Marina Marino
Presidente dell’AIAF

• Avv.Antonio Rizzo
Consulente legale c/o il Centro Famiglie Villa Lais

Ore 17,00: Interventi programmati

• Ass. Soc. Katia Vitri
Referente del Servizio “Spazio d’Incontro” del Centro Famiglie Villa Lais

• Ass. Soc. Francesca Trova
Gruppo di coordinamento del Servizio di “Mediazione Familiare” 
del Centro Famiglie Villa Lais

• Dr.ssa Stefania Aielli
Psicologo Direttivo del Servizio “Sostegno alla Genitorialità” 
del Centro Famiglie Villa Lais

Ore 17,30:    Confronto dibattito
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APERTURA DEI LAVORI

Relatrice: Prof.ssa Malagoli Togliatti (Chairman)

Sono molto lieta di presentare questa giornata di lavoro in cui gli operatori del
Municipio IX, dei Municipi circostanti e della ASL RM/C si riuniscono per una verifica
del lavoro svolto nel corso di questo anno in cui è decollata l’esperienza del Centro
Famiglia di Villa Lais. Ricordo innanzitutto che questa iniziativa parte dagli operatori del
Municipio stesso e dei servizi socio-sanitari territoriali in occasione della riprogettazio-
ne del secondo piano territoriale cittadino secondo la legge 285/1997. Come ulteriore
elemento significativo sottolineerei l’importanza dell’affidamento dei locali della palaz-
zina di Villa Lais al Municipio IX e la volontà politica di farvi nascere una struttura al
servizio della cittadinanza. La successiva legge 328/2000 per la realizzazione del siste-
ma integrato di interventi e servizi sociali e, da parte degli operatori della ASL e del
Municipio IX, l’esigenza di dare al discorso sui gruppi di lavoro integrati, una consi-
stenza specifica e uno spazio dove realizzare interventi altamente qualificati, che altri-
menti non riuscivano ad essere effettuati, hanno funzionato da elementi propulsori. Da
ultimo, ricorderei i contatti con la Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” che
io in questo momento, insieme alle proff. Ritagrazia Ardone e Silvia Mazzoni rappre-
sento. Insieme alle colleghe, su iniziativa della Provincia di Roma e in particolare
dell’Assessore Mariagrazia Passuello e di Pina Maturani, attraverso una convenzione ad
hoc, abbiamo organizzato il Corso per la Formazione in Mediazione Familiare di 130
operatori dei Municipi, dei Comuni della Provincia di Roma proprio negli anni 1998-
2001. Attraverso il Corso gli operatori del Municipio IX, dei Municipi viciniori e della
ASL RM/C sono venuti in contatto con la struttura universitaria e si è creato un recipro-
co interesse ad approfondire quanto già in itinere sulle problematiche relative alle fami-
glie in trasformazione nelle varie fasi del ciclo di vita.

Ho descritto in modo sintetico  le molteplici sinergie che hanno contribuito a dare
corpo all’iniziativa di persone che hanno saputo integrare e dare un significato alle cose
che in quel momento, in quel periodo, stavano avvenendo. Grazie a queste persone è
stato possibile, alla fine del  2001, inaugurare il Centro Famiglie di Villa Lais.

E’ importante sottolineare che quando si realizzano queste iniziative ci sono dei
ruoli istituzionali che danno anche un senso a quello che avviene, perché hanno le pos-
sibilità, in toto, di recepire l’espressione della volontà degli operatori e della cittadi-
nanza, impegnandosi a superare gli inevitabili ostacoli a livello politico e a livello finan-
ziario. Pertanto sento il dovere di ringraziare in particolare  il Presidente del Municipio
IX, avv. Maurizio Oliva, il Direttore del V Dipartimento Dr. Francesco Alvaro e quanti
altri che nel loro ruolo istituzionale hanno saputo raccogliere dette istanze.
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IL TERRITORIO, LE ISTITUZIONI, LA FAMIGLIA

Relatore: Avv. Maurizio Oliva
Presidente del IX Municipio

Il Centro Famiglie Villa Lais, aperto nell’ottobre del 2001, è divenuto, nel corso di
poco più di un anno, un punto di riferimento per il quartiere ed un modello a livello
romano, oserei dire a livello nazionale, per gli Operatori del settore.

Il notevole riconoscimento assegnato e cioè il 1° premio dell’Eccellenza
Amministrativa conseguito nel 2002, ha evidenziato come il Centro Famiglie Villa
Lais rappresenti una esperienza innovativa dal punto di vista organizzativo-ammini-
strativo. Un modello di servizio esemplare, tale da essere diffuso con l’intento di crea-
re una nuova cultura dei servizi erogati alla cittadinanza, in linea con le strategie di
sostegno ai processi di lavoro della Unità preposta ai servizi socio-educativi e rivolto a
migliorare tali servizi offerti alle famiglie, sia in condizioni di “normalità genitoriale”, sia
in situazione di crisi.

Aver conseguito il primo premio dell’Eccellenza Amministrativa, ci chiama a ripro-
porre la nostra esperienza, già collaudata con i Municipi VI, XI e XII, agli altri Municipi,
realizzando un percorso formativo finalizzato a facilitare le relazioni operative tra i
Municipi e fra i Municipi e le Aziende ASL, per migliorare lo scambio di notizie e di
esperienze, trovare soluzioni condivise ed alternative e migliorare il “trasferimento”
di metodologie ed esperienze professionali. Questo scambio costituirà un arricchi-
mento operativo anche rispetto al lavoro svolto dal Centro Famiglie nel nostro territo-
rio, area consolidata, con una popolazione residente in cui si annoverano 64.482 fami-
glie e con un alto tasso di popolazione fluttuante che presta attività lavorativa nel terri-
torio, vista la grande apertura commerciale e di servizio.

Dalla constatazione dell’alto numero dei divorziati presente nel Municipio, pari al
2,3% della popolazione residente, (il dato si attesta al 6° posto tra i 19 Municipi) e della
presenza di famiglie con un solo genitore (10,25%) nascono gli interventi del Centro
Famiglie, che, come servizio di base, si propone l’analisi ed il monitoraggio costante
per seguire e quindi soddisfare le esigenze emergenti.

Con le altre attività di base, Centro di Documentazione, Mediateca, servizi specia-
listici quali la Mediazione Familiare, lo Spazio d’Incontro genitori/figli non convi-
venti e la Consulenza Legale, si intende fornire dei punti fissi di sostegno alle famiglie
nei percorsi della loro vita quotidiana, per affrontare i piccoli ed i grandi problemi che
i genitori incontrano tutti i giorni nell’allevare i propri figli. All’interno dell’attività di
base c’è un pullulare di iniziative quali dibattiti, incontri in piccoli gruppi, laboratori di
attività e di gioco, iniziative di aggiornamento e coinvolgimento per gli educatori e gli
insegnanti delle strutture territoriali.

Il Centro Famiglie Villa Lais è stata la risposta del Municipio IX al dettato normativo
della legge 285/97 che prevede che i Comuni utilizzino i fondi, messi a disposizione
dallo Stato, per innovare le proprie politiche sociali nel campo dei servizi per bambini,
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adolescenti e famiglie, integrando risorse umane e finanziarie, pubbliche e di privato
sociale.

Questa risposta in considerazione dell’impegno degli Operatori, ad ognuno dei
quali va il ringraziamento del Municipio e mio personale, ed in considerazione delle
possibilità offerte dall’assegnazione del premio dell’Eccellenza Amministrativa, diven-
terà patrimonio anche degli altri Municipi, con possibilità ulteriori, per tutti, di amplia-
re i servizi, individuare nuove risposte e strategie operative e soprattutto affinare la
conoscenza del bisogno.

Da ultimo intendo ringraziare i Dirigenti, il Personale Medico e tutti gli Operatori
della ASL RM/C, in particolare del Distretto IX, con i quali si agisce in regime di stretta
collaborazione che ci ha permesso di superare molti problemi e ringrazio il Centro
Interdipartimentale di Psicologia Clinica dell’Università “La Sapienza” di Roma, la cui
supervisione all’operato del Centro Famiglie costituisce una garanzia per tutti gli addet-
ti ed i fruitori del Servizio. 

Grazie di cuore e buon lavoro !
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IL PIANO REGOLATORE SOCIALE E I CENTRI PER LA FAMIGLIA
ALLA LUCE DELLA LEGGE 328/00”

Relatore: Dr.ssa Raffaela Milano
Assessore alle politiche sociali

Circa un anno fa il Comune di Roma ha avviato la costruzione del Piano Regolatore
Sociale. Ad agosto scorso la Giunta ha approvato il primo Piano Regolatore Sociale,
composto da un Piano Cittadino, 19 Piani Municipali e 5 Accordi di Programma con le
ASL territoriali. È un lavoro che ha visto la partecipazione di oltre 6000 persone, circa
700 associazioni e cittadini che sono stati chiamati, così come imponeva la Riforma, a
coprogettare la rete dei servizi a partire dai bisogni e dalle domande dei cittadini.

Il Comune di Roma si è posto l’obiettivo di applicare la legge nel senso più avanza-
to, che è quello di rileggere i bisogni, le domande, le aspettative dei cittadini e di ripar-
tire da lì, per ricostruire la rete dei servizi, con un’idea di integrazione che riguarda la
sfera assistenziale, ma soprattutto lo sviluppo locale di una città. Quindi l’integrazione
sociale e sanitaria riguarda l’urbanistica, l’ambiente e tutti gli aspetti in cui una comu-
nità cittadina si sviluppa, affinché il sociale, come la legge dice, non sia più considera-
to residuale, come il settore che entra laddove i problemi sono già esplosi, ma diventi
il punto di vista per capire quali sono le compatibilità di uno sviluppo sociale. Questo
era l’obiettivo, i fatti sono sotto gli occhi di tutti, e, nonostante le difficoltà, questo Piano
sta andando avanti producendo effetti nella rete dei servizi e nella vita della città. Non
possiamo certo nascondere che il cammino di questa Riforma è largamente disatteso.
La Riforma aveva avviato un percorso che prevedeva una serie di azioni che si sareb-
bero dovute portare avanti a tutti i livelli, invece un’errata interpretazione dell’art. 5
della Costituzione, circa l’autonomia delle regioni, rischia di farci vedere e defigurare
un’Italia con realtà politiche e sociali di forme completamente diverse da Regione a
Regione. È stata fatta una scelta: quella di un sistema di Welfare che prevede che nes-
suno resti solo. Una politica di Welfare basata esclusivamente su trasferimenti econo-
mici, per altro ridotti, rischia di non dare alcun tipo di risposta ai cittadini e soprattutto
non risposte di qualità.

Anche in questo senso l’esperienza di “Villa Lais” è significativa. Ieri abbiamo aper-
to un altro Centro in via del Casaletto: porre dei luoghi pregiati delle città a disposizio-
ne delle reti dei servizi è un segnale. Certo contano di più le risorse umane rispetto a
quelle strutturali, degli spazi e degli ambienti, ma anche questo uscire dall’idea che le
politiche sociali siano fatte con ciò che avanza, prendere spazi come Villa Lais e desti-
narli a una finalità sociale, vuol dire sviluppare la città in un certo modo. Il Centro delle
Famiglie nel Piano Regolatore Sociale è soprattutto questo: l’idea che la famiglia è una
risorsa, come dice la legge 328, una risorsa a cui fare appello come attore delle politi-
che sociali, pur se nel Piano Regolatore Sociale la famiglia è letta anche come uno dei
punti critici della città e dell’attuale sistema urbano. Punto critico perché punto fragilis-
simo, in quanto unico elemento di identità, di costruzione di identità, in una città dove
i legami di appartenenza sociale sono sempre più sottili e spesso la crisi familiare com-
porta il tracollo. Noi lo vediamo ogni giorno nelle attività sociali, anche per le emer-
genze estreme, quanto l’impatto della crisi familiare divenga, alla fine, il momento in
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cui ci si perde, perché non ci sono altri legami a cui fare riferimento e quindi diventa la
crisi di una biografia, di una vita con le conseguenze che purtroppo conosciamo.
Bisogna riuscire a ricreare, a partire dall’espressione di un conflitto, dei progetti di vita
che si trasformano. E’ un lavoro qualificato, importante, necessario, rispetto al quale
spesso le famiglie sono sole.

Un altro passaggio importante riguarda l’integrazione. Un’integrazione che deve
avvenire a molti livelli, istituzionale e organizzativo; fatta dalle persone e da una rete di
relazioni fra operatori  grazie a finanziamenti che vanno messi in campo per realizzare
seriamente l’integrazione. Nel Piano di Zona è previsto che in ciascun Municipio, con
le Conferenze Sanitarie Locali, siano siglati degli accordi di programma con le ASL. Ora
si tratta di verificare quanti di questi impegni verranno portati avanti su vari fronti. Nei
Corsi di Formazione del Comune di Roma per operatori sociali sono stati inviati anche
gli operatori delle ASL, segno della necessità di una reciprocità: l’integrazione sul fron-
te dell’aggiornamento e della formazione è un momento importante per rendere l’inte-
grazione completa. L’integrazione resta un punto cruciale per la riuscita del nostro
Piano, e questo è vero per le ASL e per tutta la rete dei servizi regionali. Gli interventi
della legge 285 sono da considerarsi sperimentali, quindi anche coraggiosi e hanno
fatto in modo che alcune risorse, invece di andare a coprire i buchi che comunque esi-
stevano nei servizi, fossero investite guardando avanti, mirando ad obiettivi nuovi, nei
servizi, guardando ai diritti dell’infanzia con un’ottica diversa, cercando alla fine di tro-
vare quali sono le modalità di intervento sociale più appropriate per garantire i diritti
di tutti i bambini.

È importante ricordare che a Roma ciascun Municipio e ciascun quartiere può avere
bisogni diversi, risorse diverse e quindi necessità di soluzioni diverse: è necessario dun-
que, trovare risposte adeguate alle esigenze dei cittadini.



“Il Centro Comunale per l’adozione, l’affidamento 
e l’adozione a distanza Pollicino e i modelli organizzativi dei Servizi”

15

“IL CENTRO COMUNALE PER L’ADOZIONE, L’AFFIDAMENTO 
E L’ADOZIONE A DISTANZA POLLICINO E I MODELLI
ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI”

Relatore: Dr. Francesco Alvaro
Direttore del V Dipartimento

Più che parlare del “Centro Pollicino” vorrei fare alcune riflessioni su quel che ho
visto finora. Vorrei partire dalla notizia che è stata data della vincita del 1° “Premio di
Eccellenza” del progetto “Villa Lais”. Non è stato un premio dato sul campo, nel senso
che abbiamo presentato un progetto e in quel momento il progetto non era ancora
avviato. Però c’è, non solo in questa situazione, ma anche in tanti altri servizi, questo
scarto tra l’aspetto documentale e la qualità della relazione. Il “Premio di Eccellenza” ci
è dato perché qualcuno ha misurato il grado di coinvolgimento, lo spessore professio-
nale, la motivazione, il lavoro incessante di miglioramento teso ad aggiustare le cose in
corsa, considerata l’alta gestione dei servizi, quella che io chiamo la manutenzione dei
servizi, perché è facile fare un servizio ma è difficile metterlo a livello e farlo poi cre-
scere, e io vorrei riflettere su questo.

Per quanto riguarda il Centro per l’Infanzia in via del Casaletto, inviterei i presenti a
visitarlo perché è una delle tante sedi per il tirocinio per operatori dell’infanzia.

Quello che è stato rilevato dal Sindaco è la cura degli ambienti, la qualità del rap-
porto. Ebbene “Villa Lais” nasce così, come una scelta che prima di tutto è basata sugli
ambienti. Poi abbiamo investito in attrezzature. Ci sono state anche integrazioni impor-
tanti fra le persone e gli ambienti. Gli operatori del Municipio si sono interrogati ed
hanno voluto puntare su questo tipo di servizio, alla ricerca di qualcosa che fosse omo-
geneo con tutte le tematiche finora affrontate come il “Centro Pollicino”.

Tutti segnali, servizi, progetti e assetti biologici e culturali che sono stati fortemente
sostenuti da questa Giunta. Il Sindaco non è ancora venuto a visitare Villa Lais e il
“Centro Pollicino”; è venuta, invece, la Commissione Consigliare Permanente, che
ovviamente è rimasta sbalordita. 

Quando il Sindaco verrà riconoscerà questo stile di fare servizio, per soggetti fragi-
li, al di fuori della classica cultura tradizionale del pauperismo, cercando le cose pove-
re per i poveri. E’ un messaggio che ha una profonda ispirazione di motivo psicologi-
co oltre che sociale. Quindi spero che questo “Premio di Eccellenza” comprenda anche
questo stile di intervento, di cura degli ambienti e dei particolari. 

Altra cosa che ho notato è la funzione, che ha “Villa Lais”, di riferimento per altre
attività similari. Consideriamo “Villa Lais” come un prototipo, un qualcosa che va al di
là, l’abbiamo pensata come un punto di riferimento che andasse al di là dei Municipi,
e dei Comuni vicino Roma, così come è stato fatto anche per “Pollicino”, ci siamo pre-
sentati come soggetti con forte vocazione di coordinamento, che spero sia mantenuta
dal Municipio, perché lo stesso Municipio ha una grande vocazione sociale dimostrata
dai tanti servizi, i Centri Diurni, i Centri di Socializzazione per i Disabili e il Centro
Diurno per Minori Disabili che tra due mesi, inaugureremo a via Fiorini. E’ una neces-
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sità che sentiamo ed è il frutto di un concorso di idee, di progettazione che viene da tre
enti pubblici: la Asl, il Municipio e l’ente pubblico IPAB, che insieme hanno messo
risorse, competenze e professionalità. L’interazione nasce dal fatto che ognuno mette
parte delle proprie risorse: la Asl mette il personale, noi le risorse e il personale di
gestione delle realtà sociali e l’IPAB il proprio sostegno anche di tipo finanziario, oltre
alla struttura e ai soldi per ristrutturarla. Quindi noi andremo avanti con questo model-
lo, per altro poco diffuso, anche se è difficile portare avanti strutture integrate. 

Sempre con Alessandra Pecorella, prima di “Villa Lais” abbiamo fatto un’esperienza
con il Centro di via Demetriade, Centro di Servizi Integrato per Anziani Fragili, quella
fascia di soggetti che abbiamo intercettato prima del ricovero in comunità, proprio per
allungare il più possibile lo stare in casa, nel proprio ambiente, di questi soggetti mar-
cati da una forte fragilità. 

Dopo un anno di colloqui, incontri con la dimensione sanitaria a livello regionale e
locale dentro di noi ci siamo interrogati sul tipo di servizio da offrire e abbiamo sotto-
lineato le difficoltà, non tanto di natura istituzionale, ma spesso anche di carattere per-
sonale, di capacità di relazione.

Nonostante i primi incontri siano stati molto vivaci, a distanza di due/tre anni, la
struttura di via Demetriade rappresenta una risorsa, anche un sollievo per le famiglie e
un modello vero e proprio, perché le persone coinvolte sono impegnate in diverse atti-
vità.

Questo è un momento di riflessione che vede vicini il Dipartimento e i Servizi nei
Territori. Lavorare in queste dimensioni significa anche fare scelte strategiche, bisogna
pensare a contesti più vasti, non si può pensare, ad esempio, che un cittadino fragile si
trovi bene al IX Municipio e non al X. Bisogna realizzare nei territori una serie di inter-
venti che abbiano una certa omogeneità e che comunque garantiscano interventi-base
uguali per tutti.

Ultima riflessione: il Centro Famiglie Villa Lais nasce come un progetto integrato. È
la prima volta che facciamo un servizio di questa natura senza attivare i percorsi orga-
nizzativi del servizio “Chiavi in Mano”. Utilizziamo soggetti esterni ma come collabora-
tori.

Anche “Pollicino” ha un dipendente comunale e sette/otto collaboratori, però non
ha la gestione “Chiavi in Mano”, è un tipo di coinvolgimento diretto dall’amministra-
zione che comincia a dare i suoi frutti ed è il presupposto di una crescita.
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L’INTEGRAZIONE COME BUONA PRASSI

Relatori:
Dr.ssa Rosanna Magnatta, Direttore del Distretto IX ASL RM/C
Dr. Giuseppe Vitello, Scuola di Specializzazione Igiene e Medicina Preventiva
“Università Tor Vergata”

Non si può iniziare una relazione con questo titolo senza ricordare la definizione di
Salute dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità -OMS- (Dichiarazione di Alma Ata 1978):

“Stato di Completo Benessere, Fisico, Psichico, Sociale ed anche Morale”

Tale affermazione così armonica ed equilibrata nella sua apparente semplicità pre-
suppone infatti per tutti coloro che abbiano scelto di dedicarsi alla tutela ed alla pro-
mozione del “bene salute” uno scenario di profonda integrazione sanitaria e sociale.

Un rapido excursus tra i momenti principali della nostra vita ci mostra quanto tale
affermazione sia costantemente valida.

Nascere in salute
La nascita in salute stabilisce le basi per una vita in salute.
Più sono buone la cultura, la salute e l’alimentazione della madre ed elevate le sue

condizioni socio-economiche e la qualità dei servizi socio-sanitari che riceve, più alta è
la probabilità di un buon esito della gravidanza e del parto.

Un inizio della vita in salute è ampiamente collegato agli stili di vita e alle capacità
di entrambi i genitori.

Crescere in salute
Nel Piano d’Azione per l’Infanzia e l’Adolescenza, approvato dal Parlamento

Italiano nell’aprile del 1997, viene chiaramente affermato il principio che:

“la protezione e la promozione della salute dell’infanzia necessitano di un’inte-
grazione efficace tra interventi sanitari e sociali, tra servizi di assistenza materno-
infantile e servizi sociali ed educativi”.

In altri termini è necessaria una vera integrazione secondo lo spirito di “solidarietà
della salute”.

Anche per quanto riguarda le alterazioni dello stato di salute di grande importanza
risultano i determinanti sociali della salute, oltre quelli sanitari.

Ad esempio per le malattie non trasmissibili la suscettibilità individuale a tali pato-
logie (ad es. malattie cardiovascolari, neoplasie, malattie respiratorie, problemi di salu-
te mentale, ecc.) è determinata da fattori di diversa natura: genetici, biologico, com-
portamentali ed ambientali.

Le condizioni socio-economiche ed ambientali, igienico-sanitarie e la qualità del-
l’assistenza socio-sanitaria, infieriscono, analogamente, sull’incidenza e la prevalenza
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delle malattie trasmissibili.
I fattori di rischio derivanti dalla disgregazione del tessuto sociale sono in generale

aumento. Essi comprendono ad esempio: la disoccupazione, la povertà, le privazioni,
le tossicodipendenze, la solitudine ed il disgregarsi di sistemi sociali quali la famiglia ed
i rapporti amicali (solidarietà).

La povertà: costituisce il maggior determinante per l’insorgenza di malattie, sia essa
definita in base al reddito, allo stato socio-economico, alle condizioni di vita, al grado
di istruzione od altro.

Condizioni di povertà sono associate con indici più alti di mortalità e di morbosità,
nonché con l’uso di sostanze nocive, con il comportamento antisociale e la violenza.

Le disuguaglianze nella salute aumentano con l’accentuarsi delle disparità sociali
dovute alle diverse condizioni di vita e di lavoro, di reddito e di stato sociale, ai diver-
si stili di vita e all’accessibilità all’assistenza socio-sanitaria (vedi grafico n° 1 pag. 21).

Le problematiche legate alle patologie croniche, agli interventi a favore dei sogget-
ti fragili, agli stati di disagio sociale, trovano nel tradizionale ambito della sanità una
risposta parziale e limitata, mentre necessitano di prese in carico per lunghi periodi
anche da parte degli altri ambiti del sistema.

Da pratiche di assistenza e prevenzione isolate bisogna transitare verso modelli di assi-
stenza primaria e promozione della salute integrati, erogati nel territorio, che conducano il
cittadino a riappropriarsi del “bene salute” e quindi a tutelarlo (“empowerment”), svilup-
pando atteggiamenti solidaristici nei confronti degli altri (ricostruzione del tessuto sociale).

Il governo della domanda di salute, al fine di ottimizzare l’uso delle risorse disponi-
bili, deve prevedere prioritariamente:

- Eliminazione della domanda impropria;
- Potenziamento dell’educazione e promozione della salute;
- Potenziamento dell’assistenza sanitaria primaria;
- Programmazione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici;
- Sostegno alla famiglia.

Un esempio di assistenza integrata è l’Assistenza Domiciliare Integrata - ADI:

l’insieme coordinato di attività sanitarie, mediche, infermieristiche, riabilitative, inte-
grate fra loro e con gli interventi socio-assistenziali, per la cura della persona nella pro-
pria casa dove può mantenere le proprie abitudini ed i rapporti con le persone care.

