
 

 
 

   

 

 
 

PROG-3589 
Mi.Fa.Bene. - Minori Famiglia Benessere 

 
 
 

 
WP 1 - Analisi statistica dei casi di violenza su minori stranieri e mappatura 

dei servizi/strumenti 
 

Task 1.6 - Analisi congiunta dei risultati dei task precedenti come input per la 
definizione dei fabbisogni e dei contenuti del WP dedicato alla formazione 

 
 

MAPPATURA FUNZIONALE SULLO STATO DI REALIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO,  
LE PROCEDURE E LE PROBLEMATICHE DELLE STRUTTURE IMPEGNATE NELLA 

PREVENZIONE E PRESA IN CARICO DEI MINORI STRANIERI VITTIME O POTENZIALI 

VITTIME DI VIOLENZA E DELLE LORO FAMIGLIE  

VERSIONE DEFINITIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.04.2022 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mappatura funzionale è stata realizzata dalla Società LaSER Srl alla cui redazione hanno 
contributo Francesco Gagliardi, Stefano Boffo e Lorella Molteni (LaSER srl). Hanno inoltre 
collaborato alle indagini di campo Chiara Carbone, Leonardo Mento e Federico Bufacchi. 
 



 
 

 

 

INDICE 

 

EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................ 5 
 

LA MAPPATURA DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA PREVENZIONE E PRESA IN 
CARICO DI MINORI VITTIME DI VIOLENZA 

1. INTRODUZIONE .......................................................................................................................... 9 
2. LA PROBLEMATICA DEGLI ABUSI CHE INTERESSA I MINORI STRANIERI ........................................................ 12 
3. I CRITERI DI COSTRUZIONE DELLA MAPPATURA .................................................................................. 23 
4. CLASSIFICAZIONE DEI SOGGETTI SECONDO LE FUNZIONI ........................................................................ 27 

4.1 L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RILEVAZIONE ..................................................................................................... 27 
4.1.1 I servizi sociali comunali ............................................................................................................... 27 
4.1.2. Le linee telefoniche di aiuto ......................................................................................................... 43 
4.1.3 I servizi sanitari e socio-sanitari territoriali .................................................................................. 44 
4.1.4 Istituti di istruzione di ogni ordine e grado. .................................................................................. 48 
4.1.5 Altri Servizi per l’infanzia e l’adolescenza di tipo socio-educativo. ............................................... 50 
4.1.6  Le forze dell’ordine ....................................................................................................................... 52 
4.1.7 I tutori dei minori stranieri non accompagnati............................................................................. 54 
4.1.8 Servizi dedicati alla violenza sulle donne ...................................................................................... 60 
4.1.9 Servizi del privato sociale dedicati ai minori stranieri .................................................................. 62 
4.1.10 Organizzazioni e comunità di migranti ....................................................................................... 66 
4.1.11 Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione ..................................... 66 

4.2 SEGNALAZIONE E VALUTAZIONE .................................................................................................................... 67 
4.2.1 Autorità giudiziaria ....................................................................................................................... 68 
4.2.2 I servizi sociali comunali ............................................................................................................... 71 
4.2.3 Centri  Famiglia di secondo livello. ............................................................................................... 73 
4.2.4 Gli altri soggetti. ........................................................................................................................... 73 
4.2.5  I centri di accoglienza dei MSNA .................................................................................................. 75 

4.3 PRESA IN CARICO ....................................................................................................................................... 76 
4.3.1 I servizi sociali comunali ............................................................................................................... 77 
4.3.2  Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per minori. ...................................................... 83 
4.3.3  L’affidamento familiare................................................................................................................ 85 
4.3.4  L’Autorità  giudiziaria giudicante ................................................................................................. 85 
4.3.5  Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni del Ministero della Giustizia (USSM) ........................... 90 
4.3.6  Tutori di minori per i quali vi è sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale ......... 92 
4.3.7 Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva. ............................................. 94 
4.3.8  Centri d’eccellenza per il contrasto degli abusi e dei maltrattamenti.......................................... 98 
4.3.9  Centro di salute per Migranti forzati . ....................................................................................... 100 
4.3.10 Servizi dedicati alle donne che hanno subito violenza e ai loro figli ......................................... 101 

4.4  FUNZIONI TRASVERSALI............................................................................................................................ 101 
4.4.1  Garante regionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.................................................. 101 
4.4.2 Progetto CO.RE-Comunità in rete per il contrasto alla violenza sui minorenni stranieri. ........... 102 

5. CRITICITÀ E BUONE PRATICHE ..................................................................................................... 103 
5.1 AMBITO PREVENZIONE E RILEVAZIONE ......................................................................................................... 103 
5.2 AMBITO SEGNALAZIONE E VALUTAZIONE ...................................................................................................... 109 
5.3 AMBITO PRESA IN CARICO ......................................................................................................................... 110 

6. ALCUNE SUGGESTIONI CONCLUSIVE .............................................................................................. 118 
 
 
 
 



 
 

 

 

ANNESSI 
 

ANNESSO 1. RELAZIONE SULLA VIOLENZA E SUGLI ABUSI SUI MINORI NELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI ROMA .................................................................................................... 123 
1. INTRODUZIONE AL TEMA DEL MALTRATTAMENTO SUI MINORI ..................................................................... 123 

1.1 Le definizioni di violenza sui minori ...................................................................................... 124 
1.2 Le tipologie della violenza ..................................................................................................... 125 
1.3 I contesti della violenza sui minori ........................................................................................ 130 
1.4 I minori stranieri in Italia e alcune tipologie di violenza specifica ......................................... 132 
1.5 Il quadro legislativo sulla violenza sui minori ........................................................................ 134 

1.5.1 Convenzioni Internazionali e loro ratifiche ................................................................................. 135 
1.5.2 Normativa nazionale .................................................................................................................. 137 
1.5.3 Fonti regionali ............................................................................................................................. 145 

2. VIOLENZA, ABUSO E MALTRATTAMENTO SUI MINORI STRANIERI: UN TENTATIVO DI QUANTIFICAZIONE ................... 147 
2.1 La presenza di minori stranieri nella Città Metropolitana di Roma ...................................... 148 
2.2 Le stime sul numero di minori vittime di violenza ................................................................ 158 
2.3 La punta dell’iceberg: i minori vittime di violenza emersi .................................................... 160 

2.3.1  I minori in carico ai Servizi Sociali territoriali ............................................................................. 161 
2.3.2 Denunce e segnalazioni di violenza sui minori ........................................................................... 166 
2.3.3 Il ricorso ai servizi sanitari di minori vittime di violenza e gli omicidi ......................................... 172 
2.3.4 I figli di donne vittime di violenza ............................................................................................... 174 
2.3.5 Il ricorso alla linea telefonica di aiuto del 114 Servizio Emergenza Infanzia .............................. 176 
2.3.6 La violenza tra pari: bullismo e cyberbullismo ........................................................................... 178 
2.3.7 Omicidi di minorenni .................................................................................................................. 179 
2.3.8 Alcune forme di violenza culturalmente connotate .................................................................... 179 

2.4 Fattori di rischio e capacità di risposta dei Servizi ................................................................. 184 
2.5 Conclusioni ............................................................................................................................ 192 

 
ANNESSO 2 . IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE OPERANTI NEL CAMPO DELLA 

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEI MINORI STRANIERI NELL'AREA 

METROPOLITANA. LE INDAGINI EFFETTUATE ........................................................................... 193 
1. LA SURVEY RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI ANTIVIOLENZA ................................................................... 193 

1.1 Gli strumenti e la metodologia dell’indagine ........................................................................ 193 
1.2 Gli esiti dell’indagine ............................................................................................................. 196 

2. L’APPROFONDIMENTO QUALITATIVO ...................................................................................................... 216 
3. GLI STRUMENTI DI INDAGINE ............................................................................................................... 217 

3.1 Il questionario utilizzato nella survey .................................................................................... 217 
3.2 La traccia di intervista utilizzata nell’approfondimento qualitativo ...................................... 222 

 
ANNESSO 3. LE FONTI CONSULTATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MAPPATURA DEI SERVIZI E 

DELLE STRUTTURE E DELLO STUDIO AD HOC SULLA VIOLENZA SUI MINORI ............................... 225 
BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTAZIONE ...................................................................................................... 225 
NORMATIVA INTERNAZIONALE ............................................................................................................. 230 
NORMATIVA NAZIONALE ..................................................................................................................... 230 
NORMATIVA, PIANI E LINEE GUIDA DELLA REGIONE LAZIO .......................................................................... 234 
NORMATIVA, PIANI E LINEE GUIDA DI ROMA CAPITALE .............................................................................. 235 
SITOGRAFIA ..................................................................................................................................... 235 

 
 
 



 
 

 

5 

EXECUTIVE SUMMARY 

 
Il progetto Mi.Fa.Bene- Minori Famiglia Benessere prevede, tra le proprie attività, la realizzazione di una 
mappatura dello stato, delle procedure e delle criticità delle strutture e dei servizi operanti nel campo della 
prevenzione e contrasto di abuso e maltrattamento nei confronti dei minori stranieri nella Città 
Metropolitana di Roma. 
Per abuso all’infanzia e maltrattamento “debbono intendersi tutte le forme di maltrattamento fisico e/o 
emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportino 
un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o 
per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere” (World 
Report on Violence and Health dell’OMS 2002: 21). In questa definizione sono ricomprese diverse forme 
con cui si esprime l’abuso nei confronti dei minori: il maltrattamento fisico; maltrattamento psicologico; 
violenza assistita; abuso sessuale; abuso on line; patologie delle cure (incuria/trascuratezza grave, discuria, 
ipercura); bullismo e cyberbullismo. A queste forme, specificatamente per i minori stranieri, si aggiungono 
altre tipologie di abuso come: la violenza di transito; le mutilazioni genitali femminili; il matrimonio forzato; 
la tratta e lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato.  
Secondo le ultime stime disponibili a livello internazionale (WHO, Unicef et al., 2020; Commissione Europea, 
2021)1, la metà dei bambini di età compresa tra 2 e 17 anni sperimenta ogni anno una qualche forma di 
violenza. A livello europeo, stime meno recenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO-Regional 
Office for Europe, 2018, 2020) evidenziano che i minori vittime di violenza o maltrattamento nell’Unione 
sono pari ad un terzo del totale. Pur non essendo disponibili dati a livello locale, prendendo a riferimento le 
stime effettuate a livello europeo prima dell’avvento della pandemia sanitaria, si può stimare che sul 
territorio della città metropolitana di Roma i minori che hanno subito una qualche forma di violenza o 
maltrattamento siano circa 30 mila. Si tratta di una stima “grezza” e probabilmente tendente al ribasso, 
soprattutto in ragione del fatto che diversi indicatori segnalano che l’intercorsa pandemia sanitaria da Sars-
Cov-2 abbia contribuito ad un complessivo aggravamento del fenomeno, soprattutto rispetto alle violenze 
in famiglia e online. 
I minori stranieri presenti nell’area della Città Metropolitana di Roma sono oggettivamente più fragili per 
tutta una serie di fattori legati alla maggiore esposizione a fattori di rischio che riguardano, in primis, le 
situazioni socio-economiche di deprivazione in cui versano le famiglie. 
Tra i minori stranieri, quelli non accompagnati (MSNA) costituiscono un caso specifico non soltanto perché 
sono quelli che possono essere maggiormente interessati da fenomeni di violenza di transito e violenza 
assistita, ma anche perché esposti più di altri minori stranieri a nuove forme di abuso anche nel nostro 
paese e negli stessi centri che li accolgono.  
Sotto il profilo metodologico la mappatura è stata effettuata a partire da un’indagine desk integrata da 
un’indagine di campo che, utilizzando una metodologia mixed-method basata sull’utilizzo di differenti 
tecniche di rilevazione di natura quantitativa e qualitativa, si è articolata in una survey, interviste in 
profondità e focus group.  
La mappatura dei soggetti, istituzionali e non, coinvolti o coinvolgibili nel sistema di contrasto a 
maltrattamento, abuso e violenza sui minori è stata realizzata a partire dalle seguenti tre aree funzionali: 
prevenzione e rilevazione, segnalazione e valutazione, presa in carico. La tabella riportata di seguito 
presenta, sulla base di tale criterio, la classificazione delle strutture e servizi che vengono descritti 
successivamente e la cui collocazione nelle tre aree individuate suddette è stata effettuata in relazione 
all’attività funzionale maggiormente esercitata.  
 

 Prevenzione, e 
rilevazione 

Segnalazione e 
valutazione   

Presa in 
carico  

Servizio sociale dei Municipi di Roma Capitale (incluso Gruppo 
Integrato di Lavoro ove presente)  

♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 

Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale (SOS 24, Unità ♣♣♣ ♣♣  

                                                 
1 Si rimanda per approfondimenti all’Annesso 1. 
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 Prevenzione, e 
rilevazione 

Segnalazione e 
valutazione   

Presa in 
carico  

di strada, SUAM, ecc.)  

Servizi sociale dei Comuni dell’area metropolitana  ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 

Polizia locale Roma capitale - Reparto tutela minori ed 
emarginati e fenomeni di degrado urbano (ex NAE)  

♣♣♣ ♣♣  

Servizio integrazione e sostegno minori  famiglie–SISMiF ♣♣♣ ♣  

Servizi privato sociale dedicati ai minori stranieri ♣♣♣ ♣  

Linee telefoniche di aiuto  ♣♣♣ ♣  

I centri di accoglienza MSNA  ♣♣ ♣♣  

Centri Famiglia di I livello    ♣♣♣ ♣♣  

Istituti di istruzione di ogni ordine e grado ♣♣♣ ♣  

Sportelli e centri antiviolenza dedicati alle donne e ai loro figli ♣♣♣ ♣♣  

Tutori MSNA (volontari e comunali)  ♣♣♣ ♣♣  

Tutori delegati comunali    ♣♣♣ 

Pronto soccorso /ospedali/neuro pisichiatri/psicologici   ♣♣ ♣♣♣ ♣ 

Altre strutture e servizi socio-sanitari territoriali, consulenti 
socio sanitari (MMG e PLS, consultori, PUA, CSM, SerT, 
professionsti di ambito socio saniario) 

♣♣♣ ♣♣♣ ♣ 

Organizzazioni non-profit operanti in ambito socio-sanitario ♣♣♣ ♣ ♣ 

Servizi per l’infanzia e dell’adolescenza ♣♣♣ ♣♣  

Organizzazioni e comunità di migranti ♣♣   

Forze dell’Ordine ♣♣♣ ♣♣♣  

Servizi di valutazione delle situazioni familiari a rischio (Centri 
di II livello per le famiglie; PIPPI) 

♣ ♣♣♣ ♣ 

Procura minorile   ♣♣♣  

Autorità giudiziarie giudicanti ( Tribunale per i minorenni, 
Procura e Tribunale ordinario) 

  ♣♣♣ 

Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni (U.S.S.M)    ♣♣♣ 

Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età 
Evolutiva (TSMREE) 

♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 

Centri specialistici per il contrasto degli abusi e dei 
maltrattamenti (Fregosi e CABMF) 

♣ ♣♣ ♣♣♣ 

Centro di Salute per Migranti Forzati – Samifo  ♣ ♣ ♣♣♣ 

Servizio Roxanne (Dipartimento Politiche Sociali di Roma 
Capitale) 

♣ ♣♣ ♣♣♣ 

Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per minori 
(case famiglia, gruppi appartamento, comunità educative)  

 ♣ ♣♣♣ 

Case rifugio e case di semiautonomia per donne e figli vittime 
di violenza  

 ♣ ♣♣♣ 

 
Con riguardo alla funzione di funzione di prevenzione e rilevazione, l’indagine mostra che: 
  questa funzione assume un peso relativamente sempre minore nelle attività dei servizi comunali e 

sanitari il che è da attribuire ad un progressivo peggioramento della capacità di risposta da parte dei 
servizi dovuto al notevole aumento dei casi seguiti e alla progressiva contrazione di risorse umane nei 
servizi dedicati. Nel caso dei servizi sociali questa insufficienza nella attività preventiva trova, comunque, 
una forma di sussidiarietà nel terzo settore che ha maggiore flessibilità operativa rispetto al pubblico ed 
è in grado quindi di assicurare un servizio di prossimità anche nei confronti dei minori stranieri in 
condizioni di particolare vulnerabilità; 

  un aspetto trasversale sia ai servizi sociali che quelli sanitari è rappresentato dalle problematicità legate 
alla insufficiente dotazione di risorse umane, aggravata dalla natura (troppo spesso precaria) della 
maggior parte dei rapporti di lavoro presenti in questi settori;  



 
 

 

7 

  alcuni servizi cruciali nell’ambito dell’abuso e maltrattamento sui minori (come, a titolo di esempio, le 
strutture residenziali che ospitano i minori e svolgono un importante funzione di protezione) sono 
caratterizzati, a causa di contratti e appalti che mutano nel tempo, da una notevole intermittenza nella 
gestione. Ciò, nell’implicare un ricorrente avvicendamento di soggetti gestori differenti, ha come effetto 
il cambiamento dei professionisti di riferimento e, di conseguenza, difficoltà oggettive nell’instaurare un 
rapporto continuativo e nella continuità e qualità del servizio erogato; 

  occorre poter contare su una rete tra Comuni, ASL, istituzioni scolastiche e formative, soggetti del 
privato sociale, oltre che con le autorità giudiziarie e di ordine pubblico in grado, grazie ad un operare 
complementare tra i diversi soggetti che vi partecipano, di intervenire con tempestività ed adeguatezza, 
nel perseguimento dell’obiettivo di prevenire le situazioni più a rischio. Va comunque avvertito che nei 
pochi casi emersi di esistenza di una rete di questo tipo, risulta comunque fortemente carente l’agire di 
una regia stabile; 

  vi è difficoltà, nella fase di ascolto dei minori stranieri, nel disporre di mediatori culturali che possano 
rendere più chiara la manifestazione del disagio.  

Rispetto alla funzione di segnalazione e valutazione, le principali criticità riguardano: 
  la capacità di segnalazione da parte delle istituzioni scolastiche-formative. Al di là di una certa cultura e 

di una sensibilità generalmente elevata nei confronti del disagio dei ragazzi, il personale scolastico non 
risulta nel complesso avere una formazione specifica per cogliere il sospetto o le prime manifestazioni di 
abuso e, quindi, di segnalarli;  

  i tempi di esecuzione delle richieste da parte dell’Autorità giudiziaria ai servizi socio assistenziali di 
valutazione sono troppo dilatati e ne mettono in questione l’efficacia. 

Con riferimento all’ambito funzionale della presa in carico, emergono i seguenti aspetti:  
  la forte carenza di risorse, anzitutto umane, che investe i servizi deputati. Con riguardo specifico alla 

dotazione di risorse dei servizi sociali comunali, viene segnalata una forte insufficienza nella presenza di 
figure amministrative di supporto, in particolare di quelle strutturate. È un problema che si ritrova, in 
maniera ancora più accentuata, nelle ASL (e specie nei servizi di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in 
Età Evolutiva - TSMREE) con la conseguenza della estesa pratica di lunghe liste d’attesa;  

  l’intervento nei confronti dei minori stranieri e delle loro famiglie (e ancor di più rispetto ai MSNA) 
risente della diffusa mancanza di competenze specifiche di relazione con altre culture (tra le altre, quelle 
etnopsichiatriche ed etnopsicologiche) da parte dei professionisti all’interno delle Aziende Sanitarie 
Locali e del servizio TSMREE; 

  l’iper-burocratizzazione, denunciata da molte delle persone intervistate, della macchina amministrativa 
e della sua capacità di attivazione che impatta seriamente con l’aspetto di efficienza dei servizi offerti; 

  la pratica molto diffusa, a seguito della riduzione delle risorse disponibili per le attività di welfare, di 
esternalizzazione di una serie di figure professionali e di servizi precedentemente interni 
all’amministrazione; 

  l’eccessivo utilizzo di contratti a tempo determinato (ovviamente a loro volta generati dalla carenza di 
risorse) che rompono la continuità del servizio, finendo spesso con l’accentuare la fragilità dei soggetti 
vulnerabili che dovrebbero al contrario supportare; 

  la forte necessità di procedure condivise con i soggetti esterni, anzitutto quelli istituzionali, per 
raggiungere nel modo più efficace gli obiettivi di ciascun servizio; 

  la diffusa e negativa tendenza a dare risposte burocratiche e difensive a problemi che, al contrario, 
richiederebbero l’applicazione di flessibilità cognitiva e di creatività indirizzata alla soluzione dei 
problemi da parte degli operatori;  

  l’accessibilità dei servizi che, pur risultando del tutto esclusa nel periodo di diffusione della pandemia, 
sembra da tempo costituire un punto di sofferenza, in specie nell’offerta comunale; 

  la rilevante esigenza, particolarmente sentita tra tutti gli operatori, tanto del pubblico quanto del 
privato sociale, di lavorare in modo più coordinato, in una logica di rete, anzitutto nel rapporto tra 
sociale e sanità e poi con tutti gli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel supporto ai minori. La 
carenza principale si riferisce alla mancanza di una regia (ovvero di una governance della rete e delle 
procedure) che regoli le relazioni tra tutti i soggetti attivi sul territorio metropolitano;  

  la necessità, trasversale a tutte le problematiche emerse, di potenziare fortemente l’attività formativa e 
di accoppiarla da una sistematica funzione di supervisione, esigenza quest’ultima tanto più necessaria 
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nel momento attuale, in cui si stanno aprendo numerosi canali di nuovo reclutamento che propone con 
forza la questione di disporre di personale più esperto, in grado di farsi carico, all’interno dei servizi, del 
tutoraggio dei nuovi assunti.  

Una rappresentazione sintetica della condizione funzionale complessiva del sistema è data dall’utilizzo della 
tecnica dell’analisi SWOT (matrice riportata di seguito) che ne consente un’efficace sistematizzazione:  
 

PUNTI DI FORZA 
 Sistema di servizi sociali e sanitari ampio e 

ramificato sul territorio.  

 Presenza di un privato sociale molto attivo sul 
territorio, in particolare in quello di Roma 
Capitale.  

 Possibilità di fare riferimento ad un assetto 
normativo regionale ben strutturato e calibrato 
sui bisogni che rafforza una normativa di stampo 
universalistico e consente di rivolgere gli 
interventi a tutti i minori indipendentemente 
dalla nazionalità. 

 Opportunità di una cornice legislativa nazionale 
adeguata ed innovativa sui minori stranieri non 
accompagnati e di una risposta molto positiva 
della cittadinanza attiva in qualità di tutori 
volontari.  

 Orientamento di tutti i servizi verso la tutela dei 
diritti e del benessere dei minori, a prescindere 
dalla loro provenienza. 

 Personale con forte senso di motivazione e 
impegno superiore a quanto sarebbe richiesto 
contrattualmente. 

 Buon livello di relazioni tra servizi sociali e socio 
sanitari nonché con le forze di polizia e il sistema 
scolastico. 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 Offerta di servizi sbilanciata sulla protezione a scapito della prevenzione. 

 Prolungata penuria di investimenti sul rafforzamento quantitativo e 
qualitativo del personale. 

 Eccessivo turnover del personale (per mancanza di personale, contratti a 
tempo e burnout).  

 Troppe deleghe funzionali a soggetti esterni determinate da scarsità di 
risorse, peraltro caratterizzati da affidamenti troppo brevi. 

 Liste di attesa non compatibili con i bisogni e le esigenze di assistenza di 
minori e famiglie.  

 Evidenti difficoltà alla definizione e realizzazione di procedure di messa in 
atto dei provvedimenti in essere.  

 Grave insufficienza di formazione continua e di supervisione del 
personale sociale, sanitario nonché dei tutori volontari 

 Differenze nelle soluzioni organizzative adottate dai comuni dell’area 
metropolitana e dai municipi di Roma Capitale.  

 Qualità non uniforme nell’erogazione degli interventi di presa in carico 
sul territorio metropolitano (efficacia a macchia di leopardo).  

 Forte difficoltà nell’affidamento in famiglia di MSNA. 

 Difficoltà a fare rete (anche se esistono raccordi inter-istituzionali). Rete 
esiste solo se dotata un modello di governance che sovrintenda ai nodi.  

 Barriere nell’accesso e fruizione dei servizi (anzitutto, ma non solo, 
linguistico/culturali).  

 Forte carenza di percorsi specifici per gli stranieri, che tengano in debito 
conto le specificità delle esperienze e della maggiore 
vulnerabilità/esposizione alla violenza. 

 Rapporto critico tra servizi (sociali e sanitari) e sistema giudiziario, a 
causa di procedure lunghe e burocratiche. 

 Carenza, sul territorio metropolitano e regionale, di comunità 
terapeutiche per la presa in carico di minori con disagi psichici che in 
particolare modo interessano minori stranieri che hanno subito violenza 
di transito e/o assistita.  

 Scarsa integrazione e difficoltà di collaborazione tra servizi sociali e 
sanitari e quindi difficoltà ad operare con équipe multi-professionali. 

 Assenza di un Piano che, partendo dagli orientamenti contenuti nei Piani 
sociali della Regione e di Roma Capitale, definisca una programmazione 
attuativa specificatamente rivolta alla popolazione minorile ed in questo 
ambito alla questione degli abusi. 

OPPORTUNITÀ 
 Finanziamenti pubblici importanti per il 

prossimo quinquennio a favore dei servizi sociali 
e sanitari a valere sul PNRR, Fondi strutturali e 
FAMI dell’Unione Europea. 

 Attenzione, anche finanziaria della Regione Lazio 
al disagio minorile fortemente accresciutosi con 
la pandemia di SARS.COV.2. 

 Attivazione di una serie di provvedimenti 
normativi regionali già previsti nello scorso 
decennio e non ancora attuati.     

MINACCE 
 Rischio di diversione dei finanziamenti previsti tanto nazionali quanto 

dell’UE verso altri ambiti a seguito di nuove priorità politiche. 

 Ritorno di politiche di austerità della spesa pubblica e rischio di blocco nel 
turn over di sostituzione del personale dei servizi sociali e sanitari del 
personale andato in quiescenza.   
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LA MAPPATURA DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA PREVENZIONE E PRESA IN 

CARICO DI MINORI VITTIME DI VIOLENZA 

 

1.  INTRODUZIONE 

Il compito di promuovere i diritti dei minori deriva direttamente dalla Costituzione italiana. L’articolo 2 
prevede l’obbligo per gli Stati di garantire l’effettivo riconoscimento dei diritti inalienabili della persona, 
adulto o minore di età. L’articolo 30 richiede allo Stato di provvedere al soddisfacimento dei compiti 
inerenti alla responsabilità genitoriale nel caso di incapacità dei genitori2. A livello nazionale, le competenze 
in materia di infanzia e adolescenza sono suddivise tra diversi Ministeri (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per le pari opportunità, 
Ministero dell’Interno, Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione, 
Ministero delle Finanze, Ministero della Salute)3. 
È in questo quadro di riferimento che si colloca il progetto Mi.Fa.Bene- Minori Famiglia Benessere che 
prevede, tra le proprie attività, la realizzazione di una mappatura dello stato, delle procedure e delle 
criticità delle strutture e dei servizi operanti nel campo della prevenzione e contrasto dell’abuso e 
maltrattamento nei confronti dei minori stranieri nella Città Metropolitana di Roma. Questa attività è volta 
a definire le condizioni necessarie per la riduzione delle barriere di accesso, organizzative e culturali nella 
adeguata fruizione dei servizi socio-assistenziali e sanitari offerti in questo campo e, a questo scopo, si è 
reso necessario realizzare una mappatura capace di tenere conto del grado di specializzazione delle 
funzioni di strutture e servizi rispetto agli abusi sui minori(prevenzione, intercettazione, presa in carico, 
supporto ai servizi specializzati e del settore di intervento entro cui tali servizi sono collocati (socio-sanitario, 
sociale e socio-educativo, giudiziario e dell’ordine pubblico).  
Sotto il profilo operativo, tale finalità è stata perseguita attraverso due fasi consecutive, così sintetizzabili: 
a.  attuazione di un’analisi conoscitiva, largamente condotta sulle fonti secondarie disponibili, volta a 

definire una “fotografia” dei soggetti, istituzionali e non, e delle funzioni che questi svolgono nell’azione 
di contrasto alle diverse forme di violenza sui minori stranieri e di presa in cura delle v ittime. L’esito di 
questa fase trova rappresentazione in una prima bozza di mappatura funzionale, così come prevista dal 
progetto;  

                                                 
2 Lo sviluppo di un sistema di protezione dei minori di età trova la sua origine nei seguenti passaggi: la riforma del diritto di famiglia 
(1975) ha introdotto una nuova definizione di famiglia e di ruoli familiari, modificando i diritti e i doveri di ogni membro della 
famiglia e garantendo uguali diritti a moglie e marito come coppia coniugale e come genitori; l’approvazione di specifiche norme 
riguardanti la violenza nei confronti dei minori anche ai fini dell’attuazione della CRC ratificata nel 1989 (vedi la sezione  inerente la 
tabella cronologica delle disposizioni di legge); l’approvazione di politiche specifiche per lo sviluppo di un contesto sociale più sicuro 
e più a misura di bambino. Ciò include: pianificazione di iniziative che incoraggino la responsabilità familiare e la buona 
genitorialità; creazione di servizi per i bambini e le loro famiglie; previsione di aiuti economici e promozione di iniziative che 
assistano il padre e la madre nella suddivisione delle responsabilità di cura e di accudimento nei confronti dei loro bambini. 
3 I seguenti organismi, istituiti in base alla Legge 451/97, assicurano il coordinamento tra i diversi Ministeri impegnati:  Commissione 
parlamentare per l’infanzia: formula osservazioni, proposte e commenti sull’attuale legislazione italiana, alla luce dei principi 
contenuti nella CRC; richiede informazioni, dati e documentazione alle amministrazioni e a i soggetti pubblici che si occupano a 
vario titolo di minori; promuove lo scambio di informazioni e contatti tra le differenti agenzie, associazioni, ONG e altri s oggetti che 
operano nel campo dell’infanzia, a livello nazionale ed internazionale. Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza: redige 
ogni due anni il Piano d’azione nazionale; sempre ogni due anni sviluppa il rapporto sulla condizione dell’infanzia nel nostro Paese 
mentre ogni 5anni redige il rapporto al Comitato CRC sull’attuazione della Convenzione del 1989. Centro nazionale di 
documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza: supporta l’Osservatorio nazionale nelle sue funzioni, si occupa della stesura 
delle bozze di relazioni sullo stato di attuazione delle leggi specifiche inerenti l’infanzia; effettua ricerche, indagini e attività di 
monitoraggio su diverse questioni relative ai diritti dei bambini garantendo un sistema informativo sulla condizione dei minori in 
Italia; realizza inoltre iniziative di formazione volte a professionisti che lavorano con e per i bambini. Lo strumento princ ipale per 
monitorare le azioni per la prevenzione e la lotta contro gli abusi sui minori e lo sfruttamento sessuale è la relazione periodica al 
Parlamento sull’attuazione della legge n.269/1998, come stabilito dall’art. 17 della legge n. 269/1998. Esistono poi organi di 
coordinamento che si occupano prevalentemente di violenza nei confronti dei bambini. Il Centro nazionale per la lotta contro la 
pornografia infantile su Internet, presso il Ministero dell’Interno – Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni; l’Osservatorio 
per il contrasto alla pedofilia e pornografia infantile: questo organismo è stato istituito in conformità con la legge n. 38/2006 presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità. L’Osservatorio ha il compito di redigere il Piano 
nazionale per la prevenzione e la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, oltre a svolgere ricerche ed iniziative 
sul tema.  
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b.  implementazione di un’indagine di campo indirizzata ad integrare ed estendere il quadro che emerge 
dallo studio conoscitivo di cui al punto precedente e a valutare la funzionalità e le eventuali 
problematiche dei servizi offerti dalle strutture impegnate nel territorio metropolitano di Roma per la 
prevenzione e la presa in carico di minori stranieri vittime o potenziali vittime di violenza e rispettive 
famiglie, pervenendo alla definizione conclusiva di una mappatura funzionale che viene presentata di 
seguito.  

Prima di entrare nel merito della mappatura, si deve ricordare che “per abuso all’infanzia e maltrattamento 
debbono intendersi tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o 
negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la 
salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una 
relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere”4 (Organizzazione Mondiale della Salute 2002: 
21)5. 
Sotto il profilo metodologico e operativo la mappatura delle esperienze dei servizi promossi dalle autorità 
sanitarie locali, dai comuni, dalle organizzazioni sociali private di settore o da altri attori a favore dei minori 
vittime di abusi è stata effettuata, come si è anticipato, a partire da un’indagine desk, successivamente 
integrata da un’indagine di campo che ha utilizzato una metodologia mixed-method, ovvero si è basata 
sull’utilizzo di differenti tecniche di rilevazione, sia di natura quantitativa che qualitativa. Nello specifico, si 
è proceduto con le seguenti attività: 
1.  survey, con questionario semi-strutturato, che, rivolta a tutti gli operatori che lavorano nei servizi e nelle 
strutture dedicate alla violenza sui minori stranieri, ha coinvolto 89 professionisti appartenenti al personale 
di servizi sociali e sanitari di Comuni e ASL del territorio metropolitano; 
2.  interviste in profondità, che hanno coinvolto 39 esperti impegnati tanto nel campo dello studio del 
fenomeno e delle policy di prevenzione e presa in carico di minori vittime o potenziali vittime di violenza e 
delle loro famiglie quanto nell’ambito dei servizi e delle strutture operanti sul territorio. Nello specifico, le 
interviste hanno riguardato psicologi, psichiatri, magistrati, giudici onorari, avvocati, assistenti sociali, 
esperti istituzionali della Regione e dei comuni, responsabili del coordinamento e della gestione dei servizi 
sociali e sanitari ed esponenti e operatori del privato sociale impegnati nel settore.   
3.  focus group (nel numero di 2) che hanno coinvolto testimoni privilegiati costituiti da operatori ed esperti 
del settore. 
È opportuno avvertire che l’attività di indagine ha preso in considerazione – e non poteva essere altrimenti 
in considerazione del fatto che non vi sono strutture specificatamente dedicate ai minori stranieri, salvo nel 
caso di quelli non accompagnati - l’offerta di servizi dedicati in generale a tutti i minori vittime, potenziali o 
effettive, di abuso e alle loro famiglie, senza uno specifico riguardo alla loro nazionalità. Accanto a ciò va 
ricordato inoltre che i fattori di rischio di abuso per i minori stranieri, a meno di alcune tipologie specifiche 
di abuso che caratterizzano alcuni segmenti etnicamente individuati di popolazione minorile extra 
comunitaria, sono sostanzialmente gli stessi che interessano tutti i minori e le loro famiglie.  
Va infine evidenziato che l’attuale emergenza migratoria derivante dal conflitto in Ucraina, anche se ancora 
al momento della redazione di questo rapporto non appare avere dispiegato nel nostro paese tutti i suoi 
effetti, potrebbe comportare un ulteriore affaticamento funzionale dei servizi socio sanitari dedicati ai 
minori a rischio di abuso, con la conseguenza di un aggravamento delle criticità che ne caratterizzano già 
oggi la capacità e la qualità della risposta.  
Il rapporto si articola come segue. Il capitolo 2 presenta un approfondimento sul tema dell’abuso e del 
maltrattamento di minori con background migratorio nell’area metropolitana di Roma, così come è stato 
rilevato e approfondito nel corso dell’indagine di campo. Successivamente, nel capitolo 3, vengono 
presentati i criteri utilizzati per la mappatura dei soggetti, istituzionali e non, coinvolti o coinvolgibili nel 
sistema di contrasto a maltrattamento, abuso e violenza sui minori: essi vengono identificati e classificati a 
partire dalle tre funzioni essenziali di prevenzione e rilevazione, segnalazione e valutazione, presa in carico. 

                                                 
4 Occorre qui specificare che l’utilizzo del termine “abuso” si presta, sia in letteratura che nell’uso pratico, alcune perplessità perché 
per taluni è tendenzialmente fuorviante. Nel Dizionario etimologico della lingua italiana (Cortelazzo-Zolli 1991, Zanichelli, Bologna) 
“abuso” è “uso smodato, cattivo, illecito di qualche cosa” e, come sostenuto da una delle intervistate nel corso dell’indagine “…la 
parola abuso non è probabilmente corretta perché presupporrebbe un uso consentito; di abuso sessuale non dovremmo nemmeno 
starne a parlare, dovremmo parlare semplicemente di violenza sessuale.” 
5 Per approfondimenti si rimanda all’Annesso 1 del presente Rapporto. 
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Il capitolo 4, per ciascuna delle tre aree funzionali assunte, identifica le attività di ciascun soggetto 
operante, descrivendone caratteristiche e operatività sulla base degli esiti dell’indagine di campo condotta. 
Nel capitolo 5 per ciascuna delle tre funzioni individuate si riportano le criticità emerse e una selezione di 
buone prassi. Infine, nel capitolo 6, si traccia schematicamente, secondo il metodo di swot analysis, il 
quadro dei punti di forza e di debolezza del sistema dei servizi preso in esame e si propongono alcuni punti 
a partire dai quali si possono impostare possibili policy di superamento dei più rilevanti elementi di 
debolezza emersi. 
Completano il rapporto tre Annessi. Il primo, a partire dalla revisione della letteratura scientifica elaborata 
a livello internazionale, presenta gli esiti dell’analisi desk sulla violenza e sugli abusi sui minori nel territorio 
metropolitano di Roma. In particolare l’annesso si struttura offrendo dapprima una panoramica delle 
principali definizioni e classificazioni della violenza sui minori in merito sia alle forme sia ai luoghi entro cui 
si può manifestare, con un approfondimento specifico sulle specificità di alcune forme di violenza che 
affliggono più frequentemente i bambini e le bambine stranieri/e. Viene, poi, presentata una selezione 
delle principali norme che regolano la materia a livello internazionale, nazionale e regionale. L’annesso 
contiene inoltre, come elemento originale e caratterizzante, uno studio ad hoc che, attraverso un’analisi 
delle principali fonti statistiche sul tema, dà conto, a partire da una quantificazione aggiornata della 
presenza dei minori stranieri nel territorio metropolitano, dei fenomeni di abuso che hanno riguardato in 
particolare questo segmento della popolazione minorile  
Il secondo Annesso riporta la descrizione sia della metodologia utilizzata per la realizzazione della survey 
che ha coinvolto gli operatori del sistema di servizi socio sanitari rivolti ai minori vittime o potenziali vittime 
di abuso e dei suoi esiti, sia della metodologia utilizzata per la realizzazione dell’approfondimento 
qualitativo i cui risultati costituiscono parte integrante della mappatura esposta nel rapporto in quanto 
essenziali a qualificare la funzionalità dei servizi mappati. Infine, sono allegati gli strumenti utilizzati nelle 
indagini, ovvero il questionario strutturato predisposto per la survey e la traccia per le interviste in 
profondità. 
Infine, il terzo annesso presenta tutte le fonti di dati e informazioni utilizzate sia nella ricostruzione della 
mappatura, sia nella revisione della letteratura scientifica sul tema e delle caratteristiche del fenomeno 
della violenza minorile. 
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2.  LA PROBLEMATICA DEGLI ABUSI CHE INTERESSA I MINORI STRANIERI  

I minori stranieri possono essere distinti in base a condizione giuridica, luogo di nascita, situazione 
familiare, modalità di arrivo nel Paese di accoglienza: 

  Minori nati in Italia: rappresentano il 10/12% dei nati in alcune grandi città quali Milano o Torino. 
Spesso sono portatori di storie drammatiche di rotture affettive; può succedere che debbano 
separarsi dalla madre che vive in Italia per essere riportati nella patria di origine dei genitori dove 
sono affidati ad altri parenti. In seguito, possono ricongiungersi ai genitori o ad un futuro coniuge e 
subire così un nuovo distacco affettivo. I soggetti più fragili di questo gruppo appartengono ad un 
nucleo monoparentale, la madre sola è costretta a dividere il suo tempo tra il lavoro (in genere di colf 
o collaboratrice domestica) e la gestione dei figli, spesso senza il supporto di una rete parentale. Da 
un punto di vista giuridico, si tratta di bambini che possono far richiesta della cittadinanza italiana 
una volta raggiunta la maggiore età. 

  I minori ricongiunti: sono i figli coppie che in genere vivono da diverso tempo sul territorio italiano 
per cui presumibilmente hanno le caratteristiche giuridiche per poter richiedere il ricongiungimento 
dimostrando di essere in grado di provvedere al sostentamento dei figli in Italia. Anche in questo 
caso il minore deve affrontare il distacco affettivo dall'ambiente familiare che si è occupato di lui 
prima della partenza ed imparare a convivere con un genitore con il quale da tempo aveva un 
rapporto a distanza. Sia i minori ricongiunti che i bambini stranieri nati in Italia, possono comunque 
contare sulla protezione di un nucleo familiare. 

  Minori stranieri non accompagnati (MSNA): sono i minori che hanno affrontato il viaggio e l'ingresso 
nel nuovo Paese da soli. Hanno di solito un'età compresa tra i 12 ed i 17 anni. A volte sono 
accompagnati da un parente lontano o da una persona “di fiducia” ma quasi sempre si ritrovano a 
vivere da soli ed in condizioni di marginalità. A volte si affidano alla sorte attratti da prospettive di 
vita migliori o cadono vittima del racket dell'immigrazione clandestina. La provenienza di solito è 
circoscritta a determinate aree (Nord africa, paesi dell'Est), presupposto che dovrebbe facilitare 
all'attivazione di misure di prevenzione ad hoc. I minori non accompagnati presentano molteplici 
elementi di vulnerabilità tra i quali l'urgenza di doversi procurare un reddito immediato, la carenza di 
luoghi sicuri di aggregazione, condizioni di vita e di alloggio precarie e marginali che li spingono a 
muoversi sul territorio alla ricerca di “opportunità” e guadagni.  

Come specificato in precedenza, nella definizione OMS sono ricomprese diverse forme con cui si esprime 
l’abuso nei confronti dei minori: il maltrattamento fisico; maltrattamento psicologico; violenza assistita; 
abuso sessuale; abuso on line; patologie delle cure (incuria/trascuratezza grave, discuria, ipercura); bullismo 
e cyberbullismo.   
Proprio per i minori stranieri è forse bene riportare a premessa quanto afferma un ex giudice onorario, che 
ricorda come sia opportuno andare a ricercare tra di essi anche altri aspetti, più frequenti anche se talvolta 
più nascosti: 

“chi si occupa di crescere un minore, sia nella “normalità” la famiglia sia chi lo fa in via sostitutiva 
(una casa famiglia, un centro diurno)… non ha quasi mai contezza del fatto che occorre focalizzarsi 
sugli aspetti di cura, protezione, accudimento, mantenimento: dunque, non necessariamente su 
tematiche che si risolvono in abuso grave e maltrattamento, ma piuttosto in incuria, mancata 
protezione, mancata tutela…”  

È un invito che, ricordandoci di non focalizzare esclusivamente i tipi di violenza più conclamati, non intende 
affatto proporsi come negazione di tipologie di abuso che appaiono specifiche nei vissuti di alcuni dei minori 
e delle minori migranti e che qui possono essere riassunti in: 

-  la violenza di transito specifica delle esperienze dei minori stranieri, in particolare di quelli non 
accompagnati, che lasciano i loro paesi e che durante il viaggio vengono detenuti, sfruttati, torturati, 
denutriti, violentati fisicamente, sessualmente, psicologicamente. Alcuni gruppi di adolescenti minori 
possono essere particolarmente esposti al rischio di subire violenza a causa del loro profilo 
individuale (ad esempio LGBTIQ+– Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Intersessuali, Queer +). Nei 
paesi di transito, inoltre, i minori possono assistere al perpetrare di violenze su altri migranti (violenza 
assistita); 
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-  le mutilazioni genitali femminili, con cui si fa riferimento a tutte le pratiche di rimozione parziale o 
totale dei genitali femminili esterni o ad altre alterazioni indotte agli organi genitali femminili, 
effettuate per ragioni culturali o altre ragioni non terapeutiche. Le minori straniere e le MSNA 
possono aver subito questa forma di violenza sia nel paese di origine sia nel corso della permanenza 
su territorio italiano in quanto, pur essendo di fatto vietato dalla legge6, è noto che tali pratiche 
vengono svolte nell’illegalità; 

-  il matrimonio forzato, definito come l’atto di costringere un adulto/a o un bambino/a a contrarre 
matrimonio7; 

-  la tratta e lo sfruttamento sessuale: per definizione, nel lavoro sessuale, vi è sfruttamento quando i 
proventi dell’attività vanno a vantaggio non di chi la esercita ma di altri soggetti: il cosiddetto 
protettore (lo sfruttatore o la sfruttatrice), l’organizzazione che controlla la prostituzione, la rete 
criminale che gestisce la tratta di persone.  

-  il lavoro forzato, con il quale si intende il lavoro o servizio estorto ad una persona con l’inganno, sotto 
la minaccia di una punizione e per il quale detta persona non si è offerta volontariamente.  

Appare di particolare interesse, riguardo a due tipologie di violenza che interessano sostanzialmente solo i 
minori stranieri (mutilazioni genitali e matrimonio forzato), la testimonianza di una assistente sociale di un 
municipio di Roma Capitale: 

“…non mi è mai capitato nella mia decennale esperienza lavorativa di essermi mai imbattuta in 
situazioni di mutilazioni genitali femminili, mentre per quanto riguarda matrimoni 
programmati/forzati sì, perché si tratta di situazioni molto frequenti. Sono diversi i presupposti e le 
modalità e sono diversi gli stili di vita attuali di genitori, giovani, ecc. rispetto a quanto avveniva 
circa 20 anni fa. I matrimoni combinati/forzati afferiscono senza dubbio prevalentemente alle 
famiglie che provengono dal Bangladesh, che hanno tutte il medesimo modello migratorio: arriva 
un uomo, più o meno giovane, all’interno di una catena migratoria in cui raggiunge e/o si appoggia 
a parenti e conoscenti con l’obiettivo di ottenere una certa stabilità, avuta la quale viene contratto il 
matrimonio al paese di origine con una donna che generalmente non conosce, una donna 
mediamente di almeno 10/15 anni più giovane e che dopo qualche mese lo raggiunge in Italia (da 
sola o già con il primo figlio, a seconda di quanto tempo richiede il ricongiungimento famigliare). 
Storie di questo tipo sono il presupposto delle situazioni di difficoltà in cui imbattiamo. Le donne 
quando arrivano non parlano italiano e generalmente provengono da situazioni di province rurali, 
con alfabetizzazione molto scarsa in particolare per le donne, che arrivano in un contesto, quello 
italiano, in cui faticano – e a volte non aspirano – a trovare un ruolo a livello sociale, restando 
confinate all’interno della famiglia. Le figlie di queste famiglie vengono spesso coinvolte in 
matrimoni con connazionali o nel paese di origine, con i mariti che a questo punto diventano 
protagonisti di un “ricongiungimento maschile”, o direttamente in Italia. In alcuni casi c’è un ritorno 
in Bangladesh. Al di là delle storie che conosciamo, non sempre i matrimoni combinati sono vissuti 
come una prevaricazione dai protagonisti, ma in alcuni casi può essere così. I matrimoni combinati 
riguardano anche Pakistan e, in modo molto inferiore, i paesi islamici del nord Africa, dove però i 
matrimoni combinati riguardano soprattutto l’immigrazione per ricongiungimento famigliare e 
meno le generazioni nate qui. I matrimoni forzati non sono così frequenti per le minorenni, 
soprattutto se cresciute in Italia. Nei casi, come si diceva, poco frequenti di matrimonio forzato, 
sono le ragazze che fanno richieste di aiuto in questo senso, quasi mai le madri: di solito queste 

                                                 
6 L’Italia ha adottato a riguardo le seguenti misure legislative e politiche: Legge n. 7/2006 che vieta la pratica delle MGF e 
comprende misure di prevenzione; Il Ministero dell’Interno è titolare del “Numero Verde per le mutilazioni genitali femminili” 
(previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7) gestito dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia 
di Stato, dalla data di attivazione, il 9 novembre 2009; Piano d’azione e accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la 
Conferenza Stato-Regioni che comprende diverse tipologie di intervento (come i progetti innovativi per la prevenzione delle MGF 
basati sulla formazione di reti tra attori pubblici e privati; corsi di formazione rivolti a tutti coloro che possono essere coinvolti in 
progetti di prevenzione; iniziative di informazione e sensibilizzazione). 
7 Con l’entrata in vigore della legge n. 69 del 19 luglio 2019 si è introdotto nel codice penale il reato di “costrizione o induzione al 
matrimonio”, intendendo punire (con la reclusione da uno a cinque anni, aumentata se la vittima è un minore) chi costringe una 
persona a sposarsi “con violenza o minaccia approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità, con 
abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, 
istruzione o educazione, vigilanza o custodia”.  
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richieste di aiuto e segnalazioni avvengono in ambito scolastico, quando le ragazze frequentano la 
scuola. Se invece sono fuori dal circuito scolastico è difficile che possano trovare un canale”. 

Numerose interviste indicano come non siano rare, soprattutto ma non esclusivamente per i minori stranieri 
non accompagnati (d’ora in poi MSNA), le violenze subite nel tragitto che li ha condotti nel nostro paese. Ad 
esempio, un’operatrice di un centro d’accoglienza sottolinea:  

“I minori che arrivano e che hanno fatto il viaggio la maggior parte di loro ha fatto viaggi nel 
deserto e poi in barcone, quindi le violenze che loro riportano… intanto ne parlano con una 
grandissima fatica, proprio grande grande. Tanti di loro sono seguiti da associazioni che fanno un 
lavoro di sostegno psicologico per questi ragazzi. Gli abusi che loro riportano sono soprattutto gli 
abusi in Libia. Loro raccontano di queste prigionie, di essere stati ridotti proprio in schiavitù. Alcuni 
di loro riportano proprio uno stato di schiavitù dal quale a fatica sono riusciti a scappare. Riportano 
questa tipologia di abuso. Qualcuno riporta anche degli abusi proprio sessuali, pochi devo dire, ma 
secondo me perché a fatica hanno poco coraggio di parlarne. Tanti hanno grandissimi traumi 
psicologici, alcuni hanno visto morire amici, fratelli nel viaggio, altri vengono da zone di guerra, 
quindi hanno visto proprio uccidere il padre, i fratelli e quindi riportano grandissimi traumi 
psicologici”.  

Conferma un’altra assistente sociale impegnata in un municipio di Roma Capitale: 

“Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, principalmente quelli che fanno la tratta 
africana che ci giungono dalla Libia, quasi sempre la maggior parte dei maltrattamenti consumano 
lì, perché come sappiamo quasi sempre loro vengono rinchiusi nei lager dove vengono maltrattati 
anche fisicamente, gli vengono sottratti dei soldi e se non paghi non ti danno da mangiare, ti 
picchiano. Ecco poi più o meno quasi tutti quelli che mi sono capitati finora, la maggior parte dei 
maltrattamenti avviene su ragazzi che fanno questo percorso.” 

In questo stesso ambito, un’operatrice di un ETS impegnata anche nella tutela dei minori fa riferimento, ad 
esempio, alla spirale della violenza come un circuito da cui è difficile uscire, non solo per le dinamiche 
relative al ricatto economico o psicologico, ma anche per fattori legati alla percezione del sé e del corpo che 
non ha più valore: 

“L’utenza che finisce nei giri di tratta o prostituzione, un altro dato che possiamo sottolineare è che i 
minori hanno già subito violenza fisica, violenza psicologica, di genere, assistita e sessuale nei paesi 
di origine, nei paesi in cui hanno transitato per venire in Europa; quello che riscontriamo è che se i 
ragazzi hanno subito violenza spesso la ri-subiscono nel paese di approdo o finiscono nei circuiti 
della tratta, dello sfruttamento sessuale e della prostituzione perché avendo già subito violenza, si 
sentono già violati e quindi il loro corpo ha meno valore e finiscono così a ri-subirla.” 

Sono evidentemente esperienze altamente drammatiche che devono essere trattate con estrema 
delicatezza da parte delle operatrici e degli operatori con cui i minori vengono a contatto, come conferma 
una responsabile di un servizio sociale di un comune della Città metropolitana: 

“Ovviamente se il minore vuole parlarne: a questo facciamo molta attenzione, per cui diciamo al 
minore «vorremmo conoscere la tua storia, il tuo viaggio», ma in ogni momento possiamo 
interrompere il colloquio e in alcuni casi il colloquio è stato diviso in quattro mini-colloqui perché si 
manifestavano delle difficoltà.” 

Sono anche esperienze che, inevitabilmente, finiscono col condizionare pesantemente anche le possibilità 
di intervento psico-terapeutico dei ragazzi, con riflessi pesanti sul loro percorso di integrazione in Italia, 
come conferma una operatrice: 

“Ci sono tante situazioni legate al pregresso, alla storia, al viaggio. Molti ragazzi durante il viaggio 
subiscono… quelli che sono stati in Libia, le scene che vediamo in televisione sono poi quelle con cui 
ci confrontiamo con l’accoglienza ai minori. Ragazzi che fanno fatica anche a raccontare ma capisci 
che dietro c’è una storia di violenze, maltrattamenti. Spesso sono proprio gli stessi trafficanti che 
usano violenza verso i ragazzi… Quello che si profila è un disturbo post traumatico da stress ma non 
semplice, complesso, non c’è un unico evento, ma tutta una serie di eventi. Quando questi traumi 
avvengono nelle prime fasi evolutive vanno a instaurare qualsiasi processo… quindi se tu a sei anni 
hai dei compiti evolutivi, subisci dei traumi, quei compiti evolutivi non riesci a svolgerli 
completamente, quindi rimani in arretrato, e anche quelli successivi non hanno una base sicura su 
cui crescere. La maggior parte ripresentano una difficoltà nell’attaccamento. Magari con gli 
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albanesi lo percepisci di meno, perché sono stati accompagnati, c’è stata una forma di monitoraggio, 
una vicinanza, ma con chi è arrivato da solo lo percepiamo sicuramente di più, quindi anche nelle 
relazioni con l’altro sesso e con i pari, poi emerge… il PTSD porta difficoltà nell’addormentamento, 
nell’alimentazione, spesso frustrazione, difficoltà ad affrontare le frustrazioni, comportamenti 
aggressivi […] Quindi se non c’è la capacità di accogliere il ragazzo, di saper lavorare sulla violenza, 
diventa a volte… il ragazzo viene trasferito di struttura in struttura, perché quella struttura non ce la 
fa più, e anche quello poi va a peggiorare, quindi si creano proprio dei circoli viziosi in cui più il 
ragazzo è in difficoltà, meno è facile per lui integrarsi, più si trova in difficoltà. Purtroppo 
l’affidamento, in certi casi uno potrebbe ipotizzare sia la soluzione, perché tu trovi una famiglia che 
ti accoglie, quindi delle attenzioni, motivo ostativo è che le famiglie non sono preparate ai ragazzi 
che hanno tali difficoltà, e più il ragazzo ha difficoltà, meno le famiglie riescono a gestirlo, tant’è che 
in comunità io ho avuto diverse situazioni di affidi falliti, anche avvenuti da piccoli, però falliscono”. 

Senza contare che, in molti casi, le condizioni di vita che precedono la partenza e il progetto migratorio del 
minore sono a loro volta caratterizzate da aspetti più o meno espliciti di abuso, come riportato da una 
responsabile di un centro di accoglienza: 

“Qualche volta abbiamo avuto situazioni di ragazzi che subivano maltrattamenti nelle loro famiglie 
o che sono stati venduti dalle loro famiglie. Chiaramente dipende anche dal paese di provenienza, 
anche dal percorso migratorio, anche dalla rotta che fanno insomma. Chiaramente parlare con i 
ragazzi afgani che hanno fatto un campo dove vanno ad imparare a diventare kamikaze, bisogna 
anche vedere che intendiamo per violenza, certo che anche questo è un maltrattamento importante 
anche a livello psicologico. Noi avevamo un ragazzo che quando entravi in stanza lui si alzava 
sempre di scatto con paura… i ragazzi vivono nel loro paese e spesso un paese povero, spesso non 
vanno a scuola, spesso già ci raccontano nel loro paese avevano avuto forme di maltrattamento o 
forme di disattenzione per noi, ma diciamo in qualche maniera la povertà e le condizioni estreme 
che poi ti portano al processo migratorio hanno subito gli effetti nel loro paese di origine. Quindi 
una percentuale significativa ha già subito forme di maltrattamento nel proprio paese, che può 
essere lavoro minorile, che già magari a sei sette anni non vanno a scuola per aiutare i genitori nei 
campi, la maggior parte vengono da zone agricole, ma non solo. Quindi non andare a scuola, che 
dovrebbe essere un diritto internazionale riconosciuto, quindi sistemi educativi spesso legati alla 
loro cultura d’origine. Quindi spesso ci sono forme di maltrattamento prima di partire. Dopodiché 
c’è una scelta che però a 12-13-14 anni non è proprio tua, tendenzialmente è della famiglia che ha 
questo mandato, perché sicuramente hanno delle situazioni che io non dico cattiveria, però 
sicuramente ci sono situazioni particolarmente… magari anche perché pensano che possa avere un 
futuro migliore. Ma per quanto per alcune culture quella è un’età da adulti, in realtà il processo 
evolutivo di crescita non è ancora terminato, quindi il distacco viene subito. Per quanto magari 
possano svolgere alcune funzioni da adulti, me lo dicono sempre: “io a 13 anni nel mio paese sono 
adulto”, però in realtà il processo di autonomia non è ancora completo, quindi già quella è una 
forma di violenza psicologica”.  

Vi è poi una ulteriore problematica specifica che investe i minori stranieri che, sebbene non appaia in prima 
istanza potersi ascrivere alla categoria dell’abuso, risulta di fatto esserne una variante. Ci si riferisce qui al 
tema delle adozioni internazionali che falliscono ovvero ai casi di famiglie italiane che vanno all’estero per 
adottare e poi scoprono che l’adozione diventa faticosa e fanno la cosiddetta “restituzione”. Si tratta di un 
fenomeno che qualche anno fa la Commissione adozioni internazionali, che faceva una raccolta di dati, 
stimava nel 2% dei casi, che è una percentuale altissima. Come riporta un operatore del Dipartimento 
Politiche Sociali di Roma Capitale:   

“È un fenomeno che secondo noi va indagato, perché si sa poco e sarebbe importante sapere molto, 
anche perché chi oggi si propone per l’adozione internazionale – nonostante il crollo che c’è stato – e 
ottiene poi la tanto sospirata idoneità andrebbe capito che capacità di accoglienza sa manifestare, 
in che modo si fa una valutazione di questo tipo. Lo dico senza giudicare, ma per dire che è 
importante rivedere degli strumenti… Ci è capitato, come servizio affido, di aprire dei percorsi per 
questi minori rifiutati e sono difficilissimi perché la diffidenza è grandissima. Ricordo il racconto di 
un genitore affidatario: il bambino arriva nella casa, dove c’è la sua cameretta con un lettino 
accostato al muro e sopra una libreria… la mattina è andato a svegliarlo e il bambino si era costruito 
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con la coperta una capanna e l’ha tenuta per 1 anno per dire “ho il mio mondo perché fuori non c’è 
un mondo di cui mi possa fidare”. 

Nel trattare situazione di abuso nei confronti dei minori stranieri, non si possono sottovalutare gli effetti 
generati da approcci culturali anche molto distanti da quelli presenti nel nostro paese. Nel rapporto con il 
minore migrante che ai nostri occhi potrebbe essere vittima di abuso si sviluppa chiaramente un incontro 
tra culture e così capita che ci siano aspetti che sono evidenziati nella nostra cultura e che non lo sono in 
altre culture ed in altri ambiti. In quelle realtà bisogna fare uno sforzo ulteriore per capire qual è l’humus 
generale in cui il minore è vissuto e vive e come questo lo porta ad interpretare degli avvenimenti in termini 
più o meno traumatici. Come afferma uno psicologo clinico impegnato in un centro specialistico:  

“È un punto molto molto delicato, per noi operatori, per le nostre valutazioni, per chi scrive ad un 
Tribunale per i minorenni che la genitorialità di questo bambino è inadeguata e magari questo 
prelude ad un allontanamento del minore dal nucleo famigliare. Sono momenti e valutazioni che 
sono sempre gravide di conseguenze straordinariamente importanti. Occorre sottolineare questo 
aspetto, ponderate bene quello che scrivete e se siete in dubbio rimanete nel dubbio e non forzate 
troppo perché la conseguenza potrebbe essere quella che con un termine bruttissimo definiamo la 
parentectomia. Ad esempio quando mi è capitato di parlare di quella che è la realtà educative in 
certe famiglie straniere ed in particolare del modo in cui trattavano i bambini quando questi non 
facevano ciò che veniva loro detto o facevano delle marachelle, queste persone che erano 
certamente anche formate ad una cultura occidentale, mi guardavano con occhi serenissimi e mi 
dicevano: “li meniamo”. Punto. Ci sono dei fattori culturali che impattano su come il bambino legge 
gli avvenimenti: siamo su un terreno molto scivoloso, però non necessariamente all’interno di una 
cultura in cui alcune pratiche sono comunemente accettate e diffuse, questo si tradurrà in una 
esperienza traumatica per il bambino. Ci metto però anche un punto interrogativo, perché è chiaro 
che poi ci sono degli aspetti universali e io su questo sono molto poco cross-cultural; ci sono abusi 
che sono tali per tutti i bambini, ovunque siano, quale che sia il contesto culturale familiare in cui 
vivono. Per cui, tornando alla questione iniziale sulla valutazione dei bambini migranti, quella 
valutazione e quei casi sono molto molto difficoltosi se uno assume questa complessità. Se non 
l’assume, va bene… allora lavori con i tuoi strumenti, le tue logiche di letture, le definizioni di abuso 
e maltrattamento infantile e questo è il modo in cui si dice “questo va bene e questo non va bene. 
Questa prudenza nasce anche dall’aver visto nei primissimi anni in cui lavoravo in questo campo 
come a volte troppo sbrigativamente delle affermazioni e delle difficoltà psicologiche mostrate da 
un bambino abbiano portato a decisioni che rompono un legame primario che a volte può essere 
molto in difficoltà, ma non necessariamente un legame da rescindere. Non si può immaginare che 
separare un bambino dai genitori biologici possa essere fatto a costo zero, anche nelle situazioni più 
drammatiche in cui deve essere fatto”.  

Si tratta di una prospettiva che viene confermata in numerose interviste, che sottolineano la difficoltà 
relazionale che genera la diversità culturale e la delicatezza che deve improntare il rapporto col minore, 
come viene evidenziato con chiarezza da un’assistente sociale di un municipio di Roma Capitale: 

“…di fronte a certi abusi, tipo il picchiare i figli, si apre un po’ la tematica della chiave culturale e dei 
modelli educativi, che è abbastanza ampia e complessa. Lo dico perché per me è abbastanza 
abituale, nonostante il mio ruolo che incute immediatamente nei genitori un senso di giudizio e di 
timore delle conseguenze, sentirmi dire dai genitori che hanno picchiato i figli. Voglio dire con 
questo la normalità che viene attribuita al ricorso a mezzi educativi di questo tipo in molti ambiti, di 
cui i genitori parlano quasi a voler comunicare che ci si è impegnati e che non si sottovaluta la 
condotta di un figlio e l’importanza della sua educazione. Nel territorio di cui mi occupo poi c’è la 
maggioranza delle famiglie Rom di Roma. I genitori molto spesso raccontano di aver picchiato i figli, 
come se fosse niente… ma non solo loro. Anche in Italia lo sviluppo di una sensibilità a metodi 
educativi diversi da questi è molto recente e questi metodi educativi ci sono ancora molto famigliari. 
Il limite tra uso e abuso di mezzi correttivi, come li possiamo definire o come sono percepiti da chi vi 
ricorre, a volte è molto sottile e difficile da riconoscere in presenza di una diversità culturale così 
ampia. Abbiamo aree geografiche di provenienza che sono davvero tante e, soprattutto nei modelli 
culturali più tradizionali, questi mezzi correttivi sono molto frequenti.” 

Siamo di fronte ad aspetti che vengono ribaditi anche da un’operatrice di un ETS impegnata con i MSNA:  
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“È un lavoro molto delicato, perché anche sul tema dell’affettività poi si deve declinare con una 
grandissima delicatezza, un po’ per una questione culturale – perché anche culturalmente, a partire 
dal tenere lo sguardo, loro hanno proprio un modo diverso di approcciarsi, un po’ perché questi 
minori hanno importanti fragilità emotive, quindi un gesto eclatante di affetto che da un ragazzo 
italiano potrebbe essere letto con tranquillità, a loro li può spaventare e può far star male, per non 
dire scompensare anche in alcuni casi”. 

Le differenze culturali e la forte traumaticità delle esperienze subìte incidono nei minori sia sotto il profilo 
della percezione di ciò che è abuso sia anche sotto quello di una forte reticenza, se non addirittura della 
incapacità, a parlarne. Lo conferma un’operatrice che lavora presso un ETS che gestisce un centro di 
accoglienza:  

“Per chi arriva dall’Africa, dall’Asia o da zone di guerra, sicuramente è un viaggio molto differente. 
Spesso partono coi coetanei, ma non solo. Vengono affidati ai trafficanti, poi hanno punti di sosta, 
sotto Sahara sopra Sahara, c’è la Libia, che i racconti sono… magari non arrivano nel CPA perché 
può essere difficile per loro raccontare, ma in seconda accoglienza riescono ad aprirsi e a dare 
dettagli che sono veramente brutti, di abusi fisici, abusi sessuali, uomini e donne, anche ragazzi che 
fanno più fatica a denunciarli, ma li subiscono. C’è il viaggio, e anche il viaggio è un viaggio della 
speranza sui gommoni, o chi viene via da terra, però tendenzialmente dall’Africa… possono arrivare 
a Lampedusa o in Puglia, spesso gli viene detto che alcune città vedi Roma, Milano, danno più 
opportunità, ed ecco lì che cominciano a venire. Spesso passano di trafficante in trafficante, in tutto 
questo non c’è nessuna forma di protezione. Ci sono tante forme di violenza, di cui alcune loro sono 
consapevoli, di altre non sono consapevoli, neanche sanno che gli è stato leso un diritto, quindi 
anche lì c’è tutto un percorso che con i ragazzi è più difficile fare, perché c’è anche un’immagine che 
loro hanno dell’uomo, per cui non si mette a piangere per quello che è successo, sta zitto, quindi… 
invece sulla donna magari è più facile che ci sia un racconto di questo tipo”. 

Un aspetto che risulta confermato da più di una testimonianza, come ad esempio questa di un’operatrice di 
un’organizzazione umanitaria:  

“Rispetto ai ragazzi quello che noi abbiamo visto è l’esistenza di un enorme tabù sia da parte dei 
ragazzi stessi ma anche dal punto di vista di tutti i servizi di accoglienza nel parlare in maniera più 
appropriata nell’affrontare il tema della violenza sessuale e della tortura quando è legata alla sfera 
sessuale. Qui c’è un enorme tabù da affrontare a livello dei servizi e delle politiche per creare degli 
spazi dove i ragazzi possano trovare personale qualificato che li possa supportare… perché anche li 
c’è il rischio che questo possa avere impatto sui loro percorsi di relazione con l’altro a livello affettivo 
e anche sulla rappresentazione di sé stessi; in quanto uomini sulla loro virilità, mascolinità e così via; 
si pongono tante domande questi ragazzi, anche perché si pongono in una fascia adolescenziale in 
cui questi temi sono molto forti, e di nuovo se non vengono supportati nell’elaborazione di questi 
vissuti si corre il rischio che diventino degli adulti con una serie di problematiche e anche qua c’è una 
carenza a livello sistemico enorme. Noi… siamo stati abbastanza sbalorditi dal fenomeno e in realtà 
con l’approccio giusto si entra in relazioni con questi ragazzi che poi si raccontano, il problema è 
dargli lo spazio per farlo ed essere competenti nella maniera in cui si fa. Altrimenti continua ad 
essere un sommerso che non emerge.” 

Le forme di violenza riconosciute dall’Autorità Garante dell’Infanzia (CISMAI, Terre Des Hommes, Autorità 
garante per l’infanzia e l’adolescenza 2021) vengono tutte riscontrate dagli intervistati nel loro lavoro nei 
servizi e nelle strutture. Si rileva, in particolare, una notevole difficoltà ad intercettare tutte le forme di 
abuso riconducibili alle cosiddette patologie delle cure, che possono rimanere più facilmente sommerse e 
che possono sollevare dubbi da un punto di vista della valutazione clinica, sia in quanto molto spesso sono 
determinate da condizioni sociali ed economiche di deprivazione delle famiglie, anche di carattere 
transitorio, sia in quanto in certe culture vengono considerate “lecite” e non necessariamente hanno 
conseguenze negative sullo sviluppo psico-fisico del minore. In particolare, rispetto a questi due ultimi 
aspetti, i racconti degli intervistati risultano talvolta divergenti, anche se non necessariamente 
contraddittori, evidenziando che le manifestazioni di violenza sui minori costituiscono ora piuttosto l’esito di 
uno stato di deprivazione socio-economica delle famiglie, ora invece quello di rappresentazioni culturali 
differenti circa i ruoli familiari e la “corretta educazione” dei figli. Si propongono di seguito alcuni brani che 
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mettono in evidenza questa discrasia. Il primo, proposto da un’operatrice dei servizi sociali comunali, fa un 
riferimento generale alle problematiche che possono essere riscontrate nelle famiglie straniere: 

“Le seconde generazioni. Ne abbiamo tanti e spesso la difficoltà delle famiglie di integrarsi sul 
territorio si manifesta con delle difficoltà educative all’interno del nucleo, spesso anche con 
disparità rispetto a chi è nato in Italia, o magari è arrivato piccolino perché magari sono nati 
all’estero ma sono arrivati qui che avevano 5 o 8 o 10 anni. Quindi il figlio o la figlia, nel nostro 
caso, ha più facilità d’integrazione però poi si va a scontrare con quelle che sono, diciamo il divario 
culturale tra un paese di approdo e il paese di provenienza. Oppure ragazze che vengono qua 
[dove incontrano] però difficoltà lavorative, difficoltà sociali, mamme che magari non imparano il 
lavoro perché rimangono a casa e quindi non imparano neanche la lingua, cioè tutta una serie di 
difficoltà a volte si risentono sul percorso di crescita del ragazzo e si arriva ad un abuso o 
maltrattamento, o comunque ad una denuncia.”  

Un’altra intervistata, operatrice di una ONG impegnata con i minori stranieri, si focalizza sulla reiterazione di 
comportamenti appresi dai genitori durante l’infanzia, dunque considerati nella cultura di appartenenza 
“normali”: 

“Bisogna dire che per le donne nigeriane soprattutto, che provengono da un contesto in cui essere 
madre al 95% significa trovare un tetto sulla testa e da mangiare tutti i giorni, questo significa 
essere madri in Nigeria. Non hanno il tempo di giocare a lego con i bambini. Nessuno quando loro 
erano piccole ha fatto questo passaggio con loro… quindi se loro non hanno avuto un’infanzia da 
figlie, sperimentare un’infanzia libere dalle dinamiche della povertà, tutta questa attenzione come 
bambine non l’hanno avuta! Quindi una ragazzina nigeriana che rimane incinta durante il viaggio, 
replicherà lo stesso comportamento che aveva sua mamma quando lei era piccola.” 

Nel successivo brano, sono ricostruite da un’avvocata esperta di minori alcune peculiarità socio-culturali che 
dovrebbero essere considerate nella valutazione delle situazioni che possono apparire, secondo i canoni 
culturali occidentali, di trascuratezza o incuria:  

“Però tornando al discorso bisognerebbe dare tempo a queste giovani donne di sperimentarsi 
attraverso altre modalità… un’altra circostanza che spesso viene riportata nei documenti “abbiamo 
trovato il bambino da solo che vagava nel corridoio…” anche qui bisogna contestualizzare: le 
nigeriane vengono da un ambiente comunitario in cui il nucleo familiare non è composto solo da 
mamma e papà, tutta la collettività si prende cura del bambino, tutto l’insieme delle relazioni di 
prossimità intorno ai genitori, la responsabilità e la cura sono condivise… questo non avviene 
chiaramente nelle strutture italiane. Poi ci sono un sacco di misunderstanding linguistici, soprattutto 
perché spiegare ad una ragazza quali sono le leggi italiane è una cosa molto difficile. Sono spesso 
situazioni in cui devi rispiegare la stessa cosa mille volte. Che cosa esattamente le devi spiegare che 
mentre in Nigeria lei viveva e moriva da sola perché di fatto il welfare non esiste (assistenti sociali, 
servizi vari etc), in Nigeria sei sola nel bene e nel male. Nel bene di essere sola c’è il fatto che 
nessuno può avvalersi di commenti o di giudizi su come tu gestisci tuo figlio. Al contrario loro si 
trovano in un contesto come quello italiano che da un lato offre possibilità accoglienza, sussidi, 
operatori sociali a tua disposizione però dall’altro osserva ed entra nella tua vita in maniera invasiva; 
quindi in che modo la violenza istituzionale si scaglia su donne e minori? I minori si trovano di punto 
in bianco in un altro contesto in un altro luogo senza la loro mamma, e sono minori anche di un 
anno, di un anno e mezzo che sanno molto bene chi è la loro mamma. E in questo senso dalla 
separazione coatta subiscono dei traumi e possono poi sviluppare delle patologie da grandi. Inoltre 
le donne non comprendono perché il sistema toglie loro i bambini, quel sistema di accoglienza che 
appunto le accoglie!” 

È, comunque, evidente che le differenze culturali non possono, da sole, spiegare la forte presenza di minori 
di nazionalità straniera tra i minori presi in carico dai servizi sociali. I dati forniti dall’Autorità Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza (CISMAI, Terre Des Hommes, AGIA 2021) evidenziano che i minori di nuclei 
familiari non italiani costituiscono ben il 27,8% del totale dei nuclei in carico per maltrattamento ai servizi 
sociali. Un dato particolarmente significativo se si considera che i minori con cittadinanza non italiana 
costituiscono ovviamente una quota ridotta della popolazione minorile complessiva (il 10,7%). Si tratta di 
una prevalenza che si riscontra anche a livello di Città Metropolitana nei dati analizzati e riportati 
nell’Annesso 1.  
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Questa maggiore incidenza è, dunque, probabilmente da ascrivere anche a problematiche di disagio 
economico significativamente più presenti nella famiglie straniere, che possono favorire l’insorgere a loro 
volta di problematiche di alcolismo, di tossicodipendenza, e più in generale di integrazione sociale e quindi 
possono essere foriere di diverse tipologie di abuso, non solo specificamente di violenza diretta o assistita 
ma anche dovute all'inadeguatezza genitoriale, generando situazioni di pregiudizio (anche potenziale) di un 
minore all'interno di un nucleo familiare.  
I minori stranieri presenti nell’area della Città Metropolitana di Roma sono oggettivamente più fragili dei 
minori italiani per tutta una serie di fattori legati alla maggiore esposizione a fattori di rischio8 che 
riguardano, in primis, le situazioni socio-economiche di deprivazione in cui versano le famiglie. Sotto un 
profilo eziologico, molte delle persone intervistate sembrano indicare che tra i fattori alla base dello 
sviluppo delle diverse forme di abuso vi sono aspetti come l’indigenza ed un’inclusione insufficiente e che, 
ad esempio, le patologie della cura sono frequentemente determinate da condizioni sociali ed economiche 
di deprivazione delle famiglie. Peraltro, viene sottolineato che il numero di famiglie in condizioni di povertà 
è in costante crescita e che l’epidemia da Sars-Cov-2 ha contribuito ad esacerbare tali situazioni, oltre che a 
far crescere in modo esponenziale il numero di minori con un disagio determinato da queste situazioni.  
Questi aspetti, uniti alle diverse rappresentazioni sociali sulla cura dei figli e sul rapporto con le istituzioni e 
con determinate figure professionali di cui sono portatrici soprattutto etnie con culture molto distanti da 
quella occidentale, possono influire in modo rilevante, tanto più in presenza di barriere linguistiche, sugli 
interventi di centri ed operatori sociali e sanitari e sui loro esiti. Come afferma un’operatrice di un centro di 
accoglienza:   

“C’è spesso una difficoltà nel capirsi, nel capire come la persona che hai di fronte interpreta il 
mondo che ha intorno… Le specifiche criticità più frequenti sono quelle legate all’inclusione, a 
partire dal fatto che noi abbiamo l’obbligatorietà scolastica. Inserire un bambino, che poi spesso a 
scuola diventa uditore dal momento che gli insegnanti non hanno le competenze necessarie, anche 
semplicemente quelle linguistiche, significa che l’integrazione ha un percorso temporale più lungo. 
Dal mio punto di vista ci possono essere, rispetto alle famiglie italiane, delle deprivazioni oltre che 
economiche, anche culturali, di inserimento nel contesto specifico, di tradizioni, di appartenenza: le 
donne che non lavorano, che non parlano italiano, ecc… Ultimamente ci è capitata una famiglia 
nigeriana, una mamma con due bambini, uno dei quali ha quattro anni ed è gravemente autistico, 
cosa che la donna non riesce a riconoscere perché è una tipologia che nel suo paese non è così 
presente ed evidente, o almeno rilevata come da noi. Lì c’è la difficoltà della disabilità con una 
specificità legata al paese di origine”.  

Rimane comunque complesso stabilire le modalità con cui i fattori culturali e i fattori legati a 
condizioni socio-economiche interagiscano. Nell’osservare che circa un quinto dei provvedimenti di 
sospensione della responsabilità genitoriale da parte del Tribunale per i Minorenni di Roma riguarda 
famiglie straniere, un avvocato esperto di problematiche minorili si chiede se questo possa essere 
l’esito di un fenomeno di incompetenza genitoriale più diffuso nella popolazione straniera in quanto 
socialmente e culturalmente determinato, oppure se sia l’esito di una maggiore tendenza delle 
istituzioni a mettere sotto attenzione le famiglie straniere  per una molteplicità di ragioni attinenti alle 
loro condizioni economiche, sociali e culturali:  

“A volte vengono valutati “male”, dunque come genitori inadeguati, perché capita che li valuta è a 
sua volta vittima di pregiudizio e il fatto di vedere un bambino sporco richiama un immaginario di 
un certo tipo che però non sempre corrisponde alla realtà e ne vengono dei giudizi poco condivisibili. 
Vi faccio un esempio: una mamma marocchina con una storia difficilissima, vittima di abusi da parte 
del compagno che abusava anche dei figli. Il servizio si impunta sulla madre ritenendola inadeguata 
perché non è in grado di ribellarsi alla violenza del compagno. Io, questo, lo considero uno stigma 
inaccettabile”. 

Proseguendo con le considerazioni degli intervistati, vengono evidenziate due situazioni che, di norma, non 
vengono adeguatamente considerate dal sistema di intervento sui minori stranieri e che possono motivare 
la particolare consistenza di minori stranieri in carico ai servizi. La prima riguarda le seconde generazioni, 

                                                 
8 Si veda, a tal proposito, l’indice elaborato da Cesvi (2018, 2019, 2020, 2021) e la sintesi riportata nell’Annesso 1 che si focalizza 
sulla Regione Lazio. 
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ovvero i minori nati in Italia da famiglie straniere che, soprattutto in età adolescenziale, presentano un 
conflitto identitario in quanto non si sentono né italiani né stranieri. Dice un’assistente sociale che lavora in 
un municipio:  

“Non c’è alcun servizio che possa supportare le famiglie nell’“accettare” il tentativo dei ragazzi di 
inserirsi in una cultura diversa da quella di provenienza. Questo, soprattutto nelle famiglie 
musulmane, crea dei problemi relazionali tra figli e genitori, soprattutto nel caso delle ragazze. Mi 
sono capitati diversi casi: una ragazza musulmana che voleva iscriversi ad ingegneria, ma si è vista 
sequestrare i documenti dal padre affinché non si potesse iscrivere e sostenere le prove di accesso e 
sono dovuta intervenire con il preside, oppure il caso di una ragazza – anche lei musulmana – 
picchiata e bastonata perché voleva fidanzarsi con un ragazzo italiano, un ragazzo che ha preso una 
coltellata in una gamba dal padre perché voleva assumere uno stile di vita troppo occidentale… 
Questi casi mi sono arrivati come segnalazioni e non c’era un servizio a cui io mi potessi rivolgere 
per far dialogare genitori e figli rispetto a queste scelte di vita legate alla cultura. Nel caso della 
prima ragazza, lei è riuscita a fare l’iscrizione e alla fine la famiglia ha accettato la sua scelta 
scolastica, nel caso invece della ragazza bastonata e del ragazzo accoltellato non si è trovata una 
soluzione e c’era sia il problema culturale che l’esasperazione della famiglia migrante che non 
riusciva a pagare l’affitto, ecc”. 

La seconda situazione, altrettanto problematica, riguarda l’esperienza di minori che si ricongiungono ai 
genitori immigrati in Italia, come sottolinea la stessa assistente sociale: 

“Questi ricongiungimenti di figli cresciuti, che vedevo più negli anni passati, adesso avvengono 
molto di meno e la stragrande maggioranza dei bambini e degli adolescenti è nata qui o arrivata in 
Italia molto piccola. Fino a qualche tempo fa c’erano ragazzi che arrivavano qui già grandini, senza 
aver vissuto con i propri genitori (sostituiti dai nonni): arrivavano con una frattura sia linguistica-
culturale che di relazione con gli adulti, per cui diventavano figli di genitori che a malapena 
conoscevano. Questo generava condizioni di disagio e sofferenza molto importanti, di rottura verso 
questi genitori paragonati al calore e all’affetto dei nonni, peraltro con delle sollecitazioni qui in 
adolescenza piuttosto importanti”. 

Tutto questo fa sì che l’incidenza di procedimenti di varia natura a tutela di minori stranieri sia maggiore di 
quella che inerisce i minori italiani, come osserva un avvocato esperto nella materia dei minori: 

 “…c’è un problema di accoglienza delle persone che migrano, per cui è facile che tu in un Tribunale 
per i Minorenni trovi un numero importante di situazioni segnalate all’autorità giudiziaria, perché 
sono famiglie arrivate qua con un progetto migratorio di un certo tipo, hanno incontrato una serie di 
difficoltà non indifferenti: di tipo sociale, di inserimento culturale…Va anche detto che cosa significa 
minore straniero: significa, ad esempio, il bambino che arriva qui con la mamma dalla Somalia, che 
fa un viaggio pazzesco e magari la madre ha subito una serie di abusi che non ha il coraggio di 
raccontare neanche a sé stessa e ancora meno agli altri… e noi cosa vediamo? Una mamma che non 
sa fare la mamma, che non sa allacciare le scarpe, esaurita. Forse è anche una donna in sofferenza, 
indipendentemente da dove venga, perché dopo quel viaggio lo saremmo anche noi… Troviamo 
questo e a questo non riusciamo a dare una risposta complessiva che tuteli quel nucleo, spesso 
diamo una risposta che tutela solo il bambino. Per le famiglie straniere cosa vuol dire intercettare le 
possibili situazioni di abuso, laddove la Corte europea ci dice che questi sono nuclei che vanno 
tutelati, anche per ragioni identitarie e per non commettere un secondo abuso.  Ad esempio, noi 
utilizziamo oggi, indistintamente, per tutte le situazioni di disagio seguite dal Tribunale, il sostegno 
alla genitorialità: per le donne straniere quando parliamo di sostegno alla genitorialità, di cosa 
stiamo parlando? Non abbiamo operatori interculturali, a malapena riusciamo a dirci qualche 
parola per i problemi di lingua e il parametro mentale-culturale-l’idea del bambino è tutto nostro, 
non arriviamo alla raffinatezza di dire “ma in Somalia come si accudiscono i bambini?”. …Noi 
indistintamente pensiamo che il sostegno alla genitorialità sia lo strumento con cui insegniamo a 
fare i genitori, ma sappiamo che il sostegno alla genitorialità, che si avvale di tutto un apporto di 
tipo psicologico, spesso non riesce ad intercettare le persone più semplici, che hanno una capacità 
autoriflessiva piuttosto limitata: su cosa ti faccio riflettere? come faccio a dirti “tu non riconosci i 
bisogni di tuo figlio”? Per alcuni è incomprensibile, perché non riescono a riconoscere nemmeno i 
loro, di bisogni. È un pensiero bellissimo, questo, di riconoscere i bisogni del bambino, ma capiamo 
che stiamo ragionando in una scala di comprensione di un certo tipo. Intercultura non significa 
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paroloni, ma risposta a quella singola storia di vita; mentre la monocultura sono gli occhiali che noi 
indossiamo… e pensiamo di vederci pure bene. Noi ci troviamo spesso, sia come curatori che come 
avvocati dei cittadini e ancor più quando facciamo supervisione giuridica agli operatori (a parlare di 
questi aspetti e ci accorgiamo che gli operatori sgranano gli occhi e ti dicono “oddio, abbiamo 
consegnati ieri il percorso personalizzato ma io non ho inserito nulla sul nucleo famigliare indiano” e 
io allora chiedo “scusa, ma tu da dove parti nel tuo lavoro?”. Alcune provenienze ci danno già delle 
indicazioni delle problematiche che si possono riscontrare nella gestione della genitorialità, perché 
fanno parte della loro cultura. Pensiamo, banalmente, alla condizione della donna in India, tale che 
quando viene qua la donna indiana se la vive in maniera più traumatica perché nel suo paese 
questa è la condizione generale ma quando arrivi qua trovi un contesto tutto diverso e fai fatica a 
gestire le relazioni… Per le donne vittime di abusi all’interno del nucleo famigliare, dove l’uomo 
pensa di essere padrone della situazione, da un certo punto di vista la famiglia allargata al paese di 
origine è una salvezza perché quando lui va a lavorare io ho mia madre, mia zia, ecc. e resto dentro 
un nucleo che riconosco, che mi sostiene. Quando il nucleo migra e il marito continua a fare il 
padrone, a fare quello che vuole… la donna va in depressione, tenta il suicidio, il bambino lo 
allontanano…” 

Un caso specifico è poi quello dei minori stranieri non accompagnati. Qui va evidenziato che la percentuale 
di ragazzi che scelgono volontariamente di allontanarsi dal loro paese e andare a cercare fortuna è minima, 
perché nella larghissima maggioranza si tratta di un investimento che spesso fa la famiglia, che sceglie 
l’elemento che ritiene più adeguato a fare questa migrazione e lo spinge (o costringe) a partire. Si tratta 
quindi di ragazzi, per lo più in età adolescenziale, che sono fatti carico, così come lo avrebbe fatto un adulto, 
di un progetto migratorio tipo economico. Riporta in proposito una assistente sociale del Comune di Roma 
da anni impegnata in prima linea nell’accoglienza del MSNA:    

“Poi c’è tutto quell’immaginario, da parte delle famiglie, rispetto a quello che i loro figli trovano da 
questa parte del mare e dunque l’aspettativa molto alta di ricevere soldi in breve tempo: quindi c’è 
questa frustrazione pesante per i minori di arrivare in un paese pensato diverso, con l’idea di trovare 
cose diverse… un paese che invece gli dice “sei minore, non puoi lavorare, devi andare a scuola, 
imparare l’italiano” e la famiglia che non si vede arrivare nulla li aggredisce dicendo “sei arrivato fin 
là e adesso fai la bella vita e non ci mandi nulla”. C’è questo momento terribile in cui vanno sostenuti 
loro e anche la famiglia: sono MSNA, ma fino ad un certo punto perché la famiglia ce l’hanno e, da 
un certo punto in avanti, la famiglia sa che cosa succede e dà indicazioni al minore su come si deve 
comportare… dunque se la famiglia non aderisce al progetto che noi proponiamo al minore, lui in 
qualche modo è costretto a scegliere se seguire quello che gli chiediamo noi o fare quello che gli 
chiede la famiglia”. 

Un testimone privilegiato con molta esperienza, sia personale che di studio, sui minori stranieri non 
accompagnati riporta come:  

“Sulla base degli esiti delle indagini familiari che vengono condotte nei casi i minori che esprimono il 
desiderio di tornare a casa attraverso l’impegno dell’OIM su incarico del Ministero del lavoro e che 
comporta il consulto con la famiglia rispetto a questo possibile rientro in casa del figlio (devono 
sottoscrivere questa disponibilità affinché il Tribunale possa disporre il rimpatrio assistito)… molto 
molto spesso le famiglie dicono di no, quindi magari i minori vorrebbero ritornare, ma le famiglie 
non vogliono riprenderli.”  

I MSNA costituiscono un caso specifico non soltanto perché sono, tra i minori, quelli che sono stati 
maggiormente interessati da fenomeni di violenza di transito e di violenza assistita, ma anche perché 
esposti più di altri minori stranieri a nuove forme di abuso anche nel nostro paese e negli stessi centri che li 
accolgono. È questo un aspetto che viene argomentato in una lunga testimonianza di un magistrato ora in 
pensione:  

“I minori stranieri non accompagnati possono scomparire anche se già identificati e “accolti” come 
tali nella rete dell’accoglienza loro dedicata, e ciò che per lo più accade quando si allontanano, più o 
meno spontaneamente, dalla struttura di accoglienza dove sono stati ospitati: possiamo 
immaginare il pericolo concreto e l'esposizione a rischio di violenza e abusi per un minorenne di cui 
si perdono le tracce, che si perde nella nebbia, magari perché intraprende il viaggio per andare a 
raggiungere i familiari nel nord Europa o piuttosto perché è già entrato in contatto con una rete di 
connazionali sul territorio... è esposto a rischio di abusi? Si, i MSNA che si allontanano dalle strutture 
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di accoglienza sono particolarmente esposti al rischio di abusi, per la loro condizione di minorenni 
privi di figure adulte di riferimento in un territorio straniero e per il concreto rischio di diventare in 
breve tempo dei “fantasmi”. Vi è infatti il concreto pericolo che essi non siano mai rintracciati e che 
neppure vengano attivate ricerche in concreto utili per il loro rintraccio. A questo riguardo - anche 
se devo dire che la situazione è negli ultimi tempi migliorata – negli anni scorsi mi è capitato di 
dover rappresentare anche all'Ufficio del Commissario Straordinario per le persone scomparse che 
questi ragazzi per trovarli bisogna cercarli, che hanno un nome e un cognome, non sono solo 
statistiche, e che le banche dati in cui le loro generalità di “scomparsi” sono inserite non sono tutte 
uguali e non producono tutte gli stessi effetti. … occorrerebbe un impegno tempestivo sul territorio 
nel quale scompaiono, in tempi brevi, per avere concrete possibilità di ritrovarli9…. i minori non 
accompagnati inseriti nel circuito di accoglienza, che è formato da strutture pubbliche e del terzo 
settore, possono diventare vittime di varie tipologie di “abuso”, termine generico utilizzato in 
relazione a situazioni molto diverse tra loro... abuso può essere il maltrattamento sia fisico che 
psicologico, ma anche la trascuratezza, perché anche questa può essere considerata un abuso se 
ascrivibile al soggetto che ha la responsabilità della cura di un minorenne. Nel caso dei MSNA 
questa responsabilità spesso incombe su più figure adulte contemporaneamente: il tutore, il 
responsabile della struttura di accoglienza ove il minorenne è ospitato o gli affidatari nel caso di suo 
affidamento familiare. Nelle strutture di accoglienza (case famiglia, gruppi appartamento, comunità 
etc) i minorenni sono sempre esposti al rischio di tutte le tipologie di abuso, anche tra pari, 
specialmente di quelle le cui condizioni possono più facilmente crearsi all’interno di una struttura 
comunitaria piuttosto che in famiglia... ma non ho mai registrato, nella mia esperienza, come posso 
dire... un “allarme" da questo punto di vista su questo territorio, se non sotto il profilo della cura che 
la rete di accoglienza nel suo complesso è in grado di assicurare ai MSNA 

Si tratta di un punto di vista condiviso anche da operatrici dell’area dei servizi sociali di Roma capitale, come 
conferma un’intervistata: 

“Consideriamo poi che la maggior parte dei MISNA che arrivano sono spessissimo a ridosso della 
maggiore età, per due motivi: il primo motivo è che credono che arrivando da minorenni  hanno la 
strada spianata per la regolarizzazione; e il secondo motivo, che noi avevamo sottovalutato e 
almeno io non conoscevo ma ce lo raccontano loro, è che i viaggi oggi sono molto più lunghi e 
faticosi, perché in Libia li trattengono più a lungo perché sembra che siano decaduti i vecchi accordi 
con il governo italiano e adesso c’è un po’ la giungla e quindi le ritorsioni sulle famiglie per avere più 
soldi possibile sono ancora più cruente e fanno una grande fatica ad arrivare e quando arrivano 
sono psicologicamente sconvolti”. 

E viene, altresì, ribadito da un’avvocata esperta di minori stranieri, che sottolinea come il passaggio alla maggiore 
età costituisca, nelle condizioni normative attuali, uno dei gap più significativi dell’accoglienza di questi ragazzi 
nel nostro Paese: 

“Alla fine, veramente non riusciamo a recuperare nulla, così a ridosso della maggiore età. Non 

siamo all’altezza, come paese, di definirci accoglienti come dovremmo essere. Io questa cosa la 

sento molto e la sento molto anche dai discorsi dai ragazzi, che continuano a subire aggressioni, ad 

essere maltrattati a scuola in quanto stranieri. Non ci siamo proprio, non c’è una capacità da parte 

di singolo di avere un’apertura mentale che consenta loro di vivere serenamente tutto il dovuto, 

perché parlo di quello che gli è dovuto. Il “dopo” è ancora più importante del “prima” altrimenti 

rischiamo di sprecare tutto. C’è talmente schizofrenia tra la Legge Zampa per i minori e il Testo unico 

sull’immigrazione che molti MISNA si professano minorenni pur non essendolo e c’è un imbarazzo 

enorme dovuto al fatto che da un lato si capiscono le ragioni di chi finge di essere minorenne perché 

la legge non gli consente di entrare nel nostro paese come gli sarebbe dovuto per migliorare la 

propria vita e trovare un lavoro e opportunità, ma siamo costretti per ovvi motivi a non 

sovraccaricare il sistema e a non creare promiscuità nelle strutture, dove non è possibile che ci 

siamo maggiorenni e minorenni insieme”.   

                                                 
9 A fronte di questa problematica è opportuno citare il Protocollo d’Intesa siglato il 27/09/2021 tra il Commissario straordinario del 
Governo per le persone scomparse e il Presidente del tribunale per i minorenni di Roma per promuovere e sviluppare azioni 
progetti e/o iniziative riguardanti minori scomparsi, con particolare riguardo ai MSNA.   
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3.  I CRITERI DI COSTRUZIONE DELLA MAPPATURA 

Come anticipato, il progetto Mi.Fa.Bene si propone di definire le condizioni necessarie per migliorare e 
l’efficacia dei servizi offerti sul territorio della area metropolitana di Roma per la prevenzione e il contrasto 
della violenza nei confronti dei minori stranieri.  
Per conseguire tale obiettivo, si è proceduto anzitutto alla identificazione e descrizione dei soggetti che a 
diverso titolo sono operanti in questo ambito: un’operazione imprescindibile per poi procedere alla 
successiva analisi di campo volta a individuare punti di forza e di debolezza delle procedure e delle criticità 
che il sistema di servizi presenta.  
A riguardo si avverte che, in generale, l’attuale sistema dei servizi in Italia prevede interventi di primo 
livello, per sostenere e prevenire condizioni di rischio per le persone di minore età, ed interventi di secondo 
livello, per garantire la protezione, l’assistenza e la cura quando le relazioni ed i legami familiari si sono 
compromessi. 
Per l’identificazione di tali servizi e strutture si è assunto un approccio olistico che, partendo dalle tipologie 
più frequenti di abuso che il minore straniero, vittima o potenziale vittima di abuso, può incontrare nei suoi 
spazi di vita10, ha considerato tutti i potenziali attori, di natura pubblica o privata, che sono e/o che possono 
essere considerati referenti qualificati nella prevenzione e intercettazione di abusi in danno di minorenni  e 
nella presa in carico di minori stranieri a rischio di violenza. Tale approccio, già adottato da alcune regioni 
italiane11, consente non solo di avere una rappresentazione completa dei soggetti che, quantomeno su un 
piano strettamente teorico, possono giocare un ruolo determinante nelle politiche contro gli abusi sui 
minori, ma anche di individuare criticità specifiche del modello di intervento che si è consolidato sul 
territorio metropolitano.  

                                                 
10 La letteratura scientifica sul tema è concorde nel ritenere che, sotto il profilo fenomenologico, il maltrattamento sui minori 
presenti caratteri di estrema complessità in quanto si manifesta sotto diverse forme, spesso non riconosciute o non riconoscibili, e 
in quanto investe tutte le sfere di vita del bambino o dell’adolescente, in una complessa interazione di fattori individuali, relazionali, 
sociali, culturali e ambientali. In particolare, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel rapporto “Violenza e salute nel mondo” del 
2002, propone un approccio ecologico-sociale alla violenza sui minori che costituisce sia uno schema di analisi e conoscenza del 
fenomeno, sia un punto di riferimento per l’adozione di politiche per la salute pubblica. In tale approccio sono identificati diversi 
livelli di analisi: il livello ontogenetico, relativo alla storia biologica e personale che un individuo trasferisce nel prop rio 
comportamento e che mette a fuoco le caratteristiche di un individuo che ne aumentano la probabilità di trasformarsi in una vittima 
o in un autore di violenza; il livello del microsistema o dei fattori relazionali, familiari e amicali, relativo al modo in c ui le relazioni 
sociali di prossimità aumentano il rischio di essere vittima o autore di violenza; il l ivello dell’esosistema o dei fattori sociali, 
economici, relativi alla comunità di appartenenza (vicinato, posto di lavoro, scuole, centri di aggregazione, ecc.), che cerca di 
individuare le caratteristiche di queste situazioni che si associano all’essere vittima o autore di violenza; il livello del macrosistema o 
delle determinanti istituzionali e culturali, relativo alle caratteristiche più generali della società che condizionano i tas si di violenza, 
ovvero le norme implicite, di carattere socio-culturale, sulla liceità di determinati comportamenti violenti o sull’interpretazione 
dell’infanzia, e le conseguenze delle politiche sanitarie, educative, economiche e sociali sul livello individuale, relazionale e 
comunitario.  
Sul piano delle politiche pubbliche, tale approccio si traduce nella necessità di strutturare un sistema di intervento a rete basato 
sulla multidisciplinarietà e multiprofessionalità delle figure e degli attori coinvolti. Un approccio, peraltro, riconosciuto  dalla Regione 
Lazio che, nella legge regionale di riforma del welfare n. 11 del 10 Agosto 2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio” ha previsto una serie di interventi per consentire l’attuazione di politiche sociali integrate con quelle 
sanitarie, del lavoro, dell’immigrazione, abitative, ambientali, della sicurezza dei cittadini, culturali, educative, ricreative, sportive e 
del tempo libero e, nel nuovo modello di intervento per il contrasto all'abuso, al maltrattamento e al bullismo ai danni di  minori 
(Decreto del Commissario ad Acta n. U00165, 15 maggio 2019), afferma la necessità che i servizi lavorino in una logica integrata, 
supportata da buone prassi operative e da una forte connessione tra la componente sociale e sanitaria, nonché delle indispensabili 
sinergie con gli interventi giudiziari.  
11 In particolare, si cita l’Emilia Romagna che, come si avrà modo di apprendere dall’annesso II a questo rapporto, rappresenta una 
best practice nell’ambito delle politiche contro la violenza sui minori, nel confronto con tutte le altre regioni italiane. Si rimanda, a 
questo proposito, alle Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di 
maltrattamento/abuso, che la Giunta emiliana ha approvato con DGR n. 1677 del 18 novembre 2013, disponibili in questa sezione 
del sito regionale che comprende altri documenti esplicativi del sistema costruito: https://sociale.regione.emilia-
romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/tutela-accoglienza-sostegno-genitorialita/violenze-sui-minori. Si cita, inoltre, la Regione 
Puglia che sta strutturando un sistema di intervento analogo a quello emiliano: le “Linee Guida regionali in materia di 
maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età”, approvate con DGR 1608/2018, sono disponibili, insieme ad 
altri documenti esplicativi del sistema costruito, a questo link: https://www.regione.puglia.it/web/pari-opportunita/contro-la-
violenza-sui-minori.  

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/tutela-accoglienza-sostegno-genitorialita/violenze-sui-minori
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/tutela-accoglienza-sostegno-genitorialita/violenze-sui-minori
https://www.regione.puglia.it/web/pari-opportunita/contro-la-violenza-sui-minori
https://www.regione.puglia.it/web/pari-opportunita/contro-la-violenza-sui-minori
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I servizi e le strutture identificati possono essere organizzati secondo criteri riferiti ai campi in cui esercitano 
la loro funzionalità, così rappresentabili: 
a) Prevenzione e rilevazione  
La prevenzione si riferisce a quell’insieme di strategie e azioni che mirano a ridurre il rischio che la violenza 
sui minori si verifichi e comprende soprattutto la promozione di iniziative di sensibilizzazione della 
popolazione o di specifici gruppi di popolazione (come gli studenti o le famiglie) alla violenza sui minori. In 
questo ambito rientrano anche tutti gli interventi indirizzati a minori che sono maggiormente a rischio di 
subire violenze12 e si concentra sull’emersione dei prodromi di abuso13 prima che si manifesti o si aggravi. 
La rilevazione consiste nell’individuazione di uno stato di malessere vissuto dal minore che può essere 
associato alle violenze o maltrattamenti subiti o ad un maggior rischio di subirli. Si tratta di una funzione 
cruciale in quanto l’identificazione precoce dei segnali di malessere dei minori, le condizioni di rischio reale 
e potenziale entro cui sono posti, nonché eventuali condotte pregiudizievoli degli adulti, consente di ridurre 
i danni che queste possono determinare sulla loro crescita psico-fisica. Operativamente comporta una 
attività di raccolta di elementi, la cui accuratezza determina in modo significativo la possibile attivazione di 
un tempestivo intervento di protezione, valutazione, eventuale segnalazione alle Autorità giudiziarie.  
Tanto la funzione di prevenzione quanto di rilevazione, nell’esperienza concreta emersa dall’indagine 
condotta, si realizza nel corso di apposite di attività, anche collettive, rivolte al segmento dei minori e o 
delle loro famiglie giudicate a rischio.   
Queste funzioni rientrano nel campo degli interventi di primo livello e possono essere assunte, 
potenzialmente, da una platea molto ampia di attori sociali, organizzati o meno in gruppi riconosciuti. Si 
ritrovano infatti in esse sia i soggetti con cui il minore si relaziona nei suoi contesti di vita, come la famiglia, i 
vicini di casa, le parrocchie, i gruppi sportivi (non oggetto della mappatura che si presenta in questa sede), 
sia strutture e servizi che, nello svolgimento di attività rivolte a minori e/o a migranti, possono essere 
coinvolti in progetti o attività più o meno strutturate di prevenzione. 
 
b)  Segnalazione e valutazione 
Nei casi in cui si ravvisi un’ipotesi di abuso, può esserci una segnalazione, che diviene obbligatoria nel caso 
dei pubblici ufficiali, ai servizi competenti inclusa l’autorità giudiziaria. A partire da tale segnalazione si può 
attivare una richiesta di valutazione che investe in modo specifico i professionisti dei servizi pubblici (e in 
parte del privato-sociale) in possesso di qualificate competenze dal punto di vista sociale, psicologico e 
medico e consiste nell’esame della situazione del minore attraverso cui, in un contesto di controllo e 
protezione, si attiva un percorso teso a valutare il quadro complessivo della situazione traumatica nei suoi 
aspetti individuali e relazionali. Il percorso di valutazione può comportare la realizzazione di un’indagine 
medico-psico-sociale che investe l’approfondimento del funzionamento delle dinamiche familiari sottese 
alla condotta degli adulti, la valutazione delle capacità genitoriali, ecc... e può arrivare fino all’Autorità 
giudiziaria, che può decidere idonee misure di protezione per la predisposizione di un percorso di presa in 
carico14. La segnalazione quindi costituisce un momento critico, fondamentale del percorso diagnostico, 
prognostico e trattamentale dei minori. Essa rappresenta un atto di responsabilità individuale 
dell’operatore/i che hanno condotto la valutazione, ma non è e non deve essere intesa come la 
formulazione di un giudizio. L’operatore non segnala quindi un reato accertato, ma l’ipotesi di una 
situazione pregiudizievole per il minore. Non spetta a lui raccogliere le prove che il pregiudizio sussista - 
tale compito spetta alle Autorità giudiziarie ordinarie che, a prescindere dai casi che prefigurano un reato 
penale, dà avvio ad un percorso di tutela del minore portando all’attenzione delle istituzioni preposte la 

                                                 
12 Il riferimento è, limitandosi solo ad alcuni casi, ai minori di: famiglie con membri che hanno problemi di alcolismo o di disagio 
mentale; famiglie in condizioni degrado socio-culturale e ambientale; donne con gravidanze a rischio di rifiuto del legame; padri e 
madri con scarse competenze genitoriali; gruppi di minori violenti o caratterizzati da comportamenti di bullismo, ecc. 
13 La letteratura scientifica ha destinato una particolare attenzione all’identificazione dei segnali che il bambino o l’adolescente 
possono manifestare in relazione alle varie forme di maltrattamento o violenza, ovvero fisica, sessuale, psicologica, trascuratezza, 
fino ad arrivare a forme di violenza che interessano in misura maggiore i minori stranieri in quanto peculiari di determinate culture 
(come le mutilazioni genitali o la violenza di transito). Si vedano, a tal proposito, i deliverable elaborati nell’ambito del WP2 
“Individuazione di indicatori atti a riconoscere segnali psico-fisici delle vittime di violenza” del progetto Mi.Fa.Bene.  
14 Possibili interventi possono riguardare l’attività di vigilanza se il minore rimane presso il nucleo familiare, l’allontanamento 
dell’adulto pregiudizievole, il collocamento del minore in ambiente extrafamiliare ecc... 
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situazione (affinché si verifichino le sue condizioni di vita e, se necessario, si adottino adeguate misure di 
protezione). La segnalazione rappresenta quindi l’apertura di una collaborazione tra servizi sociali e socio-
sanitari e Magistratura (in particolare minorile) nello spirito dell’interesse superiore del bambino. 
Queste due funzioni rientrano nell’ambito degli interventi di primo livello.  
 
c)  Presa in carico  
Questa funzione, che caratterizza l’ambito degli interventi di secondo livello, consiste nell’attivazione di una 
serie di strategie o azioni che si pongono l’obiettivo di arrestare la condizione di abuso anche 
proteggendone la vittima dagli effetti. Essa comporta in larga maggioranza una deliberazione da parte della 
magistratura per giungere alla presa in carico (anche se tale presa in carico non è necessariamente 
conseguenza di un intervento dell’autorità giudiziaria) e alla predisposizione di un programma di 
trattamento finalizzato a ripristinare le condizioni di benessere del minore lavorando sia su di esso che sul 
nucleo familiare. La presa in carico del minore comprende due percorsi: la tutela e la cura. La tutela vede il 
coinvolgimento delle Autorità giudiziarie, in primis il Tribunale per i Minorenni con i Servizi socio sanitari 
competenti. La cura prevede un percorso che in generale si caratterizza per un intervento sociale e in taluni 
casi anche con un trattamento terapeutico medico (cura delle lesioni e delle eventuali patologie 
conseguenti all'abuso) ed eventualmente psicologico. È fondamentale ai fini della sua efficacia che 
l’intervento terapeutico sia integrato con interventi di natura sociale o educativa. La cura non può limitarsi 
esclusivamente al minore, ma deve considerare il contesto in cui egli è collocato; in particolare, i familiari, 
se protettivi e non coinvolti direttamente nell’abuso. Il trattamento deve permettere ai genitori di 
valorizzare le loro risorse educative ed affettive, al fine di aiutarli a ricreare un ambiente sicuro e capace di 
supportare il minore.  
La Tabella 3.1 presenta, sulla base dei criteri funzionali appena esposti, una classificazione delle strutture e 
servizi che saranno descritti nel dettaglio nei capitoli successivi. Si avverte, a tale riguardo, che molt i di 
quelli qui considerati appaiono avere, istituzionalmente, un ruolo che li colloca su più ambiti funzionali e 
che pertanto la loro sistemazione nelle tre aree individuate è stata effettuata adottando un principio di 
prevalenza, cioè assegnando i diversi soggetti in relazione all’attività funzionale maggiormente esercitata. 
 
Tabella 3.1 – I principali servizi e strutture dell’area metropolitana compresi nella mappatura, secondo le funzioni che 
assumono (o possono assumere) nel sistema di contrasto e cura all’abuso dei minori stranieri. 

 Prevenzione, e 
rilevazione 

Segnalazione e 
valutazione   

Presa in 
carico  

Servizio sociale dei Municipi di Roma Capitale (incluso Gruppo 
Integrato di Lavoro ove presente)  

♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 

Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale (SOS 24, Unità 
di strada, SUAM, ecc.)  

♣♣♣ ♣♣  

Servizi sociale dei Comuni dell’area metropolitana  ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 

Polizia locale Roma capitale - Reparto tutela minori ed 
emarginati e fenomeni di degrado urbano (ex NAE).  

♣♣♣ ♣♣  

Servizio integrazione e sostegno minori  famiglie–SISMiF ♣♣♣ ♣  

Servizi privato sociale dedicati ai minori stranieri ♣♣♣ ♣  

Linee telefoniche di aiuto  ♣♣♣ ♣  

I centri di accoglienza MSNA  ♣♣ ♣♣  

Centri Famiglia di I livello    ♣♣♣ ♣♣  

Istituti di istruzione di ogni ordine e grado ♣♣♣ ♣  

Sportelli e centri antiviolenza dedicati alle donne e ai loro figli ♣♣♣ ♣♣  

Tutori MSNA (volontari e comunali)  ♣♣♣ ♣♣  

Tutori delegati comunali    ♣♣♣ 

Pronto soccorso /ospedali/neuro pisichiatri/psicologici   ♣♣ ♣♣♣ ♣ 

Altre strutture e servizi socio-sanitari territoriali, consulenti 
socio sanitari (MMG e PLS, consultori, , PUA, CSM, SerT, 
professionsti di ambito socio saniario) 

♣♣♣ ♣♣♣ ♣ 

Organizzazioni non-profit operanti in ambito socio-sanitario ♣♣♣ ♣ ♣ 
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 Prevenzione, e 
rilevazione 

Segnalazione e 
valutazione   

Presa in 
carico  

Servizi per l’infanzia e dell’adolescenza ♣♣♣ ♣♣  

Organizzazioni e comunità di migranti ♣♣   

Forze dell’Ordine ♣♣♣ ♣♣♣  

Servizi di valutazione delle situazioni familiari a rischio (Centri 
di II livello per le famiglie; PIPPI) 

♣ ♣♣♣ ♣ 

Procura minorile   ♣♣♣  

Autorità giudiziarie giudicanti ( Tribunale per i minorenni , 
Procura e Tribunale ordinario) 

  ♣♣♣ 

Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni (U.S.S.M)    ♣♣♣ 

Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età 
Evolutiva (TSMREE) 

♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 

Centri specialistici per il contrasto degli abusi e dei 
maltrattamenti (Fregosi e CABMF) 

♣ ♣♣ ♣♣♣ 

Centro di Salute per Migranti Forzati – Samifo  ♣ ♣ ♣♣♣ 

Servizio Roxanne (Dipartimento Politiche Sociali di Roma 
Capitale) 

♣ ♣♣ ♣♣♣ 

Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per minori 
(case famiglia, gruppi appartamento, comunità educative)  

 ♣ ♣♣♣ 

Case rifugio e case di semiautonomia per donne e figli vittime 
di violenza  

 ♣ ♣♣♣ 

 
La mappatura dei principali attori secondo il sistema classificatorio funzionale sinteticamente riportato nella 
Tabella 1 risulta parziale per quanto riguarda l’intero territorio metropolitano, mentre è sufficientemente 
completa per quanto riguarda i soggetti operanti nel Comune di Roma Capitale. Quest’ultimo, oltre a 
rappresentare l’ambito dell’area metropolitana ove si concentra la larga maggioranza dell’offerta di servizi è 
comunque anche il territorio dove più consistente è la presenza di popolazione minorile straniera15. Tale 
risultato è, peraltro, dovuto anche alle differenze nella disponibilità e nell’accesso alle informazioni, 
soprattutto rispetto alle politiche ed interventi che attengono l’ambito sociale e socio-assistenziale. Nel caso 
del Comune di Roma si può, infatti, fare riferimento ad un database molto ricco e aggiornato con periodicità, 
mentre per i rimanenti comuni dell’area metropolitana la possibilità di accedere a informazioni aggiornate 
sull’offerta di servizi socio-assistenziali dedicati ai minori a rischio di abuso si rileva molto limitata. Si tratta 
di differenze che denunciano il problema della mancanza di un sistema informativo unico in grado di 
restituire informazioni omogenei sulle prestazioni e i servizi erogati, e ciò nonostante la previsione che in 

materia fa la LR 11/2016 di riforma del welfare16.  
  

                                                 
15 cfr. Capitolo 2 dell’Annesso 1.  
16 La LR 11/2016 di riforma del welfare ha, a questo proposito, previsto l’istituzione di un sistema informativo regionale integrato 
(art. 49), al fine di acquisire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche e di 
fornire un servizio informativo aperto e accessibile sui servizi e sugli interventi del sistema integrato, nonché sui soggetti erogatori, 
anche attraverso la realizzazione di un portale open data in cui pubblicare i dati relativi ai servizi, ai progetti, alle risorse finanziarie 
e alla loro destinazione per aree di intervento di attività nonchè gli elenchi regionali. All’attuazione di tale disposizione si è 
provveduto solo di recente DGR n. 527 del 30 luglio 2021 “Articolo 49 della L.R. 11/2016. Realizzazione Sistema Informativo dei 
Servizi Sociali – SISS”.  
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4.  CLASSIFICAZIONE DEI SOGGETTI SECONDO LE FUNZIONI   

In questo capitolo, a partire dalle strutture, servizi e centri classificati nella Tabella 3.1, si riporta una 
descrizione dei diversi soggetti identificati sulla base delle diverse funzioni da essi assolte nell’azione di 
contrasto a situazioni di abuso nei confronti dei minori stranieri. Si richiama, a questo proposito, 
l’avvertenza fatta in precedenza circa il fatto che non pochi dei soggetti considerati appaiono avere un 
ruolo che li colloca su più ambiti funzionali. 
 

4.1 L’attività di prevenzione e rilevazione 

La rilevazione di possibili segnali di abuso sui minori stranieri ha un’importanza fondamentale e 
rappresenta il fulcro di qualsiasi processo di prevenzione. Essa trae spunto da osservazioni, compiute 
nell’ambito della loro funzione istituzionale, di operatori dei servizi sociali comunali, insegnanti, medici, 
educatori, forze dell’ordine nonché di familiari o cittadini preoccupati dall’emergere di comportamenti di 
disagio e sofferenza vissuti da un minore. L’accuratezza e tempestività degli elementi raccolti in una prima 
fase determinano in modo significativo la possibile attivazione di un precoce intervento di tutela, 
protezione, valutazione, presa in carico. In questa fase si può effettuare una prima rilevazione dei segnali di 
malessere dei minori, dei rischi per la loro crescita, della connessione dei segni di disagio con le eventuali 
condotte pregiudizievoli degli adulti. Fondamentale inoltre, in tale fase, è la possibilità di osservare e 
promuovere le capacità protettive immediatamente disponibili nell’ambito familiare e comunitario in cui il 
minore vive. Come afferma la coordinatrice di un servizio TMSREE: 

“Spesso in Italia, a Roma, esistono tantissimi servizi, tra loro scollegati, con numeri piccoli e quindi le 
cose arrivano sempre dopo, arriva tutto dopo… quando ormai con le poche risorse che abbiamo sì e 
no possiamo incollare i cocci. Un po’ per poche risorse e un po’ perché nessuno può imporre la mano 
e guarire, ma prima prendi prima puoi fare qualcosa. Ma soprattutto, per quello di cui parliamo 
oggi, prima prendi prima metti un po’ di riparo alle ingiustizie del mondo, in particolare con i minori 
stranieri.” 

Di seguito i molteplici servizi e strutture che, operando sul territorio e realizzando servizi per il mondo 
dell’infanzia e dell’adolescenza, a diverso titolo possono prevenire e/o rilevare segnali o atti di abuso sui 
minori – con particolare riferimento a quelli stranieri – e che sono state identificate ed analizzate 
evidenziandone problematicità e funzionalità. 
 

4.1.1 I servizi sociali comunali  

I Servizi sociali comunali, e i relativi interventi rivolti all’ambito familiare, alla genitorialità, alla cura e alla 
protezione delle persone di minore età, sono articolati sia in un’ottica preventiva sia in risposta ai bisogni 
legati a condizioni di crisi, debolezza sociale, emarginazione, conflitto, maltrattamento, abuso e violenza 
domestica. Questi interventi, nel caso di Roma Capitale, prevedono l’impegno di una struttura centrale, 
(rappresentata dal Dipartimento delle Politiche Sociali, d’ora in poi anche solo Dipartimento) e, nella finalità 
di favorire una maggiore prossimità ai cittadini, di servizi localizzati nei Municipi. Negli altri Comuni della 
Città Metropolitana questi interventi sono invece collocati nell’ambito generale dei servizi sociali comunali. 
I servizi sociali dedicati ai minori e alle loro famiglie costituiscono, pertanto, il luogo centrale di 
funzionamento del sistema di welfare, costituendo di fatto lo snodo e l’interfaccia tra i cittadini, le famiglie 
e il sistema di interventi e di servizi messi in campo per rispondere ai diversi bisogni e alle problematiche 
relative a situazioni di disagio che comprendono anche l’abuso dei minori, ed in questo ambito di quelli 
stranieri.  
In generale l’informazione e l’orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli 
interventi offerti a livello municipale sono assicurati attraverso il Segretariato sociale e/o il cosiddetto 
Punto Unico di Accesso (PUA). Per quanto attiene in particolare il PUA, occorre chiarire che si tratta di un 
servizio, collocato in tutti i municipi di Roma Capitale, che nasce dalla collaborazione tra distretto e 
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municipio per accogliere, agevolare e semplificare il primo accesso ai cittadini, svolgendo un'azione di filtro 
per utilizzare al meglio le risorse condivise offerte dal Servizio Sanitario e da Roma Capitale.17 
Attraverso il Segretariato Sociale o il PUA è possibile mobilitare il sistema integrato della rete dei servizi 
sociali e sanitari consentendo:  
-  l’attivazione di percorsi di aiuto alle persone ed alle famiglie mediante attività di accoglienza, ascolto 

della domanda e decodifica del bisogno espresso, presa in carico del singolo e/o del nucleo familiare 
con interventi sociali; 

-  la programmazione e verifica degli interventi a favore del cittadino in raccordo con la famiglia, la scuola, 
i servizi socio-sanitari e altri enti e/o strutture pubbliche e del privato sociale; 

-  la promozione della solidarietà sociale attraverso la collaborazione, la valorizzazione e la ricerca delle 
risorse del territorio atte a concorrere alla diminuzione dello stato di disagio della popolazione. 

I servizi sociali che riguardano i minori e le loro famiglie e che agiscono, negli ambiti funzionali identificati 
per la mappatura, a livello di Municipio a Roma Capitale e di comuni del territorio della Città Metropolitana, 
prevedono tre linee di intervento non necessariamente distinte in termini di organizzazione degli uffici.  
La prima, pienamente rientrante in questo ambito funzionale, è rappresentata da quelle attività di 
promozione e prevenzione che includono accoglienza, ascolto e consulenza familiare, sostegno alla 
genitorialità, messa a punto e attuazione di progetti individualizzati a favore di minori e famiglie in 
condizione di debolezza sociale e pregiudizio e, nel caso dei minori non accompagnati (MSNA), accoglienza 
in centri idonei e percorsi per l’inclusione sociale e l’autonomia nella comunità residenziali e nei centri di 
semi autonomia (nel caso del territorio di Roma Capitale le attività di coordinamento e tutela dei MSNA 
sono  gestite dall’U.O. Protezione Minori istituita preso il Dipartimento, Ufficio Tutela Minori Stranieri).  
La seconda linea d’intervento, che nello schema qui adottato rientra nell’area funzionale segnalazione e 
valutazione, è quella della valutazione sociale e/o del rischio di abuso e per lo più viene attuata su richiesta 
della Procura a seguito di una segnalazione. Infine la terza linea, di cui si riferisce in esteso nella terza area 
funzionale del modello qui assunto per la mappatura dei servizi (quella della presa in carico), è 
rappresentata dagli interventi di approfondimento valutativo su richiesta delle Autorità giudiziarie 
(Tribunale per i minorenni e/o Tribunale ordinario) e nella presa in carico di minori sottoposti a 
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. In taluni Municipi del Comune di Roma Capitale questa fase 
dell’attività dei servizi sociali viene assicurata da un’area funzionale specifica, denominata Gruppo Integrato 
di lavoro (GIL), che è composta da una équipe integrata distrettuale di operatori municipali e ASL.18 
Si devono inoltre citare, in questo ambito funzionale, due tipologie di servizi promossi, finanziati e 
controllati dal Comune attraverso l’esternalizzazione a soggetti qualificati del privato sociale, selezionati 
con gara di appalto: quelli dedicati al contrasto alla violenza di genere e domestica, ovvero Centri e sportelli 
Antiviolenza, Case Rifugio e Case per la semi-autonomia a titolarità comunale;19 i servizi per la tutela delle 
persone di minore età e la promozione del loro benessere. Inoltre vanno qui citati i Centri Famiglie di I livello 
che intercettano situazioni di rischio del nucleo familiare e/o fungono da supporto a programmi di 
intervento nei confronti dei minori. Queste strutture, polifunzionali e aperte al territorio, offrono servizi di 
orientamento, consulenza, sostegno alla genitorialità, supporto psicologico, spazio neutro, mediazione 
familiare, promozione dell'affido. Si tratta, nel complesso, di attività finalizzate alla prevenzione, sostegno e 
gestione delle difficoltà che possono verificarsi durante il ciclo evolutivo del minore e della famiglia. 
Considerate le fragilità insite nel ruolo dei genitori e le difficoltà che tutte le famiglie possono incontrare nel 
corso del ciclo di vita, questi centri, che rappresentano senz’altro una buona modalità di prevenzione e 

                                                 
17 Il P.U.A. garantisce la gestione dei bisogni delle persone con vulnerabilità socio-sanitaria, anche se sono casi complessi, che 
richiedono quindi l’intervento di più professionalità in ambito sociale e sanitario, attivando l’Unità di Valutazione 
Multidimensionale Distrettuale. Effettua inoltre il monitoraggio e la valutazione di esito dei processi avviati, l’aggiornamento della 
mappatura dei servizi e delle risorse del territorio, la raccolta dei dati sulle persone con cui entra in contatto e i loro bisogni. I PUA, 
afferenti ai distretti socio-sanitari e spessi situati nelle Case della Salute, sono complessivamente 26. Riferimenti precisi ai seguenti 
link: https://www.aslroma1.it/punto-unico-accesso; https://www.aslroma2.it/index.php/servizi-5d/punto-unico-di-accesso-pua-2; 
http://www.aslromad.it/servizi-dalla-a-alla-z/p/pua-punto-unico-di-accesso/. 
18 Gli interventi socio-sanitari integrati si realizzano secondo una metodologia condivisa, in alcuni casi regolamentata con Protocolli 
inter-istituzionali, caso del GIL per i minori sottoposti a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie, del GIL per le adozioni e del  
Servizio di Mediazione Familiare.  
19 La rete antiviolenza, come si vedrà, comprende anche servizi antiviolenza finanziati dalla Regione Lazio. 

https://www.aslroma1.it/punto-unico-accesso
https://www.aslroma2.it/index.php/servizi-5d/punto-unico-di-accesso-pua-2
http://www.aslromad.it/servizi-dalla-a-alla-z/p/pua-punto-unico-di-accesso/
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rilevazione del rischio abusi sui minori, si pongono come obiettivo generale quello di supportare i genitori 
nell'esercizio del proprio ruolo.  
Una chiara indicazione in merito al lavoro svolto da queste strutture viene da una operatrice che afferma 
che: 

“Il centro famiglie e il servizio sociale sono servizi assolutamente integrati, sia pur con delle 
specificità: il centro famiglie nasce dal servizio sociale e da una lettura che il servizio sociale fa dei 
bisogni, strutturandosi come servizio più specialistico indirizzato appunto alle famiglie e ad 
affrontare le problematiche di tipo relazionale e, di riflesso, economico sociale. Gli interventi sono di 
consulenza psicologica, di sostegno sia personale che relazionale. 

Il centro famiglie è comunque un servizio sociale, che va ad affiancarsi in modo specifico al percorso 
pensato per quella singola famiglia. Io dico sempre che è una scienza applicata quella del servizio 
sociale: [significa] poter comprendere e leggere il bisogno insieme alla persona e poi poter attivare, 
sempre insieme alla persona, ad una serie di interventi che veramente la accompagnano nello 
spazio e nel tempo. Ci possiamo muovere: oltre ai servizi già previsti possiamo andare a stimolarne 
di nuovi. Il centro famiglia da un certo punto di vista è diventato quello che un tempo era il 
consultorio o almeno svolge quella funzione con cui il consultorio era stato pensato da noi donne 
(che ora non ha più): originariamente quello del consultorio non era tanto il secondo livello medico - 
che ha mantenuto - ma quello di primo livello sociale di attivazione, comunità, ecc.” 

Inoltre, non mancano esempi si Centri Famiglia che hanno relazioni significative con le ASL di riferimento 
del territorio anche se questo si limitano spesso alla sola fase di valutazione come conferma una operatrice 
di un Municipio:  

“Asl e servizi territoriali ad oggi riescono a fare in tempi congrui la parte di valutazione, ma non 
quella di trattamento e cura (non hanno personale), per cui noi attiviamo la famiglia in modo che 
cerchi il servizio di cui ha bisogno, dal momento che non possiamo nemmeno indirizzare noi al 
privato sociale in quanto siamo servizio pubblico. L'iter è questo: invio alla Asl, la Asl non risponde, 
la famiglia mi chiede "cosa faccio? il bambino ha bisogno adesso" e io rispondo fornendo la 
mappatura dei servizi privati che, come centro famiglia, abbiamo realizzato... non andiamo oltre, 
perché non ci possiamo inserire in una logica di mercato.” 

Il Piano Sociale Cittadino di Roma Capitale per il periodo 2019-2120 ha previsto che si realizzino Centri 
Famiglia di primo livello in ogni municipio di Roma e dei Centri Famiglia di secondo livello (cura, valutazione 
e trattamento) a livello territoriale delle Asl, con protocolli di integrazione tra ente locale e Asl.  
A fine 2021 erano stati attivati 15 Centri, tra cui si citano: Municipio I "Famiglie in centro", gestito da 
Obiettivo Uomo Società Coop. Soc. Onlus; Municipio II"OHANA", gestito da un partenariato composto da 
Obiettivo Uomo Società Coop. Soc. Onlus, Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte, Coop. Soc. San 
Saturnino Onlus, Coop. Soc. F.A.I., Consorzio Sociale Platone, Ass. Kairos Onlus; Municipio III, gestito 
dall’Ass. Quality Life e dalla coop. Soc. Segni di Integrazione Lazio; Municipio IV “La Ginestra”, gestito da 
Coop. Soc. Rifornimento in volo, Coop. Soc. Obiettivo uomo onlus e dall’APS Il Fiore del deserto; Municipio 
VI, gestito dalla Coop. Soc. Santi Pietro e Paolo Onlus; Municipio VIII "Cesare Battisti", gestito da Assoc. 
Pegaso 2003; Municipio IX "Una casa per le famiglie", gestito da Coop. Soc. Nuova Sair e Coop. Soc. San 
Saturnino Onlus; Municipio VII “Nuovi Legami” (sedi Tuscolano presso il Poliambulatorio di Via della 
Stazione di Ciampino 31 e Appio di Via Fortifiocca 71); Municipio X “Stella Polare”, gestito da Coop. Soc. 
Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma e Socio-Sanitaria Futura Società Cooperativa Sociale Onlus; Municipio 
XII, centri denominati “SE.PO.FA” e “Un Arcobaleno per le Famiglie”, gestiti da A.I.R.E.S. - Associazione 
Interdisciplinare per la Ricerca sugli EcoSistemi Onlus; Municipio XIII "Percorsi", gestito da Coop. Soc. San 
Saturnino Onlus e Coop. Sociale Famiglie Anziani Infanzia - F.A.I.; Municipio XIV "L'officina dei legami" (I e II 
livello), gestito da Coop. Soc. Azzurra 84 e Coop. Soc. S. Onofrio; Municipio XV "Gandalf", gestito da Coop. 
Soc. CassiAvass e Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma (Cooperativa Sociale e di Lavoro). 
Si evidenzia come quella dei Centri Famiglia di primo livello sia una modalità d’intervento implementata 
anche in diversi Comuni del territorio metropolitano, come ad esempio il Comune di Fiumicino.  

                                                 
20  Il piano e la documentazione di riferimento sono disponibili al link: https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-
servizi.page?contentId=INF38608.  

https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF38608
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF38608
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Rinviando i Centri Famiglia di secondo livello alla sezione di questo Rapporto che tratta la funzionalità 
“Segnalazione e Valutazione”, qui si avverte soltanto che anche queste strutture si stanno realizzando ed in 
questo caso l’integrazione con la ASL ne dovrebbe rappresentare un aspetto costitutivo. 
Sempre con riguardo al territorio comunale di Roma, il Dipartimento di Roma Capitale, attraverso i servizi 
sociali municipali, promuove e gestisce una attività rivolta ai minori denominata Servizio per l’Integrazione e 
il Sostegno a Minori in Famiglia (S.I.S.Mi.F). Tale Servizio interviene sui bisogni dei minori, soprattutto su 
quelli di tipo relazionale e affettivo, con l’obiettivo prioritario di permettere alle famiglie di restare stabili 
nonostante difficoltà iniziali o contingenti di diverso tipo, in modo da assicurare quello spazio affettivo 
necessario allo sviluppo armonico di ogni personalità in crescita. Il Servizio agisce su tre linee di intervento 
che, strettamente collegate, riguardano: 
  il minore, con un’attività volta a stimolare e fare emergere tutte le sue potenzialità ed a recuperare 

eventuali deficit psico-affettivi; 
  la famiglia, sostenendone i comportamenti e le competenze genitoriali; 
  il territorio, nella finalità sia di costruire e/o riattivare canali relazionali e affettivi significativi, sia di 

controbilanciare le situazioni di stigma o di emarginazione eventualmente esistenti. 
Questo servizio, la cui attuazione è affidata a organismi accreditati del privato sociale, prevede la 
definizione e attuazione di un Progetto Educativo Individuale (PEI) che si sviluppa attraverso interventi di 
assistenza e/o di socializzazione e si articola in: attività di rinforzo e sostegno alla figura genitoriale; attività 
di sviluppo e sostegno all’autonomia personale e sociale, al benessere psichico, fisico e relazionale; attività 
di accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, di aiuto e sostegno 
nell’apprendimento e nel percorso scolastico/formativo; attività di supporto e sostegno alla partecipazione 
ad attività sportive, ricreative e culturali, ad attività laboratoriali e di integrazione sociale. Il Servizio è 
rivolto a nuclei familiari con bambini/ragazzi di età compresa tra 0 e 18 anni che, risiedenti nel territorio 
comunale, vivono in una condizione di disagio o difficoltà nell’ambito del sistema delle relazioni familiari. 
L‘attività assistenziale ed educativa offerta viene assicurata presso il domicilio delle famiglie e si caratterizza 
sia in senso preventivo, a favore dei bambini/ragazzi, sia in termini di sostegno al minore ed alla famiglia al 
fine di salvaguardare la qualità del loro rapporto e con l’obiettivo di rafforzare i legami parentali.21 
È opportuno inoltre menzionare altri interventi promossi e condotti nella città di Roma, sempre dal 
Dipartimento, che possono comunque potenzialmente assumere una funzione di monitoraggio, rilevazione 
ed eventuale segnalazione di casi di abuso sui minori, pur non avendo funzioni specifiche in tale campo. 
Rientrano in questo ambito: 
-  la Sala Operativa Sociale – SOS, servizio di pronto intervento h 24 (telefonico e unità di strada) che 

risponde alle emergenze di natura sociale, attraverso l’attivazione immediata del sistema dei servizi 
sociali per affrontare e intercettare sul territorio cittadino il disagio laddove si manifesta e mettere in 
azione percorsi individualizzati volti a dare una risposta efficace alle persone in difficoltà; 

-  le unità di strada, che intervengono su tutto il territorio cittadino per la verifica delle situazioni di 
persone e gruppi marginali sul territorio e il loro monitoraggio; 

-  le strutture di accoglienza del circuito madri con minori, destinate all’accoglienza di gestanti e nuclei 
monoparentali in condizione di grave indigenza, migranti, richiedenti asilo e/o titolari di protezione 
internazionale, donne e persone di minore età a rischio o oggetto di violenza o abbandono; 

-  le strutture di accoglienza, sia a carattere continuativo che temporaneo, finalizzate all’accoglienza sia 
notturna che diurna di persone senza fissa dimora esposte a gravi rischi per la salute, anche presso aree 
ospedaliere; 

-  lo Sportello Unico per l’Accoglienza Migranti (SUAM), uno sportello attivo da circa vent’anni che, 
nell’offrire ascolto, orientamento e accoglienza ai cittadini stranieri, migranti, richiedenti asilo e rifugiati, 
assicura anche a questi beneficiari l’erogazione di servizi specialistici di consulenza e progettazione, 
propedeutici all’inserimento sociale e all’inclusione attiva. Più nello specifico, il SUAM è organizzato in 
quattro aree: Accoglienza, Servizio sociale, Orientamento e Accompagnamento, Tecnico–gestionale. 
L’accesso al SUAM parte da una rilevazione dei bisogni, effettuata a cura dell’équipe dell’area 
accoglienza. Dopo la prima fase di ascolto, vengono definite le condizioni per proseguire il lavoro con il 

                                                 
21 Nel 2019 sono stati 1000 i minori che hanno ricevuto l’assistenza domiciliare erogata dal SISMIF. Il municipio con un numero 
maggiore di minori in assistenza è il V. 
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beneficiario e per identificare, con l’area di servizio sociale interessata, il percorso da realizzare con 
azioni personalizzate di attivazione e inclusione. L’area Orientamento e Accompagnamento interviene 
per l’individuazione di bisogni di tipo socioeconomico, legale e abitativo per i quali sia necessaria una 
forma di supporto, che viene quindi esplicitata attraverso piani di accompagnamento individuali. Le 
attività svolte dal SUAM alimentano anche un’attività di studio e approfondimento inclusa nell’area 
Tecnico Gestionale, che svolge una funzione di osservatorio interno allo Sportello per misurare 
l’impatto dei servizi offerti e monitorare i fenomeni sociali attinenti all’immigrazione. Si tratta di una 
attività finalizzata, tra l’altro, a supportare l’Amministrazione comunale nella definizione di indirizzi 
adeguati alle esigenze rilevate. Lo Sportello, situato in Via Mario Crescimbeni 25, al momento della 
realizzazione di questa indagine (marzo 2022) è gestito in convenzione da una Associazione 
Temporanea di Impresa composta da Europe Consulting Società Cooperativa e dall’Associazione 
Programma Integra.  

Tra i servizi di prevenzione va altresì evidenziato il ruolo svolto dalla Polizia Locale. Essa nell’ambito delle 
proprie attribuzioni e nel rispetto della normativa vigente attua compiti anche di tipo investigativo e di 
prevenzione dei reati e agisce sia di iniziativa propria sia su delega dell’Autorità Giudiziaria, con cui lavora in 
stretta collaborazione. L’azione della polizia locale nel caso di Roma Capitale è articolata tra la struttura 
centrale e i comandi gruppo territoriali presenti a livello di ciascun Municipio. Nel quadro dei compiti 
assegnati alla polizia locale, con riguardo questo ambito funzionale della mappatura, vale la pena 
sottolineare l’esperienza del Reparto Tutela Minori, Emarginati e Fenomeni di Degrado Urbano, più 
semplicemente conosciuto con il suo vecchio acronimo NAE, operativo a Roma Capitale. Questo Reparto, 
istituito nel 1996, è una struttura appartenente al Comando Vigili Urbani, operativo in tutte le circoscrizioni 
ed è dedicato agli interventi a sostegno di persone segnalate per particolari situazioni di disagio - come i 
minori abbandonati, l’isolamento di persone anziani, gli homeless, le vittime di micro delinquenza ecc.- o 
che possono essere oggetto di abuso e violenza, come i minori e le donne. Inoltre il NAE si occupa dei 
nomadi, degli insediamenti abusivi (il più delle volte di stranieri), del cosiddetto “barbonismo domestico” e 
più recentemente anche di bullismo tra minori. Questo Reparto ha poi il compito di censire periodicamente 
anche i senza fissa dimora presenti nei diversi Municipi della capitale. Il NAE opera in stretto raccordo con 
gli organismi che si occupano di disagio sociale come i servizi sociali del Comune, il privato sociale, le ASL, 
gli ospedali e le altre forze di polizia contribuendo anche a svolgere una funzione di raccordo tra queste 
strutture territoriali. Qualunque cittadino può fare direttamente una segnalazione ai NAE il cui ufficio di 
coordinamento è localizzato a Roma in via Merulana 121. 
 

4.2.2 I servizi comunali per i minori stranieri non accompagnati  

I Comuni di Roma Città Metropolitana hanno spesso anche il compito di gestire l’accoglienza di minori 
stranieri non accompagnati (MSNA), quindi le strutture e i servizi offerti nelle fasi di pronta e seconda 
accoglienza22. La rete delle strutture per l’accoglienza dei MSNA è composta dai CPA (Centri di Pronta 
Accoglienza)23, i quali però possono accogliere anche minori italiani, e dai centri dedicati ai MSNA della Rete 
SAI “Sistema di accoglienza e integrazione” 24. I minori stranieri con particolari fragilità psicologiche e sociali 

                                                 
22 Nel caso di Roma Capitale, il Dipartimento politiche sociali gestisce la materia relativa ai MSNA con l'Ufficio Tutele e la 
responsabilità progettuale, ma nel momento in cui si devono realizzare gli interventi la competenza diventa territoriale in b ase alla 
residenza, e passa quindi ai Municipi.   
23 Nel caso di Roma Capitale sono 5 i Centri di Pronta Accoglienza per minori fino ai 6 anni e 12 quelli per adolescenti e 
preadolescenti, entrambi in convenzione, nei quali sono disponibili 156 posti. Questi centri sono finanziati con fondi del Comune e 
sono gestiti in convenzione dal Dipartimento Politiche Sociali. 
24 Il sistema di accoglienza per richiedenti e titolari di asilo e protezione internazionale è stato ridisegnato dal decreto leg islativo 
n.142/2015 e parzialmente modificato dal Decreto Sicurezza (D.L. 113/2018) prima e dal nuovo decreto-legge in materia di 
immigrazione, protezione internazionale e complementare (D.L. n. 130/2020) poi. Il sistema prevede diverse tipologie di centr i: gli 
hotspot e i CPA (centri di prima accoglienza) per la prima assistenza e accoglienza, i centri del Sistema di accoglienza e integrazione – 
SAI (ex SIPROIMI) per la seconda accoglienza e i CAS (centri di accoglienza straordinaria) di cui avvalersi qualora i posti disponibili 
nelle precedenti strutture siano esauriti.  
ll D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito in Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, ha rinominato il Sistema di protezione per 
richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati – SPRAR in SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione 
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. L’accesso al SIPROIMI è stato cosi riservato ai titolari di protezione 
internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, nonché ai titolari delle nuove fattispecie previste in seguito all’abrogazione 
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e problematiche familiari25 (sia non accompagnati che con famiglia residente in Italia) possono essere 
accolti anche in altre tipologie di strutture come le comunità educative, le case familiari e quelle di 
alloggio26. Queste strutture sono gestite da organismi non governativi e/o di associazioni che hanno 
maturato una specifica esperienza nel settore e, nel caso dei centri di accoglienza SAI – MSNA, hanno una 
dimostrata capacità operativa in relazione agli interventi a favore dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli 
stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitarie.  
Normalmente l’iter di accoglienza è il seguente: i MSNA si propongono alle forze dell’ordine (FF.OO.) (o 
vengono rintracciati da queste) e dichiarano di essere minorenni e di trovarsi sul territorio privi di assistenza 
da parte di figure adulte e a questo punto le FF.OO. contattano i servizi sociali comunali e, nel caso di Roma 
Capitale, la Sala Operativa Sociale (SOS), chiedendo di collocare in pronta accoglienza questi minori. La 
pronta accoglienza avviene in centri ad essi specificatamente dedicati, denominati centri di prima 
accoglienza (CPA), ed ha delle caratteristiche molto precise: ha una durata limitata, che non dovrebbe 
superare i 30 giorni (ma nella prassi si raggiungono spesso i 45 giorni, se non oltre), e prevede tutta una 
serie di operazioni propedeutiche alla presa in carico vera e propria da parte della seconda accoglienza. Gli 
interventi realizzati nella fase di prima accoglienza riguardano anzitutto l’identificazione del minore, perché 
il minore accolto molto spesso non ha documenti, soprattutto nel caso di MSNA, o non parla bene italiano, 
e quindi l’identificazione comporta anche l’attivazione di mediatori culturali per superare le barriere 
linguistiche. Si procede quindi attraverso colloqui sociali volti ad accogliere e comprendere la storia del 
minore. Un'altra funzione assolta nelle pronte accoglienze è la segnalazione, obbligatoria per legge, al 
Tribunale dei minorenni, affinché possa essere aperta la tutela da parte di una persona adulta (tutore 
volontario o pubblico) per la rappresentanza legale del minore sul territorio.  
Esauriti i compiti della prima accoglienza, si individua una struttura di secondo livello in base sia alla 
disponibilità del territorio sia anche a quello che è il superiore interesse del minore, come viene spiegato da 
una operatrice di un CPA localizzato in un comune dell’area metropolitana. 

“Faccio un esempio: il ragazzo ha un parente lontano che non è in grado di prendersi cura di lui, ha 
iniziato un corso e vorrebbe frequentarlo, il tutore può essere un sostegno emotivo, relazionale, 
sociale, per favorire un’integrazione, si cercano tutti i fattori per una struttura che possa essere 
adatta al minore. A volte, addirittura laddove è stato già individuato il minore, si cerca comunque 
una situazione dove il tutore possa andare, quindi non mandarlo fuori dell’area metropolitana di 
Roma. Cosa che può succedere, addirittura fuori regione, per il grande sovraccarico delle strutture in 
questo periodo”. 

In altri comuni della Città metropolitana, ove i numeri dei MSNA ascolti sono minori, il percorso è più 
diretto e, non prevedendo una prima accoglienza, il collocamento avviene subito nella struttura di seconda 
accoglienza come riporta una operatrice di un Comune situato presso uno scalo aeroportuale:  

“Il ritraccio dei MSNA sul nostro territorio avviene quasi sempre in aeroporto, in quanto i minori 
arrivano per lo più tramite vettore aereo. Il rintraccio sul territorio è residuale. La procedura è 
questa: c’è un servizio di pronto intervento sociale che nel momento in cui i minori arrivano in 

                                                                                                                                                                  
del permesso di soggiorno per motivi umanitari: vittime di violenza o tratta, vittime di violenza domestica, motivi di salute, vittime 
di sfruttamento lavorativo, calamità, atti di particolare valore civile.  
Il successivo D.L n. 130/2020, convertito in legge n. 173 del 18 dicembre 2020, sostituisce il Siproimi con il SAI. Il decreto ha 
ripristinato l’accoglienza anche per i soggetti richiedenti protezione internazionale. Al sistema possono accedere infatti sia i 
richiedenti asilo che i titolari di protezione. Il Sai si sviluppa su due livelli: il primo è riservato ai richiedenti asilo, ed è basato 
sull’assistenza materiale, legale, sanitaria e linguistica. I servizi di secondo livello sono riservati, invece, ai titolari di protezione e 
hanno anche funzioni di integrazione, orientamento lavorativo e formazione professionale. Il D.L 130/2020 introduce per la prima 
volta ulteriori percorsi di integrazione dopo la seconda accoglienza. Al termine del periodo nel Sai, infatti, le amministraz ioni locali 
possono avviare altre iniziative con lo scopo di favorire l’autonomia individuale dei cittadini già beneficiari del Sai, con particolare 
riguardo a una maggiore formazione linguistica, all’orientamento lavorativo e ai servizi pubblici essenziali, e alla conoscenza dei 
diritti e dei doveri fondamentali sanciti dalla costituzione. Questi centri sono finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell’asilo (FNPSA) istituito dalla Legge 189/2002. 
25 Un caso particolare di assistenza è costituito dagli affidamenti familiari, servizio che permette - su disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria - di inserire il minore per un tempo determinato in una famiglia disponibile ad accoglierlo, aiutandolo a mantenere il 
legame affettivo con la famiglia di origine. Il numero di affidamenti familiari a Roma nel 2018 ammonta a 459 casi. 
26 Si tratta di strutture residenziali dedicate a minori che vivono situazioni familiari problematiche e che, gestite in convenz ione nel 
caso di Roma Capitale dai Municipi di Roma Capitale, forniscono un secondo livello di assistenza. Complessivamente, l’assistenza in 
strutture residenziali rappresenta poco più del 20% del totale dei servizi municipali ai minori. 
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aeroporto e vengono segnalati dalla polizia di frontiera li preleva e li invia con l’art. 403 
(collocamento d’urgenza) nelle strutture per minori cosiddette di seconda accoglienza come gruppi 
appartamento o case-famiglia in base all’età, dopodiché si apre la parte progettuale. C’è un primo 
periodo di osservazione nella struttura, poi un primo colloquio conoscitivo con il servizio sociale 
(molto spesso con l’ausilio di mediatori interculturali) e inizia una conoscenza di quanto avvenuto 
nel corso del viaggio.”  

Le strutture di accoglienza di secondo livello dedicate ai MSNA, rispetto alle altre tipologie di accoglienza 
dei richiedenti e titolari di asilo e protezione previste dalla normativa27, si caratterizzano per un modello di 
intervento attento ad accompagnare i minori nell’acquisizione dell’autonomia individuale, intesa come una 
loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza e quindi come integrazione nel contesto 
sociale. I minori accolti dai centri sono oggetto di un progetto personalizzato, la cui predisposizione è 
obbligatoria per i Centri, denominato Piano Educativo Individualizzato (PEI), nel quale riportare la storia del 
minore, l’anamnesi familiare, la valutazione psico-sociale, la valutazione psico-fisica e gli interventi già 
attuati e quelli che si intende realizzare durante la permanenza nel centro. Nel PEI quindi si deve prevedere, 
oltre alla mediazione linguistico-culturale, l’insegnamento della lingua italiana, l’orientamento e accesso ai 
servizi del territorio, l’inserimento scolastico, la formazione e riqualificazione professionale, l’orientamento 
e accompagnamento all'inserimento lavorativo, l’orientamento e accompagnamento legale e la tutela 
psico-socio-sanitaria. Come è stato fatto notare da una operatrice comunale:  

“…il PEI dovrebbe essere uno strumento che già la pronta accoglienza dovrebbe predisporre, quanto 
meno come strumento di osservazione per dare dei suggerimenti alla seconda accoglienza: la 
pronta accoglienza fa tutta un’attività di osservazione iniziale del minore per cercare di capire 
caratteristiche, propensioni e carpire il più possibile informazioni e fare delle considerazioni e 
proposte alla seconda accoglienza”. 

Sempre la stessa operatrice, sempre con riferimento alla predisposizione del PEI, dichiara che quanto meno 
nella seconda accoglienza:  

“… lo si dovrebbe fare insieme, ma onestamente lo fa solo la struttura insieme al minore.”  

Il PEI dovrebbe essere uno strumento molto flessibile, in modo che al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati se ne possano proporre altri, per arrivare gradualmente al raggiungimento di obiettivi che 
riguardano la crescita personale, la formazione, la socialità, ecc.  A questo proposito un’operatrice rileva 
come:   

“Ci sono più elementi che vanno trattati ed affrontati e sui quali bisogna lavorare per la crescita del 
minore. A noi piace dire che la retta che noi paghiamo per ogni minore non è una retta volta 
esclusivamente alla sopravvivenza, ma al progetto di integrazione ed inserimento. Noi vogliamo 
pagare questo, altrimenti tutto il lavoro non ha senso se diventa solo mangiare e dormire. Poi in 
momento di sovraccarico, purtroppo, rappresentiamo solo questo… però il più possibile tendiamo a 
mantenere una qualità del lavoro soddisfacente. D’altra parte la retta, che è stabilita dalla Regione 
Lazio [ogni Regione la stabilisce con una legge propria] dal 2021, è di 100 euro al giorno a minore. È 
una retta che può consentire di fare un buon PEI e dentro ci sta tutto, anche le attività sportive 
private perché in alcuni territori non c’è moltissimo di pubblico cui potere fare riferimento”. 