L’ADI è parte integrante e fondamentale della rete dei servizi e presuppone che
venga sempre realizzata una Valutazione Multidimensionale:

una procedura diagnostico-assistenziale di tipo globale e funzionale, che sostitui-
sce il modello e le categorie della medicina tradizionale, con l’obiettivo di valutare
problemi, limitazioni, risorse, ai fini della definizione e attuazione di programmi
individualizzati, miranti all’autonomia funzionale e al miglioramento della qualità
della vita (vedi grafico n° 2 pag. 21).
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Il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000
Individua il Distretto quale “Centro di Servizi e prestazioni dove la domanda di

salute è affrontata in modo unitario e globale”.

Il Piano Sanitario della Regione Lazio 2002-2004
Definizione di Continuità ed Integrazione dell’assistenza:
“per continuità assistenziale deve intendersi il perseguimento della presa in carico

del paziente da un ambito assistenziale all’altro, senza soluzione di continuità, tale
da ottimizzare il percorso assistenziale, attraverso l’efficace coordinamento tra i
diversi livelli assistenziali. Quando la complessità del bisogno assistenziale richiede la
concomitanza organizzata di interventi afferenti a competenze istituzionali distinte, si
realizza l’integrazione sanitaria o socio-sanitaria”. 

D.L.vo 229/99: Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale
Distretti - Obiettivi Generali
Realizzare il coordinamento e l’integrazione, in funzione degli obiettivi prefissati, in

una logica di assistenza globale riferita alla persona e di continuità assistenziale intesa
come individuazione ed attivazione di percorsi assistenziali integrati:

- tra i servizi propriamente distrettuali;
- con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
- con i Dipartimenti Territoriali ed Ospedalieri Aziendali;
- con le Strutture accreditate;
- con le realtà esterne all’azienda: Municipio, Scuola, Organismi di Rappresentanza

dei Cittadini, Volontariato sociale, Strutture private.
In questo contesto si realizza in particolare il raccordo tra prestazioni sanitarie ad

elevata integrazione sociale e quelle socio-sanitarie a rilevanza sanitaria, gestite dai
Comuni anche attraverso la delega alle ASL.

Legge 328/00: Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di
Interventi e Servizi Sociali

Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del Sistema Integrato
di Interventi e Servizi Sociali 

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali in forma unitaria ed inte-
grata è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell’o-
peratività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di effi-
cacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, alla programma-
zione degli interventi e delle risorse del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali
secondo i seguenti principi: 

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione nonché
con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i sogget-
ti che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le Aziende
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Unità Sanitarie Locali per le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sani-
taria comprese nei livelli essenziali del Servizio Sanitario Nazionale.

OMS Dichiarazione di Alma Ata 1978
“Ed è solo nel territorio che si può raggiungere la più completa integrazione sanita-

ria e sociale delle comunità”.
“L’assistenza sanitaria primaria è la chiave per conseguire l’obiettivo salute”.

Uno studio sperimentale
È stato approntato, nella città di Rovereto, uno studio su un gruppo di 200 anziani

“fragili”, condotto “dall’Università Cattolica del Sacro Cuore” - Istituto di Medicina
Interna e Geriatria.

Cento soggetti venivano seguiti da un case manager tramite una valutazione multi-
dimensionale ed una presa in carico multidisciplinare, altri 100 venivano seguiti in
modo tradizionale.

Si è osservato per i costituenti del primo gruppo seguito in maniera integrata sul ter-
ritorio: una riduzione del numero di ricoveri ospedalieri, una riduzione della spesa di
circa 5 milioni di vecchie lire per ogni caso trattato, un documentato miglioramento
dello stato di salute.

Per l’anno 2010 i cittadini europei dovrebbero avere un accesso migliore ai servizi
di assistenza sanitaria di base che dovranno essere produttivi ed orientati verso la fami-
glia e la comunità e quindi nel territorio (OMS Europa).

Il Centro Servizi per la Famiglia “Villa Lais” rappresenta già oggi questa realtà per i
cittadini che ne possono usufruire, grazie a chi ha fortemente voluto e realizzato que-
sta realtà di integrazione e a chi continua a portarla avanti con il lavoro di tutti i giorni.
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Grafico n° 1

Rischio relativo di mortalità in Italia disaggregato per grado di istruzione, sesso
(maschi), età ed area geografica (soggetti di riferimento: laureati) – novembre 1981
– aprile 1982; Ministero della Sanità: la salute in Italia nel XXI secolo

Grafico n° 2
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“I SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA”

Relatore: Avv. Susanna De Bernardinis
Delegata per il Sindaco per la Conferenza Sanitaria Locale Asl RM/C

Per prima cosa vi ringrazio per l’invito. Io sono qui in duplice veste di delegata del
Sindaco, per la conferenza sanitaria locale Asl RM/C e come avvocato che si occupa
prevalentemente di Diritto di Famiglia e che quindi ha particolarmente a cuore i temi
che vengono affrontati oggi.

Villa Lais mi sembra un modello di buona e riuscita integrazione socio-sanitaria, e
se questo è riuscito credo che molto dipenda dagli operatori che hanno lavorato sodo
e hanno sposato la cultura dell’integrazione.

Nel ruolo di delegato del Sindaco io presiedo la Conferenza Sanitaria Locale, com-
posta da me e dai quattro presidenti dei Municipi: VI-IX-XI-XII che afferiscono alla
Roma C e fanno parte del progetto integrato “Villa Lais”.

La Conferenza Sanitaria Locale ha sostenuto il progetto e ha lavorato per la defini-
zione del piano sociale interfacciandosi con la Asl per fare in modo che la Azienda
fosse coinvolta pienamente in tutti i progetti di integrazione socio-sanitaria sul territo-
rio.

Devo manifestare però, in questo momento, un pò di preoccupazione perché vedia-
mo che l’Azienda stenta un pochino a investire sul territorio, sui Servizi Sanitari
Territoriali, sui distretti, mentre l’OMS ci invita a far sì che i cittadini europei abbiano
sempre di più un accesso migliore ai servizi di assistenza sanitaria di base e ai servizi
integrati, i quali dovranno essere produttivi e orientati verso la famiglia e la comunità e
quindi nel territorio. In questo momento, proprio perché assistiamo ad una situazione
di grosso deficit economico, a maggior ragione, dobbiamo investire sull’integrazione. È
un discorso economico. I servizi socio-sanitari consentono la riduzione della spesa. Se
investiamo sull’integrazione socio-sanitaria verificheremo una riduzione dei costi e della
spesa sanitaria ed eleveremo i livelli di qualità della vita dei cittadini. Integrazione socio-
sanitaria significa economicità e benessere. 

Il lavoro che fate a “Villa Lais” è meraviglioso perché sostiene le famiglie, i genitori,
i ragazzi, gli anziani, poiché non ci dobbiamo dimenticare che la famiglia è un nucleo
estremamente ampio. A volte sono presenti addirittura quattro generazioni che vivono
insieme. Tutto questo, però, va incrementato. Io penso che la vostra attività debba esse-
re amplificata e possa diventare un modello in tutta la Città e in tutto il Paese.

Concludo soffermandomi un attimo sulla Mediazione Familiare. Come avvocato
seguo molte coppie, quindi credo fermamente nell’utilità di questo lavoro fondamen-
tale per riorganizzare e ristrutturare le relazioni familiari.

Ho assistito come voi, d’altronde, a dei miracoli. Ho visto situazioni ad altissima
conflittualità stemperarsi in una riprogettazione della vita familiare, anche se in una
situazione diversa, e questo è grandioso.

Io mi occupo anche di conciliazioni extragiudiziali. Lavorare per la conciliazione,
per una riappacificazione è produttivo socialmente ed economicamente, consente di
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non spezzare legami, perché ogni legame che si spezza produce danno sociale ed eco-
nomico. Non posso quindi che essere qui a dire: «Andate avanti, andiamo avanti».

Per quel che mi riguarda, nel mio ruolo istituzionale di delegato del Sindaco della
Asl RM/C, non potrò che continuare a sostenere il vostro progetto e tutti i progetti di
integrazione socio-sanitaria che sono presenti, attivi e che programmeremo nel territo-
rio.
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IL PIANO DI ZONA MUNICIPALE E IL CENTRO FAMIGLIE VILLA LAIS

Relatrice: Dr.ssa Rosalba Esposito
Responsabile del Servizio Sociale del Municipio Roma IX

Parlare del Piano di Zona in questo ambito, in un primo momento, mi sembrava
fuori contesto, mi sono poi resa conto che l’attivazione del Centro Famiglie Villa Lais
ha rappresentato un precorrere i tempi rispetto alle modalità previste dai Piani di Zona
che hanno l’obiettivo di perseguire una programmazione, intesa come processo evolu-
tivo. Tale programmazione dovrebbe prevedere il coinvolgimento dei soggetti e delle
risorse pubbliche e private nella progettazione e gestione dei servizi, secondo modali-
tà che incentivino l’integrazione tra i servizi e gli interventi sanitari presenti sul territo-
rio. Ciò al fine di dare una risposta unitaria, ma diversificata, ai cittadini attraverso la
creazione di strutture articolate in maniera da impostare gli interventi ed i servizi in
forma integrata ed organica, onde evitare che in sede locale ogni iniziativa sia limitata
dalla frantumazione degli interventi di tipo sociale, assistenziale e sanitario. Questo per
offrire ai cittadini la possibilità di rivolgersi ad una sede istituzionale in grado di ren-
dersi conto dei bisogni della persona e di offrire un quadro complessivo delle diverse
risposte organizzate dal sistema socio-sanitario. Sono necessarie unità integrate che
mettano in sinergia le opportunità che le diverse istituzioni sono in grado di offrire
separatamente o in forma integrata, secondo le esigenze.

Negli ultimi anni, nel nostro Municipio, sono intervenute modifiche istituzionali e
organizzative nel complesso sistema delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Da
tempo è stato avviato un processo inteso a realizzare forme di lavoro integrato tramite
i G.I.L. (Gruppi di Lavoro Integrato per i minori sottoposti a provvedimento delle
Autorità Giudiziarie), il Centro Diurno per Anziani Fragili e il Centro Diurno per Minori
Disabili, realizzati con diversi protocolli d’intesa tra la Circoscrizione e l’Azienda USL e
per il Centro disabili anche con l’IPAB S.Maria in Aquiro.

Nella progettazione, poi, del “Centro Famiglie di Villa Lais” si è ritenuto fondamen-
tale, fin dal momento iniziale, porre l’attenzione nel favorire l’attivazione di raccordi
per una vera integrazione funzionale a livello distrettuale.

Aver affrontato questo tema della Famiglia in modo integrato e condiviso ha per-
messo di programmare e realizzare un servizio ad alta integrazione istituzionale in
grado di offrire un quadro complessivo delle diverse risposte organizzate dal sistema
socio-sanitario.

Attraverso questo modello si è realizzato quanto previsto dalla normativa (L. regio-
nale n.38/96-229/99-328/00) relativa al riordino, alla programmazione, ed alla gestio-
ne degli interventi e dei servizi sociali nel Lazio.

Il percorso avviato di integrazione ha rappresentato per gli operatori un momento
importante di riflessione da cui è scaturita la condivisione della necessità che gli indi-
rizzi programmatici dei servizi devono mirare sempre di più al superamento della cul-
tura dell’emergenza e dell’assistenza verso una politica sociale che accolga la comples-
sità dei bisogni espressi dalla comunità in un’ottica di intesa tra risorse differenti.

Quindi la progettualità deve porre l’attenzione sulla necessità di superare modalità



26

d’intervento frazionate e non risolutive, in quanto costruite su soluzioni a specifici biso-
gni e/o a singole patologie, per programmare interventi anche di carattere preventivo
che tengano conto della complessità della persona, delle differenze, del ciclo della vita
e del rapporto tra la persona e l’ambiente. Solo così si potrà introdurre nella politica
sociale di oggi, il nuovo concetto fondamentale di “cura alla persona e alle relazioni”.
L’obiettivo deve essere quello di rispondere all’individuo visto e tutelato nella sua uni-
cità ed è l’integrazione socio-sanitaria il modo attraverso cui conseguire tale obiettivo.

In tal senso si è operato, nella predisposizione del Piano di Zona Municipale,
ponendo l’interesse in due campi specifici tendenti allo sviluppo della politica sociale
e alla crescita dei servizi. In particolare sono stati articolati progetti riguardanti l’area dei
servizi alla persona e dei servizi per la socialità.

Per i servizi alla persona sono state progettate tutte quelle attività, indirizzate ai sin-
goli o famiglie, che per continuare a vivere nel proprio domicilio hanno necessità di
un’assistenza più o meno continuativa: come gli anziani e i disabili non autosufficienti,
i malati temporanei o cronici e minori il cui nucleo familiare presenta problematiche di
disagio sociale.

I servizi per la socialità sono indirizzati verso attività di animazione ed assistenza,
finalizzate a mettere in contatto persone con interessi comuni per creare scambi e soli-
darietà.

Negli ultimi anni sia i servizi pubblici che gli organismi del privato sociale hanno
cominciato a sperimentare questa nuova dimensione del sociale anche in virtù di una
legislazione che si è orientata in tal senso: come la legge 285/97 che ha permesso una
programmazione integrata per iniziare a rompere barriere e costruire le prime comuni-
cazioni, legami e connessioni.

La predisposizione del Piano di Zona Municipale ha ulteriormente favorito lo svi-
luppo dell’integrazione inter-istituzionale e con gli organismi del privato sociale che si
sono visti allo stesso tavolo di coprogettazione.

Il risultato di questa evoluzione è stata la possibilità di confronto e di individuazio-
ne di luoghi e servizi rivolti a tutta la popolazione, oltre che ai più deboli. Questo, insie-
me all’alta integrazione, si è attuato nella programmazione del Centro Famiglie Villa
Lais, dove è stato possibile realizzare un confronto costante tra gli operatori che ha raf-
forzato la relazione ed ha progressivamente evidenziato la possibilità e la fattibilità di
promuovere e programmare insieme progetti generali e specifici. Infatti gli operatori,
lavorando insieme, hanno potuto sperimentare una metodologia integrata degli inter-
venti, cui continuare a riferirsi per stabilire un costante lavoro di programmazione e col-
legamento. 

La condivisione di questo modello di riferimento è servita, quindi, a confermare la
necessità di un coordinamento inter ed intra-istituzionale come metodo di lavoro in una
progettazione comune, capace di superare interventi standardizzati che tengano conto
della globalità delle problematiche degli utenti che interagiscono nel raggiungimento
del benessere fisico, psichico e sociale.

I contatti finora intrapresi e gli incontri effettuati si sono rilevati utilissimi ed hanno
gettato le basi per iniziare collaborazioni sempre più proficue per creare sinergia,
messa in rete, flessibilità e verifica.

Questo cammino è comunque un processo lungo e faticoso, proprio perché deve



Il Piano di Zona Municipale e il Centro Famiglie Villa Lais 27

superare barriere e modalità d’intervento differenti, per l’individuazione di un percor-
so condiviso.

Questo modello di riferimento, basato sull’integrazione, deve essere il punto di par-
tenza per un’analisi degli interventi che individui le priorità del territorio e consenta
un’efficace progettazione e/o riprogettazione.

La legge 285 ha agito da propulsore in tal senso. Infatti, individuando l’infanzia e
l’adolescenza come ambiti prioritari di intervento delle politiche sociali, ha sottolinea-
to l’importanza di definire Piani Territoriali che integrassero tutti gli interventi rivolti al
miglioramento delle condizioni di vita dei minori e delle loro famiglie.

Con questa prospettiva si è programmata la nascita di “Villa Lais”. Per tale servizio
si è cercato, innanzitutto, di individuare un “luogo comune” dove gli operatori, da una
parte, potessero esplicare la loro attività in maniera integrata e la famiglia, dall’altra, si
sentisse accolta e garantita di trovare “uno spazio polivalente” da connotare come
momento di contenimento, sia delle dinamiche familiari più o meno problematiche, sia
di quelle più generali legate al rapporto genitori-figli. Infatti in tale spazio sono state
previste anche iniziative che favorissero momenti di aggregazione dei genitori, incen-
tivando la loro cultura dell’infanzia e la solidarietà sociale fra le famiglie stesse, offren-
do ai genitori la possibilità di incontrarsi per potersi confrontare e scambiare esperien-
ze inerenti l’educazione dei figli e contemporaneamente acquisire indicazioni per poter
risolvere problemi propri della vita quotidiana.

Secondo quest’ottica, integrare nei servizi le due aree di intervento permette di
intervenire nella comunità locale in modo globale tenendo presente le sue caratteristi-
che generali e specifiche, rispondendo, contemporaneamente a richieste, anche diver-
sificate, come: il bisogno, da una parte, di informazione e socialità e, dall’altra, di un
sostegno con cui affrontare i problemi di natura individuale.

In questa maniera può essere arricchito il sistema istituzionale dei servizi e lo svi-
luppo di tale sistema ci sembra rispondere all’esigenza di una politica attenta ai pro-
blemi dei cittadini ed evitare così il rischio che situazioni di disagio si evolvano in situa-
zioni di disadattamento.
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LA CONCEZIONE DELLA FAMIGLIA E GLI INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ NEI CENTRI PER LA FAMIGLIA

Relatrice: Prof.ssa Ritagrazia Ardone1

Introduzione
Nel proporre questo tema il mio intento è quello di soffermarci a riflettere sulle rap-

presentazioni sociali della famiglia e sulle teorie scientifiche che unitamente guidano la
lettura dei bisogni delle famiglie e le strategie d’intervento attuate nei servizi rivolti alle
famiglie.

Divenire un professionista in grado di intervenire nelle diverse situazioni critiche
delle famiglie significa essere consapevoli delle proprie rappresentazioni ed essere dis-
ponibili anche ad una loro riorganizzazione sul piano cognitivo e su quello emotivo.
Ciò è tanto più vero per l’oggetto “famiglia” il cui modello reale e ideale ci portiamo
dentro, con diversi livelli di consapevolezza, fin dai primi anni della nostra vita. Più che
mai quando parliamo di interventi sulle famiglie, dobbiamo interrogarci sul ruolo che
hanno le nostre concezioni, i nostri desideri, i nostri pregiudizi, le nostre aspettative, le
nostre teorie.

Attualmente le famiglie mostrano diversi volti e sfaccettature: non possiamo pre-
tendere che tutti questi aspetti ci siano familiari e che basti applicare alcune teorie
scientifiche per poter essere efficaci con le famiglie e fornire un orientamento soddi-
sfacente per i loro bisogni.

Gli operatori psicosociali che intervengono in tale ambito sono, infatti, profonda-
mente interconnessi alle famiglie che a loro si rivolgono e solo attraverso un’attenta for-
mazione e supervisione possono essere sollecitati a guardare a tale interconnessione
come ad una ricchezza e opportunità per entrambi ma anche come dei vincoli.

Quest’ottica relazionale che concepisce l’osservatore e l’osservato in una relazione
biunivoca è il prodotto di una revisione scientifica ormai consolidata che, superando le
concezioni lineari dei fenomeni, approda alla concezione dell’interdipendenza per cui
è necessario guardare alle reciproche influenze tra gli attori che sono implicati negli
episodi interattivi, nonché al significato che l’intervento e la domanda d’intervento
assumono negli specifici contesti.

Torneremo su quest’ultimo punto parlando del significato che può assumere per le
famiglie il contesto “Villa Lais”.

Da questa prospettiva discende una notevole complessità dell’intervento rivolto
all’oggetto famiglia e una preparazione degli operatori sempre più aggiornata, poiché
essi sono sollecitati a superare i loro vincoli soggettivi per aprirsi alla comprensione di
dinamiche familiari che richiedono uno sguardo attento e aperto e una capacità di
automonitoring, per chi opera gli interventi, continuamente rivisitata rispetto al pro-
prio iter personale e professionale.

A complemento si può anche sostenere che la morfogenicità delle famiglie (ossia la
loro capacità di assumere forme diverse di organizzazione e di espressione dei bisogni

1Docente presso la Facoltà di Psicologia 2 dell’Università “La Sapienza” di Roma. Responsabile della Sezione di
Mediazione Familiare presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione.
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in rapporto con le richieste interne ed esterne) supera attualmente la loro morfostatici-
tà (ossia la caratteristica di stabilità nel tempo delle relazioni che costituisce prerequisi-
to per il consolidarsi dell’identità famigliare e per la permanenza delle sue forme orga-
nizzative, compatibilmente con i necessari aggiustamenti nel corso del ciclo vitale).

La concezione della famiglia come protagonista
Le famiglie dai molti volti sono in continuo cambiamento in una società che al cam-

biamento ha attribuito un forte valore sociale.
Le famiglie dai molti volti possono mostrare difficoltà al riconoscimento di sé, alla

messa in campo dei necessari processi psicologici di confronto sociale (quale tipo di
famiglia siamo?) e spesso si presentano agli operatori “smarrite” e “frammentate” rispet-
to alla storia dei loro legami che costituiscono il tessuto connettivo di ogni sistema
umano. Al contrario le famiglie possono presentarsi allo sguardo dell’operatore ben
attrezzate, “esperte”, capaci di mettere in campo notevoli strategie, attivare diversi siste-
mi di aiuto per risolvere i loro problemi, ma spesso contrapponendo, confusivamente,
i tipi di intervento richiesti.

Gli operatori si confrontano con una tale molteplicità di famiglie che difficilmente
una loro tipologizzazione può aiutarli nella scelta dell’intervento e, dunque, si richiede
sempre più la specializzazione dei servizi e, di conseguenza, degli operatori per far
fronte alla complessità delle domande che le famiglie pongono al sociale.

Dunque ci chiediamo: «un operatore come può rispondere in modo professional-
mente adeguato ai bisogni delle famiglie nucleari, monoparentali, affidatarie, ricompo-
ste, separate, adottive, immigrate, multietniche?».

In ragione della loro complessità, delle varie zone d’ombra nella definizione giuri-
dica, dei differenti tipi di legami che li uniscono, i membri di queste famiglie devono
essere sostenuti principalmente ad agire da protagonisti dell’intervento psicosociale a
cui si rivolgono, da protagonisti verso le varie istituzioni che vengono da loro chiama-
te in causa.

La teoria cognitivista che attribuisce un ruolo attivo all’attore sociale, self-oriented
verso la soluzione dei suoi bisogni, capace di mettere in atto strategie di risoluzione
adattativa dei problemi, fa da sfondo ad una concezione dell’intervento che annulla l’a-
simmetria propria della relazione d’aiuto per approdare ad una sostanziale pariteticità
tra utente/cliente e operatore.

Sembrerebbe questa una concezione facile da acquisire sia per gli operatori dei ser-
vizi territoriali sia per le famiglie, eppure così non è per diversi motivi.

Nella prospettiva degli operatori, attribuire ai membri delle famiglie un ruolo attivo
verso la risoluzione dei loro bisogni, significa scardinare una concezione che fino a
poco tempo fa ha visto la politica dei servizi accompagnare gli utenti con una presa in
carico fondata prevalentemente sull’aiuto piuttosto che sull’attivazione delle risorse.
Riconoscere e attivare le capacità di cambiamento delle persone con problemi e saper
lavorare sull’implementazione delle loro competenze costituisce per gli operatori un ri-
orientamento al ruolo, non più gratificato dalla capacità di stabilire un’efficace relazio-
ne d’aiuto quanto piuttosto di sostenere il riconoscimento delle capacità di autoregola-
zione delle famiglie.

Riconoscere e stimolare le risorse dei membri delle famiglie sottende anche una
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concezione non patologizzante dei processi di adattamento famigliare, reinterpretati
entro una prospettiva evolutiva e di normalizzazione. Tale concezione fa riferimento ai
processi di coping familiare, ossia la capacità di fronteggiare gli eventi critici attraver-
so soluzioni adattative. Tali processi possono indebolirsi in situazioni critiche ma sono
sempre potenzialmente riutilizzabili dalle persone.

Nella prospettiva delle famiglie si tratta di confrontarsi con le proprie capacità, di
abbandonare meccanismi di delega all’esterno dei propri problemi, farsi carico delle
soluzioni possibili e non rinviarle a terzi, pur potendo usufruire di un sostegno da parte
dei servizi e di un orientamento competente sulla definizione delle problematiche.