Riguardo la possibilità di attivare un PEI di qualità emergono differenze territoriali nell’area metropolitana, 
dovute alle caratteristiche dei servizi, formativi ma anche sanitari, su cui si può fare riferimento a livello 
locale, come riportato da una testimonianza di una operatrice di un Centro attivo in un comune dei Castelli:  

                                                 
27 Riguardo ai minori stranieri non accompagnati, particolarmente esposti alle violenze e, tra queste, alla tratta degli esseri umani, si  
deve far presente che il sistema di accoglienza prevede, oltre all’affidamento a privati, anche ulteriori strutture di seconda 
accoglienza finanziate con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), attualmente non attive nel Comune di Roma. Inoltre, nel 
corso dell’emergenza sanitaria, i minori non accompagnati appena sbarcati o rintracciati per la prima volta sul territorio nazionale 
sono stati collocati anche in strutture di prima accoglienza o istituite ad hoc dalle Prefetture, quali: le strutture governative di prima 
accoglienza istituite ai sensi del D.Lgs 142/2015 e finanziate con risorse a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI); le 
strutture ricettive temporanee attivate dai Prefetti (c.d. “CAS minori”); le strutture di prima accoglienza accreditate/autorizzate dai 
Comuni o dalle Regioni; altre strutture a carattere emergenziale e provvisorio. Si veda il Rapporto sui MSNA del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, aggiornato al 30 giugno 2021, al link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-
on/minori-stranieri/Documents/Report-di-Monitoraggio-MSNA-30-giugno-2021-.pdf.  

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-di-Monitoraggio-MSNA-30-giugno-2021-.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-di-Monitoraggio-MSNA-30-giugno-2021-.pdf
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“Allora, guarda, io che sono ai Castelli vedo tanto la differenza. In primis c’è una differenza 
fondamentale. Ai Castelli magari trovi anche un CPIA, trovi anche il medico degli stranieri, pubblico 
o privato, ci sono anche delle associazioni, ma non hanno l’esperienza che c’è nei servizi che stanno 
a Roma. Il mio comune è a dieci minuti di macchina da Roma, quindi non ti sto dicendo chissà che 
viaggio che devi fare nell’entroterra laziale, eppure Roma, per quella che è la sua storia di 
accoglienza, ha sviluppato negli anni una grandissima competenza che fuori Roma non trovi… Roma 
ha tantissimi corsi professionalizzanti, anche brevi, che permettono a questi ragazzi, che arrivano a 
16-17 anni, di prendere la terza media, con un tirocinio, con la possibilità di inserimento lavorativo 
che gli permette in tempi brevissimi di riuscire a diventare autonomi, altrimenti perdono il permesso 
di soggiorno, e se perdono il permesso si innesca un circolo vizioso che rischia di portarli in una 
condizione di ulteriore fragilità, rendendoli ancora più esposti a situazioni di sfruttamento e anche di 
abuso. E questo non è poco, nei Castelli non c’è assolutamente nulla a riguardo...Quindi i centri che 
operano a Roma possono contare su servizi ed anche una rete di privato sociale che spesso nei 
Castelli invece non hanno, e ti parlo dei Castelli per fare un esempio proprio vicino a Roma ma 
appunto questo vale in generale per molti comuni dell’area metropolitana. Anche riguardo ai corsi 
di alfabetizzazione [della lingua italiana] nei Cpia… Se si confronta un Cpia di Roma con un Cpia dei 
Castelli, ti metti le mani nei capelli perché io ho visto come persone assolutamente analfabete 
hanno preso la terza media ma io non so come ci sono riuscite. Invece il Cpia di Roma ti fa lezioni 5 
giorni a settimana e ti fa esami importanti dove addirittura si deve portare una presentazione in 
Power Point, ci sono delle eccellenze sicuramente.”  

Oltre a ciò, non si può non considerare il fatto che, come si è avuto modo di anticipare28, i MSNA hanno 
quasi tutti29 una famiglia nel paese di origine con cui, grazie anche alle nuove tecnologie, mantengono un 
costante e continuo rapporto. Ne consegue, come riporta una assistente sociale comunale che lavora 
sull’accoglienza di questi minori, che: 

“…è assolutamente importante che si instauri un rapporto con la famiglia d’origine perché non è 
possibile considerarli a tutti gli effetti soli e non rapportarsi per nulla con la famiglia d’origine …non 
è comunque facile: in alcuni casi ci riusciamo, ma dobbiamo e vogliamo avere il consenso del 
ragazzo perché ci sono delle situazioni in cui si sono lasciati molto male, è successo qualcosa. Il 
nostro obiettivo è quello di ottenere la fiducia del minore; dunque non vogliamo, almeno in linea di 
massima, fare cose che lui non vuole che vengano fatte: cerchiamo di convincerlo del fatto che è 
tutto a favore del suo benessere, del fatto che la famiglia conosca veramente quello che stiamo 
facendo con lui ed eviti di appesantirlo con richieste inopportune. Purtroppo, a volte questo 
passaggio con la famiglia si fa solo quando le cose vanno male, quando il minore si comporta male 
e allora noi chiediamo aiuto alla famiglia per gestire la crisi. Non si dovrebbe fare così, ma partire 
con l’intenzione di essere inclusivi anche con questa famiglia.”  

Oltre al collocamento in strutture di seconda accoglienza, c’è anche la modalità dell’affido in famiglia che 
però, come viene raccontato da più operatori comunali e testimoni privilegiati intervistati, è molto 
complicato, in quanto si tratta di minori che non hanno le caratteristiche che solitamente vengono richieste 
dalle famiglie: sono per lo più vicino alla maggiore età, mediamente hanno 16 anni e mezzo-17 anni, sono 
maschi e sono in prevalenza nord-africani e anche questo a volte genera un po’ di timore nelle famiglie. 
Inoltre, non si deve sottovalutare il trauma di cui sono spesso portatori, come riporta la testimonianza di 
una operatrice dell’Ufficio dedicato ai minori di Roma Capitale:   

“Moltissimi di loro arrivano minimo con uno stress post traumatico notevole e non abbiamo – 
questa è una mancanza molto grave secondo me – quasi per nulla, tranne in alcuni casi di progetti 
specifici mirati e finanziati ad hoc, un sistema di presa in carico adeguata nell’ambito sanitario: non 
c’è questa possibilità per tutti e anzi c’è più una tendenza espulsiva da parte dei CSM e del sistema 
sanitario in generale perché con il discorso della mancanza di residenza dicono “stiamo sprecando 
soldi” e al servizio manca il senso di appartenenza  ad una logica territoriale, che i servizi sempre 
auspicano.  Quindi in qualche modo siamo costretti a fare ricerche spasmodiche di progetti mirati 
che ci aiutino a gestire queste situazioni al limite, che non sono poche specialmente tra gli africani 

                                                 
28 Cfr. capitolo 2 “La problematica degli abusi che interessano in minori stranieri” del presente Rapporto. 
29 Da una indagine interna realizzata nel 2017 nell’Ufficio per la protezione delle persone minori, su 4500 fascicoli MISNA aperti nel 
Comune di Roma il 93% ha una famiglia con mantiene costanti contatti.  
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sub-sahariani, che spesso sono richiedenti e pur essendo una minoranza sono quelli che stanno 
peggio, che hanno avuto le esperienze più traumatiche e avrebbero più bisogno di supporto 
psicologico… Noi abbiamo avuto di recente, il 28 agosto, l’arrivo di 14 afghani tra adulti e minori 
dall’orfanotrofio di Kabul, insieme alla Congregazione delle suore missionarie di Madre Teresa di 
Calcutta: questi afghani, collocati anche presso la Congregazione qui a Roma (a Tor Bella Monaca), 
hanno una disabilità molto grave. Quando sono arrivati non avevano cognome, data di nascita, 
nulla… abbiamo dovuto ricostruire tutto da capo per poterli prendere in carico nel modo giusto, per 
potergli far avere la protezione internazionale, l’invalidità, la residenza, l’intervento del TSMREE e 
per i disabili adulti e in quel frangente il progetto SAMIFO ci ha aiutato moltissimo e si è creata una 
rete fortissima che ha coinvolto anche il Tribunale, la Questura: un lavoro di squadra, finalmente, 
come dovrebbe esserci sempre. Solo che questa cosa avviene poi in situazioni particolari. Intorno a 
questo gruppo di afghani è nata anche una gara di solidarietà di famiglie di un’associazione che 
vorrebbero prendere in affidamento questi minori. Questo è avvenuto, secondo il mio punto di vista, 
perché conta molto l’onda emotiva del momento – la crisi afghana – e il fatto che si sia parlato 
molto di questa fuga delle suore che hanno proprio fisicamente preso in braccio tutti i ragazzi e si 
sono messe a correre verso l’aeroporto nell’ultimo giorno in cui era possibile allontanarsi, sono state 
intercettate dai soldati che li hanno fatti salire tutti sull’ultimo aereo che si allontanava con il 
personale che aveva collaborato con gli americani e con chi prima gestiva la situazione umanitaria 
nel paese. È stata una fuga rocambolesca che ha creato tutto un entusiasmo e una curiosità intorno 
che ha fatto sì che molti si proponessero, andassero a fare volontariato dalle suore, ecc. Purtroppo, 
questa cosa non capita praticamente per nessuno… adesso abbiamo i telefoni che squillano di 
continuo per gli ucraini però noi siamo molto diffidenti e cauti perché sappiamo bene che al di là 
dell’emozione che suscita questa situazione serve una scelta più razionale, coscienziosa, che possa 
garantire anche una costanza nell’intervento e nella presenza laddove ci sono condizioni che 
rendono possibile un affidamento.  Complessivamente, comunque, gli affidi sono pochi, difficili da 
realizzare, anche perché la paura è che poi ci siano le restituzioni. Nell’ufficio minori ci sono 2 équipe, 
la nostra che si occupa di MSNA e le colleghe che sono tutori di minori residenti, che hanno la 
famiglia ma i cui genitori hanno perso la responsabilità genitoriale: loro lavorano da sempre 
sull’affido, ma purtroppo le restituzioni sono molte, ci sono parecchie famiglie che poi non se la 
sentono di proseguire e questa cosa ci spaventa parecchio dovendo trattare situazioni di fragilità 
estrema, di dolore immenso.”  

Nel caso del Comune di Roma, l’accoglienza dei MSNA è coordinata dallo Sportello Unico per l’Accoglienza 
migranti (SUAM), di cui si è detto prima, ed è gestita dall’Ufficio per le azioni specificatamente rivolte alla 
protezione delle persone minore età – realizzazione programmi di intervento per l’inclusione sociale di 
vittime di sfruttamento del Dipartimento.  
La situazione dell’accoglienza dei MSNA nel Comune di Roma Capitale è, ormai da diversi anni, in una 
condizione di vera e propria emergenza grave, come riporta una operatrice dell’Ufficio dedicato 
all’accoglienza MSNA:  

“Quello che facciamo noi è gestire l’accoglienza, quindi in quale modo coordinare anche tutte quelle 
attività che riguardano l’accoglienza di questi minori all’interno delle strutture di pronta e seconda 
accoglienza, anche se adesso la distinzione non c’è quasi più proprio, per il fatto che abbiamo 
bisogno di accogliere il più possibile e dunque abbiamo livellato, secondo me anche la qualità dei 
servizi che offriamo. Bisogna tenere presente che in questo momento abbiamo “sforato” 
l’accoglienza fuori regione, come è successo con la primavera araba quando siamo andati ad 
occupare posti in strutture di altre regioni, con le conseguenze che immaginiamo in termini di 
difficoltà di gestione: adesso siamo presenti in Abruzzo, Molise, nelle Marche, in Campania e il 
Umbria. Abbiamo dovuto chiedere ospitalità alle strutture di queste altre regioni.” 

Continua questa operatrice:  

“Stiamo lavorando sull’emergenza MSNA perché, prima dell’emergenza ucraina che si sta 
affacciando, noi stavamo già da metà del 2020 alle prese con un numero esponenziale di arrivi di 
minori tunisini e egiziani. Noi aspettavamo gli afghani e invece non sono arrivati, sono tornati gli 
egiziani – che sono la maggioranza – e c’è questa nuova migrazione di tunisini. Una situazione che 
stiamo affrontando in una condizione di grave carenza di personale dedicato: nel 2019 eravamo 18 
e adesso siamo in 3 dipendenti del Comune di Roma, più una cooperativa che ci supporta e che però 
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sta lavorando in particolare sul sostegno ai tutori volontari e sulla promozione dell’affido dei MSNA. 
Loro seguono di più questo filone e noi tre che siamo rimasti, invece, stiamo lavorando 
sull’emergenza MSNA. Inoltre, i due terzi di noi continuano ad essere anche tutori: noi 
rappresentiamo sia il servizio sociale che i tutori dei MSNA, perché non hanno residenza e quindi 
non hanno una territorialità di appartenenza e non vengono presi in carico dai servizi sociali dei 
municipi, perché sono in una situazione di precarietà almeno finché sono minorenni”.  

L’operatrice è particolarmente preoccupata rispetto alla gestione dei profughi ucraini che sta interessando 
il territorio comunale di Roma:  

“In questa situazione di assenza di personale dedicato, non sappiamo proprio come riusciremo ad 
organizzarci per l’accoglienza degli ucraini. Un solo tribunale finora si è pronunciato dando 
indicazioni su come gestire e affrontare questa situazione ed è stato il Tribunale di Milano, che ha 
detto che va osservata pedissequamente la Legge 47, dunque per tutti coloro che si troveranno sul 
territorio senza almeno una figura genitoriale si aprirà una tutela e si presume che sarà una tutela 
pubblica, perché in questi casi particolari le tutele sono sempre pubbliche. I numeri [dati riferiti al 10 
marzo 2022] sono intorno ai 10.000 minori arrivati finora (su un totale di 14.000 persone): non sono 
tutti non accompagnati, ma oggi ci dicevamo che, anche fossero solo 1.000, sarebbe già un numero 
molto grande che impegnerebbe allo spasimo i servizi. I numeri non sono ancora chiari, la Questura 
sta facendo tutte le verifiche del caso cercando di identificare i nuclei famigliari e quando queste 
composizioni saranno chiare capiremo anche quanti sono i minori non accompagnati: tutti coloro 
che arrivano o arriveranno affidati a un parente, a un amico, ai nonni, ecc. saranno comunque 
considerati MSNA dal Tribunale e dalle Questure e quindi bisognerà capire anche come gestire 
l’accoglienza ma anche gli affidamento famigliari, perché pare che l’orientamento sia questo, 
dunque capire come comportarci nel caso di famiglie che non hanno fatto il percorso di affido”.  

I centri di accoglienza dei MSNA operanti nell’area della Città Metropolitana hanno l’obbligo di informare la 
Procura minorile di Roma dell’avvio del servizio di accoglienza, comunicando in particolare la 
denominazione della struttura, il nominativo del responsabile, i contatti e l’eventuale sito web; nonché gli 
estremi dell’autorizzazione al funzionamento della struttura, rilasciata dal Comune di appartenenza30. 
Ciascuna struttura deve trasmettere alla Procura minorile comunicazione relativa a: informazioni riguardanti 
ciascun ospite (generalità del minore, data di decorrenza dell’accoglienza, informazioni riguardanti la 
permanenza dello stesso); dimissione per eventuale allontanamento non autorizzato, fine 
progetto/maggiore età o trasferimento, comunicando altresì dove il minore sia stato trasferito. Essa inoltre 
deve trasmettere una Relazione sociale, ovvero a) una relazione sulla personalità e condizioni socio familiari 
del minore, fornendo notizie sull’attuale dimora dei familiari e sull’esistenza di soggetti di riferimento sul 
territorio italiano, indicando il tipo di relazione esistente con gli stessi; b) eventuali progetti già intrapresi o 
da intraprendere al fine di promuovere il percorso di crescita, autonomia ed inserimento professionale dei 
minori, fatta salva la facoltà di illustrare successivamente i progetti personalizzati da avviare per ciascun 
minore; c) eventuali istanze di protezione internazionale, specificando se i minori siano in attesa del rilascio 
del permesso di soggiorno e per quali ragioni. Anche il PEI deve essere inviato alla Procura31. Con cadenza 
semestrale deve essere trasmessa, sempre alla Procura, una relazione contenente l’elenco di tutti i minori 
collocati presso di loro e le relative schede32 con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di 
residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dispone, con cadenza semestrale, le 
ispezioni delle strutture di accoglienza. Lo stesso può comunque anche procedere ad ispezioni straordinarie 
in ogni tempo. 
Questo impegno della Procura è importante in quanto, come è emerso nel corso di uno dei Focus condotti, 
sebbene si tratti di casi per fortuna rari,  

“non si può dare per scontato che il sistema di accoglienza sia per definizione buono e 
protettivo, ci sono delle situazioni in cui la violenza viene reiterata anche all’interno del 

                                                 
30 Medesima comunicazione andrà trasmessa all’atto di cessazione del servizio di accoglienza o in caso di sospensione dello stesso. 
31 Tale documentazione è indispensabile ai fini del provvedimento di ratifica delle misure di accoglienza degli ospiti MSNA da parte 
dell’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 19, c.5 del Dlgs n.142/2015. 
32 La redazione e trasmissione delle schede semestrali del minore è prevista nell’art. 9, comma 2 della Legge n. 184/1983 così come 
modificato dalla Legge 149/2001. 
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sistema di accoglienza, ad esempio attraverso atti di bullismo tra pari rispetto ai quali a volte 
le strutture risultano particolarmente inermi o forse incapaci di apportare misure correttive o 
di essere sufficientemente tutelanti. Ci sono state delle situazioni in cui ci sono state 
denunciate le case-famiglia non solo per inadempienza, ma anche perché a volte le violenze 
erano perpetrate dagli operatori o dai responsabili stessi delle strutture”.  

La realtà dei centri di accoglienza, stando alle opinioni degli intervistati, appare variegata. Come afferma 
una magistrata della Procura:  

“ci sono delle realtà virtuose, esperte, con una vasta esperienza alle spalle, con un’organizzazione, 
ecc... e ce ne sono altre che sono totalmente improvvisate. Nel territorio di Roma le improvvisate 
sono più delle metà, perché spesso spuntano come funghi e adesso non oso immaginare cosa 
accadrà con gli ucraini. Noi abbiamo il controllo di queste strutture a vario titolo: dovremmo stargli 
molto con il fiato sul collo, e lo facciamo, ma il grosso del controllo – soprattutto quello igienico-
sanitario – è in capo all’ente locale che autorizza le strutture, ma è un controllo che molte volte non 
viene fatto”.  

Questa differenziazione nella qualità dei servizi offerti dalle strutture di accoglienza dei minori stranieri 
appare segnalare come il sistema di accreditamento in essere nel territorio metropolitano di Roma, ai sensi 
delle norme vigenti in materia33, sia nella modalità attuative esistenti di fatto eccessivamente tarato sugli 
aspetti relativi all’idoneità strutturale degli ambienti a discapito di quelli destinati ad assicurare percorsi 
educativi ed assistenziali di qualità. Come riporta un testimone privilegiato, esperto di accoglienza dei 
minori stranieri: 

“…nel sistema di accreditamento [nel Lazio] al momento conta di più la dimensione delle finestre… 
ma io posso vivere in una casa di lusso e a 18 anni finire in un centro per senza fissa dimora. Il 
settore minori, dalla 328 in poi, viene assimilato a disabilità ed anziani, sono le stesse le modalità di 
accreditamento, ma nelle strutture per minori conta molto di più l’impatto rispetto agli obiettivi per 
i quali queste strutture sono state concepite, che sono essenzialmente educativi.”  

Vi sono ormai alcuni segnali di cambiamento in materia di accreditamento che sembrerebbero andare nella 
direzione di una maggiore attenzione agli standard di qualità educativa, quanto meno per quanto attiene le 
strutture per l’accoglienza minori localizzate nel territorio comunale di Roma Capitale e finanziate a valere 
sul bilancio comunale. Il riferimento è in particolare alla recente istituzione (2020) del Registro Cittadino di 
Accreditamento delle Strutture residenziali e Semiresidenziali di Roma capitale per le Persone di Minore 
Età34. Questo nuovo registro ha lo scopo di uniformare i criteri di qualità rispetto al servizio di accoglienza 
sia di strutture residenziali quali case famiglia, comunità educative di pronta accoglienza e gruppi 
appartamento, sia di strutture semiresidenziali, ovvero centri diurni per minori. L’accreditamento è 
sottoposto all’esame del modello organizzativo gestionale della struttura, inoltre sono previsti alcuni 
dispostivi di controllo degli interventi.  
I centri dei MSNA, tanto di prima quanto di seconda accoglienza, si trovano quasi sempre a confrontarsi con 
ragazzi adolescenti che hanno subito traumi ed abusi nel loro viaggio dai paesi di origine. A questo 
proposito appare esplicita la testimonianza raccolta da una operatrice di un Centro che riporta gli interventi 
che vengono attuati per trattare i ragazzi che hanno vissuto situazioni di abuso particolarmente traumatiche: 

“…all’interno del centro noi abbiamo una psicologa, figura centrale per questa tematica. Quindi i 
ragazzi appena arrivano fanno il primo colloquio con lei, di conoscenza, poi piano piano noi come 
operatori collaboriamo naturalmente con la figura della psicologa nel caso abbiamo idea che ci 
possa essere qualche problematica ulteriore. Monitoriamo principalmente noi, ma lei è presente 
nella struttura, quindi segue i ragazzi. Naturalmente la figura della psicologa è anche particolare, 
perché non è semplice che i ragazzi si avvicinino alla figura della psicologa, non è ancora una cosa 
facile da accettare neanche per noi questa figura verso la quale ti avvicini solo se stai male 
veramente. Per i ragazzi che arrivano culturalmente da altri luoghi diciamo che è ancora più difficile 
farli avvicinare.  Quando si riscontra una problematica grande è comunque la psicologa del nostro 

                                                 
33 L.R. n. 41/2003 e s.m.i recante “Norme di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che presentano servizi 
socio-assistenziali” e Deliberazione 27 febbraio 2018, n. 130 Modifiche alla DGR 24 marzo 2015, n. 124. "Requisiti per 
l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio. 
34 Istituito con Determinazione Dirigenziale n. QE/1721/2020 del 10/06/2020, ai sensi della D.G.R. n.124/2015 e ss.mm.ii. ed in 
ossequio alle prescrizioni contenute nella delibera di Giunta Capitolina n.6 del 17.01.2020. 
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centro che fa l’invio esterno ad altre reti, mi viene in mente il SAMIFO, del Centro Astalli, dove i 
ragazzi vengono seguiti da un’equipe di psicologi più esperta, non solo a livello di esperienza ma 
proprio a livello di strutturare, portare il ragazzo fuori da quell’ambiente e far sì che faccia un 
percorso anche esterno, strutturato, seguito in maniera differente” 

Vi è un consenso diffuso tra gli operatori dei centri intervistati riguardo la rilevanza del lavoro d’équipe tra 
responsabili, operatori, psicologi e tutori (pubblici o volontari) e l’utilizzo di mediatori culturali e/o di 
ragazzi/e che hanno già fatto un percorso positivo di protezione all’interno del sistema di accoglienza. 
Questo aspetto risulta utile nel rilevare le situazioni complesse dei minori stranieri non accompagnati che 

possono in taluni casi assumere il carattere di abuso. Come riporta una operatrice:   

“Fino ad un mese fa noi avevamo la possibilità di far venire dei ragazzi (che ancora vengono qualche 
ora al mese) che in passato sono stati in Comunità e noi li utilizziamo per farci aiutare a stimolare i 
nuovi arrivati a raccontare. Li porto con me quando vado a conoscere i ragazzi nuovi, gli spiegano 
un poco le regole e se ci sono delle situazioni o delle storie particolari, li utilizziamo per farci 
raccontare, perché un conto che raccontano a me (e non è solo un  problema di lingua, anche un 
problema culturale) e un conto che raccontano a loro, abbiamo visto che funzionano di più dei 
mediatori perché c’è una vicinanza maggiore insomma, perché hanno fatto lo stesso percorso, sono 
stati qui in Comunità e magari hanno solo un paio di anni in più ma ormai lavorano e vivono da soli. 
Quindi sono sia l’esempio e sia è più facile fidarsi piuttosto che fidarsi di me, che sono donna e 
italiana ed è tutto più complicato. Qualche volta pure i mediatori possono essere utilizzati per 
cercare di capire meglio. Quindi si effettuano colloqui con il tutore sia volontario che pubblico, 
quando c’è interazione si lavora sempre meglio”. 

Emerge quindi chiara l’esigenza di lavorare in rete con tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo 
contribuiscono a realizzare una azione di prevenzione e rilevazione riguardo a situazioni di abuso che hanno 
già interessato o comunque possono interessare i MSNA. In questo ambito, diverse sono le opinioni degli 
intervistati che appaiono indicare qualche difficoltà nel rapporto con le Asl nel caso di ragazzi che hanno 
subito un abuso particolarmente traumatico. Appare d’interesse, a questo proposito, quanto riportato da 
una operatrice del Comune di Roma con compiti di accoglienza del MSNA e di monitoraggio dei centri di 
accoglienza: 

“Quello con le Asl è un problema, soprattutto con gli ospedali. In casi di acuzie psicotiche o di 
malessere psicologico fortissimo che esplode, non sappiamo come gestirlo perché spesso veniamo 
rimpallati, perché qualsiasi cosa i minori abbiano, questa viene fatta rientrare in questo famoso 
stress post traumatico che è una diagnosi plausibile, ma non prevede una presa in carico seria… 
chissà perché! Anche gli inserimenti nelle strutture socio-sanitarie sono difficilissimi e noi più volte 
abbiamo dovuto appellarci al Tribunale: anche nel momento in cui diciamo al Tribunale “noi 
riteniamo che non sia opportuno mantenere questo minore in una struttura socio-educativa, per la 
patologia che dimostra, che è diagnosticata e per il comportamento che ha ed è antisociale” e 
magari il Tribunale dice “chiedo alla Asl di provvedere all’inserimento in una struttura socio-
sanitaria”… anche in questi casi a volte questo inserimento non si riesce ad ottenerlo.  Quando dico 
Tribunale intendo il Tribunale per i Minorenni che ha tutte le competenze”. 

Oltre agli abusi che i MSNA possono avere vissuto nella fase di transito dal paese di origine a Roma, una 
volta accolti questi minori possono essere a rischio di trovarsi in altre situazioni di abuso, intendendo questo 
termine in modo ampio, considerato che quando un ragazzo è in un centro di accoglienza, può uscire e fare 
la sua vita e quindi è esposto a rischi e dunque risulta importante che queste strutture si attivino per 
monitorare e quindi prevenire situazioni di potenziale abuso che possono interessare i ragazzi loro ospiti. A 
questo proposito le testimonianze raccolte appaiono indicare, in generale, che vi sia da parte dei centri 
un’attenzione forte rispetto ai movimenti e alle abitudini dei minori, all’ora di uscita, alle frequentazioni, agli 
spostamenti e alle zone della città frequentate. Come riporta una assistente sociale comunale: 

“Con i centri abbiamo una sorta di mappatura nostra rispetto ai luoghi nevralgici, prima era in 
particolare la Stazione Termini, da qualche anno si è aggiunta anche la stazione Tiburtina e quella di 
Cornelia, dove c’è un bar con il wireless davanti al quale si è creato un “giro”, con il sospetto che sia 
attiva anche la prostituzionale minorile. Una cosa che accade, non so se sia un fenomeno conosciuto, 
è che per far pagare il debito del viaggio – che rimane sempre una spada di Damocle sulla testa di 
questi ragazzini – ci sono delle organizzazioni criminali molto “preparate” nel continuare a 
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monitorare i percorsi che i minori fanno una volta arrivati in Italia per poter continuare a 
perseguitarli per avere il debito pagato. E quello che gli viene proposto per il pagamento del debito 
è qualsiasi cosa, compresa la prostituzione. Su questa cosa ci sentiamo molto impotenti perché c’è il 
sentore che ci siano certe “cose” che a volte vengono anche denunciate – i commissariati che si 
trovano a ridosso di queste strutture conoscono benissimo sia i minori inseriti che il personale 
perché in tante occasioni ci si rivolge al commissariato – ma di fatto sono dei circuiti internazionali 
molto difficili da aggredire e comunque non siamo al corrente di nulla di quello che si fa nelle FF.OO. 
a livello internazionale per affrontare questo fenomeno. Quindi lo spaccio e la prostituzione sono 
delle realtà purtroppo frequenti: scattano tutte le segnalazioni di rito alla Procura, al Tribunale 
sempre cercando di coinvolgere tutte le istituzioni del caso, però devo dire che nel corso di questi 
anni ho visto più che altro che nel momento in cui c’era questo sentore poi i minori stessi si 
perdevano… Se si applicano delle misure restrittive sia per le uscite che per la gestione del cellulare 
e uno tenta di contrastare quello che potrebbe portarli in questi percorsi pericolosi, allora i minori 
scappano, vanno in un’altra struttura e quando anche quella inizia ad andargli troppo stretta vanno 
in un’altra e fanno tutto questo peregrinare per strutture alla ricerca di un posto dove potersi sentire 
più liberi.” 

D’altra parte, osserva questa stessa assistente:  

“È anche difficile, nel momento in cui entrano in un circuito di questo tipo, fargli accettare i tirocini 
formativi: ce lo dicono “quello che guadagno in un giorno, grazie a voi non riesco a guadagnarlo 
nemmeno in un mese” perché con i tirocini formativi, con quello che si può offrire ad un minorenne, 
non si può arrivare a grosse cifre. E su questo c’è una concorrenza spietata, intendo nello strappare 
dalle nostre “grinfie” i minori e orientarli verso percorsi criminali. Le azioni che realizziamo per 
allontanarli da questi giri, come ad esempio trasferirli in altri centri della regione o anche fuori 
regione lontani da Roma spesso si rilevano inefficaci... ogni volta si cerca di trovare soluzioni 
alternative, ma se loro hanno quell’intenzione, vanno dritti per la loro strada e non c’è niente da 
fare. Li raggiungono ovunque.” 

Una pratica di allontanamento dai luoghi in cui i minori stranieri possono essere coinvolti in situazioni di 
abuso e violenza che alcuni soggetti del privato sociale stanno sperimentando con interventi di strada mirati 
nell’area comunale di Roma, viene riportato da una testimone privilegiata di una importante organizzazione 
non-profit operante a livello internazionale:  

“I casi che abbiamo seguito più noi con i partner in maniera diretta sono stati tutti casi legati a casi 
di sfruttamento sessuale fuori dal circuito dell’accoglienza. […] noi supportiamo un outreach team 
che va in giro nelle zone di transito e nei luoghi di aggregazione (zona stazione Termini, stazione 
Tiburtina, Torre spaccata, Centocelle), quelle zone in cui sappiamo di affluenza da parte dei ragazzi, 
e qui siamo entrati in contatto con i ragazzi che si prostituiscono e qui abbiamo capito che non è un 
contesto strutturato come la tratta, ma è un modo semplice e facile per trovare soldi e supportarsi. 
E qui c’è uno sforzo da compiere nel coordinamento tra Comune di Roma, organizzazioni che fanno 
outreach e Autorità giudiziaria e FF.OO. Nel momento in cui intercettiamo questi ragazzi e c’è 
qualcuno che vuole uscire dal circuito…c’è sempre la difficoltà di capire come fare. La presa in carico 
è lenta! Non è efficace! Nel senso che se hai un servizio sociale che ci mette tanto tempo a 
rispondere a prendere in carico una data situazione…il ragazzo lo perdi. Se vede che l’opzione che tu 
gli offri è meno vantaggiosa dal suo punto di vista per la situazione che ha…il ragazzo in qualche 
modo non lo riesci più ad agganciare. Quindi il lavoro che noi facciamo con loro è molto basic, nel 
senso che gli approcciamo, gli spieghiamo un po’ i rischi legati alla prostituzione sia in termini di 
safety e di esposizione a malattie sessualmente trasmissibili...si offre una forma di supporto: parlare 
in luoghi più sicuri ad esempio…è comunque molto difficile agganciarli, quindi in realtà facciamo 
anche una sorta di risk mitigation.”  

Una testimone privilegiata, con esperienza molto consolidata in materia, rileva con preoccupazione che nel 
caso di molti dei centri operanti nell’area metropolitana di Roma non siano formati adeguatamente a 
trattare questi casi: 

“…vi è la mancanza di safeguarding nelle strutture, cioè spesso abbiamo verificato personale nei 
centri che non sa cosa fare nel caso in cui viene a contatto con un ragazzo che racconta la violenza 
che sta subendo in quel preciso momento, o magari l’operatore ha sentore di una situazione di 
rischio… Non sa come sostenerlo in quella fase e quali procedure attivare per proteggerlo. Ne 
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consegue che spesso gli operatori dei centri sono immobili perché alle volte non hanno indicazioni su 
come fare e nelle formazioni che hanno ricevuto questi temi non vengono esplorati e trattati in 
modo sufficiente. Quindi è importante che questi operatori, ed in particolare gli educatori dei centri 
con cui i ragazzi hanno una frequentazione quasi quotidiana e quindi sono le figure di prossimità più 
rilevanti, che possono agganciare il ragazzo e supportarlo se emergono problemi di violenza. Ecco 
ritengo che non esistano o che manchino delle procedure omogenee che gli operatori potrebbero 
seguire. Oltre a ciò l’operatore di un centro si trova a gestire un enorme peso per essere custode di 
certi racconti, e diciamo che gli operatori in questo senso sono sprovvisti di super visione o spazi 
dedicati alla restituzione del carico emotivo. Non hanno il servizio di supervisione, questo dovrebbe 
essere uno standard base un servizio di tutti i centri di accoglienza. Se l’operatore va in burn out non 
riesce più a sostenere i ragazzi!” 

Un bisogno che è emerso dalle interviste condotte con i Centri è quello di aprirsi il più possibile al territorio 
in cui essi si trovano ad operare, come chiarisce una operatrice di una cooperativa impegnata nella gestione 
di una casa famiglia per minori: 

“...credo che ci sia necessità di fare molta rete tra i centri e i servizi diurni del territorio dedicati 
all’aggregazione giovanile, anche per evitare che… i centri rischino di un diventare strutture 
ghettizzate. Aprendosi ad altre esperienze e servizi del territorio si può offrire ai ragazzi ospiti di 
confrontarsi con altri ragazzi della loro stessa età, con i quali poter avere una relazione che possa 
mostrare un pochino anche il percorso che fanno i giovani, gli adolescenti qua, quindi creare una 
rete in quel senso, che possa anche contribuire ad evidenziare o comunque far capire ai ragazzi che 
magari ad esempio il lavoro precario, il non contratto è comunque una violenza, cercare comunque 
di far comprendere ai ragazzi cosa significa andare a lavorare in nero 15 ore al giorno, oppure aver 
subito una violenza della quale non si vuole parlare, quindi magari rendere un po’ più questi 
argomenti… verbalizzarli, parlarne, discuterne, creare delle reti in quel senso e far entrare un po’ 
anche la realtà esterna all’interno.” 

Questa esigenza di aprirsi alla comunità viene affermata anche da un giudice onorario da molti anni 
impegnato tra l’altro in progetti di accoglienza dei minori stranieri che afferma:  

“Pur a fronte di un assetto normativo adeguato, bisogna però rilevare come non si sia previsto per i 
centri uno specifico accreditamento per l’accoglienza dei MSNA: da un lato questo è positivo perché 
non si crea un ghetto etichettato, ma è anche vero che una cosa che non è mai stata fatta e invece 
va fatta è che le comunità che accolgono gli adolescenti – gruppi appartamento, comunità alloggio 
– rappresentino un loro progetto educativo di comunità”. 

D’altra parte, occorre anche riconoscere che l’attitudine dei centri spesso non è affatto passiva e si danno 
casi, non infrequenti, anche di progetti specifici dedicati alla prevenzione di fenomeni di abuso, ad esempio 
nelle strutture scolastiche frequentate dai minori ospiti. Dice a questo proposito un’operatrice di un centro 
di accoglienza: 

“La cooperativa ha tantissimi progetti, uno dei quali si chiama progetto CORE, che è un progetto di 
studio, di analisi, anche di creazione di rete appunto, incentrato sulla tematica della violenza contro 
i minori. Diciamo che stanno facendo un lavoro di monitoraggio principalmente in questo momento, 
infatti i centri dove sono attivi portano questa tematica di capire tra gli operatori, tra chi lavora nel 
centro, quali sono le problematiche e si attiva per fare delle conferenze, degli incontri coi ragazzi, su 
queste tematiche della violenza, quindi coinvolgendo anche le scuole. Il progetto CORE fa un lavoro 
di monitoraggio e di rete, quindi propongono conferenze, incontri con i ragazzi, anche presso le 
scuole, ad esempio c’è stato un episodio di bullismo recentemente, contro un ragazzo tunisino, 
quindi è stato proposto appunto un incontro con il focus sul bullismo, sulla violenza contro i minori”. 

D’interesse il caso di una casa famiglia che nell’ambito del suo lavoro con i minori ospiti si occupa di 
svolgere interventi di prevenzione che però non fanno parte di azioni permanenti ma di attività legate a 
specifici progetti: 

“… facevamo degli incontri di prevenzione dei comportamenti a rischio, soprattutto della sfera 
sessuale ma non solo. Abbiamo spesso collaborato con l'Unicef cui tutte le ragazze facevano dei 
laboratori sulla violenza di genere. I laboratori vengono fatti all’esterno, magari con dei progetti che 
di anno in anno possono scaturire”. 

Questa difficoltà legata alla progettualità è sottolineata anche dalla responsabile di un’altra casa rifugio: 
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“il punto è prevenire… nel senso che per prevenire la violenza assistita servirebbe prevenire la 
violenza e sradicare l’aspetto culturale, partendo dalla sensibilizzazione nelle scuole. Adesso stiamo 
in un tavolo con il municipio per progettare delle formazioni nelle scuole di ordine e grado più basso, 
perché sensibilizzare già da piccoli significa lasciare dei piccoli semi e questo potrebbe essere utile. 
Ecco la prevenzione è l’unico modo per trasformare la società e per cercare di invertire rotta. Però i 
finanziamenti sono pochi, sono spot e si fatica a mantenere così una continuità nell’intervento 
perché si possono organizzare degli incontri 3, 5 10 incontri e organizzare uno sportello per 3 mesi, 
ma poi si chiude là perché finisce la possibilità. Anche se poi qualcosa si crea… l’intervento rimane 
spot perché finisce un po’ là.”  

Complessivamente tutti i testimoni privilegiati hanno affermato di occuparsi della rilevazione del fenomeno 
anche se con interventi diversificati. Ad esempio nelle strutture residenziali e nella case famiglia dove i 
vissuti di violenza emergono attraverso dei sintomi specifici: 

“Noi ne abbiamo avuti diversi di questi casi perché i problemi di fronte ai quali ci trovavamo erano 
disturbi somatici, del sonno, dell’alimentazione, del comportamento”. 

Un aspetto molto sentito dagli operatori dei Centri di accoglienza è quello della frammentarietà dei servizi 
socio-sanitari sul territorio della Città Metropolitana di Roma e la mancanza di una rete strutturata. Rende 
bene questa criticità la testimonianza di questa operatrice di un centro MSNA:  

“Secondo me i servizi ci sono, ma non c’è rete, i servizi non si parlano. Diciamo che è tutto 
abbastanza emergenziale, quindi le situazioni sono sempre un po’… capitano, e nell’emergenza si 
vede cosa fare. Secondo me la cosa principale che si potrebbe fare è collegare tutte le realtà e anche 
avere la possibilità di avere dei contatti magari diretti ad esempio con gli operatori oltre che dei 
servizi sociali comunali con quelli delle ASL... quindi creare una rete per me è la cosa principale, cosa 
che purtroppo ancora come sto vedendo non avviene, perché anche io stessa non saprei oltre alla 
psicologa del Centro non ho gli strumenti di comprensione e di conoscenza per segnalare una 
problematica. Non vengono fatte formazioni in questo senso, perché comunque gli operatori… 
abbiamo tantissime cose da fare all’interno della struttura e si perde la formazione e la relazione 
con i ragazzi, viene un po’ messa in secondo piano”. 

Un ulteriore problematica sentita dagli enti gestori dei centri è quella della discontinuità del servizio offerto 
per quelle che sono le modalità che ne regolano l’incarico da parte delle istituzioni pubbliche responsabili, 
che fanno bandi di durata relativamente limitata così che poi può succedere che non vengano ri-banditi i 
servizi oppure vengano affidati ad altri soggetti e comunque introducono elementi di precarietà, incertezza 
e potenziale discontinuità che non giovano alla persuasione degli operatori circa l’utilità della propria 
funzione. A questo proposito appare d’interesse quanto riporta un responsabile di un centro MSNA:    

“...appunto dicevamo che la questione dei cambi appalto portano a una situazione sempre precaria, 
con poca possibilità di investimento da parte delle cooperative anche in progetti più strutturati, 
quindi comunque c’è sempre un ricambio e un ri-inizio nella relazione con i ragazzi, nella visione 
unitaria della situazione, nell’approccio, nel sapere com’è la situazione anche per quanto riguarda 
episodi di violenza e tutto, è più complicato perché a volte cambia la cooperativa, ma cambia anche 
l’equipe, il responsabile, e per i ragazzi è complicato, perché magari i ragazzi hanno già fatto un 
lavoro di fiducia verso un operatore e se ne vedono arrivare un altro che gli chiede le stesse cose, 
che gli chiede di spiegare la sua storia, che cosa ha subito, e il ragazzo si trova in difficoltà, perché 
sono tematiche particolari rispetto alle quali la creazione di un rapporto fiduciario, che è un 
percorso lungo da conquistare giorno per giorno, è fondamentale.” 

Rispetto alla centralità del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra gli operatori dei centri e il minore 
per fare emergere una situazione di abuso, appare di particolare rilievo quanto emerso nel corso di uno dei 
Focus condotti da un operatore impegnato in un progetto che un’organizzazione umanitaria sta conducendo 
nel Municipio V di Roma:   

“Un’altra questione che mi sento di mettere sul tavolo, che secondo me è un elemento fondamentale 
soprattutto se parliamo di MSNA, è che nella nostra esperienza noi ci siamo trovati spesso a 
fronteggiare questo tipo di vissuto: i minori stranieri non accompagnati sentono una condizione di 
svantaggio sociale intrinseca alla loro condizione e allora a volte quando tirano fuori una 
testimonianza che fa emergere una storia di violenza la prima cosa che ti dicono è «ma io non voglio 
denunciare, perché ho paura che tutto questo poi mi ritorni contro». Quello che hanno interiorizzato 
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è che «se io voglio il PDS, se voglio intraprendere un percorso virtuoso e sano di regolarizzazione 
sociale non devo creare problemi» e quel non creare problemi può voler dire anche che «non devo 
creare problemi né come autore di violenza né come vittima di violenza» ed è come se denunciando 
la violenza subito alzassi un polverone giudiziario che poi si ripercuote contro di me». A volte i 
ragazzi hanno veramente paura di finire all’interno del percorso giudiziario anche come vittime, 
dicono «magari il giudice si arrabbia con me perché ho denunciato delle persone, ho creato una 
sorta di perturbazione rispetto al sistema». Questo è il pregiudizio e l’inibizione che condiziona i 
ragazzi stessi e noi l’abbiamo trovata come un elemento molto, molto frequente tra i ragazzi che 
non si legittimano come vittime di violenza, che la loro condizione la tacciono e la tollerano perché 
hanno paura di questo e dicono – ce l’hanno proprio argomentata in questi termini – «io faccio finta 
di niente, tanto tra un po’ uscirò dalla casa famiglia e non li vedrò più, avrò il mio documento e 
potrò rifarmi una vita». L’implicito in molti casi è questo, un approccio talmente tanto pragmatico e 
orientato all’ottenimento del documento che «posso sopportare tutto, qualsiasi sacrificio, purché io 
possa avere il documento». Su questo noi dobbiamo interrogarci e capire in che modo ed in che 
misura noi contribuiamo a far arrivare ai ragazzi questo tipo di messaggio, perché probabilmente 
come sistema – inteso a 360° – noi delle responsabilità ce le abbiamo, perché se il ragazzo non si 
sente legittimato, non di sente titolare di diritti, meritevole di una protezione che arrivi a tutelarlo 
anche dal sistema stesso… dobbiamo capire come far arrivare in maniera più nitida, netta e chiara 
al ragazzo una consapevolezza del suoi diritti.” 

Un fattore di particolare criticità nel percorso di accoglienza dei MSNA messo in evidenza praticamente da tutti 
gli intervistati è rappresentato dal passaggio alla maggiore età, come rende bene un testimone privilegiato 
esperto della materia:  

“Un grande problema è il “dopo diciotto”: noi li tuteliamo come minori, ma dopo? Non ci sono studi 
longitudinali sulla vita di questi ragazzi dopo i diciotto anni… dove stanno? Ad alcune strutture ho 
anche scritto delle lettere per chiedere dove erano finiti i ragazzi per i quali avevamo speso 200.000 
euro per il collocamento e che dopo i 18 anni vengono indirizzati a strutture per senza fissa dimora, 
il che per me è intollerabile. Bisogna pensare alla transizione dopo i 18 anni, perché queste sono 
persone che hanno diritto ad un progetto e ad un futuro”. 

Un aspetto che viene lucidamente colto nelle parole di una responsabile del Dipartimento che proprio a partire 
dalla difficoltà del passaggio dei MSNA alla maggiore età osserva:  

“Il problema del MSNA è sicuramente la maggiore età: diventare maggiorenni senza alcun 
riferimento adulto su cui fare affidamento, trovarsi soli ad un certo punto a 18 anni ed 1 minuto. 
Non avere la possibilità di avere questo riferimento adulto io lo trovo devastante: i nostri figli a 18 
anni sono senza arte né parte tanto quanto loro, ma hanno la fortuna di avere una famiglia che li 
sostiene finché non sono veramente autonomi mentre i MISNA molte volte finiscono per strada. 
Dare la possibilità di avere una famiglia… e una residenza che gli consenta di essere riconosciuti 
come cittadini e aventi diritto a tutti i servizi possibili, senza discriminare perché si immaginano di 
passaggio quando in realtà non lo sono quasi mai e anzi restano nel nostro paese, anche se soli, a 
volte senza documenti. Dopo la maggiore età, a meno che non abbiano un proseguo amministrativo, 
hanno ancora un anno di PDS per attesa occupazione, ma poi non sappiamo cosa succede… se non 
trovano un lavoro in regola, cosa molto difficile, diventano clandestini e allora si spreca tutto quello 
che è stato fatto e uno li perde definitivamente dopo tutto lo sforzo fatto. 

Secondo me va proprio costruito tutto un tessuto sociale intorno a loro che li sostenga, quello che 
facciamo ora non è proprio sufficiente per niente, è solo la punta dell’iceberg mentre va costruito 
tutto quello di cui hanno bisogno per restare qui e diventare realmente grandi ed indipendenti. Poi 
Roma è una città terribile da questo punto di vista, non aiuta per niente perché gli affitti sono molto 
costosi, le case popolari neanche le consideriamo, c’è una competizione elevatissima sui posti di 
lavoro anche più umili: non ci sono le condizioni per aiutarli davvero. Nella migliore delle ipotesi 
questi ragazzi finiscono ospiti di connazionali che sono stati MSNA a loro volta e che sono riusciti in 
qualche modo ad avere una stanza in affitto, ma sono tutte soluzioni posticce che ci dicono che non 
abbiamo costruito una vera opportunità perché le stesse cose avrebbero potuto ottenere arrivando 
da soli da adulti. Questo è un po’ un fallimento. Come sempre, nel sociale, il discorso è che non è 
sufficiente una presa in carico dei servizi a tempo determinato, ma la presa in carico deve essere 
allargata e l’accoglienza deve riguardare tutta la cittadinanza, in tutte le sue forme. Ci deve essere 



 
 

 

43 

la predisposizione di un contesto sociale, culturale e cittadino, di una rete forte, per tutti e a 
maggior ragione per loro che non hanno altro”. 

Da qui l’auspicio che molti operatori ribadiscono sul fatto che i percorsi di accoglienza dei MSNA siano 
opportunamente integrati con il conseguimento, se non di un vero e proprio affido in famiglia, quanto meno con 
forme di accoglienza familiari, come ad esempio suggerito da un testimone privilegiato sulla base di alcune 
sperimentazioni che stanno interessando altre realtà territoriali:  

“Io credo che una famiglia di accompagnamento sia una famiglia disponibile a restituire al ragazzo 
una “incondizionalità” che non viene da un ruolo legale, ma da un ruolo affettivo perché – 
esattamente come noi – questi minori ambiscono ad essere amati ed accettati per quello che sono. 
La famiglia di affiancamento può andare dalla semplice frequentazione ed accompagnamento alla 
possibilità di affido famigliare o tutoraggio, ma sempre in una logica crescente.  Per molti casi di 
ragazzi che ho conosciuto questa esperienza è nata ad esempio dal fatto di frequentare la scuola 
calcio incontrando ragazzini e famiglie italiane che tramite me, che ero tutore, hanno chiesto di 
poter fare di più per loro”. 

 

4.1.2. Le linee telefoniche di aiuto 

I numeri telefonici di emergenza sono numerazioni telefoniche speciali pensate per permettere a chi si 
trova in situazioni di emergenza o pericolo di contattare facilmente chi può essere d'aiuto, da qualsiasi 
luogo, con qualsiasi dispositivo e in qualsiasi orario. Rispetto al disagio minorile, ivi comprese le situazioni di 
maltrattamento o abuso, a livello nazionale sono state predisposte diverse linee, di seguito descritte: 
  Il numero 114 Emergenza Infanzia35: è un servizio di emergenza rivolto a tutti coloro vogliano segnalare 

una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti. Il 114 è promosso 
dal Dipartimento per le politiche della famiglia ed è gestito da SOS Il Telefono Azzurro Onlus dal 2003, 
anno della sua istituzione. Il numero, multilingue, è accessibile gratuitamente sia da telefonia fissa che 
da mobile su tutto il territorio italiano, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. Il servizio fornisce consulenza 
multi-disciplinare, di natura psicologica, psicopedagogica, legale e sociologica, e offre un collegamento 
in rete con le istituzioni e le strutture territoriali competenti in ambito sociale, giudiziario e di pubblica 
sicurezza.  

  Il numero europeo 11.6000, dedicato ai minori scomparsi, del Ministero dell’Interno che sulla base di 
uno specifico Protocollo d’Intesa lo ha dato in gestione a SOS – Il Telefono Azzurro ONLUS.  

  La Linea Nazionale Contro l'Abuso di Telefono Arcobaleno 80002577736, attiva dal 1996, è raggiungibile 
da tutto il territorio italiano ed è finalizzata all'emersione e alla corretta gestione dei casi di sospetto 
abuso o di situazioni di disagio infantile. Il Telefono Arcobaleno risponde agli adulti che vogliono essere 
aiutati a proteggere i bambini. L'accoglienza e la gestione delle chiamate sono affidate a professionisti 
specializzati che forniscono consulenze psicologiche e legali, orientano il cittadino ai Servizi territoriali a 
tutela dell'infanzia più utili alla gestione della specifica problematica segnalata e, nei casi di grave 
pregiudizio per il minore, si attivano direttamente per proteggerlo immediatamente. I destinatari del 
servizio sono sia adulti che bambini e adolescenti. Telefono Arcobaleno si rivolge agli adulti fornendo 
loro risorse e strumenti utili a riconoscere e a gestire il disagio infantile, affinché possano intervenire 
tempestivamente ed efficacemente a protezione dei bambini. 

  Linea di Ascolto 1.96.96 (il Telefono Azzurro)37, rivolta a bambini, adolescenti e adulti, è un servizio 
gratuito e accoglie le richieste di aiuto provenienti dal territorio nazionale h24, 7 giorni su 7. Nello 
specifico offre: ascolto, supporto e aiuto concreto a bambini e adolescenti fino ai 18 anni di età, in 
merito a tutte le problematiche e bisogni che li riguardano, sia in riferimento a situazioni di disagio che 
di emergenza; offre inoltre consulenza e supporto alle famiglie e agli adulti che a vario titolo desiderano 
confrontarsi in merito alle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza. 

                                                 
35 Approfondimenti al link: http://114.it/ . 
36 Approfondimenti al link: 
http://www.telefonoarcobaleno.org/helpline.html#:~:text=Linea%20anonima%20e%20gratuita%20per,il%20numero%20verde%20
800%20025777.  
37 Approfondimenti al link: https://azzurro.it/chi-siamo/.  

http://114.it/
http://www.telefonoarcobaleno.org/helpline.html#:~:text=Linea%20anonima%20e%20gratuita%20per,il%20numero%20verde%20800%20025777
http://www.telefonoarcobaleno.org/helpline.html#:~:text=Linea%20anonima%20e%20gratuita%20per,il%20numero%20verde%20800%20025777
https://azzurro.it/chi-siamo/
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  Il Numero Verde Antitratta 800 290 29038, istituito dal Dipartimento per le Pari Opportunità nel 2000 
nell’ambito degli interventi in favore delle vittime di tratta previsti dall’art.18 del Decreto Legislativo 
286/98. Al Numero Verde, anonimo, gratuito e attivo 24 ore su 24 ogni giorno dell’anno, si possono 
rivolgere le potenziali vittime di tratta e sfruttamento per chiedere aiuto, ma anche privati cittadini, 
Forze dell’Ordine, rappresentanti di enti pubblici o privati e membri delle associazioni di categoria del 
mondo del lavoro che sono a conoscenza di casi di sfruttamento e abusi o che desiderano segnalare o 
avere informazioni su tali tematiche. Gli operatori che vi lavorano sono mediatori linguistico-culturali, 
che coprono tutti i target linguistici necessari e hanno il compito di filtrare le chiamate e indirizzare le 
segnalazioni al territorio di competenza. 

Oltre a queste linee specificatamente dedicate ai minori ve ne sono altre che, sebbene rivolte ad un target 
più ampio, possono comunque essere di aiuto anche a minorenni. Rientrano in questa fattispecie:  
  Il numero di pubblica utilità 152239, attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità con 

l’obiettivo di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della 
violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Nel 2009 ha iniziato un’azione di sostegno anche 
nei confronti delle vittime di stalking. Il 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile 
dall’intero territorio nazionale gratuitamente. L’accoglienza è disponibile nelle lingue italiano, inglese, 
francese, spagnolo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta 
ai bisogni delle vittime offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari 
pubblici e privati presenti sul territorio nazionale. I casi di violenza che rivestono carattere di emergenza 
vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le FF.OO. Il servizio si 
completa con un’applicazione per cellulare e con una sezione del sito internet ufficiale 
(https://www.1522.eu/)che consente di chattare con le operatrici. Come si può apprendere dall’annesso 
2, una quota minima ma pur sempre presente di richieste di aiuto provengono da donne con età 
inferiore ai 18 anni. 

  Hotline “Stop-It" di Save the Children40 è un servizio che consente agli utenti di Internet di segnalare - in 
maniera anonima - la presenza di materiale pedopornografico online, compilando un forum con le 
informazioni a disposizione (ad es. indirizzo sito web). Segnalare consente alle forze dell'ordine di 
investigare al fine di individuare non solo chi produce, detiene e condivide questo materiale ma, 
soprattutto, di identificare i minori presenti nelle immagini e nei video e assicurare loro la protezione e il 
supporto necessari. 
 

4.1.3 I servizi sanitari e socio-sanitari territoriali  

I soggetti afferenti ai servizi sanitari e socio-sanitari territoriali possono essere considerati come sentinelle 
nell’intercettazione di situazioni di abuso o maltrattamento su minori vittime di abuso. Tra i principali 
servizi si citano i seguenti: 
a.  Il Poliambulatorio dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti 

(INMP) appositamente riservato all’accoglienza di minori e adolescenti migranti e di minori in percorsi di 
affido e/o adozione internazionale, tra cui MSNA. L’”Ambulatorio per il minore migrante” si avvale di 
professionalità quali infettivologi, pediatri, biologi nutrizionisti, assistenti sociali, psicologi dell’età 
evolutiva, secondo un approccio integrato e transdisciplinare. Alle attività di accoglienza e facilitazione 
collaborano anche mediatori transculturali e antropologi; 

b.  i pronto soccorso e i dipartimenti di emergenza-urgenza dei presidi ospedalieri, anche pediatrici. Tali 
servizi possono entrare in contatto con una richiesta di aiuto urgente riconducibile a lesioni fisiche più o 
meno evidenti;  

c.  i Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Medicina Generale in quanto impegnati nell’assistenza territoriale 
primaria alle famiglie, con compiti di tutela della salute individuale (la medicina preventiva individuale, 
la diagnosi, la cura e l’educazione sanitaria nei confronti dei propri assistiti) e indirizzo ai servizi 
specialistici. Tutte le persone iscritte negli elenchi delle ASL hanno infatti diritto all’assistenza da parte di 
un MMG o di un PLS (obbligatorio fino al compimento del 6° anno d’età, facoltativo fino al compimento 

                                                 
38 Approfondimenti al link: http://www.numeroverdeantitratta.org/.  
39 Approfondimenti al link: https://www.1522.eu/cose-1522/.  
40 Approfondimenti al link: https://stop-it.savethechildren.it/.  
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del 14° anno d’età). In virtù della loro prossimità con le famiglie e i minori e del carattere continuo 
dell’assistenza, sono figure essenziali nel rilevamento di situazioni di abuso o maltrattamento. 
Complessivamente, i pediatri di libera scelta afferenti alle ASL di Roma Capitale sono 373, di cui 116 
all’ASL Roma-1, 178 all’ASL Roma-2 e 79 all’ASL Roma-341. I Medici di Medicina Generale sono 
complessivamente 2.212, di cui 851 afferenti all’ASL Roma 1, 956 all’ASL Roma 2 e 405 all’ASL Roma 3. Si 
deve evidenziare che il tema del maltrattamento e dell’abuso dei minori, come quello più generale della 
violenza domestica, è stato focalizzato in modo particolare dalle associazioni di secondo livello dei 
pediatri di libera scelta e dei medici di base, che ne hanno rilevato un aumento considerevole a seguito 
della situazione di emergenza determinata dalla pandemia da Sars-Cov-2. Tali associazioni costituiscono 
dunque osservatori privilegiati del fenomeno. Si tratta, in particolare, della FIMP Federazione Italiana 
Medici Pediatri (Via Parigi 11 Roma), presente anche come sezione provinciale (FIMP Roma e Provincia 
in Via Gian Luca Squarcialupo 20), e della FIMMG Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale 
(Piazza Guglielmo Marconi 25); 

d.  il Consultorio familiare, un servizio pubblico a cui possono rivolgersi i singoli, le coppie, le famiglie e i 
ragazzi in età adolescenziale per ricevere assistenza sociale, medica, psicologica o informazioni 
riguardanti la prevenzione. Le prestazioni effettuate nell'ambito del servizio sono gratuite per tutti i 
cittadini italiani e stranieri che soggiornino, anche temporaneamente, nel territorio della Regione e 
comprendono, oltre alla tutela della salute sessuale e riproduttiva e la promozione della salute della 
donna, anche la consulenza psicologica individuale, di coppia e familiari e la tutela della salute dei 
soggetti in età evolutiva e delle relazioni familiari. In alcuni consultori sono a disposizione gli "Spazi 
giovani", luoghi creati con l'obiettivo di realizzare iniziative rivolte agli adolescenti, alle loro famiglie e 
alle scuole sui temi della sessualità, della contraccezione, della sfera affettiva e delle relazioni 
interpersonali e familiari dei ragazzi. Il servizio è gratuito e rivolto ai giovani dai 14 ai 20 anni di età. 
Come per i servizi precedentemente elencati, possono costituire luoghi di emersione di situazioni di 
violenza o abuso e/o di intercettazione di contesti familiari potenzialmente a rischio di generarli. 
Complessivamente, il territorio vede la presenza di ben 46 consultorio familiari, di cui 16 afferenti all’ASL 
Roma 1, 21 all’Asl Roma 2 e 9 all’ASL Roma 3 (cui se ne aggiungono ulteriori 2 a Fiumicino)42. 

e.  il Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) che svolge funzioni di 
prevenzione, tutela, diagnosi, cura, riabilitazione, inserimento scolastico e sociale. Possono rivolgersi al 
TSMREE tutti coloro che sono in età evolutiva (0-18 anni) e che presentano disturbi e patologie di tipo 
neurologico, neuropsicologico, psichiatrico, psicologico e dello sviluppo, nonché situazioni di disagio 
psico-sociale e relazionale. Il TSMREE, previo inserimento in una lista d’attesa, assicura, attraverso 
èquipes multidisciplinari, un percorso diagnostico-valutativo e di follow up. Nelle situazioni di disabilità 
importante, è offerta una presa in carico globale e integrata del minore e della famiglia, in raccordo con i 
Servizi Sociali, la Scuola e in coordinamento con i centri di Riabilitazione convenzionati e con le altre 
strutture territoriali (CSM, SERD, Ospedali, Disabili Adulti ecc.). Sono previsti, quando necessari, rapporti 
con l’Autorità Giudiziaria È compito del TSMREE favorire l’inclusione scolastica attraverso tutti gli 
adempimenti della L.104/92: Diagnosi funzionale, Certificato di Integrazione scolastica (CIS) per 
sostegno e/o AEC, GLHI, GLHop. Esso assicura anche il diritto allo studio degli alunni con Disturbo 
dell’apprendimento attraverso certificazione per l’applicazione della L.170/10. Inoltre è il TSMREE a 
valutare l’avvio e le proroghe per i progetti riabilitativi presso le strutture convenzionate ambulatoriali, 
semi residenziali e residenziali terapeutiche e socio assistenziali, nonché l’organizzazione dei soggiorni 
estivi riabilitativi per minori adolescenti.  
La Regione Lazio, con il Decreto del maggio 2019 “Potenziamento della Rete regionale in materia di 
contrasto all’abuso, al maltrattamento e al bullismo ai danni di minori – Linee guida per l’attività delle 
Equipe Specialistiche di 2 livello dei Servizi TSMREE” ha previsto l’istituzione in ogni TSRMEE di équipe 
specificatamente dedicate al contrasto agli abusi dei minori, composte da psicologi/psicoterapeuti con 
esperienza pluriennale specifica nel settore. Queste équipe, secondo le linee guida della Regione 
riportate nel decreto sopra citato, devono operare in rete, anche attraverso una sinergia con i servizi 

                                                 
41 Gli elenchi dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale sono disponibili nel portale della regione Lazio,  al link: 
https://www.salutelazio.it/ricerca-medici. 
42 Le sedi dei consultori sono consultabili a questo link: https://www.salutelazio.it/consultori-familiari.  
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sociali, le scuole, le strutture di accoglienza già esistenti e con gli organismi giudiziari (Tribunale per i 
Minorenni/Tribunali Ordinari) per “favorire la condivisione progettuale, decisionale, metodologica ed 
operativa a beneficio dei minori sottoposti a situazioni interpersonali potenzialmente traumatiche e delle 
loro famiglie”. L’obiettivo dichiarato è pertanto quello di ridefinire la filiera integrata del percorso 
assistenziale, potenziando gli aspetti della presa in carico e soprattutto della cura. Secondo gli intenti 
della Regione, gli effetti attesi da questa innovazione dovrebbero concretizzarsi nel miglioramento 
assistenziale e nell’aumento dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate e, quindi, della salute 
dei minori e delle loro famiglie. Un aspetto importante del decreto è l’inserimento nei Livelli essenziali di 
assistenza (Lea) della parte che riguarda la valutazione, la prevenzione e il supporto psicologico ai minori 
in situazione di disagio, stato di abbandono o vittime di maltrattamento e abusi. Si tratta, come riporta 
anche la denominazione del suddetto Decreto, di un rafforzamento che riguarda sostanzialmente le 
attività di intervento di secondo livello dei minori abusati e che coincide largamente con l’ambito 
funzionale della Presa in carico. Ciò non toglie che i TSMREE, nell’ambito dei loro compiti ordinari, 
svolgono, al pari di altri servizi sanitari, una funzione di rilevazione di situazioni di disagio che possono 
trovare origine in comportamenti abusanti nei riguardi dei minori. Esistono poi alcune ASL che, 
nell’ambito di una riorganizzazione del TSMEREE finalizzata al potenziamento delle attività 
specificamente dedicate ai minori abusati, hanno previsto un’area d’intervento volta a agire in termini 
non solo di cura ma anche di prevenzione. È il caso, ad esempio, dell’ASL (RM1), che è la più grande 
d’Italia comprendendo ben 6 municipi per un totale di oltre 1 milione di abitanti. Questa ASL ha 
adottato, per l’intervento sul disagio, una organizzazione diversa e più articolata dei minori attraverso la 
costituzione del servizio Prevenzione Interventi Precoci Salute Mentale-PIPSM. Questo servizio realizza 
le sue attività sui minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, una scelta clinica adottata dalla 
considerazione che è questa la fascia di età in cui il disturbo psichiatrico compare ed è per questo 
opportuno agire preventivamene per affrontare in modo precoce eventuali disagi nella salute mentale. 
Una seconda ragione nella realizzazione di questo servizio è da riportare al fatto che, come afferma una 
coordinatrice del PIPSM: 

“i 18 anni sono una frattura anagrafica, si diventa maggiorenni, ma si è ancora molto molto 
ragazzini e fragili e si va nella stessa scuola, classe e banco del giorno prima, che di anni se ne 
avevano 17 e 360 giorni”. 

All’interno del servizio, composto da diverse professionalità (psichiatra, psicologo, assistenti sociali, 
infermieri, terapisti della riabilitazione), ci si occupa comunque anche degli interventi di presa in carico 
secondo i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che si riferiscono ai municipi sul cui territorio dell’ASL 
RM1 insiste.  Come chiarisce la stessa coordinatrice: 

“Il mio servizio si occupa di interventi primo livello, che riguardano segnalazioni -da parte delle 
famiglie ma anche molto spesso dalle scuole- di autolesionismo, etero-aggressività, ritiro sociale dei 
minori della fascia d’ età di nostra attenzione, 14-18. Questi comportamenti sono molto spesso, se 
non sempre, sintomi di un disagio psicologico o psichiatrico. Poi il servizio è impegnato sugli 
interventi, cosiddetti di secondo livello, sulla base delle indicazioni che pervengono dall’Autorità 
giudiziaria e quindi con ragazzi e famiglie che hanno procedimento aperti e dunque si tratta di 
parlare, capire, conoscere famiglie, avvocati, ecc. e sostenere senza essere però dei periti. Vi è poi il 
carcere, che è in qualche modo l’ultimo anello. Sebbene l’impegno sugli interventi di secondo livello 
sia quello decisamente più gravoso, le attività che comunque devono essere perseguite con analogo 
impegno, secondo me (ma è forse più opportuno dire noi, considerato che è un sentimento comune 
tutta la dirigenza e gli operatori) devono essere quelle di prevenzione. Capita che per prevenire i casi 
li devi andare a cercare, li devi intercettare: questa è prevenzione. 

In moltissimi casi gli utenti vengono di persona, si arriva in sede e si dice “sto male, ho gli attacchi di 
panico, meno tutti, mi sento insicuro, sento le voci”, ecc. L’accesso corretto è quello della persona 
che va al servizio, fa alcuni colloqui, si attiva l’accoglienza, ecc. Questo succede nel 90% dei casi delle 
persone che vengono seguite nel servizio. Tra l’altro, il PIPSM – ed è un caso unico nel panorama del 
comune di Roma – ha un presidio in tutte le scuole di II grado e in tutte le scuole c’è un lavoro 
fortissimo di inter-relazione in cui è attivo uno sportello per un’ora e mezzo alla settimana o ogni 
due settimane, in modo che la scuola possa inviare i casi problematici. In altri casi vengono 
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organizzati webinar ed altre iniziative. Ci sono poi rapporti istituzionali con le scuole che hanno il 
PIPSM come riferimento e la responsabile di questo ambito è una figura professionale di psicologa”. 

Nell’ambito sempre dell’ASL RM1, come si è anticipato c’è anche un apposito Servizio Scuola che si occupa 
di gestire le varie attività che il PIPSM propone a tutte le scuole superiori del I Municipio. Si rivolge alla 
fascia d’età 14-25 anni. Tutti gli istituti del territorio di competenza del PIPSM hanno un operatore Asl di 
riferimento, uno psicologo o un medico psichiatria, così da offrire a tutti gli istituti la possibilità di usufruire 
di una serie di servizi personalizzati, oltre ad alcuni progetti completi offerti a talune scuole con la presenza 
dell’operatore all’interno della scuola medesima. Questo progetto, per motivi legati al Covid, è stato negli 
ultimi due anni offerto da remoto mantenendo attivi i colloqui e gli interventi con le famiglie e con i ragazzi. 
Prima del Covid, invece, prevedeva sia la presenza di uno sportello con l’operatore rivolto a tutti – studenti, 
genitori e insegnanti – sia un progetto accoglienza per i ragazzi del primo anno (anche viste le difficoltà di 
socializzazione e la mancanza di “riti di passaggio” di cui hanno risentito) sia una serie di webinar tematici in 
orario di lezione, rivolti a tutti gli studenti. 
A seguito delle misure Covid, le interviste segnalano che arrivando dalla scuola un grido d’allarme rispetto 
al disagio dei ragazzi. Come afferma una psicologa impegnata nel Servizio Scuola: 

“…di forme di cyberbullismo ne abbiamo avuto moltissimi casi, anche se erano forme già diffuse e 
conosciute prima del Covid. Sono invece aumentati altri reati, anche da remoto, tra cui la 
pornografia.” 

Attualmente il Servizio è al terzo webinar che ha organizzato sul tema delle dipendenze e altri servizi della 
Asl collaborano in questa organizzazione, in modo che gli studenti sappiano che il PIPSM lavora in 
collaborazione con il Sert/Serd, il centro per i disturbi alimentari, ecc. Nel mese di febbraio 2022, è stato 
organizzato un evento sui disturbi alimentari con il collegamento di 150 classi di tutti gli istituti. 
Il Servizio Scuola appare avere una specifica valenza rispetto all’emersione di situazioni di disagio, che 
portano poi ad un approfondimento. Emerge in questo ambito anche l’importanza della figura 
dell’insegnante: in ogni scuola c’è sia un docente referente per la salute mentale sia un gruppo dedicato 
all’inclusione, da PDI scolastici ai BES emotivi, che poi si relaziona con il Servizio Scuola RM1 attraverso il 
referente della scuola, i curanti dei pazienti, ecc. Sono sempre di più i consigli di classe o docenti a cui 
partecipano operatori dell’ASL, quando ci sono pazienti magari in difficoltà gravissime: ricoveri, ritiri, disagi 
che impediscono ai ragazzi di andare a scuola alla mattina. I docenti si sono spesso attivati dando 
disponibilità ad accogliere le richieste degli studenti h24 che hanno sovrapposto l’insegnante alla figura di 
chi poteva accogliere i loro sfoghi. Come afferma la stessa operatrice del Servizio Scuola RM1:  

“Le richieste di ascolto da parte degli studenti sono aumentate più del 30% e questo ad oggi affatica 
molto noi e gli insegnanti. Perché poi i docenti hanno il loro vissuto personale e familiare del Covid, 
le loro paure, oltre all’incapacità – per molti – di aggiornarsi ai ritmi di un remoto o persino, 
all’inizio, di avviare una lezione su Classroom. In questo senso hanno un po’ perso il ruolo di figura 
solida che gli alunni erano abituati a vedere nella vista scolastica e hanno dovuto accettare un’altra 
veste e questo ha creato un grandissimo disagio ed affaticamento tra gli insegnanti.”  

I ragazzi che vengono al servizio in maniera spontanea possono portare qualsiasi tipo di esigenza: in primo 
luogo esigenze scolastiche, ma sanno che l’operatore è lì per affrontare qualunque dubbio o difficoltà. A 
detta di una responsabile del Servizio:  

“La funzione più importante dell’essere presenti nelle scuole è quella di permettere ai professori di 
segnalare delle situazioni di cui non hanno magari conoscenza diretta, ma che “sentono” 
nascondere altro, ad esempio, nell’osservazione della vita relazione dei ragazzi nelle classi, con i 
compagni. Molte volte gli insegnanti fanno da ponte perché i ragazzi vengano o perché si 
raggiungano le famiglie, che magari non hanno proprio il tempo di partecipare ai colloqui previsti 
dalla scuola o che per altri motivi non si occupano minimamente della vita dei loro figli, Per quanto 
riguarda in specifico il tema degli abusi, può capitare, anche se raramente, che un ragazzo venga a 
raccontare direttamente di essere vittima di una qualunque forma di violenza. In quel caso c’è tutto 
un servizio che se ne occupa, dalla segnalazione alla convocazione dei genitori, al progetto sul 
ragazzo, ecc. Solitamente di queste situazioni ne veniamo a conoscenza in modo più indiretto, 
soprattutto nel caso dei ragazzi stranieri che più difficilmente bussano alla nostra porta per dirci “mi 
è successo questo” perché c’è paura di tutto quello che può accadere dopo. Consideriamo che 
prospettive che per i ragazzi italiani sembrano scontate, non lo sono sempre per i ragazzi stranieri, 
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per cui negli anni abbiamo imparato a creare sempre più ponti tra scuola, famiglie e studenti. In 
alcune culture veniamo ancora vissuti come uno stigma “perché sei andato dallo psicologo e non dal 
prete o da altri?”, però i ragazzi – man mano che sono in Italia – stanno imparando a conoscerci, a 
capire che si può venire allo sportello perché quel giorno ci si sente più affaticati emotivamente, 
perché si ha voglia o bisogno di parlare con qualcuno e quindi piano piano con il ragazzo che utilizza 
lo sportello si costruisce un rapporto di fiducia per poi magari traghettarlo ad un altro servizio più 
strutturato. Lo sportello prevede uno spazio di 30 minuti per ragazzo e andiamo 2 volte al mese: il 
singolo ragazzo non lo possiamo vedere più di 3 volte, perché le richieste sono tantissime. Se ci 
rendiamo conto che se il ragazzo vuole dirci altro, ma non pensa che quello – in quanto dentro la 
scuola – non sia il “contenitore” adatto, lavoriamo con i genitori per farlo arrivare al servizio”.  

Nel caso di un sospetto di abuso, di qualsiasi tipo, il servizio si mette in contatto con il Servizio sociale del 
Municipio e con il PIPSM di competenza per capire se e quali sono le segnalazioni che occorre fare, se serve 
l’indagine socio-ambientale per mettere in protezione il minore. I clinici del Servizio fanno delle relazioni, 
sulla base delle quali si confrontano con le assistenti sociali della ASL e del Municipio, per capire poi con 
loro a seconda delle situazioni l’iter migliore. In pratica quindi da un lato ci si occupa del minore che ha 
subito una qualunque forma di violenza da un punto di vista emotivo, dall’altro si agisce per metterlo in 
protezione se quella in cui si trova è una situazione che implica un intervento più ampio, che comporta la 
segnalazione da cui poi può venire l’allontanamento da casa. Questo percorso viene assunto dall’ASL RM1 
Servizi in collaborazione con i servizi comunali, e mantenendo chiara la distinzione tra chi è paziente 
psichiatrico e chi ha bisogno di un intervento più sociale, che ovviamente è di competenza meno dell’ASL e 
più dei servizi sociali del territorio. 
 