La concezione che riguarda la “promozione del benessere”
Un’altra concezione che ha guidato il ri-orientamento dei servizi rivolti alla famiglia,

riguarda le azioni tese a promuovere il benessere e non solo prevenire e/o guarire gli
stati di malessere. Questa prospettiva che ricade entro i principi teorici della psicologia
della salute ha contribuito a modificare l’atteggiamento degli operatori dei servizi, foca-
lizzando la loro prestazione sulle dimensioni psicologiche e relazionali che arricchi-
scono o depauperano la vita quotidiana delle famiglie. Il concetto di ben-essere è piut-
tosto indefinito ma, proprio questa natura ampia del sentimento soggettivo di benes-
sere che supera il concetto di salute e malattia, permette al territorio di aprirsi alla spe-
rimentazione e all’offerta di servizi rivolti a migliorare la vita quotidiana di genitori e
figli, servizi intesi come occasioni per superare le dimensioni di isolamento in cui si tro-
vano molte famiglie, per costruire occasioni di incontro, di dialogo, di scambio e di
esperienze.

Nella promozione della salute dei cittadini rientra l’attenzione ai fattori di resistenza
(resilience) ossia quei fattori individuali (es. il sentimento di efficacia personale) fami-
liari (la coesione, la buona comunicazione intrafamiliare) e sociali (inserimento lavora-
tivo, supporto sociale) che permettono di fronteggiare le crisi e di superare gli svan-
taggi che si presentano nel ciclo di vita; in modo particolare tale prospettiva si rivela
particolarmente efficace quando si rivolge ai soggetti in età evolutiva. Nell’incontrare le
famiglie l’attenzione degli operatori sarà attribuita alla resilienza familiare (family resi-
lience), ossia quei punti di forza e debolezza che si riferiscono alla qualità della strut-
tura relazionale che consente di affrontare in maniera produttiva le crisi (Hawley,
Dehaan, 1996).

Il concetto di transizione (passaggio da uno stato all’altro) e la crisi che ad esso si
collega per la necessità di riorganizzare le forme del famigliare nel corso delle vicende
relazionali, sono considerate occasioni importanti e significanti della forza e/o debo-
lezza della specifica famiglia che affronta quella specifica transizione.

Attualmente alcune transizioni sono particolarmente a rischio; il passaggio all’ado-
lescenza è e rimane la transizione critica per eccellenza, ma gli indicatori di rischio stan-
no spostando la crisi adolescenziale più avanti nel tempo verso il momento delle scel-
te di vita del giovane adulto. Da questo allungamento delle transizioni verso l’età adul-
ta deriva anche una difficoltà alla successiva transizione verso la costituzione della cop-
pia e decisione di procreare, sicché attualmente la nascita di un figlio costituisce una
transizione rischiosa per la coppia e, dunque, per il figlio. Sempre più abbiamo richie-
ste di sostegno per genitori e figli che vivono separazioni molto precoci e sentimenti di
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perdita senza aver avuto il tempo per elaborare i legami. Sempre più i bambini si tro-
vano a dover affrontare, in età preverbale, la perdita della quotidianità con uno dei
genitori e apprendere precocemente a rapportarsi ad entrambi all’interno di uno sce-
nario spesso conflittuale.

Entro un principio di prevenzione del rischio va restituita alla transizione il suo
significato e il senso della sua direzione dentro scenari valoriali (il senso del vivere)
socialmente condivisi che non possono essere dimenticati e devono anzi essere ri-pre-
sentificati, perché costituiscono il senso anche sociale della famiglia che il sociale ha il
compito di salvaguardare.

La concezione negoziale delle relazioni
La concezione della centralità del dialogo e l’importanza autoterapeutica dell’effi-

cacia comunicativa tra le persone rendono salienti tutti gli interventi che, alla presa in
carico da parte dell’operatore, preferiscono piuttosto l’attivazione dello scambio diret-
to tra gli individui volto a stimolare processi spontanei di cambiamento e di ricerca
delle soluzioni.

La prospettiva dialogica attraversa tutti gli interventi rivolti alle famiglie che, in
quanto gruppo sociale primario, si nutrono della capacità di comunicare in modo più
efficace, sia all’interno tra i vari membri, sia all’esterno con le varie agenzie sociali. Le
famiglie sono sollecitate anche al confronto dialogico con gli esperti per un continuo
interscambio tra le concezioni che appartengono al campo scientifico e le domande
che provengono dal sociale.

La disponibilità psicologica allo scambio diretto con l’altro è la strada da percorrere
ogniqualvolta se ne presenti l’opportunità. La costruzione di una cultura dei servizi che
dia valore al “patto” tra le persone, alla ricerca di forme di dialogo possibili entro un
principio di impegno personale è primariamente importante quando le questioni
riguardano ruoli interconnessi come quelli entro la famiglia. La disponibilità a esercita-
re le naturali capacità negoziali e la disponibilità ad esercitarle anche nella relazione
con l’operatore contraddistingue tutti gli interventi che si realizzano entro un Centro
per le Famiglie. L’assunzione di responsabilità appartiene alle decisioni e ai contenuti
delle azioni che entro un dialogo costruttivo si sostanziano dell’insostituibile ruolo dei
genitori di tutelare i figli entro il riconoscimento dei loro bisogni di benessere, conti-
nuità degli affetti, nutrimento e crescita nelle relazioni parentali anche allargate.

Il sostegno alla genitorialità si avvale di un’apertura all’altro (madre-padre-figlio-
nonni) che ovviamente non può essere data per scontata in tutti i casi, né è auspicabi-
le laddove vi siano motivi di rischio per i bambini e/o non vengano tutelati alcuni dirit-
ti inalienabili. Tuttavia sappiamo che questi sono casi estremi, mentre un Centro per le
Famiglie si rivolge essenzialmente alle famiglie che affrontano le loro crisi evolutive
entro scenari non necessariamente patologici e/o devianti. Sono famiglie che il più
delle volte hanno perso la fiducia di poter risolvere i loro problemi con le loro sponta-
nee risorse relazionali. Nelle situazioni più comuni si presentano all’operatore scenari
conflittuali che si avvantaggiano della competenza dell’operatore a mediare e dei pro-
tagonisti della mediazione (i genitori) a riconoscere gli aspetti costruttivi e non solo
distruttivi del conflitto. Gli operatori del Centro per le Famiglie Villa Lais sono specifi-
catamente formati per sostenere lo sviluppo della competenza negoziale delle famiglie,
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ossia per facilitare il dialogo diretto tra genitori anche nei casi di rottura delle relazioni
coniugali e di contenzioso giudiziario. Sono formati a creare nello spazio della media-
zione uno scenario simbolico che si sostanzia del dialogo sulla quotidianità, sugli affet-
ti, sui compiti di cura verso i figli. Sono formati ad aprire scenari sul futuro, per ridare
ai genitori che si sono smarriti nelle battaglie coniugali un progetto basato sulla risolu-
zione dei conflitti attraverso il riconoscimento della complementarietà dei ruoli paren-
tali e la reciprocità dei bisogni affettivi. Sono formati a sostenere il riconoscimento delle
differenze da cui non scaturisce necessariamente la lotta e/o il fraintendimento ma la
ricchezza delle posizioni e la possibilità di integrare e coordinare le pratiche parentali
per rispondere più efficacemente e più flessibilmente ai compiti di cura e responsabi-
lità dei legami intergenerazionali entro una cultura, anche dei servizi, che rinnova il
patto solidaristico tra i genitori a fronte della rottura dell’altro patto, quello coniugale.

La concezione della centralità dei legami intergenerazionali
La famiglia costituisce la matrice dell’identità personale e sociale e questa funzione

di gruppo sociale primario si fonda sul legame generativo. Due relazioni sono costitu-
tive del gruppo famigliare: quella tra i due generi (coppia) e quella tra le generazioni
(genitori/figli). La prima è attualmente sottoposta a gravi perturbazioni e profonda
instabilità. La seconda, la relazione parentale-filiale, intreccia i legami di parentela
anche con le famiglie d’origine della coppia e mantiene il carattere d’inscindibilità nel
tempo. Si può decidere di divorziare dal coniuge ma non dai figli.

Nell’ottica di tutelare i minori, le azioni sociali tese a promuovere il benessere dei
minori si rivolgono a potenziare la centralità dei legami affettivi e dei processi di attac-
camento e cura dei figli, e prevenire le manifestazioni carenti degli adulti/genitori verso
le generazioni giovani.

L’asse genitoriale è certamente oggi più tutelato di quello coniugale, con un’accen-
tuazione dei caratteri di responsabilità diffusa tra vari ambiti sociali verso coloro che
devono essere sostenuti per l’attuazione dei compiti famigliari. Per tutelare i minori è
necessario rafforzare e sostenere la genitorialità che costituisce la premessa per la con-
tinuità dei rapporti e dei doveri di cura nel corso dello sviluppo dei figli.

Le concezioni fin qui rapidamente delineate si esprimono nel Centro per le Famiglie
Villa Lais in tipologie di interventi specialistici che sono diversificate in rapporto all’a-
nalisi della domanda e necessariamente non esaustive delle varie problematicità che le
famiglie portano nei servizi territoriali. Tuttavia tali interventi hanno il pregio di essere
integrati intorno ad alcuni degli assi portanti che abbiamo delineato circa la multifor-
mità del famigliare.

Di qui la scelta di potenziare l’offerta di servizi rivolti al sostegno della genitoriali-
tà sia quando essa si esplica e/o si interroga, in assenza dell’altro genitore, sui diversi
problemi della relazione intergenerazionale; sia in situazioni di alta conflittualità che
richiedono una prospettiva di spazio d’incontro per genitori che devono riallacciare il
rapporto con i figli; sia nelle situazioni di frattura familiare che si avvalgono delle meto-
dologie di mediazione familiare per riaprire tra i genitori il dialogo e la comunicazione
intorno ai figli, per favorire la risoluzione dei loro temi conflittuali affinché siano por-
tati avanti i compiti evolutivi di sostegno affettivo e cura dei figli.

Ognuno di questi interventi ha una metodologia specifica di applicazione e si avva-



34

le del principio di potersi integrare vicendevolmente. Ciò che li accomuna è l’opzione
teorica che attribuisce alla genitorialità un ruolo di connettivo nella storia familiare, l’u-
nico ruolo che mantiene nel tempo sempre aperta la possibilità di ri-negoziare il lega-
me e rinnovarlo.

Tale opzione si traduce in prassi operativa e si esprime in una sostanziale fiducia
degli operatori nelle capacità autoregolative delle famiglie sostenute a riappropriarsi
del senso profondo dei propri legami, anche nelle situazioni in cui tale senso sembra
essersi smarrito.

Le famiglie sono accolte nel Centro entro questa opzione fiduciaria sui loro punti di
forza e orientate affinché possano scegliere consapevolmente ciò di cui possono aver
bisogno e/o e invitate a porgere le richieste in modo da favorire una maggiore consa-
pevolezza dei possibili passi operativi da intraprendere, entro una connessione con l’o-
peratore indirizzata fin dai primi momenti a individuare le risorse presenti al momento
della richiesta.

Ogni tipologia d’intervento condivide l’importanza di favorire le modalità interper-
sonali necessarie a riallacciare le relazioni e coordinare la rete di supporto sociale che
circonda il singolo genitore e/o la coppia genitoriale.

Le famiglie sono sostenute a riconoscere la loro identità, ad affrontare il senso di fal-
limento per imprese familiari non giunte a buon fine attraverso la ricerca di un senti-
mento di fiducia che si realizza riprendendo i fili della storia familiare senza abdicare
alle azioni che danno senso, continuità e dignità alle persone come individui, genitori
e cittadini.
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CENTRO COMUNALE PER L’AFFIDO, L’ADOZIONE ED IL
SOSTEGNO A DISTANZA “POLLICINO”

Relatore: Dr. Stefano Vicini

Premessa 
L’iniziativa della costituzione di un Centro Comunale per l’affido, l’adozione ed il

sostegno a distanza scaturisce dalla necessità di adeguare le strutture del Comune di
Roma rispetto a tali tematiche a seguito delle variazioni legislative introdotte con l’ap-
provazione della legge 149/2001. Si è ravvisata altresì la necessità di meglio definire
compito e ruolo del Dipartimento Politiche Sociali, il quale dovrà assumere sempre più
quelle funzioni di coordinamento degli interventi, attuati dai diversi Servizi Sociali
Municipali, nell’ambito dell’avviato ed irreversibile processo di decentramento ammi-
nistrativo.

Obiettivi del Centro
Gli obiettivi che con la costituzione del Centro si è inteso perseguire sono, sinteti-

camente, i seguenti:
a) Fornire informazioni di primo livello alle coppie che intendono intraprendere un

percorso di adozione o candidarsi all’affido eterofamiliare nelle sue diverse forme;
b) Assistere le coppie che intraprendono questi percorsi nel superamento di problemi

squisitamente burocratici che spesso condizionano il felice esito della disponibilità
all’aiuto;

c) Diventare centro di monitoraggio sulle adozioni e sugli affidamenti che si realizza-
no nel territorio comunale;

d) Realizzare attività di formazione e riqualificazione per gli operatori del settore;
e) Divenire centro di documentazione specializzato sul tema dell’affidamento e delle

adozioni;
f) Promuovere su tutto il territorio cittadino lo sviluppo delle iniziative di sostegno a

distanza in favore dei minori e delle loro famiglie residenti in paesi in via di sviluppo.

Le attività
Attraverso il centralino telefonico si è fornita la prima informazione e si sono indi-

rizzati i cittadini verso le strutture territorialmente competenti.
Cosa fa il servizio informativo:

• Fornisce tutte le informazioni pratiche ed indispensabili su cosa è l’adozione, come
si fa, sullo stato delle domande;

• Fornisce tutte le informazioni pratiche sull’affido, sul suo significato, sulle modalità
con cui dare la propria disponibilità;
È quindi un servizio rivolto prioritariamente a coloro che intendono avviare un pro-

getto di affido e/o adozione.
Un punto qualificante dell’attività del Centro “Pollicino” è rappresentato dal forte

impulso che si è inteso dare, su tutto il territorio cittadino, all’istituto dell’affido fami-
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liare, ritenuto strumento di valido e concreto aiuto per i minori e le loro famiglie che si
trovino ad attraversare momenti di difficoltà.

Dopo il forte impegno del Comune di Roma concretizzatosi con la realizzazione di
una campagna promozionale sull’affido che ha permesso di verificare quanto i cittadi-
ni romani siano disponibili a fornire tale aiuto e siano concretamente solidali con chi è
in difficoltà, si è passati attraverso una giusta fase di decentramento sul territorio di tutta
quest’attività. La costituzione dei Municipi ha rappresentato un momento di forte
impulso verso questo processo di decentramento ma, accanto a questo giusto e pro-
duttivo processo di decentramento, è indispensabile attivare una funzione di coordi-
namento ed integrazione delle risorse.

Al fine di assolvere questa funzione di coordinamento delle attività si è andata
costruendo una banca dati cittadina delle risorse disponibili ad esperienze di affido e,
soprattutto, ad individuare nel Centro Comunale il luogo d’incontro fra le richieste di
reperimento di risorse e le stesse.

Con un paziente lavoro di confronto con gli operatori dei diversi Municipi si è
costruito quel clima di fiducia indispensabile al buon funzionamento delle attività,
soprattutto in relazione alla fase del cosiddetto abbinamento.

L’avere avuto la possibilità di confrontarsi in un breve percorso di formazione, con-
dotto da professionisti esterni, ha favorito la creazione di questo clima di fiducia.

Cosa abbiamo fatto
Nel campo dell’adozione abbiamo svolto in una prima fase l’attività di prima infor-

mazione per i cittadini che intendono presentare domanda per l’adozione.
Contemporaneamente abbiamo stimolato le strutture decentrate sul territorio, i Gruppi
Integrati di Lavoro Adozioni, ad assumere questa funzione.

A distanza di un anno su tutta la città di Roma i cittadini possono usufruire di que-
sti due livelli informativi: uno telefonico presso il nostro Centro, uno diretto, parteci-
pando a Gruppi di Orientamento sul Territorio.

Una parte consistente dell’attività in questo settore è stata rappresentata dall’essere
diventato il Centro Comunale il luogo d’incontro e confronto fra gli operatori sia pub-
blici che privati.

La scelta di realizzare un appuntamento mensile per tutti gli operatori dei GIL ado-
zioni ha rappresentato un punto molto qualificante dell’attività del Centro Pollicino. In
particolare tali incontri hanno favorito la conoscenza della realtà dell’adozione interna-
zionale da parte degli operatori pubblici.

Sono così stati organizzati complessivamente 10 incontri: cinque di questi hanno
visto gli operatori degli Enti Autorizzati all’adozione internazionale fornire le informa-
zioni più aggiornate sulla realtà dei minori nei Paesi ove operano e sulle pratiche adot-
tive. Gli incontri sono stati molto apprezzati dagli operatori ed hanno parimenti favori-
to la conoscenza reciproca, realizzando praticamente quella collaborazione prevista
dalla legge 476/99 e riaffermata dalle linee guida regionali in materia.

Vista la positività dell’esperienza si è voluto riproporla in favore dei cittadini, inse-
rendo il tema dell’adozione in quello più ampio della conoscenza della realtà minorile
in diversi Paesi stranieri.

In questi incontri rivolti alla cittadinanza abbiamo inoltre cercato di sviluppare il tema
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del sostegno a distanza, quale forma concreta d’aiuto per i bambini in difficoltà nel mondo.

Sull’affido familiare
Intanto si è riusciti a fare una prima ricognizione dei minori in affido familiare: avere

a disposizione dei numeri attendibili non può che aiutare nella comprensione e nello
studio del fenomeno.

Possiamo fornire solo qualche breve indicazione proprio perché è necessario ana-
lizzare con estrema attenzione i risultati di questa ricognizione.

Ebbene i minori che usufruiscono di un intervento di affido eterofamiliare sono 210,
al 31.10.2002. Sono pochi? Sono tanti? Se facciamo un confronto con i dati nazionali
recentemente pubblicati dall’Istituto degli Innocenti in base ad una ricerca nazionale,
vediamo che la nostra città è nella media nazionale ed è, ancora una volta, punto di cer-
niera fra le regioni del nord, in cui l’affido eterofamiliare è certamente più sviluppato,
e le regioni del sud, in cui poco si fa ricorso a quest’istituto.

Interessante è osservare il fatto che gli affidi attualmente in corso lo sono, media-
mente, da poco tempo. La maggioranza degli affidi è infatti in corso da 1 o 2 anni.
Certamente non possiamo dire quanto dureranno, ma conforta il fatto che pochi sono
gli affidi in corso da più anni. Questo dato sembra contrastare alcune voci che parlano
di affidi “senza fine” e che, a questo punto, sono più un sentito dire che un dato certo.

Un punto su cui riflettere è il fatto che la classe di età maggiormente rappresentata
è quella dei minori fra i 9 ei 13 anni. Questo dato sembra dimostrare il fatto che all’af-
fido si ricorre “tardi”, forse quando si è concretizzato il fallimento di altri interventi, pro-
babilmente quando si materializza una situazione di emergenza. È facile comprendere
come questo dato faccia assumere all’affido una sua particolare difficoltà, perché la
scelta di percorrere questa strada rischia di essere “l’ultima scelta”.

Parallelamente sono stati avviati i primi affidi gestiti in collaborazione fra il Centro e
gli operatori dei servizi Municipali. Complessivamente abbiamo seguito da settembre
ad oggi 14 affidi, di minori con età fra i 6 ed i 17 anni.

Anche qui non ci siamo chiesti se sono pochi o tanti. Preferiamo dire che sono 14
storie diverse che ci auguriamo abbiamo buon fine.

Quello che si vuole sottolineare è il fatto che si è standardizzata una procedura che
ci permetterà di verificare la sua positività o meno a distanza di tempo.

Altro punto importante è l’aver creato una procedura stabile per la verifica delle dis-
ponibilità e la formazione degli aspiranti all’affido. Dopo il primo colloquio telefonico
ogni cittadino, singolo o coppia, viene invitato ad un colloquio che viene tenuto da un
assistente sociale e da una psicologa. Gli operatori compilano una scheda individuale
che successivamente discutono in équipe. A distanza di un mese la “risorsa” viene invi-
tata ad un secondo colloquio nel quale si affronta più specificatamente la tematica del-
l’affido e si indagano le diverse disponibilità. Da questo secondo colloquio scaturisce
una scheda-profilo con la quale si viene introdotti al percorso di formazione. Questo
percorso si articola in quattro incontri di gruppo, per un massimo di 15-18 persone.
Negli incontri si forniscono le informazioni giuridiche, si affrontano le diverse proble-
matiche relazionali dell’affido, nonché il tema della temporaneità dell’affido. Gli stru-
menti metodologici usati sono quelli della simulata e dei giochi di ruolo. Al termine del
percorso di formazione vi è un colloquio di cosiddetta “restituzione” e si compila, insie-
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me agli aspiranti affidatari, la scheda con la quale si viene inseriti nella banca dati. Gli
operatori precisano sempre, in questo colloquio, che gli aspiranti affidatari potranno
essere chiamati sia dal Centro Comunale che direttamente da uno dei Servizi
Municipali.

Abbiamo detto operatori ed è forse importante sottolineare come tutta quest’attivi-
tà sia gestita direttamente sia da diversi operatori pubblici dei Servizi Municipali, sia da
operatori del Centro. Gli stessi primi colloqui vengono svolti, a partire da gennaio di
quest’anno, da èquipe miste di operatori (Municipi - Centro Comunale).

Rimane da affrontare il tema del sostegno ai percorsi di affido. Su questo punto il
nostro Centro non è riuscito, tutt’oggi, a risolvere alcuni problemi che determinano
delle difficoltà. Da un lato si è cercato di avviare un confronto con le associazioni di
famiglie affidatarie, superando una certa frammentarietà degli interventi realizzati dai
diversi Municipi con i fondi della legge 285/97. In tal senso si deve leggere la propo-
sta, che dovrebbe essere approvata a breve, dell’istituzione di un albo cittadini degli
organismi che potranno essere chiamati ad una collaborazione sul tema. Dall’altro
rimane aperto il nodo della collaborazione con i servizi specialisti delle Aziende
Sanitarie Locali.

Ogni progetto di affido richiede la collaborazione di più figure e la costituzione di
quella rete di interventi che sempre ci si auspica di attivare. Questa rete presenta una
falla notevole a livello dei servizi specialistici e tale carenza merita un’attenta riflessio-
ne da parte degli stessi operatori che si trovano ad operare in queste strutture. A nostro
avviso vi è qualche responsabilità anche degli stessi operatori afferenti all’area sanita-
ria nella mancata realizzazione di un sistema integrato di interventi.

L’applicazione della legge 328/00 e l’attuazione dei Piani Sociali di Zona saranno un
banco di prova concreto della capacità di tutti gli operatori del settore di ridare centra-
lità all’intervento sulla persona nel proprio contesto territoriale e dare finalmente una
svolta ad una vecchia politica di divisioni di competenze ed interventi che gia ha fatto
troppi danni.

Ce lo auguriamo e cercheremo, nel nostro piccolo ma con uno sforzo appassiona-
to, di dare una mano a questo processo di crescita del livello dei servizi sociali nella
nostra città.
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IL CENTRO FAMIGLIE VILLA LAIS: UN ANNO DI ATTIVITÁ
MUNICIPIO ROMA IX

Relatore: Dr.ssa Alessandra Pecorella
Responsabile del Centro Famiglie

Ad un anno circa dall’apertura del Centro Famiglie Villa Lais, dopo una prima fase
sperimentale, abbiamo sentito la necessità di riflettere sull’operato, insieme ai vari inter-
locutori interessati, per una più completa gestione delle problematiche sociali e giuri-
diche inerenti la famiglia e di confrontarci appunto con tutti voi.

Voglio innanzi tutto ringraziare il Presidente Maurizio Oliva e tutti gli assessori e i
consiglieri del IX Municipio, i dirigenti dei Municipi VI - IX - XI e XII e della ASL RM/C
ed in particolar modo la dirigente U.O.S.E.C.S. del IX Municipio dr.ssa Adriana
Santangelo, che con la loro sensibilità verso le esigenze dei cittadini e delle famiglie
hanno reso possibile l’attuazione del progetto.

Un particolare ringraziamento va a tutti gli operatori che lavorano all’interno del
Centro ed in particolar modo agli operatori del Municipio Roma IX che con il loro entu-
siasmo e la loro disponibilità hanno reso e rendono tuttora possibile l’esistenza del
Centro, apportando il loro contributo personale e professionale ben al di là di ciò che
è di loro stretta competenza. Non per ultimo un grazie va all’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, alla Prof.ssa Malagoli, alla Prof.ssa Ardone ed alla Prof.ssa
Mazzoni, che ci hanno seguito in questo cammino sin dai primi passi, sin dalla idea-
zione del Centro.