4.1.4 Istituti di istruzione di ogni ordine e grado 

Le scuole di ogni ordine e grado attive sul territorio di Città metropolitana di Roma Capitale43 costituiscono 
un servizio essenziale nella prevenzione del maltrattamento o dell’abuso e un osservatorio privilegiato 
nell’intercettazione di minori vittime di violenza, o a rischio di esserlo. 
Nella legge 107/2015, cosiddetta della “Buona scuola”44, si afferma che “il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa debba assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni 
ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori […]” (comma 16). Le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (DM del 16 
novembre 2012, n.254)45, considerano compito della scuola “fornire i supporti adeguati affinché ogni 
persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia 
della libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno”.  
I due piani nazionali contro la violenza sulle donne hanno ribadito la funzione essenziale delle scuole 
nell’educazione dei minori46. Nell’ultimo Piano Strategico relative al periodo 2017-2020, la funzione della 
scuola è così declinata: “Il Piano coinvolge direttamente il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca che ha il compito di agire su due livelli: il primo quale agente di cambiamento per una cultura del 

                                                 
43  Secondo quanto riportato nell’annuario (disponibile al link: https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/Annuario_2021_completo.pdf), le scuole attive sul territorio sono così ripartite: scuole per l’infanzia: 
nell’anno scolastico 2020/2021 sono 226 scuole statali e 564 scuole paritarie, di cui 317 comunali (queste ultime con capienza di 
32.501 posti); scuola primaria: 525 nell’a.s. 2019/2020, di cui 375 statali e 150 non statali; scuola secondaria di I grado: 256 nell’a.s. 
2019/2020, di cui 185 statali e 71 non statali; scuola secondaria di II grado: 306, con esclusione delle scuole serali, di cui 207 licei, 
29 istituti professionali e 70 istituti tecnici. L’annuario è  
44 Al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg.  
45 Al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/05/13G00034/sg.  
46 Si tratta del Piano d’azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 e del Piano Nazionale Strategico sulla 
violenza maschile contro le donne 2017-2020. In particolare, il primo ha visto l’emanazione di un avviso pubblico per la realizzazione 
di iniziative in ambito scolastico volte a:  promuovere il rispetto reciproco; sensibilizzare ed educare le nuove generazioni  per 
prevenire fenomeni di violenza, aggressività, bullismo e cyberbullismo; promuovere l’apertura al dialogo per conoscere e superare i 
conflitti interpersonali; realizzare contenuti innovativi e sperimentali per prevenire e combattere il fenomeno della violenz a 
nell’ambito scolastico e tra le nuove generazioni in generale; favorire la creazione di una rete di scuole per implementare lo scambio 
e il confronto di conoscenze ed esperienze sviluppando ulteriormente l’educazione al rispetto del prossimo; favorire il benessere 
nelle relazioni interpersonali attraverso un ambiente accogliente e inclusivo. 

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Annuario_2021_completo.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Annuario_2021_completo.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/05/13G00034/sg
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rispetto, della lotta alla discriminazione, agli stereotipi/pregiudizi connessi ai ruoli di genere e più in 
generale alla violenza nonché alla promozione delle pari opportunità; il secondo quale veicolo di sostegno, 
inclusione e accompagnamento all’autonomia per le donne e le ragazze (con particolare attenzione alle 
minori) vittime di violenza, anche assistita, di mutilazioni genitali femminili, sfruttamento sessuale e ogni 
altra forma di violenza maschile contro le donne”.  
Nel corso del 2017 sono stati inoltre redatti: 
-  il Piano nazionale per l’educazione al rispetto47, finalizzato a promuovere nelle scuole di ogni ordine e 

grado l'educazione al rispetto, per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il 
superamento di pregiudizi e disuguaglianze, secondo i principi espressi dall'articolo 3 della Costituzione 
italiana 

-  le Linee Guida Nazionali. Educare al rispetto: tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di 
tutte le forme di discriminazione48. 

Va, inoltre, segnalata la piattaforma “www.noisiamopari.it”, integrata nel portale del Ministero, dedicata 
all’Educazione al rispetto reciproco, all’affettività, alle pari opportunità e alla lotta al bullismo e al 
cyberbullismo, realizzato dal MIUR per raccogliere contributi, materiali didattici e proposte di nuovi percorsi 
formativi pensati per le insegnanti e gli insegnanti, per le studentesse e gli studenti e per le famiglie, con la 
finalità di avviare attività di contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni e di condividere buone pratiche. 
Infine, un impegno importante riguarda quello della lotta al bullismo e al cyberbullismo, che vede le scuole 
come le principali agenzie deputate a contrastare il fenomeno e sostenere gli studenti, per le quali il Miur 
ha redatto apposite “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo49” e avviato 
strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani. Un esempio è 
l’iniziativa Generazioni Connesse50, sostenuta dalla Commissione Europea e realizzata da un partenariato 
molto ampio51. Si tratta di un progetto molto ampio che ha, tra le altre, sviluppato nel 2021 un percorso e-
learning rivolto ai docenti per la realizzazione di una ePolicy interna d’istituto, un documento fondamentale 
per programmare e/o aggiornare attività di cittadinanza digitale (art.5 legge 92/2019), volto a promuovere 
le competenze di prevenzione dei rischi online, riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati 
ad un utilizzo scorretto delle tecnologie digitali, oltre che utile ad individuare azioni di prevenzione ai 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo da prevedere nel PTOF. È stato inoltre allestito un ambiente di 
apprendimento online, nel quale i docenti possono seguire percorsi di formazione e proposte di attività 
didattiche nell’ambito di un processo guidato. Al termine del corso, ogni Istituto si dota quindi di una 
ePolicy interna che prevede: a) misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative 
all’uso di Internet e delle tecnologie digitali; b) assunzione di misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo 
delle TIC nella didattica. Il percorso è dedicato alle Scuole Primarie, Secondarie di Primo Grado e agli Istituti 
Secondari di Secondo Grado.   
Il Miur, in questo quadro d’azione, prevede il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, ragazzi/e e 
genitori compresi, in un'ottica di alleanza educativa e di partecipazione tramite attività di sensibilizzazione 
ed educazione all’uso sicuro e consapevole delle tecnologie digitali che includono:  

  campagne di comunicazione e sensibilizzazione sull’uso positivo e responsabile di Internet;  

  celebrazione del Safer Internet Day – giornata europea annuale sulla sicurezza in rete; 

  la campagna “Una vita da Social” a cura della Polizia Postale e tour teatrali; 

  seminari per professionisti dell’Infanzia e webinar tematici rivolti a docenti, studenti e genitori;  

  attività di valutazione e monitoraggio;  

                                                 
47 Il Piano è disponibile al link: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Nazionale+ER+4.pdf/7179ab45-5a5c-4d1a-
b048-
5d0b6cda4f5c?version=1.0#:~:text=Il%20Piano%20promuover%C3%A0%20azioni%20specifiche,le%20e%20i%20docenti%2C%20le
%20famiglie.  
48 Al link: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/. 
49Le line guida sono reperibili al link: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+la+prevenzione+e+il+contrasto+dei+fenomeni+di+bulli
smo+e+cyberbullismo-2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730-63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202.  
50 Si veda il sito: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/. 
51 Il partenariato coinvolge: il Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, Università degli Studi di Firenze, Università degli studi di Roma La 
Sapienza, Skuola.net, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino, l’Agenzia Dire. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Nazionale+ER+4.pdf/7179ab45-5a5c-4d1a-b048-5d0b6cda4f5c?version=1.0#:~:text=Il%20Piano%20promuover%C3%A0%20azioni%20specifiche,le%20e%20i%20docenti%2C%20le%20famiglie
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Nazionale+ER+4.pdf/7179ab45-5a5c-4d1a-b048-5d0b6cda4f5c?version=1.0#:~:text=Il%20Piano%20promuover%C3%A0%20azioni%20specifiche,le%20e%20i%20docenti%2C%20le%20famiglie
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Nazionale+ER+4.pdf/7179ab45-5a5c-4d1a-b048-5d0b6cda4f5c?version=1.0#:~:text=Il%20Piano%20promuover%C3%A0%20azioni%20specifiche,le%20e%20i%20docenti%2C%20le%20famiglie
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Nazionale+ER+4.pdf/7179ab45-5a5c-4d1a-b048-5d0b6cda4f5c?version=1.0#:~:text=Il%20Piano%20promuover%C3%A0%20azioni%20specifiche,le%20e%20i%20docenti%2C%20le%20famiglie
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+la+prevenzione+e+il+contrasto+dei+fenomeni+di+bullismo+e+cyberbullismo-2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730-63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+la+prevenzione+e+il+contrasto+dei+fenomeni+di+bullismo+e+cyberbullismo-2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730-63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
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  coinvolgimento diretto dei giovani nella creazione di piccole redazioni giornalistiche (youth panel);  

  attività di supporto ed aiuto rivolto a quanti incorrono in situazioni problematiche legate all’uso delle 
tecnologie digitali tramite un servizio di Helpline (1.96.96) in grado di fornire supporto in merito a 
esperienze negative e/o problematiche inerenti all’utilizzo di Internet e tecnologie digitali e due servizi 
di Hotline (www.azzurro.it e www.stop-it.it) che consentono agli utenti di segnalare la presenza di 
materiale illegale, in particolare pedopornografico, trovato online. 

Nonostante questo impegno, dall’indagine di campo emerge comunque che i docenti spesso non sanno 
cosa fare per gestire casi in cui si ha il sospetto di violenza perché non hanno una formazione specifica. 
Come testimoniato da un’assistente sociale:  

“Ci sarebbe da fare un lavoro importante di coordinamento tra tutti questi soggetti attraverso dei 
protocolli strutturati, non so chi può avere la leadership di questo coordinamento. Il comune di 
Roma Capitale dovrebbe essere un po’ più proattivo. Soprattutto nelle scuole c’è bisogno di fornire 
ai docenti delle informazioni chiare e precise su cosa fare, perché poi quando queste situazioni 
degenerano arrivano ai servizi sociali come situazioni già con casi conclamati che si fa fatica a 
gestire perché sono già casi super complessi e il supporto al ragazzo o alla ragazza è tardivo – 
magari si poteva intervenire in una fase precoce o comunque poteva essere più efficace. Invece il 
sistema è così lento ed impreparato che il supporto arriva tardi e diventa complicato e difficile, il 
ragazzo perde fiducia nelle istituzioni: immagina un ragazzo che si confida con un docente e poi non 
succede nulla – come questo genera una profonda sfiducia in tutto il sistema. Non c’è per niente un 
lavoro di prevenzione. Ecco quindi su Roma ci sono sicuramente dei meccanismi che funzionano 
abbastanza bene in alcuni contesti”. 

 

4.1.5 Altri Servizi per l’infanzia e l’adolescenza di tipo socio-educativo 

Gli interventi, servizi e strutture con finalità ludiche o socioeducative a favore di bambini e adolescenti 
presenti, a titolarità pubblica o privata nella Città Metropolitana di Roma sono molteplici. Nel caso del 
Comune di Roma, il Piano Sociale 2019-21 di Roma Capitale ha previsto un’offerta particolarmente 
articolata, che fa capo al Dipartimento Politiche Sociali e al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e in 
larga parte viene gestita a livello dei singoli Municipi, anche tramite affidamento a organizzazioni di terzo 
settore.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali servizi possono essere articolati nei seguenti: 
a) Ludoteche, di natura pubblica o gestite da Organizzazioni non-profit: offrono attività di gruppo per 
bambini e bambine dai 3 agli 11 anni, finalizzate a favorire la loro crescita ed il percorso di acquisizione 
dell’autonomia. Le attività sono organizzate in laboratori realizzati all’interno di spazi dedicati in orario 
pomeridiano, secondo una programmazione settimanale. Nel periodo estivo e durante le vacanze 
scolastiche, si propongono anche attività esterne ed una programmazione in orario antimeridiano. La 
partecipazione è ad accesso libero e spontaneo o su invio del Servizio Sociale. Roma Capitale ha elaborato 
un apposito albo delle ludoteche pubbliche e private, aggiornato al gennaio 2020,52 in cui vengono riportate 
le informazioni (indirizzo, telefono, gestore) utili a riguardo delle diverse ludoteche presenti nei diversi 
municipi. Complessivamente, sono presenti 35 ludoteche, prevalentemente localizzate nel Municipio VII (9 
ludoteche), nei Municipi V e XIV (4 ludoteche per ciascuno), nel Municipio IX (3 ludoteche). Negli altri 
Municipi sono presenti una o due ludoteche, tranne nel Municipio X dove non si riscontra nessuna presenza.  
b) Centri per l’aggregazione giovanile: rappresentano un luogo di socializzazione per le giovani ed i giovani 
a carattere ricreativo, educativo, formativo, interculturale ed informative. Rappresentano, inoltre, un luogo 
privilegiato di osservazione delle dinamiche giovanili e di prevenzione del disagio degli adolescenti, dove 
intercettare i bisogni delle ragazze e dei ragazzi, anche attraverso l’interazione con altre realtà come scuole, 
istituzioni, e associazionismo. I C.A.G. si propongono di favorire l’espressione e la maturazione delle 
potenzialità e delle risorse delle giovani e dei giovani attraverso la realizzazione di percorsi laboratoriali 
(laboratori artistico espressivi e ludico motori; attività culturali e sportive; attività intergenerazionali), 
programmati tenendo conto degli interessi e dei bisogni dei partecipanti, attività di sostegno didattico e 
attività di ascolto di famiglie e ragazzi. Viene posta particolare attenzione alle attività atte a favorire il 
coinvolgimento e l’inclusione degli adolescenti stranieri e delle loro famiglie presenti nel territorio 

                                                 
52 Al link: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/albo_ludoteche_agg_gennaio_2020.pdf. 

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/albo_ludoteche_agg_gennaio_2020.pdf
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attraverso processi, attività e dialoghi interculturali, promuovendo la cultura dell’accoglienza e della non 
discriminazione. I Centri sono aperti in orario pomeridiano e l’accesso è libero53 . La piattaforma 
“InformaGiovani” di Roma Capitale54 mette a disposizione un elenco dei diversi centri di aggregazione 
giovanile dislocati in tutto il territorio, con le informazioni utili per prendere contatto con i diversi gestori. 
Complessivamente, sul Comune di Roma sono presenti 43 CAG. 
c) Scuole Aperte, con l’estensione dell'apertura delle scuole tramite la creazione, per ciascun anno 
scolastico, di percorsi didattici su varie tematiche (scienze, arte, cultura, diritti, ambiente, benessere e 
salute, ecc…) condivisi dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale, dal 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e dalla Commissione Consiliare Permanente XI Scuola Roma 
Capitale con le diverse realtà dell’Associazionismo. Il progetto è realizzato senza alcun onere per le scuole, 
al fine di promuovere il rafforzamento delle attività formative, la socializzazione e l'integrazione sul 
territorio e per contrastare il disagio minorile, il bullismo e la dispersione scolastica. 
d) Centri ricreativi estivi: offrono ai bambini e agli adolescenti del territorio la possibilità di trascorrere il 
tempo libero estivo impegnati in attività ludico-ricreative. Il Comune di Roma organizza annualmente centri 
ricreativi, anche affidando l’attività a soggetti del Terzo Settore; nel corso del 2021 sono stati organizzati 8 
centri ricreativi, il cui elenco è messo a disposizione nel sito del Comune di Roma55. 
Sul territorio romano sono, inoltre, presenti numerose associazioni e cooperative sociali che oltre a 
supportare le istituzioni pubbliche tramite la gestione di servizi per l’infanzia e l’adolescenza affidati dal 
Comune e dai Municipi, offrono servizi di vario tipo con finanziamenti di altra natura, ovvero propri, 
europei, nazionali o regionali. A titolo esemplificativo si cita un importante progetto denominato 
#LIBERAILFUTURO56, finalizzato ad attivare la partecipazione e il protagonismo di adolescenti e giovani e la 
promozione di una nuova cultura giovanile mettendo in rete risorse umane, istituzionali, culturali, 
associative e di volontariato per la riscoperta del valore del bene comune. L’idea è finanziata nell’ambito 
del Bando Adolescenza del Fondo Povertà Educativa da un partenariato molto ampio di soggetti57 e 

                                                 
53 Tra questi centri uno dei più consolidati e particolarmente impegnato con i minori stranieri è rappresentato da MaTeMù del 
Municipio Roma I, creato e gestito dal CIES Onlus dal 2010. In questo centro ragazze e ragazzi dagli 11 ai 25 anni di tutte le culture e 
provenienze possono esprimere la propria creatività, vivere in modo diverso il tempo libero, trovare ascolto e sostegno scolastico e 
psicologico. Esso inoltre offre un servizio di orientamento e di accompagnamento al lavoro. 
54 Al link: http://www.informagiovaniroma.it/cultura-e-spettacolo/indirizzi-utili/centri-di-aggregazione. 
55 Al link https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS797633.  
56 Sito internet del Progetto: https://www.liberailfuturoroma.it/.  
57 Cosi composto: 
-  Arciragazzi Comitato di Roma (Capofila del Progetto): associazione educativa a carattere nazionale il cui obiettivo è rivolto alla 

valorizzazione della cultura dell’infanzia; 
-  Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi ONLUS: centro dedicato alla promozione di attività ed interventi volti a prevenire e 

contrastare l’esclusione sociale delle persone, con particolare attenzione ai giovani e alla famiglia; 
-  A.N.Co.S. - Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, costituita all'interno del sistema Confartigianato come 

articolazione organizzativa autonoma senza finalità di lucro, riconosciuta quale Ente nazionale con finalità assistenziali;  
-  CARPET - Centro di Aggregazione Romano Polivalente Educativo Trionfale, uno spazio di sperimentazione, di confronto e di 

servizio pubblico per quanto riguarda le attività di formazione e di aggregazione sociale e culturale; 
-  TEEN PRESS, un progetto che nasce da un'iniziativa del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, 

per la costruzione di uno spazio web che divulghi informazioni, scambi comunicativi e materiali costruiti grazie al contributo 
diretto degli adolescenti e diventi un luogo virtuale di confronto, di interazione on line con le istituzioni, di conoscenza di “mondi” 
diversi dal proprio e di stimolo alla cittadinanza attiva; 

-  FONDAZIONE INTERNAZIONE DON LUIGI DI LIEGRO, che organizza corsi di formazione per familiari di persone con disagio psichico 
e volontari, allestisce laboratori artistici e di socializzazione, sostiene centri di auto mutuo aiuto, fornisce servizi di orientamento e 
supporto sociale, organizza attività di prevenzione nelle scuole; 

-  SPES - Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio, per la messa in rete e la valorizzazione del volontariato;  
-  11RADIO, formata da tutti gli Operatori della Comunicazione Sociale e i cittadini che partecipano attivamente allo sviluppo del 

Network 
-  LA TERRA DELLE CILIEGIE, associazione per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
-  LOGOS P.A.F., Centro di Formazione e Perfezionamento Professionale dedicato allo sviluppo di una concreta opportunità di 

incontro tra scuola e mondo del lavoro; 
-  ASSOCIAZIONE IN MUSICA, che realizza attività ludiche - culturali; convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e 

documentari, concerti, lezioni concerto, corsi di musica per bambini, ragazzi ed adulti; incontri di musicoterapia; guida all’Ascolto, 
cantoterapia, ginnastica con la musica, attività di formazione per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento 
in musicoterapia, istituzione di gruppi di studio e ricerca; 

http://www.informagiovaniroma.it/cultura-e-spettacolo/indirizzi-utili/centri-di-aggregazione
https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS797633
https://www.liberailfuturoroma.it/
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prevede interventi coordinati di prevenzione secondaria per adolescenti, loro insegnanti e famiglie, da 
attuare nel ciclo della scuola Secondaria di I grado e nella prima fascia della scuola Secondaria di II grado.  
 

4.1.6  Le forze dell’ordine 

Le FF.OO. sono impegnate nelle situazioni di abuso e maltrattamenti nei confronti dei minori con un 
intervento che si sviluppa su un doppio fronte: azioni di contrasto dei fatti delittuosi che coinvolgono a 
diverso titolo minorenni e azioni di prevenzione e sensibilizzazione. 
Nell’ambito dell’ambito di prevenzione rientra il compito di trattamento dei MSNA che comporta in primo 
luogo la loro identificazione e quindi l’ascolto del minorenne, con l’eventuale supporto di personale dotato 
di specifiche competenze di mediazione linguistico/culturale. Questa attività è volta sia all’acquisizione di 
informazioni per la corretta identificazione del minorenne che a fornire all’interessato le prime informazioni 
sui suoi diritti, tenendo in considerazione che il minorenne può essere vittima di abuso, in particolare tratta 
e/o sfruttamento. A seguito dell’identificazione, le FF.OO. procedono con la segnalazione al Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, al Comune, e alla DG dell’Immigrazione del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, nonché alla Prefettura, per i necessari interventi di competenza ed al fine 
della collocazione del minorenne in una struttura idonea. Qualora vi sia un dubbio circa la minore età 
dichiarata dall’interessato e non si giunga ad una conclusione su base scientifica, prevale comunque la 
presunzione della minore età, anche al fine di evitare che il minorenne identificato come maggiorenne sia 
trattenuto in Centri di Identificazione ed espulsione o comunque in Centri di accoglienza per adulti. 
Pertanto l’esame per l’accertamento dell’età in assenza di documenti, avviene solo nella fase di prima 
accoglienza.  
Riguardo specificatamente all’abuso sui minori, tutte le forze di polizia sono molto attive nella fase di 
prevenzione, assicurando l’organizzazione e la partecipazione ad incontri nelle scuole rivolti a studenti, 
insegnanti e genitori. In questi incontri gli operatori del FF.OO illustrano le possibili situazioni di rischio per i 
minorenni, fornendo suggerimenti per evitarle. Essi inoltre, a fronte di situazioni di bullismo, si adoperano 
nell’assicurare un dialogo con il minorenne autore per cercare di responsabilizzarlo e recuperare al rispetto 
dell’altro e aiutarlo a comprendere le conseguenze delle sue azioni, la sua responsabilità giuridica – penale 
e civile – e il danno “ingiusto” che il suo comportamento può aver causato o continuare a causare a persone 
e cose, anche se non intenzionalmente. Un ulteriore ambito d’intervento sulla prevenzione ed 
intercettazione delle FF.OO riguarda l’applicazione YouPol che, principalmente destinata ai ragazzi e al 
mondo della scuola, permette all'utente di interagire con la Polizia di Stato inviando segnalazioni (video, 
audio, immagini e testo) relative a episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e violenza 
domestica. I contenuti sono trasmessi all'ufficio di polizia in modalità geo-localizzata e consentono di 
conoscere in tempo reale il luogo e i dettagli degli eventi. È possibile anche l'invio e la trasmissione in un 
momento successivo con l'inserimento dell'indirizzo del luogo in cui si è verificato l'evento.  
Nei casi di comportamenti penalmente rilevanti si procede sempre con il coinvolgimento dei genitori e, 
eventualmente, anche dell’Autorità giudiziaria e dei servizi sociali.  
Nei casi di cyberbullismo, l’impegno degli operatori delle FF.OO è volto ad acquisire il racconto dei fatti e, 
possibilmente, tutte le informazioni relative ai file che sono stati pubblicati o diffusi, con orari e indirizzi 
internet su cui sono stati pubblicati 
Un’area nella quale le FF.OO sono prima linea, attraverso l’impegno della Polizia postale e delle 
comunicazioni, è quello della prevenzione e del contrasto ai vari fenomeni collegati alla violenza connessi 
all’utilizzo della rete internet. In questo ambito di attività si cita il progetto Safer Internet Center Italia 
finalizzato a integrare e potenziare le azioni di sistema per la tutela e prevenzione del cyberbullismo e a 
promuovere l’utilizzo corretto della rete da parte dei minori ed è finalizzata, tra l’altro, ad allineare l’Italia 
agli standard internazionali in materia. Questa iniziativa, coordinata dal Ministero dell’istruzione e da quello 

                                                                                                                                                                  
-  Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Culturale, Sportiva, Ludica ed Ecologista Sunrise 1, nata per promuovere e 

sviluppare iniziative dai “concept e format” diversi che uniscono sport, cultura, gioco educativo ed ecologia consentendo di 
superare i disagi sociali del territorio e lanciare idee innovative in linea con gli scopi e le finalità dello statuto.  

-  Creare e Comunicare Web & Communication Agency, agenzia nel campo dalla consulenza marketing all’ideazione di iniziative ed 
eventi sportivi e culturali, realizzazione e gestione di campagne pubblicitarie alla promozione di idee e prodotti, utilizzo creativo 
dei nuovi mezzi di comunicazione all’attività di P.R. 
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dell’università e della ricerca, è affidata dalla Polizia Postale e prevede il coinvolgimento anche del privato 
sociale.  
Un ulteriore area d’intervento delle FF.OO, che può avere relazione con potenziali situazioni di abuso di 
minori è rappresentata dalla scomparsa dei minorenni: ogni anno in Italia sono avviate dalle FF.OO ricerche 
per circa 3.000 minorenni scomparsi (che nel 70% dei casi vengono rintracciati entro un anno). Si possono 
identificare tre fattispecie di sparizione. La prima consiste nell’allontanamento volontario da casa o dalla 
comunità a cui sono affidati di minorenni italiani e stranieri tra i 15 e i 17 anni con problemi di 
disadattamento personale o gravi dissidi con la famiglia o anche talvolta a seguito di incontri originati su 
web (chat, social, ecc). La seconda riguarda quasi esclusivamente minorenni stranieri che scappano dalle 
comunità di accoglienza per ricongiungersi con familiari o conoscenti residenti in altri Paesi europei. La terza, 
infine, e rappresenta un reato, è la sottrazione da parte di un genitore - spesso a seguito di una forte 
conflittualità tra i genitori in fase di separazione58.  
L’azione delle FF.OO è volta ad assicurare la tutela dell’incolumità del minorenne scomparso agendo con 
l’avvio immediato delle ricerche59, l’inserimento delle denunce e delle eventuali revoche di scomparsa nella 
Banca Dati Interforze, l’acquisizione del maggior numero possibile di dettagli su circostanze della scomparsa 
e delle caratteristiche dello scomparso (descrizione fisica, abitudini, contesto ambientale ecc), la tempestiva 
attivazione del circuito informativo interno e interforze (uffici di polizia, Prefetti, Commissario Straordinario 
per le Persone Scomparse). Il Commissario straordinario per le persone scomparse è l’Autorità governativa 
che dal 2007 assicura il coordinamento tra le Amministrazioni dello Stato: cura i collegamenti con i Prefetti, 
anche al fine del raccordo con le FF.OO e le strutture tecniche; monitora le attività investigative, assistenziali 
e sociali, analizzando le informazioni (anche internazionali) e l’applicazione delle Linee Guida per la ricerca 
di persone scomparse; presiede il Tavolo tecnico interforze per il monitoraggio delle persone scomparse.  
La linea telefonica diretta europea per i minori scomparsi “116000” (Ministero dell’Interno e SOS il Telefono 
Azzurro): invia alle Sale Operative delle Questure o dell’Arma dei Carabinieri, secondo criteri di prossimità, le 
segnalazioni di emergenza, agli Uffici Minori delle Questure le restanti segnalazioni per i conseguenti 
approfondimenti. Il sistema di “Allerta integrato” presso la Sala Operativa del Servizio per la Cooperazione 
Internazionale di Polizia si attiva su disposizione dell’Autorità giudiziaria per diffondere rapidamente su tutto 
il territorio nazionale un messaggio di allarme contenente informazioni per il ritrovamento di minori 
scomparsi, coinvolgendo anche organismi di informazione/comunicazione che possono ampliare la 
diffusione delle ricerche. 
Da oltre 15 anni la Polizia di Stato, tramite il Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale 
Anticrimine della Polizia di Stato, gestisce il sito www.bambiniscomparsi.it/ (www.it.missingkids.com) che fa 
parte del network Internazionale della rete Mondiale per I Bambini Scomparsi (Global Missing Children 
Network – GMCN) consultabile all’indirizzo http://internationalmissingchild.org/.   
È attivo poi anche in Italia il “Sistema di allarme scomparsa minori” o “Child Alert”, dispositivo di carattere 
europeo eminentemente emergenziale, gestito dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia 
della Direzione Centrale della Polizia Criminale. La sua efficacia è stata potenziata attraverso la condivisione 
di competenze ed esperienze al fine di individuare nuovi strumenti e metodi di lavoro.  
La tempestività nell’attuazione delle indagini nel caso dei MSNA è un fattore fondamentale per prevenire 
casi di abuso e violenza, come evidenzia un magistrato con una lunga esperienza nel Tribunale per i 
minorenni di Roma: 

“I minori stranieri non accompagnati possono scomparire dalla struttura di accoglienza dove sono 
stati ospitati: possiamo immaginare il pericolo e l'esposizione a violenza per un minorenne che si 
perde nella nebbia e che magari intraprende un viaggio per andare a raggiungere i familiari nel 
nord Europa o piuttosto che è già entrato in contatto con una rete di connazionali sul territorio... è 
esposto? Si, è esposto, però intendendo questo, ovvero l'esposizione ad un pericolo che è legato al 

                                                 
58 Quest’ultima tipologia si può configurarsi come sottrazione di persona incapace - rispetto ai minorenni che, rimanendo in Italia, 
vengono trasferiti dal luogo di residenza senza alcuna autorizzazione o non vengono riaccompagnati presso il genitore affidatario 
dopo il periodo di permanenza con l’altro genitore - o come sottrazione e trattenimento di minorenne all’estero - fenomeno 
internazionale in continuo aumento per la crescita del numero delle coppie miste e particolarmente delicato in quanto implica  
(oltre alle dinamiche tipiche della crisi coniugale) anche problemi di difformità dei sistemi normativi dei Paesi coinvolti perdita di 
traccia o sequestro – ipotesi quest’ultima residuale, una volta esclusi i primi due casi e la disgrazia.  
59 In caso di scomparsa le indagini vengono svolte dalla F.O. che ha ricevuto la denuncia. 

http://www.bambiniscomparsi.it/
http://internationalmissingchild.org/
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loro non essere accompagnati su un territorio straniero, quindi non avere figure adulte di 
riferimento e poter diventare dei fantasmi”. 

A questo proposito appare opportuno menzionare il protocollo siglato il 29 settembre tra Commissario 
Straordinario per le persone scomparse e Presidente Tribunale per i minorenni di Roma con il quale i due 
soggetti istituzionali, convenendo sulla necessità di promuovere e sviluppare azioni ,progetti e/o iniziative 
comuni riguardanti i minori scomparsi, in particolare di quelli stranieri non accompagnati per i quali sia 
intervenuta o sia stata richiesta la nomina di un Tutore, si impegnano a scambiarsi dati e informazioni per 
meglio comprendere il fenomeno allo scopo di prevenirlo e facilitare il ritrovamento del minore e 
concordano che, in caso di allontanamento di MSNA per i quali sia stata richiesta o sia già intervenuta la 
nomina di un tutore, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma o il Giudice Tutelare delegato ne 
dia immediata comunicazione all’Ufficio del Commissario straordinario del Governo. A questo fine, si 
impegnano a istituire un apposito registro dei MSNA sottoposti a Tutela che si sono allontanati dal luogo di 
accoglienza. 
 

4.1.7 I tutori dei minori stranieri non accompagnati 

Il Tribunale dei minorenni, ai sensi della normativa che ne regola l’accoglienza60, ha l’obbligo di nominare 
per ogni MSNA un tutore. L’interesse di queste figure per la mappatura è motivato dal fatto che i tutori 
possono svolgere una funzione importante di prevenzione e di “antenna” nei confronti di possibili situazioni 
di rischio di abuso che possono interessare questa specifica componente dei minori stranieri. Tale funzione 
può essere “disturbata” da fenomeni di mal funzionamento o comunque di insufficiente funzionalità del 
ruolo tutoriale così come concretamente si viene ad esplicare. La materia dei tutori dei minori stranieri non 
accompagnati è stata oggetto nel 2017 di un importante innovazione legislativa rappresentata dalla legge 
47/2017, “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, meglio 
conosciuta come legge Zampa, che introduce la figura dei tutori volontari che, nello spirito del legislatore, 
dovrebbe nel tempo rappresentare la figura tutoriale prevalente di questi minori. Una previsione che 
dovrebbe gradualmente portare il decadere del tutore istituzionale che, sino all’introduzione della legge 47, 
era l’unica tipologia di figura tutelare prevista per i MSNA. A titolo di chiarimento si fa presente che i tutori 
pubblici o istituzionali, quanto meno nei Comuni della città metropolitana di Roma, coincidono con il 
Sindaco, il quale delega il compito della tutela agli operatori dei servizi sociali (nel caso del Comune di Roma 
per esempio a assistenti sociali o psicologi in organico nel Dipartimento Politiche Sociali (Ufficio per le 
azioni specificatamente rivolte alla protezione delle persone minore età – realizzazione programmi di 
intervento per l’inclusione sociale di vittime di sfruttamento)61.  L’entrata in vigore della nuova normativa 
che, come anticipato, presuppone quali tutori dei MSNA prevalentemente quelli volontari, tanto da 
prevedere l’obbligo per i Tribunali dei minori di giustificare formalmente le ragioni l’eventuale nomina di 
tutori istituzionali, ha avuto un avvio molto positivo. su 345 tutele assegnata tra marzo 2018 e luglio 2020 
ben 318 erano state a cittadini nominati tutori. 62 . Le misure di contenimento attuate a partire da marzo 
2020 hanno però reso di fatto speso indisponibile (in particolare nel periodo di lockdown) la possibilità di 
ricorrere all’ elenco dei tutori volontari imponendo al Tribunale di procedere alla nomina di tutori pubblici. 
Come sostiene un magistrato, attualmente in pensione, del Tribunale per i minorenni:  

“ …. la nomina dei privati cittadini iscritti nell’elenco dei tutori volontari di MSNA del Tribunale per i 
minorenni di Roma … è stata un'esperienza importante perché c'è stata una grande adesione della 
cittadinanza attiva di questo territorio, però comunque insufficiente rispetto alla presenza dei minori 
stranieri non accompagnati su questo stesso territorio. È vero che negli anni che abbiamo detto 
questa presenza è diminuita, perché nel 2017 stavamo intorno al migliaio di MSNA presenti sul 
territorio del Lazio, presenza che negli anni successivi si è addirittura dimezzata ma, per esempio, 

                                                 
60 cfr. art.li 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione del D.L. 286/98 e relativo Regolamento di attuazione (decreto 
presidenziale n. 394/1999) e D.L. n. 142/015 che recepisce la Direttiva dell’UE 2013/33 sull’accoglienza dei richiedenti asilo e art.li 
346-389 del Codice civile, e Legge 47/2017.   
61 Si richiama la possibilità per i responsabili delle Comunità di accoglienza di esercitare i poteri tutelari sul minore affidato, anche 
se solo fino a quando non si provveda alla nomina del tutore in tutti i casi in cui l’esercizio della responsabilità genitoriale o della 
tutela sia impedito” ai sensi dell’art. 3 comma 1 legge n. 184/83; e ai sensi della stessa norma essi debbono chiedere entro 30 giorni 
la nomina del tutore, nel caso dei MSNA al Presidente del Tribunale per i minorenni.  
62 Tribunale per i minorenni di Roma “Relazione sulla amministrazione della giustizia per l’anno 2020”.  
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quando sono ripresi gli approdi, quando hanno ricominciato a funzionare i canali di ingresso, c'è 
stato una tale entità di arrivi, anche nel Lazio, che non abbiamo potuto far fronte all’esigenza di 
nominare a tutti un tutore solo attingendo all’elenco dei tutori volontari e per molti MSNA è stato 
nominato un tutore pubblico, nella persona del sindaco del comune sede della struttura di 
accoglienza; lo stesso durante il lockdown ... del 2020 non ho quasi mai nominato tutori volontari  
perché avrebbero incontrato troppe difficoltà in quel contesto, e quindi vi è stato negli anni scorsi un 
numero importante di minori stranieri non accompagnati accolti nel territorio di Roma Città 
Metropolitana per i quali è stato nominato il  tutore pubblico. Per questi casi, in cui le funzioni di 
tutore sono esercitate da un delegato del sindaco di Roma, vi è stata una gravissima criticità negli 
ultimi due anni. Criticità vi erano state anche prima, ma negli ultimi due anni hanno raggiunto livelli 
di particolare gravità, del tipo che, come segnalato dalle strutture di accoglienza, alcuni tutori 
delegati non si sono mai recati neppure a conoscere di persona i minori in tutela. Ciò è accaduto, 
come mi è stato spiegato a seguito dei chiarimenti richiesti al riguardo, sia per la insufficienza del 
numero di assistenti sociali destinati a tali funzioni (ciascuno delegato per decine di minori), sia per 
il contingente sovrapporsi a questa carenza dell’assenza dal servizio, per motivi di salute o personali, 
di alcuni dei tutori delegati, ma insomma... sempre per una questione di carenza di risorse...  quel 
che rileva è che a causa di queste criticità gli assistenti sociali delegati dal sindaco all’esercizio delle 
funzioni tutorie neppure si sono presentati presso le strutture di accoglienza per conoscere i ragazzi 
in tutela... capite cosa vuole dire? Perché per ogni minore straniero ci dovrebbe essere un progetto 
di accoglienza, formazione, integrazione e avviamento al lavoro, che richiede la collaborazione 
sinergica del responsabile delle strutture di accoglienza, degli operatori specializzati che sono 
all'interno delle strutture di accoglienza, del tutore, pubblico o privato che sia, e dei servizi sociali del 
territorio. Se non c'è questa concreta collaborazione intorno a quel ragazzo, beh... io lo chiamerei un 
abuso questo. Su questo posso spendere la mia testimonianza, questo purtroppo per gravissima 
carenza di risorse ritengo, perlomeno la carenza di risorse è talmente vistosa e macroscopica che 
finisce per oscurare altre possibilità, altre possibili cause che possono essere la carenza di 
competenza, l'incuria volontaria vera e propria o altri motivi… perché è difficile poi andare a 
distinguere. E questo poi significa anche diminuzione della vigilanza... e quindi significa maggiore 
rischio di situazioni di abuso; questi ragazzi arrivano qui che non parlano la lingua, con storie di 
immigrazione ... sono tantissimi  in queste condizioni ... perché, avendo sempre provveduto 
personalmente in questi anni alla nomina del tutore,  per ognun di loro ho avuto la possibilità di 
leggere i documenti che riportano la storia dell'accoglienza... com'è arrivato, dov'è arrivato, qual è 
l'intervista fatta con un mediatore culturale, il progetto migratorio... sono ragazzi molti dei quali 
arrivano con traumi... cioè, tranne che per il flusso dei minori che provengono dall'Albania, che ha 
un'altra fisionomia, i ragazzi  che vengono dal nord Africa o quelli che vengono dalla Turchia... cioè, 
non hanno la capacità di parlare di ciò che gli è successo durante il viaggio, quindi sono ragazzi 
molto vulnerabili e quindi particolarmente esposti alla possibilità di abuso che va appunto dalla 
trascuratezza alla violenza attiva, anche tra pari…” 

Al momento della rilevazione (marzo 2022) nel caso del Comune di Roma si verifica così che sono 313 i 
MSNA affidati a tutori pubblici, e ciò pur a fronte di un personale comunale previsto a questo compito assai 
limitato: solo 3 operatori, ai quali dall’inizio del mese se ne è aggiunto un quarto, che però non sembra 
avere alcuna esperienza in materia. Si tratta comunque di un problema di carenza di personale dedicato 
alle tutele dei MSNA, ma più in generale, come si vedrà di seguito, anche alle tutele di minori in generale, 
che nel comportare un rapporto dell’ordine, ad esempio nel caso del Comune di Roma, di un tutore 
istituzionale ogni 100 minori, rischia di limitare l’istituto della tutela ad una funzione largamente, se non 
esclusivamente, “burocratica”. Proprio per far fronte a questa evidente problematica, sulla quale, va 
ricordato, l’Unione europea aveva aperto nel 2014 una procedura d’infrazione contro l’Italia (procedura 
2014/n°2171)63, l’art. 11 della legge 47/ 2017 ha previsto l’introduzione in ogni Tribunale per i minorenni di 
un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente 
formati da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza. Questi soggetti possono assumere la 
tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori fino ad un massimo di 3, collocati presso 

                                                 
63 Questa procedura contestava all’Italia, da un lato, le lunghe tempistiche nell’assegnazione di un tutore ai MSNA rispetto 
all’identificazione del minore sul territorio, e dall’altro l’esiguo numero di operatori pubblici disponibili ad assumere tale incarico. 
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strutture di accoglienza o famiglie affidatarie, chiarendo che non vi è obbligo per il tutore volontario di 
essere anche l’affidatario.  
I compiti del tutore volontario consistono principalmente in: 

  assicurare che sia garantito alla persona di minore età l’accesso ai diritti senza alcuna discriminazione; 

  promuovere il benessere psicofisico della persona di minore età; 

  fare seguire percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, 
inclinazioni naturali e aspirazioni; 

  vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione; 

  amministrare l’eventuale patrimonio della persona di minore età.  
Come viene chiarito da un esperto della materia che ha contribuito alle riflessioni che hanno portato alla 
stesura della legge 47/217: 

“la tutela dei MSNA, sia questa esercitata da tutori volontari che istituzionali deve comunque 
svilupparsi tre dimensioni: giuridica, il tutore è il rappresentante legale che mette la firma, in alcuni 
ambiti senza discrezionalità; educativa. Il tutore è come un genitore. È difficile, se non impossibile, 
prendere decisioni giuste con il minore se non si ha con lui anche una relazione educativa, se non ci 
parla. Su questo il ruolo del tutore incontra un po’ di difficoltà e forse questa è generata anche da 
una certa ambiguità nel modo in cui il ruolo di tutore è stato presentato, in quanto non viene chiesta 
alcuna formazione professionale. Educare ed accompagnare un adolescente è una cosa che uno fa 
rispetto alla sua esperienza ed ai suoi ideali: ci sono tutori che sono molto paternalisti nella 
modalità di accompagnamento, altri che lo fanno in una logica di diritti delle persone straniere più 
“promozionale”, ecc.; e infine, deve svilupparsi sul lavoro di rete. I tutori sono molto coinvolti nei 
rapporti istituzionali, devono conoscere i centri di accoglienza, la scuola che i minori frequentano, le 
strutture sanitarie, ecc. presso le quali devono rappresentare l’interesse del minore. Si tratta di un 
ambito d’intervento sul quale, in particolare, i tutori volontari hanno difficoltà ad agire, per lo più 
per mancanza di conoscenze adeguate: il che è un limite grave, considerato che il lavoro di comunità 
dovrebbe essere un punto di partenza quasi scontato.” 

Lo stesso esperto riporta gli esiti di una survey da lui condotta sui tutori volontari presenti nell’elenco del 
Tribunale per i minorenni di Roma circa le ragioni che motivano a candidarsi come tutore: 

“…. emerge che molte persone si sono candidate per un senso di solidarietà, di attenzione 
(intendendo i MSNA come minori molto vulnerabili, quindi forse con un eccesso di assistenzialismo), 
altri sono avvocati che lo fanno in taluni casi con una volontà di curriculum. Poi c’è anche un altro 
aspetto, secondo me molto problematico (anche se non preponderante in termini numerici), per cui 
la tutela viene vista come una para-genitorialità, desiderata da tutori volontari che non hanno avuto 
figli o hanno avuto precedenti esperienze di affidamento. In alcuni casi questo scivolamento 
dell’articolo 11 verso l’articolo 7 potrebbe generare problemi forti: casi nei quali la tutela viene 
esercitata a livello famigliare può creare aspettative che devono essere tenute in considerazione”. 

All’avvio della legge 47/2017, l’interesse dei cittadini dell’area metropolitana di Roma a candidarsi come 
tutore volontario è stata superiore alle aspettative, come ci viene confermato dalla testimonianza di un 
magistrato del Tribunale dei minorenni che riporta come ci sia stata  

“...una risposta importante della cittadinanza attiva per cui già dal primo bando del garante 
regionale sono stati selezionati e sottoposti ad un percorso formativo che ne ha consentito 
l’iscrizione di circa 450 privati cittadini nell’elenco dei tutori volontari presso il Tribunale dei 
minorenni di Roma”. 

Come si è detto, nella fase attuale la realtà si è però dimostrata diversa da quella che ci si poteva attendere 
vista la presenza così elevata di cittadini disponibili a farsi carico dell’impegno di tutori volontari. Le ragioni 
sono molteplici ma quella prevalente è stata forse dovuta alle norme introdotte per il contenimento della 
pandemia di SARS-COV-2 che hanno significativamente limitato la possibilità di ricorrere a questa 
disponibilità offerta dalla cittadinanza attiva.  
Secondo una assistente sociale del Dipartimento, le ragioni sono anche da ascriversi al fatto che:  

“ad alcuni tutori volontari sono capitati minori per niente facili e non è stato facile nemmeno 
integrarsi con noi del Dipartimento, nel senso che abbiamo faticato nell’instaurare un rapporto 
proficuo un po’ per mancanza nostra di organizzazione – devo dire la verità – e un po’ anche perché, 
non ci sentivamo tanto tranquilli rispetto ai rapporti che si instauravano con il minore, c’erano 
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grossissime conflittualità con le strutture di accoglienza perché c’era alla base una confusione 
enorme su chi dovesse fare cosa. ……Noi abbiamo imparato che dobbiamo gestire e rapportarci con 
i tutori volontari e che questo è un lavoro: in questo senso i tutori non ci tolgono lavoro perché 
prendono la tutela dei minori, ma in loro presenza il nostro lavoro cambia perché vanno sostenuti 
nella loro funzione e anche noi dobbiamo imparare in qualche modo a lasciargli lo spazio che 
meritano laddove – e questo capita spesso – ci siano anche le competenze. Molti di loro lavorano 
nel sociale, hanno esperienza di volontariato o anche una qualche preparazione sull’argomento.”  

Le testimonianze raccolte di tutori volontari, alcuni dei quali molto competenti in quanto avvocati di 
famiglia, e riportate di seguito, confermano questo punto di vista evidenziano la difficoltà dei compiti 

affidati a questi tutori.    
Ad esempio la funzione di tutela legale, che apparentemente dovrebbe essere un compito relativamente 
non particolarmente oneroso, allo stato pratico risulta quella più assorbente in quanto quasi mai questi 
ragazzi hanno i documenti in regola. Ne consegue che molta parte del lavoro del tutore, consiste nel cercare 
– nel tempo in cui il minore è ancora tale – di sistemare i documenti, compito non semplicissimo dal 
momento che molti ragazzi non hanno residenza, e molto spesso un permesso di soggiorno in scadenza nel 
momento in cui subentra il problema del compimento dei 18 anni. Come testimonia un tutore, si tratta di 
pratiche: 

 “che si rilevano molto complesse, senza dire nulla poi di casi come quello del Consolato rumeno, che 
non riconosce la figura del tutore: mi è capitato un caso assurdo di un minore abusato dai genitori, 
che dunque avevano il divieto di incontrarlo, ma il Consolato per il rinnovo del documento faceva 
riferimento ai genitori e richiedeva – cosa impossibile – che i genitori firmassero il documento in sua 
presenza. Abbiamo dunque dovuto fare una serie di interlocuzioni e trattative con il Console per 
ottenere che la madre andasse sì a firmare il documento, ma in un momento in cui il minore non era 
presente. Queste difficoltà si risolvono solo con la mediazione, perché se uno Stato non riconosce la 
figura del tutore c’è poco altro da fare: questo è un punto interessante, che solleva la necessità di 
uno studio giuridico, dal momento che paesi diversi si regolano in modo diverso e conoscere queste 
modalità è centrale quando ci si occupa di minori stranieri”. 

Ma a parte le difficoltà di tipo burocratico, è la responsabilità che grava sul tutore che può spaventare, come 
chiarisce in proposito la testimonianza di un magistrato del Tribunale di minorenni che spiega come in base 
alla specifica caratteristica dei minori non accompagnati presi in tutela: 

“… i compiti di un giudice sono sicuramente di vigilanza: nell'ipotesi di riscontro di un minore che 
non riceve sufficienti cure, allora può convocare il tutore e chiedere conto del perché e interagire... 
ma la responsabilità resta di chi deve prestare le cure perché il Tribunale dei minorenni, nel caso dei 
minori stranieri non accompagnati, non esercita le funzioni di tutela nei confronti di chi esercita la 
responsabilità genitoriale male, perché sono minori per antonomasia non abbandonati. Non si può 
quindi aprire una procedura di accertamento dello stato di abbandono perché sono in carico 
all'accoglienza pubblica e pertanto non sono abbandonati. E se c'è una procedura di tutela vuol dire 
che c'è un tutore e quindi andiamo verso le responsabilità del tutore che non fa il suo dovere”.  

Perché tale funzione sia ricoperta adeguatamente, devono ricorrere condizioni di interconnessione con altri 
soggetti competenti che, di fatto, si dimostrano imprescindibili per un’azione efficacemente volta a 
prevenire i rischi di abuso, come ricorda un tutore volontario: 

“…un tutore da solo non può fare nulla, ha fondamentalmente necessità del supporto dell’intera 
rete. E quando parlo di rete parlo di tutti i soggetti istituzionali preposti…immaginiamo le difficoltà 
che può avere un cittadino privato (un insegnante, un dipendente pubblico, un ingegnere, ecc.) ad 
interfacciarsi con i soggetti istituzionali per i disbrighi burocratici connessi all’attività di tutore.” 

L’attività del tutore (e la sua capacità di essere efficace nell’attività di prevenzione e/o di rilevazione e 
segnalazione di un abuso) è legata strettamente alla sua collocazione nell’ambito di una rete composta da 
altri soggetti, istituzionali e non, che agiscono in collaborazione ai fini del medesimo obiettivo. Il primo 
nodo della rete è il giudice tutelare, con il quale il tutore viene in contatto nel corso della tutela e viene 
nominato, a cui ha l’obbligo di riferire e con cui deve esserci un rapporto di fiducia e di grande 
interlocuzione. Poi entrano in gioco tutta una serie di altri soggetti: prima di tutto le case-famiglia che 
accolgono i minori e con cui il tutore si deve interfacciare. Questa è una fase delicata perché il tutore 
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prende contatti con la casa-famiglia e deve basarsi sul quadro che essa, avendo a che fare con lui tutti i 
giorni, rappresenta del minore.  
Come sottolinea lo stesso tutore: 

“È importante che il tutore in questa fase entri in punta di piedi: entro e faccio gioco, faccio rete con 
gli educatori, perché molto spesso i minori triangolano, danno informazioni diverse, ecc. È 
importante stabilire un rapporto di fiducia sia con il responsabile della struttura che con gli 
educatori che incontrano il minore e mettono in condizione il tutore di prendere determinate scelte 
nel suo interesse. Il tutore ha la rappresentanza legale… ma rispetto alla tutela ordinaria c’è anche 
tutta una parte umana che va costruita sulla base della personalità sia del tutore che chiaramente 
del minore… a me personalmente piace interfacciarmi con educatori e responsabili, invece non mi 
piace essere messa a conoscenza di determinate cose solo perché devo firmare o fare il 
rappresentante legale: come faccio a prendere delle scelte sulla formazione, sulla professione, sul 
rapporto con la famiglia se non ho un rapporto immediato con il minore, se non entro nella sua 
vita?” 

Il minore dovrebbe essere sempre al centro, e proprio in questa ottica è importante fare gioco di squadra 
soprattutto con le strutture.  Segnala ancora il tutore volontario: 

“Una piccola criticità capitata anche a me, è che le strutture di accoglienza è come se chiedessero al 
tutore di delegare loro tutta una serie di attività. La delega delle attività è giusta, ma non è giusto 
delegare l’esercizio della tutela per cui io, ad esempio, non ho mai dato le deleghe in bianco alla 
struttura, ma voglio sempre essere messa al corrente sia che si tratti di un discorso sanitario, 
scolastico o amministrativo. Sicuramente alla base vi è una ragione di comodità: è chiaro che se io 
struttura devo continuamente chiedere autorizzazioni al tutore – tramite mail o incontri – devo 
investire tempo e risorse in questo, ma d’altra parte, se io tutore firmo una delega per tutte le 
attività ad esempio amministrative che riguardano il minore è come se perdessi un po’ il contatto 
con lui e delegassi la mia funzione… Invece io voglio sapere: domani ha l’appuntamento dal medico, 
allora io tutore ti delego ad accompagnarlo dal medico con l’obbligo però di mettermi a conoscenza 
dell’esito della visita, oppure io tutore delego l’educatore della struttura a presentarsi all’Agenzia 
delle entrate per la richiesta di C.F. o a fare l’iscrizione a scuola, ecc. Alcune strutture questo lo 
apprezzano, altre strutture invece lo vedono come una sorta di ingerenza, della serie «abbiamo 
sempre fatto tutto noi, ora è arrivato il tutore e vuole decidere lui» … ma non è così e per questo io 
dico che l’intelligenza del tutore è entrare in punta di piedi e fare gioco di squadra con la struttura. 
In alcuni casi i tutori si sono messi contro la struttura fino a chiedere al Giudice il trasferimento del 
minore, ma a me non è successo perché in generale ritengo che la struttura sia il soggetto più 
idoneo a parlare del minore perché ha l’osservatorio privilegiato: è la struttura che vede il minore 
tutti i giorni, che mi dice «si alza a mezzogiorno, non va a scuola, fa questo, fa quest’altro» e poi 
insieme si trova una soluzione e si fa un’istanza al Giudice”. 

Dalle interviste effettuate emerge dunque un rapporto non sempre semplice tra gli operatori 
dell’accoglienza e i tutori volontari, che si può attribuire spesso alla mancanza di una chiara definizione dei 
ruoli reciproci e delle prerogative del tutore volontario.  Alcuni comportamenti, come ad esempio la scelta 
di ospitare a casa il minore, possono creare involontariamente diseguaglianze tra i minori con tutore 
volontario e quelli con un tutore istituzionale e dunque rischiano di rompere gli equilibri interni alla 
comunità. Appare quindi emergere la necessità di prevedere, nella formazione dei tutori volontari, alcuni 
moduli nei quali si preveda l’impegno di operatori delle strutture di accoglienza in modo da favorire la 
mutua collaborazione con gli operatori/responsabili di queste strutture, contribuendo a creare un percorso 
di integrazione maggiormente lineare, senza conflitti superflui e dannosi per l’interesse del minore. Come 
riporta una operatrice responsabile di una struttura di accoglienza MSNA:   

“ ….da quella che è la mia esperienza io ho visto che la formazione dei tutori volontari spesso è un 
po’ carente e quindi si lavora poco sulla motivazione dei tutori volontari, sul perché vogliono 
prendere i ragazzi in tutela e quindi noi abbiamo avuto tante situazioni dove la motivazione era 
troppo personale e quindi poi il tutore rimaneva deluso per dei comportamenti, delle aspettative che 
non coincidevano con l’aspettativa del ragazzo, forse perché il tutore era presa di aspettative 
magari di avere un figlio che non ha avuto […] e ciò a volte comporta delle tensioni con gli operatori 
dei centri ma anche ahimè con i ragazzi stessi.” 
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Un aspetto problematico vissuto dai tutori, come emerge da diverse interviste, è rappresentato dal 
rapporto con l’Autorità giudiziaria, e ciò in quanto manca una competenza specifica su come rapportarsi 
con questa Autorità, come viene testimoniato da un avvocato di famiglia intervistato:  

“… perché mentre un avvocato sa benissimo che se la legge dice «devi chiedere l’autorizzazione al 
giudice» significa «devi scrivere un’istanza e depositarla in Cancelleria», non è così per i privati, per 
cui ci sono stati alcuni casi di tutori che chiamavano in Tribunale chiedendo di parlare con il Giudice 
e dicendo: «mi date il cellulare del Giudice?» e dunque appare necessario anche spiegare le 
modalità tecniche per rapportarsi con un ufficio giudiziario”. 

Per questo motivo, a supporto dell’azione dei tutori volontari è stato attivato a partire dal 2021 uno 
sportello presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che fornisce gratuitamente consulenza ai 
tutori in tema di procedure e questioni legali. Avvocati dell’Ordine svolgono a turno tale supporto 
comunicando alla Presidenza del Tribunale i nominativi per evitare qualsivoglia tornaconto professionale. Il 
supporto di tali avvocati svolge inoltre un ruolo di accompagnamento informale nei casi di tutori volontari 
inesperti in collaborazione con la Presidenza del Tribunale per i Minorenni di Roma.  
Si tratta di una attività molto apprezzata dai tutori intervistati, che dovrebbe però, a loro dire, essere parte 
di un intervento strutturale ben più ampio di accompagnamento all’impegno di tutela da loro esercitata, 
prevedendo ad esempio incontri periodici di follow up successivi ai corsi frequentati per l’inserimento 
nell’elenco dei tutori presso il Tribunale per i minorenni di Roma.  
Nel complesso dalle testimonianze raccolte emerge, quindi, che quando i rapporti sono improntati a fiducia 
reciproca, le cose funzionano anche dal punto di vista della prevenzione e della segnalazione di situazioni di 
rischio di abuso, anche grave.  Una delle testimonianze raccolte esemplifica questo aspetto nell’ambito di 
un caso concreto, riferito al servizio di Roma Capitale denominato Roxanne (che verrà più diffusamente 
illustrato nella parte del presente rapporto che descrive l’attività di presa in carico) e relativo ad una 
minore che si era rivelata vittima di tratta: 

“La ragazza ha parlato con gli operatori della casa-famiglia che hanno riferito a me nel corso di una 
riunione di rete. La ragazza è stata attenzionata in collaborazione con l’assistente sociale del 
Dipartimento e sono stati previsti dei colloqui ed un percorso psicologico nel corso del quale è 
venuto fuori che questa ragazza era venuta in Italia con un fidanzato che si era poi rivelato violento 
con lei. Si è fatta un’istanza al Giudice nella quale si rappresentava quanto emerso e il fondato 
timore che la ragazza fosse vittima di tratta (chiarendo le motivazioni). Il Giudice ha stabilito 
l’inserimento della ragazza all’interno del circuito Roxanne, che l’ha presa in carico. Con Roxanne si è 
iniziato un altro tipo di lavoro, tutto molto più protetto rispetto al precedente… l’ambiente, gli 
incontri, i passaggi di informazioni, ecc. Purtroppo, dopo solo due giorni la ragazza è scappata 
rendendosi irreperibile, è stato attivato un provvedimento di rintraccio e si è scoperto che la ragazza 
si era trasferita in altra regione dove con le forze dell’ordine è stato fatto un lavoro certosino di 
intercettazioni telefoniche. La ragazza ha fatto una stupidaggine, è stata fermata dalle forze 
dell’ordine di quella regione e a quel punto – vista l’apertura di una tutela a Roma – è stato richiesto 
il trasferimento di nuovo su Roma. Questo è stato fatto con la Questura – Ufficio immigrazione di 
quelle Regione, con quella di Roma e con l’Anticrimine. La ragazza è rientrata tornando il carico a 
Roxanne, si è scoperto che era incinta… è stata una situazione particolarmente complessa e questa 
tutela si è chiusa solo due anni fa.”  

Nel caso di specie è emersa una difficoltà nel rapporto del personale di Roxanne con il tutore, mentre la 
rete ha funzionato sia con le FF.OO. che con il Dipartimento. Da parte del servizio Roxanne c’è stato un 
limite nella comunicazione: per esigenze di protezione non è stato comunicato al tutore nemmeno dove 
fosse collocata la giovane a Roma. Forse sarebbe stata necessaria una maggiore collaborazione del servizio 
nei confronti del tutore, nel senso che la figura del tutore è istituita per dare al minore una chance 
alternativa, che in questa mancanza di comunicazione rischia di vanificarsi, come spiega un’avvocata che è 
anche tutrice: 

“Da parte del servizio Roxanne c’è stata una certa rigidità, del tipo “noi abbiamo queste regole”, 
mentre in questi casi al di là delle regole penso dovrebbe valere anche il buon senso… Il servizio 
Roxanne prende in carico la minore nel momento in cui entra nel circuito e molto spesso – al di là 
delle regole di tutela, che sono giustissime – c’è un vissuto pregresso che non si può sottovalutare. 
Quando ho potuto parlare con lei la prima volta mi ha detto “tu mi avevi promesso che avrei potuto 
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fare questo e questo e qui mi hanno bloccata” e poi è scappata di nuovo. In questi casi subentra 
anche un problema di fiducia nel tutore da parte del minore.” 

Proprio questa narrazione conferma l’esigenza, anche a livello di prevenzione (e poi, ovviamente, di 
protezione) di un sistema a rete che funzioni in modo efficace nel caso delle tutele volontarie e che 
coinvolga, oltre alla magistratura, le FF.OO. (compresi gli uffici immigrazione), le strutture di accoglienza, il 
comune e, più in là, gli istituti scolastici, i mediatori culturali e così via. Solo se esiste una rete attiva, il 
tutore può svolgere la sua funzione di allerta e recupero del minore, come è successo proprio nel caso 
esposto in precedenza, in cui soltanto la tenacia del tutore e la sua capacità di appoggiarsi ad una rete che 
ha funzionato a dovere, ha consentito un intervento che si è concluso con successo. 
Anche se non si tratta di tutori, appare logico inserire in questa sezione la tematica degli amministratori di 
sostegno64, che merita di essere considerata in quanto intervengono nei casi di minori affetti da una 
infermità che avendo raggiunto la maggiore età, non possono essere fatti rientrare nel proprio paese (e 
nella famiglia di origine quando presente) in quanto è altamente probabile il rischio di trovarsi in una 
condizione di incuria e quindi di subire abusi e maltrattamenti che si sommano alle fragilità della sua 
condizione fisica/psichica. Come rileva un amministratore di sostegno intervistato:  

“Io ho un ragazzo con una patologia psichiatrica che, tra le motivazioni della necessità di 
permanenza in Italia, ha il fatto che nel suo paese di origine la malattia psichiatrica non solo non 
viene curata ma è uno stigma; dunque, per lui essere rimpatriato una volta diventato maggiorenne, 
significherebbe esporlo a finire nuovamente in una situazione dalla quale stava faticosamente 
uscendo con un buon percorso di tirocini ed attività varie con le quali sta inserendosi nel mondo del 
lavoro.  Lui, quando è diventato maggiorenne, ha avuto una sorta di tracollo, per cui si è trovato in 
strada probabilmente sotto l’effetto di droghe, è stato fermato da poliziotti che gli chiedevano i 
documenti e ha avuto una reazione talmente spropositata che è stato arrestato e si è aperto un 
percorso penale dal quale è uscito da pochissimo. Gli avevano riconosciuto l’incapacità di intendere 
e di volere e gli avevano dato la libertà vigilata ed è stato inserito – e questo forse alla fine è stato lo 
strumento che l’ha portato ad entrare in una via d’uscita – in una struttura psichiatrica della Asl 
Roma 1 dove hanno fatto un ottimo lavoro, riferendo periodicamente al magistrato i progressi e i 
progetti, arrivando alla revoca della misura di sicurezza, per cui al momento lui è una persona libera 
e continua a permanere nella struttura per portare avanti il suo percorso. Anche per lui abbiamo 
avviato la richiesta di protezione internazionale, ma lui non ha voluto portarla avanti quando ha 
saputo che avrebbe dovuto restituire il passaporto e non sarebbe più potuto tornare al suo paese, 
dal momento che lì ha la sua famiglia e “loro mi hanno mandato qui per aiutarmi e non voglio 
precludermi la possibilità in futuro di andare a trovarli, anche se certamente lì non voglio viverci”. 
Quindi adesso abbiamo avviato – sulla base della recente normativa – la richiesta per la protezione 
speciale. Speriamo che gli venga riconosciuta: per il momento, non avendo 21, anni beneficia 
dell’estensione del PDS per minori fino al ventunesimo anno.” 

 

4.1.8 Servizi dedicati alla violenza sulle donne 

Nello schema assunto, i servizi dedicati alla violenza sulle donne sono qui considerati in quanto offrono un 
supporto ai figli delle donne vittime di violenza che, in una larga parte di casi, hanno a loro volta subito 
violenza o sono stati presenti alle violenze agite sulla madre. Nei centri antiviolenza le operatrici 
intercettano, infatti, le forme di violenza di vario genere agite sui minori di conseguenza al percorso di 
fuoriuscita che si progetta con la donna. D’interesse in proposito la testimonianza di una operatrice: 

“Beh, i bambini quando entrano sono molto silenziosi e anche diffidenti, poi in seguito avvertendo 
che si trovano in un luogo sicuro, iniziano ad essere più sereni perché capiscono che non si devono 
più preoccupare di proteggere la mamma, queste sono storie di bambini che hanno inventato 

                                                 
64 L’amministratore di sostegno è nominato dal Tribunale ordinario. L’amministratore di sostegno è una misura di protezione che 
viene disposta dal giudice dopo aver sentito personalmente il soggetto cui il procedimento si riferisce e tenuto conto, 
compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione, dei suoi bisogni e delle richieste da questi eventualmente avanzate. La 
scelta dell’amministratore di sostegno avviene avendo esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario tra le persone 
indicate dal codice. Una volta disposta la misura di protezione, il beneficiario conserva, tuttavia, la capacità d’agire per tutti gli atti 
che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno; egli inoltre può compiere, 
in ogni caso, gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. 
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malattie per non andare a scuola, che hanno trovato degli escamotage per evitare che accadesse il 
peggio e quindi in genere quando prendono confidenza e si sentono sicuri, oltre alla violenza 
assistita cominciano a raccontare anche delle violenze dirette di cui magari la madre non era 
nemmeno a conoscenza, sia ovviamente iniziano a raccontare tutto quello che hanno visto. Quando 
parlo di violenza diretta intendo violenza fisica, psicologica (verbale soprattutto) e abusi sessuali, 
queste forme di violenza possono anche esserci tutte insieme”.  

Con DGR 614/2016 la Regione Lazio ha definito apposite Linee guida per l’offerta di servizi, uniformi su 
tutto il territorio regionale, da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere65 che, in 
coerenza con la normativa nazionale, distinguono i centri, gli sportelli antiviolenza, case rifugio e case di 
semi autonomia. Le due tipologie di case per i servizi offerti sono trattate nella sezione che si occupa dei 
servizi di presa in carico.  
I centri e gli sportelli antiviolenza sono strutture in cui sono accolte, a titolo gratuito, le donne di tutte le età 
ed i/le loro figli/figlie minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni 
forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza. Deve garantire i seguenti servizi minimi: 
ascolto, da realizzarsi tramite colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e 
fornire le prime informazioni utili; accoglienza, ovvero garantire protezione e accoglienza gratuita alle 
donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di 
accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza; supporto psicologico 
individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i 
servizi territoriali; assistenza legale, ovvero colloqui di informazione e di orientamento, supporto di 
carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l’accesso al gratuito patrocinio, 
in tutte le fasi del processo penale e civile; supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita; 
orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l’impiego per 
individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l’autonomia economica; orientamento all’autonomia 
abitativa attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre Agenzie. Il percorso personalizzato di 
protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi 
tempi. Il Centro si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a 
garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, 
psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico. Inoltre, assicura collegamenti diretti con le Case 
rifugio e gli altri Centri antiviolenza esistenti sul territorio e con le istituzioni presenti sul territorio (Servizi 
sociali, Tribunali ecc. ASL, scuole, Centri per l’impiego ecc.). 
Gli sportelli antiviolenza si differenziano dai centri antiviolenza per il diverso periodo di apertura al pubblico, 
solitamente inferiore ai cinque giorni settimanali. 
A Roma Capitale sono presenti complessivamente 14 centri antiviolenza gestiti da organismi del terzo 
settore con competenza specifica nel contrasto alla violenza di genere e sostegno alle donne e i figli che ne 
restano vittime, collegati al 1522. Nominativamente, quelli di competenza comunale sono i seguenti:  
1.  Municipio I – CAV Alessia e Martina Capasso (Differenza Donna ONG), Circonvallazione Trionfale 19; 
2.  Municipio II – CAV Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa, Viale Mazzini, 73  
3.  Municipio II – CAV “Franca Rame” via Dalmazia 25  
4.  Municipio III – CAV Titano (Associazione Volontarie Telefono Rosa), via Titano 1  
5.  Municipio IV – CAV “Paola Lattes” (Associazione Telefono Rosa), Via Siro Solazzi 3  
6.  Municipio IX – CAV “Massimo Di Gregorio”, Via Nicola Stame 160/162  
7.  Municipio VI – CAV “Irma Bandiera” (Differenza Donna ONG), via Cornelio Sisenna 53  
8.  Municipio VI – Centro del Comune di Roma “Donatella Colasanti e Rosaria Lopez” (Differenza Donna 

ONG), Via di Torrespaccata 157  
9.  Municipio VII – CAV “Sara Di Pietrantonio” (Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa), via 

Tommaso Fortifiocca 71   
10. Municipio VIII – CAV “Nilde Iotti” (Cooperativa sociale BeFree), via di Grottaperfetta 610   
11. Municipio XIV – CAV “Teresa Buonocore” (Be Free Società Cooperativa Sociale), Via di Casal del Marmo 

118  

                                                 
65 Le linee guida sono disponibili al seguente link: http://retemblazio.it/wp-content/uploads/2016/07/Linee_guida-contrasto-
violenza-di-genere.pdf.  

http://retemblazio.it/wp-content/uploads/2016/07/Linee_guida-contrasto-violenza-di-genere.pdf
http://retemblazio.it/wp-content/uploads/2016/07/Linee_guida-contrasto-violenza-di-genere.pdf
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12. Municipio XV – CAV “Alda Merini” (Differenza Donna ONG), Via Cassia 5 
A questi se ne aggiungono due di competenza regionale: 
13. Centro “Maree” per donne in difficoltà e vittime di violenza (Cooperativa sociale BeFree), Via Monte 

delle Capre 23 
14. Centro Antiviolenza per donne che non vogliono più subire violenza (Differenza Donna ONG), Viale di 

Villa Pamphili 71/C. 
Sono inoltre disponibili ulteriori 4 punti di richiesta informazioni, ovvero: Sportello Assolei presso il 
Municipio VIII, Indirizzo: via Benedetto Croce 50; Sportello Assolei presso la Casa della Salute Santa Caterina 
da Rosa, via Nicolò Forteguerri 4 (Municipio V); Sportello Observo e Sportello Punto D presso la Casa della 
Salute Ostia, Lungomare Toscanelli 230 (Municipio X). Nei pronto soccorso di tre ospedali di Roma sono 
attivi sportelli dedicati alle donne vittime di violenza: Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini (Municipio 
XII), Circonvallazione Gianicolense 87; Policlinico Umberto I (Municipio II), Viale del Policlinico 152; 
Ospedale Grassi- Ostia (Municipio X), Via Passeroni 28/30. 
Sono presenti, infine, altri centri antiviolenza gestiti da associazioni del terzo settore che non beneficiano di 
fondi pubblici (nazionali, regionali, comunali) e, pertanto, non sono collegati con l’1522, come il centro 
antiviolenza Donna L.I.S.A di via Rosina Anselmi 41. 
 

4.1.9 Servizi del privato sociale dedicati ai minori stranieri 

L’offerta pubblica di servizi socio-assistenziali rivolti ai minori e alle loro famiglie si avvale anche 
dell’affiancamento di una ampia e variegata offerta di interventi assicurati dalle organizzazioni del Terzo 
Settore, alcuni delle quali per le loro attività possono fruire di finanziamenti pubblici. Sono, infatti, presenti 
sull’area metropolitana di Roma numerosi centri d'ascolto, sportelli d'informazione e orientamento, centri 
diurni e servizi a bassa soglia, promossi e gestiti da associazioni del volontariato e del privato sociale (Onlus 
e Ong) che, pur rivolti a un target di bisogno più ampio di quello dei soli minori stranieri e eventualmente 
delle loro famiglie, possono potenzialmente assumere una funzione di monitoraggio, rilevazione ed 
eventuale segnalazione di casi di violenza sui minori. Le organizzazioni non-profit operanti nell’ambito 
socio-sanitario e sociale rivestono un ruolo fondamentale sia nella gestione di servizi a titolarità pubblica, 
sia nell’offerta di ulteriori servizi che possono essere finanziati con altri fondi.  
A titolo esemplificativo, e senza alcuna pretesa di essere esaustivi se ne segnalano, di seguito, alcuni 
esempi. 
a) Centro a bassa soglia CivicoZero66. Nel 2009 Save the Children ha avviato a Roma il primo di una serie di 
centri diurni non residenziali a bassa soglia dedicati ai minori soli, compresi quelli che hanno fatto ingresso 
in Italia tramite circuiti di sfruttamento organizzati (sia localmente che a livello transnazionale) e ai minori 
in grave stato di esclusione sociale. Dal 2011 il centro è gestito da CivicoZero Onlus, cooperativa sociale 
partner di Save the Children. Civico Zero articola il suo intervento in 2 setting: la strada e il centro diurno. Il 
centro è situato nel quartiere San Lorenzo, luogo strategico nei pressi della Stazione Termini, dove spesso si 
intrattengono molti minori che vivono in situazioni di marginalità. Per intercettare questi bambini e 
adolescenti a rischio, CivicoZero a Roma parte da un intervento su strada con l’obiettivo di raggiungere nei 
propri contesti tutti i minori della città che si trovano in condizioni di vulnerabilità, a rischio di devianza, 
esposti o sottoposti a diverse forme di sfruttamento (lavorativo, sessuale o finalizzato ad attività illegali).  
All’interno del centro i minori, principalmente della fascia di età tra i 12 e i 18 anni, ricevono supporto da 
un team multidisciplinare e i mediatori culturali danno ai minori la possibilità di esprimersi nella propria 
lingua, esigenza ritenuta primaria. Sono offerti servizi di base di prima di accoglienza, quali: fruizione di 
lavatrici, docce, abiti puliti, in un’ottica della prevenzione dei rischi su strada, servizi di consulenza sanitaria, 
legale, protezione e orientamento sui propri diritti, e attività di inclusione e integrazione sociale. Queste 
ultime prevedono, ad esempio, formazione linguistica, attività ludico creative laboratoriali, anche 
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, attività di orientamento e accompagnamento al lavoro.  
Come chiarisce una operatrice di questa struttura:   

“l’elemento comune che pervade tutte le azioni è la possibilità dell’informalità del rapporto che 
instauriamo con i ragazzi e della nostra funzione: noi non abbiamo un mandato istituzionale (o 

                                                 
66 Sito internet del progetto: https://www.civicozero.eu/.  

https://www.civicozero.eu/
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meglio, lo abbiamo limitatamente alla funzione di centro di aggregazione giovanile per i minori del 
II Municipio, con un finanziamento pubblico) e questo rappresenta un grande vantaggio – per noi e 
per il sistema stesso – perché ci consente di muoverci modificando i margini e le modalità del nostro 
intervento senza rispondere ad una natura istituzionalmente di servizio. In strada ci possiamo 
muovere con una grande disinvoltura e libertà in tutti i contesti in cui le sacche di marginalità e di 
disagio dei ragazzi li espongono al rischio di sfruttamento e violenza, sia in quanto vittime che in 
quanto autori. C’è infatti ovviamente anche la violenza (e lo sfruttamento) tra pari… Quello che 
voglio dire, per farvi capire il nostro modus operandi, è che laddove il ragazzo vive un sentimento di 
diffidenza e anche di paranoia rispetto al sistema di accoglienza formale – anche fisiologico in 
adolescenza – il fatto che Civico Zero si interponga tra la realtà istituzionale e le istanze del ragazzo, 
legittimando tanto le une quanto le altre, fa sì che ricopra un ruolo di mediazione che è funzionale 
rispetto ad entrambe queste dimensioni a volte così distanti”. 

Attraverso questo modus operandi, aggiunge l’intervistata: 

 “...noi abbiamo la possibilità di accedere a determinati contenuti e informazioni, ad esempio in 
tema di violenza, dando la sensazione di maggiore leggerezza rispetto a quello che facciamo per poi 
traghettarli verso un percorso di emersione di quella situazione di violenza e di accompagnamento 
verso una presa in carico formale. C’è sempre chiaramente in mente un leitmotiv e uno sguardo 
educativo e psicologico rispetto al tema della violenza, dello sfruttamento e della devianza, ma in 
qualche modo facciamo leva sul grande privilegio che abbiamo, che è quello di muoverci 
nell’informalità e che dà ai ragazzi la possibilità di affidarsi nel tempo agli operatori di Civico Zero in 
un contesto meno “impegnativo” nella prospettiva di essere portati successivamente verso una 
presa in carico integrata, olistica, ma comunque strutturata”. 

L’azione di Civico Zero si focalizza sull’emersione di situazioni di abuso che possono interessare i minori con i 
quali si è riusciti a costruire un rapporto fiduciario. Continua la stessa intervistata:  

“Dopodiché la struttura si fa garante nei confronti del minore dello snodo successivo, dicendo ai 
ragazzi «se hai deciso di parlare per la prima volta con noi, vuol dire che ti fidi» e facciamo leva su 
questa fiducia dicendo che noi continuiamo ad esserci come elementi di snodo, ma non avendo la 
presa in carico formale dobbiamo fare un passaggio con chi formalmente ha questa responsabilità, 
garantendo al ragazzo che come si è fidato di noi può fidarsi anche di loro. A quel punto si avvia 
un’interlocuzione sinergica e proficua con le strutture, i centri di accoglienza, i tutori volontari, gli 
assistenti sociali, le forze dell’ordine. con cui abbiamo contatti privilegiati ad esempio per aver 
seguito e aver fatto emergere situazioni di violenza, anche piuttosto grave, che in alcuni contesti era 
perpetrata dal sistema di accoglienza stesso.” 

L’intervento in generale mira anche a rafforzare la capacità di soggetti pubblici e privati di conoscere la 
situazione dei minori coinvolti nel programma e di intervenire efficacemente in loro favore. Nell'anno 2020 
hanno fatto accesso per la prima volta al centro 329 minori e neo-maggiorenni. Nel corso dello stesso anno, 
CivicoZero Roma ha seguito un totale di 707 minori e neo-maggiorenni. 
b) INTERSOS2467 è un centro di cure primarie, accoglienza e promozione della salute per minori stranieri 
non accompagnati a Roma e altre categorie di soggetti vulnerabili (come le donne vittime di violenza e 
ragazzi/e fuoriusciti dai percorsi istituzionali di accoglienza ed esposti a fattori di marginalizzazione ed 
esclusione sociale nonché al coinvolgimento in attività illegali e/o di sfruttamento lavorativo). Si tratta di 
uno spazio protetto e aperto, in grado di costruire un sistema di presa in carico globale, qualificata e 
multidisciplinare, capace di adattarsi ai diversi bisogni individuali. Nel tempo ha ampliato i servizi erogati, 
che comprendono: l’ambulatorio sociale, creato per garantire un orientamento ai servizi sanitari e 
sociosanitari territoriali, con particolare riguardo alla salute di genere e alla salute mentale, settori in cui 
abbiamo evidenziato più forti fattori di esclusione; l’accoglienza notturna per vulnerabili stanziali e 
transitanti; servizi di consulenza ginecologica e pediatrica; l’assistenza psicosociale; lo sportello lavoro; i 
laboratori formazione e lifeskills per sostenere percorsi di inclusione sociale e lavorativa; l’assistenza legale; 
le azioni di advocacy istituzionale per la promozione e la tutela dei diritti umani. 

                                                 
67 Maggiori informazioni al link: https://www.intersos.org/.  

https://www.intersos.org/
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INTERSOS, sita in Via Aniene 26/A, è un’organizzazione umanitaria italiana presente nelle emergenze gravi 
per portare assistenza e aiuto immediato, ad esempio alle vittime di guerre, violenze, disastri naturali ed 
esclusione estrema, con particolare attenzione alla protezione delle persone più vulnerabili. 
c) Progetto Sanità di Frontiera68: l’associazione Sanità di Frontiera Onlus realizza progetti di assistenza 
sanitaria, orientamento ai servizi socio-assistenziali e di contrasto alla povertà educativa, con l’obiettivo di 
contribuire al miglioramento del livello di salute e benessere psico-fisico di adulti e minori in condizioni di 
vulnerabilità. Nel Comune di Roma, ha attivato: una Unità Mobile “Salute e Inclusione” per l’offerta di 
assistenza sanitaria e orientamento ai servizi socio-assistenziali alle persone svantaggiate, in particolare 
migranti, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del livello di salute e benessere psico-fisico; un 
“Polo psichiatrico-psicologico per giovani stranieri a rischio dipendenze”, pensato come un centro a 
supporto dei servizi già presenti sul territorio di Roma, che si prefigge l’obiettivo di offrire un servizio a 
“bassa soglia” per minori e neomaggiorenni con alle spalle un’esperienza migratoria. È un servizio 
immediatamente fruibile e in grado di proporre un intervento mirato rispetto alle problematiche 
psicopatologiche, con focus sulle dipendenze, che tenga in forte considerazione la dimensione culturale ed 
esistenziale del beneficiario. Sanità di Frontiera Onlus è situata in Piazza Farnese 44. 
d) Save the children (StC) sta realizzando nell’area del comune di Roma Capitale 4 programmi principali. Il 
primo consiste nel diffondere il modello di Child Safeguarding Policy, che StC ha sviluppato in questi 15 anni 
rispetto ai bisogni organizzativi per la messa in sicurezza dei minori e supportare organizzazioni, istituzioni, 
realtà del pubblico e del privato nel dotarsi di un proprio sistema di tutela. In termini operativi StC realizza 
attività di consulenza, formazione e di sensibilizzazione. Il secondo programma si riferisce ad alcuni ambiti di 
violenza di genere, in particolare violenza domestica e assistita e orfani di femminicidio e in questo ambito 
di lavoro ha dato vita a quattro punti di ascolto all’interno di presidi StC, detti Spazi mamme che sono dei 
centri a bassa soglia per le mamme di bambini nella fascia 0-6 anni. Uno è a Roma, nel VI Municipio a Torre 
Maura, che insieme all’accoglienza assicura con personale esperto consulenza e supporto sia psicologico che 
legale a donne che possono essere vittime conclamate di violenza domestica (e i loro figli di violenza 
assistita) oppure che non hanno ancora preso consapevolezza di essere vittime di violenza. Come chiarisce 
un’operatrice: 

 “In questo caso abbiamo un ruolo di cuscinetto tra le nostre beneficiarie e i presidi territoriali 
specializzati nella violenza di genere e domestica.” 

La terza linea di progetto riguarda la violenza e gli abusi online, fino alla pedo-pornografia: Stc dispone di 
una hot-line nazionale (e quindi non solo su Roma) alla quale si può segnalare la presenza di sito pedo-
pornografici.  
Infine, nel VI Municipio di Roma Capitale StC sta realizzando il progetto europeo Prisma che si occupa di 
rafforzare il sistema di protezione in quella che questa organizzazione chiama la “comunità di cura 0-6”. 
Questo progetto si compone di diversi assi: migliorare le competenze dei professionisti (psicologi, pediatri, 
assistenti sociali); creare modalità di lavoro condivise e multi-agenzia, mettendo in relazione operatori e 
professionisti attraverso tavoli multi-disciplinari per ovviare alla mancanza di conoscenza reciproca; lavorare 
con genitori e caregiver perché siano più informati e consapevoli rispetto al tema del maltrattamento ma 
anche dell’educazione positiva.  
Sempre su Roma, ScT è partner del protocollo di rete del Municipio V, un tavolo sulla violenza domestica ad 
assistita, coordinato e promosso dai servizi sociali. Si tratta di un protocollo formale che mette insieme 
tantissime realtà che si occupano di violenza di genere, domestica e assistita (enti del terzo settore, servizi 
sociali, ospedali, FF.OO.) e si distingue per il fatto che sono individuate persone specifiche – indicate con 
nome, cognome e numero di telefono e adeguatamente formate – a cui rivolgersi nel momento in cui ci si 
trova di fronte ad una situazione di violenza di genere. L’obiettivo è anche in questo caso quello di andare a 
contrastare la mancanza di conoscenza tra attori che si occupano di violenza su uno stesso territorio.  
Come riporta una operatrice di StC:  

 “Pensiamo ad esempio alle FF.OO. e quanto sia importante che la denuncia nei casi di violenza sia 
redatta in modo corretto: non tutte le FF.OO. sono formate in questo senso, a volte scrivono 
“conflitto” o fanno una descrizione dell’accadimento che diventa pregiudicante per il percorso 
successivo della donna e la sua messa in protezione con i minori; sapere quindi di avere persone di 

                                                 
68 Sito internet del progetto al link: https://www.sanitadifrontiera.org/.  

https://www.sanitadifrontiera.org/
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riferimento adeguatamente formate è molto importante e questo protocollo, devo dire, si è rivelato 
in questi anni – è attivo dal 2018 o 2019 – estremamente efficace perché dà una mappatura delle 
realtà che a diverso titolo ne fanno parte e possono essere contattate”.  

Vi sono poi altre realtà del privato sociale che pur non avendo come missione principale quella di 
intervento nei confronti dei minori fragili, per le attività che conducono sul territorio metropolitano 
possono agire come punti di prevenzione ed intercettazione nei confronti di abuso nei confronti dei minori 
stranieri. È il caso ad esempio di:  
-  Consorzio Roma Solidarietà, una società cooperativa promossa dalla Caritas di Roma per la 

realizzazione e la gestione di tutti i servizi educativi, sociali e sanitari promossi dalla diocesi presso la 
città Roma per l’assistenza di tutte le persone in condizione di bisogno e di difficoltà; 

-  Caritas romana, che offre una pluralità di servizi a persone vulnerabili quali l’ascolto, l’accoglienza, le 
mense, interventi domiciliari, interventi per le famiglie, sanitari e di inserimento sociale; 

-  Comunità di Sant’Egidio che offre assistenza a chiunque si trovi in difficoltà: anziani, senza dimora, 
migranti, disabili, bambini di strada, minori delle periferie, detenuti ed è particolarmente attiva nei 
confronti dei servizi rivolti ai senza dimora (distribuzione di pasti per strada, mense e centri di 
accoglienza ecc.). Con riguardo ai minori, la comunità è attiva per quanto attiene il sostegno scolastico, 
visite culturali e campi estivi, Integrazione, educazione sanitaria e, nel caso dei migranti, l’attuazione di 
corsi di lingua e cultura e specifici progetti per l’inclusione e l’integrazione di bambini e ragazzi stranieri.  

-  Associazione e Fondazione Centro Astalli, che ha l’obiettivo principale di contribuire a promuovere una 
cultura dell’accoglienza e della solidarietà, attraverso attività di sensibilizzazione ed educazione ai temi 
dell’intercultura e del dialogo interreligioso, e l’offerta di servizi di accoglienza e integrazione a chi 
arriva in Italia in fuga da guerre e violenze, non di rado anche dalla tortura; 

-  Centro Welcome, un centro di accoglienza per famiglie immigrate che svolge attività di accoglienza e 
ascolto delle donne immigrate e delle mamme con bambini; sostegno sanitario mediante un 
consultorio pediatrico e un supporto psicologico; corsi di italiano; elaborazione e attuazione di progetti 
che favoriscono l’integrazione; supporto per il riconoscimento dei titoli di studio e qualifiche 
professionali conseguiti all’estero; consulenza legale sulle procedure riguardanti l’immigrazione; 
distribuzione di beni di prima necessità; iniziative per l’integrazione linguistica e sociale; 

-  Associazione di promozione e difesa dei diritti “Erythros”, impegnata nella tutela e nella promozione dei 
diritti umani e sociali delle persone e dei gruppi umani più deboli della società, ovvero stranieri, 
migranti, ma anche cittadini italiani a rischio di esclusione e ghettizzazione, attraverso la creazione di 
luoghi di incontro tra culture; 

-  CIES-Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo, che opera per la promozione della partecipazione 
della società civile e del dialogo tra culture e religioni diverse attraverso l’erogazione di servizi di varia 
natura come la mediazione culturale, servizi di promozione culturale e artistica, educazione e 
formazione, orientamento al lavoro ed altro. 

-  Binario 95 che è un Polo sociale di accoglienza e supporto diurno e notturno per persone senza dimora 
la cui missione è quella di rispondere ai bisogni di chi vive in strada, offrendo ascolto, supporto, 
accoglienza e proponendo percorsi di riabilitazione alla vita. Sito alla stazione di Roma Termini assicura 
un’attività di orientamento sociale, unità di strada (Help Center Mobile), case di accoglienza (Casa 
Sabotino e Casa 95);  

-  Centro ascolto dell’Associazione Progetto Casa Verde, particolarmente attiva nei servizi sanitari offerti 
dal proprio ambulatorio. Le specialità mediche ed i servizi diagnostici che l’Associazione fornisce, grazie 
ai professionisti che prestano servizio di volontariato, sono: medicina generale, ginecologia, ecografia, 
oculistica, dermatologia. La maggior parte delle persone che si rivolgono all’ambulatorio appartengono 
a categorie di utenti in situazione di particolare difficoltà economica e per lo più si tratta di cittadini 
extracomunitari e comunitari, ospiti delle case d’accoglienza; 

-  Centro di riabilitazione per i sopravvissuti alla tortura e a trattamenti inumani e degradanti di Medici 
Senza Frontiere: offre assistenza medica, psicologica e socio-legale a migranti, rifugiati, richiedenti asilo 
e a qualsiasi persona abbia subito questo tipo di violenza, senza alcuna distinzione di nazionalità e 
status legale. Il progetto si iscrive in un intervento che MSF sta portando avanti a Roma da ottobre 
2015, in partnership con l’associazione Medici Contro la Tortura e in collaborazione con ASGI-
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. Presso il centro, vengono offerti servizi riabilitativi 
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attraverso un approccio interdisciplinare che, oltre a competenze sanitarie, prevede assistenti sociali, 
operatori legali e mediatori culturali.  

 

4.1.10 Organizzazioni e comunità di migranti 

Il territorio di Roma Capitale si presenta particolarmente vivace sotto il profilo dell’associazionismo di 
migranti. A valere sul Fondo Asilo e Migrazione e Integrazione, all’interno del progetto Ipocad promosso 
dalla Regione Lazio in partenariato con diverse associazioni locali, è stata effettuata un’indagine69 che si è 
proposta di censire le organizzazioni presenti sul territorio. Il rapporto relativo all’area metropolitana di 
Roma70 ha censito complessivamente ben 197 realtà non profit, in gran parte localizzate a Roma (solo il 
12% ha sede nell’area metropolitana) al mese di marzo 2018. Le realtà censite sono soprattutto 
organizzazioni di volontariato (40%), associazioni culturali (26%) e di promozione sociale (20%). Sono state 
rilevate anche 6 associazioni di secondo livello. Si tratta in genere di associazioni piccole, per il 94% 
composte da migranti di prima generazione, anche se ce ne sono 11 composte da seconde generazioni. Ben 
il 40% è iscritto ad uno o più di uno dei registri pubblici regionali e nazionali (in questo, le associazioni sono 
sostenute dai Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio). 
L’indagine ha rilevato che le motivazioni per cui l’associazionismo dei migranti nasce e opera sono 
riconducibili a tre macro-obiettivi: promuovere l’inclusione sociale dei migranti; promuovere l’intercultura e 
la conoscenza reciproca tra società di accoglienza e comunità immigrate; promuovere la cooperazione 
internazionale e lo sviluppo dei paesi di origine. Quindi hanno finalità orientate sia verso l’interno delle 
comunità (come il mutuo aiuto e il rafforzamento dei legami comunitari), sia verso l’esterno (come 
l’integrazione e il dialogo interculturale). Minoritaria, ma qualitativamente significativa, è la finalità della 
partecipazione politica, legata alle associazioni di seconde generazioni, che si battono per il riconoscimento 
della cittadinanza ai figli degli immigrati. Gli ambiti di intervento principali sono la promozione dei diritti e 
della cittadinanza (61% degli enti mappati) e la tutela legale e assistenza nelle pratiche amministrative 
(32%). Nella pratica quotidiana, questo si traduce in numerose attività - campagne di comunicazione, 
sportelli di segretariato sociale, accompagnamento e intermediazione con i servizi, servizio legale - rivolte 
nella maggior parte dei casi alle persone straniere in generale. A volte sono invece tarate sulle esigenze di 
target più specifici come donne migranti, seconde generazioni, persone transessuali. 
Il punto di forza delle associazioni di migranti a Roma, che le rendono osservatori qualificati da coinvolgere 
anche nelle iniziative di prevenzione della violenza sui minori, è l’orientamento dei propri servizi a tutta la 
cittadinanza, attraverso una ricca offerta di attività sociali e culturali. Tra i punti deboli si evidenzia la 
carenza di risorse, sia economiche che umane, che determina anche un’elevata mortalità delle 
organizzazioni stesse: infatti, rispetto a censimenti simili effettuati precedentemente, ben 141 
organizzazioni sono risultate irreperibili. Dati, questi, che ritraggono una realtà dinamica, nella quale alle 
associazioni ormai storiche se ne affiancano ogni anno di nuove, ma anche fragile e caratterizzata da una 
alta mortalità e dalla fatica a crescere e a diventare soggetti realmente rappresentativa ed in grado di 
gestire interventi di media e grande dimensione. 
 

4.1.11 Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione 

Pur non coinvolgendo tutto il territorio cittadino, si segnala il Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I)71 che è stato avviato nel 2010 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali in collaborazione con il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di 
Padova e i Servizi sociali e di protezione e tutela minori degli enti locali coinvolti. Il Programma persegue la 
finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti, al fine di 
ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare 

                                                 
69 La ricerca è stata svolta tra luglio 2017 e marzo 2018 da un gruppo di ricercatori di CESV–Centro Servizi per il Volontariato del 
Lazio, CEMEA del Mezzogiorno, Assomoldave, Cooperativa Folias, Associazione Tuscolana Solidarietà. Hanno inoltre fornito il loro 
supporto scientifico ricercatori dell’Università di Tor Vergata e di Studio Come. 
70  Il rapporto “L’associazionismo dei migranti nell’area metropolitana di Roma” è reperibile al seguente link: 
http://www.territorioeuropa.it/wp-content/uploads/2018/07/report-ricerca-Roma-1.pdf?x17849.  
71  I rapporti di attuazione del progetto sono disponibili al link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-
adolescenza/focus-on/sostegno-alla-genitorialita/Pagine/default.aspx. 

http://www.territorioeuropa.it/wp-content/uploads/2018/07/report-ricerca-Roma-1.pdf?x17849
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/sostegno-alla-genitorialita/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/sostegno-alla-genitorialita/Pagine/default.aspx
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d'origine, articolando in modo coerente fra loro i vari ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei 
bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei 
bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a questi bisogni. Si pone, dunque, sia obiettivi di sistema 
(implementazione di una rete tra enti per favorire l'individuazione precoce dei nuclei a rischio), sia obiettivi 
specifici di sostegno delle famiglie vulnerabili, armonizzando pratiche e modelli di intervento rivolti a 
famiglie in situazione di vulnerabilità in cui i bambini sperimentano varie forme di negligenza, dunque 
aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo, secondo il mandato della Legge 
n. 149 del 28 marzo 2001.  
La popolazione target del Programma è costituita da famiglie vulnerabili con figli di età compresa da 0 a 11 
anni compiuti (con la possibilità di allargare anche a ragazzi e ragazze della fascia 12-14). L’intervento 
previsto in P.I.P.P.I. si articola in quattro fasi fra loro inter-connesse in un rapporto di circolarità:  
  la prima fase vede l’équipe multidisciplinare completa, insieme alle famiglie, in un lavoro di pre-

assessment dell'ambiente familiare, della sua organizzazione interna ed esterna, dello sviluppo del 
bambino, al fine di stabilire il livello di rischio di allontanamento per il bambino. Le famiglie con figli a 
rischio di negligenza sono di conseguenza invitate a partecipare al programma P.I.P.P.I. 

  la seconda fase, subordinata all’accettazione delle famiglie, consiste in una valutazione più 
approfondita e nella progettazione dell’intervento. Si costituisce un’équipe multidisciplinare composta 
dai professionisti che sono in contatto costante con la famiglia – insegnanti, assistenti sociali, operatori 
sanitari, psicologi e altri collaboratori volontari – assieme alla famiglia e ai figli stessi. Ai nostri fini, è 
utile segnalare che la scheda di valutazione elaborata all’interno del Programma è particolarmente 
approfondita e consente di rilevare tutte quelle situazioni, anche sospette, che possono sottendere la 
presenza di un contesto familiare a rischio per il minore72  

  La terza fase si incentra nella realizzazione del programma, che comprende quattro principali tipologie 
di dispositivi: interventi di educativa domiciliare con le famiglie per sostenere i genitori, rafforzare le 
relazioni genitori-figli e migliorare lo sviluppo dei bambini; partecipazione a gruppi di genitori e di 
bambini (come gli incontri settimanali/quindicinali per lo svolgimento di attività di sostegno alla 
genitorialità); collaborazione tra scuole/famiglie e servizi sociali, con la sottoscrizione di un accordo 
regionale tra le scuole partecipanti; famiglie d’appoggio: aiutanti volontari locali, quali parenti, amici, 
vicini, ecc. offrono un aiuto/sostegno concreto alla famiglia target. La durata del programma per ogni 
famiglia partecipante è di un periodo di 18 mesi 

  La quarta fase è di valutazione ex-post. L’obiettivo è stabilire se la famiglia dovrà proseguire la propria 
partecipazione al programma P.I.P.P.I., oppure rientrare nella normale presa in carico dei servizi. 

Il Programma si è articolato in una serie di implementazioni, a cui anche la Regione Lazio ha aderito, che via 
via hanno coinvolto un numero sempre più elevato di ambiti territoriali sociali. Roma Capitale è stata 
coinvolta in due implementazioni, ovvero nella terza (2014-2015) con i territori di RM/E e RM/B73 e nella 
quarta (2015-2016) con il Municipio Roma III, mentre nel caso dell’area metropolitana è attualmente in 
corso una implementazione presso il servizio sociale del Comune di Fiumicino.   
 
 

4.2 SEGNALAZIONE E VALUTAZIONE  

Le segnalazioni possono rivolgersi all’Autorità giudiziaria o ai servizi sociali ed avvenire attraverso varie 
strade: 
  una richiesta spontanea: è la famiglia che si rivolge al servizio sociale 
  una segnalazione inviata dalla scuola o da un’istituzione educativa come l’asilo nido o la scuola 

dell’infanzia 
  una segnalazione da parte di servizi sociali o sanitari 

                                                 
72  La scheda è messa a disposizione dal Comune a questo link: https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/allegato_1-SCHEDA_PER_LA_VALUTAZIONE_DEL_BISOGNO_E_DELLE_RISORSE.pdf  
73 Il precedente assetto territoriale di Roma Capitale era costituito da 5 ASL (RM/A, RM/B, RM/C, RM/D, RM/E) che, con decreto del 
Commissario ad Acta del 15/07/2015, sono state ridotte a 3. In particolare, i territori delle ASL RM/A e RM/E sono confluiti nell’ASL 
Roma 1 e quelli delle ASL RM/B e RM/C è confluito nell’attuale ASL Roma 2. Il decreto è reperibile al seguente link: 
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2224241.pdf.  

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/allegato_1-SCHEDA_PER_LA_VALUTAZIONE_DEL_BISOGNO_E_DELLE_RISORSE.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/allegato_1-SCHEDA_PER_LA_VALUTAZIONE_DEL_BISOGNO_E_DELLE_RISORSE.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2224241.pdf
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  una segnalazione da parte delle forze dell’ordine o di un’autorità giudiziaria 
  una segnalazione da parte di parenti, o di uno solo dei membri della famiglia 
  una segnalazione da parte di vicini di casa. 
Nei casi di segnalazione spontanea, nello specifico, il luogo di accoglienza tipico è il Punto Unico di Accesso 
(PUA), un primo livello di accoglienza all’interno dei municipi (come specificato in precedenza) che si 
aggiunge al servizio di Segretariato Sociale con l’intento di offrire un servizio integrato tra ambito sociale e 
quello sanitario.   

 
4.2.1 Autorità giudiziaria  

L’autorità giudiziaria, che agisce in questa fase del percorso di intervento nei confronti di minori e famiglie 
potenzialmente oggetto di situazioni che possono concretizzarsi in un abuso, è rappresentata dalla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma74.  
Le segnalazioni alla Procura per i minorenni possono riferirsi a situazioni di eventuale rischio o pregiudizio 
per soggetti minorenni, attribuibili ad un errato o carente esercizio della responsabilità genitoriale. A 
seguito di approfondite indagini, il Pubblico Ministero minorile può decidere di proporre un ricorso al 
Tribunale per i Minorenni, chiedendo l’adozione dei provvedimenti più adeguati ai sensi dell’art. 330 e ss. 
Codice civile75. Nel caso in cui siano presenti più minori si deve procedere a un’unica segnalazione se 
appartengono alla stessa famiglia e a distinte segnalazioni qualora appartengano a nuclei familiari diversi. I 
soggetti cui la legge attribuisce il potere di segnalazione ai fini del collocamento del minore fuori dalla 
famiglia d’origine sono:  
  i Servizi Sociali nei casi in cui non abbiano la possibilità di intervenire autonomamente 
  gli enti locali  
  le istituzioni scolastiche  
  le Autorità di Pubblica Sicurezza.  
Inoltre possono presentare un esposto anche i privati (genitori o parenti) o persone non legittimate 
(persone informate, insegnanti, esponenti del volontariato sociale, etc.). Si intendono come situazioni di 
rischio per i minori, ad esempio:  
  comprovata condotta pregiudizievole di almeno uno dei genitori;  
  maltrattamenti in famiglia o casi di elevata conflittualità all’interno della famiglia a cui assistano i figli;  
  grave inadeguatezza o incuria da parte dei genitori;  
  adolescenti segnalati per condotte irregolari;  
  minori a rischio di devianza;  
  estrema conflittualità relativa alla relazione fra genitori e minori adottati;  
  gravi casi di bullismo;  
  sospetto abuso sessuale. 
La segnalazione può essere inviata o depositata direttamente a questo organismo (ufficio Primi Atti della 
Procura per i minorenni), o in alternativa resa attraverso una dichiarazione presentandosi presso:  
  gli Uffici delle Forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri)  
  i Servizi sociali di zona76  
  il Tribunale per i minorenni, tramite un legale di fiducia, che presenterà apposito ricorso direttamente 

alla cancelleria. Questa possibilità viene offerta solo a genitori e parenti.  
Segnalazioni che riguardano situazioni di indigenza o di temporanea inidoneità dell’ambiente familiare, 
ovvero i casi in cui, nell’ambiente di vita dei minori, non si avvertano problematiche derivanti da specifiche 

                                                 
74 l territorio di riferimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma coincide con quello de lla 
Corte d’Appello di Roma e comprende i circondari (sedi di Tribunali ordinari) di Roma, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, 
Rieti, Tivoli, Velletri, Viterbo. 
75 Si evidenzia che il Codice civile. prevede tali provvedimenti debbano essere adottati dal Tribunale ordinario quando già pende un 
giudizio per la separazione o il divorzio dei genitori. In questo caso il Procuratore minorile trasmetterà la segnalazione alla  Procura 
ordinaria che interverrà nel giudizio separativo per richiedere l’adozione di provvedimenti ex artt 330 e ss. a tutela della prole 
minorenne 
76 Nel caso in cui il Servizio sociale o le Forze dell’ordine vengano a conoscenza di gravi situazioni socio familiari, per le quali un 
minore potrebbe trovarsi anche in pericolo di vita, ai sensi dell’art. 403 c.c., in via urgente e provvisoria, la Procura può sottoporre al 
Tribunale per i Minorenni la richiesta di collocamento dello stesso presso idonea struttura.  
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condotte pregiudizievoli, non devono essere oggetto di segnalazione alla Procura. Si tratta di problematiche 
che devono essere contrastate con interventi di aiuto e sostegno, di esclusiva competenza dei Servizi Sociali. 
Per i casi meno gravi di condotta pregiudizievole dei genitori (che richiedano, cioè, l’emanazione di 
provvedimenti ordinari, come l’avvio a percorsi presso i consultori familiari, alla mediazione familiare, alla 
valutazione delle capacità genitoriali) è possibile rivolgersi direttamente al Servizio sociale, che valuterà 
l’opportunità di trasmettere o meno la segnalazione in Procura. 
La Procura minorile ha competenze nei seguenti tre ambiti: 
 Penale per tutti i reati commessi da soggetti di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni77. In ambito 

penale si affronta tutta quella che è classificata come criminalità minorile. Le competenze riguardano la 
fase delle indagini, l’esercizio dell’azione penale quando ve ne sono le condizioni, la partecipazione al 
processo e il trattamento post-processo, con particolare riguardo all’attivazione degli istituti peculiari del 
processo penale minorile, tra cui la messa alla prova, che è uno degli istituti più importanti e si connette 
spesso con il mondo delle strutture residenziali per minori perché può implicare il soggiorno del minore 
ammesso presso una casa-famiglia o altra struttura residenziale o terapeutica. Nella messa alla prova, a 
seconda di quella che è la problematica da affrontare, si definisce il percorso e quindi si verifica se c’è 
disagio psicologico, dipendenza da stupefacenti, disagio famigliare, ecc. Come viene giustificato da una 
magistrata:  

“La Procura propone di frequente percorsi di messa alla prova perché questo è il tipo di percorso che 
più è in grado di rieducare i ragazzi e di sostenerli ed aiutarli perché si concentrano sulla persona 
dell’imputato minorenne tutta una serie di professionalità: dagli assistenti sociali dell’USSM (servizio 
minorile del Ministero della Giustizia che è specializzato sul settore penale minorile) a operatori 
della comunità che li accoglie, agli uffici della Asl ecc, quello della messa alla prova è tipicamente un 
terreno in cui si sviluppa collaborazione tra soggetti diversi Nei casi di minore gravità il minore esce 
con i benefici (l’irrilevanza penale del fatto, il perdono giudiziale). Poi ci sono le misure cautelari, 
ecc.”; 

 Civile per l'attuazione di iniziative in presenza di un eventuale "stato di abbandono" dei minori e per 
l'esercizio del controllo della responsabilità genitoriale. Rientrano in questo ambito d’intervento anche 
attività ispettive nei confronti degli istituti di assistenza pubblici e privati e delle comunità di tipo familiare. 
La funzione di vigilanza e di controllo su tali strutture è esercitata da un magistrato della Procura, che di 
solito si avvale della polizia giudiziaria78 o dei servizi territoriali (Servizi sociali del Comune e della ASL).79 In 
ambito civile, l’ufficio della Procura minorile è il destinatario di tutti le segnalazioni che possono riguardare 
minori in condizioni di disagio per motivi famigliari, personali, sanitari, ecc. Ne riceve un numero elevato 
riferite alle più diverse fattispecie, dalla coppia genitoriale disfunzionale con possibilità di pregiudizio e 
rischio per il minore all’evasione scolastica, fino al minore che ha un problema psichiatrico. Come 
sottolinea una magistrata:  

 “… a volte mi trovo anche in difficoltà perché ci vengono richiesti interventi di tipo giudiziario 
quando di giudiziario c’è poco: se c’è un genitore o una rete famigliare che si prende carico di questo 
malato psichiatrico noi normalmente facciamo comunque un’indagine famigliare perché potrebbe 
esserci una carenza famigliare o la necessità di supportare la famiglia nella gestione dei casi. Adesso 
c’è un’ondata spaventosa di tentativi di suicidio, gravi depressioni, disturbi alimentari molto gravi e 
psicosi in una fascia di adolescenti molto molto giovani – tra i 12 e i 15 anni – che è veramente 
impressionante.” 

In questi casi la Procura interagisce con le Asl, che li segnalano, e molte volte c’è la necessità di assicurare 
la presa in carico da parte del servizio specialistico in tempi rapidi: può succedere che la Asl mandi una 
segnalazione che potrebbe essere gestita normalmente nell’ambito del servizio sanitario, ma si coinvolge 

                                                 
77 Per i minori di 14 anni vige nel nostro ordinamento il principio secondo cui gli stessi non siano perseguibili penalmente,  pur 
restando soggetti alla possibilità di applicazione di una misura di sicurezza o di avvio di una procedura "amministrativa”. 
78 Presso ogni Procura della Repubblica è costituita una Sezione di Polizia Giudiziaria composta da personale appartenente alle varie 
Forze di Polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Locale. La Polizia giudiziaria collabora con i Magistrati 
dell'Ufficio che delegano loro le indagini al fine di accertare la sussistenza del reato e individuarne l'autore.  
79 La funzione di vigilanza e di controllo su tali strutture è esercitata da un magistrato della Procura, che di solito si avvale della 
polizia giudiziaria o dei servizi territoriali (Servizi sociali del Comune e della ASL).  
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la magistratura perché con un decreto di affidamento al servizio sociale il minore può, in tempi più brevi 
della normale attesa (che a volte è incompatibile con le esigenze di cura), essere preso in carico.  
In seguito a queste segnalazioni, la Procura può formulare, previe indagini necessarie e opportune, delle 
proposte al Tribunale che, sulla base delle richieste, decide e, se del caso, emette un decreto, con cui, ad 
esempio, i genitori possono essere limitati o addirittura sospesi nella responsabilità genitoriale; tuttavia, il 
provvedimento di allontanamento del minore dalla famiglia è l’estrema ratio.  
L’indagine – tutta o in parte – può essere realizzata facendone carico ai servizi sociali. Come riferisce 
un’altra magistrata: 

“Nel civile se tu vuoi avere delle notizie e informazioni sulle condizioni di vita di un minore c’è solo il 
servizio sociale. Io personalmente, proprio perché mi rendo conto che c’è un sovraccarico mostruoso, 
[capisco che] molte volte se queste indagini sociali le vuoi avere in tempi brevi devi trovare altre vie. 
Noi abbiamo anche una polizia giudiziaria specializzata, quindi dipende un po’ dal tipo di 
informazione che ti serve: se ti serve una valutazione accurata di quello che è la competenza 
genitoriale non puoi che affidarti al servizio sociale, nei casi in cui magari c’è soltanto da verificare il 
perché e il percome di un allontanamento da casa o di un fatto più sporadico evito di affidarmi 
sempre e soltanto ai servizi e faccio accertamenti anche attraverso la polizia giudiziaria della 
Procura o del territorio. Se un ragazzo molto molto giovane si allontana da casa una, due, tre volte 
allora cerco di avere delle informazioni sulla famiglia: ci sono segnalazioni? il percorso scolastico è 
regolare? Quindi queste cose mi servono per farmi una prima idea e capire se ci possono essere 
delle situazioni da approfondire ulteriormente. E poi la segnalazione può avere due esiti: la 
segnalazione si rivela non opportuna oppure dall’indagine emerge una situazione di “disagio. A mio 
avviso perché debba intervenire la magistratura deve esserci non solo un disagio che emerga 
chiaramente, ma deve esserci un disagio grave. Io sono di questo parere: nelle famiglie si dovrebbe 
sempre entrare in punta di piedi e per questo sono contraria rispetto alle pratiche – che altri hanno 
– di intervento e concezione della magistratura di tipo, come si diceva una volta, “paternalistico”; 

 Amministrativo: è previsto che quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della 
condotta o del carattere; in questo caso il Procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, 
i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e 
dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i Minorenni, il quale esplica approfondite indagini 
sulla personalità del minore e all’esito può disporre con decreto motivato una delle seguenti misure: 
affidamento del minore al servizio sociale minorile; collocamento in una casa di rieducazione o in un 
istituto medico-psico-pedagogico". Si tratta di un’area che negli anni si è molto ampliata80. La Procura 
minorile è chiamata dalla Legge in materia di adozione alle ispezioni semestrali di tutti i centri che 
accolgono persone minorenni (articolo 9 delle Legge 184/1983). La ratio è verificare tutti i casi in cui i 
minori invece di stare nella struttura dovrebbero andare in adozione o in affidamento famigliare. Questa 
è una competenza che esiste da molto tempo.  
Dal 2017 la Legge Zampa, che ha ufficializzato e disciplinato tutta una serie di procedure che riguardano i 
MSNA dalla prima accoglienza al progetto personalizzato dei migranti minori, ha individuato nella Procura 
minorile l’ufficio deputato ad attivare queste procedure. Ogni singolo minore straniero che entra nel 
nostro territorio viene normalmente convogliato a noi prima dalle FF.OO. e poi attraverso i Comuni e le 
Prefetture da cui dipendono le strutture: le Procure raccolgono tutta una serie di informazioni, ove 
necessario attivano la procedura di accertamento età e poi richiedono al Tribunale la ratifica delle misure 
di accoglienza nonché la nomina di un tutore. Le procure richiedono anche di approvare il PEI che gli 

                                                 
80 Fino a qualche anno fa, infatti, la materia aveva come normativa di riferimento un Regio Decreto del 1934 che è stato oggetto di 
intervento dopo gli anni ’90 e prevede il cosiddetto intervento rieducativo del giudice minorile per la condotta di vita irregolare, 
cioè: si procede con dei ricorsi in cui si chiede l’affidamento al servizio sociale territoriale quando ci sono dei casi di minori che 
stanno conducendo una vita a rischio, che non sono già fattispecie di ambito penale e che non si trovano in questa situazione per 
evidenti inadempienze dei genitori (altrimenti si sarebbe nel civile), ma stanno, per così dire, in mezzo. Per esempio il ragazzo che si 
allontana continuamente da casa, fa uso di stupefacenti, si rifiuta di andare a scuola, che i genitori non riescono più a gestire: in 
questi casi si fanno le procedure che chiedono l’affidamento che può assumere le seguenti caratteristiche: affidamento al servizio 
sociale perché provi ad agganciare il minore attraverso colloqui, assistenza domiciliare o figure come quella del compagno adulto, 
oppure anche l’inserimento in una comunità, come misura amministrativa. Essendo un provvedimento amministrativo quello che il 
PM chiede al Tribunale, non è suscettibile di una esecuzione coatta; dunque, è sempre necessaria un’adesione del minore e 
moltissime procedure si archiviano perché il minore non aderisce.  
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operatori sociali redigono per ogni minore e queste procedure vengono recepite in un decreto del 
Tribunale che può essere prorogato fino ai 21 anni di questi ragazzi, anche perché a volte arrivano già 
prossimi alla maggiore età e in questo caso si richiede subito l’apertura della procedura davanti al 
Tribunale81. 

In molti dei processi di cui vengono investiti emerge, a detta di magistrate e magistrati intervistati, un serio 
problema di tempi che investe in particolare il rapporto tra Procura ed enti territoriali.  Inoltre, una criticità 
molto sentita è riferita alle strutture sociosanitarie che sono quelle strutture che hanno delle competenze, 
oltre che di area sociale, anche di area sanitaria e sono i posti dove collocare magari un minore che ha alle 
spalle un’esperienza difficile e ha bisogno di un’assistenza specialistica oltre che sociale. In conclusione, 
come sostiene una magistrata. 

“Questo mondo è veramente molto complesso, ma già delineare bene i tre ambiti di intervento è 
importante: penale, civile ed amministrativo, che in questi anni è prioritario perché il grosso 
fenomeno degli ultimi anni è l’accoglienza dei MSNA, che coinvolge anche la Procura e ormai tutti. I 
problemi sono secondo me, sono pessimista da questo punto di vista, legati alla carenza di risorse 
sia pure dovendo dare atto degli sforzi che sono stati fatti. Il problema è che la politica sociale degli 
ultimi 20 anni è stata completamente miope, non si è resa conto di quello che stava succedendo e 
del fatto che è cambiata la società. Rispetto a questo ultimo evento della guerra in Ucraina, io sono 
preoccupata, perché si parla di centinaia di migliaia di profughi.” 

 

4.2.2 I servizi sociali comunali 

Il Servizio Sociale di Roma Capitale è impegnato per interventi di prevenzione e contrasto alla violenza nel 
cui ambito rientrano, in collaborazione con la Magistratura, le attività di protezione e tutela delle persone 
di minore età e delle relazioni familiari. Le prestazioni offerte dal Servizio Sociale si possono attivare, come 
detto in precedenza, oltre che su mandato della Magistratura Civile ordinaria e minorile, anche su richiesta 
spontanea delle persone attraverso il Segretariato Sociale e/o il PUA oppure segnalazione da parte delle 
FF.OO., dei CAV o della Sala Operativa Sociale o ancora altri servizi come ad esempio gli istituti scolastici e 
formativi.  
Le scuole procedono con segnalazioni telefoniche, via e-mail e tramite protocollo e questo comporta, da 
parte dei servizi sociali dei Municipi, una presa in carico e comunque una verifica per capire se la situazione 
non sia già seguita. Riporta al riguardo una responsabile di un‘area dei servizi sociali di un comune della 
Città Metropolitana:  

“Ultimamente, nel periodo del Covid e post-Covid, sono diventate molte anche le segnalazioni 
scolastiche, che spesso preludono a quelle del Tribunale perché si tratta di situazioni piuttosto gravi 
di disagio adolescenziale. Al momento per noi l’emergenza assoluta sono il disagio psichico degli 
adolescenti e le separazioni conflittuali, o meglio: i conflitti durante i procedimenti di separazione. 
Abbiamo avuto diversi tentativi di suicidio di adolescenti, depressioni, ecc.” 

I commissariati dei vari quartieri a loro volta fanno richieste di verifiche o informazioni in merito a situazioni 
che presumono siano seguite o conosciute o che richiedono lo siano. Se le situazioni arrivano in un 
commissariato è verosimile che siano già note ai servizi sociali, ma possono esserci delle situazioni, ad 
esempio, di autolesionismo di adolescenti o pre-adolescenti – che sono state molto frequenti nel periodo di 
pandemia – in cui interviene la polizia che poi segnala al Municipio, non solo per richiedere informazioni ma 
anche per attivare successivamente una presa in carico. Anche la polizia municipale segnala e richiede, ma 
la parte preponderante delle segnalazioni avviene dalla Autorità giudiziaria. In questo caso succede che la 
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni riceve segnalazioni dirette di situazioni di 
pregiudizio per un minore da chiunque (i privati cittadini ne hanno facoltà e i pubblici officiali sono 
obbligati), le valuta e, se lo ritiene chiede direttamente ai servizi sociali comunali degli accertamenti in base 
ai quali poi valuta se richiedere l’apertura di un procedimento.  

                                                 
81Si avverte che in mancanza di un protocollo tra istituzioni e autorità giudiziarie territoriali coinvolte ne ll’accoglienza di Msna, le 
segnalazioni relative ai MSNA vengono nella maggior parte dei casi inviate anche al Presidente del Tribunale per i minorenni,  che 
procede all’apertura di ufficio della tutela ai sensi dell’art. 346 del Codice civile.    
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È utile qui richiamare che, ai fini dell’attuazione di un intervento di segnalazione efficace, è di fondamentale 
importanza che ogni operatore abbia un livello adeguato di formazione per riconoscere, rilevare ed inviare 
ai Servizi territoriali deputati e alle strutture ospedaliere, le situazioni di violenza individuate con la 
necessità di segnalare alla Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.  
Da parte dei Servizi sociali esiste il dovere di segnalare alla Procura presso il Tribunale per i minorenni ogni 
situazione di pregiudizio del minore. Per i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico Servizio (nella cui 
categoria, oltre agli operatori psico-sociali del Comune e dell'Azienda Sanitaria Locale, rientrano anche 
Presidi, Insegnanti, Medici, Educatori delle Comunità Infantili, operatori del privato sociale convenzionato 
ecc.) esiste uno specifico obbligo di segnalare al Tribunale per i Minorenni le situazioni di abbandono 
(mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti), situazioni di sospette 
violenze/abusi o maltrattamenti. D’altro lato, i servizi sociali vengono anche investiti dall’Autorità 
giudiziaria del compito di effettuare valutazioni sulla situazione delle famiglie e gestione degli spazi protetti 
anche nel caso di sospensione temporanea dell’autorità di uno o ambedue i genitori nel corso degli 
accertamenti che la Procura minorile effettua. È interessante l’osservazione di una assistente sociale 
riguardo la responsabilità del servizio sociale: 

“…esso si trova a dover svolgere l’indagine disposta dalla Autorità giudiziaria contattando la 
famiglia in un momento in cui c’è una crisi. Sul servizio sociale ricade la responsabilità di un giudizio, 
di una segnalazione alla autorità giudiziaria o di una risposta ad una segnalazione effettuata a 
quest’ultima dalle quali poi dipendono delle scelte concrete – fino ad esempio all’eventuale 
emissione successiva di un decreto del giudice – con cambiamenti drastici nella vita dei minori e 
delle loro famiglie. Chiaramente sono situazioni che si definiscono con tempi molto diversi: a volte ci 
sono casi seguiti dai servizi sociali per anni ed anni senza che – anche giustamente – si arrivi ad una 
segnalazione perché il servizio si prende carico della situazione ritenendo di poter garantire con le 
proprie risorse la tutela dei minori”. 

Una questione di rilievo riguarda poi l’interconnessione con altri soggetti del territorio, con i quali sembrano 
emergere talvolta delle difficoltà relazionali, come conferma un’operatrice dei servizi sociali:  

“I servizi di valutazione psico-diagnostica della Asl sono sempre molto molto indietro, con una forte 
reticenza a mettere per iscritto le cose – un po’ tipica dei servizi sanitari – e credo sia un problema di 
assunzione di responsabilità perché quando un CSM non mette per iscritto correttamente la 
diagnosi di un genitore psichiatrico questo può essere un problema. Se la valutazione ci mette 6 
mesi e poi viene scritta in modo edulcorato, poco comprensibile, allora stiamo giocando, non 
lavorando seriamente. Lo stesso problema sussiste con le scuole: spesso se vedono che il ragazzo 
non va a scuola non fanno la segnalazione scritta, ma cercano telefonicamente il tutore tentando di 
scaricare la responsabilità su altri senza assumersene la propria parte. In altri casi, invece, dove ci 
sono insegnanti validi la collaborazione con la scuola può essere molto utile. Ad esempio, è molto 
serio e diffuso il problema dell’abbandono scolastico e in questi casi le scuole dovrebbero segnalare 
sia al tutore che all’istituzione scolastica”. 

Alcuni servizi hanno trovato delle modalità specifiche per rendere più efficace la valutazione come riporta 
una responsabile di un’area dei servizi sociali di un Comune della Città Metropolitana:   

“Come servizio abbiamo da sempre chiesto (e ottenuto) che il trattamento dei casi segnalati 
dall’Autorità giudiziaria avvenga sempre in coppia – un’assistente sociale e una psicologa – quindi di 
fatto quando ci viene chiesta una prima relazione socio-ambientale o sulla condizione psicologica, 
possiamo farla. Diciamo che facciamo una valutazione di primo livello.” 

Come sottolineato, una delle cause di tale eterogeneità territoriale è da rinvenire nella mancanza di 
procedure e linee guida che dettino modalità di intervento omogenee: 

“Faccio un esempio: la dirigente scolastica della scuola x, che ravvisa che ci sono elementi di 
pregiudizio per un minore ma non tali e tanti da rientrare nella obbligatorietà per lei di fare la 
segnalazione d’ufficio, prima di avviare una qualsiasi azione avrebbe bisogno di fare una riflessione 
con delle figure che siano per lei dei punti di riferimento. Il punto di riferimento per alcuni dirigenti 
scolastici con cui ci siamo trovati a lavorare su alcuni incarichi sono io; quindi, il dirigente mi chiama 
e mi dice “ho questa difficoltà, si presenta questo bambino in questa situazione: chi possiamo 
attivare, come ci possiamo coordinare? è un aspetto più sociale o sanitario? possiamo fare una 
riunione?”. In questo momento peraltro possiamo usare benissimo la modalità che abbiamo 
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imparato ad usare e che ci ottimizza, che è quella da remoto, e condividere e riflettere insieme 
perché non sempre l’aiuto alla famiglia si fa con la segnalazione alla Procura, se non c’è stato 
almeno un tentativo precedente di assolvere a quel compito. Dunque, la prima cosa è la procedura, 
la seconda è capire chi sono gli interlocutori di volta in volta. In assenza di interlocutori e di una 
riflessione, pensare che un dirigente scolastico come un vicino di casa o le forze dell’ordine facciano 
la segnalazione e l’aiuto sia tutto lì, significa che non abbiamo fatto una parte del nostro lavoro, che 
era quella di comprendere la “fase fisiologica” della famiglia, l’evento che può essere intervenuto 
come variabile a condizionarla e capire se c’è qualche intervento che si possa mettere in atto con la 
loro volontarietà”. 

 

4.2.3 Centri Famiglia di secondo livello 

Il Comune di Roma, come anticipato, ha attivato dei Centri per offrire dei servizi di valutazione delle 
situazioni familiari a rischio. Questi centri si configurano in pratica come Poli specialistici integrati finalizzati 
a garantire in modo omogeneo, su tutto il territorio cittadino, efficaci azioni di tutela e promozione di 
benessere rivolte a bambini/e, adolescenti e famiglie. Il loro intervento è rivolto a singoli cittadini che si 
recano al Centro in modo spontaneo o su invio dei Servizi territoriali, o ad altre Istituzioni e/o enti pubblici 
o privati. Ciascun centro è organizzato per garantire alle famiglie in difficoltà il necessario orientamento, ed 
alla persona minorenne la possibilità di ricevere adeguata tutela nelle situazioni di disagio evolutivo anche 
derivante da situazioni di pregiudizio e/o presunto abuso o maltrattamento infantile o adolescenziale. Il 
sistema di interventi è rivolto ai minori di età e alle loro figure di riferimento affettivo-relazionale, 
pensando sia alle famiglie di origine che a quelle adottive, senza escludere le situazioni di affidamento 
familiare o quelle in cui la persona minorenne si trova momentaneamente priva degli esercenti la 
responsabilità genitoriale (ad esempio nel caso dei MSNA). 
Più nello specifico, questi Centri assicurano una attività di:  
  prevenzione e salvaguardia delle famiglie che non vivono in conclamate condizioni di disagio 

psicosociale;  
  emersione di situazioni legate al “sommerso” che, come tali, non sono note ai servizi territorialmente 

competenti, ma potrebbero vivere in circostanze potenzialmente a “rischio”;   
  protezione attuazione di interventi di prevenzione, protezione e trattamento delle persone di minore età 

e del sistema familiare, sia esso quello di origine del minore o nei casi di adozione e affidamento 
particolarmente complessi;  

  rilevazione, valutazione, segnalazione e/o presa in carico di situazioni di presunto abuso, maltrattamento 
e violenza (nelle relazioni intime) in accordo con l’A.G. e in rete le altre istituzioni, servizi territoriali 
competenti e altre realtà territoriali di riferimento (CAV e case rifugio, Case famiglia, Comunità 
terapeutiche, ospedali, forze dell’ordine, ecc.); l’integrazione tra i Centri Specialistici di II livello e gli altri 
nodi della rete territoriale anche attraverso un costante monitoraggio degli interventi e interventi  di 
supervisione interna ai Centri di II Livello e rivolta ai Centri di I Livello (di cui si tratterà nella ambito 
funzionale presa in carico).  

Le azioni sono realizzate da un’equipe composta da assistenti sociali e psicologi, in stretta collaborazione 
con i servizi specialistici delle ASL ovvero TSRMEE, SERD, DSM, Consultori familiari, Pronto Soccorsi, etc. 
Il Piano Sociale del Comune di Roma ha previsto la costituzione di Centri Famiglia di secondo livello, uno per 
ogni ASL presente Roma Capitale nel quale si prevede una integrazione con il personale delle ASL. Due 
centri (rispettivamente nei territori di competenza di ASL RM1 e ASl RM2) sono stati attivati in due immobili 
confiscati alla criminalità organizzata assegnati al Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma, situati 
in Via Kenia n. 72 e in Via F. Cesi n. 44. La gestione è stata affidata fino al 2025, previa adozione di un bando 
di gara in data 8.01.2021, a due soggetti del privato sociale: “COTRAD Società Cooperativa Sociale Onlus” 
con sede in Via Cavour, e “Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede in Via Ostiense. 
 

4.2.4 Gli altri soggetti 

I servizi sanitari territoriali. Le linee guida regionali sulla violenza contro i minori, adottate nel 1999, 
elencano una serie di soggetti afferenti ai servizi sanitari che possono essere di supporto ai fini della 
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valutazione e del trattamento attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche e riabilitative, nonché di 
recupero psicofisico di minori vittime violenza.  
Tra i principali servizi si citano i seguenti. 
a)  I pronto soccorso e i dipartimenti di emergenza-urgenza dei presidi ospedalieri, anche pediatrici. Tali 
servizi possono entrare in contatto con una richiesta di aiuto urgente riconducibile a lesioni fisiche più o 
meno evidenti. Sul territorio di Roma Capitale, sono complessivamente 38 i presidi ospedalieri e le aziende 
ospedaliere che ospitano tali servizi, dunque la ricostruzione di percorsi specifici dedicati a minori vittime di 
abuso è particolarmente complessa. In linea generale, nell’ambito della violenza domestica sulle donne, a 
livello nazionale si devono citare le Linee Guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in 
tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza82 che, approvate con DPCM del 
24.11.2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2018 e recepite dalle aziende sanitarie 
e ospedaliere, hanno stabilito una serie di orientamenti per la tutela delle donne vittime (o sospette tali) di 
violenza che possono coinvolgere eventuali figlie/i minori della donna, testimoni o vittime di violenza, nel 
rispetto della normativa riguardante i minori e delle vigenti procedure di presa in carico socio-sanitaria 
delle persone minorenni 83 . La Regione Lazio, grazie ai finanziamenti stanziati a valere sul Piano 
Straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017, ha realizzato un Progetto unico in Italia che 
ha riguardato l’elaborazione e adozione di una carta del rischio per le donne vittime di violenza ad uso delle 
strutture di pronto soccorso. In estrema sintesi, si tratta di un progetto che ha consentito la definizione di 
un sistema di indicatori precoci di riconoscimento di condizioni ad elevato rischio, la sperimentazione 
presso alcuni PS della ASL Roma2 (Sant’Eugenio e Pertini) e l’inclusione della carta del rischio nel Sistema 
informative attualmente in uso presso i PS. Con gli stessi finanziamenti, la Regione Lazio ha attuato un 
percorso di formazione specialistica per tutti gli operatori sanitari – sul territorio capitolino, è stata 
coinvolta l’ASL Roma-284. Si evidenzia, infine, per quanto attiene la collaborazione pubblico-privato 
nell’attività di segnalazione di abusi sui minori, quanto riportato da un operatore di un ETS nel corso di 
un’intervista che verteva proprio sul problema della segnalazione: 

                                                 
82 Al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18A00520/SG.  
83 Gli elementi essenziali che vengono indicati nelle Linee Guida sono i seguenti:  
- l’istituzione di un percorso di cura esclusivamente dedicato alle donne che hanno subìto violenza nelle strutture ospedaliere ove è 

presente un Pronto Soccorso: le linee guida forniscono una procedura comune di intervento, a partire dal triage fino 
all’accompagnamento/orientamento ai servizi pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento (se la donna è consenziente), 
al fine di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza 
subita 

- l’assegnazione di luoghi dedicati all’accoglienza dove vengono create le migliori condizioni per l’ascolto e la cura delle donne e 
dove venga garantita la confidenzialità e la privacy, con una modalità relazionale rassicurante e non intrusiva: le linee guida 
prevedono che l’area in cui viene erogata l’assistenza sia protetta ma soprattutto unica; in questo unico spazio la donna viene 
visitata e sottoposta ad ogni accertamento strumentale e clinico, viene ascoltata con un approccio empatico e non giudicante ed 
eventualmente messa in sicurezza per evitare il rientro a casa 

- l’attivazione di specifiche indagini per le donne in gravidanza e nei casi di violenza sessuale 
- la formazione specifica del personale sanitario: le linee guida prevedono che le aziende sanitarie e ospedaliere garantiscano la 

regolare e continua attività di formazione e aggiornamento del personale, indispensabili per la buona attività di accoglienza, presa 
in carico, rilevazione del rischio e prevenzione. Presentano, a tal fine, un allegato specifico che suggerisce obiettivi, struttura e 
contenuto dei moduli formativi che i corsi di formazione e aggiornamento possono prevedere   

- l’attivazione di un gruppo multidisciplinare e la messa in rete delle diverse istituzioni e competenze per dare una risposta efficace 
già dal primo accesso: nelle linee guida si fa riferimento all’adozione di un approccio condiviso e integrato tra tutti gli attori, 
pubblici e privati, della rete territoriale antiviolenza (servizi sociali territoriali, centri antiviolenza e case  rifugio, Forze dell’ordine e 
Forze di Polizia locali, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e il Tribunale per  i 
minorenni, Tribunale civile, penale e per minorenni, Enti territoriali), per individuare intervent i comuni e condivisi in tutte le fasi 
del percorso, anche mediante la stipula di protocolli d’intesa territoriali specifici 

- la valutazione del rischio da parte degli operatori sanitari, al fine di consentire un’aderente valutazione della possibilità di 
reiterazione delle condotte violente cui la vittima o parte offesa può essere nuovamente esposta: le linee guida prevedono 
l’utilizzo di uno strumento di rilevazione denominato Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5, al termine del 
trattamento diagnostico-terapeutico, finalizzato ad evidenziare il rischio di recidiva (ossia in quale percentuale la donna può 
tornare ad essere vittima di comportamenti simili) e quello di letalità. 

84 Si veda, a tal proposito, l’allegato n. 2 al Rapporto di valutazione finale sul Piano d’azione Straordinario contro la violenza 
sessuale e di genere 2015-2017 intitolato “Il DPCM del 25 novembre 2016 di riparto delle risorse previste dal paragrafo 4 del Piano 
d’azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, a cura di Lorella Molteni e reperibile al seguente link: 
https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2021/06/All.-2.-Dpcm-2015-2016.pdf.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18A00520/SG
https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2021/06/All.-2.-Dpcm-2015-2016.pdf
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“Noi facciamo delle segnalazioni (perché lavoriamo a stretto contatto con loro) al centro SAMIFO 
Centro di Salute Migranti Forzati che è istituito presso l’Asl Roma1, presso cui si trova un pool di 
mediatori culturali che gestisce e accoglie migranti soprattutto con delle patologie di tipo 
psichiatrico o comunque quando appunto da un determinato incontro oppure durante il bilancio di 
competenze  vengono fuori determinate informazioni, determinati vissuti, diciamo che si procede in 
questo modo, ovviamente chi intervista il ragazzo o la ragazza poi procede ad un confronto con altri 
colleghi della stessa area, che poi decidono di concerto quale sia il servizio migliore al quale 
segnalare il ragazzo o la ragazza”; 

b)  i neuropsichiatri infantili e gli psicologi hanno il delicato compito di effettuare la valutazione del danno 
psicologico e di predisporre i necessari progetti terapeutici rivolti al minore. La valutazione medica e quella 
psicologica del minore, l’analisi delle competenze genitoriali, possono essere svolte anche da personale 
formato presente all’interno dei servizi delle Asl (Unità Operative materno Infantili, Consultori familiari, 
Neuropsichiatria Infantile, Riabilitazione, Pediatri di Comunità, Ginecologi, Salute Mentale, Ser.T, medici di 
Pronto soccorso). Le strutture ospedaliere di Pediatria e/o di Neuropsichiatria Infantile provvedono ai 
ricoveri quando il minore necessiti di interventi realizzabili solo in un contesto di ospedalizzazione; 
c)  i servizi di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva (TSMREE) sono ovviamente obbligati a 
segnalare all’autorità giudiziaria i casi di abuso che possano rilevare nel corso della loro normale attività di 
supporto e cura di giovani in età evolutiva e possono altresì essere richiesti, dalla medesima autorità 
giudiziaria, di effettuare attività di valutazione delle dinamiche psicologiche e psichiatriche delle famiglie.  
Dalle testimonianze raccolte, le valutazioni effettuate dai TSMREE, per la significativa carenza di personale 
che li caratterizza sono spesso in forte ritardo e non riescono sempre ad essere del livello di 
approfondimento che sarebbe opportuno. Dice a riguardo una operatrice di un comune dell’area 
metropolitana:  

 “il TSMREE fa valutazioni sulle situazioni che arrivano direttamente a loro all’autorità giudiziaria e a 
quelle che inviamo noi, ma la valutazione è spesso molto soft e riguarda le condizioni generali del 
bambino, non sicuramente sulla famiglia. È una prima valutazione che loro fanno attraverso 
qualche colloquio clinico finalizzato ad un primo inquadramento.” 

 

4.2.5  I centri di accoglienza dei MSNA 

Nella funzione di valutazione/segnalazione, di particolare valore è rappresentata dalla potenzialità del 
lavoro in rete tra le strutture di accoglienza, i servizi comunali e i servizi sanitari presenti nel territorio. 
Come riporta un’assistente sociale intervistata:   

“Noi in genere i ragazzi che arrivano qui hanno tutti un tutore e in genere sono in casa famiglia, 
quindi il nostro intervento è filtrato dalla rete. Noi nel momento in cui veniamo a conoscenza, 
entriamo in contatto o facciamo riferimento alla casa famiglia o al tutore cerchiamo di lavorare in 
rete per i ragazzi. Quindi poi ecco l’invio in genere quando i ragazzi riportano abusi o riportano 
situazioni di questo genere, il rimando poi è alla presenza dell’ASL dove è possibile, quindi i servizi 
del territorio, che però hanno spesso tempi estremamente lunghi. Poi col rischio che con tutte le 
problematiche di documenti che hanno i ragazzi, in realtà nel passaggio da minore a maggiore età il 
percorso si interrompe drasticamente e loro rimangono senza sostegno. Ci sono invece delle realtà 
sul territorio che si occupano proprio del sostegno psicologico”.  

Dalle interviste in generale emergono dei fattori di criticità riscontrati nel coordinamento tra il lavoro svolto 
all’interno delle strutture e le segnalazioni ai servizi esterni richiesti nei casi in cui si necessita di un percorso 
di sostegno psicologico e sanitario. In particolare, dalle diverse interviste si evince la difficoltà riscontrata 
nella costruzione del percorso di sostegno stabile più utile per il minore. Come ci riporta un’intervistata, 
vanno fortemente tenuti in considerazione gli aspetti motivazionali e gli elementi culturali dei MSNA che 
costituiscono potenziali fattori di criticità nell’interazione tra la struttura di accoglienza e i servizi a cui si 
effettua la segnalazione:   

“…si lavora sempre in squadra, nella squadra più stretta che è quella dell’equipe educativa, il tutore 
e il servizio sociale. Quindi in genere bisogna dare una risposta in cui tutti e tre i soggetti possono 
lavorare in sinergia. In secondo luogo questo percorso, perché non è una soluzione, che si vuole 
intraprendere affinché il ragazzo stia meglio … il ragazzo ci deve essere dentro, ci deve dire, noi gli 
facciamo delle proposte e lui ci deve dire se stiamo andando nella direzione giusta. Faccio un 
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esempio, la maggior parte delle ragazze ma c’è la psicologa all’interno dei Cpa da bando e anche si 
lavora con diversi servizi psicologici…. Non tutti lo vogliono, culturalmente può essere una cosa che 
non ti appartiene, quindi per esempio molte culture dell’Africa, mentre sull’est Europa magari più si 
ma sull’Africa devi fare un grandissimo lavoro e magari più le ragazze rispetto ai ragazzi accettano 
di fare questo percorso. Magari vanno a fare i colloqui perché tu gli dici di andare a fare il colloquio 
con quella persona ma manco sanno cosa è una psicologa e tu non approfondisci perché se lo 
sapessero non ci andrebbero. Poi magari quando hai agganciato la persona riesci ad andare avanti. 
Per quello che mi riguarda la dove c’è un pò di consapevolezza il lavoro sul supporto psicologico è 
prioritario”. 

Una problematica aggiuntiva che rende più critica l’attività di segnalazione di situazioni di potenziale rischio 
di abusi nei MSNA è rappresentata dai tempi di attesa delle strutture socio-sanitarie dedicate, come i 
TSMREE, come rileva un operatore di un centro di accoglienza:  

“noi abbiamo due ragazzi uno del Togo e uno italo tunisino che, avendo la cittadinanza italiana, in 
qualche modo noi cerchiamo sul posto dal TSMREE, oppure dalla Asl. E noi siamo al momento in 
attesa di essere chiamati dal TSMREE, per fare delle valutazioni su questi ragazzi, per valutare se 
fargli intraprendere un percorso di sostegno di qualsiasi tipo. Però i tempi sono davvero lunghi. 
Considera che questo ragazzo è entrato da noi ad aprile dell'anno scorso e ancora non è stato 
chiamato a valutazione”. 

Nell’insieme delle testimonianze viene osservato che, al netto degli ultimi due anni che sono stati 
caratterizzati dalla pandemia da Covid 19, una volta fatta l’intercettazione non sussiste alcuno un ostacolo 
nell’attivazione della segnalazione al servizio competente (in particolare FF.OO) ma vi sono, oltre alle 
difficoltà generate dalle tempistiche, delle ulteriori criticità dovute ad aspetti di competenza tra gli attori. 
Come ad esempio affermano due operatrici di una onlus che gestisce una comunità per donne esposte alla 
violenza: 

“Quello che abbiamo notato nell’intercettazione di minori esposti al pericolo della tratta è che 
avevano manifestato interesse ad essere re-inseriti nel sistema di accoglienza, è stato difficile l’invio 
alle forze dell’ordine per la presa in carico dell’utente. Si verifica ogni volta un rimpallo tra 
commissariato e polizia locale, perché manca un protocollo condiviso rispetto alla presa in carico, 
c’è stato fino al 2019, quindi adesso c’è proprio difformità nella prassi della presa in carico da parte 
delle forze dell’ordine. E quindi è chiaro che per noi c’è una difficoltà a mantenere la relazioni con i 
ragazzi… che magari rimangono 2 giorni con noi aspettando che le forze dell’ordine decidano di fare 
la presa in carico del minore e il reindirizzamento ai centri di accoglienza dedicati…e quando si tratta 
di minori fortemente esposti a rischio di sfruttamento, tratta e violenza questo tipo di 
tentennamenti e ritardi non si possono verificare, non possiamo permettercelo perché la fiducia è 
talmente debole che deve essere consolidata nel momento in cui ce la danno.” 

Esistono infine delle difficoltà tangibili per alcuni servizi di essere tempestivi ed efficaci, per ragioni legate 
alla scarsità delle risorse umane e ad un iter burocratico poco legato all’obiettivo che può tradursi in un 
ulteriore carico disagio per i soggetti già esposti a situazioni di abuso o prossimi all’abuso. lo esemplifica 
bene la testimonianza di una operatrice di un centro di accoglienza  

“.... Un servizio sociale non ha preso in carico una ragazza per un anno perché l’assistente sociale 
era in malattia e non è mai stata sostituita, un TSMREE che non ha mai fatto valutazioni o preso in 
carico la famiglia: cose abbastanza grosse. Come anche mi è arrivato un articolo 25, quindi una 
proroga fino al ventunesimo anno di età, un anno e mezzo dopo la richiesta ma nel frattempo la 
ragazza era stata spostata, perché a me non è arrivato nulla, quindi non avendolo in mano ho 
dovuto lavorare in maniera differente; quindi quando purtroppo i servizi, tutti oberati, non possono 
portare avanti quello che è il loro compito sicuramente il percorso ne risente fortemente”.  

 
 

4.3 PRESA IN CARICO  

La presa in carico del minore vittima di maltrattamenti ed abusi inizia quando gli viene assicurato un 
contesto di protezione all’interno del quale si possano attivare i necessari interventi di sostegno e cura. Tali 
interventi devono essere strettamente connessi ai tempi evolutivi e ai bisogni del minore. Le azioni 
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protettive non devono solamente essere orientate alla protezione fisica - impedire il comportamento 
maltrattante - ma anche alla protezione psichica - impedire comportamenti stigmatizzanti e colpevolizzanti, 
nonché pressioni psicologiche nei confronti del minore. Gli interventi di protezione devono essere modulati 
in relazione alla gravità del pregiudizio ed alla presenza o meno di risorse protettive nel contesto familiare 
anche allargato. In questo senso in alcuni casi si possono attuare forme di vigilanza sulla famiglia con 
l’affidamento ai servizi sociali, tramite progetti mirati a rafforzare e supportare le competenze genitoriali85. 
In altre situazioni, più gravi, è necessario collocare il minore in un contesto protetto diverso da quello 
familiare sia per interrompere la sua esposizione agli atti dannosi sia per impostare un efficace percorso di 
diagnosi e cura. Le azioni protettive rischiano di produrre delicate condizioni di vittimizzazione secondaria 
qualora non siano gestite con grande accuratezza e professionalità. Richiedono infatti un lavoro complesso 
che investe i diversi sistemi e chiede una cooperazione tra professioni e servizi. La complessità è aumentata 
dalla necessità di connettere in modo sinergico atti ed interventi giudiziari con la presa in carico 
psicosociale. Tale raccordo è spesso di complessa gestione in relazione al conflitto di interesse tra bisogni 
del minore e salvaguardia delle relazioni familiari che inevitabilmente alcune di queste situazioni 
producono.  
Di seguito si riporta una descrizione dei servizi che, all’interno di funzioni complesse, assumono soprattutto 
quelle di protezione e presa in carico di minori vittime di abuso e maltrattamenti con una specifica 
attenzione a quelli stranieri.  
 

4.3.1 I servizi sociali comunali 

Nell’ambito della presa in carico dei minori, il lavoro che grava maggiormente sui servizi sociali comunali è 
costituito dalle segnalazioni che vengono da parte della Procura e del Tribunale per i minorenni.  A seguito 
dell’apertura di un procedimento da parte della Procura presso il Tribunale per i minorenni, i servizi sociali 
comunali hanno, infatti, il compito di dare esecuzione alle misure richieste del Tribunale per i minorenni in 
via provvisoria ed urgente. Il servizio sociale comunale competente si attiva quindi per l’esecuzione di 
queste misure che, anche per gli accertamenti della fase istruttoria, possono riguardare l’attivazione di 
un’assistenza domiciliare, la verifica delle competenze genitoriali, la verifica dell’opportunità di un 
collocamento in casa famiglia demandata alla valutazione del Tribunale (allontanamento), il collocamento in 
casa famiglia. La richiesta più frequente è comunque quella della valutazione delle competenze genitoriali, 
dello stato di dipendenza di uno o entrambi i genitori, delle condizioni psico-fisiche, di vita e alloggiative del 
minore, della situazione scolastica, ecc… È prassi che le Autorità giudiziarie diano una scadenza e che servizi 
comunali procedano in quei termini entro l’eventuale udienza fissata presso il Tribunale per i minorenni. Al 
Tribunale per i minorenni esistono vari tipi di procedimenti: i procedimenti di volontaria giurisdizione, che 
riguardano l’esercizio della responsabilità genitoriale, quelli sulla verifica dello stato di abbandono che 
possono esitare nella dichiarazione di adottabilità di un minore, quelli ex articolo 25 per il prolungamento 
del procedimento amministrativo fino ai 21 anni di età, quelli che riguardano le adozioni, ecc... 
Il Tribunale ordinario, come il Tribunale per i minorenni, ha sempre come braccio operativo i servizi del 
territorio e ha competenza sulle situazioni di collocamento dei minori nelle separazioni, in particolare in 
quelle molto conflittuali di cui assume per legge la titolarità completa anche per quanto riguarda l’area del 
pregiudizio e della protezione dei minori.  
Nel caso del Comune di Roma Capitale, le richieste delle Autorità Giudiziarie sono espletate attraverso i 
servizi sociali dei Municipi che hanno istituzionalmente la funzione di protezione dei minori e sono 
interlocutori del Tribunale per i minorenni di Roma. In taluni Municipi la competenza del Servizio Sociale 
relativa alla tutela delle persone di minore età in stato di incuria, a rischio di abbandono o soggette a 
comportamenti pregiudizievoli da parte dei genitori, maltrattamenti ed abusi, è disciplinata a norma di 
legge e declinata per le specifiche funzioni all’interno di un protocollo (Protocollo GIL) che definisce i livelli 
di integrazione tra i servizi sociali dell’Ente locale e quelli della Azienda Sanitaria. Tale servizio, su mandato 
dell’Autorità Giudiziaria minorile, è coinvolto in diverse fasi del processo di presa in carico: nella fase 
istruttoria di un procedimento (indagini socio–ambientali), in quella di elaborazione del progetto di tutela, 
nella fase esecutiva di un Decreto (regolamentazione incontri protetti etc.), nella fase di controllo 

                                                 
85 Cfr. Linee guida regionali in materia di maltrattamento ed abuso in danno dei minori – regione Abruzzo. 
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(affidamento al servizio sociale, monitoraggio, vigilanza etc.). È il caso ad esempio del Municipio Roma VII 
che, al fine di garantire lo svolgimento di questa specifica funzione, ha previsto nel suo assetto una struttura 
con una propria organizzazione (l’Ufficio GIL), un Coordinamento tecnico integrato (CTI) con personale dei 
Distretti Asl di riferimento e con una équipe tecnica costituita da personale municipale e altro personale 
fornito attraverso un progetto, “Diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie”, in convenzione con un 
ente esterno.   
Quello del protocollo GIL, e quindi dei CTI, non è però la modalità di lavoro che si ritrova in tutti i Municipi 
di Roma Capitale in quanto ciascun Municipio può scegliere il modello organizzativo dei servizi da attuare a 
favore dei minori: ci sono servizi che si organizzano per aree e, in altre epoche, era anche diffuso un 
approccio esclusivamente territoriale, con un assistente sociale assegnato ad un territorio rispetto al quale 
c’era la presa in carico di qualsiasi tipo di richiesta o percorso di aiuto, senza distinzione alcuna. Ad esempio, 
rispetto a quello che oggi è il V Municipio, precedentemente (nella zona dell’ex VII Municipio) 
l’organizzazione era per funzioni (domiciliari, residenziali, contributi economici, ecc.) e non per fasce d’età 
(minori, adulti, anziani e disabili). Un approccio che oggi è comunque superato in quanto ormai, quanto 
meno nel Comune di Roma, i servizi si organizzano ormai per fasce d’età e quindi esiste sempre un’area 
minori. Nel caso poi del Municipio V non c’è una netta distinzione tra servizi, quelli che si occupano delle 
domande spontanee (famiglie che si rivolgono al servizio sociale con le più svariate richieste di aiuto) e 
quelli che si occupano esclusivamente delle situazioni di minori che vengono segnalate o per le quali viene 
richiesta una collaborazione dalle Autorità giudiziarie ma anche dalle scuole, dalla polizia municipale, dal 
commissariato, dalla ASL. Riguardo questo modello osserva un’assistente sociale: 

“Io sono d’accordo con la presa in carico aperta di tutte le situazioni di nuclei famigliari che ne 
hanno necessità, a prescindere dal fatto che abbiamo procedimenti di autorità giudiziaria e questo 
perché – è una mia opinione – il nostro mandato professionale è di aiuto e controllo e le due 
funzioni vanno mantenute intatte. Peraltro, c’è una grossa permeabilità tra le situazioni che si 
prendono in carico per grandi fragilità e quelle che invece si prendono in carico per altri motivi, con 
un altro debutto. Far passare di presa in carico, di assistente sociale per un passaggio da una 
condizione all’altra potrebbe essere cosa molto frequente, inopportuna e distante dal nostro 
mandato perché sempre noi prendiamo in carico le situazioni in quanto nucleo famigliari in cui sono 
presenti minori”.   