È grazie a tutti costoro che il Municipio Roma IX può ora vantarsi di aver vinto il
1°Premio “Eccellenza Amministrativa” 2001. Il “Centro famiglie Villa Lais” rappresenta
infatti un’esperienza innovativa dal punto di vista organizzativo ed amministrativo, un
modello di servizio ritenuto esemplare, tale da dover essere diffuso a livello cittadino
con l’intento di creare una nuova cultura dei servizi.

Prima di esplicitarvi quali siano le peculiarità e le caratteristiche del Centro vi descri-
vo brevemente il Centro.

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

L’affidamento dei locali della palazzina padronale di Villa Lais al Municipio Roma IX
- palazzina storica soggetta ai vincoli delle Belle Arti, con stanze affrescate ed una cap-
pellina dichiarata da poco Casa Comunale e quindi futuro luogo per matrimoni civili -
hanno coinciso con la riprogettazione del II Piano Territoriale Cittadino L.285/97 e l’e-
manazione della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali” che riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle
famiglie. Inoltre i bisogni rilevati nel lavoro quotidiano dagli operatori del Municipio
Roma IX, la possibilità di riflettere insieme, di rilevare i bisogni e di iniziare a pro-
grammare servizi diversi e migliori - che gli assistenti sociali e gli psicologi del nostro
Municipio e della ASL RM/C hanno sperimentato nel lavoro integrato per rispondere
alle richieste provenienti dalla Magistratura Minorile (i famosi G.I.L.) - ed il corso per
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mediatori familiari, organizzato dalla Provincia di Roma, che ha visto gli operatori dei
Municipi Roma IX - VI - XI - XII e della ASL RM/C studiare e formarsi insieme condivi-
dendo l’acquisizione di nuove tecniche e competenze e l’entusiasmo del nuovo sape-
re, sono stati tutti momenti che hanno predisposto gli operatori ed i Dirigenti ad una
programmazione integrata di nuovi servizi.

Si è sentita l’esigenza di non progettare più singoli progetti, ma di programmare
interventi collegati fra loro, progettare quindi per filoni di intervento, in particolar
modo in integrazione fra sociale e sanitario.

A chi si rivolge il Centro, con quali servizi
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 genitori insieme, ai nonni, residenti nel territorio dei Municipi VI - IX - XI - XII.

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 quelli di 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 e di contribuire allo sviluppo ed alla crescita della cultu-
ra della famiglia.

Al suo interno il Centro offre un:
Servizio di Accoglienza, d’Informazione e di Segretariato, servizio 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 citta-
dino, 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.

Centro di Documentazione - Mediateca, in collaborazione con il Centro
Comunale per l’Affido, l’Adozione e il Sostegno a distanza “Pollicino”, offre inoltre un
servizio di documentazione che può rivelarsi molto utile quale sostegno alla genitoria-
lità, con all’interno una piccola biblioteca e una videoteca specializzate su tematiche
inerenti alla famiglia. All’interno della Mediateca esiste la possibilità per il pubblico di
collegarsi ad Internet, per mezzo di due computer, e navigare nella rete senza proble-
mi, esplorare i siti più interessanti relativi alle tematiche sociali e familiari. La Mediateca
organizza anche Cineforum nei quali si proiettano film mirati a far sviluppare dibattiti
relativi alle tematiche psicologiche e sociali della famiglia. È 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 pro-
grammare, in integrazione con gli altri servizi del centro, cicli di incontri a tema.
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Servizio di Sostegno alla Genitorialità diretto ed indiretto: sono state pro-
grammate una serie di attività rivolte ai genitori, partendo proprio dai loro bisogni e
dalle loro richieste, rilevate dagli operatori sia attraverso la rielaborazione dei questio-
nari distribuiti nelle scuole del IX Municipio, sia attraverso la riflessione e la rilevazio-
ne del bisogno basato sul lavoro quotidiano a contatto con le famiglie ed i genitori:

- cicli di incontri e conversazioni tenuti da esperti su tematiche di interesse per geni-
tori e famiglie: “Le domande dei Genitori”.

- formazione di piccoli gruppi di genitori per il confronto di esperienze (gruppi di
dialogo; 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
competenze psicologiche educative dei genitori.

- “Giochiamo insieme” laboratori di attività e di gioco rivolti a genitori e figli per
riscoprire 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 geni-
tori ed alla famiglia più allargata nel difficile compito di tutti i giorni di allevare ed edu-
care i figli, sia come sostegno alla coppia coniugale in crisi, che ancora deve decidere
cosa vuol fare della propria unione, sostenendola affinché consapevolmente scelga il
proprio futuro.

Consulenza quindi al singolo ed alla coppia, consulenza al genitore e ai genitori,
consulenza alla famiglia.

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: servizio offerto ai genitori separati, in via di separazione
o divorziati, che desiderano ritrovare una collaborazione nell’interesse loro e dei loro
figli per continuare ad essere dei buoni genitori; è un percorso per la riorganizzazione
delle relazioni familiari.
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Consulenza Legale: si avvale di un legale esperto in diritto di famiglia, al quale si
possono rivolgere tutti i cittadini 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, nell’ottica della mediazione familiare, ai genitori in via
di separazione, separati o divorziati; una consulenza quindi che cerchi di tutelare i dirit-
ti non solo del singolo, ma dell’intera famiglia vedendo i due coniugi soprattutto nella
loro funzione genitoriale.

Spazio d’Incontro genitori-figli: 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 mantene-
re relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, nel rispetto dei loro biso-
gni e dei loro problemi nell’ambito del conflitto genitoriale e di altre situazioni che
potrebbero compromettere il rapporto genitore/figlio.

Il Centro si è configurato, sin dall’inizio, come un tutto unico, ma 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 inter-
no più servizi con caratteristiche differenti dal sociale al culturale, all’educativo, allo
psico-pedagogico e saperle amalgamare per farne un tutto unico che si muove non
solo verso uno stesso obiettivo, ma che riesce a creare al suo interno dei canali comu-
nicativi validi sia con flussi di informazione e collaborazione fra gli operatori, sia con
un movimento di utenza da un servizio ad un altro, secondo il bisogno.

Sono state fatte inizialmente delle scelte strategiche di impostazione che sono poi
state verificate e messe a punto nell’implementazione del Centro stesso. Sono queste
che vi sto per descrivere le peculiarità e le caratteristiche del Centro Famiglie Villa Lais,
che lo rendono “unico”:

- una sede particolarmente bella e suggestiva, la palazzina padronale sita nella Villa
Lais, è un edificio con una sua storia ed una sua valenza artistica tale da essere sot-
toposta alla sorveglianza dei Beni Culturali ed è arredata con gusto sin nei piccoli
particolari; non sembra proprio di stare in un ufficio e tanto meno in un ufficio pub-
blico (non voglio svalorizzare affatto il pubblico a cui io tengo in modo particolare,
ma intendo dire che spesso nel pubblico si bada soprattutto all’essenziale);

- la gestione diretta da parte dell’Ente Pubblico - Comune di Roma Municipio Roma
IX - non affidato per la sua attuazione al privato sociale. Questa è una scelta inno-
vativa che prevede un grosso impegno da parte del Municipio sia come impiego di
personale, che 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 ed, alle volte, di ridefinizione degli obiettivi parziali, abbisognano di una
gestione (personale, orari e quant’altro) assai flessibile.

- un bacino territoriale di utenza corrispondente alla ASL RM/C, che comprende
quindi i cittadini non solo del IX Municipio ma anche dei Municipi VI - XI e XII;
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- una forte integrazione con la ASL RM/C;
- la compresenza, al suo interno, di diverse azioni ed interventi a più livelli: socia-

le - culturale - educativo - psicologico e pedagogico - di promozione della cultura
familiare - di formazione degli operatori, prevedendo figure professionali presen-
ti anche in più uffici della U.O.S.E.C.S.;

- la costruzione di una rete con le agenzie educative del territorio, 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;

- il coinvolgimento in prima persona dei genitori sin dai primi momenti (es. la som-
ministrazione di questionari all’interno delle scuole del Municipio Roma IX);

- una supervisione tecnica-scientifica illustre, in grado di supportare gli operatori e
l’intero Centro nel lavoro tecnico e nelle scelte da fare.

Quindi ricapitolando le peculiarità e le caratteristiche del Centro sono: la gestione
completamente pubblica; il bacino di utenza plurimunicipale (il progetto si rivolge cioè
ai cittadini dei municipi VI, IX, XI e XII); l’integrazione, che amo definire orizzontale e
trasversale, con la ASL RM/C, gli altri Municipi e con gli altri uffici e servizi -scuole
materne ed asili nido del Municipio IX-; la coesistenza al suo interno di azioni ed inter-
venti a più livelli, diversificate fra loro, ma fra loro concatenate.

Il primo periodo di avvio non è stato senz’altro semplice: le scelte di fondo fatte sin
dalla ideazione del Centro ci hanno messo di fronte ad una serie di problemi da affron-
tare e risolvere. Le caratteristiche del Centro già precedentemente elencate: la gestione
pubblica, la forte integrazione orizzontale e trasversale, il bacino d’utenza a livello plu-
rimunicipale, le diverse azioni ed i diversi interventi programmati al suo interno, hanno
fatto sì che il progetto rappresenti una vera scommessa. D’altra parte, la sua allocazio-
ne in una palazzina veramente bella, ma un pò isolata dal quartiere, ha reso più diffi-
cile 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

studio del territorio, dal lavoro quotidiano degli operatori sociali, dai questionari distri-
buiti nelle scuole. Poi, man mano, abbiamo aggiustato il tiro, costruendo una valida
rete con i nidi, le scuole materne ed elementari, fino ad arrivare all’Istituto psico-peda-
gogico.

Abbiamo, quindi, ritenuto opportuno rivolgerci ai genitori anche nei luoghi da loro
abitualmente frequentati: la scuola.

Abbiamo riprogrammato gli interventi secondo i “feed-back” che provenivano dai
genitori e dalle famiglie, ampliando il “target” a cui ci rivolgevamo, prima i genitori, poi
gli insegnanti come anello di congiunzione con i genitori stessi, poi la coppia con tutte
le sue problematiche ed, infine, i nonni.

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

Abbiamo intessuto rapporti con gli altri servizi, con le associazioni ed abbiamo ini-
ziato ad accogliere volontari interessati a darci una mano.
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Abbiamo accolto nel nostro interno tirocinanti psicologi, educatori e specializzandi.
Stiamo ora preparando una pubblicazione sul Centro, curata da tutti gli operatori, e,

proprio nel momento in cui si va a scrivere, si riflette anche sull’operato.
Abbiamo così riflettuto sull’impatto che abbiamo avuto nel territorio esaminando il

numero di persone che si sono rivolte al nostro centro, su quante hanno usufruito dei
vari servizi, e non sono numeri di poco conto, soprattutto se si tiene presente che i
primi mesi sono serviti per farci conoscere e per capire a noi in quale direzione muo-
verci e che nei mesi da metà giugno a metà settembre le attività del Centro sono molto
rallentate anche per le ferie delle famiglie.

Diamo un po’ di numeri:
1) da gennaio a dicembre 2002 hanno partecipato agli “Incontri Dibattito”, solitamen-

te tenuti con una cadenza quindicinale, 555 persone;
2) hanno partecipato a “Giochiamo Insieme”, attività prima quindicinale, divenuta set-

timanale solo alla fine di settembre 2002, 514 persone di cui 214 genitori e 300 bam-
bini; si è formato un gruppo di fedelissimi composto da 45 persone, segno che il
Centro inizia a radicarsi nel territorio;

3) al di là delle richieste e delle telefonate (n. 176), a cui hanno fatto seguito degli invii
mirati, le coppie genitoriali che hanno iniziato un percorso di Mediazione Familiare
sono state 42, a cui corrispondono 70 genitori.
Sono stati accolti dallo “Spazio d’Incontro” tutti i genitori ed i bambini del Municipio

Roma IX che avevano bisogno di questo servizio. Questo servizio è stato richiesto
anche da cittadini a cui non potevamo dare risposta in quanto provenienti da altri ter-
ritori.

È aumentata sempre di più la richiesta di consulenza familiare psicologica, soprat-
tutto per quel che riguarda il sostegno alla coppia in crisi, che sembra non trovare
risposta in altri servizi.

La rete territoriale, messa in atto con gli Asili Nido e le Scuole Materne ed
Elementari, ha fatto sì che siano arrivate al Centro una serie di esigenze dei genitori,
oltre che i genitori stessi, e che a quest’ultimi siano arrivate le varie offerte del Centro.
Inoltre ha fatto sì che le educatrici dei Nidi stessi siano venute a collaborare con noi in
una sinergia di risorse ed intenti, programmando all’interno del Centro attività ludiche
“Nidi in Gioco” rivolte a genitori e bambini nella prima infanzia dai due ai quattro anni.

Un dato rilevante di come il Centro Famiglie si stia radicando nel territorio è costi-
tuito dalla richiesta da parte di volontari, cittadini del nostro Municipio, di darci una
mano; dal costituirsi di un gruppetto di genitori e figli “fedelissimi” frequentatori del
centro; dall’arrivo delle persone ai servizi del Centro non più con un invio particolare,
ma in quanto venuti a conoscenza tramite la nostra informativa, o da altre persone gra-
zie ad un tam-tam.

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 que-
st’anno.
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CENTRO PER LA FAMIGLIA DI PONTE DI NONA
MUNICIPIO ROMA VIII

Relatrice: Dr.ssa Concetta Ricco
Responsabile del progetto

Il Centro per la Famiglia opera da circa tre anni in una area che, estendendosi fuori
dal G.R.A., include un insieme di piccole borgate, frazioni ed insediamenti residenzia-
li sorti nelle campagne che si estendono tra la via Casilina e la via Tiburtina, attraver-
sate dalla Predestina, e dalla via Collatina. La frammentazione delle realtà territoriali e
sociali è elevata, sia perché gran parte delle unità abitative è sorta in modo estempora-
neo, sia perché gli afflussi della popolazione risultano variegati e richiedono un forte
impegno delle Istituzioni e dei Servizi. L’area di Ponte di Nona è un territorio dove con-
vivono realtà diverse per estrazione sociale, culturale ed economica, realtà che spesso
sono entrate in conflitto perché le esigenze degli uni non collimavano con le esigenze
degli altri. Nelle unità abitative costruite e assegnate dal Comune molte famiglie vivo-
no in condizioni precarie di disagio sociale e materiale.

Il grado di scolarizzazione di base é basso a fronte di una dispersione scolastica, in
fase preadolescenziale e adolescenziale, rilevante. La presenza di nuclei familiari mul-
tiproblematici, rende il territorio esposto alla riproduzione di forme acute di esclusione
e conflittualità con un alto rischio di ghettizzazione. La prevalente giovane età della
popolazione rende particolarmente vivo il contesto, e centro elettivo per la sperimen-
tazione di innovative politiche sociali e educative, ma anche un’area esposta alla ripro-
duzione di forme di esclusione e disgregazione familiare poiché carenti sono le strut-
ture, precari i percorsi individuali di studio, di formazione e lavorativi. In tale contesto
il Centro per la Famiglia ha l’obiettivo prioritario di:
a) Promuovere lo sviluppo di una CULTURA delle responsabilità educative e,

più in generale dei diritti dell’infanzia.
b) Fornire uno spazio di servizio e di opportunità collettive ove coltivare:
• In relazione ai minori: l’esercizio di competenze cognitive e sociali, di cura e edu-

cazione, di socializzazione, di gioco e di autonomia, con la valorizzazione dell’e-
sperienza ludica e le possibilità di crescita e di conquista di autonomia.

• In relazione ai genitori: l’educazione alla genitorialità; lo sviluppo e il consolida-
mento della fiducia di saper comprendere il proprio bambino; la consapevolezza
che il problema vissuto in prima persona è un problema condiviso; la capacità di
trovare soluzioni educative proprie adatte ai valori e allo stile di vita della famiglia;
l’attivazione delle risorse dei genitori, facilitando la comunicazione e la conoscenza
tra le famiglie che frequentano il servizio e sollecitando la condivisione di espe-
rienze, dubbi, difficoltà e soluzioni educative.

Il Centro per la Famiglia non prevede una articolazione temporale delle attività, esse
hanno un carattere sincronico così da potenziare gli effetti del servizio e dei singoli ele-
menti, l’uno all’altro complementari.
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Lo Sportello di Accoglienza, Ascolto e Consulenza rappresenta il primo momen-
to di incontro con l’utente, offre uno spazio di ascolto al suo bisogno analizzandone la
richiesta, definendo e progettando interventi. Lo Sportello rappresenta un punto di rife-
rimento per la popolazione del territorio rispetto alla ricognizione, gestione ed eroga-
zione di tutte le informazioni riguardanti le finalità, le iniziative e i servizi presenti nel
territorio; realizza attività di sensibilizzazione ed animazione del contesto comunitario
creando le condizioni, nel territorio, per una presa in carica collettiva del disagio.

Le richieste pervenute, in questi anni di lavoro, sono state molteplici e di diversa
natura. Per lo più si è trattato di disagi nell’area affettivo-emotiva, in prevalenza donne;
e accanto a questi, numerose coppie con richiesta di consulenza rispetto ad un momen-
to di crisi coniugale, o ancora adolescenti alla ricerca di un momento in cui fermarsi a
riflettere e trovare risposte al loro cambiamento. Molte delle richieste raccolte dallo
Sportello di Accoglienza riguardano aspetti legati alla genitorialità: la capillare pubbli-
cizzazione del Centro per la Famiglia presso le strutture deputate alla cura e alla prote-
zione dell’infanzia ha favorito l’ingresso di diversi genitori nei locali del Centro, non
solo per le iscrizioni in ludoteca, ma anche per chiedere un aiuto rispetto alle difficol-
tà incontrate nel rapporto con i figli. Le risposte date in questi casi dagli operatori del-
l’equipe hanno portato all’elaborazione di interventi diversificati ma tutti finalizzati ad
un sostegno alla genitorialità. Nei colloqui con i genitori sono emerse difficoltà di vario
genere. Le più frequenti riguardano la funzione contenitiva e la determinazione delle
regole da dare: queste ultime spesso risultano assenti o inconsistenti o trasmesse in
modo intellettualizzato e poco affettivo. Viene espresso, dai genitori, un disorienta-
mento rispetto al loro compito. Sembrano avere pochi modelli, sia oggettivi, sia sog-
gettivi. Spesso la genitorialità rappresenta il frutto di un’improvvisazione, risultato tra
ciò che si è vissuto e quello che si è sentito dire.

La Mediazione Familiare è un intervento che da qualche anno comincia ad esse-
re conosciuto nell’ambiente psicosociale, mentre è ancora poco conosciuto dall’uten-
za. Ampio spazio è stato dato alla promozione di questo tipo d’intervento, non solo
presso gli operatori dei Servizi Pubblici, in particolare Consultori e Servizio Materno
Infantile, ma sopratutto verso la cittadinanza, attraverso l’organizzazione di incontri di
sensibilizzazione rivolti sia ai soggetti privilegiati che alle famiglie stesse. Il collega-
mento con gli insegnanti, in questo senso, costituisce un valido apporto in termini di
diffusione di una nuova cultura della separazione e del divorzio: la scuola rappresen-
ta, infatti, il luogo privilegiato per l’organizzazione di attività informative e forma-
tive, per la sensibilizzazione di genitori e insegnanti stessi sulle tematiche della sepa-
razione e della genitorialità in caso di separazione coniugale. Altro soggetto strate-
gico per una presa in carico della famiglia che attraversa una crisi dovuta alla rottura
del legame coniugale risulta essere la figura del Medico Pediatra. Nei tre anni di pre-
senza del Servizio di Mediazione Familiare all’interno del Centro per la Famiglia, pare
evidente la necessità di consolidare una strategia d’intervento, nei confronti della fami-
glia che attraversa una separazione, al fine di istituire delle procedure che possano age-
volare la prassi operativa e facilitare la pianificazione di interventi che prevedano una
presa in carico di tutto il nucleo familiare in difficoltà. Si tratta in sostanza del “lavoro
di rete”, ormai riconosciuto quale aspetto necessario della metodologia dei servizi che
integra diverse competenze e specificità professionali. È possibile fare alcune delle
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riflessioni sulle caratteristiche delle coppie giunte finora in Mediazione Familiare: le
coppie sono sposate da poco, ed hanno un bambino piccolo in età prescolare, arriva-
no per un aiuto in una fase decisionale della separazione (spesso ancora da realizzare,
perché vivono ancora insieme).

Il conflitto si manifesta in maniera ridondante anche all’interno del contesto dei col-
loqui di mediazione, rendendo difficile la creazione di un clima di collaborazione
necessario per poter avviare una negoziazione. Queste coppie, inoltre, hanno vissuto
per un tempo limitato una genitorialità condivisa, rendendo difficile poter fare riferi-
mento alla stima dell’altro come genitore e la conseguente possibilità di recuperare,
durante il conflitto, in termini positivi il ruolo che ciascun genitore può continuare ad
esercitare. I colloqui effettuati con le coppie sono mirati sopratutto alla valutazione
della situazione relazionale e delle risorse disponibili, sia individuali e di coppia, che
sociali. L’intervento di Mediazione è adattato alle caratteristiche dell’utenza (fase della
separazione, età dei bambini, livello di conflittualità, risorse psicosociali) e laddove
esso non è risultato opportunamente compiuto, si è previsto, in ogni caso, un inter-
vento consulenziale nell’ottica della Mediazione Familiare, con un’attenzione partico-
lare al minore coinvolto.

Lo Spazio Neutro
Lo “Spazio Neutro” è operativo all’interno del Centro dal mese di maggio 2001, in

seguito ad una richiesta inoltrata dal Servizio sociale del Municipio VIII di poter invia-
re alcune situazioni di incontri protetti al Centro. La richiesta è emersa dopo che i
Servizi Sociali hanno riscontrato un aumento della conflittualità tra genitori separati
nella gestione dei rapporti coi figli minori. Tale conflittualità spinge spesso le autorità
Giudiziarie a prescrivere incontri protetti tra figli e genitore non affidatario, al fine di
garantire la sicurezza dei minori stessi e favorire, quando ciò è possibile, la crescita
delle capacità genitoriali nel padre o nella madre. L’èquipe degli operatori del Centro
ha costruito un regolamento interno dello “Spazio Neutro” che i soggetti interessati
devono sottoscrivere nel momento in cui accettano di partecipare a questi incontri.
Abbiamo elaborato una scheda che raccoglie i dati relativi al caso seguito, scheda che
debitamente compilata permette di seguire i passi e i passaggi fondamentali della sto-
ria della famiglia e dell’andamento degli incontri all’interno dello spazio neutro così da
permettere un monitoraggio e una valutazione del caso stesso.

L’obiettivo dello Spazio Neutro è quello di fornire supporto affinché possa essere
ristabilita la relazione con il genitore non affidatario, all’interno di uno spazio rassicu-
rante, accogliente e sicuro, caratterizzato dalla neutralità e dalla sospensione del conflit-
to, uno spazio dove la presenza di operatori qualificati faciliti la realizzazione delle con-
dizioni di un incontro positivo e garantisca in ogni fase la tutela dei bisogni del minore.
Un obiettivo parallelo è quello di accompagnare i genitori a ritrovare la capacità di acco-
glimento del figlio e delle sue emozioni, favorendo il ricostruirsi del senso di responsa-
bilità genitoriale e la possibilità graduale di organizzare degli incontri autonomamente.

Ludoteca 
La Ludoteca all’interno del Centro per la Famiglia non è la semplice gestione di uno

spazio che accoglie i bambini del territorio, ma si pone come un luogo di prevenzione
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del disagio sociale e di crescita culturale. 
Lo strumento ludico-ricreativo assume una centralità nel processo formativo indivi-

duale come chiave di accesso alla relazione con il territorio ed il contesto sociale. La
ludoteca pertanto rappresenta un’occasione importante di coinvolgimento delle fami-
glie allargate motivandole ad una maggiore attenzione sulle proprie e altrui risorse,
ponendosi come presenza riconoscibile nel territorio attraverso l’organizzazione di
eventi culturali, proiezioni cinematografiche, giochi e musica all’aperto.

Il Centro per la Famiglia, nella sua triennale attività, ha cercato di rispondere ai biso-
gni che partono dalla società di oggi attraverso la promozione di una nuova cultura, per
contrastare i disagi del mondo contemporaneo, ponendo l’accento sull’autoeducazio-
ne cioè sulla capacita di ciascuno, bambino o adulto, di capire gli eventi, di risolvere i
propri problemi, così da diventare protagonista della propria storia.
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IL CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA ARCOBALENO
MUNICIPIO XVI

Relatrice: Dr.ssa Maria Laura Capitta
Responsabile del Centro

La realizzazione del Centro di Mediazione Famigliare “Arcobaleno” si deve ad una
sinergia tra buone pratiche di servizio sociale professionale e amministratori pubblici.
Il servizio sociale aveva rilevato che almeno un terzo dei circa cento casi l’anno riguar-
danti minori  oggetto di intervento da parte dell’autorità giudiziaria, scaturisse dalla
conflittualità tra genitori all’interno della famiglia. D’altra parte era forte la necessità di
ipotizzare metodologie e politiche di intervento sociale caratterizzate da principi evo-
lutivi, piuttosto che istruttivi o ancor peggio prescrittivi, come spesso accade. Su que-
sta scommessa del resto, un gruppo di operatori  era già da anni impegnato ad elabo-
rare una progettualità nuova (tra l’altro attraverso la frequenza del corso di formazione
per mediatori famigliari alla Sapienza), trovando anche uno sbocco in rappresentanti
eletti al Consiglio provinciale.

Il Centro Arcobaleno nasce quindi da un finanziamento comune tra il Municipio che ha
reperito la sede e ne ha curato la ristrutturazione e l’allestimento necessari, e la Provincia
che ha permesso la stipula di una convenzione annuale con l’Università “La Sapienza”. La
convenzione prevede, oltre alla supervisione dei casi trattati dagli operatori già formati, la
consulenza legale per le coppie coinvolte nella mediazione, e la formazione “intensiva”
della durata di un anno degli assistenti sociali del Municipio di recente assunzione.

Problemi tecnico-logistici ritardano finora il funzionamento a pieno regime del
Centro, per cui non sono in grado oggi di fornirvi dati interessanti o particolari proble-
matiche connesse ai diretti fruitori del servizio. Sicuramente contiamo di porre una par-
ticolare attenzione al momento della pre-mediazione, proprio per alcune particolari
caratteristiche del nostro territorio: l’ultimo Censimento della popolazione ha eviden-
ziato che il XVI Municipio detiene a Roma la più alta percentuale di divorzi. 

Per tornare alle buone pratiche di servizio sociale, pare estremamente interessante la
composizione di una rete di sostegno all’individuo e al sistema familiare, come già esi-
stono per i disabili e gli anziani. Rete di cui il Centro di Mediazione Famigliare costituisce
uno snodo primario,  e la cui trama sarà resa sempre più fitta per la contiguità fisica e sim-
bolica con l’ufficio di Servizio Sociale del Municipio.  Saranno infatti in sinergia profonda
col Centro di Mediazione Familiare, il Centro di integrazione attraverso il gioco (con spa-
zio per gli incontri dei figli col genitore non convivente, previsti dai decreti del Tribunale
per i Minori o dagli stessi servizi sociali) e il Centro di sostegno all’individuo e alla fami-
glia nei momenti critici del ciclo vitale, che prevede équipe integrate tra servizi pubblici
e privato sociale, per la presa in carico ai vari livelli. Questi due ultimi progetti, insieme
all’Educativa territoriale per l’adolescenza, vivono dei finanziamenti ex lege 285/97. 

Vorrei infine riprendere e rilanciare quanto enunciato qui poc’anzi a proposito della
necessità di “presidiare lo stato sociale”. Ritengo che una progettazione ampia, artico-
lata e coordinata con tutte le forze del privato sociale, possa dar luogo a importanti
interventi di welfare locale, ma possa trasformare l’impostazione e la pratica nei nostri
servizi in welfare residenziale, welfare domiciliare, welfare dell’emergenza…
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CENTRO PER LE FAMIGLIE “L’ALVEARE BLU”
Municipio Roma XVII

Relatore: Dr.ssa Simona Parigi
Psicologa e psicoterapeuta familiare, coordinatrice del Centro Famiglie

Il Centro famiglie “L’Alveare Blu” – nella gestione affidata nel secondo piano citta-
dino all’A.T.I. costituita da Ipab-Irai, Cooperativa sociale Azzurra 84 e Fondazione
Silvano Andolfi – opera nel territorio del Municipio Roma XVII da un anno. Un anno è
un periodo relativamente breve per valutare significativamente l’efficacia di un inter-
vento così complesso e la ricaduta in termini positivi sul territorio in cui esso si collo-
ca, ma è un periodo sufficiente per potersi permettere una riflessione su un percorso
fatto; una riflessione che nasce dall’osservazione e dalla lettura di alcuni dati raccolti in
quest’anno di lavoro, significativa non tanto a livello quantitativo, quanto perché può
far emergere e valorizzare il sapere sociale di cui l’esperienza realizzata è espressione.

La valenza e l’utilità sociale di un Centro Famiglie non è ascritta al numero degli
utenti che vi sono afferiti, né al numero delle prestazioni fornite, ma emerge dall’insie-
me e dalla complessità degli interventi proposti e realizzati. Tutte le attività del Centro
- sportello informativo; consulenza legale; mediazione culturale; consulenza psicolo-
gica a individui, coppie, famiglie; orientamento alla mediazione familiare; gruppi
tematici sulla genitorialità - sono da intendersi come interventi tesi a ristabilire moda-
lità di funzionamento familiare adeguate alla fase del ciclo di vita che la famiglia o l’in-
dividuo stanno attraversando, rivolgendo l’attenzione ai sistemi relazionali significativi
in cui le persone sono inserite. Peraltro, la presenza dell’utenza-famiglia nei servizi è
una acquisizione molto recente. Non va dimenticato che è solo da pochi decenni che
si stanno abbandonando le osservazioni e teorizzazioni sulla “nocività” dell’ambiente
familiare per il trattamento di alcuni disturbi/problematiche. La presenza spontanea
dell’utenza-famiglia in questo Centro - intendendo per spontanea quella non segnalata
e/o inviata da altri servizi territoriali - ci pare un aspetto significativo da sottolineare. Sul
totale degli utenti conteggiati al 31 dicembre 2002, quasi l’80% si è spontaneamente
rivolto al Centro, dopo esserne venuto a conoscenza tramite depliant pubblicitari e
forme di promozione sul territorio (materiale informativo distribuito in centri di aggre-
gazione informali, servizi territoriali, articoli su giornali di quartiere, etc.). Negli ultimi
mesi, il “passa parola” è la forma che più delle altre, fa afferire le persone al Centro. La
richiesta dell’utenza (23% sportello informativo; 20% consulenza legale; 20% consu-
lenza individuale; 18% consulenza familiare; 11% consulenza di coppia; 5% orien-
tamento alla mediazione familiare; 3% mediazione culturale) sembra adeguata
rispetto alle finalità del Centro Famiglie; questo dato potrebbe essere interpretato sia
come risultato di una corretta campagna informativa sui servizi offerti dal Centro stes-
so, sia come aderenza delle finalità del progetto alle esigenze delle famiglie/individui
del territorio.

I motivi della presenza e visibilità delle famiglie in un servizio come il nostro, che
non è detto che chiamandosi Centro Famiglie possa essere un servizio “attraente” per
le famiglie stesse, possono essere ricercati in più direzioni. In primo luogo, la legge
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285, gli interventi da essa finanziati e le politiche sociali cittadine, stanno proponendo
un approccio nuovo al disagio, che scardina la vecchia mentalità ancora troppo orien-
tata verso un modello di salute inteso come assenza di malattia e che, al contrario, intro-
duce un pensiero nuovo che è quello di riportare su una logica di prevenzione le cono-
scenze che scaturiscono dalla pratica, dagli interventi sul campo. Oggi vengono attua-
te delle linee di politica sociale che, al di là della sensibilità di alcuni operatori, si muo-
vono secondo strategie che non ignorano ma potenziano e rivalutano la famiglia, che
stabiliscono con essa rapporti di collaborazione e non di sostituzione, di solidarietà e
corresponsabilità e non di assistenza. I Centri Famiglia, in particolare, diventano delle
“agenzie di cambiamento” dove si investe nella salute. In questo senso, un dato impor-
tante da evidenziare è che nel 46% dei casi, le famiglie che si sono rivolte al nostro
Centro sono “ancora famiglie” sia giuridicamente, sia perché affettivamente sentono di
essere un nucleo, benché in uno stato di empasse. Ed è significativo che in questi casi
ciascun membro della famiglie chiede di essere sostenuto nel recupero di capacità lega-
te al proprio ruolo e alla propria funzione e di poter usufruire di uno spazio, quello
della consulenza, per condividere ed elaborare, assieme agli altri componenti, vissuti e
modalità relazionali poste in atto in situazioni di crisi.

In linea con ciò, l’idea che ha guidato e guida il nostro lavoro al Centro Famiglie è
che la famiglia sia capace, in virtù delle sue risorse di adattamento attivo ed organizza-
to, di reagire a situazioni di difficoltà e crisi che può incontrare nel corso del suo ciclo
vitale, della sua storia. L’idea è che essa abbia un ruolo fondamentale nella “formazio-
ne e cura della persona, nella promozione del benessere e della salute dei suoi mem-
bri”, e che questo ruolo vada riconosciuto, sostenuto e valorizzato. Spesso le istitu-
zioni, i servizi si assumono totalmente il carico dell’assistenza, loro malgrado, inne-
scando processi di delega e deresponsabilizzazione da parte degli utenti che vi si rivol-
gono. Al contrario, proporre le situazioni di bisogno in termini di riconoscimento e
tutela delle risorse, andare cioè a vedere quello che c’è piuttosto che quello che manca,
permette di superare l’atteggiamento assistenzialistico e di elaborare delle risposte ade-
guate e personalizzate per e con la famiglia. Valorizzando la famiglia come fonte di svi-
luppo umano e risolvendo le contraddizioni causate da un’eccessiva divisione del lavo-
ro e dei ruoli assistenziali, è possibile ridefinire “il territorio della famiglia”, ovvero con-
siderare la famiglia ed il suo contesto sociale come campo primario dell’intervento. I
Centri Famiglia diventano allora un osservatorio privilegiato dei cambiamenti della
famiglia stessa, in grado di cogliere le problematiche emergenti, ricoprendo un ruolo
importante nel campo della tutela. Essi si pongono in una posizione di mediazione tra
le famiglie stesse ed i servizi specialistici territoriali, assumendo un ruolo preventivo
che più risponde alle necessità culturali e sociali di oggi perché con le loro caratteristi-
che, hanno una maggiore visibilità nel territorio; non hanno la connotazione negativa
dei tradizionali luoghi di cura; hanno molteplici possibilità di intervento a più livelli gra-
zie all’eterogeneità e multidisciplinarietà delle figure professionali impiegate (dal con-
sulente legale al mediatore culturale); utilizzano operatori già preparati e formati a con-
siderare l’importanza del contesto familiare.

Da parte sua, anche la famiglia si sta modificando alla ricerca di nuove linee di orga-
nizzazione interna e di nuove modalità di relazione con l’esterno. Le famiglie che si
sono rivolte a noi spontaneamente stavano cercando una risorsa competente che le aiu-
tasse ad essere più attrezzate davanti ad una difficoltà, per una temporanea incapacità
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di affrontare fasi diverse del loro ciclo vitale. Difficoltà non necessariamente legate ad
eventi critici (separazione, divorzio, lutto, nascita del primo figlio, etc.), ma tali da com-
promettere l’equilibrio familiare a discapito spesso dei membri più fragili. Così la plu-
ridimensionalità dell’essere famiglia, che determina la pluridimensionalità dei bisogni,
trova una possibile sponda in un unico luogo che può contenere e rispondere a biso-
gni diversi. Ad esempio, quasi nel 20% dei casi, nel corso di una consulenza familiare,
di coppia o individuale, pur non trattandosi di situazioni legate a divorzi e/o separa-
zioni coniugali, si è resa necessaria la consulenza legale su tematiche inerenti il diritto
di famiglia e minorile, con la finalità di chiarire punti oscuri e dubbi su aspetti pretta-
mente giuridici ed informare ed orientare le persone rispetto ad eventuali percorsi giu-
diziari da intraprendere.

Nel nostro modello di lavoro, particolare attenzione viene data al momento dell’ac-
coglienza; questa, legata a precise strategie relazionali, è il primo contatto diretto, per-
sonale dell’operatore con l’individuo o la famiglia che richiede l’intervento ed è un
momento che gioca un ruolo fondamentale, non solo nell’eventuale processo di presa
in carico, ma al fine di stabilire un contesto di fiducia ed ascolto. Attraverso l’analisi
della domanda, affidata agli operatori dell’accoglienza, è possibile verificare il livello di
profondità che dovrà assumere l’intervento. Attraverso uno o più colloqui valutativi e
di orientamento viene verificata la natura della richiesta (consulenza psicologica,
richiesta informativa, consulenza legale etc.), vengono eventualmente coinvolte altre
figure professionali del Centro per la presa in carico, oppure gli utenti vengono inviati
ad altre strutture del territorio. Spesso accade che la richiesta iniziale dell’utente nel
corso del tempo si trasformi in qualcosa d’altro. In ogni caso, tutti gli interventi attuati
(dalla consulenza psicologica a quella legale; dalla mediazione culturale all’intervento
educativo) sono andati nella direzione della ricerca di risorse dentro la famiglia e la sua
rete sociale - ovvero il gruppo delle relazioni significative - e della mobilitazione di
risorse dentro e fuori del Centro. In particolare, il coinvolgimento della rete sociale si
oppone all’isolamento della famiglia, atteggiamento prevalente nella nostra cultura,
con l’obiettivo di sostenere l’effetto salutare della comunità, anziché ipotizzare che l’o-
peratore sia la principale ed unica risorsa disponibile. Spesso convochiamo le famiglie
d’origine (6,5%), i figli (12%), amici/colleghi, ovvero cerchiamo di coinvolgere “consu-
lenti” che provengono dall’ambiente dell’utente e non da quello dell’operatore. Per
altro, gli operatori sociali sono diventati più sensibili agli effetti che i sistemi sociali
allargati hanno sul loro lavoro, così si cercano nuovi modi per tradurre questa intuizio-
ne nella pratica quotidiana. Allo stesso modo, spesso vengono coinvolte altre agenzie
territoriali per dare risposte ai bisogni della famiglia, convogliando l’intervento all’e-
sterno del Centro, benché sempre “accompagnando” l’utente verso altri servizi. Questo
accade soprattutto quando l’utente chiede di essere orientato nella ricerca/individua-
zione di prestazioni/servizi che non vengono erogati direttamente dal Centro (come le
iscrizioni ai nidi/scuole materne, richiesta di sussidi economici, rinnovo di permesso di
soggiorno, etc.), richieste cioè di “competenza” dello Sportello Informativo (24% ).

Nel 20% dei casi, gli utenti sono stati inviati al Centro da servizi territoriali (37,5% da
Consultorio Familiare/Servizio Materno Infantile Asl RM/E; 50% da Servizio Sociale
Municipio XVII; 12,5% da altre strutture del territorio), non tanto per una presa in cari-
co (che in effetti si è realizzata una volta su cinque) quanto per una Consulenza Tecnica
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di tipo legale nel 37,5%, di tipo culturale nel 10%, di tipo socio-assistenziale nel 32,5%.
Questo a significare che il Centro Famiglie, per l’eterogeneità delle qualifiche profes-
sionali, può rappresentare una risorsa importante anche per “gli addetti ai lavori”. Il
Centro si propone, infatti, al territorio come una risorsa concreta, in grado di lavorare
in modo integrato e sinergico con gli altri servizi; si pone come attivatore di una rete
territoriale per tutte le tematiche riguardanti la famiglia. Tale lavoro può consentire un
sensibile aumento del grado di attenzione, e parallelamente, della capacità dei servizi
di assorbire le situazioni problematiche, generando circoli virtuosi di miglioramento.
Tra l’altro, uno degli aspetti maggiormente sottolineati dalla legge 285 è proprio la
ricerca del collegamento tra i vari attori pubblici e privati che, a vari livelli, si occupa-
no di infanzia, adolescenza e famiglia.

Anche facendo riferimento al modello sistemico-relazionale adottato nel nostro ser-
vizio, il Centro può essere considerato come una rete, laddove ogni singolo intervento
e/o attività trova senso nella complessa inter-relazione con tutti gli altri, sebbene cia-
scuno nella propria unicità di relazione con l’utente a cui è rivolto. Allo stesso modo
l’utente è nodo della complessa rete delle relazioni presenti nel suo contesto di appar-
tenenza. Come la famiglia, in quanto microsistema sociale in evoluzione, ha caratteri-
stiche proprie che non si possono ricondurre alla semplice somma dei suoi membri,
così il Centro si pone come un’organizzazione le cui caratteristiche non si possono
ricondurre alla semplice somma delle sue attività. Il modello sistemico-relazionale pri-
vilegia, come campo di osservazione e di intervento, le relazioni umane, situando in
esse, e non negli individui, le difficoltà: sono le relazioni ad essere “disfunzionali” e non
le persone. Portare al centro dell’attenzione sociale la vita di relazione permette di riva-
lutare l’importanza della trama delle relazioni primarie degli individui che producono
l’ambiente esistenziale all’interno del quale trova spessore e significato la vita del sin-
golo, della famiglia, della collettività. Tale modello permette di osservare la famiglia
nella sua globalità, nella sua evoluzione e trasformazione, sia attraverso la storia dei sin-
goli individui che la compongono, sia come luogo primario di socializzazione in cui gli
aspetti motivazionali ed emotivi delle relazioni acquistano significato nel rapporto con
gli altri: così, migliorare la qualità della vita significa sostanzialmente migliorare la qua-
lità delle relazioni.

L’operatore di questo Centro Famiglie, a vari livelli di intervento e secondo la pro-
pria qualifica professionale, si pone, allora, non tanto come “curatore” dei mali della
famiglia ma come stimolatore di risorse, come “promotore” della salute e non come
“guaritore” della malattia. Svolge interventi di sostegno, chiarificazione, stimolazione
affinché vengano recuperate capacità e potenzialità temporaneamente inespresse o
inutilizzate, sia a causa di eventi esterni, che per una incapacità ad individuarle ed uti-
lizzarle in modo adeguato. Riconoscere alla famiglia tali capacità permette di far leva
sulle sue stesse risorse al fine di prevenire e curare la sua stessa disfunzionalità. Questa
idea, che è poi una scelta metodologica di intervento, crediamo possa aiutare a guar-
dare oltre la dimensione della protezione per accedere a quella della tutela, che si apre
al dopo e che non può trascurare la domanda: «che ne sarà di questa persona, di que-
sta coppia, di questa famiglia dopo e al di fuori del suo passaggio nel Centro?».
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CENTRO PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ “LA BUSSOLA”
MUNICIPIO ROMA XIX

SECONDO PIANO TERRITORIALE CITTADINO PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
285/97 NEL COMUNE DI ROMA

Relatore: Dr.ssa Emanuela Tardioli 
Responsabile del Progetto

Questo intervento intende presentare il Centro per il Sostegno alla Genitorialità
denominato “La Bussola” che nasce in attuazione del II Piano Territoriale Cittadino per
l’attuazione della legge 285/97 nel territorio del Municipio Roma XIX del Comune e si
propone di dar conto di alcune esperienze significative che ne caratterizzano e ne
hanno caratterizzato la nascita. Il progetto è realizzato in Associazione Temporanea di
Imprese dalla Cooperativa sociale “Azzurra 84”, la Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare e la Cooperativa sociale “Luogo Comune”.

Il Centro si può considerare nuovo, poiché è nato nell’aprile del 2002, cercando di
impiantarsi su un territorio vasto e complesso, caratterizzato da profonde differenze e
lacerato da molteplici contraddizioni. È un Servizio nuovo anche nella metodologia e
nelle attività implementate perché si cerca di fornire un supporto alle relazioni (tra
famiglie d’origine e famiglie affidatarie, tra coniugi, tra genitori e figli, etc.) attraverso
relazioni che cercano di essere significative e supportive nelle criticità e nella critica
normalità del ciclo di vita della famiglia. Tuttavia, se connotiamo il Centro come una
novità c’è il rischio di impoverire o, peggio, perdere la ricchezza della storia pregressa
che è stata ed è così significativa per la sua realizzazione.

Per tale motivo intendo presentare il Centro riferendomi, come prima area di analisi e
condivisione, ai due progetti precedenti dalla cui unione e fusione è nato il Centro: il primo
progetto è “Interventi di sostegno all’affido familiare”, l’altro è il “Centro per la mediazione
familiare”, progetti divenuti operativi già nel 1999 nell’ambito del Primo Piano Territoriale
Cittadino per l’attuazione della legge 285/97. Tali progetti sono stati propulsori di una rin-
novata e più grande conoscenza dei bisogni del territorio e di una più consapevole cultura
a favore dell’infanzia. Con la ricca esperienza acquisita dal personale sul campo, con un
lavoro integrato tra pubblico e privato si sono introdotti elementi di trasformazione nelle
metodiche di lavoro e nei modelli culturali relativi al minore e alla sua famiglia.

Tra gli elementi che hanno favorito e stanno favorendo il buon processo attuativo
dell’intervento sottolineiamo il fatto che nel gruppo di lavoro ogni operatore intervie-
ne adeguatamente secondo la propria professionalità, pur collaborando con gli altri.
Ogni lavoro che comporti l’incontro e la gestione di rapporti umani deve presupporre
una preparazione di base specifica ed approfondita. Il modello di formazione ed
aggiornamento che l’èquipe segue è quello di una riflessione sistematica e costante tra
tutti gli operatori coinvolti nella gestione dei casi. Ma l’elemento predominante, estre-
mamente positivo, è rappresentato dalla fattiva e proficua collaborazione con gli ope-
ratori pubblici (Servizio Sociale, Servizio Materno-Infantile, operatori sociali delle case
famiglia/strutture di accoglienza territoriali per minori) che ha consentito e consente
tutt’oggi di attuare interventi coordinati di valutazione, conoscenza e decisione rispet-
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to ai minori e alle diverse situazioni segnalate.
Nell’attuare gli interventi precedenti, infatti, si è sperimentato che le modalità tradi-

zionali di lavoro (delega, frammentazione degli interventi, divisione di segmenti di lavo-
ro) erano totalmente fallimentari, mentre è divenuto sempre più essenziale il lavoro d’e-
quipe: per poter disporre di strumenti appropriati ed anche per sostenere la fatica di un
lavoro a così alta esposizione relazionale. Così il raccordo e l’integrazione, in particola-
re con gli operatori del Servizio Sociale del Municipio, è divenuta parte della metodolo-
gia d’intervento, configurandosi come modalità per stabilire gli obiettivi, per individua-
re i percorsi attivabili e soprattutto spazio privilegiato dove è possibile il confronto con
i colleghi. Ciò ha preparato il terreno ad un cambiamento significativo favorendo la
nascita di un progetto più appropriato alle esigenze del territorio, capace di accogliere
una domanda sociale inevasa e sempre più in espansione che attiene all’area della geni-
torialità. Vedere più figure, più servizi collegati tra loro per il ben-essere dei minori e
della famiglia è stata una conquista preziosa, che ancora oggi caratterizza il nostro lavo-
ro. Come spunto di riflessione va anche detto che, contrariamente a quanto si riporta
relativamente al turn over degli operatori particolarmente alto in servizi del genere - turn
over connesso proprio con la fatica che tale lavoro comporta - il nostro progetto è stato
ed è caratterizzato da una sorprendente stabilità degli operatori, e ritengo che la colla-
borazione con i servizi sia stato un elemento determinante per tale stabilità.

Il significato di questo sguardo in retrospettiva spero sia chiaro: questa fattiva colla-
borazione è stata ed è un elemento decisivo che ha permesso di sviluppare un approc-
cio centrato sulla costruzione del nuovo e non sul rattoppamento del vecchio, vale a dire
ha permesso di progettare un servizio capace di agire anche in direzione preventiva,
senza identificarsi troppo con una funzione di riaggiustamento orientata verso il passato
(come si poteva rischiare in ambiti così delicati quali l’affido e la mediazione familiare).

Il Centro per il Sostegno alla Genitorialità non ha inteso superare i precedenti pro-
getti, ma inglobarli e farli diventare parte di un ventaglio più ampio di possibilità offer-
to a tutte le famiglie del territorio.

Ad oggi, quindi, i servizi offerti dal Centro possono essere raggruppati in quattro
macro aree:

1. Attività di Sostegno all’Affido Familiare che comprendono:
• Sostegno ai nuclei affidatari;
• Sostegno alle famiglie d’origine;
• Sostegno ai minori in affido;
• Interventi con gli altri minori coinvolti nell’affido;
• Corso di formazione per gli affidatari.