L’accesso spontaneo era relativamente frequente soprattutto nel periodo pre-Covid. Una delle 
conseguenze della pandemia è stata che l’accesso alla richiesta di aiuto di un servizio sociale, già difficile 
per motivi anche psicologici, è stata ulteriormente ostacolata per la pandemia, in parte anche per la 
difficoltà di aprire sportelli in presenza per un contatto diretto, come riportato da una assistente sociale 
presso un municipio: 

“Venivano anche direttamente alla sede dove era presente un punto di accesso, uno sportello in cui 
si entrava anche senza appuntamento. Ora, da due anni, non si può fare in presenza, bisogna 
prendere un appuntamento: le modalità sono cambiate molto spesso. Io stessa faccio fatica a dare 
questo genere di informazioni, devo andare a vedere sul portale in questo momento quali sono gli 
orari e le modalità di accesso, ecc.” 

Nel periodo pre-Covid le famiglie o i genitori si potevano rivolgere al servizio per i più svariati motivi: per 
una difficoltà di tipo economico, dunque per una richiesta di contributo che prima del reddito di 
cittadinanza era uno dei motivi preponderanti, per un inserimento d’urgenza all’asilo nido o alla scuola 
dell’infanzia, per una situazione di conflittualità grave in una coppia che si sta separando, per una difficoltà 
grave di un figlio adolescente, ecc... Sempre nelle parole della medesima assistente sociale: 

“I motivi erano fondamentalmente quelli. Questa circostanza della richiesta di aiuto economico è in 
effetti cambiata molto con il reddito di cittadinanza, che però continua in buona parte ad afferire ai 
servizi sociali. L’accesso e la presa in carico delle situazioni da territorio avvenivano ed avvengono 
per questi motivi, a volte anche per passaparola: qui in municipio moltissime famiglie sono seguite 
dai servizi sociali con assistenza domiciliare e/o aiuti economici e l’attivazione di benefici e servizi di 
questo genere [porta ad un passaparola] per cui altre famiglie conoscenti accedono al servizio con 
richieste di questo tipo. Naturalmente succede che dietro una richiesta apparentemente di carattere 
materiale o superficiale si celi – e piano piano emerga – una sofferenza e uno stato di bisogno più 
complesso”.  



 
 

 

79 

Risulta però che le prese in carico da territorio che avvengono in questo modo ora sono molto ridotte, sia 
per una questione di personale che per effetto del Covid che ha reso questo canale di difficile accesso anche 
sotto il profilo fisico. 
Per quanto riguarda le prese in carico per segnalazione, invece, risultano frequenti le segnalazioni delle 
scuole. A questo riguardo, ad esempio, il V Municipio sta discutendo di un vademecum da presentare alle 
scuole, anche perché proprio nelle scuole, a seguito dello stato di sofferenza acuto determinato dalla 
pandemia, appaiono essere molto frequenti comportamenti dirompenti di bambini e ragazzi, così che gli 
istituti scolastici sembrano un po’ disorientati nella possibilità di segnalare (a chi, per cosa, con quali 
presupposti). Sottolinea la stessa intervistata: 

“Il vademecum è quasi finito e faremo degli incontri nelle scuole con i Dirigenti per fare un po’ di 
chiarezza e dare delle indicazioni chiare su come segnalare le situazioni complesse o di pregiudizio o 
a volte anche di rilevanza penale a danni di minori o che vedono protagonisti gli alunni”. 

Nei Municipi nei quali non si segue un protocollo GIL il rapporto con le ASL non è regolato attraverso i CTI, il 
che in realtà si dimostra una mancanza importante. Nei Municipi nei quali i CTI non sono operativi le 
segnalazioni delle Autorità giudiziarie arrivano al Municipio senza distinzione di servizio e ciò in quanto 
queste Autorità di norma scrivono a loro e non a specifici servizi (più raramente alla ASL), ne consegue che 
sono i Municipi che chiedono di volta in volta alla ASL di collaborare.  
Nella pratica operativa si rimedia a questa mancanza con i rapporti che nascono dalla dedizione individuale 
degli operatori che funziona vicariando l’assenza di accordi formali, come conferma la responsabile di 
un’area dei servizi sociali di un comune dell’area metropolitana 

“Sulla gestione dei casi siamo integrati per buona volontà, in particolare con il TSMREE (in 
particolare con l’assistente sociale del servizio) che però ha poco personale: c’è una neuropsichiatra, 
ma non tutti i giorni, mentre la neuropsicologa se ne è andata da poco e molti altri sono andati in 
pensione… quindi alcune richieste cadono un po’ nel vuoto e anche quando le richieste arrivano dai 
Tribunali ci sono delle lunghe liste di attesa per le valutazioni, non fanno le prese in carico per 
sostegno psicologico o terapie sui bambini”.  

In realtà, con i PUA, questo aspetto avrebbe dovuto essere superato o comunque superabile anche se però i 
PUA sono solo punti per l’accesso, mentre i CTI sono per le segnalazioni. Ne consegue l’opportunità di 
prevedere i CTI presso tutti i Municipi. 
A prescindere dal modello organizzativo dei servizi sociali per la presa in carico di segnalazioni e 
procedimenti nei confronti di minori a rischio di abuso o di cui già è stato accertato il maltrattamento  
adottato in ciascun Comune dell’area metropolitana o Municipio di Roma Capitale, una problematica 
trasversale che emerge dalle interviste circa la funzionalità di questi servizi rispetto alle misure richieste 
dell’Autorità giudiziaria resta anzitutto quella delle risorse, che si riflette a valle sulla tempestività e 
l’efficacia dei provvedimenti. Segnala un giudice onorario: 

“Quando disponiamo attraverso un decreto una indagine socio-famigliare perché abbiamo delle 
segnalazioni di grave rischio per il minore, ci dicono [ndr. i servizi sociali] che c’è una lista di attesa. 
Quando abbiamo un papà per il quale ancora non ci sono elementi probatori definitivi ma il 
sospetto di un comportamento violento con la madre, ci dicono che non solo c’è una lista d’attesa 
per fargli incontrare – e noi sappiamo che un bambino di 4 anni se non vede un genitore per 3 mesi 
è come se non lo vedesse per 10 anni – ma anche che se il padre vuole saltare la lista d’attesa si 
deve pagare gli incontri protetti e questa la trovo proprio una bestemmia, ma è cosa sempre più 
comune e diffusa. Le liste d’attesa drammatiche di cui parlo in questo caso sono quelle dei servizi 
sociali comunali. Ovviamente tutto questo si riflette moltissimo sulla possibilità di tutelare 
realmente un minore a rischio: se io segnalo un minore gravemente a rischio e mi si dice «abbiamo 
poco personale e dunque faremo quanto richiesto non entro 3 mesi, come stabilito, ma entro 6» la 
tutela non c’è.  Questo per quanto riguarda la fase di apertura del fascicolo al Tribunale su 
segnalazione della Procura. Quando c’è il provvedimento, comunque, il problema permane perché 
spesso il PM non fa indagini, segnala direttamente al Tribunale perché gli elementi che ha sono già 
chiari e dunque noi chiediamo una indagine socio-ambientale urgente, ma se ci viene risposto che 
c’è una lista d’attesa questo comporta che il bambino continui a vivere in una situazione in cui non 
sappiamo cosa accada. Conseguentemente, di fatto si blocca tutto in attesa che arrivi l’indagine 
socio-ambientale che ci metta in condizione di operare. Se l’assistente sociale che deve fare 
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l’indagine attraverso strumenti propri del servizio sociale – il colloquio, la visita domiciliare, 
l’interazione con la scuola per sapere le relazioni del minore con i pari e con gli insegnanti, se è 
presente, se ha problemi di apprendimento – non lo fa nei tempi previsti, questo significa che noi 
sapremo tutto non dopo 3 mesi, ma dopo 6 o anche 8 mesi e nel frattempo il minore continua a 
vivere in una situazione potenzialmente grave. Anche per la questione degli incontri protetti, come 
le dicevo, la situazione è molto grave: garantire gli incontri protetti è un compito istituzionale che 
non può andare a carico di chi è sotto giudizio.” 

Uno strumento molto diffuso da parte dei Servizi Sociali comunali per tentare di rimediare a tale carenza di 
risorse è l’utilizzo di soggetti esterni (ETS) che vengono contrattualizzati con rapporti di lavoro di durata 
relativamente breve e comunque soggetti a rinnovi che arrivano solo quando si rendono disponibili nuovi 
finanziamenti. Lo sottolinea con efficacia la testimonianza di un altro giudice onorario che afferma: 

“Comune e servizi sociali comunali spesso per quanto riguarda la tutela dei minori esternalizzano la 
propria attività perché mancano di un numero adeguato di risorse umane. Alcuni Municipi fanno 
fatica perché hanno territori complessi e vastissimi e spesso pochissimo personale… Ne consegue 
l’esternalizzazione dei servizi, che è drammatica, per cui a volte noi convochiamo un assistente 
sociale per un caso e non si presenta nessuno per mesi fino a quando scopriamo che l’assistente 
sociale della cooperativa non c’è più, è stato tolto l’appalto, ecc...”    

Una problematica che ricopre un significato non marginale nell’azione degli operatori comunali nel 
contrasto dei fenomeni di abuso dei minori è rappresentata dal loro carico di lavoro, che non va visto 
soltanto sotto l’aspetto quantitativo ma anche sotto quello della fatica emozionale che comporta. L’effetto 
è quello di un turnover molto elevato, determinato dal fatto che, appena se ne dia l’occasione, molti 
operatori chiedono di essere spostati ad altri servizi “più tranquilli”, con un danno evidente per la 
continuità e quindi per l’efficacia di un intervento che, in queste condizioni, rischia di aggiungere fragilità a 
fragilità. Rende bene questo senso di frustrazione una operatrice di un servizio sociale municipale: 

“In questo momento noi subiamo, come categoria, una stanchezza, un non riconoscimento, 
una “depressione professionale” con l’effetto che anche tra i più motivati ci si domandi sempre 
più spesso se ha senso continuare questo lavoro. Questo è un ufficio in cui nessuno vuole 
lavorare e questo è un problema enorme, un ufficio dal quale si fanno carte false pur di 
andarsene, diventa un buco nero da cui si esce con certificazioni sanitarie… ma sarebbe giusto 
che chi lo fa e lo fa con entusiasmo con entusiasmo e motivazione , abbia anche la possibilità di 
mollare ogni tanto, perché siamo esposte ad un malessere delle persone, dobbiamo lavorare su 
quello che gli altri leggono sui giornali e allora avremmo bisogno non solo della supervisione 
ma anche di quella cura che dicevo prima, magari di una settimana all’anno per rigenerarmi e 
ritrovare quella energia di cui ho bisogno e al tempo stesso decontaminarmi da quella energia 
negativa che io accumulo tutti i giorni, che forse non è così evidente e non deve essere 
riconosciuta solo se vado in burnout”.   

E a questo aspetto, se ne aggiunge un altro, non meno significativo, legato alla preparazione universitaria 
inadeguata delle assistenti sociali che di norma si occupano di seguire, in diverse forme, i minori, come dice 
la stessa operatrice dei servizi sociali municipali: 

“Sicuramente manchiamo di formazione specifica, non tanto noi che abbiamo imparato con 
l’esperienza sul campo, ma in particolare chi è in uscita dal percorso universitario dove la parte del 
tirocinio professionale è importante, come è importante fare l’esame, ma saper fare l’assistente 
sociale è un’altra cosa. Questa è una funzione veramente complessa e forse per questo, come già 
per altre professioni, sarebbe il caso di distogliere le persone rispetto ad una professione che 

richiede determinate caratteristiche formative e scolastiche, ma anche caratteriali…In questo 
lavoro di Commissione sulle problematiche dei minori che stiamo facendo con il Dipartimento, 
ho proposto che i procedimenti assegnati non possano essere più di 30. Chi non fa questa 
professione non si rende conto di cosa significano 30 procedimenti.” 

Nel caso di Roma Capitale, vi è un servizio dedicato alla presa in carico dei migranti vittime di prostituzione 
e tratta. Questo servizio, collocato nel Dipartimento Politiche Sociali e denominato Servizio Roxanne, è 
stato avviato a partire dal 1999 attraverso l’attivazione di un Programma integrato di interventi sulla 
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Prostituzione finalizzato alla conoscenza del fenomeno, alla riduzione del danno, a un’azione di contrasto 
alla prostituzione coatta, a un’azione di sostegno sociale, di prevenzione e di informazione sanitaria86. 
Le attività del Servizio Roxanne, che si rivolge a tutti i soggetti presenti su strada (donne, uomini, trans), 
anche di minore età, e alle vittime di tratta, sono svolte ai sensi della delibera del Consiglio Comunale dell'8 
marzo 1999 n. 27, in connessione con l'art. 18 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. 286/98). Questo 
servizio ha comunque un approccio regolamentare particolare in quanto l’Italia, per quanto riguarda i 
minori non fa differenze di cittadinanza negli interventi di protezione, che sono identici per minori italiani e 
stranieri e c’è tutto un regime di protezione che è dato dallo status di minore. Diversa la condizione delle 
vittime della tratta, in cui le normative sono di altra natura, non c’è un discorso di protezione internazionale 
inteso come sistema tutelare condiviso con gli altri paesi.   
Il servizio opera attraverso interventi diretti e presa in carico da parte del personale del Comune di Roma, 
che si avvale di servizi in convenzione. Esso si configura come un intervento di sistema che opera secondo la 
logica di multi-agenzia, che mette insieme, integrandole tra loro, risorse pubbliche e del privato sociale. Il 
sistema di intervento poggia sulla presa in carico da parte di Roma Capitale di soggetti accolti nel 
programma di protezione e inclusione. 
Le attività per i soggetti presenti su strada (donne, uomini, trans) sono: prevenzione e riduzione del danno, 
consulenza su strada e in luogo fisso attraverso uno sportello di accoglienza e orientamento. Le attività per 
le vittime di tratta sono: accoglienza in strutture protette, supporto per le procedure di regolarizzazione 
della presenza in Italia e per inserimento o reinserimento lavorativo e accompagno al rimpatrio, qualora 
espressamente richiesto.  
La presa in carico è riconducibile a una relazione d’aiuto che affronta gli intrecci che si producono tra gli 
elementi che concorrono a determinare la complessa condizione della vittima. Nei casi di ragazze 
minorenni la complessità aumenta e per aver chiarezza circa la loro condizione, in primis la definizione 
dell’età e dunque la ricostruzione del percorso migratorio e la definizione progressiva del profilo biografico, 
possono essere necessari numerosi e delicati incontri.87 
In termini operativi il servizio si realizza come segue.  
Il primo step è costituito da unità di strada: automobili che girano nei luoghi tipici della prostituzione in tutti 
gli orari, in cui ci sono due operatori sociali – assistente sociale e psicologo o educatore – ed una mediatrice 
o mediatore culturale diversi a seconda dei gruppi concentrati nelle diverse zone. 
Sulla base degli esiti delle interviste a operatori di questo servizio, risulta che la maggior parte della 
prostituzione che noi intercettiamo (90%) è quella nigeriana, perché quella europea – a meno di fenomeni 
particolari – non è più interessata a questo tipo d’intervento. Come ci viene spiegato da un operatore di 
questo servizio  

“Le unità di strada intercettano queste persone: il lavoro che viene fatto non è quello di andare a 
“recuperare”, ma creare un contatto con queste persone per aprire un ponte, una finestra, 
un’opportunità. Si tratta ovviamente di un processo che richiede tempo, fiducia, [è necessario] che 
non si percepisca una attesa di uscita dal percorso… il tipo di aiuto che viene dato in quelle 
situazioni, a volte anche piccoli conforti serali come il tè, non è accompagnato da un “proselitismo”, 
ma funzionale alla creazione di un rapporto. Questo lo facciamo anche invertendo quella che è una 
logica tipica degli operatori sociali, ovvero attendere che l’utenza arrivi al servizio invece di andare a 
cercarla. Si tratta di una metodologia che è stata mutuata dalle unità di strada che si occupavano di 
tossicodipendenti, che lavoravano con lo stesso nostro meccanismo, facendo trapelare la possibilità 
di un’opportunità perché poi uscire dal disagio sia vista come una possibile scelta di vita. 

Continua questo operatore: 

 “Nel momento in cui c’è una domanda o comunque una modalità/percezione di domanda – non 
sempre c’è una capacità esplicita di chiedere e di rivolgersi ai servizi o di portare avanti il proprio 
disagio: il percorso di emancipazione non è solo un percorso legale, ma anche presa di 
consapevolezza con implicazioni sulla propria autostima e necessità di una elaborazione lenta e 
complicata, accompagnata – queste persone sanno di poter contare sullo sportello di ascolto, che è 
il secondo step della filiera organizzativa di Roxanne”.  

                                                 
86 Si veda il sito del Dipartimento al link: https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF38555.  
87 Sul tema si vedano Carchedi e Nocifora (2019) e Carchedi (2020). 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF38555
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Lo sportello di ascolto è aperto tutti i giorni, con operatori e mediatori, e in questo spazio l’attività svolta 
dagli operatori consiste nel comprendere la reale volontà di uscita dallo sfruttamento e quindi nell’avvio di 
una possibile collaborazione con gli organi di giustizia, con le FF.OO. e direttamente con le Procure, nel 
momento in cui ci si trova nella condizione di poter fare una denuncia.  
Alle persone che decidono di fare questo percorso vengono offerte una serie di progettualità, in quanto, 
come ci viene testimoniato dal medesimo un operatore del servizio:  

“….è comunque un salto nel buio: sanno che non potranno contare sul niente che hanno avuto, ma 
che è quello che conoscono. La paura è quella di rimanere sole, in un paese che non conoscono – 
perché da parte di chi sfrutta c’è interesse a mantenere un’ignoranza sui diritti, anche sulla stessa 
lingua – quindi il lavoro che si fa è proporre una progettualità all’interno della filiera dei servizi.” 

Il terzo step è rappresentato dall’accoglienza presso una struttura protetta, h24, per 24 mesi (ma senza 
scadenze drastiche), tempo entro il quale nel disegno progettuale si cercano di raggiungere gli obiettivi 
legati alla conoscenza della lingua, alla chiusura perlomeno del percorso giudiziario e quindi all’ottenimento 
del permesso di soggiorno ex articolo 18 con la possibilità poi di conversione di questo permesso a quello 
per motivi di lavoro. In questi due anni le ragazze seguite h24 da operatori, fanno percorsi scolastici, di 
integrazione, sperimentazioni di tirocini professionali compatibilmente con la loro condizione e status 
giuridico. Questo percorso le accompagna verso un ulteriore passaggio, che è quello della semi-autonomia 
che è sostanzialmente è una autonomia vigilata: le case sono messe a disposizione dagli organismi che 
seguivano le donne nella precedente esperienza di accoglienza h24 che mettono a disposizione di un 
operatore che rimane un riferimento di queste ragazze. In questa fase del percorso si attiva un ulteriore 
servizio della filiera Roxanne, che è l’inserimento lavorativo attraverso tirocini professionali veri e propri o 
borse lavoro. La semi-autonomia ha una durata prevista di 12 mesi, ma con un margine di flessibilità ampio 
che tiene sempre in considerazione la situazione complessiva. Anche quando la ragazza non è più inserita 
nella filiera dei servizi di Roxanne, il servizio rimane comunque sempre un punto di riferimento e di 
sostegno.  
Sebbene questo servizio si rivolge soprattutto a donne maggiorenni non sono mancati casi di minori 
sfruttate, in proposito ci viene riportato da un operatore del servizio  

“Come anche per i MISNA parliamo di minorenni che hanno tratti adulti e non solo perché hanno 
maturato delle esperienze che li hanno costretti a maturare in fretta, ma anche perché provengono 
da culture in cui a 16 anni si mette su famiglia. Anche alla luce di questo, sono state accompagnate 
in un percorso di aiuto più in virtù della loro condizione che della loro età. La presenza di minorenni 
è talmente acclarata che la normativa per le case-famiglia per donne in difficoltà, tra cui sono 
comprese anche le nostre, ammette anche l’inserimento di minorenni, in modo del tutto eccezionale, 
dal momento che la legge già norma l’accoglienza di minori in case-famiglia, gruppi appartamento, 
ecc. Nel caso delle case per donne in difficoltà è prevista, sulla carta, un’assistenza leggermente più 
blanda in termini di personale, che però non contempliamo nel progetto Roxanne per il quale 
abbiamo riscritto orari, presenze, personale necessario per la gestione della struttura. Per il nostro 
progetto per lo più si tratta di minorenni a ridosso della maggiore età. In passato vi sono state 
presenze anche molto significative, perché c’era anche un intervento con la prostituzione dai paesi 
dell’Est (soprattutto l’Albania) fenomeno che oggi si intercetta meno. Nella prostituzione nigeriana 
invece tra le donne che arrivano, posso affermare, la presenza di minorenni è relativamente limitata 
sono nella maggioranza dei casi maggiorenni. Ci sono a volte delle vittime indirette figlie e figli di”, 
per le quali viene attivato un intervento di tutela e se c’è una specificità le nostre assistenti sociali 
del Comune assumono in tutela questi minori. Ovviamente la tutela non scatta automaticamente 
perché la madre è una prostituta, ma per lo più è attivata quando c’è un disagio anche psichico e 
sempre in ottica di tutela del legame madre-figlio, che rimangono nella stessa casa-famiglia ma con 
un’attenzione particolare.” 

Il servizio Roxanne presenta una serie di sinergie sul territorio, tra i quali si citano: l’Istituto Nazionale per la 
Medicina delle Popolazioni Migranti San Gallicano e alcuni ospedali come il San Camillo e il Policlinico 
Casilino; le Commissioni Territoriali per i richiedenti asilo; le Forze dell’Ordine, i Pubblici Ministeri; l’Ufficio 
Immigrazioni della Questura di Roma; le organizzazioni di volontariato quali CRI, Save the Children e gruppi 
facenti capo ad alcune parrocchie. 
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L’ufficio del servizio Roxanne ha sede, come anticipato presso il Dipartimento Politiche Sociali, in Viale 
Manzoni 16 mente lo Sportello Diurno, gestito da Roma Solidale Onlus, è situato in Via Galilei, 15 
(Municipio I).  
Si deve segnalare che dal mese di settembre 2021, il progetto ha subito una battuta di arresto per 
problematiche relative alle procedure di gara per l’affidamento dei servizi; di recente, in data 20.12.2021, è 
stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei servizi di sostegno all'inserimento socio-lavorativo e, 
in data 26.01.22, è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento delle strutture residenziali ed 
attualmente [marzo 2022] si è in fase di aggiudicazione e, quindi, a breve di riattivazione dei servizi. 
 

4.3.2  Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per minori 

Le comunità residenziali di accoglienza sono strutture, attuate e finanziate dai Comuni dell’area 
metropolitana, che ne affidano la gestione in convenzione a soggetti del terzo settore, per ospitare, tra gli 
altri88, minori maltrattati o a rischio di maltrattamento, allontanati dal nucleo familiare con provvedimento 
del Tribunale per i minorenni e affidati ai servizi sociale comunali. In queste strutture vengono assicurati 
servizi ad interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un 
piano personalizzato educativo-assistenziale sviluppato ad hoc per ciascun minore ospite. Il piano può 
essere concordato con i familiari, su valutazione del Servizio Sociale, ovvero disposto dall’Autorità 
Giudiziaria. L’inserimento ha sempre carattere di temporaneità e si realizza nel circuito dei servizi previsti a 
norma di legge: Case Famiglia, Gruppi Appartamento, Case di semi residenzialità89 e Case di accoglienza per 
nuclei madre-bambino. Queste comunità si considerano come luoghi dove gli interventi di operatori 
competenti, in costante collaborazione con i servizi comunali, sono finalizzati a che il minore venga il prima 
possibile restituito ad un percorso di vita ordinario e in caso di raggiungimento della maggiore età 
autonoma. In queste strutture, come conferma un operatore del Dipartimento politiche Sociali, si registra 
una significativa presenza di minori stranieri: 

“Dagli ultimi dati del Garante i minori stranieri erano intorno al 43% sul totale dei minori ospiti nelle 
case-famiglia, ma sui motivi di questi “ricoveri” poco si sapeva e poco si sa. Spesso era, ahimè, una 
situazione di aiuto alla famiglia secondo un meccanismo che paradossalmente era vissuto in modo 
positivo dalla famiglia stessa, mentre erano meno frequenti situazioni di maltrattamenti, abusi e 
contrasti anche legati all’inserimento dei minori in una società diversa da quella di origine dei 
genitori.  Per alcune famiglie c’è l’idea che questo è un aiuto, perché comunque ci sono delle 
difficoltà legate non solo alla precarietà lavorativa, ma anche alla condizione abitativa e questo 
discorso dell’inserimento nella casa-famiglia è una tutela. In alcuni casi, se pensiamo per esempio a 
figli delle badanti, questa è una cosa necessaria dal momento che le madri vivono h24 presso gli 
assistiti. Poi è chiaro che si tratta anche di capire la sofferenza di questi bambini, ma considerando 
che le famiglie – ed in particolare le mamme – sono presenti e spesso c’è un senso di necessità, che 
sollecita anche delle corde adulte dei bambini che magari invece non sarebbero da attivare”. 

L'inserimento nelle strutture residenziali è temporaneo e comporta i seguenti possibili esiti: rientro nella 
propria famiglia di origine; affidamento familiare; adozione; raggiungimento dell'autonomia, con la 
maggiore età, nel caso in cui nessuna delle tre ipotesi precedenti sia percorribile.  
Sulla base di quanto è previsto dalla normativa regionale90, si possono distinguere 3 tipologie di strutture 
dedicate ai minori: 

                                                 
88 Oltre alle vittime di abusi, maltrattamenti o incuria, si possono ritrovare i seguenti casi: minori privi di famiglia o in situazioni di 
abbandono da parte delle famiglie (che siano o meno in difficoltà); minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio ; minori 
allontanati dalla famiglia in una fase di valutazione della recuperabilità delle risorse genitoriali o di sostituzione della famiglia 
stessa; minori provenienti da situazioni di collocamento fallite (adozioni, affidi); minori provenienti dal circuito penale; minori che 
fruiscono di progetti di inclusione sociale; ogni altro minore che non ricada nelle suddette categorie e che sia ritenuto 
dall’organismo inviante in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e protezione. 
89 Si ricorre all’inserimento in regime di semi-residenzialità per i progetti che richiedono interventi a valenza più educativa che 
protettiva e nelle fasi di transizione, risultando questi maggiormente efficaci sia rispetto ai bisogni delle persone di minore età che 
rispetto al sostegno e al recupero delle famiglie. 
90 Il riferimento è alla LR n. 41 del 12 dicembre 2003 “Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di 
strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e alla DGR n. 1305 del 23 dicembre 2004 che definisce i requisiti strutturali ed 
organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della medesima legge, successivamente modificati con più 
provvedimenti normativi (DGR 17/2011, DGR 124/2015, DGR 126/2015, DGR 130/2018).  
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1) casa-famiglia: può accogliere fino a un massimo di 6 minori, anche di sesso ed età diversa e anche 
disabili, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente 
impossibile o contrastante con il piano personalizzato. La Casa Famiglia è destinata ad accogliere minori 
temporaneamente allontanati dalle famiglie, generalmente in seguito a Provvedimento del Tribunale dei 
Minori. In altri casi si propone come supporto per famiglie in difficoltà, ospitando minori con il consenso 
della famiglia, in accordo con i Servizi Sociali di riferimento; 
2) gruppo appartamento, rientrante nelle strutture a carattere comunitario, destinato ad accogliere fino ad 
un massimo di dodici minori, anche di sesso ed età diversi e anche disabili, prevalentemente adolescenti, 
anche sottoposti a misure dell’autorità giudiziaria. Si tratta di minori con problematiche la cui complessità 
richiede un’azione specifica di sostegno e di recupero, anche finalizzata all’inserimento o al reinserimento 
scolastico, organizzato, in maniera da prevedere l'attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio;  
3) comunità educativa di pronta accoglienza, caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità 
dell’accoglienza di un piccolo gruppo di minori (massimo dodici) con un gruppo di educatori che a turno 
assumono la funzione di adulto di riferimento. 
Le strutture residenziali presenti nel territorio di Roma, ad ottobre 2021, erano complessivamente 84, di cui 
31 case Famiglia, 5 comunità di pronta Accoglienza e 48 gruppi appartamento, mentre le strutture 
semiresidenziali sono 3. Il Comune di Roma mette a disposizione l’elenco aggiornato al 1° ottobre 2021 
delle strutture con l’indicazione del Municipio e degli enti gestori. Rimandando all’apposito portale per le 
specifiche91, si rappresenta che sono complessivamente messi a disposizione 669 posti in Accoglienza, gran 
parte dei quali in gruppi appartamento (61,1%) e case Famiglia (28,7%). A questi si aggiungono 55 posti 
eventualmente disponibili per emergenze. 
 
Fig. 4.1 – Posti complessivi a disposizione nelle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale del Comune di Roma, e 
distinzione per Municipi e tipologie strutture. Dati al 1.10.2021 

Posti complessivi 

 

  
Casa 
Famiglia 

CPA 
Gruppo 
Appartam. 

Centro 
Diurno 
 

Totale 

Municipio I 
 

10 16+4 
 

26+4 

Municipio II 30+3 
 

18 
 

48+3 

Municipio III 16+4 
 

16+2 
 

32+8 

Municipio IV 14 
 

12 
 

26 

Municipio IX 16+2 
 

40+6 
 

56+8 

Municipio V 14+2 
 

6 10 30+2 

Municipio VI 
 

10 28 
 

38 

Municipio VII 14+2 
 

53 * 67+2 

Municipio VIII 
 

10 28+2 
 

38+2 

Municipio X 
  

26+3 
 

26+3 

Municipio XI 
  

22+3 
 

22+3 

Municipio XII 6+2 8 50+4 
 

64+6 

Municipio XIII 20+4 10 52+6 
 

82+10 

Municipio XIV 62+6 
 

26 10 98+6 

Municipio XV 
  

16 
 

16 

Totale 192+25 48 409+30 20 669+55 

* dato mancante su una struttura   
  

 

 

                                                 
91 Anagrafica strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per persone di minore età, accreditate ex DGR n. 130/2018: 
https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/registro_unico_cittadino_strutture_accreditate_per_perosne_di_minore_et___1_ott_2021.pdf. 

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/registro_unico_cittadino_strutture_accreditate_per_perosne_di_minore_et___1_ott_2021.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/registro_unico_cittadino_strutture_accreditate_per_perosne_di_minore_et___1_ott_2021.pdf
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Queste strutture sono attualmente gestite da 50 enti del privato sociale: 17 cooperative sociali92 (35,6% sul 
totale delle strutture), 15 enti, fondazioni o congregazioni religiose 93  (29,9%), 15 organizzazioni di 
volontariato o associazioni94 (26,4%) e 2 IPAB95 (7,9%). 

4.3.3  L’affidamento familiare 

Si tratta di un intervento di sostegno alle famiglie che si trovano in una condizione di temporanea difficoltà, 
previsto e disciplinato a norma di legge. L’affido si realizza sulla base di un progetto individualizzato, si 
sviluppa in base agli specifici bisogni della persona di minore età e viene attivato dal Servizio Sociale titolare 
del procedimento. L’affidamento familiare può essere disposto su richiesta della famiglia interessata o su 
mandato della Magistratura, può essere intra-familiare o etero-familiare, ma mantiene sempre la 
caratteristica di temporaneità. Il Servizio Sociale è tenuto a mantenere un monitoraggio costante del 
progetto e fornire tutti gli interventi di sostegno necessari sia alla famiglia di origine in difficoltà che alla 
famiglia affidataria, compreso un contributo economico previsto per gli affidatari. In genere l’affidamento 
familiare non viene effettuato quando ci si trova in presenza di MSNA, anche se vi sono delle eccezioni, 
come sottolinea un funzionario del Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma Capitale:  

“Quando abbiamo avuto MISNA in affido famigliare avevano di solito caratteristiche specifiche, ad 
esempio erano arrivati qui per motivi di cura, molto piccoli, e non potevano rientrare, ma si tratta di 
minori stranieri non accompagnati “sulla carta” in quanto arrivati tramite ONG e per cui poi 
bisognava mettere in atto un percorso tutelare. A volte arrivano fratelli piccoli al seguito di fratelli 
grandi, ma quando dico “piccoli” intendo che hanno 12 o 13 anni, non piccolissimi, e questo li pone 
un po’ “fuori target” rispetto alle aspettative delle famiglie che si propongono per l’affido e 
generalmente pensano a minori in età prescolare o scolare e hanno qualche difficoltà a misurarsi 
con un minore in fase preadolescenziale o addirittura adolescenziale, con tutto quello che questa 
età comporta. Ma sono numeri residuali, il discorso è diverso da quello dei MISNA come li 
intendiamo solitamente, che sono numericamente la quasi totalità”.  

 

4.3.4 L’Autorità giudiziaria giudicante 

La normativa che regola l’intervento dell’Autorità giudiziaria a tutela delle famiglie e delle condizioni dei 
minorenni è interessata in questo periodo dalla recente riforma del sistema giudiziario promossa dal 
Ministro Cartabia,96 che prevede, tra l’altro, l’introduzione di un rito unitario per tutti i procedimenti in 
materia di famiglia davanti al nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. La riforma 
prevede l’istituzione di un Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla 

                                                 
92 Nominativamente: Cecilia Società Cooperativa Sociale; Cooperativa Roma Solidarietà Società Cooperativa Sociale (promossa dalla 
Caritas Diocesana); Cooperativa Sociale Arti e Mestieri arl.; Cooperativa sociale Idee & Movimento a r.l.; Cooperativa Sociale Il Tetto 
Casal Fattoria; Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus; Cooperativa Sociale Onlus Antropos; Il cammino cooperativa sociale onlus; 
L’Accoglienza Società Cooperativa Sociale Onlus; La Lanterna di Diogene Cooperativa  sociale Onlus; Nuove Risposte Cooperativa 
Sociale ONLUS a r.l.; Parsec Cooperativa sociale a r.l.; Società Cooperativa Sociale a.r.l Santa Famiglia; Società Cooperativa Sociale 
Noà; Società Cooperativa Sociale Progetto 96; Società Cooperativa Sociale Spes Contra Spem; Villaggio SOS di Roma Società 
Cooperativa Sociale. 
93 Nominativamente: Borgo Ragazzi Don Bosco; Casa Procura Congregazione Figlie Povere San Giuseppe Calasanzio; Congregazione 
Figlie della Madonna del Divino Amore; Congregazione Madri dei Derelit e San Giuseppe della Montagna; Congregazione 
Missionarie della Fanciullezza; Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria; 
Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore; Fondazione di religione e di culto Opera Nazionale per le città dei ragazzi; 
Fondazione San Girolamo Emiliani; Istituto Delle Suore Del Sacro Cuore Del Verbo Incarnato; Istituto delle Figlie del Divino Zelo; 
Istituto Delle Suore Carmelitane di S.Teresa di Firenze; Istituto delle Suore di San Francesco di Sales; Istituto Delle Suore 
Francescane di Cristo Re; Istituto San Saba Figlie di Maria Ausiliatrice. 
94 Nominativamente: Associazione Casa Famiglia Bice Porcu Onlus; Associazione Casa Famiglia Rosetta Onlus; Associazione 
Culturale Mare Mediterraneo; Associazione di Promozione Sociale Il Fiore del Deserto; Associazione di Volontariato Ain Karim; 
Associazione di Volontariato La Mia Famiglia; Associazione Domus Bernadette Onlus; Associazione Gabriele Onlus; Associazione 
Gioventù Mariana Centro Sociale Ragazzi “La Valle Dei Fiori”; Associazione Itaca Fap Onlus; Associazione Moncenisio 4 Onlus; 
Associazione Onlus “Piccoli Passi Onlus”; Associazione Onlus Centro Italiano di solidarietà Don Mario Picchi; Associazione Onlus I 
Paguri; Centro Astalli per l’assistenza agli Immigrati Odv. 
95 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio (Gaeta); Fondazione Protettorato di San Giuseppe. 
96 Il riferimento è alla legge 26 novembre 2021, n. 206 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la 
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazion e dei 
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. 
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sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di Corte d’appello o di sezione di Corte d’appello, e da 
sezioni circondariali costituite presso ogni sede di Tribunale ordinario. L’odierno sistema del Tribunale per i 
minorenni sarà completamente snaturato poiché si prevede che le decisioni non saranno più assunte da un 
collegio multidisciplinare, composto da due magistrati togati e due magistrati onorari specializzati in 
discipline umanistiche. Per come prospettato, infatti, il tribunale in sede distrettuale (ovvero l’attuale 
Tribunale per i minorenni) avrà competenze in materia penale, di sorveglianza e di adozione, nonché con 
funzione di giudice d’appello delle decisioni della sezione circondariale e, nello specifico, sarà caratterizzata 
da una composizione collegiale, ma esclusivamente togata: vale a dire senza integrazione della componente 
onoraria, con l’eccezione dei procedimenti di competenza esclusiva per i quali è previsto un collegio 
composto da due magistrati togati e due magistrati onorari. I Tribunali delle sezioni circondariali (gli odierni 
Tribunali ordinari), invece, si occuperanno di tutte le altre materie riguardanti la famiglia e i soggetti di 
minore età (con riferimento anche ai procedimenti degli artt. 330-333 c.c., relativi alla tutela del minore 
mediante interventi limitativi o, in casi più gravi, ablativi della responsabilità genitoriale o dei 
provvedimenti di allontanamento urgente del minore in base all’art. 403 c.c.) ed avranno una composizione 
monocratica in cui è prevista, quindi, la presenza unica di un giudice togato. 
Poiché si tratta di una riforma che, per essere pienamente attuata, necessita ancora della conseguente 
decretazione a completamento, di seguito ci si è necessariamente riferiti alla situazione ancora in essere. Il 
Tribunale per i Minorenni di Roma è, sino all’attuazione della nuova riforma, l’organismo deputato a 
garantire a bambini ed adolescenti un’adeguata tutela in tutte le situazioni che possono costituire un 
pregiudizio al loro benessere psico-fisico, esercitando ampie competenze in materia civile, penale e 
amministrativa. È costituito da giudici professionali e da giudici onorari, espressione di diverse 
professionalità attinenti alle problematiche minorili.  
Limitandosi alle funzioni di nostro interesse, sotto il profilo civilistico il Tribunale per i minorenni è 
competente nei procedimenti relativi alla pronuncia di decadenza o reintegrazione della responsabilità 
genitoriale sui figli (tranne i casi in cui tra i genitori sia pendente o venga poi instaurato un procedimento di 
separazione e divorzio innanzi al Tribunale Ordinario), nonché nei procedimenti inerenti all’educazione dei 
minori e l’amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni che li riguardano; nelle procedure per la 
pronuncia dell’adottabilità dei minori versanti in stato di abbandono morale e materiale ed i successivi 
procedimenti di adozione; nei procedimenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati, per i quali è 
stato istituito l’ufficio del Giudice Tutelare anche presso i Tribunali per i Minorenni. In ambito penale, è 
competente a conoscere e giudicare tutti i reati commessi dai minori tra i 14 e i 18 anni in una logica 
rieducativa della pena. Infine, la competenza amministrativa è strettamente connessa alle competenze di 
carattere rieducativo in quanto riguarda i provvedimenti di azione preventiva per il reinserimento sociale 
(come l’affidamento al servizio sociale o la collocazione in una comunità residenziale, e in generale qualsiasi 
misura idonea ai fini della rieducazione) nei confronti dei minori che manifestino irregolarità di condotta. 
Il Tribunale per i minorenni procede di norma su segnalazione, l’atto attraverso il quale si rende pubblica la 
preoccupazione per le condizioni di un bambino, anche connessa alle relazioni familiari, e si chiede 
all’organo giudiziario di attivare idonee misure di protezione e di predisporre una valutazione approfondita 
della situazione. La segnalazione non presuppone necessariamente una conoscenza esaustiva della 
situazione, ma deve riferire gli elementi che sono stati individuati e che fanno fondatamente ritenere che 
sussistano le condizioni di pregiudizio per il minore, determinate da comportamenti degli adulti che 
svolgono nei suoi confronti azioni educative. 
Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni meritevoli di una tutela 
giudiziaria. Questo potere generale di segnalazione è però attribuito dalla legge specificamente ai servizi 
sociali, agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e all'autorità di pubblica sicurezza. La segnalazione 
all'autorità giudiziaria è obbligatoria nei seguenti casi: quando un minorenne si trova in situazione di 
abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità; quando un minorenne è 
moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per 
negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione; quando vi sono 
minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione; quando vi sono minori degli anni diciotto 
stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di 
tratta e commercio; quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o 
in istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione. 
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In altri casi, pur non essendo obbligatoria, la segnalazione è comunque opportuna e vi rientrano tutte 
quelle situazioni in cui vi è un pregiudizio, attuale o potenziale, a carico di un minore, per rimuovere il quale 
non sono sufficienti gli ordinari interventi del servizio sociale, apparendo necessario incidere sulla potestà 
dei genitori (che, evidentemente, non hanno aderito alle proposte del servizio). Nei casi più gravi, il 
Tribunale per i minorenni può disporre l'allontanamento del figlio o dei genitori o conviventi dalla residenza 
familiare, la decadenza dei genitori dalla potestà sul figlio, la dichiarazione dello stato di adottabilità del 
figlio, la regolamentazione della potestà divisa dei genitori, l'imposizione di prescrizioni affinché i genitori 
tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole o affinché i genitori e/o il 
figlio collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi necessarie per la cura del minorenne. Appare 
importante chiarire che il Tribunale per i minorenni non può agire d'ufficio: qualsiasi procedura instaurata 
davanti al Tribunale richiede un ricorso che può provenire dalla parte pubblica, il Pubblico Ministero, e, solo 
nei casi di procedure di limitazione e di ablazione della responsabilità genitoriale, dai genitori o parenti (art. 
336 c.c.). Nella pratica, circa il 90% delle richieste provengono dal Pubblico Ministero, che chiede al 
Tribunale l'adozione dei provvedimenti più adeguati che possono essere di limitazione, ablazione della 
potestà genitoriale oppure di accertamento dello stato di abbandono con l'adozione di provvedimenti 
provvisori e urgenti che vanno dall'allontanamento alla decadenza alla sospensione alla responsabilità e la 
nomina di un tutore pubblico. Come sottolinea in proposito una magistrata: 

“c'è una gamma abbastanza aperta come tipologia di provvedimenti e non bisogna dimenticare che 
anche dopo l'intervento del Tribunale per i Minorenni resta uno spazio autonomo importantissimo e 
massivo dei servizi sociali perché il servizio sociale, la capacità del servizio sociale di intervenire a 
tutela precede, accompagna e segue i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, cioè... se viene 
disposto l'allontanamento di un minore da una famiglia, non è il Tribunale ad individuare la 
struttura dove deve andare. Indica, prescrive che sia collocato in una struttura adeguata, ma la 
individuazione della struttura sulla base della valutazione di adeguatezza alle specifiche esigenze del 
caso concreto la fa il servizio sociale, che deve avere una conoscenza delle criticità del territorio e la 
capacità … di far fronte a queste criticità, come dire, in modo permanente, anche in questo deve 
collaborare con l'autorità giudiziaria minorile... Il Tribunale minorile interviene comunque sempre e 
soltanto quando il problema già c'è stato, ma il problema può e deve essere anche prevenuto e, se 
già verificatosi, curato in modo da poter evitare, se possibile, interventi invasivi... è chiaro che più 
marcata è la carenza di interventi di prevenzione e sostegno e più è alto il rischio che l'intervento 
dell'autorità giudiziaria sia un intervento invasivo ma peggio ancora tardivo... nel senso che ormai la 
situazione, il danno...” 

Autorità Giudiziaria Ordinaria. Nell’ambito della violenza sui minori, sempre nelle more dell’attuazione 
della riforma Cartabia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario viene attivata qualora nelle 
condotte degli adulti si ravvisino fatti potenzialmente costituenti reato e in particolare, per quanto rileva in 
questa sede, una violenza o sfruttamento sessuale o una lesione all’integrità fisica del minore. La denuncia 
costituisce l’atto attraverso il quale si informa l’Autorità Giudiziaria penale di fatti che, se veri, costituiscono 
reato e non implica la certezza che il reato sia avvenuto essendo sufficiente un contesto indiziario che vada 
oltre il mero sospetto soggettivo. La denuncia può anche essere inoltrata quando le notizie che pervengono 
all’incaricato di pubblico servizio non sono dirette ma apprese da altra persona. La denuncia ha la funzione 
di attivare un procedimento giudiziario finalizzato a stabilire la sussistenza di un reato accertandone le 
responsabilità individuali. 
Inoltre, per effetto della Legge 219/2012 e del DLGS n. 154/13, il Tribunale ordinario ha visto demandati ai 
giudici della Sezione Famiglia molteplici procedimenti in precedenza di competenza del Tribunale per i 
Minorenni, nonché i provvedimenti ex artt. 330 e ss. c.c. la cui esigenza a tutela della prole minorenne 
emerga nell’ambito dei procedimenti di separazione o divorzio dei genitori o di regolamentazione 
dell’esercizio della responsabilità dei genitori non coniugati. 
Il Tribunale Ordinario di Roma ha di recente attivato, grazie all’impulso delle politiche nazionali e regionali 
contro la violenza di genere e domestica97 e al ruolo guida del Consiglio Superiore della Magistratura98, 

                                                 
97 Con la ratifica della Convenzione di Istanbul e la successiva legge 119/2013, lo Stato italiano ha avviato una serie di polit iche 
finalizzate a garantire azioni omogenee nel territorio nazionale in relazione alle seguenti finalità: a) prevenire il fenomeno della 
violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli 
uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti 



 
 

 

88 

alcune iniziative che, riferite alla violenza di genere, collocano in questo ambito anche alcuni servizi 
specializzati sulla violenza contro i minori. 
Innanzitutto, la Procura di Roma, all’interno del “Progetto organizzativo 2017-2019”, ha costituito gruppi di 
lavoro specializzati, uno dei quali denominato: “Gruppo reati contro la libertà sessuale, la famiglia, i 
minorenni e le vittime vulnerabili”. Il gruppo è composto, attualmente, da 11 magistrati ed è competente 
anche per la tutela della libertà sessuale, della famiglia, dei minori e dei soggetti “particolarmente 
vulnerabili”99. Inoltre, all’interno di questo gruppo, è stato costituito un sottogruppo specializzato 
denominato “VIO-PEDO” che, in ragione della necessità di una adeguata specializzazione anche in materia 
informatica, tratta in esclusiva le ipotesi di reato di cui agli artt. 600 bis (prostituzione minorile), 600 ter 
(pornografia minorile), 600 quater (detenzione di materiale pornografico), 600 quater 1 (pornografia 
virtuale) e 612 ter c.p. 
Inoltre, la Procura di Roma ha istituito un servizio di turno esterno specializzato, denominato “turno VIO”, 
che, in relazione ai reati predetti, assicura la immediata reperibilità del magistrato specializzato da parte 
degli appartenenti alla polizia giudiziaria che operano sul territorio ed è espletato a rotazione, per un 
periodo di tre giorni, dalle ore 9.00 del primo alle ore 9.00 del quarto, per 365 giorni all’anno, da un 
magistrato del gruppo di lavoro specializzato. Quest’ultimo è competente per tutti i casi di arresto, fermo 
ed allontanamento urgente dall’abitazione familiare, assicurando il tempestivo intervento ed il 
coordinamento con tutte le forze di polizia che operano sul territorio.  

                                                                                                                                                                  
interpersonali; b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche 
commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di 
codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; c) promuovere un'adeguata formazione del personale della 
scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee g uida per gli 
istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la 
sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e  la 
discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; d) potenziare le forme di 
assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei 
servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; e) garantire la formazione di  tutte 
le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking; f) accrescere la protezione delle vittime 
attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte; g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il 
territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di 
recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne i l recupero e 
di limitare i casi di recidiva; h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei 
dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati  già 
esistenti; i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella 
prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associaz ioni che 
svolgono assistenza nel settore; l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle 
diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio. Per un maggior dettaglio, si rim anda ai 
seguenti portali: Dipartimento per le pari opportunità, http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/; 
banca dati sul fenomeno della violenza a cura di ISTAT, https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne; Progetto Viva del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, https://viva.cnr.it/.    
98 Il CSM ha dedicato una particolare attenzione al fenomeno dei reati in materia di violenza di genere contro le donne e di vio lenza 
domestica fin dal 2009, nell’ottica di potenziare l’efficacia della riposta giudiziaria in questo settore in una prospettiva non solo 
repressiva, ma di tutela preventiva delle vittime. Sul versante organizzativo, ha formulato criteri di indirizzo in materia d i 
specializzazione dei magistrati addetti alla trattazione degli affari e di criteri di priorità nella definizione dei procedimenti, mentre 
sul piano dell’esercizio concreto delle attività giurisdizionali, ha sollecitato l’adesione alle prassi più virtuose censite nel settore. In 
particolare, si cita la recente Delibera del 9/5/2018 Prot. P8153/2018 di approvazione della "Risoluzione sulle linee guida in tema di 
organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica" che, a fronte 
della centralità del tema della tutela delle vittime di violenza di genere e domestica, ancora più se minorenni, tanto nella veste di 
vittime che di testimoni, afferma l’esigenza di adottare un approccio integrato alla protezione della vittima della violenza di genere 
che può realizzarsi in concreto anche con la 'promozione e nella effettiva implementazione, da parte delle Procure e dei Tribunali, 
di forme di raccordo e collaborazione sia interne al sistema giudiziario (favorendo in particolare l'interazione tra il setto re penale, 
quello civile e quello minorile), sia esterne, in particolare, con istituzioni pubbliche (forze dell'ordine, enti locali, strutture sanitarie, 
servizi sociali, centri anti-violenza) e con soggetti del terzo settore attivi nella protezione della vittima e nel recupero dei 
maltrattanti (centri antiviolenza privati, case rifugio, associazioni professionali). Le linee Guida sono disponibili al link: 
https://www.csm.it/documents/21768/87316/Risoluzione+sulle+linee+guida+in+tema+di+organizzazione+e+buone+prassi+per+la+
trattazione+dei+procedimenti+relativi+a+reati+di+violenza+di+genere+e+domestica/4799cbdc-4af8-a794-f908-e1b38b7bc1fa. 
99 Per il dettaglio si rimanda al link: https://procura-roma.giustizia.it/it/pool_antiviolenza.page. 

http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/
https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne
https://viva.cnr.it/
https://www.csm.it/documents/21768/87316/Risoluzione+sulle+linee+guida+in+tema+di+organizzazione+e+buone+prassi+per+la+trattazione+dei+procedimenti+relativi+a+reati+di+violenza+di+genere+e+domestica/4799cbdc-4af8-a794-f908-e1b38b7bc1fa
https://www.csm.it/documents/21768/87316/Risoluzione+sulle+linee+guida+in+tema+di+organizzazione+e+buone+prassi+per+la+trattazione+dei+procedimenti+relativi+a+reati+di+violenza+di+genere+e+domestica/4799cbdc-4af8-a794-f908-e1b38b7bc1fa
https://procura-roma.giustizia.it/it/pool_antiviolenza.page
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Ulteriore progetto qualificante è la Sala audizione protetta “Caterina Caputo”, allestita all’interno degli 
uffici di Procura dal 2013 per consentire un’«audizione protetta» a disposizione non soltanto dei magistrati 
dell’Ufficio ma anche di tutti gli organi di polizia giudiziaria che devono procedere all’ascolto dei minorenni 
ai sensi dell’art. 351 c.p.p. ovvero su delega dell’A.G., nonché dai Magistrati del Tribunale di Roma ed anche 
del Distretto, per l’espletamento degli incidenti probatori per l’eventuale esame, in forma protetta, di 
soggetti minorenni. La sala è destinata anche all’esame, in forma protetta, delle vittime ritenute 
“particolarmente vulnerabili” secondo il disposto del D.lgs n.212 del 2015. 
Infine, si deve evidenziare che nell’ottica di garantire, attraverso il coordinamento degli interventi di tutte 
le istituzioni coinvolte, effettività e tempestività della tutela e protezione delle vittime di violenza 
domestica, è stato istituito un “Tavolo permanente interistituzionale di consultazione e confronto per la 
prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e domestica” al quale partecipano, oltre  Tribunale 
ordinario e Tribunale per i minorenni di Roma e alle Procure della Repubblica, ordinaria e minorile, anche le 
Forze di Polizia, l’Ordine degli Avvocati di Roma, le Associazioni dell’Avvocatura specializzate nella tutela 
delle donne e dei minori vittime di violenza, i Centri Antiviolenza, le Associazioni che gestiscono i Centri 
Antiviolenza e le case rifugio della Regione Lazio ed altri Organi istituzionali, tra i quali anche il Garante per 
l’Infanzia della Regione Lazio. 
Nell’ambito del “tavolo interistituzionale”, a causa della esigenza di un indispensabile collegamento 
informatico tra gli uffici giudiziari competenti che consenta uno scambio tempestivo di informazioni tra 
uffici giudiziari, è stato sottoscritto in data 11 giugno 2018 un accordo di collaborazione con il quale si 
permette alle autorità giudiziarie interessate, attraverso l’accesso ad alcune banche dati civili, l’acquisizione 
delle informazioni necessarie per il tempestivo accertamento della competenza soprattutto nell’adozione di 
provvedimenti urgenti a tutela dei minori. A questo si è accompagnata la redazione e adozione di apposite 
“linee guida” riguardanti le seguenti principali problematiche: 
 rapporti tra Giudice civile, ordinario e minorile, e Pubblico Ministero ordinario e minorile, nelle ipotesi di 

situazioni familiari caratterizzate da violenza; 
 rapporti tra Giudice civile, ordinario e minorile, e Giudice penale nei casi di contemporanea pendenza di 

giudizi civili e di procedimenti penali a carico di una delle parti del procedimento civile e in danno 
dell’altra o dei figli minori, con conseguente rischio di adozione di provvedimenti tra loro confliggenti; 
 rapporti tra il Giudice civile, ordinario e minorile, ed il Pubblico Ministero, ordinario e minorile, nei 

procedimenti di cui all’art. 38 comma 1° disp. att. c.c.; 
 rapporti tra Autorità Giudiziaria Minorile e Procura Ordinaria, così come previsti dall’art. 609 decies c.p. 
In data 8 maggio 2019 i partecipanti al Tavolo hanno sottoscritto delle “linee guida operative”100 che 
regolano i rapporti tra uffici giudiziari civili, ordinari e minorili, e uffici giudiziari penali competenti nel 
circondario di Roma nelle ipotesi di violenza domestica e di genere, predisposte da un Tavolo costituito “ad 
hoc” e presieduto dal Magistrato Coordinatore del gruppo specializzato di questa Procura. 
Infine, un ulteriore progetto qualificante realizzato dal Tribunale Ordinario di Roma ha riguardato 
l’attivazione di appositi servizi volti a tutelare i minori nel superamento delle fasi di conflitto delle famiglie 
in via di separazione; obiettivo primario è fare in modo che i genitori possano continuare a svolgere il loro 
ruolo, mediante percorsi di mediazione e di sostegno, evitando che difficoltà e conflitti si ripercuotano sui 
figli. In tale direzione, il Tribunale di Roma ha sottoscritto appositi accordi con:  
 l'Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale del Comune di Roma101 per la realizzazione di un 

Servizio Sportello Famiglia-Spazio Ascolto; 
 la Regione Lazio e l'Università "La Sapienza"- Dipartimento di psicologia dinamica e clinica, per la messa a 

sistema dello "Spazio famiglie e minori". Allo "Spazio famiglie e minori" è assegnato, in via permanente, 
personale della regione Lazio che, insieme con il personale indicato dall'Università, è a disposizione, 
presso i locali del Tribunale, delle coppie che presentano ricorso per separazione o divorzio giudiziale, 
affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio, modifica delle condizioni di affidamento. Sono altresì 
a disposizione degli operatori dei Servizi territoriali che collaborano con la Magistratura. 

                                                 
100  Le linee guida del Tavolo Interistituzionale sono disponibili al seguente link: https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-
content/uploads/2021/01/LINEE-GUIDA-uffici-romani-tavolo-interistituzionale.pdf. 
101 Il protocollo di Intesa, sottoscritto il 16.10.2018, è disponibile al link: https://www.tribunale.roma.it/allegatinews/A_20730.pdf.  

https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2021/01/LINEE-GUIDA-uffici-romani-tavolo-interistituzionale.pdf
https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2021/01/LINEE-GUIDA-uffici-romani-tavolo-interistituzionale.pdf
https://www.tribunale.roma.it/allegatinews/A_20730.pdf
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L'invio delle persone di minore età e delle famiglie agli sportelli avviene, in entrambi i casi, attraverso la 
segnalazione dell’Autorità Giudiziaria. 
Il Settore Penale del Tribunale di Roma è dislocato in Piazzale Clodio, mentre il settore Civile è dislocato in 
due sedi, Viale Giulio Cesare 54/b e Via Lepanto 4. 
 
 

4.3.5 Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni del Ministero della Giustizia (USSM) 

L’ufficio Servizio Sociale per i Minorenni è un servizio specialistico del Ministero della Giustizia, aperto al 
territorio: “specialistico” perché si occupa, esclusivamente, di ragazzi sottoposti a procedimento penale e 
“aperto al territorio” in quanto opera, prevalentemente, al di fuori della struttura carceraria.  
L'U.S.S.M. è infatti chiamato a collaborare direttamente non solo con l'Autorità Giudiziaria minorile, ma 
anche con i Servizi sociali del comune e con i Servizi socio – sanitari. Gli U.S.S.M., nel quadro dei compiti 
istituzionali previsti dall'ordinamento penitenziario102, dalle disposizioni sul processo penale a carico di 
minorenni103 e dalle relative norme di attuazione104, intervengono a favore di minorenni nell'ambito della 
competenza penale dell'Autorità Giudiziaria minorile, partecipando alla promozione e alla tutela dei loro 
diritti. Insieme ai Servizi sociali comunali, l'U.S.S.M ha il compito anche di analizzare la situazione personale, 
familiare ed ambientale del minore, di attuare e verificare progetti educativi. I principali compiti istituzionali 
degli U.S.S.M. sono: 
 raccogliere e fornire elementi conoscitivi concernenti il minorenne soggetto a procedimenti penali  
 relazionare all’autorità giudiziaria circa le condizioni personali familiari e ambientali del minore;  
 proporre interventi individualizzati che attivino percorsi di crescita e responsabilizzazione del minore   

finalizzati a favorire la rapida uscita del ragazzo dal circuito penale;  
 concorrere alla decisione dell’autorità giudiziaria, 
 assistere il minore per tutta la durata del procedimento penale fornendo elementi di chiarificazione 

rispetto alle vicende giudiziarie; 
 svolgere attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento dell’Autorità giudiziaria 

a favore dei minori sottoposti a misure cautelari non detentive in accordo con gli altri servizi minorili della 
giustizia e degli enti locali;  
 verificare gli interventi in relazione ai piani formulati ed ai risultati ottenuti 
 promuovere e realizzare sperimentazioni, ricerche, metodologie d'azione, finalizzate alla continua 

definizione del disagio giovanile dei bisogni e quindi degli interventi da attuare. 
Inoltre, all’USSM è attribuito per legge105 anche l’incarico di assistenza alle vittime di questi minori durante 
il procedimento.  
Quando il Giudice dispone una misura cautelare, affida l'imputato ai servizi ministeriali i quali, in accordo 
con il ragazzo, pianificano un programma di trattamento che può riguardare l'attività di studio, lavoro, 
volontariato o altro; finalità delle misure cautelari non detentive è di promuovere il reinserimento sociale 
del minore. Attraverso il loro intervento i servizi svolgono attività di sostegno e controllo del ragazzo, 
forniscono al giudice ulteriori elementi per la valutazione del caso, chiariscono al minore ed alla sua famiglia 
il significato della misura, sono testimoni dell'evoluzione del ragazzo e dei processi di cambiamento attivati.  
L’U.S.S.M. è un servizio rivolto ad adolescenti e giovani adulti che hanno commesso un reato in età 
imputabile, dai 14 ai 18 anni e sono quindi sottoposti a procedimento penale. Solo nel caso in cui l’Autorità 
Giudiziaria abbia confermato il fermo o l’arresto e disposto l’applicazione di una misura limitativa della 
libertà personale è disposto l’affidamento ai servizi minorili della giustizia. Per i minori sottoposti a 
procedimento penale si prevede l’attuazione di un progetto di messa alla prova da realizzare presso 

                                                 
102 Cfr. LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative 
della libertà”: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354.  
103 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”: 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:1988-09-22;448!vig. 
104 D.lgs 28 luglio 1989, n. 272 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 
settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”: https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;272.  
105 Ai sensi dell’art. 609 decies c.p., introdotto dall'art. 11 legge n. 66 del 1996 che prevede, tra l’altro, l'assistenza anche dei servizi 
istituiti dagli Enti locali. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:1988-09-22;448!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;272
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;272
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comunità educativa. La messa alla prova è prevista anche per reati gravi e sospende il procedimento per un 
massimo di tre anni: il limite non è sul tipo di reato, ma sull’ammissione di responsabilità e sulla presa di 
consapevolezza del minore. Si chiarisce che nei percorsi di messa alla prova non c’è solo un aspetto di 
formazione e di inserimento lavorativo – per agganciare concretamente il ragazzo – ma anche quello del 
lavoro socialmente utile spesso con persone in condizioni simili a quelle in cui si trovava la vittima del reato 
commesso dal ragazzo oppure attività con valenza riparativa diretta.  
Sebbene l'utenza degli U.S.S.M. sia in gran parte di nazionalità italiana, negli ultimi anni si rileva un aumento 
nella percentuale dei minori stranieri sul totale dell'utenza.  
La rilevanza di riportare in una mappa funzionale dei servizi dell’area metropolitana di Roma gli U.S.S.M 
nasce dalle indicazioni che sono emerse dalla testimonianza di un magistrato che afferma come: 

“sia doveroso riflettere sull’utenza in carico all’U.S.S.M., in quanto ho avuto modo di constatare che 
la tipologia di utenza di questi servizi è composta in maggioranza di minori a rischio che hanno un 
spesso un passato di abuso o di abusante. Questi minori rappresentano una fascia sociale debole e 
possono essere ragazzi e ragazze che, nell’età dell’adolescenza, cercano di sviluppare il proprio “Io”, 
sperimentando diversi ruoli per conseguire un senso di identità. Non sempre, però, la crescita di un 
adolescente avviene in modo graduale e regolare. L’ adolescenza è una fase evolutiva in cui 
l’individuo deve affrontare molteplici compiti, avendo però a disposizione risorse personali talvolta 
inadeguate, soprattutto per chi ha un passato attivo o passivo di abuso, e sempre meno riferimenti 
culturali e sociali. Si esce dal guscio familiare, si costruiscono le prime amicizie, i primi amori e i 
primi legami. Nell’ affrontare il percorso evolutivo, gli adolescenti si scontrano spesso con una dura 
realtà, non sempre indolore, che può sfociare nel cosiddetto disagio giovanile, dove la sofferenza e il 
tormento inducono a comportamenti inadeguati che espongono l’adolescente ad inevitabili rischi”. 

È un concetto che viene ribadito e rafforzato dalla testimonianza di un magistrato del Tribunale dei 
minorenni con una esperienza molto estesa:  

“La mia esperienza è questa: siccome il processo penale minore è un’occasione anche di prevenzione 
e contrasto alla devianza minorile e a forme di violenza che possono essere oggetto del 
procedimento o attraversare il contesto da cui proviene il giovane autori di reato, la mia esperienza 
è di reale possibilità che il procedimento – quindi il dover rispondere di un’azione rilevante dal punto 
di vista penale – costituisca l’occasione di riabilitazione, recupero e presa in carico da parte dei 
servizi. Non soltanto USSM, ma anche i servizi del territorio, per la promozione di una progettualità 
di formazione, integrazione, ecc. perché è questo il recupero di un giovane autori di reato: dargli 
delle concrete possibilità di cambiare percorso. L’opportunità va data a tutti, anche se viene raccolta 
soltanto in alcuni casi, in cui non solo c’è una disponibilità del ragazzo, ma anche la giusta “alchimia” 
sul territorio nel reperimento di progetti adatti al ragazzo. Lo scopo diretto del procedimento penale 
è quello di recuperare alla crescita psico-fisica il giovane autore di reato, restituirlo alla comunità 
come una persona responsabile verso se stessa e verso gli altri. Quando questo succede è 
emozionante, così come sapere che è il sistema pensato per sanzionare che si mobilita per riabilitare 
e recuperare”. 

In questo ambito un aspetto riferito al rapporto tra U.S.S.M e disponibilità/qualità delle strutture 
sociosanitarie, costituisce un altro dei punti dolenti e carenti dell’accoglienza dei minori. Le strutture 
sociosanitarie hanno delle competenze, oltre che di area sociale, anche di area sanitaria e sono i posti dove 
collocare un minore che ha alle spalle un’esperienza difficile e ha bisogno di un’assistenza medico 
specialistica oltre che sociale. Il riferimento è, in particolare, alla carenza delle cosiddette strutture a doppia 
diagnosi a cui vengono indirizzati i minori con particolari necessità di trattamento. Chiarisce una magistrata:  

“Nel Lazio credo che ce ne siano 3 o 4, alcune con esperienze anche molto negative, in cui sono 
successe cose molto gravi e che sono state chiuse e riaperte… mi viene in mente Villa Letizia, mi 
viene in mente una struttura dove venivano collocati i ragazzi in misura penale che era diventata un 
manicomio nel senso peggiore del termine ed è stata chiusa (poi ha riaperto con altro personale). 
Quando tu i casi di difficile gestione li vai a concentrare in una sola struttura, succedono cose 
veramente gravi, a meno che non ci sia una grossa preparazione, che io non ho riscontrato. Una 
cosa è scrivere sulla carta che una comunità è una struttura terapeutica e quindi i Tribunali ci 
inviano i ragazzi con problemi psichiatrici e una cosa è quando vai a vedere e ci trovi 10 ragazzi con 
gravi problemi di squilibrio, ecc. con 4 educatori che non hanno nessuna capacità terapeutica. Per 
me questi sono i casi peggiori. Le strutture affidabili per me sono meno della metà delle strutture di 
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accoglienza, nelle comunità terapeutiche ancora meno. Ma mi dovrei aggiornare perché ogni tanto 
salta fuori un nome nuovo: noi, come potete immaginare, siano utenti di queste strutture e le 
procedure di approvazione, istituzione ed accreditamento di queste strutture non passano 
assolutamente da noi per cui semplicemente ogni tanto ci arriva la comunicazione che dice «è stata 
aperta questa nuova struttura». Quando una struttura funziona salvi la vita ai ragazzi, ma quando 
non funziona li ritrovi peggio: io ho avuto casi di ragazzine uscite incinte a 15 anni da queste 
strutture e in un paio di casi ho denunciato perché mi rendevo conto che non solo erano 
completamente non all’altezza, ma c’erano anche delle omissioni criminali.” 

 

4.3.6 Tutori di minori per i quali vi è sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale  

Un’ulteriore area rispetto a quella dei MSNA (trattata nella sezione 4.1) per la quale si prevede la tutela, è 
quella di famiglie giudicate non in grado di assumere la responsabilità della crescita e dell’educazione del 
minore e di cui pertanto l’Autorità giudiziaria competente ha decretato la sospensione o la decadenza della 
responsabilità genitoriale. Ove, infatti, nella rete parentale ed amicale prossima alla famiglia, non sussistano 
figure idonee ad assumere il compito di tutore, l’autorità giudiziaria può nominarne uno pubblico, 
incaricando di tale funzione l’ente territorialmente competente l’assistenza sociale (di norma il Comune, 
nella persona del Sindaco che esercita le funzioni di tutore attraverso l’attribuzione di delega a dipendenti 
dell’Amministrazione Comunale, nominati con apposita ordinanza106, che operano, in genere, nei servizi 
sociali107. Il tutore pubblico per il minore interviene, quindi, quando la situazione di difficoltà familiare, che 
in taluni casi può anche concretizzarsi in un abuso nei confronti del minore, è già chiara e definita. Come si è 
già avuto modo di anticipare precedentemente quando si è parlato dei tutori privati e pubblici nell’ambito 
del loro impegno nei confronti dei MSNA, il tutore tra i suoi compiti ha quello di rappresentante legale del 
minore, sostituendo il genitore in tutte le sue funzioni – iscrizioni scolastiche, consensi informati, 
vaccinazioni, ecc. – sia in casi in cui il tutore è una figura nominata nell’ambito della famiglia sia nel caso 
abbia carattere extrafamiliare. Nell’attuazione di questa funzione il tutore può autorizzare terzi a compiere 
alcune di queste funzioni giuridiche: ad esempio, se il minore è collocato in casa-famiglia, il tutore può 
autorizzare il responsabile e gli operatori da questo indicati a compiere atti amministrativi riguardanti la 
scuola, la salute e le attività sportive e ricreative.  
Allo stesso modo si possono autorizzare anche gli stessi genitori in condizione di sospensione. Come è 
emerso dall’interviste realizzate, questa possibilità è considerata molto utile per continuare a 
responsabilizzare i genitori (o terzi, quali i genitori affidatari esterni o interni al nucleo famigliare) e non 
tagliarli fuori dal processo educativo e di crescita del minore. 
Il lavoro del tutore comporta una significativa e delicata attività di mediazione che va svolta per coordinare 
a beneficio del minore gli altri attori che intervengono, dal servizio sociale comunale o municipale, come nel 
caso di Roma Capitale, alle Asl, al TSMREE, alla scuola: ciò comporta quindi la necessità di lavorare in rete e 
quando è possibile, di allargarla anche alla famiglia. Dal punto di vista dell’estrazione dei minori sotto tutela, 
le interviste condotte indicano che risultano largamente maggioritari gli stranieri. A questo proposito un 
tutore intervistato afferma come:  

“su 100 minori – ma posso verificare – gli italiani sono una ventina e gli altri sono stranieri forse 
perché sono più segnalati? Mi chiedo anche questo, perché a volte ho notato uno sguardo un 
pochino più occhiuto sui minori stranieri, una inadeguatezza di un genitore allerta di più se proviene 
da un nucleo straniero”. 

Come detto, i minori accompagnati vengono alla attenzione dei tutori nel momento in cui qualcuno 
riscontra una disfunzionalità nell’esercizio della responsabilità genitoriale e viene fatta una segnalazione 
alla Procura minorile che poi apre un procedimento davanti al Tribunale dei Minori per il controllo 
dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Racconta un tutore: 

                                                 
106 Nel caso del Comune di Roma, ai sensi del Regolamento di Decentramento, la competenza della materia è incardinata presso 
l’attuale Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute – U.O. Minori e Famiglie – Ufficio Tutela Pubblica, dove operano 
figure professionali che, a seguito di delega personale a loro attribuita con ordinanza del Sindaco, esercitano le funzioni t utelari 
attribuite allo stesso. 
107 Nel caso del Comune di Roma, è il Dipartimento delle Politiche Sociali - Ufficio per l’esercizio della Tutela Pubblica sul territorio 
cittadino, a curare i procedimenti di tutela assegnati al Sindaco di persone di minore età residenti e inserite nelle strutture di 
accoglienza previste. 
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“Io ho diverse esperienze. L’ultima e più recente riguarda un minore che è in Italia con una zia: 
questo ragazzo è venuto in Italia insieme alla mamma che poi lo ha lasciato con la zia non 
occupandosi più di lui, il padre è morto. La zia ha chiesto di essere nominata tutore al Giudice 
tutelare e il Giudice tutelare le ha rigettato la domanda dicendo «questo è un minore straniero che 
si trova sul territorio italiano privo di esercenti la responsabilità genitoriale, poiché tu sei una zia e 
non hai tale responsabilità; dunque, è di fatto un minore non accompagnato». Il Giudice ha 
trasmesso il fascicolo al Tribunale per i minorenni in forza della competenza specifica per i minori 
stranieri non accompagnati e si è aperta la tutela, nonostante la presenza della zia che dovrà fare 
domanda di affidamento. Io sono stata nominata tutore per le pratiche più urgenti, tra cui la 
richiesta di PDS [permesso di soggiorno] e di codice fiscale. Il ragazzo, inserito in una scuola privata 
in cui avevano fatto firmare l’iscrizione alla zia senza tanti problemi, si è trovato con il problema 
della vaccinazione che non poteva ricevere senza codice fiscale, che non poteva avere senza PDS. 
Serviva qualcuno che curasse questi aspetti e nell’urgenza sono stata nominata io e abbiamo fatto 
queste richieste, poi la zia ha detto che avrebbe presentato una domanda di affidamento – questo 
succedeva ad inizio di dicembre, spero che nel frattempo lo abbia fatto – e dunque ipotizziamo che 
fatti tutti gli accertamenti da parte del servizio sociale (che già nelle prime valutazione l’ha ritenuta 
molto valida dal punto di vista dell’accudimento ed educativo) il legame famigliare si ricomponga 
con l’affidamento alla zia, che poi potrebbe nuovamente richiedere la tutela”. 