2. Attività di Mediazione Familiare che comprendono:
• Mediazione nei casi di separazione e divorzio;
• Utilizzo della mediazione anche nei casi non strettamente legati alla fase di separa-

zione e divorzio;
• Supervisione agli operatori pubblici per gli interventi di mediazione familiare;
• Consulenza legale.
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3. Spazio Neutro
• Sostegno al riavvicinamento relazionale ed emotivo tra i genitori ed i figli che abbiano

avuto un’interruzione di rapporto, determinata da dinamiche gravemente conflittuali
interne al nucleo familiare o conseguenti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

4. Attività di promozione e sotegno ai nuclei familiari, anche extracomunitari,
che comprendono:
• Mediazione linguistico-culturale;
• Counselling psicologico e psicoterapia;
• Incontri tematici sulla genitorialità;
• Gruppi esperenziali sulla paternità;
• Sensibilizzazione territoriale sulle tematiche dell’affido, della mediazione e dell’in-

terculturalità.

Il Centro per il Sostegno alla Genitorialità ha la sua espressione maggiore proprio nel-
l’insieme di attività sopra proposte. Ci sembra fondamentale, affinché tutto ciò sia realizza-
bile, proporre una “accoglienza” che dia la possibilità alle persone di accedere ad un luogo
sì “specialistico”, ma che sia anche in grado, lì dove esistano necessità specifiche, di indiriz-
zare e favorire l’accesso ad altri servizi, continuando ugualmente a fornire un sostegno psi-
cologico, sociale e relazionale, per soddisfare il bisogno di venire ascoltati ed aiutati. In tal
modo, crediamo che il Centro può essere realmente uno spazio aperto, nel quale costruire
reti di relazioni in grado di attivare il tessuto sociale e nel quale si cerca di offrire una spon-
da concreta a tutte quelle situazioni di grave difficoltà alle quali soltanto l’attivazione gene-
rale della comunità può offrire le condizione per una reale promozione del cambiamento.

Il Centro intende assumere le sembianze di un luogo fisico e mentale radica-
to nei bisogni del territorio, con un modello di lavoro che si colloca all’interno
dell’empowerment model, cercando di stimolare le capacità di coping delle per-
sone e dei nuclei familiari e mirando a rendere i soggetti:
• più capaci di attivare le proprie risorse;
• più competenti delle loro abilità/competenze e più capaci di mobilitare la propria

rete sociale;
• più forti e più capaci di costruire sulle proprie energie intatte.

La stessa denominazione del Centro “La Bussola” nasce da tali considerazioni e
metodiche di intervento perché si tenta di essere, per tragitti più o meno brevi ma con-
divisi, una bussola che consente di riprendere il percorso individuale, familiare, rela-
zionale, permettendo alle persone - protagoniste del cammino - di ritrovare ed orien-
tarsi grazie all’attivazione della propria “bussola”.
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CONCLUSIONE DELLA MATTINATA

Relatrice: On.le Luisa Laurelli
Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente

I servizi sociali e gli interventi a Sostegno della Famiglia rappresentano “la prova del
nove” dell’azione politica. La famiglia, nella sua più ampia accezione come nella realtà
odierna si propone, nella concreta funzione di ammortizzatore sociale, surroga, di fatto
le carenze o le inefficienze della politica: assistenza all’infanzia ed agli anziani, emer-
genza abitativa, crisi occupazionale, nuove povertà, ecc. .

L’evoluzione economica, sociale e culturale hanno modificato in questi anni la stessa
struttura dei bisogni della popolazione. In queste dinamiche un ruolo importante svolge
la famiglia. Lo scenario all’interno del quale essa si muove è cambiato: il Prolungamento
della presenza dei figli presso la casa genitoriale, le necessità di cura ed assistenza agli
anziani, la precarietà della vita matrimoniale, la presenza massiccia della donna nel mer-
cato del lavoro. A tale mutamento corrisponde una radicale trasformazione della struttu-
ra della famiglia stessa: a Roma l’11% del totale delle famiglie è costituito da famiglie
monogenitoriali, il 40% da famiglie composte da una sola persona e sempre più frequenti
sono le famiglie composte da due o più nuclei familiari. In questi nuovi contesti resta,
comunque, predominante il ruolo ulteriormente dilatato della donna che vede gravate
ancor più pesantemente le sue già faticose funzioni di donna, moglie, madre, lavoratrice.

Un’efficace politica sociale rappresenta lo strumento essenziale per l’esercizio dei
diritti da parte dei cittadini, così come conoscere i servizi offerti dalla propria città signi-
fica anche prendere consapevolezza dei nuovi emergenti diritti che si costituiscono ed
evolvono con il rapido mutare delle condizioni. Le risposte che le politiche sociali sono
tenute a dare, affinché siano efficaci, devono differenziarsi in relazione alle specificità
dei bisogni che devono essere conosciuti, indagati ed allargati dalla sfera dell’emergen-
za palese del disagio sociale a quella dell’apparente normalità dove, spesso, si annida
pericolosamente la difficoltà quotidiana del vivere, salvo scaturire palesemente ed
improvvisamente in atti inconsulti di tragica incomprensibile violenza o restare decoro-
samente “celata”, ma sensibilmente sofferta, nei soggetti più deboli, bambini ed anziani.

Questa la funzione del Piano Regolatore Sociale che aprendo spazi ed opportunità
per l’esercizio della cittadinanza attiva si presenta come progetto condiviso da colle-
garsi al PGR per individuare le esigenze diffuse e raccogliere informazioni sulle caren-
ze strutturali, sociali e culturali del territorio.
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TAVOLA ROTONDA:
“I CENTRI PER LA FAMIGLIA: VERSO UN’INTEGRAZIONE FRA
I SERVIZI TERRITORIALI E L’AMBITO LEGALE E GIUDIZIARIO”

PRIMO INTERVENTO

Relatore: Prof.ssa Silvia Mazzoni (Chairman).
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Il programma di questo pomeriggio prevede che gli interventi presentati dai refe-
renti dei servizi offerti nel Centro Famiglie Villa Lais precedano la Tavola Rotonda: avre-
mo così un punto di ancoraggio rispetto alla discussione che possiamo fare sul tema
dell’integrazione, appunto, con chi opera in ambito giuridico.

Volevo introdurre il pomeriggio riflettendo brevemente su alcune parole chiave che
questa mattina sono state utilizzate. Le prime le ho estratte dall’intervento della dotto-
ressa Magnatta. In quell’intervento si parlava di: integrazione, valutazione multidi-
mensionale e di interventi interdisciplinari. Anche a proposito del metodo scientifi-
co, quindi della ricerca e di qualsiasi processo di conoscenza, la multidimensionalità è
un aspetto fondamentale per raggiungere una conoscenza che si avvicini ai dati reali.
Sappiamo che è sempre molto difficile credere che ciò che noi conosciamo corrispon-
da esattamente alla realtà e quando si parla di metodo della conoscenza viene sempre
sottolineato che una visione binoculare, per citare Gregory Bateson, cioè multidi-
mensionale, può facilitare la conoscenza di più dimensioni dell’oggetto osservato.
Ovviamente qui si parla di conoscere per intervenire e cambiare e non soltanto per il
piacere di conoscere, tanto è vero che si parla di valutazione. E’ chiaro che solo una
valutazione multidimensionale ci può aiutare ad organizzare interventi, che sono stati
denominati appunto interdisciplinari, oppure articolati, in grado di favorire la ricerca
delle risorse per una soluzione dei problemi da parte delle persone stesse alle quali gli
interventi sono mirati. Quindi potremmo dire che, questa mattina, tra le varie discipli-
ne è stata prevista anche quella a cui si riferiscono consapevolmente o meno i nostri
clienti: non è detto che essi non si conoscano e che non sappiano, se aiutati, indiriz-
zarci verso la soluzione più adeguata.

Un altro aspetto che va sottolineato, è il ruolo delle leggi e delle normative nel pro-
muovere un cambiamento culturale e nell’orientamento delle politiche sociali. Si apre qui
una questione cruciale. A volte una legge rappresenta il risultato di un cambiamento e quin-
di può essere stimolata e favorita dalla popolazione che cambia e che, attraverso i propri rap-
presentanti, chiede delle leggi che rispecchino il cambiamento. In questo caso la popola-
zione potrebbe essere pronta a rispettare la legge che ha promosso. Pensiamo al referendum
sul divorzio visto che siamo sicuramente in tema. Altre volte, tuttavia, le leggi sono promos-
se da una comunità minoritaria, che si potrebbe definire con Moscovici una minoranza atti-
va, ma sono leggi che per essere applicate comportano un lavoro per stimolare il cambia-
mento necessario a rispettare la legge. Un esempio attuale potrebbe essere quello della legge
sull’affidamento congiunto: abbiamo fatto una ricerca su un campione ampio di gente comu-
ne e i risultati ci indicavano che la gente comune non era assolutamente favorevole all’affi-
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damento congiunto. Prevaleva l’idea che questo tipo di soluzione non fosse adatta a genito-
ri in conflitto e che sarebbe stato meglio che il giudice esercitasse il suo potere decisionale
sostitutivo per la tutela del minore. Alla fine di quella ricerca noi commentammo che, se
fosse passata una legge sull’affidamento congiunto, noi avremmo dovuto promuovere un
cambiamento culturale per poterne rispettare le regole e i principi. E’ una ricerca forse già
datata, del 1998. Io spero che da allora le cose siano cambiate. Ad esempio questa mattina
si rifletteva sull’aumento degli invii in mediazione familiare nei servizi e dunque può essere
che la cultura di una separazione non conflittuale in questi ultimi quattro anni sia maturata.
Credo che questa mattina, quando si parlava spesso della legge 285, oppure dei Gruppi
Integrati di Lavoro che pure furono frutto di una normativa, si stava dicendo che queste
leggi e queste normative rappresentano la premessa per una storia di cambiamento di cui
noi oggi qui stiamo raccontando i risultati. 

Questo mi introduce al terzo punto che volevo sottolineare, sempre rispetto alle parole chia-
ve che si associano all’integrazione delle discipline, degli operatori, dei servizi, delle istituzioni. 

Il terzo aspetto è quello proprio della necessità di uno spazio perché si realizzi una sto-
ria d’integrazione. Questa mattina veniva ricordato che “Villa Lais” nasce da una storia, una
storia che ha a che fare con la legge 285, che comportò il fatto che gli operatori cercassero
uno spazio di riflessione comune. Non so se vi ricordate, gli operatori dei servizi del Comune
di Roma per la legge 285 furono chiamati a sedersi insieme agli operatori degli altri servizi,
le ASL o il Privato Sociale, per fare le schede progettuali. Queste schede progettuali andava-
no poi in Comune e sulla base di queste ogni Municipio pubblicava i bandi. Si trattava per-
ciò di creare qualcosa insieme, di riflettere insieme: noi, gli operatori impegnati nel privato
sociale, gli operatori delle ASL, etc.. 

Nella storia del progetto di “Villa Lais” c’è il corso di mediazione familiare che la Provincia
ha finanziato per gli operatori di Roma e provincia e anche lì abbiamo condiviso uno spazio
in cui c’era, l’Università, c’erano gli operatori degli Enti Locali, c’erano gli operatori delle ASL,
e in quel caso la stanza, lo spazio, veniva offerto dall’Università. Siamo stati insieme tre anni,
e abbiamo creato conoscenza, cultura e forse anche stimolato questo progetto. Dietro la sto-
ria di “Villa Lais” si sono ricordati poi i GIL (Gruppi Integrati di Lavoro): anche lì c’erano tante
difficoltà, però bisognava lavorare insieme. 

Allora è indispensabile creare degli spazi per l’incontro e per il dialogo. Questa mattina
mi piaceva la definizione dell’Assessore Milano: “luoghi pregiati”. Devo dire che spesso
siamo stati insieme in luoghi affatto pregiati, ma comunque il luogo è importante. Bisogna
trovare i luoghi per l’integrazione perché solo all’interno di questi è possibile riflettere insie-
me, risolvere insieme problemi, comunicare, creare e probabilmente costruire una storia
comune. Credo che sia importante dirlo in questa Tavola Rotonda perché anche con la
Magistratura spesso abbiamo potuto risolvere dei problemi soltanto trovando spazi comuni:
ricordo, ad esempio, gli incontri presso il Tribunale per i Minorenni favoriti dal presidente
Fadiga. E’ difficile integrarsi se non ci sono degli spazi di riflessione comuni e l’occasione di
oggi, in particolare questa Tavola Rotonda, rappresenta senza dubbio uno spazio di rifles-
sione comune e un’occasione da sfruttare al meglio.
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SECONDO INTERVENTO

Relatore: Dot.ssa Marina Sarli (Discussant)
Resp. UORG Minori a rischio e rapporti con il Tribunale. ASL RM/C – D/9

L’interesse sulla famiglia e le diversificate situazioni di disagio di questa Istituzione
sono diventate ormai talmente centrali che, sempre più spesso, il loro trattamento è alla
base degli interventi clinici e sociali nei servizi.

In tale senso, vorrei mettere l’accento sul tema del ruolo genitoriale nelle famiglie
dei separati, per evidenziare i fattori di rischio che possano minacciare la crescita dei
figli. Questi, infatti, spesso reagiscono alla separazione con tristezza, dolore, timori,
paure, sentimenti di perdita, collera, ecc.

Da queste esperienze, si originano difficoltà nel rapporto con sé e con gli altri. Si
tratta di fenomeni naturali, temporanei, collegati fisiologicamente alla separazione e
destinati a risolversi nel tempo, solo se i genitori sono in grado di proteggere il bambi-
no dagli aspetti conflittuali più intensi, garantendogli la possibilità di mantenere il rap-
porto con entrambi. Purtroppo, l’esasperazione del conflitto spinge, di solito, gli adul-
ti ad un antagonismo distruttivo. Il figlio, inoltre, con la sua stessa presenza, rischia di
rappresentare il legame con un passato vissuto come fonte di dolore e fallimento. Il
bambino, però, non è il solo a soffrire questo clima di esasperazione del conflitto.
Anche i suoi genitori rischiano di rimanere intrappolati in una situazione drammatica
che li vede da un lato legati affettivamente al proprio figlio e dall’altro incapaci di col-
laborare al suo benessere.

I Centri per la Famiglia, in qualità di servizi territoriali, così come l’ambito legale e
giudiziario, con modalità diverse, tendono a dare una risposta sociale a quelli che sono
i problemi della genitorialità e della famiglia.

Il confronto tra la Magistratura nelle sue varie realtà e gli interventi dei Servizi
Territoriali sono risorse che a volte collaborano, a volte risultano divergenti, ma che
tendono ad obiettivi comuni.
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TERZO INTERVENTO

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

Il rapporto fra giustizia e servizi sociali è nato quasi cinquant’anni fa nell’ambito
della giustizia minorile, con l’istituzione del Servizio Sociale per i Minorenni del
Ministero della Giustizia, e si è poi esteso ai servizi sociali degli enti locali con la prima
legge sull’adozione del 1967 e con il decentramento e il trasferimento attuato dal D.P.R.
1977 n. 616.

In tutti questi anni tutto ciò ha dato luogo a una collaborazione preziosa ed insosti-
tuibile, che per di più ha avuto l’effetto di contribuire in maniera rilevantissima alla spe-
cializzazione ed alla formazione reciproca del giudice e dei servizi. Infatti, attraverso il
quotidiano contatto operativo con i servizi degli Enti Locali, i Giudici Minorili hanno
imparato che non si può né proteggere, né recuperare un minore prescindendo dal suo
ambiente di vita e dalle risorse del territorio, e a loro volta i servizi sociali hanno impa-
rato, nel contatto con il Tribunale per i Minorenni, che la Giurisdizione può essere uno
strumento insostituibile nella protezione del minore, e che una buona conoscenza delle
norme giuridiche è assolutamente indispensabile all’operatore sociale. Oggi possiamo
dire con soddisfazione che fra Giustizia Minorile e Servizi Sociali dell’Ente Locale esiste
un’interazione molto positiva, e che la prima non saprebbe fare a meno dei secondi.
Non solo: anche tra Servizi Sociali e Classe Forense (o almeno fra quella sua parte,
ormai non piccola, dove maggiore è la sensibilità per questi temi), va nascendo una
voglia di maggiore conoscenza reciproca e un desiderio di collaborazione nel rigoroso
rispetto dei propri ruoli.

In tutto questo tempo però non si può dire che un’analoga evoluzione si sia verifi-
cata fra Giustizia Ordinaria e Servizi Locali. Per una serie di ragioni concomitanti di
carattere giuridico e culturale, fra Servizi Sociali e Giudici Ordinari l’interazione è assai
scarsa e talora nulla, e la reciproca capacità di comunicare è molto lontana da livelli
soddisfacenti. Una lunga strada si deve ancora percorrere in questo settore e occorre
recuperare il tempo perduto.

Infatti, gli interventi dei Giudici Ordinari nell’ambito della famiglia sono aumentati in
misura notevolissima, sia nel campo civile che in quello penale, e sembra che debbano
aumentare ancora di più se verrà approvato un progetto di legge governativo che vor-
rebbe togliere la competenza civile ai Tribunali per i Minorenni per affidarla ai Tribunali
Ordinari, eliminando per di più il ruolo primario dei Servizi Sociali degli Enti Locali per
richiamare in causa, dopo trent’anni, il Servizio Sociale del Ministero della Giustizia.

È indispensabile che su questi temi si apra un dibattito pacato ma fermo, dove sia
messo in luce il ruolo irrinunciabile dei Servizi Locali nel campo della protezione giu-
diziaria dei soggetti deboli nella famiglia, e siano altresì fatti emergere i nodi che fino
ad ora hanno ritardato o impedito l’evoluzione di una corretta e generale interazione
fra quei servizi e l’ambito legale e giudiziario.
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QUARTO INTERVENTO

Relatrice: Dr.ssa Magda Brienza
Presidente del Tribunale per i Minori

Quando ho letto l’invito, mi sono messa a pensare che cos’è la famiglia e come il
Legislatore si è atteggiato rispetto ad essa.

La famiglia è una realtà metagiuridica, esiste prima del diritto, prima della legge, però la
legge l’ha disciplinata e ha stabilito il comportamento dei giudici che devono occuparsi della
famiglia.

Prima la famiglia aveva ben poco a che fare con il Diritto, era una società, un gruppo di
persone legate tra loro da regole molto precise: c’era un capo e c’erano delle persone che
erano soggette, appunto, a queste regole gerarchiche.

La donna aveva una scarsissima libertà di agire anche in campo patrimoniale, i figli ave-
vano scarsissima autonomia. Se i genitori morivano, il tutore veniva designato dal genitore
nel testamento altrimenti la tutela veniva assunta dall’avo maschio.

Poi i tempi sono cambiati, è stata conquistata una maggiore autonomia da parte delle
donne. In questa prima fase l’intervento dello Stato era esclusivamente a sostegno della forza
del capofamiglia, ricordiamoci che l’adulterio era punito solamente se commesso dalla
donna, per l’uomo era necessario, invece, che l’amante fosse mantenuta nella stessa famiglia
o da qualche altra parte. Solo nel ’68, con sentenze della Corte Costituzionale, vi fu l’elimi-
nazione di questa disparità di trattamento. Dunque, lo Stato era soltanto il braccio del capo-
famiglia, i giudici punivano una donna, se adultera, oppure la consideravano colpevole in
occasione della separazione, addebitandole tutte le responsabilità e togliendole il diritto al
mantenimento.

Successivamente è arrivato il Codice del ’42 formato in una fase nella quale, sappiamo,
in Italia agiva la dittatura fascista. È quella l’epoca in cui anche il Legislatore, pur condivi-
dendo questa impostazione familiare così unitaria e maschilista, ha previsto un intervento
maggiore dello Stato. È questo il momento in cui nascono giudici come quello Tutelare, in
cui nasce la “volontà” in giurisdizione, mentre il Tribunale per i Minorenni è nato nel ’34,
come sappiamo, e viene dato un contenuto alla podestà. Si sostiene che i genitori devono
educare i figli secondo i principi della morale; l’intervento dei giudici aumenta e c’è una mag-
giore ingerenza del giudice nella famiglia. Ci sono moltissime istituzioni, tipo l’OMNI, che
hanno un grosso potere di ingerenza in quello che succede in famiglia. Il tutore viene, ormai,
ordinato dal Giudice Tutelare e non più dal genitore nel testamento. Viene introdotta, con il
Codice del ’42, una nuova norma, la n° 383 del Codice Civile, che stabilisce che il giudice
può prendere provvedimenti quando in famiglia c’è un problema. Ecco come cambia l’in-
tervento del magistrato nell’ambito della famiglia.

Ai tempi nostri le cose stanno un po’ cambiando. Mi viene in mente che l’Associazione dei
Giudici per i Minorenni, qualche tempo fa, ha organizzato un interessantissimo convegno inti-
tolato:“Tutela della famiglia o famiglia sotto tutela?”. Dunque, tanto più si prevede un inter-
vento esterno alla famiglia, tanto più si mette la famiglia sotto tutela. Devo dire che questo
fenomeno si è verificato in anni recenti, e forse adesso stiamo facendo un passo indietro. Io
non sono contraria a questo passo indietro, anzi sono molto favorevole, ma questo presup-
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pone che ci sia qualcun altro che si prenda cura della famiglia. Ed è per questo che sono qui,
per esprimere il mio apprezzamento per questi progetti. È importante che ci sia qualcuno che
si prenda cura della famiglia, che ci siano dei progetti, iniziative, che si impieghino risorse per-
sonali, economiche, per far sì che le relazioni familiari si possano svolgere nella maniera più
corretta, e che possano proteggere i più deboli, che sono appunto i figli, per garantire una cre-
scita che possa fare di loro dei cittadini maturi, consapevoli, responsabili e rispettosi degli
altrui diritti. Dobbiamo, però, constatare che certe intromissioni e certi interventi giudiziari
determinano grande scalpore nell’opinione pubblica. Perché succede questo? Succede que-
sto perché c’è stato un tale cambiamento nel sistema famiglia, per cui non si parla più di fami-
glia al singolare, ma al plurale. Ci sono infatti tanti tipi di famiglia, come le famiglie ricostitui-
te e quelle composte da persone dello stesso sesso. Per quel che riguarda le nascite dei figli,
sono cambiati anche i modi per avere un bambino, si parla di clonazione. 

L’altro giorno, sul “Corriere della Sera”, leggevo l’ennesimo caso di un padre che ha ucci-
so i due figli in seguito ad un conflitto per una separazione. Oggi c’è un altro articolo nel
quale si parla molto della crisi della coppia che avviene al limite di 3 anni nelle unioni fra i
giovani, e questi sono tutti dati molto preoccupanti. Dire però che si debba lasciare la fami-
glia da sola, che si debba ritenerla un’isola che, come si diceva un tempo, dal Diritto dev’es-
sere solo lambita, oggi sarebbe estremamente pericoloso, se vogliamo dare la possibilità alla
famiglia di creare delle condizioni che poi si riverberano su tutta la società. Dobbiamo, però,
preoccuparci che qualcosa l’aiuti a funzionare. Rendiamoci conto che la necessità di proteg-
gere i bambini, i soggetti deboli delle famiglie, è una scoperta abbastanza recente, parliamo
degli ultimi 30 anni; è con la legge del ’67 sull’adozione che si è creata una vera e propria
rivoluzione, è soltanto da questa data che si è cominciato a pensare ai bambini come sog-
getti meritevoli di protezione e soggetti meritevoli di protezione proprio da quel tipo di vio-
lenza, da quel tipo di aggressioni che possono verificarsi, che si verificano il più delle volte,
proprio nell’ambito della famiglia.

A proposito dei progetti di riforma, anche quelli sembrano ispirati all’idea che dobbiamo
farci indietro, che i magistrati non si devono occupare della famiglia, che la famiglia è un fatto
molto privato, nel quale non bisogna entrare.

Questo, però, mi sembra voler eliminare qualche cosa senza tener conto della necessità
che ha determinato dei fatti concreti, che hanno reso indispensabile e sempre più pregnan-
te l’intervento da parte della Magistratura. Per questo ritengo importante un tipo di interven-
to volto a prevenire, normalizzare e che avvenga anche fuori, anche prima di arrivare nella
sede giudiziaria. Una volta arrivati in sede giudiziaria, però, i problemi devono essere affron-
tati necessariamente in materia multidisciplinare. Non sono questi problemi che possono
essere affrontati con strumenti solo di carattere tecnico e giuridico. Io noto che anche nel-
l’avvocatura c’è un grande cambiamento, c’è un grande interesse oggi, e la presenza, qui, del
Presidente dell’Ordine degli Avvocati mi conforta, proprio perché anche l’Avvocatura si sta
rendendo conto della necessità di essere formati, di avere una specializzazione, di poter
affrontare problemi estremamente delicati, in maniera tale da fare una stima di relazioni che
vengono in gioco quando un giudice ha a che fare con la famiglia. Affrontare, quindi, que-
sti problemi in maniera da arrecare il minor danno possibile.