Qui c’è stato un intervento del tutore, in altri casi si entra in contatto con la situazione nell’ambito di un 
diverso procedimento, ai sensi dell’articolo 330-333 del Codice Civile (sospensione o decadenza della 
responsabilità genitoriale) perché è arrivata una segnalazione di qualche tipo rispetto ad un rischio per il 
minore a causa dei comportamenti, anche non volontari, imputabili a uno o entrambi i genitori. In questi 
casi la prassi più comune è ancora che venga nominato come tutore il sindaco, ma parallelamente per la 
rappresentanza processuale del minore viene nominato un curatore speciale e quindi in questi casi questa 
figura entra in gioco affiancandosi al tutore che ha il compito della rappresentanza sostanziale. Il curatore 
entra comunque in rapporto con il minore, perché la Convenzione di Strasburgo per l’esercizio dei diritti dei 
minori prevede che il rappresentante processuale del minore lo ascolti e si renda edotto della sua opinione 
per riportarla al giudice e anche, se il minore è capace di discernimento, gli offra le informazioni e le 
spiegazioni rispetto sia alla situazione processuale che ai cambiamenti esistenziali che si possono produrre. 
Spesso questi sono procedimenti in cui c’è un allontanamento dalla famiglia, in quanto c’è la segnalazione 
di una situazione di rischio a fronte della quale il Tribunale può decidere se fare una serie di accertamenti 
lasciando permanere il minore in famiglia oppure, se la situazione è gravemente pregiudizievole, che è 
necessario in via provvisoria allontanarlo e inserirlo in una struttura o in una forma di affidamento 
famigliare. Sono situazioni che, con le famiglie dei minori stranieri, spesso generano una grave difficoltà di 
rapporto con i genitori, perché in alcune culture si ritengono del tutto normali comportamenti che dal 
punto di vista del nostro modello culturale sono episodi di incuria. Ad esempio, specialmente in alcune 
culture africane, è normale che i bambini siano cresciuti dalla comunità; dunque, come riporta un avvocato 
esperto di tematiche minorili: 

“.. per loro non c’è nulla di strano che una mamma si allontani anche per parecchi mesi, lasciando il 
bambino alla vicina; ma per la nostra legge è un abbandono del minore e, volendolo lasciare, si 
dovrebbe attivare il servizio sociale, segnalare la situazione di difficoltà e la risorsa disponibile e il 
servizio sociale avrebbe valutato un affidamento consensuale. Diversamente, per la legge italiana si 
tratta di abbandono.”  

I minori non sempre si rendono conto del pericolo a cui sono esposti e per questo a volte anche l’intervento 
di allontanamento deve essere accompagnato e argomentato, interagendo con la rete e le professionalità 
dell’ambito psicologico, pedagogico, ecc…, in modo che vengano spiegati una serie di cambiamenti 
esistenziali. Se si può lavorare bene con la famiglia, di concerto con il servizio sociale si attivano una serie di 
interventi domiciliari, in modo che il nucleo possa essere sostenuto (ad esempio quando la problematica è 
di tipo economico e materiale la legge esclude categoricamente la possibilità di allontanare il minore) e sia 
facilitata la permanenza del minore all’interno della sua famiglia. Ma non sempre il giudizio dei servizi 
sociali consente questo tipo di collaborazione con la famiglia, specie in presenza di casi di violenza verso le 
mamme, che pongono in essere problematiche di violenza assistita e di responsabilizzazione delle donne, 
per cui questo tipo di interventi non sempre vengono compresi dal genitore interessato. Afferma un tutore: 
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“Una signora indiana con cui ho parlato tempo fa in quanto curatore dei figli minori, ammetteva che 
il marito era violento e faceva uso di droga ma sosteneva di voler comunque restare con lui in 
quanto suo marito. In questi casi si pone il problema di proteggere i minori, perché se l’intervento di 
aiuto non viene colto… la signora è maggiorenne, ma i bambini no e qualcuno si deve prendere la 
responsabilità di proteggerli”. 

La presenza molto elevata di minori stranieri in tutela solleva la questione riguardo a quanto 
l’inadeguatezza genitoriale definita dai provvedimenti dell’Autorità giudiziarie sia legata ad aspetti di disagio 
economico e di povertà e quanto invece alla sola all’incuria, slegata dalla mancanza di mezzi materiali.  
Secondo quanto afferma un assistente sociale tutore: 

“Di fondo quello che penso è che vivere in condizioni sociali ed economiche di deprivazione porta a 
situazioni di incuria, da intendersi come portato della povertà e non come “colpa”. Il nemico da 
combattere non è la singola persona o il genitore inadatto, ma la povertà… anche se poi ci possono 
essere dei casi di quella che potremmo chiamare “cattiveria individuale” per cui ci sono dinamiche di 
violenza che non necessariamente avvengono solo nelle famiglie povere. È difficile dire dove stia il 
discrimine, ma sicuramente possiamo dire che vivere in una condizione di povertà non aiuta. E di 
famiglie che vivono in queste condizioni ce ne sono ancora molte, anzi il loro numero è in crescita, 
come cresce il disagio psichico dei minori.  A volte vengono valutati “male”, dunque come genitori 
inadeguati, perché capita che li valuta è a sua volta vittima di pregiudizio e il fatto di vedere un 
bambino sporco richiama un immaginario di un certo tipo che però non sempre corrisponde alla 
realtà e ne vengono dei giudizi poco condivisibili. Faccio il caso di una mamma marocchina con una 
storia difficilissima, vittima di abusi da parte del compagno che abusava anche dei figli. Ecco, il 
servizio si impunta sulla madre ritenendola inadeguata perché non è in grado di ribellarsi alla 
violenza del compagno e le toglie i figli. Io questo lo considero uno stigma inaccettabile”.  

 

4.3.7 Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva 

Il Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) - di cui si è già trattato nella 
sezione 4.1 di questo capitolo e i cui compiti statuari sono in sintesi riportati in nota108  _ è, dal 1999, 
identificato dalla Regione Lazio109 anche come struttura territoriale deputata alla presa in carico integrata e 
al trattamento dei casi rientranti negli abusi e/o maltrattamenti con il ruolo, assunto successivamente, di 
servizio ASL preposto alla raccolta delle segnalazioni in tema di maltrattamento e di abusi sui minori. Dal 
punto di vista operativo, il Servizio adotta un modello multidisciplinare che vede coinvolte tutte le figure 
professionali che operano al suo interno quali neuropsichiatri infantili, psicologi, operatori della 
riabilitazione, infermieri, educatori, assistenti sociali ed è finalizzato alla gestione unitaria dell’intervento.  
Il TSMREE opera in integrazione operativa con: 
-  i principali ambiti sanitari che si occupano della salute del minore e della sua famiglia: UO Ospedaliere 

di Pediatria, Neonatalogia, Terapia Intensiva Neonatale, Strutture Universitarie di Ricovero e cura per 
patologie neuropsichiatriche, Pediatri di Libera Scelta, Medicina Scolastica, SERD, CAD, DAR e Centri di 
Riabilitazione, anche attraverso specifici protocolli e percorsi dedicati; 

-  i servizi sociali del Municipio, le Agenzie Scolastiche, il Sistema Giudiziario (Civile e Penale) e le 
organizzazioni del Terzo Settore, per l’attuazione di interventi di tutela della salute mentale, socio-
assistenziali e socio-educativi; 

-  i Centri Accreditati che entrano nella rete organizzativa dei servizi territoriali TSMREE per la 
programmazione, realizzazione e verifica degli interventi riabilitativi. 

A partire dal 2019, vista la necessità di rafforzare la Rete regionale in materia, la Regione Lazio ha previsto il 
rafforzamento dell’attività dei servizi TSMREE con l’istituzione di un’équipe specialistica per il contrasto agli 
abusi, maltrattamenti e al bullismo quale articolazione organizzativa e funzionale di secondo livello dello 
stesso Servizio TSMREE. Si fa presente che al momento, sulla base delle informazioni raccolte, non tutte le 

                                                 
108 Il servizio svolge in generale funzioni di prevenzione, tutela, diagnosi, cura, riabilitazione, inserimento scolastico e sociale  di 
minori in età evolutiva (0-18) che presentano disturbi e patologie di tipo neurologico, neuropsicologico, psichiatrico, psicologico e 
dello sviluppo, nonché situazioni di disagio psico-sociale e relazionale.  
109 Regione Lazio, Linee guida per la prevenzione e cura di violenze e abuso sui minori, elaborate dall’Assessorato salvaguardia e 
cura della salute-Settore interventi di medicina sociale e approvate con Delibera Giunta Regionale n. 3846 del 13 luglio 1999: 
http://www.psychomedia.it/pm/answer/abuse/linabuso3.htm. 

http://www.psychomedia.it/pm/answer/abuse/linabuso3.htm
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équipe appaiono già funzionanti. Se ne delineano, comunque, le caratteristiche principali, così come 
esposte nel decreto del Commissario ad Acta del 15 maggio 2019110: l’équipe è incaricata al supporto del 
Servizio TSMREE nell’attività di valutazione dei sospetti casi di abuso, nella presa in carico terapeutica e 
nell’integrazione con i Servizi Territoriali di Zona, con il Servizio Sociale Professionale e con il Tribunale dei 
Minorenni, favorendo la condivisione progettuale, decisionale, metodologica ed operativa a beneficio dei 
minori sottoposti a situazioni interpersonali potenzialmente traumatiche e delle loro famiglie. È previsto 
che l’équipe specialistica sia composta da uno psicologo/psicoterapeuta esperto con almeno 10 anni di 
esperienza in campo di abusi e maltrattamenti sui minori (con funzioni di coordinamento dell’equipe e di 
supervisore) e da operatori psicologi/psicoterapeuti specializzati e con almeno 5 anni di esperienza in 
campo di abusi e maltrattamenti sui minori. Le attività previste sono: 
 L’erogazione di consulenze specialistiche a seguito di esplicita richiesta agli operatori dei Servizi territoriali, 

con la funzione di decodificare la domanda e offrire indicazioni in merito alla gestione del minore 
favorendone la corretta valutazione diagnostica specialistica e presa in carico terapeutica in caso di abuso 
sessuale e/o grave maltrattamento; 
 La presa in carico terapeutica in caso di abuso sessuale e/o grave maltrattamento; 
 Il raccordo con i servizi sociali per supportarli nella valutazione di eventuali interventi/prestazioni 

aggiuntive ritenute necessarie e/o poste in essere. 
I Servizi TSMREE sono dislocati in ciascuna Asl con uno o più punti di accesso, in gran parte dei casi afferenti 
ai distretti sanitari, in modo tale da consentire la completa copertura di tutto il territorio, tenendo conto 
della numerosità del bacino di utenza e della composizione sociale. Il territorio di Roma Capitale consta 
complessivamente di 19 punti di accesso al servizio, di cui 7 nell’ASL Roma 1, 8 nell’ASL Roma 2 e 4 nell’ASL 
Roma 3111.  
La riforma avviata dei TSMREE stenta a entrare a regime, in quanto non appare essere sinora stata 
accompagnata, pur a fronte di una emorragia di personale delle ASL per motivi di pensionamento non 
sostituito con nuove entrate, dal necessario e imprescindibile rafforzamento del personale tecnico 
(assistenti sociali, psicologi, infermieri e medici specialisti). La conseguenza di questa situazione è quella di 
una sostanziale incapacità di queste strutture a fare fronte alla domanda di valutazioni e presa in carico di 
minori abusati espresso dal territorio dell’area metropolitana. Come afferma un giudice onorario: 

“I TSMREE hanno nell’area metropolitana di Roma un problema gravissimo di liste d’attesa, tanto 
che a volte le assistenti sociali ci chiedono – ad esempio – di scrivere in decreto che è necessario 
attivare la domiciliare educativa altrimenti (senza ordine del Tribunale) il dirigente [del TSRMEE] 
non darà mai l’ok per mancanza di risorse. Ci chiedono di mettere in decreto qualsiasi cosa… e 
comunque anche con il nostro decreto ci sono liste d’attesa di 6-12 mesi. Quello che in particolare ci 
colpisce del TSMREE – oltre alla drammatica lista d’attesa e al fatto che si debba mettere sempre 
tutto in decreto – è il fatto che poi alle valutazioni non segue la presa in carico psico-terapeutica del 
minore, che spesso non presenta problemi funzionali (autismo, ecc. che è compito del TSMREE 
seguire) ma un problema di tipo psicologico, magari di tipo post traumatico e non è compito del 
TSMREE seguire in psicoterapia, perché questa non è prevista per problemi di tipo psichico o 
psicologico puro… Il problema è che la psico-terapia non è prevista in convenzione. Se c’è una 
diagnosi di co-morbilità, ad esempio di disturbo del linguaggio, allora il minore può essere preso il 
carico, ma se c’è solo un problema comportamentale o di tipo psicologico non è prevista la 
psicoterapia per il minore. Questi servizi in qualche modo, dunque, andrebbero rinforzati sul 
territorio, ci dovrebbe essere una sorta di revisione e di ingresso di nuove risorse umane al loro 
interno. Così, ad oggi, non riescono a fare fronte alle migliaia di fascicoli che abbiamo ogni anno.” 

                                                 
110 cfr. Decreto del Commissario ad Acta 15 maggio 2019, n. U00165 "Potenziamento della Rete regionale in materia di contrasto 
all'abuso, al maltrattamento e al bullismo ai danni di minori - Linee guida per l'attività delle Equipe Specialistiche di 2 livello dei 
Servizi TSMREE": approvazione documento. 
111 Nello specifico: 
  Per l’ASL Roma 1, le sedi sono situate in: Piazza dei Castellani (distretto 1); Via Tripoli e Via dei Frentani (distretto 2); Via Dina 

Galli (d3); Via Silveri (d13); Via Santa Maria della Pietà (d14); via Cassia (d15) 
  Per l’ASL Roma 2, le sedi sono situate in: Via di Pietralata 497 (d4); Via degli Eucalipti 14 e Via Casilina 395 (d5); Via di Torrenova 

20 (d6); Viale B. Rizzieri 226 e Via Monza 2 (d7); Via Leonardo da Vinci 98 (d8); Viale Camillo Sabatini (d9) 
  Per l’ASL Roma 3, le sedi sono situate in: via del Poggio di Acilia 69  e Lungomare Paolo Toscanelli 230-Ostia (Municipio X); Via 

Vaiano 53-Magliana (Municipio XI); Via Arturo Colautti 28-Monteverde (Municipio XII). 

https://www.google.it/maps/place/Via+del+Poggio+di+Acilia,+69,+00126+Roma+RM/@41.7882996,12.3593925,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1325f3e93b84eb11:0xad46907849c23e40!8m2!3d41.7882996!4d12.3615812
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La grave carenza di personale dei TSRMEE, sebbene generalizzata, presenta gradi di diversità sul 
territorio che delineano, anche all’interno della stessa ASL, capacità molto differenziate di risposta 
alla domanda di intervento, come viene riportato da una ex responsabile dell’ASL RM2: 

“…il TSMREE del V municipio sta su due poli: il primo polo è quello di via Casilina (in prossimità di 
Largo Preneste) con un polo enorme dove c’è anche in SERD, il CSM e un coacervo di servizi sanitari 
e sono rimasti in pochissimi: il neuro-psichiatra responsabile è andato in pensione e le persone che 
ci sono si contano sulle dita di una mano; il secondo polo è quello di via degli Eucalipti, a Centocelle, 
e qui pure sono piuttosto pochi. I neuro-psichiatri sono tutti “vecchietti”, quelli giovani sono 
pochissimi, uno sugli adolescenti, alcuni sullo spettro autistico (su via Rizzieri), ecc. ma sono gocce 
nel mare. Paradossalmente, per parlare di aspetti positivi, il presidio che lavora bene perché è stato 
rimpolpato negli anni di risorse e c’è una bella testa è quello del Torraccio di Torre Nova (Casilino), 
che è stato ristrutturato in tempi recenti ed è un vecchio castelletto, ben arredato, con la 
[responsabile] che fa un lavoro encomiabile su tanti casi insieme ai suoi. Lì ci sono tre assistenti 
sociali, diversi psicologici, ecc.: l’azienda, avendo la coperta corta, ha deciso di investire lì, perché 
quello è un territorio [complesso], ma il problema è che tutto sta in un’unica sede su un’area vasta. 
[…] Un altro servizio che resiste in maniera abbastanza significativa, secondo me, è il TSMREE di via 
Leonardo da Vinci a San Paolo. Però tenete presente che quello è un municipio/distretto abbastanza 
piccolo. Chi se la passa abbastanza male, invece, è il TSMREE di Laurentino 38, quello di via Ignazio 
Silone ai Ponti, perché è ridotto proprio all’osso.  Questo è un po’ lo scenario… […] Sarebbe 
interessante fare un lavoro comparativo tra due territori che hanno caratteristiche simili dal punto 
di vista del disagio – come Laurentino 38 e Casilino – e capire come hanno ridotto l’incidenza dei 
casi. Bisognerebbe andare in profondità per capire i gap che si presentano: ad esempio se la carenza 
di personale, che impedisce la formazione delle equipe necessarie a garantire i LEA, incide e in che 
misura e se con il rafforzamento del personale c’è un [miglioramento] valutabile anche attraverso 
dati, ecc. 

A cascata ne deriva che se per i minori occorre fare un piano di trattamento e una presa in carico 
che non è solo clinica/riabilitativa/prestazionale ma è anche lavorare con la famiglia, attivare servizi 
ausiliari, ecc. e il Comune non dialoga con la Asl e ci sono liste d’attesa e si esternalizza in modo 
selvaggio senza un filo che unisce (si divide, si divide, si divide… e non ci si incontra mai) è chiaro che 
non c’è frutto.”  

Confermano questa difficoltà nella presa in carico molte delle interviste degli operatori dei servizi sociali 
comunali, come sintetizza in proposito una assistente sociale  

“Con le Asl mi rapporto soprattutto per chiedere valutazioni psico-diagnostiche, ma per quanto 
riguarda poi i percorsi veri e propri si riesce a fare poco. Alcune Asl addirittura mi dicono «noi 
facciamo valutazioni, ma non prese in carico», ma io dico che questo non dovrebbe essere possibile 
visto che questo tipo di interventi sono compresi tra le loro competenze”.  

Un aspetto che viene ribadito da una operatrice comunale che focalizza un ulteriore problematica 
acuita dai problemi di sovraccarico dei servizi ASL dedicati ai minori: 

“Credo che anche i dirigenti o comunque le figure apicali che operano in questi servizi specialistici 
della Asl dovrebbero acquisire uno sguardo compente, di lettura più critica rispetto alle situazioni 
per essere in grado di decodificare quali sono quelle più urgenti all’interno di una casistica 
sicuramente notevole.” 

Come si avrà modo di vedere, questo problema è fortemente connesso con la mancanza di una rete 
territoriale gestita con un approccio e procedure comuni. Si tratta di un punto nevralgico di estrema 
importanza che si può riflettere in varie forme sul lavoro quotidiano dei servizi sociali, come sottolinea la 
medesima operatrice:  

“Diciamo che al momento, per tutte le diverse realtà in campo, si collabora sulla base della capacità 
della singola persona di rapportarsi e anche sulla casualità che ci si trovi da un punto di vista 
empatico, ma ci vorrebbero delle procedure, dei protocolli che possano garantire al singolo 
un’azione comune”.  

Vi sono anche aspetti organizzativi che potrebbero essere implementati o addirittura recuperati come 
sottolinea una operatrice del Dipartimento politiche sociali: 
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“Sarebbe bene anche ripristinare la riunione settimanale sia per il gruppo minori del territorio sia 
per il gruppo MSNA e ripristinare le UIM (unità inter-distrettuali municipali) in cui si discutevano i 
casi in cui era prevista una integrazione tra municipio e servizio specialistico. Le UIM sono state un 
progetto sperimentale, ottimo. Anche nelle realtà più o meno funzionanti, nei casi in cui c’era un 
bambino con una valutazione personale o delle competenze dei genitori il tutore andava alla 
riunione mensile e faceva presente alla referente Asl che si quel caso bisognava procedere 
prioritariamente ad una presa in carico. Io ritengo che questo lavoro di integrazione vada 
assolutamente rifatto.” 

In questo ambito è interessante la testimonianza di una responsabile del Dipartimento che si riferisce alla 
disponibilità di due beni sottratti alla criminalità organizzata - una in via Cesi e l’altra in via Kenya – dei quali 
si è conclusa recentemente la ristrutturazione e che sono destinati a diventare Centri Famiglia di secondo 
livello:  

“Però: come li gestiamo questi centri famiglia, chi ci deve lavorare, quali sono gli obiettivi? Abbiamo 

fatto una cosa bellissima, però adesso come ci lavoriamo, cosa facciamo? E, soprattutto, cosa 
facciamo insieme con la ASL? L’ente che si è aggiudicato l’appalto ha delle competenze, sono 
persone molto serie, però il problema è che quando poi noi ascoltiamo la famiglia, esaminiamo il 
caso con l’ufficio minori, il tutore, il municipio e si fa una valutazione e viene fuori che quel bambino 
e quella famiglia deve fare un trattamento… il trattamento non è una specifica del Comune di Roma, 
ma un LEA della sanità. Allora va benissimo fare un luogo di questo tipo ma ci devono essere le 
sinergie, altrimenti la saldatura tra i due enti quello diviene il luogo dello scarico. Se non c’è una 
regia forte del pubblico che traccia il sentiero e orienta e dirige in qualche modo il rischio è che 
creiamo una commistione che non è né carne né pesce e in cui non si sa nemmeno di chi sono le 
responsabilità della presa in carico. Quindi io ho detto: prendiamoci un tempo, perché quello che 
può essere percepito come un tempo morto può servire invece a costruire quello che dobbiamo fare 
insieme. Iniziamo con una mappatura: dove si trova via Cesi, in quale territorio? Che centro è 
questo… di secondo livello, dunque per casi complessi. Mettiamo a fuoco con i colleghi del territorio 
quali sono i problemi prevalenti, quali possono essere i percorsi e le risorse che il municipio può 
mettere in campo in termini di assistenza leggera, ecc. Facciamo una riflessione congiunta e per 
favore la Asl ci metta un paio di psicologi… altrimenti i colleghi dell’ufficio tutele sono esasperati e 
non sanno a chi dare i resti e mi dicono “se la Asl non lo fa, lo faccio io”, ma questo non va bene 
perché noi non possiamo fare i trattamenti. Noi possiamo fare un lavoro di sostegno psico-sociale, 
di prima valutazione, di supporto alla genitorialità ma non la psicoterapia con tutti i crismi, la 
valutazione di personalità del genitore, lavorare sulla dipendenza, ecc.” 

Viene rilevata poi la mancanza di competenze specifiche sul tema della violenza in rapporto ai MSNA da 
parte dei professionisti all’interno delle Aziende Sanitarie Locali e del servizio TSMREE. In particolare nelle 
interviste vengono evidenziate molto le peculiarità dei minori stranieri non accompagnati, le differenze 
culturali (in base ai diversi paesi di origine) e l’esperienza di viaggio a cui sono stati sottoposti e che in molti 
casi è stata caratterizzato da episodi di violenza significativi. Va tenuto conto dell’enorme carico di lavoro a 
cui sono sottoposte tutte le Aziende Sanitarie Locali e in molti casi anche della conseguente carenza di 
organico al suo interno. Queste criticità sono state espresse in tutte le interviste. Come riporta in particolare 
una operatrice di un centro di accoglienza localizzato in un comune dei Castelli romani dell’area 
metropolitana: 

“Dei TSMREE delle Asl possiamo dire che sono sovraccarichi, in primis e mancano gli psicologi, e 
quindi anche laddove io ho dei decreti in cui anche ragazzi residenti non sono mai stati presi in 
carico, né le loro famiglie né loro, anche con decreti del Tribunale dei Minorenni. Ci sono dei TSMREE 
che funziono di più e altri che funzionano un po’ di meno. Ma anche con il penale ho avuto 
addirittura difficoltà con l’Asl... Per quanto riguarda nello specifico i minori stranieri, ed in 
particolare quelli non accompagnati, inoltre tutto si complica… non c’è l’esperienza, [i TSRMREE] 
fanno fatica …. io lavoro spesso con l’Asl di Frascati ma ho lavorato anche con altre Asl… manca 
perché comunque rispetto a loro è un fenomeno recente, e posso affermare che i minori stranieri 
non accompagnati difficilmente arrivano là… ho fatto diversi tentativi e addirittura anche con 
ragazzi italiani ho avuto difficoltà, figuriamoci con gli stranieri anche con quelli di seconda 
generazione e questo perché il fattore culturale, anche quando ne prendono atto, non è facile 
lavorare. Cioè lavorare con una famiglia egiziana non è come lavorare con una famiglia rumena, 
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non è come lavorare con una famiglia ucraina o afgana. È complicatissimo il lavoro dello 
psicoterapeuta... serve un Know-how importante”.  

La conseguenza di queste difficoltà di risposta dei TSRMEE si riversano, ove presenti, su soggetti del privato 
sociale che in forma sostitutiva al pubblico riescono, per quanto di loro competenza, a rispondere, avvolte 
solo parzialmente, ai bisogni di presa in cura di minori e famiglie straniere, come racconta sempre la stessa 
operatrice:   

“Su questo no devo dire che io lavoro sempre con il privato sociale. Ci sono delle realtà sul privato 
sociale anche dal punto di vista del sostegno psicologico... c’è associazione Etna, per esempio, noi 
della Caritas per le vittime di tortura, dove nel tempo gli psicologi hanno proprio dedicato del tempo 
a strutturare delle modalità dove fanno anche gli incontri con la mediatrice, ci sono dei mediatori 
capaci di lavorare con loro. C’è un investimento. Per esempio con “Etna”, in particolare con minori 
stranieri non accompagnati che vanno da loro io mi sto trovando molto bene, addirittura con un 
paio di ragazze faticose hanno fatto un bel lavoro... poi Ferite Invisibili (Caritas) e poi anche altri 
progetti ma ad oggi loro due secondo me rimangono quelle più…. Ferite invisibili più con le vittime di 
tratta, Etna più con i minori stranieri non accompagnati. Però comunque rispetto all’Asl secondo me 
stanno in un grande passo in avanti”.  

La problematica culturale nei confronti dei minori stranieri non accompagnati che si riscontra in alcune nelle 
ASL, si ritrova nelle esperienze riportate nelle interviste che mettono in luce la difficoltà nel lavoro svolto 
all’interno delle strutture di accoglienza che mira a sviluppare quella consapevolezza utile al minore per 
affrontare un percorso di cura e di sostegno attraverso i servizi sociali e all’interno dell’Asl. Come sottolinea 
un’intervistata:  

“I servizi hanno tanti numeri, tante richieste e il ragazzo se non è motivato non lo prendono in carico 
ed è difficile trovare i ragazzi molto motivati quindi la motivazione dobbiamo lavorarci noi. Dare la 
possibilità di avere uno scambio sia con noi che con loro per aiutare e per lavorare proprio sul 
mandarci i ragazzi perché quando noi riconosciamo che c’è un problema ma se il ragazzo il 
problema non lo riconosce e non ci vuole andare perché poi per molte culture andare dallo 
psicologo o andare a parlare con qualcuno non è così scontato, loro mi dicono io parlo con te ma 
non è la stessa cosa non è uguale. Su questo c’è un pò un buco nel senso che io riconosco il problema 
e tu mi dici se il ragazzo non vuole venire io non è che lo posso costringere che è vero però lavorare 
sul quel pezzetto sarebbe importante e questo dovremmo farlo noi però ci stiamo un pò formando 
ma non è sempre facilissimo. È proprio mandarceli i ragazzi che è difficile perché noi riconosciamo il 
problema, loro ti dicono si il problema c’è stato ma la volontà di andare a raccontare spesso non c’è, 
non è neanche pronto di raccontare qualcosa che ti è successa, che hai subito. Qualche volta è utile 
anche provare altre strade. Ci sono dei progetti in passato dove insegnavano ai ragazzi a fare lo 
storytelling, fare montaggi video... allora puoi raccontare la tua storia in modo diverso piuttosto che 
andare dallo psicologo a parlare, perché non è facilissimo”. 

 

4.3.8 Centri d’eccellenza per il contrasto degli abusi e dei maltrattamenti 

I Centri d’eccellenza per il contrasto degli abusi e dei maltrattamenti sono stati attivati nel 2018 dalla 
Regione Lazio, nella forma di Rete di centri regionali per il contrasto degli abusi e maltrattamenti quali 
soggetti deputati a rispondere al bisogno crescente di tutela dei minori e dei nuclei familiari vulnerabili112. 
Tale rete si configura come servizio di secondo livello posto a supporto dei servizi sociali e del Tribunale 
Civile e Minorile e volto a realizzare interventi rivolti alle famiglie più fragili per aumentare la loro 
attenzione ai bisogni sociali, emotivi, cognitivi, dei figli ed evitare il loro allontanamento dalla famiglia. 

                                                 
112 Con DGR 585 del 27/10/2015 “Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38. Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il 
sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali - anno 2015 - spesa corrente. Finalizzazione complessiva di 69.563.615,17 
esercizio finanziario 2015” la Regione Lazio prevede un apposito stanziamento per la realizzazione del Programma “Rete di centri 
regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti”. Successivamente, con det. Regionale del dirigente alle 
Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport n. G15718 del 14/12/2015 viene approvato lo schema di accordo, tra la Regione 
Lazio con la Città Metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione del Programma. Infine, la Rete viene costituita con 
determinazione dirigenziale n. G14006 del 6 novembre 2018 recante “Determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2016, n. 
G16104 "Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione del Programma Rete di centri regional i di 
eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti". Approvazione graduatoria definitiva e impegno di spesa per complessivi 
euro 200.000,00 sul capitolo H41900, Missione 12, Programma 01, Aggregato 1.04.01.02.000 E.F. 2018”. 
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Questi Centri sono individuati quali promotori di un percorso d’integrazione di azioni mirate alla protezione 
dei minori vittime di abuso e maltrattamento che si realizza attraverso la costruzione di un sistema a rete 
con altri soggetti specialistici del territorio regionale, e favorisce, in modo coordinato, tempestivo ed 
efficace, interventi nell’ambito sociale, clinico e giuridico, in una convergenza di obiettivi finalizzati alla 
protezione dei minori. Attraverso il confronto e lo scambio tra diversi modelli, metodologie, strumenti e 
prassi operative si favorisce inoltre la realizzazione di interventi omogenei e coerenti su tutto il territorio 
regionale, consentendo altresì di far emergere e raccogliere elementi informativi sul fenomeno dell’abuso e 
maltrattamento, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. 
Le funzioni che i centri assolvono sono le seguenti: 
  accoglienza/orientamento: accoglienza di cittadini e di operatori per fornire, su richiesta, un primo 

orientamento sulle situazioni di abuso e maltrattamento sui minori, offrendo un contesto di ascolto; 
  supporto ai Servizi del territorio per una prima accoglienza delle domande di collaborazione provenienti 

dagli stessi o dalle Autorità giudiziarie minorili e/o ordinarie, nella fase di valutazione psico-sociale del 
minore, del suo contesto familiare e relazionale, nell’elaborazione del progetto d’intervento e nella fase 
del trattamento;  

  diagnosi e valutazione delle competenze di accudimento: interventi di valutazione clinica di adulti con 
funzioni di cura, di bambini/adolescenti e di valutazione della genitorialità e cogenitorialità;  

  spazio neutro: accoglienza, su mandato giudiziario e del Servizio sociale inviante, per le famiglie in cui è 
a rischio la continuità delle relazioni tra un genitore e i figli e nei casi in cui è indispensabile disporre di 
un setting di incontri protetti;  

  supervisione interna all’equipe e eventuale supervisione condivisa e allargata agli operatori dei Servizi 
sociosanitari del territorio;  

  banca dati per la raccolta di informazioni su tipologie di abusi e altro, prevedendo la predisposizione di 
un sistema di software omogeneo e condiviso. 

Attualmente, sul territorio capitolino, sono presenti due centri di riferimento, finanziati con fondi trasferiti 
dalla Regione Lazio: 
 Il Centro G. Fregosi113 per i bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento, situato in via dei 

Sabelli, fin dal 1999 svolge valutazioni psicodiagnostiche e trattamenti clinici rivolti ad adulti e minori 
vittime di varie forme di abuso e maltrattamento, cooperando con i Servizi Socio-sanitari di Roma e su 
mandato degli organismi giudiziari di Roma Capitale e dei Comuni dell’area metropolitana, oltre che 
dell’area regionale. In particolare, nella sua qualità di centro polifunzionale e presidio per la valutazione e 
l’intervento, il Centro Fregosi non accoglie l’utenza direttamente, ma su segnalazione delle istituzioni 
( Servizi sociali, Tribunale per i minorenni ecc.) e, in tale ambito, svolge attività nel campo della 
valutazione iniziale, nella gestione degli incontri protetti, ma anche nell’intervento psicoterapeutico: 
valutazione del rischio individuale e familiare degli adulti con funzioni di cura e valutazione dello stato 
adattivo dei minori, cooperando con i Servizi territoriali; trattamento clinico rivolto a minori in difficoltà e 
ai loro genitori che necessitano di essere sostenuti nelle funzioni genitoriali; sensibilizzazione sui diritti e 
sui bisogni fondamentali dei bambini e degli adolescenti; accoglienza di cittadini che, venuti a contatto 
con situazioni di abuso e maltrattamento sui minori, chiedono informazioni in merito; consulenza agli 
operatori territoriali dei Servizi socio-sanitari di primo livello del territorio metropolitano e regionale per 
cooperare nella presa in carico diagnostica e nel trattamento degli utenti; realizzazione di uno spazio 
neutro per facilitare la relazione figli-genitori e incontri protetti; consulenze giuridico-sociali rivolte agli 
operatori dei servizi socio-sanitari del territorio metropolitano e regionale e del Terzo settore impegnati in 
questo ambito e agli educatori delle istituzioni scolastiche. 
Il patrimonio tecnico scientifico dal Centro acquisito negli anni è stato capitalizzato dalla Regione Lazio 
che, nel prevedere l’estensione di tali interventi alla popolazione minorile di tutto il territorio regionale, 
ha ritenuto opportuno assegnare al Centro Fregosi la funzione di capofila della rete regionale dei poli 
specialistici .Spiega un giudice onorario che un altro aspetto difficile è costituito dalla valutazione delle 
capacità genitoriali che la Procura può richiedere per decider se dar seguito o meno ad una segnalazione:  

                                                 
113 La gestione del Centro è stata affidata alla Società Cooperativa Sociale COSPEXA. per ulteriori informazioni si veda il sito internet 
del centro: http://www.spaziosicuro.net/.  

http://www.spaziosicuro.net/
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“Esiste un solo centro a Roma, il Centro Fregosi, a cui inviamo tutti i casi e che non riesce più a 
prenderli in carico. Il CSM ci dice che può dire solo se sono presenti o assenti patologie di tipo 
psichico, ma non fa valutazioni della capacità genitoriali. Forse dovrebbe farla in Consultorio, ma 
non lo sappiamo, e alla fine ci dobbiamo affidare a enti esterni – che sono pochissimi, tra cui 
appunto il Centro Fregosi – ma non è facile e alla fine si ripiega sempre sulla CTU, la Consulenza 
tecnica d’ufficio”.  

 il Centro Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia che, attivo dal 2014 e viene gestito da soggetti 
privati su appalto del Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute. Attualmente, il centro è affidato 
all’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (Istituto privato di Ricerca presso l’anagrafe nazionale 
della ricerca del MIUR) in collaborazione con “Opera Don Calabria”. L’attività del Centro Aiuto al Bambino 
Maltrattato e alla Famiglia è declinabile in azioni direttamente rivolte all’utenza ed azioni più 
direttamente rivolte alla rete dei Servizi. Rispetto alle prime, assume la funzione di presa in carico di 
situazioni di abuso e maltrattamento ai minori su invio del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute del Comune di Roma, relativamente a quelle situazioni di particolare complessità che non possano 
risolversi con una presa in carico territoriale di primo livello. Nello specifico, le linee di intervento previste 
sono: valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali; valutazione della dinamica relazionale 
e spazio neutro valutativo; valutazione psicodiagnostica e clinico trattamentale; Sostegno alla genitorialità 
rivolto esclusivamente alle famiglie dei minori già seguiti nell’ambito del progetto nel caso di esito 
positivo nella fase valutativa; trattamento del minore; sostegno del minore nell’eventuale processo 
giudiziario; consulenza, formazione e sensibilizzazione alle procedure operative rivolte agli operatori dei 
Servizi Sociali di Roma Capitale; consulenza ai Servizi per la co-costruzione di progetti di prevenzione 
primaria; azioni di ricerca volte alla rilevazione, comprensione ed emersione del fenomeno dell’abuso e 
del maltrattamento all’infanzia. Per l’espletamento delle attività progettuali, l’IPRS si avvale di un’equipe 
di figure professionali altamente specializzate sia dal punto di vista clinico e sociale che di formazione e 
ricerca (psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri, assistenti sociali…). 
Il Centro opera a Roma in due sedi, via Passeggiata di Ripetta 11 e via Gianbattista Soria 13. 
È, inoltre parte della rete regionale dei poli specialistici coordinata dal “Centro Giorgio Fregosi per i 
bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento” ed opera in sinergia con i diversi attori della 
rete a vario titolo chiamati ad intervenire a tutela del minore: Servizi Sociali, ASL, Ufficio Tutele di Roma 
Capitale, Case Famiglia e Comunità, Servizi di Educativa Domiciliare, Autorità Giudiziarie. 

 

4.3.9  Centro di salute per Migranti forzati  

Il Centro di Salute per Migranti Forzati – Samifo114 è una struttura sanitaria a valenza regionale per 
l’assistenza e la cura di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nato nel 2006 con un 
protocollo d’intesa tra la ASL Roma 1 e il Centro Astalli, e rappresenta un presidio a garanzia del diritto alla 
salute degli immigrati. Si avvale di un modello organizzativo che, attraverso percorsi assistenziali integrati, 
riesce a soddisfare bisogni di salute complessi che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie e azioni 
di protezione sociale. Particolare attenzione è rivolta alla cura delle vittime di guerre, di tortura e di 
violenza intenzionale (per persecuzione politica, religiosa, di genere, matrimonio forzato, etc) e, in questo 
contesto, anche ai minori vittime di abusi sessuali e di mutilazioni dei genitali femminili (MGF). Il personale 
stabile è composto da medici, psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali, ostetriche, del Servizio 
Sanitario, del Sistema delle Cure Primarie e del Centro Astalli, nonché da operatori altamente specializzati 
in tema d'asilo del Centro Astalli. Il centro SAMIFO ha sede in Via Luigi Luzzatti 8. 
Si fa presente che ha contribuito attivamente all’istituzione del Samifo l’Associazione Medici contro la 
Tortura115, costituita negli anni Ottanta per offrire assistenza e cura alle vittime di tortura e di trattamenti 
crudeli, inumani e degradanti provenienti da qualsiasi paese del mondo, fronteggiando i bisogni primari 
della persona, offrendo assistenza medica, psicologica e sociale, promuovendo una presa in carico globale e 
a lungo termine finalizzata alla riabilitazione delle vittime più vulnerabili. Le sedi cliniche dell’associazione 
sono situate in Via Giovanni Giolitti 225 e in via Umberto Biancamano 28. 
 

                                                 
114 Sito internet del Centro: https://www.centroastalli.it/servizi/centro-samifo/.  
115 Sito internet dell’Associazione: https://www.mct-onlus.it/.  

https://www.centroastalli.it/servizi/centro-samifo/
https://www.mct-onlus.it/
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4.3.10 Servizi dedicati alle donne che hanno subito violenza e ai loro figli  

I servizi dedicati alle donne che hanno subito violenza e ai loro figli operano secondo una logica di rete con 
tutti i servizi territoriali che, a vario titolo e in diversi momenti, possono contribuire al sostegno e alla 
protezione delle donne e dei loro figli116 e si articolano in case rifugio e case di semi autonomia. Rispetto ai 
figli minori esse lavorano a stretto contatto con i servizi sociali e sanitari di competenza e la Procura del la 
Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. Le prestazioni offerte ai minori possono essere di varia natura 
e dipendono dall’età dei minori coinvolti. A titolo esemplificativo si riportano: il supporto psicologico 
individuale, l’assistenza e il supporto educativo individuale domiciliare (ad esempio nei casi di inserimento 
in strutture), il sostegno scolastico e didattico, la realizzazione di attività ludiche/educative espressive e 
l’organizzazione di eventi di socializzazione. 
Le Case rifugio sono strutture (case di civile abitazione o comunità) a indirizzo segreto, che forniscono 
alloggio sicuro, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l’obiettivo di proteggere le 
donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie e di salvaguardarne l’incolumità fisica e psichica. La 
Casa definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, 
provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, con tempi e con modalità condivise con la donna 
accolta. Opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo 
conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza. Fornisce, infine, 
adeguati servizi educativi per i/le figli/figlie minori delle donne ospitate. Nelle case-rifugio, date in gestione 
da Roma Capitale a soggetti terzi, è prevista una permanenza di 6 mesi, eventualmente prorogabili fino ad 
un totale di complessivi 18 mesi. Inoltre è prevista la possibilità di ospitare una donna vittima di violenza, 
con eventuali figli minori anche se la Casa è al completo, soltanto in situazioni di emergenza e per un 
periodo non superiore a 7 giorni. 
Le Case di semi-autonomia accolgono donne che hanno subito violenza e i loro figli/figlie, trasferite dalle 
Case rifugio, che necessitano di servizi di supporto e accompagnamento nel graduale reinserimento nel 
tessuto sociale e lavorativo, al fine del progressivo raggiungimento dell’autonomia della donna, tramite 
singoli progetti personalizzati. Le Case di semi-autonomia operano in stretto collegamento con i Centri 
antiviolenza e le Case rifugio e garantiscono le prestazioni di figure professionali quali: psicologhe, 
educatrici professionali/educatrici di comunità, assistenti sociali e, qualora necessario, mediatrici culturali. 
 
 

4.4  FUNZIONI TRASVERSALI  

4.4.1  Garante regionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  

Il Garante regionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituito presso il Consiglio Regionale con LR 
n. 38 del 28 Ottobre 2002, è un organismo autonomo e indipendente, con compiti di tutela e protezione 
non giurisdizionale delle persone di minore età residenti o temporaneamente presenti sul territorio della 
regione. Oltre a vigilare sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo 
del 20 novembre 1989, è chiamato a promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le 
organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolar modo con 
riferimento alla prevenzione ed al trattamento dell'abuso e a promuovere programmi di sensibilizzazione, 
di formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia nonché iniziative tese a 
sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, con particolare riferimento a 
quelli di carattere sessuale. Il/la garante accoglie segnalazioni relative a violazione dei diritti dei minori e 
sollecita le amministrazioni coinvolte nella ricerca di soluzioni e nel superamento delle criticità. Sensibilizza 
gli organi di stampa e il mondo dei media al trattamento delle immagini e delle notizie in forme rispettose 
della serenità e della dignità dei bambini e delle bambine. Può formulare proposte e pareri su atti normativi 
e di indirizzo e contribuire a sostenere gli operatori dei servizi sociali anche attraverso attività di formazione. 

                                                 
116 Si vedano le Linee Guida per la presa in carico integrata delle donne vittime di violenza di genere ed eventuali figli minori , 
approvate con deliber. della Giunta Capitolina n. 138 del 14 luglio 2020 al link: https://www.carteinregola.it/wp-
content/uploads/2019/09/Deliberazione-Giunta-Capitolina-n.-138-del-14-luglio-vittime-violenza-di-genere-2020.pdf. 

https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2019/09/Deliberazione-Giunta-Capitolina-n.-138-del-14-luglio-vittime-violenza-di-genere-2020.pdf
https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2019/09/Deliberazione-Giunta-Capitolina-n.-138-del-14-luglio-vittime-violenza-di-genere-2020.pdf
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Inoltre il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, ai sensi dalla legge Zampa (art. 11), ha 
competenze in tema di selezione e formazione dei tutori volontari di MSNA da iscrivere negli elenchi 
istituiti presso i Tribunali per i minorenni. La Garante regionale del Lazio vi ha provveduto con la formazione 
e selezione di 2 gruppi iscritti nell’elenco del TM di Roma. La Garante regionale è al momento di redazione 
del presente Rapporto Monica Sansoni (sede in Via della Pisana, 1301 Roma). 
La figura del Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata istituita anche da Roma Capitale in 
quanto prevista dal proprio Statuto. In data 27 gennaio 2020, la Giunta Capitolina ha approvato l’apposito 
Regolamento del Garante di Roma Capitale, che ne disciplina le modalità di funzionamento. Tra le sue 
funzioni sono comprese la promozione di forme di ascolto e partecipazione dei bambini e degli adolescenti 
e la proposta di iniziative, progetti e interventi destinati ai minorenni, nonché di attività formative per gli 
operatori, anche in raccordo con altri enti e istituzioni. È prevista inoltre l’attivazione del Garante in caso di 
segnalazioni e notizie di violazioni o situazioni di rischio.  
 

4.4.2 Progetto CO.RE-Comunità in rete per il contrasto alla violenza sui minorenni stranieri 

Il Progetto CO.RE-Comunità in rete per il contrasto alla violenza sui minorenni stranieri117 è finanziato dal 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, e si propone di promuovere una riflessione su come 
debba operare complessivamente il sistema di presa in carico dei minori stranieri vittime di violenza per 
coordinare efficacemente gli interventi del settore istituzionale e del terzo settore e favorire una migliore 
comprensione della multidimensionalità dei bisogni dei minorenni e delle sfide che l’intervento con 
minorenni stranieri e le loro famiglie pone. Si tratta di un progetto di capacity building orientato a innalzare 
le capacità del sistema di presa in carico di tale utenza fragile attraverso il rafforzamento delle relazioni e 
sinergie tra i segmenti di intervento operati dalle comunità di accoglienza, i servizi diurni e gli altri servizi a 
sostegno dei minorenni e delle famiglie e i segmenti di intervento presidiati dal sistema di tutela 
istituzionale (sistema giudiziario, servizi sociali, servizi di cura, ecc.). 
Le attività previste sono: l’attività di rete con i servizi sociali pubblici e privati, per accrescere 
consapevolezza del fenomeno e definire prassi di lavoro; la formazione congiunta su tematiche specifiche; 
la realizzazione di interventi sperimentali territoriali volti a informazione, presa in carico ed invio a servizi 
specifici. I risultati attesi dal progetto sono:  
-  rafforzare la capacità di intervento dei soggetti del terzo settore rispetto alla prevenzione e al contrasto 

alla violenza (fisica, psicologica, di genere, sessuale, assistita, patologica alle cure) nei confronti dei 
minori stranieri in particolare;  

-  rafforzare la capacità di interlocuzione tra Enti Locali e Terzo Settore nel ridefinire l’organizzazione dei 
servizi per minori vittime di violenza e le rispettive famiglie; accrescere le competenze specifiche degli 
operatori nel leggere e gestire la complessità del bisogno di cui i minori stranieri sono portatori; 

-  migliorare la capacità delle reti territoriali di rilevare il fenomeno dell’abuso e del maltrattamento 
all’infanzia e all’adolescenza e di attivare percorsi di presa in carico in un’ottica partecipata; 

-  promuovere e sostenere i processi di scambio e il lavoro di rete intra-territoriale tra le comunità di 
accoglienza, i servizi diurni e gli altri servizi che concorrono all’intervento con i minorenni; migliorare la 
qualità della cooperazione territoriale tra i vari attori istituzionali e non, predisposti alla presa in carico 
dei minori vittime di violenza. 

Il progetto, tuttora in corso, si chiuderà nel mese di settembre 2022. Il partenariato è costituito dai seguenti 
attori: Istituto Don Calabria (Ente capofila); Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali; CNCA – 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza; Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico; la “Cooperativa Il Cammino”; “Cooperativa Parsec”; “Cooperativa Eureka I”; “Associazione 
Archè”. 
 
  

                                                 
117 La descrizione del progetto è disponibile al seguente link: https://www.ilcammino.org/co-re-comunita-in-rete-per-il-contrasto-
alla-violenza-sui-minori-stranieri/  

https://www.ilcammino.org/co-re-comunita-in-rete-per-il-contrasto-alla-violenza-sui-minori-stranieri/
https://www.ilcammino.org/co-re-comunita-in-rete-per-il-contrasto-alla-violenza-sui-minori-stranieri/
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5.  CRITICITÀ E BUONE PRATICHE  

 

5.1 AMBITO PREVENZIONE E RILEVAZIONE  

Un aspetto che emerge con evidenza dall’indagine condotta è che la funzione di prevenzione e rilevazione 
da parte dei servizi comunali e sanitari assume un peso relativamente sempre minore nelle attività 
istituzionali. Si assiste, infatti, ad un progressivo peggioramento della capacità di risposta da parte dei servizi 
dovuto da un lato all’aumento notevole dei casi seguiti dai servizi (tanto più in seguito alla pandemia 
sanitaria che ha contribuito ad aggravare lo stato di disagio delle famiglie e dei minori) e dall’altro alla 
progressiva contrazione di risorse umane nei servizi dedicati che costringe i servizi a lavorare soprattutto in 
una logica di emergenza, specie negli  anni caratterizzati dalla pandemia sanitaria. Una assistente sociale e 
evidenzia i limiti di questo approccio di fatto che finisce con il marginalizzare le attività di prevenzione: 

“Noi come servizio sociale ci siamo un po’ persi questa parte di prevenzione e promozione del 
benessere e della tutela, stiamo agendo soltanto – il più delle volte – sugli incarichi della 
magistratura… ma quando a me arriva il ragazzo di 14 anni io la prima cosa che mi chiedo è: ma 
dove è stato finora? Non è nato oggi! Ci sono dei disturbi comportamentali, della difficoltà della 
funzione genitoriale che quando li incontriamo all’età di 12, 13 o 14… quel ragazzo o quella ragazza 
è stato al nido, alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, a fare sport, in una associazione, negli 
scout, ecc. è possibile che sia dovuto arrivare qui in seconda o terza media? Perché, prendendo 
un’espressione mutuata dalla mia precedente esperienza nella tossicodipendenza, a questo punto 
siamo alla riduzione del danno perché alcuni comportamenti del sistema famigliare e della persona 
interessata che li agisce sono ormai strutturati”.  

Conferma questa situazione una responsabile di un servizio sociale municipale:   
“Oramai va detto che il Servizio minori è un servizio che si occupa dell’80% dei giudiziali. I buoni 
servizi si ritagliano un 20% per fare attività di prevenzione, miglioramento delle condizioni dei 
soggetti presenti sul territorio e delle famiglie… altrimenti in molti servizi è il 100% e nemmeno 
riescono a fare tutto quello che dovrebbero in rapporto alla giustizia. Nel nostro sistema di welfare, 
anche a causa degli scarsi investimenti, l’aspetto della prevenzione, dell’intercettare l’abuso quando 
ancora non è tale, dell’aiutare le famiglie [è minoritario” 

Si tratta di un aspetto molto importante che, peraltro, è consonante con quanto emerso dalla survey 
realizzata nell’ambito del progetto e i cui risultati sono riportati nell’annesso 2. La prevenzione primaria e 
secondaria costituiscono, infatti, funzioni svolte da una quota limitata dei servizi e delle strutture in cui gli 
operatori intervistati operano (26,6% e 44,9%), una carenza che riguarda soprattutto i servizi sociali e socio-
sanitari pubblici; numerosi, inoltre, sono i commenti che vanno nella direzione di sottolineare tra le criticità 
principali del sistema proprio l’assenza di un approccio preventivo che può rimuovere alle radici le cause di 
un problema che, altrimenti, si riversa in tutta la sua gravità sulla rete dei servizi. Sia l’indagine qualitativa 
che l’indagine quantitativa hanno evidenziato che “tutta la parte che viene prima” dell’abuso troppo spesso 
sfugge ai servizi, mentre è evidente che se in quella fase si opera bene, allora diminuisce anche l’abuso. 
Questo è quasi logico dal momento che il percorso, anche se non lineare, si muove secondo degli step che 

sono individuabili come riporta con lucidità un giudice onorario: 
“Protezione e prevenzione è quello su cui i servizi necessitano di una vera cultura innovativa. Il 
servizio sociale che agisce prevalentemente a fronte di una procedura del Tribunale, in quanto 
vincolante, è l’anti servizio sociale rispetto a come lo prevedono il nostro ordinamento, la L. 328 e la 
Costituzione.” 

Più in generale, rispetto alle difficoltà incontrate dai servizi sociali nel prestare adeguata attenzione 
operativa agli aspetti di prevenzione e rilevazione, viene osservato da un assistente sociale che le matrici 
sono almeno due, l’insufficienza delle risorse e dei limiti di natura culturale /formativa:  

“C’è sicuramente una carenza formativa e di visione complessiva della nostra professione. Se io 
chiedessi a cento persone che passano davanti al municipio che cosa fanno gli assistenti sociali, mi 
risponderebbero che tolgono i bambini. Io ho iniziato la professione in questo municipio 22 anni e la 
situazione era la stessa… L’ordine degli assistenti sociali e il percorso universitario hanno mancato di 
quello che potrei definire il marketing della professione: non c’è stata una sensibilizzazione, un 
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restyling della figura dell’assistente sociale che spiegasse bene cos’è la nostra professione, quali 
sono i nostri compiti e le nostre funzioni. Quella che viene a volte descritta nella cronaca dei giornali 
è solo una piccola parte del nostro lavoro e fa emergere solo quei provvedimenti che potranno sì 
portare dei cambiamenti nella vita del minore, ma che segnano un fallimento di tutta la società, 
perché quel bambino era il bambino di tutti e non dell’assistente sociale o del Tribunale. È il 
bambino che non è stato visto da nessuno, la famiglia che non è stata vista da nessuno… e per 
entrambi siamo tutti responsabili. Poi saremo noi assistenti sociali ad agire insieme al Tribunale per 
fare in modo che quel bambino e i suoi famigliari abbiano l’occasione di recuperare un sistema 
famiglia adeguato”.  

In particolare, rispetto alla funzione di rilevazione del fenomeno, il servizio sociale che opera nell’ambito 
della tutela dei minori evidenzia che nel corso dei contatti con le famiglie che si rivolgono al servizio in 
modo volontario per le più svariate richieste di aiuto, possono essere rinvenute fragilità o conflitti che, 
determinando un contesto familiare disfunzionale, creano condizioni di maggior rischio per il 
maltrattamento dei figli minori oppure situazioni conclamate di maltrattamento. Le criticità e le potenzialità 
del lavoro sociale per questa funzione sono argomentate nelle parole degli intervistati che, constatando una 
generale carenza dei servizi di primo livello nell’intercettare tempestivamente le situazioni a rischio per il 
minore e a predisporre adeguati interventi preventivi, identifica quali conseguenze dirette l’aumento delle 
situazioni segnalate alle autorità giudiziarie e la crescita dei carichi di lavoro degli operatori, che si 
ripercuotono negativamente sulla qualità complessiva delle prestazioni erogate:  

“Diventa molto difficile, quando hai tanti fascicoli da seguire, fare passaggi – tra cui appunto i 
colloqui con i genitori – che sono fondamentali ma finiscono per passare un po’ in secondo piano 
quando hai a che fare con le questioni più urgenti”. 

Uno degli elementi di difficoltà dei servizi nell’azione di prevenzione è legato al timore di prendersi 
responsabilità, in quanto, nel momento in cui un operatore individua una situazione di incuria, in qualche 
modo la deve certificare, prendendosi una responsabilità personale, come riporta una legale molto 
impegnata sul contrasto all’abuso sui minori: 

“Sul piano delle proprie competenze, il servizio sociale dovrebbe proporre alla famiglia una serie di 
interventi di aiuto e fino a quando la famiglia collabora, prende atto che c’è un problema e si fa 
aiutare, in teoria non si dovrebbe chiamare il Tribunale. Allora il problema sono gli strumenti di 
aiuto che il servizio sociale ha a disposizione. Facciamo un esempio da una storia che abbiamo 
vissuto: se domani mattina va a fuoco una casa dove ci sono 5 bambini con 2 genitori, lui egiziano 
che lavora al mercato e forse ogni tanto svolta mezzo stipendio, lei con qualche limitazione… di 
fronte a questa situazione, l’assistente sociale non ha( purtroppo!) il potere di chiamare l’ufficio case 
e chiedere un alloggio ma, con il consenso o meno della famiglia, segnala al Tribunale dei Minorenni 
che ci sono 5 bambini che stanno in una casa che ha preso fuoco, non salubre… e il giudice dice 
“metto i bambini in una casa famiglia”. Poi verificheremo, perché potrebbero essere comunque 
genitori inefficaci, ma in prima battuta l’assistente sociale ha strumenti ridotti perché manca il 
necessario collegamento, ad esempio, tra il servizio sociale minori e l’ufficio casa, nonostante il 
diritto all’alloggio sia una delle cose più importanti. Quindi, se c’è una difficoltà non si può fare altro 
che allontanare i minori ed inserirli in un contesto protetto. Adesso, da poco, abbiamo messo 
insieme il pezzo del reddito di cittadinanza con l’assistente sociale.” 

Questa insufficienza nella attività preventiva dei servizi sociali trova comunque una forma di sussidiarietà 
nel terzo settore che ha maggiore flessibilità operativa rispetto al pubblico ed è in grado quindi di assicurare 
un servizio di prossimità anche nei confronti dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità, 
come testimonia un intervistato appartenente ad un ETS che si occupa di minori:  

“Siamo consapevoli del fatto che noi delle strategie e degli strumenti li abbiamo per approcciare i 
ragazzi e per lavorare su questa filiera che parte dall’informalità e dalla tempestività nel contatto e 
nell’aggancio nelle situazioni in cui i ragazzi sono maggiormente esposti. In questo modo si 
intercetta il “qui ed ora” dei ragazzi anche in una dimensione di isolamento e di distanza da tutto il 
mondo della protezione, di fronte al quale si sentono inermi e impotenti. Il trovarsi nel posto giusto 
nel momento giusto: quando un ragazzo è soverchiato dalle forme di violenza fisica e psicologica 
che subisce per strada e sente che la distanza tra quella dimensione e l’istituzione è molto ampia, è 
come se avesse la sensazione di annegare e sentire che c’è l’elicottero che è molto distante e con il 
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braccio non ci arriva… sentire una scialuppa che arriva e ti lancia il salvagente che è raggiungibile [è 
molto importante] anche se poi deve esserci un soccorso [strutturato]” .  

In questo ambito l’impegno del terzo settore è importante e un esempio di buona pratica da mettere in luce 
è quello del cosiddetto outreach, cioè il momento in cui i servizi vanno nei centri di accoglienza, nei luoghi 
di aggregazione, nelle strade e si spiega cosa si fa e come si può accedere al servizio. Lo conferma un 
operatore di un organismo internazionale: 

“Questa è una questione di mentalità di cultura istituzionale che spesso manca in Italia per carenza 
di personale e/o per altri motivi. Si preferisce ricevere le segnalazioni… ma bisogna pensare che le 
segnalazioni sono solo la punta dell’iceberg. C’è tutto un lavoro di prevenzione e di raggiungere 
invece i ragazzi che hanno più difficoltà…Rispetto a questo potrei citare il SAMIFO con il progetto 
FARI che ha un’équipe multidisciplinare che va in giro per le strutte di accoglienza a fare appunto 
outreach”.  

Dalle interviste condotte emergono anche altre buone pratiche riferite alla prevenzione. È il caso, ad 
esempio, della ASL RM1 dove si prevede uno specifico servizio, rivolto esclusivamente alla fascia di età 14-
18 anni, e denominato PIPSM, che focalizza il suo intervento anche sulla prevenzione. Elemento 
caratterizzante questo servizio è quello di svilupparsi attraverso un rapporto personale, che richiede però 
cospicui investimenti in tempo e in dedizione al tema ed alla persona. Ne consegue che l’attuale carenza di 
risorse con cui, in generale, i servizi pubblici si confrontano, rischia di rappresentare un serio limite alla 
replicabilità di pratiche di questo tipo. Molto chiara appare in proposito la testimonianza di un operatore: 

“Sulla base di quello che mi insegna la mia esperienza, le cose funzionano quando uno le segue, 
quando la persona che hai davanti ti conosce, ti vuole bene, ha un rapporto con te. Dal diabetologo, 
forse, si può andare una volta ogni 6 mesi e fare un controllo con una macchinetta, ma qui parliamo 
di altri tipi di situazioni, in cui deve esserci un contatto anche perché la cura si fa con la prevenzione 
e con la riabilitazione, non con una pasticchetta…noi siamo un servizio che ambisce ad intervenire 
con diverse personalità sui casi che prendiamo in carico, ma per questo le risorse umane devono 
essere adeguate in qualità professionale e in numero. Se viene un ragazzo con un problema di ritiro 
sociale o con un disturbo delle emozioni o con un disturbo prorompente della condotta – ci sono 
tutte queste definizioni così – io non è che affronto il problema solamente facendo fare un colloquio 
tra lo psichiatra e il ragazzo, perché se questo ragazzo ha un problema di ritiro sociale sicuramente 
bisognerà lavorare con lui, con i genitori. E questo lo fa l’intera équipe, non soltanto lo psichiatra. Le 
faccio un esempio concreto di un ragazzo straniero che non usciva di casa da un sacco di tempo e 
siccome i genitori – separati e conflittuali – non erano stati significativi né univoci nello spronare il 
ragazzo, avevano pensato di togliere loro la responsabilità genitoriale e di dare al ragazzo un tutore, 
che prima del mio arrivo aveva deciso per un ricovero in psichiatria. Così un ragazzo che non usciva 
di casa da mesi e mesi è stato preso di peso e messo in un reparto di neuropsichiatrica, da cui è 
stato dimesso dopo 3 settimane con una diagnosi di fobia sociale. Quel ragazzo non era 
traumatizzato, di più… e riacchiapparlo è stato un lavoro di massimi sistemi, iniziato andando a casa 
a portargli il maritozzo con la panna. Poi ho capito che non si sarebbe mai fidato, a causa di tutto 
quello che aveva passato, e ho agganciato il fratello maggiore, comunque fragile e ritirato, ma non 
come il piccolo. L’ho invitato al servizio, lui è venuto, ha cominciato a fidarsi, gli abbiamo offerto un 
tirocinio di lavoro – che è un’esperienza altra in cui esci di casa – con un sussidio terapeutico, ovvero 
dei soldi che gli permettevano di avere un po’ di autonomia. Io lo dico in due minuti, ma sono stati 
due anni… però il piccolo, vedendo il grande che veniva in via Plinio e nessuno lo rapiva, ha 
cominciato a fidarsi anche lui. Poi la sua era una situazione molto grave, per cui sono riuscita a 
portarlo fino alla porta di una scuola, ma non è entrato. Ma già averlo portato fino alla porta, 
supportato per il colloquio in cui è stato valutato idoneo, ecc. sono comunque dei successi 
grandissimi… poi però siccome la vita è complicata e la malattia esiste, non è che sempre si 
ottengono i risultati sperati. Questi lavori in quanti si fanno? In tantissimi, e devi avere testa e 
tempo. Nel momento in cui noi operiamo su sei municipi, bisogna mettere un’assistente sociale 
dedicata in ogni municipio: in un momento in cui siamo tutti precari – io sono l’unica in regola, che 
quasi mi vergogno – e appena possono se ne vanno non siamo più sei ma tre e mezzo e la differenza 
si sente, perché il tirocinio lo devi pensare, lo devi trovare – e questo vuol dire avere rapporti con le 
aziende, con le cooperative – e non si tratta di trovare un “lavoretto”, per quello si va altrove, ma di 
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trovare il progetto giusto per ognuno. Io sono molto fortunata, lavoro con assistenti sociali che sono 
molto brave, hanno molta testa.”  

Un’altra operatrice dell’ASL RM1 conferma, in questo quadro, le problematicità legate principalmente alla 
dotazione di risorse umane ed alla natura (frequentemente precaria) della maggior parte dei rapporti di 
lavoro: 

“Io penso che ci sia un grande problema di risorse: il lavoro che è stato organizzato è estremamente 
funzionale e nonostante la grande richiesta noi riusciamo a dare risposte entro i 3 mesi. Se poi ci 
sono situazioni urgenti rispondiamo immediatamente, bypassando la lista d’attesa.  Indubbiamente, 
però, riuscire a mantenere tutti questi rapporti con le scuole e con le famiglie – parliamo di un’età 
complessa, in cui sono necessari interventi multipli – richiederebbe maggiori risorse.” 

Articola ulteriormente il problema un’altra operatrice con funzioni di responsabilità, che sottolinea anche il 
tema del rischio insito nella fungibilità pubblico-privato:  

“Servirebbero comunque il doppio dei medici e degli psicologi e confidiamo nelle nuove assunzioni 
[…], che non so però come saranno distribuite tra i diversi servizi. Ad oggi abbiamo tantissimi 
operatori di cooperativa: psicologi e psicoterapeuti, ma con servizio della cooperativa e non 
dipendenti del Comune di Roma, che ci permettono di andare in maniera regolare nelle scuole. Ci 
sono 17 operatori per il presidio di via Plinio, a via Sabrata sono lo stesso numero ma sono più 
operatori di riferimento e quelli che vanno nelle scuole sono solo 5, mentre le altre scuole hanno 
come referente uno psicologo privato, con cui abbiamo solo rapporti indiretti. In questi casi gli 
psicologi arrivano nelle scuole attraverso bandi finanziati dalle scuole stesse oppure perché aprono 
con disponibilità proprie uno sportello gratuito negli istituti, ma con il dubbio che poi per i percorsi i 
ragazzi non finiscano nel pubblico. Noi stiamo cercando in qualche modo di intercettare e di 
sostituirci laddove c’è il privato: i casi più gravi arrivano in ogni caso sempre a noi, perché il privato 
non si prende la responsabilità, ma stiamo cercando di far capire alle scuole che noi ci siamo anche 
per gli altri casi, per poter valutare e capire la pertinenza di un invio. Vedere un ragazzo a scuola 
significa, per noi, capire a quale servizio va inviato, con quale urgenza. Il privato rischia di fare 
interventi o invii che diventano un sovraccarico disfunzionale per il pubblico, perché non ha alle 
spalle la rete che abbiamo noi e non conosce tutti i servizi e il modo in cui sono organizzati… un 
privato manderebbe un ragazzo di 15 anni al TSMREE senza sapere che esistiamo noi. Degli 
operatori oggi attivi nelle scuole il 40% sono di cooperative: agli operatori delle cooperative viene 
chiesto un turno scuola completo ovvero un giorno a settimana per scuola; dunque, ci sono 
operatori che sono titolari anche di 5 scuole, ruotando. Agli operatori strutturati, salvo un paio di 
psicologiche, viene chiesto un mezzo turno, cioè vanno in un unico istituto una volta ogni 15 giorni. 
Io stessa sono qui in questo servizio da 15 anni, ma sempre come operatrice di cooperativa, perché 
non ci sono mai stati concorsi”. 

Tuttavia, neppure un’adeguata dotazione di risorse umane ed una variegata composizione professionale 
delle équipes possono esaurire le esigenze di un intervento precoce che riesca ad essere pienamente 
efficace. C’è bisogno, anche in questo caso, di poter contare su una rete di soggetti che possano intervenire 
con tempestività ed adeguatezza, complementandosi nel perseguimento dell’obiettivo di prevenire le 
situazioni più a rischio. Una rete di questo tipo esiste, nel caso della ASL RM1, con i Municipi, le scuole e i 
soggetti del privato sociale, oltre che con la magistratura. Ma non c’è una regia stabile della rete, come 
conferma una operatrice: 

“La regia si decide caso per caso e in un certo senso credo anche che sia giusto, altrimenti quando si 
lavora per l’integrazione si ha la sensazione ci siano uffici per la complicazione delle cose semplici. 
Integrazione è avere testa e fare dei protocolli pensati. Il protocollo crea una rete con tutti i soggetti, 
gli attori. Questo può essere il protocollo, dopodiché sta alla responsabilità ontologica di ciascun 
operatore attuarlo perché non sono io che posso imporlo ogni volta. L’obbligo deve essere quello 
della rete. Ci sono molti che la rete non ce l’hanno, per cui devi andare lì e chiedere di interessarsi 
del singolo caso, che magari non è ancora stato seguito. Il primo obbligo è che non si lavora da soli, 
ma ognuno è responsabile del suo pezzo e deve rendere conto di quello che ha fatto e di quello che 
non ha fatto.” 

Un aspetto che emerge con molta evidenza dall’indagine di campo è costituito dalla difficoltà, nella fase di 
ascolto dei minori stranieri, di disporre di mediatori culturali che possano rendere più chiara la 
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manifestazione del disagio (e quindi di un eventuale abuso) da parte del minore, come viene con molta 
lucidità riportato da un operatore di un ETS che ha una prospettiva anche sovraregionale: 

“Sicuramente i servizi che garantiscono la presenza in pianta stabile dei mediatori culturali. La 
mancanza dei mediatori è un ostacolo enorme ai servizi di supporto. Li dove non ci sono i mediatori 
per i ragazzi e ragazze questo diventa una barriera di accesso perché molto spesso manca proprio 
l’informazione o appunto risulta difficile una comunicazione. Quindi c’è anche una discriminazione 
istituzionale nell’accesso a Roma. Questo di fatto rende difficile anche comunicare ai ragazzi 
l’esistenza dei servizi perché non si può diffondere la comunicazione su un servizio che poi non è 
accessibile per loro e diventa quasi frustrante e controproducente. 

Se il mediatore culturale non c’è, il ragazzo che non parla italiano ma che ha comunque un bisogno 
di capire di più non può parlare con il medico o con lo psicologo. Quindi spesso sono sempre le 
organizzazioni non governative ad accompagnare i ragazzi con dei mediatori però questa non è cosa 
sostenibile, perché sono i servizi a dover garantire la presenza del mediatore in pianta stabile perché 
portano punti di vista ed esperienze diverse in équipe. Invece spesso sono a chiamata quando ci 
sono, la loro assenza scaturisce in misunderstanding enormi; può essere anche che siano vissuti 
come un ostacolo piuttosto che come uno strumento interpretativo, perché c’è la convinzione che se 
io che sto al servizio mi interfaccio direttamente con il ragazzo è meglio, perché se c’è il mediatore 
c’è un altro livello di interpretazione da gestire. Invece il mediatore porta un punto di vista 
arricchente… Dietro la loro assenza c’è la presunzione di conoscere tutto e l’altro alla perfezione! Poi 
non si investe nemmeno nella formazione dei mediatori. I servizi che riescono al loro interno ad 
avere i mediatori hanno una qualità maggiore”. 

Inoltre è stato più volte sottolineato il fatto che alcuni servizi cruciali nell’ambito della violenza sui minori 
sono caratterizzati, a causa di contratti e appalti che mutano nel tempo, da una notevole intermittenza nella 
gestione, come le stesse strutture residenziali che ospitano i minori e che svolgono funzioni di protezione. Il 
continuo avvicendamento di soggetti gestori differenti ha come conseguenza anche il cambiamento dei 
professionisti di riferimento, con una difficoltà oggettiva di instaurare un rapporto continuativo. Questo 
naturalmente influisce negativamente sulla continuità e sulla qualità del servizio erogato: 

“La questione dei cambi appalto, quindi che durano un anno, massimo due, comunque portano a 
una situazione sempre precaria, con poca possibilità di investimento da parte delle cooperative 
anche in progetti più strutturati, quindi comunque c’è sempre un ricambio e un riinizio nella 
relazione con i ragazzi, nella visione unitaria della situazione, nell’approccio, nel sapere com’è la 
situazione anche per quanto riguarda episodi di violenza e tutto, è più complicato perché a volte 
cambia la cooperativa, ma cambia anche l’equipe, il responsabile, e per i ragazzi è complicato, 
perché magari i ragazzi hanno già fatto un lavoro di fiducia verso un operatore, dopo un anno se ne 
vedono arrivare un altro che gli chiede le stesse cose, che gli chiese di spiegare la storia, che cosa ha 
subito, e il ragazzo si trova in difficoltà, perché sono tematiche particolari…” 

Questa problematica, ripresa anche da un’altra intervistata, va inserita in quella dinamica più generale che 
ha caratterizzato i processi sociali degli ultimi decenni e che ha visto l’aumento della “precarietà” sia a livello 
dei servizi che del personale utilizzato. Anche questo emerge come elemento che influenza negativamente 
la qualità stessa dei servizi erogati:   

“Noi adesso ci stiamo per un anno e poi rifaranno il bando e magari lo vince qualcun altro. Quindi 
oggi ci sono io che sono la Responsabile e do un’impostazione poi chi arriva dopo da un’altra 
impostazione, gli operatori stanno sempre in balia. Queste cose non devono essere così. È come la 
psicoterapia, la presa in carico, devono esser non progetti ma servizi. Il progetto può essere una 
cosa sperimentale e poi se va bene lo devo mantenere. Se faccio un progetto sperimentale che va 
bene e lo chiudo lo stesso. Se tu lavori sul risparmio poi non c’è la qualità. Perché le professioni 
devono essere pagate. I problemi di sempre del sociale. Come la precarietà che non aiuta, oltre che 
degli operatori ma anche dei servizi. È tutto senza stabilità anche nel settore pubblico non c’è più 
tanta stabilità. Come nei servizi TSMREE che per supplire a carenze di personale assume con lavoro 
interinale con durate di 6 mesi/un anno. Non c’è stabilità e manca il personale.” 

In questo quadro va comunque segnalata la differenza di competenze riscontrate tra Roma e i comuni 
dell’area metropolitana, come sottolinea un’operatrice che si occupa di minori: 
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“…. Roma, per quella che è la sua storia di accoglienza, ha sviluppato negli anni una grandissima 
competenza che fuori Roma non trovi. Anche con ragazzi che si sono trasferiti fuori Roma in altre 
strutture, mi trovo spesso che veramente che fanno difficoltà su cose che io posso dare per scontato. 
Ma quella è l’esperienza... Quindi magari quando sono entrata già avevo un bagaglio di conoscenze 
magari neanche consapevole... (a Roma) ci sono delle reti che si sovrappongono e che permettono 
secondo me di lavorare più in sinergia. Per quanto uno possa avere una prospettiva diversa […] le 
organizzazioni a Roma hanno appunto quel know-how che spesso negli altri comuni invece non 
hanno.” 

Vi è poi una questione, riferita ai MSNA, che l’indagine ha fatto emergere con grande evidenza e che appare 
gravida di implicazioni importanti a livello di effettiva attuazione di percorsi di inclusione per questa 
categoria di minori. Lo sottolinea con lucidità un operatore del Dipartimento:  

“I MISNA sono “piccoli migranti”, non sono abbandonati ma hanno una famiglia di riferimento, 
vengono qui all’interno di un progetto migratorio economico e quindi non c’è una loro domanda di 
famiglia. Per questo ogni volta che è stata proposta l’alternativa dell’affido famigliare si è parlato 
del nulla, perché arrivano con un progetto, delle responsabilità famigliari alle spalle e soprattutto 
non arrivano con una domanda di famiglia, assolutamente no. …Certamente quando arrivano qui 
scoprono un’adolescenza che non hanno mai avuto e questo fa magari rimescolare un po’ il loro 
progetto migratorio…” 

Ribadisce questo concetto anche un giudice onorario di vasta esperienza: 

“Quanti MSNA noi incontriamo, che stanno in comunità, per i quali uno dei primi punti di lavoro è 
capire perché li abbiamo definiti non accompagnati? Sono veramente non accompagnati, oppure 
sono i piccoletti mandati via dalla mamma per salvarli? Oppure li hanno cacciati? O stanno 
raggiungendo qualcuno in altri parti dell’Europa?  