Voglio concludere dicendo che ben venga l’intervento di tutti i progetti, come quello di
cui stiamo parlando questa sera, capaci di prevenire il disagio che nessun provvedimento
giurisdizionale da solo può sanare.
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QUINTO INTERVENTO

Relatore: Dr. Mario Ciancio
Magistrato Sezione Famiglia Tribunale Ordinario

Mi sembra importante sottolineare questa necessità della collaborazione e dell’integra-
zione fra Magistratura e Servizi Sociali, necessità che trova fondamento anche nella nostra
Costituzione, laddove gli art. 2 e 3 evidenziano la tutela della persona umana, e gli art. 29,
30 e 31 evidenziano la tutela della famiglia.

E’ chiaro che sia i giudici sia i Servizi Territoriali vertano verso lo stesso scopo, hanno que-
sta finalità di tutela della persona e della famiglia. E’ chiaro che abbiamo mezzi, strumenti,
bagaglio culturale, sistema di intervento del tutto diversi, ma è proprio per questo che dob-
biamo cercare di integrarci e collaborare. Ora, una prima osservazione che io devo fare nel-
l’esaminare il corposo libretto che mi è arrivato riguardo alle attività svolte a “Villa Lais”, è il
fatto che esse sono dirette alla tutela in positivo della famiglia. Laddove il Tribunale cerca di
porre rimedio alle situazioni di grossa crisi, nel Centro Famiglie si notano molteplici e inte-
ressanti iniziative volte proprio a favorire la famiglia in positivo e questo credo sia il primo
punto, molto interessante, che si raccorda con la nostra attività, quella dei Tribunali. 

La famiglia, inoltre, va vista sia sotto il profilo di coppia, che sotto quello genitoriale.
Questo mi sembra un punto molto interessante e devo dire che le situazioni più difficili poi
vengono, purtroppo, ai Tribunali Ordinari e Tribunali per Minori. Le questioni per cui ven-
gono da noi riguardano i conflitti di coppia e le situazioni di abbandono.

Un’altra cosa che mi ha colpito, e mi coinvolge direttamente, e che forse non coinvolge
direttamente “Villa Lais”, ma più ampiamente il Comune di Roma, è questa iniziativa del
Comune di cercare di interessarsi dei bambini che vengono costretti a vivere chiedendo l’e-
lemosina per la strada. Penso sia una cosa veramente meritoria, cercare di togliere dalla stra-
da questi bambini, cercare, attraverso di essi, di entrare nelle famiglie, di coinvolgerle, di
vedere un po’ che succede, perché questi bambini vengono abbandonati o, in qualche
modo, sfruttati. E’ chiaro che questo discorso non mi coinvolge come Tribunale, ma come
cittadino. Se ci fosse qualche assessore comunale gli chiederei: «Per favore, facciamo una
campagna, mettiamo un numero verde, coinvolgiamo i cittadini che come me girano per le
strade, passano gli incroci con la macchina e vedono dei bambini che mendicano. Per favo-
re coinvolgiamoci tutti, facciamo qualche cosa, perché questa è una profonda ingiustizia, e
bisogna cercare, se è possibile, di colmarla». Io sono a favore di una collaborazione fra
Tribunale e Servizi Sociali, noi abbiamo bisogno tantissimo dell’intervento dei Servizi Sociali
sul territorio. Vi faccio una piccola casistica, velocissima sulle necessità che noi abbiamo, sui
problemi che si pongono. La prima è quella dell’informazione: «come facciamo noi a sape-
re che i genitori saranno dei bravi genitori nella famiglia che si sta separando, nella famiglia
ricostituita?». Questo non può essere fatto se non tramite i Servizi Sociali, che vanno a pren-
dere informazioni, si interessano e riferiscono. 

Ancora, le situazioni di abuso: l’abuso, sapete benissimo, è difficilissimo da individuare.
Abbiamo molto spesso uno dei due genitori che accusa l’altro, siamo sicuri che esiste in quel
caso l’abuso? Il problema che noi spesso non siamo in grado di risolvere, siete in grado di
risolverlo voi. Ciò è fondamentale perché dall’accertarsi che l’abuso esista o meno scaturi-
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scono delle conseguenze molto rilevanti, anche sul piano giudiziario: noi dobbiamo capire
se tutelare quel bambino da quel genitore. Questo è un fatto molto interessante e molto
importante e quindi, a tal proposito, chiediamo il vostro aiuto. Ma esistono altri tipi di abusi
e questa è una constatazione continua nelle nostre cause, oltre che una constatazione dei
nostri consulenti e dei servizi sul territorio. L’abuso è a volte, spesso, di un genitore che, attra-
verso delle forme di ricatto affettivo, impedisce all’altro genitore di vedere i suoi figli, e que-
sto è un guaio grosso, quando non è la situazione in cui, al contrario, è il genitore che abban-
dona i figli. Anche lì dovete essere voi ad aiutarci a distinguere, a capire la situazione, per poi
cercare di colmarla ai fini di superarla. 

Ci è stata riferita poco fa l’importanza del servizio Spazio Neutro - Spazio d’Incontro.
Anche di questo noi abbiamo bisogno. Come l’operatrice ha detto: «Qui siamo tutti degli ope-
ratori autonomi che agiscono perché sanno quello che devono fare»; però coordiniamoci,
questo è importante, teniamoci in contatto, telefoniamoci, spediamoci qualche e-mail in
modo tale che possiamo agire in maniera coordinata e uniforme. Non si tratta di avere delle
modalità estremamente precise, anzi, le vostre indicazioni sono più valide per noi e ci aiuta-
no anche ad indirizzare le situazioni. Per esempio, in questo campo devo dire, che certa-
mente gli incontri fra genitori e figli sono delle situazioni temporanee, perché si risolvono nel
giro di pochi mesi, o con l’abbandono da parte del genitore, o con la dichiarazione e la valu-
tazione che in realtà questi incontri protetti possono terminare e il bambino può riprendere
un rapporto pieno col genitore. Tuttavia un problema che si pone in questo caso può esse-
re, ad esempio, cosa succede quando i figli si rifiutano di vedere il genitore? Questo è un caso
molto grosso che si presenta molto spesso. È quindi importante che l’operatore ci aiuti a
capire quando tale rifiuto sia giustificato per il comportamento e/o l’atteggiamento del geni-
tore e quando invece questo rifiuto trovi base nell’atteggiamento ricattatorio dell’altro geni-
tore, che fa capire ai figli che gli dispiace se riprendono un rapporto con l’altro genitore.
Quindi in questo ci dovete essere di aiuto. Sappiamo anche che la Mediazione Familiare non
risolve tutti i casi, non può risolverli tutti, perché abbiamo, appunto, una serie di situazioni
che non sono mediabili. Allora anche in questo caso noi abbiamo bisogno di un aiuto, dove-
te darci una mano a capire quali sono gli indicatori delle situazioni mediabili e quali no. 

Dal momento che ho fatto numerosi invii a Mediazione, penso che i mediatori potreb-
bero attrezzarsi, nel senso che, se la coppia è mediabile si va avanti con la mediazione, se la
coppia non è mediabile, potrebbero anche loro suggerire le alternative, quali sono, ad esem-
pio, la terapia individuale, la terapia di coppia ecc.

In definitiva, io giudice vi mando la coppia e voi vedete se è possibile fare il passo miglio-
re, oppure se c’è necessità di qualche cosa che compensi situazioni forse un po’ più gravi e
non mediabili.

Altra cosa, e con questo chiudo, sono “le situazioni nuove”. Con questo termine mi rife-
risco alle coppie straniere: ad esempio, abbiamo una serie di coppie straniere, oppure di
coppie miste fra italiano-straniera, fra italiana-straniero, e questi sono problemi nuovi.
Chiaramente anche in questo abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché queste persone
devono potersi inserire nella cultura e nella situazione così com’è, e noi non dobbiamo
imporre al 100% la nostra cultura, ma accettare anche la diversità. Ciò crea dei problemi che,
ancora una volta, vi chiediamo di aiutarci a risolvere.
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SESTO INTERVENTO

Relatore: Avv. Federico Bucci
Presidente dell’Ordine Forense Romano

Chi è abituato a frequentare occasioni d’incontro come questa sa che è un dogma della
scienza e della comunicazione che dopo venti minuti, l’attenzione dell’uomo normale cala
inesorabilmente. Questo è uno dei motivi per i quali il mio intervento sarà leggero; l’altro
motivo è perché devo andare un po’ a tentoni, in quanto questa mattina, nonostante l’inte-
resse umano, professionale, istituzionale a quello che avveniva qui, io dovevo, per cause di
forza maggiore, trovarmi altrove.

Nonostante gli operatori, psicologi ed assistenti sociali, siano tanto immersi nel sociale,
tanto comprensivi, tanto ascoltatori, finché non c’era questa vostra nuova professione, gli
unici “centri d’ascolto” eravamo noi avvocati.

Volevo precisare a proposito dell’esistenza di un eccessivo numero di avvocati più volte
sottolineata negli interventi che mi hanno preceduto che quelle che vengono considerate
civiltà più avanzate hanno in percentuale un maggior numero di avvocati.

In California esiste una densità di avvocati tripla di quella italiana. E’ uno dei cinquanta
stati americani che ha la metà della nostra popolazione e una volta e mezza il numero dei
nostri avvocati, però la popolazione fa una vita normalmente grama, qualche volta, come
alcuni di voi hanno potuto direttamente constatare, i californiani vivono in una camera e
cucina, o addirittura in una camera sola. Lì, nonostante non sia una Paese ricco, non cono-
sco un avvocato disoccupato: in California c’è il triplo degli avvocati, tutti hanno lavoro.

Non crediate che gli avvocati siano disoccupati in Italia o che fomentino le cause o che
propendano per la lungaggine delle cause; questi sono luoghi comuni, che addolora sentir
dire. Quindi gli avvocati non sono disoccupati, gli avvocati non vogliono la lungaggine delle
cause, perché in genere vengono pagati alla fine e quindi è normale che non possono pen-
sare che la causa debba durare vent’anni. Quindi un’altro pregiudizio da sfatare è che il
numero degli avvocati sia troppo elevato, questo non è vero perché tutti hanno da fare, quin-
di vuol dire che nella nostra avanzata civiltà c’è bisogno dell’assistenza legale. Ciò che causa
i problemi è che lo stato non dà una risposta adeguata in termini di strutture e quindi di effi-
cienza nella risposta, certamente non parlo di qualità, perché dovunque vado noto altissima
qualità, forse il primato dei nostri magistrati nel mondo.

L’altra cosa importante è la specializzazione in materia matrimoniale e familiare, il pri-
mato che ha la Classe Forense italiana, la Magistratura italiana, è veramente straordinario. La
nostra civiltà affonda le radici in un tempo tanto lontano: siamo stati i primi ad inventare il
diritto, quando altri popoli ancora pascolavano le capre. Quindi è naturale che siamo tanto
avanzati come sensibilità. 

Ho ascoltato l’excursus sulla famiglia negli ultimi settant’anni, io l’excursus non lo posso
fare, al massimo farò un paio di esempi. Ho sentito parlare della succubanza femminile in
passato ed ho letto con interesse che nei Paesi arabi, ad esempio in Turchia, dove noi pen-
siamo agli uomini con i baffoni, insomma a degli omaccioni, il sultano, che è il capo degli
omaccioni, quel poveretto, quando doveva entrare nell’harem, per suo dovere sociale,
era veramente preoccupato perché le donne lo mettevano sotto. Io non credo che in pas-
sato nel nostro Paese ci fosse questa situazione di assoluta succubanza; certo la donna non
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faceva la giornalista, la free lance, non aveva rapporti sociali, ma tutto il mondo era più ripie-
gato su sé stesso. Ecco, un esempio di vita che anche io voglio fare, non di settant’anni fa,
ma di trenta anni fa quando è entrata in vigore la legge sul divorzio. Venne una signora, io
ero proprio un ragazzino, e mi disse che si era separata nel 1936 e voleva ottenere il divor-
zio in tempi brevi, perché si voleva risposare presto. Io ero spaventato, ansioso come tutti i
giovanissimi, mi preoccupavo di non trovare le carte di questa separazione. Invece fu faci-
lissimo, andai in cancelleria, molto rassegnato, sicuro di non trovare niente, invece trovai un
libretto dove c’erano tutte le cause di separazione, degli anni ’30, ’40, ’50, e nell’anno ’36
erano state dodici. C’erano solo 12 separazioni in quel periodo e io non credo dipendesse-
ro esclusivamente dalla limitatezza culturale e dalla succubanza sociale familiare delle
donne. La famiglia era un’istituzione molto diversa da quella di oggi e per questo non c’era-
no le separazioni, c’era tutto un comune sentire che sorreggeva l’istituto familiare così com’e-
ra allora. Si reggeva in quel modo. Adesso abbiamo bisogno di sorreggerlo anche con cen-
tri per la famiglia, quell’istituto è cambiato nel bene o nel male: è diverso.

Tutti siamo più deboli anche fisicamente, non siamo più capaci di vivere nella giungla. E
quindi certamente la nostra società ci deve sorreggere in questo senso, andiamo troppo in
automobile, ci si innervosisce, si cade più facilmente nell’isteria, nella violenza, nell’aggres-
sività; non sono più le dodici separazioni del 1936, ma sono diventate decine di migliaia.
Dobbiamo avere un po’ di nostalgia per quello che erano, l’uomo e la donna forti di allora.
Dobbiamo avere un po’ di nostalgia per chi era così attrezzato fisicamente e psichicamente
e quindi era capace di sopportare i malumori del coniuge perché non c’era via di uscita e
quindi li sopportava e si fortificava. Voglio concludere, certamente con una manifestazione
di grande attenzione: oggi io non sarei potuto venire, però proprio il grande interesse che
ho per queste vostre attività mi ha portato qui nonostante la ristrettezza dei tempi. Quello
che vi voglio dire è che si deve, secondo me, tendere a fortificare l’individuo in una situa-
zione di crisi, non a creargli un lettino morbido, altrimenti andrà sempre peggio, anche la
seconda esperienza amorosa coniugale di coppia andrà peggio. Invece bisogna fortificare la
personalità, e quindi voi con le vostre “arti psicologiche” credo non dobbiate massaggiare il
paziente, ma fargli fare ginnastica, affinché si fortifichi. E poi un’altra annotazione che mi
consento, ecco, cercate di farvi capire, io ho fatto veramente fatica, fino a quando non hanno
cominciato a parlare i giudici, io veramente non capivo dove stavo.

Però i giovani, i bambini, le coppie sposate o non sposate che vengono da voi non devo-
no imparare a passare prima per la scuola di Aldo Moro, io francamente, ve lo dico, sicco-
me sono così un po’ considerato il papà degli avvocati, così con lo stesso spirito affettuoso
e interessato, affinché possa essere riconosciuto il ruolo della vostra professione e sempre
più valorizzato, io credo che prima di tutto debba essere capito quello che dite; se voi par-
late troppo in un linguaggio quasi ieratico per specialisti è difficile. Se voi dovete trattare con
gli esseri umani, mi permetto di dire, questa non è una cattiveria, è una piccola presa in giro
affettuosa, da amico, che vi rivolgo: fatevi capire.
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SETTIMO INTERVENTO

Relatrice: Dr.ssa Napolitani
Presidente Ass. Codice Donna

I Centri per la Famiglia: verso un’Integrazione fra i Servizi Territoriali e l’am-
bito Legale e Giudiziario

Il tema della nostra tavola rotonda è di grande attualità, tenuto conto dei disegni di legge
in discussione alle Camere che, da diversi anni, prevedono la presenza ed il coinvolgimen-
to dei Centri per la Famiglia nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.

In considerazione dell’argomento trattato, ho ritenuto importante prendere spunto da
alcuni disegni di legge in discussione che prevedono (e preludono) una sinergia nell’am-
bito dei procedimenti di separazione tra i Centri per la Famiglia e l’ambito legale.

In particolare, l’integrazione tra l’attività dei Centri per la Famiglia, l’ambito legale e quel-
lo giudiziario ha trovato la sua massima espressione nei diversi disegni di legge che si sono
succeduti ed anche accavallati, negli ultimi tempi, in materia di affidamento congiunto.

Tali disegni prevedevano un’indicazione dettagliata del tipo di intervento delegato ai
Centri Polifunzionali per la Famiglia, intervento che veniva indicato nel campo della media-
zione familiare, della terapia di coppia, consulenza e terapia familiare.

Tutti questi disegni sono poi stati sostituiti da un unico testo, chiamato Paniz dal nome
del relatore, attualmente in discussione alle Camere. Nonostante questo progetto non indi-
chi e non esprima, a differenza dei precedenti, quale sia il campo di intervento dei Centri
Polifunzionali per la Famiglia, possiamo supporre che deleghi comunque a tali Centri le
medesime attività, previste nei precedenti disegni, e cioè quella di mediazione familiare,
terapia di coppia, consulenza e terapia familiare.

Esaminiamo ora come il testo Paniz prevede e regolamenta l’integrazione tra l’attività
dei Centri Polifunzionali e l’ambito legale, nel più ampio contesto e nella più ampia corni-
ce del procedimento di separazione, nel quale la stessa integrazione è inserita.

Il quarto comma dell’art. 708 c.p.c. prevede espressamente che: “Nel caso in cui i
coniugi, da soli o con il supporto di un Centro abbiano elaborato, in relazione ai figli
minori, un progetto educativo comune, il Presidente, esaminato che esso non è in con-
trasto con l’interesse del minore o dei minori interessati e dettate le integrazioni even-
tualmente necessarie, dispone…che esso sia esecutivo.”

Il comma regolamenta l’ipotesi in cui i coniugi compaiono avanti al Presidente del
Tribunale per l’emissione dei provvedimenti presidenziali. Mi sembra singolare il caso previ-
sto, secondo il quale marito e moglie, che stanno vivendo il conflitto proprio di ogni separa-
zione, possano, contemporaneamente, stendere, in piena intesa, degli accordi sulla genito-
rialità. Comunque, ipotizzando che ciò sia possibile, mi soffermo, innanzitutto, sulla seguen-
te affermazione “il Presidente esaminato che (n.d.r. il progetto educativo) non è in contra-
sto con l’interesse del minore…”, perché suona alquanto strano prevedere che questo pro-
getto educativo elaborato anche con il supporto di un Centro, a ciò specializzato, possa non
essere rispondente all’interesse del minore!! Direi che il Legislatore, con tale espressione, ha
ipotizzato che un Centro per la Famiglia, e quindi un esperto preposto al supporto della geni-
torialità, possa far concludere accordi in conflitto con l’interesse del minore!!
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A prescindere dalle riserve espresse, mi sembra in ogni caso positivo l’inserimento di un
Centro per la Famiglia che intervenga per elaborare, insieme ai coniugi separandi, un pro-
getto educativo comune nell’interesse del minore nell’ambito di un processo di separazio-
ne. Come avvocato specializzato in Diritto di Famiglia, conosco bene le difficoltà che mari-
to e moglie incontrano nella stesura degli accordi di separazione, specialmente in presen-
za di figli minori, e reputo molto importante che tale fase sia sostenuta e supportata da per-
sonale specializzato. Anche se l’indicazione di questo progetto educativo comune dovreb-
be almeno contenere delle linee guida alle quali attenersi ed alle quali fare riferimento nel-
l’esplicazione di tale progettualità. Questo progetto dovrebbe altresì regolamentare e sup-
portare, a mio avviso, una condivisione del ruolo genitoriale che sarebbe opportuno espli-
citare meglio.

Il successivo comma dell’art. 708 regola, vedremo ora come, l’ipotesi in cui i coniugi
non sono riusciti ad elaborare questo progetto educativo comune, mentre il successivo arti-
colo 709 prevede che anche nel corso del procedimento, il Giudice Istruttore, ove ne rav-
visi l’opportunità, possa invitare le parti a rivolgersi ad un Centro Familiare Polifunzionale.

I passaggi più significativi del citato articolo 708 prevedono che “ove i coniugi non
abbiano preventivamente elaborato un progetto educativo comune…il Presidente può
invitarli a rivolgersi ad un Centro Familiare Polifunzionale … (n.d.r. ove l’invito viene
accolto) …i responsabili del Centro, entro venti giorni dal conferimento dell’incarico,
convocano la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per
informarla sulle prospettive della separazione nonché sulle forme di assistenza disponi-
bili presso il Centro ….Agli incontri presso il Centro possono partecipare i figli, se l’ope-
ratore familiare giudica utile e significativa la loro presenza …il testo di un’eventuale
riconciliazione o di un accordo su di un progetto educativo…è riportato in un verbale
….che le parti fanno pervenire al giudice.Gli aspetti economici della separazione posso-
no fare parte del documento finale anche se concordati fuori dal Centro.”

La fattispecie in esame prevede, ora, che non si sia riuscito a trovare un accordo tra i
coniugi sulla loro genitorialità, per cui il Presidente del Tribunale invita loro a rivolgersi ad
un Centro Famiglia.

Innanzitutto, si sarebbe dovuto quanto meno accennare ad una disciplina dei crite-
ri di formazione del personale che fa parte di tali Centri, se, ad esempio, devono esse-
re operatori formati presso scuole specializzate.

Mi sembra poi alquanto generica l’indicazione secondo cui “ il Presidente può invitare
i coniugi a rivolgersi ad un Centro Familiare Polifunzionale …i responsabili del
Centro, entro venti giorni dal conferimento dell’incarico, convocano la coppia per espe-
rire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per informarla sulle prospettive
della separazione nonché sulle forme di assistenza disponibili presso il Centro…”.

Abbiamo detto, in virtù di una comparazione tra il testo Paniz e quelli che lo hanno pre-
ceduto, che l’attività dei Centri comprenda anche la mediazione familiare. Ciò posto, a mio
avviso, l’invio dei coniugi presso i Centri dovrebbe essere più mirato. Non si può inviare
una coppia, che sta vivendo i ben noti conflitti di una separazione giudiziale, ad un Centro
“per un ulteriore tentativo di riconciliazione o per essere informata sulle prospettive
della separazione!!”

L’integrazione tra i Servizi Territoriali e l’ambito legale dovrebbe verificarsi in virtù di un
programma più mirato da prospettare ai coniugi, i quali dovrebbero essere supportati nei
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loro problemi ed aiutati a condividere, con il minor conflitto possibile, la loro genitorialità.
In particolare, l’anello di congiunzione tra i Servizi Territoriali e l’ambito legale dovrebbe, a
mio avviso, essere identificato con la mediazione familiare: non si può pensare di inviare
una coppia che si sta separando presso un Centro per la Famiglia, per un ulteriore tentati-
vo di riconciliazione o per intraprendere una terapia di coppia!

L’esperimento di “un ulteriore tentativo di riconciliazione”, a mio avviso, certamente
non è in linea con la progettualità dei Centri ed in particolare della mediazione familiare.

La norma inoltre prevede dei non meglio identificati incontri ai quali possono parteci-
pare i figli “se l’operatore familiare giudica utile e significativa la loro presenza…”, il testo
dell’eventuale accordo si configura come progetto educativo.

Anche la partecipazione dei figli “agli incontri” dovrebbe essere ben regolata e non farla
dipendere dalla scelta arbitraria dell’operatore di turno, che potrebbe essere avventata
rispetto alla delicatezza del tema.

Abbiamo detto che, secondo il progetto in parola, “il testo dell’eventuale accordo si
configura come un progetto educativo..”, con ciò discostandosi pertanto dall’obiettivo della
mediazione che è quello di perseguire la sottoscrizione di un protocollo di intesa, conte-
nente gli accordi raggiunti in sede di mediazione, dai coniugi. Non si comprende invero
cosa sia questo “progetto educativo” e come un siffatto progetto possa essere predisposto
nell’arco di qualche seduta.

Secondo la norma in esame, l’accordo se richiesto potrà anche contenere gli aspetti eco-
nomici: sono fermamente convinta che un accordo debba essere globale, questa integra-
zione con gli aspetti economici deve essere una necessità e non un’eventualità. Pensate
cosa succederebbe ai due coniugi che, raggiunto questo accordo sul progetto educativo,
tornano nelle aule dei Tribunali a discutere sull’assegno e quant’altro. Accordi di questo
genere mancano, a mio avviso, del principale elemento che deve caratterizzarli: quello
della stabilità.

L’integrazione tra l’attività dei Centri Familiari e l’ambito legale è altresì regolamentata in
un altro Progetto di Legge, specificamente quello n. 2594 del 2002, sulla istituzione della
figura professionale del mediatore familiare. L’art. 708 bis prevede che “In ogni stato e
grado dei giudizi di separazione personale…, qualora ne ravvisi l’opportunità, il
Giudice può invitare le parti ad avvalersi dell’attività di un mediatore familiare presente
nel territorio di residenza di entrambe o di una delle parti.”

Premesso, come detto, che i Centri Polifunzionali per la Famiglia svolgono anche
mediazione familiare, pure il progetto di legge in parola fa quindi riferimento ai Centri per
la Famiglia a testimonianza di questa integrazione sempre più presente nell’ambito dei pro-
cedimenti di separazione e divorzio. Occorre però che tale sinergia avvenga sulla base di
una disciplina normativa che regolamenti forse in modo più preciso l’attività dei Centri
Familiari e gli ambiti legali e giudiziari, ma questa maggiore attenzione mi auguro potrà
anche realizzarsi con la pratica e con l’effettiva interazione tra le diverse attività. Per ora pos-
siamo essere soddisfatti che coniugi separandi possano essere supportati da Centri specia-
lizzati nelle decisioni da adottare nel corso di un procedimento così difficile e delicato come
quello della separazione.
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OTTAVO INTERVENTO

Relatrice: Avv. Maria Maddalena Acernese 
Per l’Ass. Forum Familiare

Ringrazio l’organizzazione per aver consentito all’Associazione Forum Familiae di parte-
cipare oggi a questa tavola rotonda.

La Forum Familiare è un’associazione culturale, di indirizzo giuridico, di cui l’Avv. Roberta
Boratto è la presidente che oggi, per impegni precedentemente assunti, sostituisco.

L’Ass. Forum Familiare crede nella mediazione familiare, quale valido strumento com-
positivo, constatando, tuttavia, che la mediazione familiare presso gli utenti (coppie in dissi-
dio) stenta a decollare e ad essere compresa nel giusto contenuto. Ciò è dovuto alla scarsa
cultura della negoziazione in genere ed alla poca conoscenza della mediazione familiare,
quale strumento capace di dirimere e risolvere “determinati” conflitti tra i coniugi.

Occorrerebbe quindi che si facesse una buona propaganda della mediazione familiare, attra-
verso i media, attraverso gli operatori sociali, gli avvocati ed i giudici che trattano la materia della
famiglia. Ed è quello che fa la nostra associazione in sintonia con i propri scopi sociali.

Un altro aspetto che rende difficile l’approccio alla mediazione familiare, è a nostro avvi-
so, il fatto che ancora non è ben definita la figura professionale del mediatore familiare (solo
gli addetti ai lavori conoscono la differenza esistente tra il mediatore, lo psicologo e lo psi-
coterapeuta). Fra gli utenti poi vi è una grande confusione, spesso quando suggeriamo ai
nostri clienti di andare in mediazione familiare ci rispondono negativamente. Occorre, quin-
di, la massima chiarezza sulla figura del mediatore familiare e sui criteri di accesso a tale atti-
vità professionale, da parte di chi ha il compito di formare il “mediatore”.

L’eliminazione di ogni equivoco circa la possibilità di fare il mediatore, lo psicologo, lo
psicoterapeuta, l’assistente sociale o addirittura l’avvocato, andrebbe a tutto vantaggio della
professionalità della mediazione familiare.

Una volta determinata la figura professionale si dovrebbe stilare un elenco (in attesa di
un vero e proprio albo) dei mediatori familiari.

Tale elenco potrebbe essere effettuato dai Centri di Formazione in base all’esito di un
corso di specializzazione riconosciuto dal Forum Europeo. L’inserimento nell’elenco dovreb-
be poi rendere obbligatoria per coloro che vi sono iscritti, il rispetto di un codice deontolo-
gico. Elenco naturalmente di mediatori pubblici e privati, che potrebbe essere utilizzato dai
giudici che, più degli avvocati, sono in grado di suggerire un percorso di mediazione.

A questo proposito, pur consapevoli che la mediazione familiare deve avere un accesso
spontaneo, ci chiediamo perché non ipotizzare nel caso di separazione giudiziale ed in par-
ticolare ove si discute su problemi attinenti all’affidamento o al diritto di visita, una CTU che
all’inizio della stessa stabilisca che il consulente obbligatoriamente verifichi la mediabilità del
conflitto inviando la coppia, se del caso, ad un Centro di Mediazione sospendendo la pro-
pria perizia sino al termine del percorso mediativo.

In questa prospettiva la figura del consulente tecnico, rimane nettamente distinta da quel-
la del mediatore e si salvaguarda, pertanto, quel diritto alla riservatezza che è uno dei capi-
saldi del percorso di mediazione.

Sotto tale profilo è auspicabile un protocollo di intesa tra le Autorità (giudici del Tribunale
Ordinario e Tribunale per i Minori), i Consulenti ed i Centri per la Famiglia.
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NONO INTERVENTO

Relatrice: Avv. Marina Marino
Presidente dell’AIAF

L’esperienza di un anno di attività ed i progetti futuri dei Centri per la Famiglia illu-
strataci stamane sono senza dubbio estremamente interessanti e, a mio giudizio, potran-
no costituire un indubbio vantaggio e, comunque, una opportunità per i cittadini.

Non vi è dubbio che in molti procedimenti giudiziari che coinvolgono le famiglie,
quella che è purtroppo una caratteristica della attuale società: la solitudine, si accentui
aumentando così le difficoltà e spesso causando una radicalizzazione delle posizioni di
ciascuna delle persone coinvolte dalla vicenda giudiziaria.

In tanti anni di attività professionale in questo ambito, ho potuto constatare come
possa essere importante ed utile una collaborazione tra i Servizi Territoriali e quanti
operano a livello legale e giudiziario, a condizione che la collaborazione sia effettiva-
mente tale, che non vi siano pregiudizi reciproci, che vi sia il pieno rispetto dei com-
piti e delle funzioni specifiche di ognuno e, soprattutto, che detta integrazione non sot-
tenda allo spostamento di questa materia dal campo della giurisdizione a quello della
amministrazione. In questo quadro è importantissimo ribadire con forza l’assoluta auto-
nomia dei Servizi rispetto al Potere Giudiziario. Fino a quando questa autonomia non
sarà definita, a mio avviso con una specificazione legislativa resa necessaria da anni di
interpretazione ad opera dei Tribunali, distorta dai Servizi come longa manus dei
Tribunali per i Minorenni, difficilmente i Servizi, spesso vissuti in conseguenza a que-
sto,  come una sorta di polizia della famiglia, potranno essere coloro ai quali i cittadini
in difficoltà si affidano per ottenere sostegno, e quindi realizzare quella rete di prote-
zione sociale di cui c’è sempre più necessità.

I Centri Famiglia che offrono strumenti di aiuto alla genitorialità sono decisamente
utili ai cittadini nell’affrontare i diversi problemi che l’essere genitore pone, ma potran-
no a distanza dare frutti che si riverberano positivamente anche in tutte le situazioni in
cui la famiglia si  trovi ad affrontare una crisi tale da rendere necessario l’intervento
della Magistratura. Se riusciranno a diventare valori introiettati dalle persone, alcuni
principi fondamentali quali: il rispetto reciproco tra genitori e dei genitori nei confron-
ti dei figli; il convincimento che l’essere madre e padre non sono ruoli che si possono
perdere o dimenticare, e che l’annoso e mai risolto problema dell’affidamento non
deve, né può essere connotato dal “potere”, ma dalla presenza e dalla effettiva parteci-
pazione di entrambi alla vita dei figli; riusciranno anche a diventare patrimonio cultu-
rale del paese, ed in questo i Centri  Famiglia  possono fare molto. Sono certa che i van-
taggi, primo tra i quali la conquista  della serenità e della stabilità da parte dei minori,
e la conseguente diminuzione della litigiosità saranno indubbi e concreti.

L’A.I.A.F., Associazione che rappresento, ha sottolineato più volte l’importanza del-
l’autonomia dei coniugi nel loro ruolo genitoriale e ha reiteratamente rivendicato che
la famiglia è un insieme di soggetti portatori di diritti soggettivi e che la realizzazione
dei diritti dei singoli in rapporto tra loro sia sicuramente un elemento di stabilità reale
dell’insieme famiglia e che la battaglia per la realizzazione di questo principio fon-
dante del nostro ordinamento socio-giudiziario sia elemento di garanzia e non certo
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“produttore di conflitti”, come ad alcuni piace sostenere. Conseguentemente si conte-
sta nel modo più fermo il convincimento che la presenza dei difensori delle parti fin
dall’inizio del procedimento sia, secondo alcuni, da impedire. 

L’affermazione di un simile principio deve essere totalmente respinta dato che la
stessa sottende un pensiero esplicitamente manifesto nell’ultima ordinanza di remis-
sione della norma alla Corte Costituzionale: la presenza dei difensori impedisce il rag-
giungimento dell’accordo. Tutto ciò oltre a non essere vero, le eccezioni, che pure pos-
sono verificarsi altro non sono che la conferma della regola (conferma data dal nume-
ro assolutamente maggiore di separazioni consensuali, alle quali si giunge proprio per
l’opera prestata dai rispettivi difensori, rispetto a quelle giudiziali) è comunque irri-
spettoso di un diritto, costituzionalmente garantito, quale il diritto di difesa che non
consente applicazioni eventuali.



Tavola rotonda 75

DECIMO INTERVENTO

Relatore: Avv. Antonio Rizzo
Consulente legale c/o il Centro Famiglie Villa Lais

La Consulenza Legale gratuita presso il Centro Famiglie di Villa Lais

Il servizio di Consulenza Legale presso il Centro Famiglie di Villa Lais è iniziato il 16
settembre 2002.

Gli incontri si sono svolti con cadenza settimanale, con una media di quattro con-
sulenze al giorno della durata di circa 30 minuti ciascuna.

La tipologia dei richiedenti
Le richieste di consulenza sono state per lo più effettuate da donne, con un’età com-

presa tra i 25 ed i 60 anni, sia italiane sia extracomunitarie.
Molti casi hanno coinvolto donne prive di lavoro, senza alcuna possibilità di gesti-

re il patrimonio familiare perché ricevono dai mariti solamente gli importi sufficienti a
soddisfare le necessità quotidiane della famiglia; donne quindi in difficili condizioni
economiche, convinte di non avere alcuna possibilità di cambiare la loro attuale con-
dizione.

Per quelle di nazionalità italiana, si è trattato in prevalenza di problemi matrimonia-
li, 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 chiesto 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 esclusiva-
mente l’affidamento dei figli.

Due sole sono state le coppie che si sono presentate per ottenere informazioni sulle
condizioni da inserire nella separazione consensuale e sulle modalità di presentazione
del ricorso da parte loro.

Le problematiche
In sostanza 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 pos-
sibili, l’allontanamento del coniuge.

Alcune donne, tra cui le mogli di militari, hanno manifestato grande preoccupazio-
ne 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 par-
ticolar modo per le donne extracomunitarie, molto spesso senza lavoro né parenti in
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Italia, che avrebbero gravi difficoltà a trovare altro alloggio.

In entrambi i tipi di rapporto, è stata riscontrata una maggiore attenzione ai
diritti personali 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 mante-
nimento.

Spesso sono state avanzate richieste in ordine all’affido dei figli minori solo in fun-
zione di ottenere un assegno di mantenimento.

Raramente sono stati chiesti chiarimenti sulla possibile regolamentazione dei rap-
porti personali tra i figli e l’altro genitore. È infatti 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 auto-
noma 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 adottare 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 con-
seguenze psicologiche nei confronti dei figli.

Altri temi esaminati: il mantenimento dei diritti successori, le conseguenze del falli-
mento del coniuge imprenditore, lo scioglimento di iniziative economiche comuni con
il partner e la possibilità di divisione del patrimonio familiare.

I suggerimenti
Quando dall’esposizione degli intervistati si è accertata l’assenza di violenza o di

accentuati stati di soggezione di una persona ad un’altra, nonché una volontà comune
e consapevole di sciogliere il rapporto mantenendo un clima di serenità e fiducia reci-
proca, 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, condizio-
ni economiche.

In molti casi è stato spiegato che il Servizio del Centro Famiglie Villa Lais non pre-
vede anche l’assistenza giudiziale gratuita.
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INTERVENTI PROGRAMMATI

LO “SPAZIO D’INCONTRO”

Relatrice: Assistente Sociale Katia Vitri
Referente del Servizio di “Spazio d’Incontro” del Centro Famiglie Villa Lais.

In questi giorni ho riflettuto su qual’era il modo migliore per descrivervi lo “Spazio
d’Incontro” che si trova nel Centro Famiglie Villa Lais. Per questo motivo ho scelto di
leggervi il regolamento del Servizio che rappresenta il primo pilastro del lavoro che
siamo riusciti a strutturare noi operatori.

Questo regolamento descrive il Servizio: chi siamo, cosa facciamo e a chi ci rivolgiamo.
Visto i tempi ristretti per la descrizione del Servizio, ho scelto la mera lettura del

regolamento sicuramente più fruibile ed esplicativa del lavoro finora svolto.
Il regolamento è, secondo me, il giusto strumento per presentare in veste ufficiale

lo “Spazio d’Incontro” ai giudici qui presenti con i quali collaboriamo attraverso i
Servizi Territoriali.

SPAZIO D’INCONTRO
per favorire la relazione tra figli e genitori non conviventi

Regolamento per gli utenti

Che cos’è uno “Spazio d’Incontro”?
È una struttura specialistica finalizzata al mantenimento e al recupero di rela-

zioni tra figli e genitori non conviventi, nel rispetto dei loro bisogni e dei loro pro-
blemi 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 relazioni personali 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” 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 conflit-
ti genitoriali.

Chi siamo
Una équipe multidisciplinare di psicologi, assistenti sociali, pedagogisti ed educa-

tori che condividono, oltre alla competenza sulle problematiche dell’infanzia e dell’a-
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dolescenza, 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 Famiglia Villa Lais incaricati a svolgere un incontro pre-
liminare di valutazione delle risorse genitoriali.

• Accoglienza: colloqui con genitori e figli per la preparazione agli incontri. Tutti i
partecipanti all’esperienza potranno in tal modo prendere confidenza con lo spazio
prima 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 convi-

vente.

Cadenza e durata degli incontri
Il numero e la cadenza degli incontri presso lo “Spazio d’Incontro” vengono defini-

ti 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 preventiva-
mente 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 stabilire 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 cit-

tadini.
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LA “MEDIAZIONE FAMILIARE”

Relatrice: Ass. Soc. Francesca Trova
Gruppo di Coordinamento del Servizio di “Mediazione Familiare” del Centro
Famiglie Villa Lais

Lo spazio dedicato al servizio di Mediazione Familiare, inserito presso il Centro
Famiglie Villa Lais, è rivolto a tutti quei genitori in via di separazione, già separati o
divorziati e divorziandi, che non riescono a sostenere ed a gestire, nell’ambito di tale
condizione, le difficoltà inerenti: all’assunzione delle responsabilità genitoriali; al con-
flitto che ne deriva; agli accordi eventualmente già presi o quelli da prendere, per costi-
tuire o ricostituire un sistema diadico funzionale, ovvero quello genitoriale. L’obiettivo
quindi, è rimanere “genitori sempre”.

Il servizio di Mediazione Familiare, così come nasce a “Villa Lais”, si connota di un
“habitus” peculiare per il suo aspetto assolutamente pubblico è, infatti, il primo servi-
zio di Mediazione Familiare completamente gratuito del Comune di Roma rivolto ai cit-
tadini residenti nei quattro Municipi VI - IX - XI e XII che costituiscono il territorio della
ASL RM/C ed anche perché si propone come un concreto modello d’integrazione tra
differenti figure professionali provenienti da diversi contesti sia pubblici che privati,
quali ASL, Comune e Università. Questa peculiarità ci permette di beneficiare e al con-
tempo restituire al territorio la messa in rete di tutte le possibili risorse e sinergie che
ognuno di noi è in grado di mettere in campo a tutto tondo per la nostra origine, natu-
ra professionale e provenienza istituzionale. E qui pensiamo agli invii, sia quelli verso
il nostro Servizio di Mediazione da parte del contesto giudiziario (Tribunale Civile,
Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare), legale e peritale o da parte delle struttu-
re socio-sanitarie; sia quelli che noi, come mediatori, possiamo, se così si può dire,
restituire, verso lo stesso contesto sia esso legale, giudiziario o specialistico pubblico
nel quale operiamo. Tutto ciò nell’intento di far crescere la cultura intorno ai temi della
genitorialità nell’ottica dell’integrazione e dello scambio sinergico, per la messa in rete
tra i diversi contesti, all’interno dei quali il Centro famiglie Villa Lais si situa a pieno tito-
lo.

Ancora vogliamo sottolineare l’originalità, ed al contempo, la sfida intrinseca nella
sua, potremmo dire, “genia” del gruppo dei mediatori impegnati all’interno del “Centro
Villa Lais”, ovvero, professionisti provenienti da culture istituzionali e contesti lavorati-
vi tutti assolutamente diversi. Esperienza questa che ci ha restituito nel corso di questo
primo anno di attività insieme, un operatore psico-sociale arricchito e ri-definito nella
sua veste di mediatore familiare.

Per usare una metafora potremmo chiederci: manipolazione genetica o, più sem-
plicemente, evoluzione genetica?

Infatti, la decisione di creare un gruppo di operatori pubblici disomogenei nella loro
provenienza lavorativa e formativa, che ha usufruito però dello stesso percorso forma-
tivo di specializzazione (durato tre anni e curato come sappiamo dalla Sez. di
Mediazione Familiare presso la Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di
Roma) ci ha arricchito di un valore aggiunto costituito proprio dal fatto di mettere insie-
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me, in maniera trasversale, le nostre diversità di linguaggio, formazione ed habitus pro-
fessionale.

Il frutto di tale esperienza ci ha posto nella condizione di realizzare positivamente
il progetto del Centro Famiglie Villa Lais e in particolare lo spazio dedicato alla
Mediazione Familiare, anche se il cammino non è stato facile nonostante le scelte poli-
tiche ed amministrative adottate in tal senso fin dall’inizio dal Comune di Roma; come
non è stato facile superare all’inizio alcune dinamiche organizzative gestionali e, a
volte, anche le conflittualità intrinseche alle stesse diverse professionalità messe in
campo.

Per tornare alla Mediazione: la segreteria della Mediazione è gestita da una psicolo-
ga formata in mediazione, appositamente scelta per poter fornire un’accoglienza tele-
fonica adeguata. L’accoglienza inizia con la compilazione ragionata della scheda tele-
fonica, compilata contestualmente alla ricezione di una domanda di M.F.. Prosegue con
la prima analisi della domanda che individua la fase del processo di separazione in cui
si trova la coppia. Segue la spiegazione all’utente che ha telefonato del significato e
delle implicazioni del percorso, quali aspetti toccherà la M.F., chi la conduce e quale
può essere il risultato. Vengono quindi forniti indirizzi e telefoni a cui rivolgersi in caso
di invio o proposto un primo appuntamento di consultazione. La telefonata fa già parte
della procedura di M.F.

Il Servizio di M.F. mette a disposizione dei cittadini gratuitamente anche uno Spazio
di Consulenza giuridico-legale.

In questo primo anno di attività sono arrivate circa 184 richieste e sono stati segui-
ti 42 casi.
Gli invii fino ad ora sono arrivati prevalentemente dai servizi sociali territoriali, ma
anche dal Tribunale dei Minori, del Tribunale Civile e dai Giudici Tutelari. Significativa
anche la richiesta spontanea, elicitata dal materiale pubblicitario.

Infine, nell’ottica di un concreto “avvicinamento” tra i diversi contesti quali quello
legale-giudiziario e quello dei mediatori, prendendo anche spunto da alcune esperien-
ze già avviate di mediazione integrata, vogliamo approfittare di questa giornata che ci
vede riuniti intorno al tema centrale della famiglia e, quindi, della genitorialità, per
rivolgere un invito a tutti coloro che sono impegnati professionalmente ed istituzional-
mente nel contesto delle separazioni e divorzi, ad adoperarsi per la promozione e la
diffusione dell’utilizzo del percorso della Mediazione Familiare non come “ultima
spiaggia”, ma, come una naturale altra risorsa da utilizzare come modalità di approccio
alla conflittualità.

In questo modo è possibile restituire agli ex-coniugi o partners il ruolo di soggetti
principali ed attivi nella gestione della genitorialità ed abbassare, al contempo, quel
livello di alta conflittualità che costituisce di fatto l’ostacolo più consistente alla comu-
nicazione all’interno della coppia genitoriale.
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GLI INTERVENTI DI “SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ” NEL
CENTRO FAMIGLIE VILLA LAIS

Relatrice: Dr.ssa Stefania Aielli
Psicologo Direttivo del Servizio “Sostegno alla Genitorialità”del Centro Famiglie Villa Lais

Gli interventi di sostegno alla genitorialità a “Villa Lais” sono stati da noi concepiti
nell’ambito degli interventi di prevenzione primaria, utili a rispondere a forme di dis-
agio non ancora strutturate e definite. All’interno del contesto Centro Famiglie Villa
Lais, le numerose consulenze effettuate dalle psicologhe hanno riguardato prevalente-
mente domande rivolte da utenti (che si presentavano da soli o in coppia) preoccupa-
ti o a disagio per difficoltà 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 counselling è stato quello di sostenere e riatti-
vare 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 spes-
so come richiesta “urgente”, da parte di coniugi o coppie di fatto, di essere supportati
durante quelle fasi della vita familiare definibili come “conflittuali” che possono porta-
re a manifestazioni sintomatiche o comportamentali nei figli che percepiscono le diffi-
coltà relazionali 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 specifico per quella famiglia.

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

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 comporta-
mentale ed educativo. Spesso è stato utile arrivare alla consapevolezza che le proble-
matiche presentate dai figli riflettevano dinamiche disfunzionali nei rapporti di coppia
e 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 cia-
scuno dei due partner può arrivare ad una riflessione guidata al termine della quale
decidere con maggiore consapevolezza se separarsi o meno, può inoltre avere un
orientamento se accedere eventualmente a un altro servizio nel caso si concordi che è
utile un intervento 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. È pro-
prio su quest’ultimo punto che noi psicologhe, nell’ambito del counselling individuale
o di coppia, abbiamo rivolto in particolare l’attenzione cercando, caso per caso, di indi-
viduare, riconoscere ed esaltare le reciproche risorse coniugali, siano esse di natura
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comunicativa, affettiva o di consapevolezza dei rispettivi ruoli e funzioni. Il processo di
insight in alcuni casi ha contribuito a superare la fase di confusione ed incertezza con
la decisione di separarsi presa dalla coppia dopo una più attenta riflessione.

Il nostro intervento sulla coppia in crisi è stato strutturato nel modo seguente:
l’accoglienza dei bisogni che le persone portano e l’analisi della domanda si artico-
lano sia in uno o due incontri individuali che di coppia (da tre a sei). Nei colloqui sin-
goli è data la possibilità a ciascuno di parlare della propria storia personale e familiare.
Negli incontri di coppia abbiamo lasciato spazio alle espressioni emotive e affettive di
ciascuno con l’obiettivo di dare significato al legame con l’altro.

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 princi-
palmente 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 consentono 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 complessità della situazione e/o all’entità del disagio manifestato, venendo a con-
figurarsi come vero e proprio intervento di sostegno psicologico.

Da una più attenta lettura delle situazioni trattate, avendo il nostro intervento favo-
rito le capacità decisionali dei singoli e delle coppie, gli utenti lasciano emergere una
soddisfazione 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, in molti casi ha reso possi-
bile il superamento di un atteggiamento di chiusura relazionale pervenendo ad un’a-
pertura emotiva ed ideativa. Ciò ha reso possibile uno spostamento dell’attenzione da
un’ottica personale ad una genitoriale, perno della nostra chiave di lettura.

È da sottolineare che in tale ambito il nostro lavoro ha assunto una chiara e parti-
colare definizione. Lo spazio di consulenza psicologica, infatti, si identifica come inter-
vento 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 prettamen-
te sanitario. Tale differenza viene resa evidente già a partire dalla collocazione del
Servizio all’interno del Centro Famiglie. L’organizzazione particolarmente curata dello
spazio, gli arredi confortevoli e la varietà delle attività proposte alle famiglie, comuni-
cano ai genitori la filosofia di “Villa Lais”: un luogo dove la famiglia, portando i suoi
problemi e le sue normali crisi evolutive (non patologiche), si può ritrovare con l’aiuto
professionale degli operatori che ne accolgono le ansie, le paure, le angosce e ne valo-
rizzano le varie risorse personali e familiari. In questo modo il Servizio di Consulenza
Psicologica si definisce nell’ambito della prevenzione primaria ponendosi in rete con
le risorse già esistenti sul territorio. In tal senso gli utenti da noi contattati dopo un’at-
tenta analisi della domanda possono essere stati in alcuni casi inviati per ulteriori inter-
venti in altre strutture sociali o sanitarie, essendo nostra cura di evitare sovrapposizio-
ni o interventi non integrati.
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