Si tratta di un punto che ha forti ricadute sul complesso lavoro di accompagnamento a carico dei tutori 
volontari, che vivono una condizione di relativo isolamento proprio nel corso dello svolgimento del loro 
incarico, come messo in luce da un esperto che cura la formazione dei tutori:  

“Noi ci troviamo a fare fatto tanta consulenza per i tutori volontari – tutta gente di cuore, di buona 
volontà – ma dopo la formazione iniziale serve un coordinamento e un raccordo costante tramite 
una Cabina di regia. La maggior parte di quelli che abbiamo formato hanno fatto una o due 
esperienze, poi li abbiamo persi perché c’è una delusione rispetto ad aspettative che non coincidono: 
se io voglio fare del bene a qualcuno ma non ho capito qual è il suo bene, emerge una forte 
frustrazione da entrambi i lati. Inoltre, siccome il tutore era privato, in quanto volontario – mentre 
prima era pubblico – c’era una difficoltà a raccordarsi con il pubblico, ovvero il servizio sociale. Non 
è facile capire come funziona il sistema e la formazione era teorica, mentre nella pratica poi 
emergevano aspetti a cui i tutori non erano preparati. Ovviamente questo succede dopo la 
formazione: è dopo che hai bisogno di supporto, ma questo supporto non c’è, non è previsto”.  

Un altro aspetto che va messo in luce si riferisce alle attività di accreditamento che sono previste nelle linee 
guida regionali a proposito delle strutture di accoglienza dei MSNA. Tali linee guida, infatti, sono quasi 
esclusivamente riferite ad aspetti di carattere logistico-strutturale, come segnalato nel corso dell’indagine, 
mentre bene poco si prende in considerazione la qualità educativa del servizio offerto. 
In conclusione è utile riportare, tra gli elementi riscontrati nelle interviste, il ruolo fondamentale che 
assume il lavoro in rete tra i diversi servizi e attori insieme allo sviluppo di quelle competenze necessarie tra 
gli operatori sulle questioni specifiche che riguardano i MNSA:    

“La sinergia tra tutti gli attori secondo me è il 50% dell’intervento generico. Riuscire ad essere 
sinergici non soltanto orizzontalmente ma anche verticalmente nel senso sia con il CPA sia quando è 
prossimo all’uscita con il servizio fuori. Veramente riuscire a far gioco di squadra vedo che è 
tantissimo. Rispetto alla Asl sui minori stranieri non accompagnati non hanno spesso secondo me 
l’esperienza”. 

In questo quadro di criticità non marginali, anche in una realtà che tutto sommato sembra funzionare, 
emerge una buona pratica basata su un modello e una prassi organizzativi fondati su un forte spirito di 
gruppo e di condivisione delle problematiche, come viene evidenziato dalla stessa operatrice:    

“Quello che funziona, da noi, è l’idea che si lavori in équipe. È la nostra unica salvezza, per cui 
magari non possiamo garantire la psicoterapia con cadenza settimanale ad un singolo ragazzo, ma 
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riusciamo tramite le diverse professionalità a restare costantemente in contatto con lui e qui tutti 
abbiamo in mente i nomi dei casi più difficili, più delicati, che potrebbero chiamare per urgenze o 
emergenze durante le ferie di un collega. Nelle situazioni più complesse c’è un task manager che 
tiene le fila dell’intervento e dei rapporti con la famiglia. Il centro diurno stesso è fondamentale per 
noi, perché riesce ad accogliere quel ragazzo anche più volte alla settimana ed è anche fisicamente 
contiguo, si trova al piano di sopra; quindi, davvero il ragazzo diventa paziente del servizio in modo 
più ampio”.  

Lo conferma e lo rafforza la coordinatrice del servizio sociale di un Comune dell’area metropolitana:  

“Sulla gestione dei casi siamo integrati per buona volontà… lavoriamo molto, anche troppo, tutti 
insieme ma è proprio una modalità che ho improntato nel gruppo perché credo che sostenga la 
motivazione. Anche se poi quando tutti sanno tutto di tutti a volte il carico diventa complesso... poi 
noi ci inventiamo di tutto per far rimanere le persone e la professionalità è alta, qui da noi. Cerco di 
tenere alta la motivazione e mi do completamente rispetto alle richieste di sostegno, anche con le 
mie competenze legali (sono anche avvocato), ma devo dire che è molto faticoso. Adesso abbiamo 
introdotto, con il dirigente, attività di supervisione e di contenimento del burn out. Ci salva il fatto 
che stiamo insieme, che si condivide…” 

 
 

5.2 AMBITO SEGNALAZIONE E VALUTAZIONE 

Le criticità che riguardano questo ambito sono di volume più contenuto rispetto a quelle che caratterizzano 
gli altri due ambiti. 
Un punto emerso dall’indagine si riferisce in particolare alla capacità di segnalazione da parte delle 
istituzioni scolastiche-formative. Al di là di una certa cultura e di una sensibilità generalmente elevata nei 
confronti del disagio dei ragazzi, il personale scolastico non sembra avere una formazione specifica per 
cogliere il sospetto o le prime manifestazioni di abuso e segnalarli, come conferma un operatore di un ETS 
molto impegnato sul fronte dei minori:  

“I servizi spesso si trovano proprio a non collaborare tra loro, per mancanza di conoscenza di “chi fa 
cosa”, di dove puoi trovare supporto quando ti trovi a gestire una situazione di rischio: pensiamo 
alle scuole, che sono completamente abbandonate e non hanno alcuna procedura di 
segnalazione/emersione o se la hanno a volte non è chiara, con una gravissima solitudine in quelli 
che dovrebbero segnalare, ovvero i docenti. Le scuole sono però il primo faro che può illuminare le 
situazioni di abuso e maltrattamento che vivono i minori; dunque, i docenti devono essere 
supportati nella conoscenza di cosa sono gli abusi e i maltrattamenti, di cosa fare in queste 
situazioni, di come segnalare e a chi rivolgersi”.  

Una questione particolarmente sentita e riportata in molte interviste di magistrate e magistrati intervistati, 
è quella dei tempi di esecuzione delle richieste di valutazione da parte dei servizi socio-assistenziali. In 
particolare, il rapporto tra Procura ed enti territoriali (Comuni ed ASL), che è un rapporto di stretta 
vicinanza e di collaborazione inevitabile, appare essere seriamente messo in questione dalla tempistica 
necessaria agli enti territoriali per assolvere agli incarichi provenienti dalla Procura. Come afferma una 
magistrata:  

“Faccio soltanto un esempio parlando dei diversi municipi: la media per ottenere una risposta per 
un’indagine famigliare e avere delle notizie sul nucleo non è inferiore ai 4 mesi e molte volte sono 
molto di più di 4 mesi e per questo tocca ingegnarsi per ottenerle lo stesso, per altre vie, queste 
informazioni. 

Gli stessi servizi specialistici sono un problema: se io ho un ragazzo, un bambino con un’esperienza 
di abusi gravi che viene segnalato dalla Procura ordinaria e mi sento dire che il primo colloquio lo 
possono fare dopo 8 mesi e magari nel frattempo questo bambino è collocato in una struttura, 
allontanato dalla famiglia, e i progetti che uno immagina sulla carta debbano essere efficacissimi e 
rapidissimi non lo sono, perché c’è carenza di personale, di risorse, ecc., allora ci sono tutti gli 
elementi perché si verifichi un disastro. Non voglio fare la ipercritica, ma è la verità. Ci sono stati 
tagli che conosciamo tutti alla sanità e ai servizi sociali negli ultimi 20 i 30 anni e questa è la 
situazione attuale: ci sono territori immensi, mi viene in mente Ostia, che per tanto tempo oltre ad 
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essere stata commissariata ha avuto un solo assistente sociale in un bacino di utenza di 300.000 
persone. Queste criticità ci sono, ci sono in tante zone di Roma in cui dovrebbe essere massiccia la 
presenza del servizio sociale. Sulla carta i protocolli ci sono, sono stati fatti anche in occasione 
dell’istituzione di questo ufficio per i MSNA che prima non c’era, quando abbiamo incontrato il 
Dipartimento, con l’Ufficio immigrazione, con la Questura… ci incontriamo, ci scervelliamo e 
qualcosa di buono lo abbiamo anche fatto creando una serie di meccanismi che vanno abbastanza 
bene, ma quello che mi dispiace moltissimo sono i tempi epocali che dobbiamo subire, trattandosi di 
vite di persone giovani in cui il tempo è fondamentale – e questa secondo me è la prima criticità. 
Una cosa che io trovo molto grave è che alcuni allontanamenti, alcuni inserimenti in strutture e 
case-famiglia vengono fatti in via di urgenza per avere il tempo di verificare tutta una serie di cose, 
tra cui le competenze genitoriali. Ma i tempi si dilatano al punto che i progetti vengono 
completamente compromessi: se tu un bambino lo allontani da casa due anni e mezzo invece di tre 
mesi… è una tragedia. E purtroppo queste cose succedono, perché magari il Tribunale fa il suo 
decreto in cui tutto è ben disciplinato, ma questo decreto non viene mai attuato. A livello normativo 
e regolamentare noi stiamo messi benissimo: le competenze ce le abbiamo, le normative ce le 
abbiamo, abbiamo pensato e studiato quasi tutto… il problema è un problema di risorse, in tutti gli 
ambiti. C’è un gravissimo problema di risorse che influisce radicalmente sui tempi, che diventano a 
loro volta fuori controllo.” 

Una criticità importante, che allunga i tempi delle valutazioni di accertamento dell’età riferite ai minori 
stranieri, è quella delle difficoltà che i servizi incontrano nell’utilizzo dei mediatori culturali. Afferma al 
riguardo una operatrice dei servizi sociali:   

“Quando la legge è entrata in vigore, abbiamo fatto delle riunioni e ci siamo dati un tempo di 10 
giorni per rispondere, come commissione multidisciplinare nei casi in cui la Procura disponga 
l’accertamento età. Eravamo partiti così, ma nell’arco di poco, nel momento in cui il flusso è 
aumentato, non bastavano 3 o 4 mesi e dal mio ufficio impazzivamo a telefonare.  A catena ci sono 
tutti una serie di disastri: minorenni in strutture per maggiorenni, maggiorenni in strutture per 
minorenni, il Garante che ti attacca e ti dice che non sei abbastanza celere e scrupoloso… e quale 
era il problema? l’estrema difficoltà ad utilizzare non abbiamo mediatori culturali. Noi sapevamo 
tutto quello che dovevamo fare… ma non c’erano i mediatori culturali. Quindi se lei mi chiede quale 
è la criticità, le rispondo: le risorse”. 

 
 

5.3 AMBITO PRESA IN CARICO 

Il primo aspetto, con riferimento a questo ambito funzionale, che è emerso quasi come un mantra da tutte 
le interviste ed è stato segnalato nella survey è rappresentato dalla carenza di risorse che investe i servizi 
deputati alla presa in carico. Una sintesi della gravità di questa problematica viene offerta da un medico di 
un centro di eccellenza:  

“Ci sono diverse realtà presenti sul territorio e se provo a fare una sintesi veloce, le posso dire che il 
vero problema noi ce l’abbiamo a livello di servizi sociali e di assistenti sociali. Il problema del 
raccordo con il territorio è spinoso perché da un lato c’è una carenza reale di personale, in particolar 
modo di assistenti sociali rispetto al numero di casi aperti/attivi e di segnalazioni nell’area 
dell’abuso e del maltrattamento, dall’altro un grande precariato di queste figure che entrano in una 
sorta di turnazione e cambio veramente frequente per cui gestire un caso spesso vuol dire iniziare 
con una persona, proseguirlo con un’altra e chiuderlo con un’altra ancora. Quindi il lavoro che noi 
facciamo, specialistico curato ed attento – pur con tutti i limiti – spesso si scontra con questa 
sgangheratezza del presidio territoriale, dove spesso si fa meno ed in maniera più episodica ed 
emergenziale rispetto a quanto sarebbe necessario. In questi anni stono state anche fatte molte 
formazioni importanti agli operatori della Asl, dei servizi, ecc. e quindi sicuramente ci sono colleghi 
psicologi che sono in grado di intervenire in questo campo. Noi inoltre lavoriamo da un paio di anni 
con servizi istituiti dalla Regione, a cui noi facciamo un po’ da chioccia: ogni tanto supervisioni 
comuni, raccordi sui casi, ecc. nell’ottica di diffusione del modello del nostro centro”.  

Con riguardo specifico alla dotazione di risorse dei servizi sociali municipali, va osservato che viene 
segnalato da più di una fonte una forte disparità nella presenza di figure amministrative di supporto, in 
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particolare di quelle strutturate, nonostante che queste dovrebbero essere -almeno in teoria- in organico in 
tutti i municipi e dovrebbero ricoprire comunque un ruolo essenziale per alleggerire il carico di lavoro delle 
assistenze sociali impegnate sul campo. Sostiene una operatrice di un servizio sociale municipale strutturato 
secondo il protocollo GIL:  

“Consideriamo che l’incarico che io svolgo con la metodologia e gli strumenti tecnico professionali si 
traduce in un atto amministrativo dell’ente locale, ovvero in una relazione che viene trasmetta 
all’autorità richiedente. Questa relazione diventa atto amministrativo nel momento in cui viene 
firmata dal direttore o dal responsabile delegato, dal referente CTI (in questo caso io), protocollata e 
trasmessa: molti municipi non hanno la risorsa amministrativa per fare questo, per cui l’atto 
amministrativo o lo fa l’assistente sociale o la direzione del municipio o un altro amministrativo che 
fa un favore… e diventa un problema” 

È un problema che si ritrova, in maniera ancora più accentuata, nei TSMREE, come viene riportato dalla 
testimonianza di una ex responsabile del servizio sociale professionale di una ASL: 

“Al momento del mio arrivo alla Asl, c’erano una settantina di unità di personale, ma bisogna 
contare che la Asl è grandissima, la più grande d’Europa, con 1.300.000 abitanti e si estende su 6 
municipi/distretti socio-sanitari, dalla Laurentina/Pontina passando per Tor Marancia e il VII e l’VIII 
Municipio, con un’incidenza di popolazione migrante spaventosa e la presenza del Municipio VI che 
è quello con il più alto tasso di incidenza di casi con provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile… 
senza contare la crescita esponenziale del disagio adolescenziale durante la pandemia, con forme di 
autolesionismo, di tentativi di suicidio e suicidi, ecc. Questa carenza di risorse non riguarda solo il 
profilo degli assistenti sociali, ma anche altri profili fondamentali per l’area minori: pochissimi 
neuro-psichiatri, psicologi…Chiaramente in una situazione di carenza grave di personale, i pochi che 
sono rimasti assumono meccanismi difensivi di contrapposizione: «questo non mi compete»,«…il 
trattamento lo deve fare il TSMREE», «…la valutazione… » non si sa a chi compete, si esternalizzano 
in maniera selvaggia porzioni di lavoro che invece competono all’ente pubblico” 

La stessa testimonianza fa presente come a partire dal 2019 si sia cominciata ad avviare una forte azione di 
reperimento di personale che era assai carente in alcune ASL, in particolare per i TSMREE e Consultori, 
incontrando però non poche difficoltà nell’espletamento dei processi di selezione.  

“Il concorso per le assistenti sociali è stato fatto con avviso a tempo determinato: l’idea era – 
giustamente – che fosse la Regione a fare il concorso in modo da avere un’unica graduatoria da cui 
attingere al bisogno, ma poi sono state fatte scelte diverse, “autonome” da parte di ogni singola Asl 
con un grosso dispendio di energie.  Il Piano era ambizioso, però di questo personale stanno 
chiamando poche unità: nella mia Asl ne hanno assunti 52 più 5 per la pandemia, ma sono tutti a 
tempo determinato; dunque, dovrebbero poi essere stabilizzati o dovrebbe essere fatto un concorso 
per il tempo indeterminato.”  

Una delle principali conseguenze di questa carenza di risorse è rappresentata dalla pratica, ormai diffusa in 
gran parte dei servizi sanitari della Città Metropolitana, di lunghissime liste d’attesa che, come riporta una 
operatrice dei servizi sociali di un municipio, comporta il fatto che:   

“Io dovrei avere dei parametri sulla base di quali ho valutato che una certa richiesta che mi arriva 
dalla Procura piuttosto che dal Tribunale ordinario o dal Tribunale per i Minorenni ha un’importanza 
tale da prendere il primo posto invece del secondo o del terzo o del quarto. Io non ce li ho questi 
elementi e se io mi attengo alla lista d’attesa, dico che il bambino della Procura è il primo e la 
ragazzina di 14 anni è la decima… questo significa che la decima pratica verrà lavorata forse tra 4 
mesi e in questo periodo se la ragazza si butta di sotto o si fa i tagli oppure si prostituisce io non lo 
so. E quindi non credo di essere in grado di fare a mia volta una lista d’attesa: Io so solo che quando 
arriva la richiesta la famiglia è già in emergenza, è già attenzionata e ha bisogno di un intervento 
nei tempi più brevi possibili.” 

Un aspetto confermato da una magistrata del Tribunale per i Minori: 

“La lista d'attesa è una cosa folle... la lista d'attesa come risposta all'autorità giudiziaria che quindi 
già sta procedendo a seguito di un problema che si è reso evidente... di tutto su questo territorio che 
evidentemente è un territorio grande con delle particolarità che lo rendono più esposto alla 
dispersione, a questa forma di burocratizzazione e che io però nell'arco di tanti anni non ho visto 
superata”.  
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Le difficoltà riscontrate nelle esperienze di responsabili e operatori di strutture di accoglienza nell’utilizzare i 
servizi pubblici -e in particolare i TSMREE- come servizi di presa in carico funzionale al lavoro di protezione, 
vanno in ogni caso contestualizzate, tenendo in conto le condizioni di difficoltà determinate da un oggettivo 
aumento dei carichi di lavoro dovuto sia all’aumento nel numero di minori in carico ai servizi, sia alla 
contrazione di risorse appositamente dedicate. Come riporta un’intervistata a proposito dell’utilizzo del 
servizio TSMREE:  

“Sì, noi l’abbiamo fatto, l’abbiamo fatto e devo dire che non è che il servizio non ci provi, quando 
viene interpellato ci prova, però le difficoltà di presa in carico sono notevoli. Però sì, l’abbiamo fatto, 
anche con la nostra casa famiglia abbiamo richiesto l’intervento del servizio del TSMREE… andrebbe 
assolutamente rinforzato, che non ha le energie, non ha le risorse. Anche laddove c’è la buona 
volontà, non ci sono le risorse”. 

La carenza di risorse, anzitutto nei servizi sanitari, ha degli effetti significativi sulla presa in carico dei MSNA 
che vengono segnalati come abusati. Come riferisce un operatore di un casa famiglia: 

“L’accesso ai servizi pubblici per quanto riguarda il sostegno psicologico non è semplice, anzi. Non 
per cattiveria, perché sono veramente oberati di lavoro e hanno tempi di presa in carico lunghissimi. 
La presa in carico per ragazzi che hanno problematiche di questo tipo andrebbe fatta 
settimanalmente. Quando li prendi in carico, uno li dovrebbe seguire settimanalmente perché sono 
dei fardelli grandi, una volta che li tiri fuori poi ci vuole sostegno continuo che il servizio pubblico 
non riesce a garantire… anche con la nostra casa famiglia abbiamo richiesto l’intervento del servizio 
del TSMREE… andrebbe assolutamente rinforzato, non ha le energie, non ha le risorse. Anche 
laddove c’è la buona volontà, non ci sono le risorse”. 

Con la carenza di risorse si coniuga nel supporto ai minori e famiglie stranieri una problematica riscontrata 
nelle esperienze riportate nel corso delle interviste. Essa mette in luce le difficoltà che incontra il lavoro 
svolto all’interno delle strutture di accoglienza quando mira a sviluppare quella consapevolezza utile al 
minore per affrontare un percorso di cura e di sostegno attraverso i servizi sociali e all’interno dell’Asl. È una 
difficoltà che viene acuita, specie nei minori stranieri non accompagnati, per un certo livello di diffidenza dei 
minori interessati che impedisce loro di sviluppare adeguatamente il percorso di sostegno psicologico tipico 
della presa in carico.  

Rende più complesso l’intervento nei confronti non soltanto di MSNA, ma anche in generale dei minori 
stranieri e delle loro famiglie, la frequente mancanza di competenze specifiche (tra le altre, quelle 
etnopsichiatriche ed etnopsicologiche) nel rapporto con altre culture da parte dei professionisti all’interno 
delle Aziende Sanitarie Locali e del servizio TSMREE. Nelle interviste vengono evidenziate molto le 
specificità degli MSNA, le differenze culturali (in base ai diversi paesi di origine) e l’esperienza di viaggio a 
cui sono stati sottoposti, spesso caratterizzata da significativi episodi di violenza. La crescente carenza di 
risorse dei servizi sociosanitari, ben rappresentata dalle mancanze sopra accennate, costituisce una 
allarmante criticità non solo e non tanto nell’attuazione delle disposizioni di legge che ne prevedono 
l’intervento, ma dell’intero sistema di tutela delle relazioni familiari e della condizione minorile. Ha avuto 
modo di sostenere al riguardo, nel corso di un’audizione alla Camera dei Deputati, una magistrata oggi in 
quiescenza: 

“Negli ultimi anni ho riscontrato nelle procedure di secondo grado di competenza sia della 
sezione persona e famiglia che della sezione per i minorenni gravi disfunzioni nei rapporti con i 
Servizi sociosanitari del distretto, tali da indurmi a segnalarle al Presidente della Corte, con 
allarmata insistenza, soprattutto per aver colto nelle frequenti risposte di “messa in lista di 
attesa” dei casi oggetto delle richieste della Corte di appello una sorta di “burocratizzazione” 
dei rapporti tra Servizi e Autorità Giudiziaria inaccettabile, anche se cagionata dalla penuria di 
risorse. […] Dalla segnalazione delle gravi disfunzioni riscontrate è, tra l’altro, scaturita la 
costituzione di un “Tavolo Interistituzionale”, nel quale erano rappresentati, oltre alla Corte di 
appello e alla Procura Generale, le istituzioni politico-amministrative del territorio (Comune di 
Roma, Città Metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio), l’Ufficio del Garante Regionale per 
l’Infanzia e l’Adolescenza e gli ordini professionali di avvocati, psicologi e assistenti sociali, con 
l’obiettivo di analizzarne le cause e di concordare le iniziative da adottarsi per il loro 
superamento.  L’analisi condotta nell’ambito del Tavolo ha consentito di accertare che nel 
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distretto di Roma da un canto sono aumentati in misura esponenziale i provvedimenti del 
giudice ordinario e del giudice minorile… dall’altro sono sempre più frequenti i casi in cui, per 
crescente carenza di risorse, l’intervento richiesto viene attuato molto in ritardo o con modalità 
non consone a facilitare l’adesione dei componenti del nucleo ad un progetto di sostegno 
adeguato e in alcuni casi del tutto disatteso. Dall’analisi condotta è emerso in sostanza che in 
un territorio grande e problematico come quello del distretto della Corte di appello di Roma, 
coincidente con il territorio della Regione Lazio, i Servizi sociosanitari non sono assolutamente 
in grado di far fronte alle crescenti esigenze di minori e famiglie in situazione di disagio, 
neppure quando a chiederne l’intervento è l’autorità giudiziaria.”  

Alla carenza di risorse e di competenze specifiche sui MSNA si associa anche una problematica di natura 
organizzativa e procedurale che affligge, anche in questo caso, sia i servizi sociali che quelli sanitari. Una 
constatazione che emerge da numerose interviste e che così viene specificata da una operatrice del servizio 
tutele del Dipartimento: 

“…se ci fosse una migliore organizzazione si potrebbe lavorare di più sulle persone invece di 
“perdere tempo” sui percorsi. Faccio un esempio: ci sono moltissime pratiche, oggi, che si fanno con 
lo SPID. Io ovviamente ho il mio SPID ma non posso utilizzarlo per le pratiche dei minori – ad 
esempio l’assegno unico – e il Comune non ha previsto nessuno strumento specifico. Non c’è un 
patronato di riferimento per le pratiche. Il tutore gestisce anche la parte economica del minore, ad 
esempio i libretti postali: tutti i minori che hanno un’indennità di frequenza comportano una 
gestione economica per la quale apro a nome del minore ma con la mia presenza un libretto postale 
e lo devo fare alla Posta dove è richiesto che tutte le pratiche siano di persona, in presenza e con 
documenti in originale; dunque, non posso inviare una mail con mia delega o con l’atto di nomina 
del Sindaco. Sono tutte operazione assurde, secondo me, che fanno perdere un sacco di tempo. C’è 
una madre che mi sta chiedendo di avere la giacenza media per fare l’ISEE: se fosse il mio conto in 
banca lo potrei fare dal portale, ma in questo caso devo andare personalmente allo sportello e non 
ci sono appuntamenti e io devo continuamente dire a questa donna che lo farò appena possibile. 
Questo per fare un esempio di complicazione stupida che diventa disservizio. Non c’è nessun canale 
diretto con le varie istituzioni: è ridicolo che un ufficio centrale del Comune di Roma debba mandare 
in giro i suoi operatori per tutti i municipi a fare la fila come tutti i cittadini per dare documento a 
dei minori che non li hanno. Tutto quello che sta in testa al Comune dovrebbe avere un canale 
privilegiato. Poi c’è il problema della tutela legale della persona: il giorno che il genitore mi denuncia 
per qualche cosa non mi difenda l’avvocatura del Comune di Roma, ma mi devo pagare un difensore 
– o prendere uno d’ufficio – e anche questo è un problema e le persone non riescono a lavorare con 
serenità. Poi i mezzi di spostamento: c’è una macchina di servizio per andare a vedere i minori che si 
trovano fuori Roma? Sì, ma per averla serve una procedura che mi richiede 3 giorni e prima devo 
chiedere autorizzazione al direttore generale del Dipartimento, ecc. Insomma, se io voglio fare una 
visita a sorpresa ad una casa-famiglia a Cerveteri lo faccio sotto mia responsabilità, con la mia 
macchina facendo finta che sia nel Comune di Roma e poi magari il mio Dirigente mi chiede conto di 
quello che ho fatto quel giorno e non posso dire di essere stata fuori Roma. Poi non c’è un supporto 
amministrativo, come c’è in tutti i municipi: all’ufficio tutele non c’è un back office amministrativo, è 
il tutore che deve fare tutto… mail, protocolli, ecc. Adesso finalmente hanno dato l’accesso esterno 
al protocollo, ma per tutto il lockdown non era possibile e dunque non si poteva lavorare da remoto 
e dunque si potevano visionare i documenti ma non si potevamo movimentare. Per l’organizzazione 
del mio lavoro per fortuna ci sono tirocinanti, con uno dei quali abbiamo rimesso in piedi l’archivio 
dei casi aprendo ogni cartella per vedere per ogni singolo caso a che punto siamo, quali documenti 
ci sono e quali mancano. Ma se avessi dovuto farlo da sola sarebbe stato impossibile. Se si intende 
la tutela come ruolo completo di coordinamento di tutte le figure che ruotano attorno al minore si 
tratta di un impegno in cui queste problematiche sono rilevanti.” 

Si tratta di impedimenti che molte delle persone intervistate identificano con il funzionamento della 
macchina burocratica e la sua capacità di attivazione, come viene ribadito da un operatore del privato 
sociale:  

“Il problema dei servizi territoriali è l’iper-burocratizzazione, che se unita al problema della 
pandemia rallenta ancora di più gli interventi. Direi che l’efficacia delle azioni dipende dalla 
discrezionalità della persona che si occupa di un determinato servizio. Quando effettivamente si 
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attiva il servizio, poi la rete di professionisti è in grado di intervenire su quello che è il disagio, che è il 
problema. L’iter per arrivare all’attivazione è lungo, è più quello, perché una volta che si attiva, poi 
la presa in carico avviene in maniera positiva. C’è effettivamente un lavoro che viene svolto”. 

È una modalità di organizzazione dell’attività che impatta seriamente con l’aspetto di efficienza del servizio 
reso e che l’esempio riportato di seguito delinea con chiarezza:   

“Nell’evoluzione di questo ufficio (quando eravamo un altro municipio) riuscivamo addirittura a 
lavorare ogni procedimento in equipe, con un assistente sociale e uno psicologo. Oggi invece 
dobbiamo trovare nell’incarico la parola “condizione del minore” o “condizione famigliare” per 
avere lo psicologo che lavori con noi… ovviamente non perché lo psicologo non voglia lavorare, ma 
piuttosto perché nel frattempo anche per la sanità è aumentata tantissimo la richiesta di 
competenze, ad esempio, per certificazioni per disturbi specifici dell’apprendimento e questo, 
insieme alla carenza di risorse, fa sì anche loro purtroppo devono ponderare bene l’aiuto che ci 
possono dare. Non voglio però fare solo un discorso di carenza di risorse, che è certamente 
importante… quello che a mio avviso è ancora più importante è l’organizzazione di questo tipo di 
ufficio, che prima di tutto dovrebbe avere una struttura a sé al di fuori del Municipio, mentre ora io 
mi trovo nello stesso luogo in cui si fanno le carte di identità e i cambi di residenza. Credo che 
un’identità specifica aiuterebbe moltissimo, sia noi che l’utenza.” 

L’indagine ha segnalato che non tutti i Municipi sono organizzati con i GIL e la CTI, benché una vecchia 
Delibera Comunale ancora vigente lo prescrivesse: la conseguenza è che al momento non tutti i municipi 
possono di un rapporto adeguatamente formalizzati con le ASL di competenza per rispondere alle richieste 
dell’Autorità giudiziarie, come sottolinea una operatrice:  

“All’interno del Dipartimento stiamo cercando, attraverso i lavori della Cabina per l’ufficio GIL, di 
darci un’organizzazione il più possibile omogenea su tutto il territorio romano dalla costituzione, alle 
procedure alle metodologie. In questo momento, invece, [non è così] in quanto su Roma la 
situazione è disomogenea perché non tutti hanno questo tipo di struttura, nonostante la Delibera 
Comunale, datata ma ancora vigente. Perché? Perché non sono riusciti a fare l’integrazione con la 
parte sanitaria, perché non hanno l’amministrativa che se ne occupa, ecc.” 

Si tratta di una questione che si congiunge strettamente ad un altro tema che viene citato frequentemente 
nelle interviste e che si riferisce alla pratica, molto diffusa a seguito della riduzione delle risorse disponibili 
per le attività di welfare, di esternalizzazione di una serie di figure professionali e di servizi 
precedentemente interni all’amministrazione, come mette in luce una assistente sociale dei servizi comunali: 

“Fin dagli anni novanta c’è una tendenza alle esternalizzazioni che non mi vede favorevole e che ha 
un po’ giustificato il fatto che dentro i servizi dei municipi non ci siano altre figure che quelle degli 
assistenti sociali, perché si dice che le altre professionalità necessarie sono presenti nelle 
cooperative ed associazioni che poi svolgono per noi una parte degli interventi e delle prese in carico. 
La possibilità di seguire in equipe multidisciplinare una situazione dipende in questo momento solo 
dalla costituzione volta per volta di queste equipe con un collega della cooperativa o della ASL, e si 
tratta di colleghi bravissimi e di collaborazioni ottime, ma non c’è un approccio multidisciplinare 
strutturate alle situazioni a partire dal momento della presa in carico.” 

Un’ulteriore caratteristica negativa che viene indicata da più di un intervistato è legata al diffuso utilizzo di 
contratti a tempo determinato (ovviamente a loro volta generati dalla carenza di risorse) che rompono la 
continuità del servizio, finendo spesso con l’accentuare la fragilità dei soggetti vulnerabili che dovrebbero al 
contrario supportare. Lo mette in chiara luce un responsabile del Dipartimento:  

“Un’altra criticità che emerge è contestuale alle modalità della collaborazione con gli attori del 
pubblico, che molto spesso si attiva sulle relazioni che si instaurano tra amministratori e dirigenti 
motivati, ma quando cambiano le persone, perché scade il loro contratto, le iniziative si bloccano o 
cadono nell’oblio. Se non si arriva subito all’accordo istituzionale i buoni propositi non si 
concretizzano, così non c’è continuità nelle azioni”. 

Emerge tra l’altro, nelle testimonianze degli operatori dei servizi sociali comunali, una forte necessità di 
procedure condivise con i soggetti esterni, anzitutto istituzionali, per raggiungere nel modo più efficace gli 
obiettivi di ciascun servizio, come conferma un’operatrice:   

“Penso che quello che serve è prima di tutto una procedura. Faccio un esempio: la dirigente 
scolastica della scuola x, che ravvisa che ci sono elementi di pregiudizio per un minore ma non tali e 



 
 

 

115 

tanti da rientrare nella obbligatorietà per lei di fare la segnalazione d’ufficio, prima di avviare una 
qualsiasi azione avrebbe bisogno di fare una riflessione con delle figure che siano per lei dei punti di 
riferimento. Il punto di riferimento per alcuni dirigenti scolastici con cui ci siamo trovati a lavorare su 
alcuni incarichi sono io; quindi, il dirigente mi chiama e mi dice «ho questa difficoltà, si presenta 
questo bambino in questa situazione: chi possiamo attivare, come ci possiamo coordinare? è un 
aspetto più sociale o sanitario? possiamo fare una riunione?». In questo momento peraltro 
possiamo usare benissimo la modalità che abbiamo imparato ad usare e che ci ottimizza, che è 
quella da remoto, e condividere e riflettere insieme perché non sempre l’aiuto alla famiglia si fa con 
la segnalazione alla Procura, se non c’è stato almeno un tentativo precedente di assolvere a quel 
compito.” 

A questa esigenza di sviluppare procedure a sostegno della cooperazione tra istituzioni pubbliche e tra 
queste ed il privato sociale, si somma la diffusa e negativa tendenza a dare risposte burocratiche e difensive 
a problemi che al contrario richiederebbero, da parte degli operatori, l’applicazione di flessibilità cognitiva e 
di creatività indirizzata alla soluzione dei problemi. Come viene brillantemente evidenziato da parte di una 
responsabile dei servizi sociali di Roma capitale, si tratta di:   

“…meccanismi difensivi ammantati da procedure rigide che non vanno incontro all’ascolto e 
all’accoglienza. Quando io dico “difensivo” ci metto tutto, perché questo è tipico delle patologie 
dell’organizzazione ed è trasversale a Comune, Asl e ad un servizio pubblico che si è perso e che di 
fronte al “non mi compete” non si chiede “come posso fare per dire sì?” ma piuttosto “dove mi 
posso attaccare per dire no, per dire che non mi compete?”.   

Come viene altresì confermato da una magistrata del Tribunale dei Minori: 

“…c'è un po' di burocratizzazione. Io non voglio svilire la qualità di queste cose, però non c'è dubbio 
che il motivo è quello…spesso ci siamo dovuti confrontare con problematiche del tipo "io questo non 
lo posso fare perché non c'è chi mi ha detto di farlo" oppure "io faccio così perché il nostro 
protocollo prevede così" …Credo che la difficoltà sia questa, una sorta di burocratizzazione sia sul 
piano delle interazioni tra diverse autorità, sia sul piano della attuazione in concreto di protocolli 
ovviamente generalizzati. Credo che questi due punti abbiano delle vulnerabilità…c'è qualcosa che 
deve essere migliorato dal punto di vista delle intese perché c'è un proliferare di protocolli che forse 
fa dimenticare che ciascuno ha dei compiti istituzionali per i quali si deve assumere delle 
responsabilità quando per esempio c'è una lacuna, voglio dire, ma non c'è dubbio sul da farsi, ecco... 
perché... ci sono tanti motivi, c'è il timore delle responsabilità, c'è l'attenzione mediatica su qualsiasi 
passo che viene fatto, ci sono questi aspetti qui”. 

Alla burocratizzazione si associa poi un grave problema di timore dell’assunzione di responsabilità come 
riporta la stessa magistrata:   

“il timore della responsabilità probabilmente porta i servizi ad agire poco nella loro possibilità di 
autonomia... si cerca sempre un terzo, in genere appunto un giudice a cui poi delegare le decisioni... 
questa ormai è diventata quasi prassi comune di tutta la quotidianità, questo sicuramente non aiuta 
l'efficacia degli interventi in generale”. 

Un tema che viene spesso citato nel corso delle interviste si riferisce all’accessibilità dei servizi che, pur 
risultando, come noto, del tutto escluso nel periodo di diffusione della pandemia, sembra da tempo 
costituire un punto di sofferenza nell’offerta comunale. Lo spiega efficacemente un’operatrice dei servizi 
sociali:    

“In questo periodo, e non solo per il covid, i servizi sono proprio blindati e di difficile accesso. Se 
potessi fare una scelta, sicuramente vorrei creare le condizioni per fare in modo che i servizi siano di 
più facile accesso sia per le persone che per le altre realtà del territorio che intercettano situazioni di 
sofferenza di questo tipo. Non ci sono solo le istituzioni, ma anche le associazioni, i centri 
aggregativi, le situazioni più informali con cui sarebbe indispensabile essere in rete e che 
dovrebbero essere meno preoccupate di rapportarsi con i servizi, che vengono comprensibilmente 
percepiti come un po’ minacciosi e pericolosi nell’eventualità di una segnalazione di una situazione 
famigliare. Insomma, ci vorrebbe maggiore permeabilità ai cittadini e alle cittadine e alle realtà del 
territorio, cosa che in questo momento non c’è e anzi ora c’è una barriera di carattere organizzativo, 
legata al covid ma anche alle risorse, nel senso che noi ci proteggiamo dall’arrivo di ulteriore lavoro 
perché tanto non sapremmo cosa farne…C’è anche un pensiero che va in un senso diverso: le 
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istituzioni e i servizi dei territori dalla fase di territorializzazione e prossimità che si è aperta alla fine 
degli anni Ottanta/inizio anni Novanta sono passati negli ultimi dieci/quindici anni ad una 
situazione diversa in cui ci si arrocca, si centralizza.” 

Vi è poi una esigenza, particolarmente sentita tra tutti gli operatori, tanto del pubblico quanto del privato 
sociale, che si riferisce alla opportunità di lavorare in modo più coordinato in una logica di rete, anzitutto nel 
rapporto tra sociale e sanità e poi con tutti gli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel supporto ai 
minori. Il punto è che manca una regia (ovvero una governance della rete e delle procedure) che regoli le 
relazioni tra tutti i soggetti attivi sul territorio metropolitano. Afferma in proposito un’operatrice dei servizi 
sociali municipali: 

“Operatori del sociale e della sanità insieme a tanti altri interlocutori a cui noi ci rivolgiamo, per i 
quali dovremmo avere almeno dei punti di riferimento strutturati Parlo delle forze dell’ordine, delle 
scuole, ecc. Noi ci troviamo – e lo stesso è per loro con noi – a cambiare interlocutore molto spesso e 
a non avere una vera rete che si integra, si confronta e condivide le criticità o i dubbi o le perplessità 
per non trovarsi ogni volta a rivedere e ripercorrere l’intervento”. 

Non mancano però alcune esperienze positive volte a creare le condizioni, quanto meno di base, ad aiutare 
l’interazione tra servizi sociali comunali e quelli socio-sanitari delle ASL, come viene raccontato da un 
responsabile di ASL:    

“Su questa integrazione tra servizi di amministrazioni diverse impegnate sul tema del contrasto 
all’abuso sui minori ci sarebbe molto da dire, però una cosa interessante su cui noi nel 2021 ci siamo 
molto spesi è stato immaginare e realizzare un percorso di formazione, durato circa un anno, 
proprio su come integrare le competenze e interagire in maniera più funzionale e continuativa tra il 
TSMREE e l’ufficio tutele del Comune di Roma. Il percorso prosegue anche quest’anno: la Asl 
dovrebbe approvare le linee guida, visto che l’ultima parte del percorso formativo dovrebbe portare 

proprio alla realizzazione e costruzione di linee guida condivise.” 

Trasversale a tutte le problematiche emerse è la necessità, significativamente avvertita da molti intervistati 
nell’indagine, di potenziare fortemente l’attività formativa e di accoppiarla da una sistematica funzione di 
supervisione. Lo conferma una delle responsabili dei servizi sociali comunali che, nel sottolineare l’esigenza 
di potere disporre di un numero più cospicuo di risorse umane, dice: 

“Sicuramente in primo luogo la risorsa umana, ovvero il fatto che ci siano più persone a lavorare su 
queste situazioni. Sicuramente sarebbe necessaria un’attività formativa. Al momento ci sono varie 
offerte, ma poi sono le singole persone che si devono organizzare e questo non va bene. C’è un 
avvocato che è a disposizione per eventuali chiarimenti, ma ci vorrebbe un supporto legale serio, un 
piccolo ufficio legale all’interno dell’ufficio tutele; ci vorrebbe poi una supervisione, sempre nel 
rispetto dell’autonomia dei professionisti.” 

In particolare per quanto attiene l’aspetto relativo alla supervisione esso viene individuato in diverse 
interviste come un delle criticità principali con cui si confrontano gli operatori dei servizi. A questo proposito, 
una operatrice del Dipartimento riporta: 

“Noi nel nostro ufficio per diversi anni abbiamo avuto un consulente esterno che veniva una volta 
alla settimana per una supervisione rispetto a casi particolarmente problematici, anche magari a 
livello emotivo, che ciascuno di noi a turno condivideva. Era molto utile, lo abbiamo fatto per anni 
poi si è interrotta non so se per mancanza di fondi o se perché il nuovo dirigente non ne riconosceva 
la validità. La supervisione è uno strumento fondamentale per un operatore che vive situazioni di 
questo tipo. Le situazioni che affrontiamo a lungo andare logorano il vissuto dell’operatore che, 
anche se motivato, si sente da solo a svolgere un’impresa quasi titanica. Il problema è proprio il 
sentirsi soli davanti a situazioni che sono molto più grandi di noi. La supervisione è un aspetto 
fondamentale.”  

Un’esigenza tanto più necessaria nel momento attuale, in cui si stanno aprendo numerosi canali di nuovo 
reclutamento che propone con forza la questione di disporre di personale più esperto, in grado di farsi 
carico, all’interno dei servizi, del tutoraggio dei nuovi assunti, che appare, come riporta con lucidità una 
responsabile del Dipartimento, poco praticabile se si considera il carico di lavoro (e di frustrazioni) che 
caratterizza attualmente il personale: 

“Addirittura adesso siamo a questo, una forma di nonnismo: stanno arrivando i nuovi assistenti 
sociali e li si butta in area minori senza una formazione ad hoc. Quando sono arrivata al Comune di 
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Roma, ed avevo già lavorato 13 anni nel terzo settore, ho fatto la formazione per i nuovi assunti al 
Santa Maria (viale Manzoni): giornate intere con persone qualificate, di esperienza e poi per i primi 
6 mesi siamo stati affidati ad un tutor interno che ci supportava. Ora siamo a “armiamoci e partite”, 
con gente che scoppia e non vede l’ora di sottrarsi. Io sono Direttore, sono appena arrivata e vorrei 
provare a metterci le mani ma: a chi lo faccio fare il tutoraggio, a chi è in burn out? Io quando sono 
arrivata un paio di persone, quelle più in burn out, le ho spostate, però rischio che se non creo le 
condizioni giuste perché le 5 unità nuove che ci hanno assegnato siano adeguatamente supportate 
anche loro vadano in burn out, più della collega che è qui da anni. È necessaria la supervisione degli 
operatori, non è un optional. La collega di via Cesi, con 15 anni di esperienza, l’altro giorno 
continuava a dire «… se la Asl non lo fa lo facciamo noi», ma poi passa nel giro di due ore da un 
delirio di onnipotenza – «… io salverò i bambini» – ad un pensiero espulsivo – «non ne posso più, 
non me li fate vedere» – e queste sono le due punte dell’iceberg. C’è da fare un lavoro enorme, 
chiedendo: tu dove ti devi posizionare? Tu devi avere non 100 tutelati, ma 20, di cui ti devi occupare 
al meglio, insieme ad altre figure… fare un programma di presa in carico integrato, un piano di 
trattamento condiviso ex ante, in itinere, ex post condiviso con il giudice, con tutti i diversi servizi, 
fino alla suora che ha in struttura un minore che non parla e non mangia, che urla nel sonno in 
modo così terribile che la risenti di notte nel tuo letto. Cosa produce questo in te, operatore, se non 
lavori con tante figure diverse con cui ti confronti? Il mio pensiero “mortifero” ed angosciante io con 
qualcuno lo devo condividere, perché magari si lega anche al mio ciclo vitale. È quello che facevamo 
un tempo”. 

È un aspetto che si coniuga strettamente con un’altra problematica, ripresa da molti intervistati, che si 
riferisce alla dinamica generale che negli ultimi decenni ha caratterizzato gli interventi sociali a partire dai 
tagli del welfare e che ha visto crescere l’incertezza sulla quantità e sull’arco temporale di durata dei servizi 
offerti, compresi quelli di sostegno ai minori ed alle famiglie, - specie (ma non soltanto) dagli enti del 
cosiddetto privato sociale - e dunque ha introdotto un elemento di grave “precarietà” dell’offerta, sia a 
livello dei servizi che del personale utilizzato. Un elemento preoccupante, che finisce con l’influenzare 
negativamente la qualità stessa dei servizi erogati, come conferma un’operatrice di un ETS impegnato con i 
minori stranieri:   

“Noi adesso ci stiamo per un anno e poi rifaranno il bando e magari lo vince qualcun altro. Quindi 
oggi ci sono io che sono la responsabile e do un’impostazione poi chi arriva dopo da un’altra 
impostazione, gli operatori stanno sempre in balia. Queste cose non devono essere così. È come la 
psicoterapia, la presa in carico, devono esser non progetti ma servizi. Il progetto può essere una cosa 
sperimentale e poi se va bene lo devo mantenere. Se faccio un progetto sperimentale che va bene e lo 
chiudo lo stesso. Se tu lavori sul risparmio poi non c’è la qualità. Perché le professioni devono essere 
pagate. I problemi di sempre del sociale. Come la precarietà che non aiuta, oltre che degli operatori 
ma anche dei servizi. È tutto senza stabilità anche nel settore pubblico non c’è più tanta stabilità. 
Come nei servizi TSMREE che per supplire a carenze di personale assume con lavoro interinale con 
durate di 6 mesi/un anno. Non c’è stabilità e manca il personale.” 
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6.  ALCUNE SUGGESTIONI CONCLUSIVE 

Sulla base delle informazioni acquisite attraverso le interviste in profondità e i risultati della survey condotta 
riportati in Annesso 2, si è ricorso alla tecnica dell’analisi SWOT118  per sistematizzare nella matrice riportata 
di seguito in termini di fattori di forza e di criticità quanto emerso dall’indagine di campo.  

 
 

PUNTI DI FORZA 
  Sistema di servizi sociali e sanitari ampio e 
ramificato sul territorio.  

  Presenza di un privato sociale molto attivo 
sul territorio, in particolare in quello di Roma 
Capitale.  

  Possibilità di fare riferimento ad un assetto 
normativo regionale ben strutturato e calibrato 
sui bisogni 119  che rafforza una normativa di 
stampo universalistico e consente di rivolgere gli 
interventi a tutti i minori indipendentemente 
dalla nazionalità. 
  Opportunità di una cornice legislativa 
nazionale adeguata ed innovativa sui minori 
stranieri non accompagnati e di una risposta 
molto positiva della cittadinanza attiva in qualità 
di tutori volontari.  
  Orientamento di tutti i servizi verso la tutela 
dei diritti e del benessere dei minori, a 
prescindere dalla loro provenienza. 
  Personale con forte senso di motivazione e 
impegno superiore a quanto sarebbe richiesto 
contrattualmente. 

  Buon livello di relazioni tra servizi sociali e 
socio sanitari nonché con le forze di polizia e il 
sistema scolastico. 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
  Offerta di servizi sbilanciata sulla protezione a scapito della prevenzione. 

  Prolungata penuria di investimenti sul rafforzamento quantitativo e 
qualitativo del personale. 

  Eccessivo turnover del personale (per mancanza di personale, contratti a 
tempo e burnout).  

  Troppe deleghe funzionali a soggetti esterni determinate da scarsità di 
risorse, peraltro caratterizzati da affidamenti troppo brevi. 

  Liste di attesa non compatibili con i bisogni e le esigenze di assistenza di 
minori e famiglie.  

  Evidenti difficoltà alla definizione e realizzazione di procedure di messa in 
atto dei provvedimenti in essere.  

  Grave insufficienza di formazione continua e di supervisione del 
personale sia sociale che sanitario. 

  Differenze nelle soluzioni organizzative adottate dai comuni dell’area 
metropolitana e dai municipi di Roma Capitale.  

  Qualità non uniforme nell’erogazione degli interventi di presa in carico 
sul territorio metropolitano (efficacia a macchia di leopardo)  

  Forte difficoltà nell’affidamento in famiglia di MSNA. 

  Difficoltà a fare rete (anche se esistono raccordi inter-istituzionali). Rete 
esiste solo se dotata un modello di governance che sovrintenda ai nodi.  

  Barriere nell’accesso e fruizione dei servizi (anzitutto, ma non solo, 
linguistico/culturali).  

  Forte carenza di percorsi specifici per gli stranieri, che tengano in debito 
conto le specificità delle esperienze e della maggiore 
vulnerabilità/esposizione alla violenza120  

  Carenza, sul territorio metropolitano e regionale, di comunità 
terapeutiche per la presa in carico di minori con disagi psichici che in 
particolare modo interessano minori stranieri che hanno subito violenza di 
transito e/o assistita.  

  Rapporto critico tra servizi (sociali e sanitari) e sistema giudiziario, a 
causa di procedure lunghe e burocratiche. 

  Scarsa integrazione e difficoltà di collaborazione tra servizi sociali e 
sanitari e quindi difficoltà ad operare con équipe multi-professionali. 
  Assenza di un Piano che, partendo dagli orientamenti contenuti nei Piani 
sociali della Regione e di Roma Capitale, definisca una programmazione 
attuativa specificatamente rivolta alla popolazione minorile ed in questo 
ambito alla questione degli abusi.  

                                                 
118 L'analisi SWOT (conosciuta anche come matrice SWOT) è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare: i punti di 
forza (Strengths) e di debolezza (Weaknesses) – ovvero i fattori interni al sistema – e le opportunità (Opportunities) e minacce 
(Threats) – fattori esterni – di un sistema territoriale, un progetto, impresa, e o di ogni altra iniziativa in cui un’organizzazione o un 
individuo debba attivarsi per il raggiungimento di un obiettivo. Questa tecnica è utilizzata nella diagnosi e valutazione dei  
programmi regionali e territoriali. 
119 Il riferimento è, in particolare: 
-  Alla Legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;  
-  Alla Deliberazione n. 149 del 2 marzo 2018 recante “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII-Disposizioni per 

l'integrazione sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi 1-7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”; 
-  Alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 24 gennaio 2019 “Piano sociale regionale denominato «Prendersi cura, un bene 

comune»”; 
-  Alla deliberazione n. 250 del 24 aprile 2019 “Articolo 63, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Composizione e 

funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali”. 
120 Si evidenzia che le poche iniziative attuate fanno riferimento a progetti finanziati su specifici fondi che, seppur validi, sono 
caratterizzati dall’occasionalità e dalla mancanza di sostenibilità e continuità nel tempo.  
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OPPORTUNITÀ 
  Finanziamenti pubblici importanti per il 
prossimo quinquennio a favore dei servizi sociali 
e sanitari a valere sul PNRR, Fondi strutturali e 
FAMI dell’Unione Europea. 

  Attenzione, anche finanziaria della Regione 
Lazio al disagio minorile fortemente 
accresciutosi con la pandemia di SARS.COV.2. 

  Attivazione di una serie di provvedimenti 
normativi regionali già previsti nello scorso 
decennio e non ancora attuati.     

MINACCE 
  Rischio di diversione dei finanziamenti previsti tanto nazionali quanto 
dell’UE verso altri ambiti a seguito di nuove priorità politiche. 

  Ritorno di politiche di austerità della spesa pubblica e rischio di blocco 
nel turn over di sostituzione del personale dei servizi sociali e sanitari del 
personale andato in quiescenza.   

 

L’analisi swot mette i chiara evidenza che la maggiore problematica del sistema di prevenzione valutazione e 
presa in carico dei minori abusati o a rischio di abuso nell’area metropolitana di Roma non è quella di una 
riforma o di un  ridisegno del sistema nel suo complesso, che appare anzi notevolmente ben strutturato sia 
nell’architettura complessiva che nelle sue singole articolazioni che infine nella qualità delle risorse umane 
impiegate, quanto piuttosto quello della sua capacità di essere effettivamente operativo. Uno dei leit motiv 
emersi dall’indagine è proprio costituito dal fatto che il sistema risulta ben strutturato, è stato migliorato 
dagli ultimi interventi normativi, riesce da aggiornarsi e prevede l’importanza dell’integrazione tra aspetti 
sanitari ed aspetti sociali ma fatica molto ad essere pienamente attuato. Tutti gli enti territoriali hanno 
vissuto negli ultimi dieci anni un sostanziale blocco del turn over che non ha consentito di implementare in 
forma concreta e tangibile tutto il disegno e l’impalcatura di carattere normativo, gestionale ed integrativo 
previsti, che definivano in maniera chiara e positiva la struttura dei servizi di prevenzione, valutazione e 
presa in carico anche dei minori stranieri abusati o a rischio di abuso. Solo di recente sembrano essersi 
attivate delle prime opportunità per rendere operativa l’architettura del sistema attraverso l’immissione di 
nuove risorse umane e di figure professionali aggiuntive rispetto all’esistente e molte ulteriori opportunità 
potrebbero derivare dalle risorse finanziarie messe a diposizione tanto dal PNRR quanto dalla nuova fase di 
programmazione dei Fondi strutturali (in particolare il Fondo sociale europeo) e dal FAMI. Va però avvertito 
come sia necessario accompagnare queste opportunità ad una esplicita programmazione focalizzata sul 
tema degli abusi sui minori in generale e su quelli stranieri in particolare (che allo stato manca e non appare 
neppure in previsione) se si intende evitare che le risorse, che pur arriveranno, siano disperse in mille rivoli, 
e si finisca non cogliere una opportunità irripetibile come quella che si presenta oggi. 

A titolo esclusivamente di suggestioni per una riflessione sul tema di una efficace attivazione del sistema si 
riportano di seguito, in maniera molto sintetica, alcune possibili proposte di miglioramento dei servizi e 
della rete dei servizi così come sono emersi dalle testimonianze acquisite attraverso l’indagine di campo: 

  Implementazione numerica e qualitativa delle risorse umane dedicate 

  Riorganizzazione del servizio di tutela delegata con una divisione delle competenze su figure diverse - 
amministrative, legali, sociali, psicologiche – al fine di liberare il tempo dei tutori (assistente sociale o 
psicologo) e consentire loro di dedicarsi alla cura del minore e al monitoraggio della situazione. Inoltre, 
è indispensabile dotarsi di una figura preparata sotto il profilo giuridico per fornire ai tutori un adeguato 
supporto legale 

  Miglioramento delle competenze delle risorse umane attraverso un’attività formativa comune ai diversi 
servizi impegnati sul tema negli ambiti sociale, sociosanitario, sanitario, giuridico 

  Strutturare con continuità la supervisione degli operatori, anche con l’intervento di professionisti 
esterni 

  Migliorare la formazione iniziale dei tutori volontari MSNA, ampliandone maggiormente i contenuti 
all’acquisizione di competenze di tipo educativo, ed accompagnarne l’impegno con una attività di 
formazione continua e soprattutto di supervisione periodica.  

  Consentire il ricorso strutturato alla mediazione linguistico culturale per i minori stranieri e le loro 
famiglie e prevedere, inoltre, forme di mediazione per i minori con disabilità, ad esempio sordi, per i 
quali al momento provvedono i genitori tramite associazioni  
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  Garantire la continuità nel tempo delle prestazioni del privato sociale che realizza servizi per le 
amministrazioni in convenzione assicurando periodi pluriennale di servizio affidato (periodo minimo: tre 
anni) e operando per contenere i tempi di espletazione delle gare di selezione ed affidamento dei 
contratti.  

  Strutturare un sistema di procedure e di linee guida che consentano di definire ruoli e competenze di 
tutti i servizi che lavorano con i minori stranieri vittime di maltrattamento o violenza. 

  Dotare i servizi sociali dei municipi di équipe con figure professionali differenti, in grado di rispondere 
adeguatamente alla complessità delle situazioni (attualmente, le équipe con le ASL e le organizzazioni 
no profit incaricate sono esterne al servizio) 

  Strutturare un sistema in grado di garantire un maggiore livello di integrazione sociosanitaria e un 
maggiore coordinamento a livello centrale per dare risposte più eque su tutto il territorio. 

  Adozione di livelli essenziali nel campo dei servizi sociali 

  Rafforzare l’interazione e integrazione tra servizi sociali e servizi socio sanitari anche in relazione 
all’obbligo di intervento integrato pubblico a tutela dei minorenni previsto da molteplici fonti normative.    

  Minore burocratizzazione e omogeneizzazione procedure  

  Rafforzare significativamente la funzione di supervisione periodica e continuative del personale dei 
servizi sociali e socio sanitari impegnato nella presa in carico dei minori abusati e delle loro famiglie, con 
una specifica attenzione a quelli stranieri  

  Migliorare i rapporti con la magistratura  

  Migliorare le condizioni lavorative del personale dei servizi comunali  

  Attuare la sperimentazione di un progetto di diffusione e supporto alla pratica di famiglie di 
accompagnamento di MSNA, in particolare per quei minori prossimi alla maggiore età 

  Potenziare le possibilità di ricorso a mediatori linguistici e culturali da parte del personale dei servizi 
sociali e socio sanitari.   
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ANNESSO 1. RELAZIONE SULLA VIOLENZA E SUGLI ABUSI SUI MINORI NELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI ROMA 

 
 
Di seguito si presentano gli esiti di uno studio conoscitivo che si è posto l’obiettivo di inquadrare il 
fenomeno dell’abuso e della violenza sui minori stranieri sia sotto il profilo definitorio che sotto il profilo 
statistico, utili a contestualizzare la mappatura sui servizi e sulle strutture dedicate ai minori stranieri sul 
territorio metropolitano. Il primo capitolo presenta dunque una panoramica delle principali definizioni e 
classificazioni della violenza sui minori in merito sia alle forme sia ai luoghi entro cui si può manifestare, con 
un approfondimento specifico sulle specificità di alcune forme di violenza che affliggono più 
frequentemente i bambini e le bambine stranieri/e. Segue una selezione delle principali norme che 
regolano la materia a livello internazionale, nazionale e regionale e, nel secondo capitolo, uno studio ad hoc 
che, attraverso un’analisi delle principali fonti statistiche sul tema, si è posto l’obiettivo di analizzare la 
presenza dei minori stranieri nel territorio metropolitano e di pervenire ad una quantificazione del numero 
di vittime e potenziali vittime di violenza.  

 
 

1.  INTRODUZIONE AL TEMA DEL MALTRATTAMENTO SUI MINORI 

La violenza sui minori è un tipo di violenza sistemica e strutturale (Farmer 2004, 2006), che caratterizza le 
società contemporanee senza distinzione di cultura, classe sociale, genere, origine etnica, appartenenza 
geo-politica e, come è sottolineato in diversi studi, è una piaga della nostra società (OMS 2002).  
Nel tentativo di restituire un quadro esaustivo del fenomeno della violenza sui minori, per poi approfondire 
alcuni aspetti che riguardano i minorenni stranieri, è necessario esplorare le definizioni principali che hanno 
contribuito ad arricchire il panorama delle riflessioni teoriche, delle indagini e delle ricerche empiriche 
(OMS 2002; Bianchi, Moretti 2006; Abruzzese 2011) sul fenomeno tout court, per poi soffermarsi sulle 
forme e gli ambiti della violenza (Bernacchi et al. 2016; Autorità Garante, Cismai, Terres des Hommes 2015, 
2021), descrivendoli nella loro complessa articolazione. 
Nell’ultimo report II indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia (2021) si 
è evidenziata la grande difficoltà nel riconoscere l’esistenza della violenza ai danni dell’infanzia, ostacolo 
che si riflette a livello macro (nella società) e a livello micro (nelle famiglie e nei contesti di socializzazione). 
Secondo Terre des Hommes, CISMAI e l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza (2021) “La reazione 
collettiva e individuale, legata a fattori culturali, educativi e relazionali, ampiamente documentata anche a 
livello scientifico, coincide sovente con un meccanismo di negazione e di minimizzazione del fenomeno”. 
La complessità del fenomeno è già rilevabile nella ricostruzione di una definizione generale, standardizzata 
ed efficace di violenza sui minori e nella declinazione delle forme di maltrattamento ed abuso. Dall ’analisi 
delle fonti (WHO 2006; Autorità Garante, Cismai, Terres des Hommes 2015, 2017, 2021) che permettono di 
ricostruire delle definizioni riguardo il complesso sistema della violenza sui minori, le diverse possibilità 
descrittive oscillano tra prospettive che sottolineano una serie di comportamenti puniti dalla legge (Codice 
Penale, Codice Civile) e visioni che mettono al centro le gravi conseguenze psicologiche sul minore e sul suo 
processo evolutivo di breve-medio e lungo termine (Horowitz 2004; Ionio, Ripamonti 2011). 
Quando ci si approccia al tema della violenza all’infanzia, occorre considerare un fattore direttamente 
proporzionale alla gravità delle azioni agite ovvero l’insieme degli effetti che impattano sulla vita dei minori, 
come del resto sostiene Miragoli:  

“Le conseguenze sociali e sanitarie del maltrattamento sui minori sono, infatti, molto gravi e 
coprono un ampio repertorio di problematiche fisiche, psicologiche e/o psicopatologiche. Essere 
maltrattati, trascurati e/o abusati durante l’infanzia rappresenta un’importante condizione 
traumatica: alcuni bambini vittimizzati mostrano sintomi che non raggiungono livelli di 
preoccupazione clinica, o li raggiungono ma non al punto di determinare il ricorso a una 
struttura sociosanitaria, altri bambini invece presentano gravi sintomi psichiatrici di 
internalizzazione e/o esternalizzazione, quali la depressione, l’ansia, i disturbi della condotta, le 
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difficoltà relazionali, l’abuso di sostanze, l’aggressività, i disturbi cognitivi, i disturbi alimentari, 
i disturbi dissociativi e da stress posttraumatico (PTSD)” (Miragoli 2013: 23). 

 

1.1 Le definizioni di violenza sui minori  

Seguendo un ordine cronologico e valorizzando quegli aspetti che riconoscono i diritti propri del bambino e 
la sua autonomia individuale, la prima definizione da citare è contenuta nella Convenzione sui diritti del 
fanciullo, che sancisce i diritti umani dei bambini e dei ragazzi di età inferiore ai 18 anni. La Convenzione è 
stata approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con Legge 
176/1991; è considerata la prima pietra miliare per la promozione del benessere e la prevenzione del 
maltrattamento del bambino a tutti i livelli. 
Il documento offre una definizione ampia (art.34) di abuso e maltrattamento, intesi come  danno o abuso 
fisico o mentale, trascuratezza o trattamento negligente, maltrattamento; e diverse forme di sfruttamento 
e abuso sessuale intese come induzione e coercizione di un bambino/a in attività sessuale illegale, lo 
sfruttamento nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illegali, lo sfruttamento in spettacoli e materiali 
pornografici, torture o ad altre forme di trattamento o punizione crudeli, inumane o degradanti, allo 
sfruttamento economico e al coinvolgimento in lavori rischiosi; all’art. 19  si descrive così la violenza sui 
minori “ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di 
maltrattamenti  o  di  sfruttamento,  compresa  la  violenza  sessuale”, anche qui è stata sottolineata la 
dimensione dell’abbandono e della negligenza, oltre alle forme di violenza più evidenti come quelle fisiche 
e sessuali.   
Un precedente tentativo di formulazione di una definizione di violenza è quella del IV Colloquio 
Criminologico di Strasburgo del Consiglio di Europa (1981), secondo cui per abuso deve intendersi 
"quell'insieme di atti e carenze che turbano gravemente il bambino attentando alla sua integrità corporea e 
al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono: la trascuratezza e/o lesioni 
di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino” (Di 
Blasio 2000: 13). Altro tentativo di definire i maltrattamenti e gli abusi, già con l’obiettivo di proporre una 
suddivisione tassonomica delle tipologie è la proposta del Child Protection Register inglese nel 1991, che 
individua le seguenti categorie: 
1) abuso sessuale: sfruttamento sessuale di minore, prostituzione infantile, pornografia;  
2) maltrattamento psicologico: comprende denigrazione, rifiuto e tutti gli atteggiamenti che possono 
danneggiare lo sviluppo psichico del bambino; 
3)trascuratezza: negligenza, fallimento nel proteggere il minore dall'esposizione a qualsiasi pericolo o anche 
mancanze in alcune aree importanti dell'allevamento;  
2) maltrattamento fisico: inteso come maltrattamento in sé o incapacità di prevenirlo; sono compresi 
avvelenamenti intenzionali, soffocamento.  
L’Oms nel rapporto World Report on Violence and Health del 2002 ha posto l’attenzione sulla violenza sui 
minorenni definendola come “un problema di salute pubblica”, e ha evidenziato come sia necessario un 
approccio interdisciplinare e scientifico per un’analisi esaustiva del fenomeno. 
Secondo la prospettiva adottata dall’OMS, la violenza si può definire come “un uso intenzionale della forza 
fisica o del potere, minacciato o effettivo, sui bambini da parte di un individuo o di un gruppo, che abbia 
conseguenze o grandi probabilità di avere conseguenze dannose, potenziali o effettive, sulla salute, la vita, 
lo sviluppo o la dignità dei bambini” (World Report on Violence and Health 2002: 21). E ancora delineando 
le diverse modalità attraverso le quali è agita la violenza sui minori specifica:   

“per abuso all’infanzia e maltrattamento debbono intendersi tutte le forme di maltrattamento 
fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale 
o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua 
sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione 
caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere” (Ibidem). 

La definizione elaborata comprende dei concetti che allargano l’orizzonte interpretativo della violenza, 
quali ad esempio l’intenzionalità e il potere, che sottolineano che chi subisce violenza è in una posizione 
asimmetrica rispetto al perpetratore ed è proprio nel diverso posizionamento che si collocano le forme di 
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violenza fisica, sessuale e psicologica, le minacce, l’intimidazione, l’incuria, gli atti di omissione; la violenza 
si configura così come una conseguenza di una relazione di potere dannosa per i minori. 
A livello giuridico nel nostro paese non è rintracciabile una definizione specifica di “violenza contro i minori”, 
ma è possibile identificare i differenti comportamenti violenti - fisici e psicologici, percosse e abuso, 
negligenza, maltrattamento e sfruttamento, anche sessuale, tali da essere perseguibili attraverso le norme 
del codice penale.  
Nel codice penale italiano i reati subiti da individui adulti sono applicabili anche ai minori con delle 
aggravanti. Le aggravanti sono previste per alcuni reati specifici e che di solito riguardano da vicino le 
violenze subite dai minori italiani e dai minori stranieri, come ad esempio i reati di violazione degli obblighi 
di assistenza familiare, maltrattamenti contro familiari e conviventi, istigazione o aiuto al suicidio, incesto, 
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, acquisto o alienazione di schiavi, sequestro di 
persona, violenza sessuale, atti persecutori.  
Nei manuali specialistici di alcune professioni come ad esempio nel Dizionario di Servizio sociale (Dal Pra 
Ponticelli 2005) e nelle linee guida fornite dall’ordine nazionale degli psicologi Maltrattamento e Abuso 
all’infanzia. Indicazioni e Raccomandazioni (2017) è riportata la definizione dell’OMS del 2002. Anche nella 
prima ricerca epidemiologica condotta sulla base di analisi scientifiche e dati internazionali confrontabili 
condotta da Cismai e Terre des Homme, con il patrocinio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza (2015), si prendevano in considerazione come base di partenza le definizioni elaborate 
dall’OMS.  
Le prospettive di ricerca attuali continuano a condividere le terminologie e definizioni fin qui proposte, ma 
tendono a volgere lo sguardo e l’attenzione verso altre prospettive che mettano in risalto le forme più 
interstiziali della violenza; tali modalità conoscitive e tassonomiche aggiungono all’analisi delle definizioni di 
violenza un’interpretazione più mirata a far emergere gli aspetti psicologici, emotivi ed esperienziali, che va 
aldilà delle più evidenti e manifeste forme di violenza fisica (Miragoli 2013).  
Il fine è quello di comprendere e di portare all’attenzione le manifestazioni più silenti e meno eclatanti della 
violenza, perché malgrado i segni fisici sono una testimonianza concreta del grave rischio in cui versa il 
minore, gli effetti a medio e lungo termine di forme di violenza più subdole e psicologiche possono 
tramutarsi in conseguenze negative nello sviluppo del soggetto sul quale è agita ogni forma di violenza. In 
particolare, concentrarsi sull’impatto e sulle diverse modalità del maltrattamento psicologico o della 
trascuratezza porta alla luce un’importante considerazione: “la lesione fisica ha un effetto minore, in 
termini di danni al benessere del bambino, se paragonato alle gravi conseguenze psicologiche e 
psichiatriche, e all’effetto a lungo termine sullo sviluppo neurologico, cognitivo ed emotivo del bambino e 
sulla sua salute in generale” (WHO 2006: 7). 
D’altronde altri articoli della Convenzione dei diritti dell’Infanzia (1989) già citata precedentemente 
specificano ulteriormente il diritto alla protezione da ogni forma di violenza (l’articolo 34 in materia di 
sfruttamento e violenza sessuale, l’articolo 35 in tema di tratta, gli articoli 32 e 36 sullo sfruttamento 
economico e altre forme di sfruttamento) e anche gli approfondimenti riportati dal Comitato ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso dei commenti generali121 che il Comitato adotta per chiarire il 
significato di singole disposizioni della Convenzione dei diritti dell’Infanzia o la portata degli obblighi che da 
questa discendono in relazione a tematiche specifiche. Inoltre le forme meno visibili della violenza non solo 
caratterizzano i percorsi e le storie dei minori stranieri, già da tempo permanenti nel territorio italiano, sia i 
minori arrivati recentemente con le attuali rotte migratorie. Prima di trattare nel particolare le recenti 
tipologie di violenza emerse dagli studi degli esperti del settore, è necessario richiamare l’attenzione alla 
classificazione delle forme più tradizionalmente conosciute. 
 

1.2 Le tipologie della violenza 

Secondo quanto riportato nella II Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in 
italia (2021) di Terres des Hommes, CISMAI in collaborazione con l’Autorità Garante all’infanzia 
all’adolescenza, con il proliferare di categorie e tassonomie, nella classificazione delle tipologie di violenza 

                                                 
121 In particolare ai fini dell’analisi delle definizioni sulla violenza sui minori sono da ricordare il Commento Generale n. 8 relativo a 
“the right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment” (2006); 
il Commento Generale n. 13 relativo a “the right of the child to freedom from all forms of violence” (2011). 

https://www.refworld.org/docid/4e6da4922.html
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sembra esserci una confusione in cui si mescolano indistintamente ambiti diversi. Nell’indagine si richiama 
la necessità di stabilire una classificazione standard, facilmente applicabile sull’intero territorio italiano e 
coerente con le disposizioni in ambito internazionale. L’Autorità Garante ha ritenuto opportuno 
differenziare le tipologie di violenza per alcuni motivi fondamentali: “visualizzare cos’è la violenza 
all’infanzia in concreto; permettere una raccolta di dati che offra una panoramica del fenomeno 
confrontabile a livello internazionale; adottare politiche preventive e di intervento mirate sulle diverse 
tipologie di violenza in cui il fenomeno si sostanzia”. Dopo un’analisi dettagliata delle categorie 
internazionali e nazionali, l’Autorità Garante ha stabilito di utilizzare la seguente classificazione: I) 
maltrattamento fisico; II) maltrattamento psicologico; III) violenza sessuale; IV) trascuratezza / patologia 
delle cure; V) violenza assistita. La trascuratezza viene quindi accorpata nella categoria più ampia della 
patologia delle cure, che comprende le varie forme di inadeguatezza dell’accudimento e delle cure nei 
confronti dei minorenni. 
 
Maltrattamento fisico 
Nel documento “Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia” (CISMAI 
2015) troviamo la seguente definizione: “Presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, 
maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all’integrità fisica e alla vita”. 
In generale si può sostenere che per maltrattamento si intende un uso intenzionale della forza fisica che 
produce un danno alla salute, allo sviluppo o alla dignità del minore (De Blasio 2000). 
Nello specifico l’abuso fisico è esercitato attraverso colpi, percosse, calci, morsi, strangolamenti, bruciature, 
avvelenamenti e soffocamenti (WHO 2006). 
Il maltrattamento fisico è una forma di violenza visibile poichè presenta dei segnali sul corpo del minore di 
solito evidenti come lividi, morsi, ustioni, graffi, ferite, fratture, difficoltà a sedersi, a fare ginnastica, a 
camminare. Portata all’estremo questa forma di violenza può condurre il minore che la subisce alla morte, 
in generale però le conseguenze nel medio-lungo termine sono la disabilità o lesioni importanti. Le 
conseguenze e i danni fisici derivanti dal maltrattamento del bambino sono molto più gravi se gli abusi 
iniziano in una fase postnatale (Grappolini e Luberti 2017). 
Questa tipologia di violenza, può essere annoverata tra le forme di violenza domestica (WHO 2006). In 
genere in ambito domestico lo scopo è quello di punire la vittima (minore) per qualcosa che ha commesso o 
che ha tentato di commettere.  Nello specifico, il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia definisce le punizioni 
corporali come:  

“qualsiasi punizione per la quale viene utilizzata la forza fisica, allo scopo di infliggere un certo 
livello di dolore o di afflizione, non importa quanto lieve. Nella maggior parte dei casi consiste 
nel colpire (“picchiare”, “schiaffeggiare”, “sculacciare”) i bambini, utilizzando la mano o un 
utensile – frusta, bastone, cintura, scarpa, cucchiaio di legno, ecc. Può però anche consistere, 
per esempio, nel dare calci, scossoni, spintoni al bambino, oppure graffiarlo, pizzicarlo, 
morderlo, tirargli i capelli o le orecchie, obbligarlo a restare in posizioni scomode, provocargli 
bruciature, ustioni o costringerlo con la forza ad ingerire qualcosa (per esempio, sciacquargli la 
bocca con il sapone o fargli inghiottire spezie piccanti)”.  

Il Comitato ONU ritiene che la punizione corporale sia in ogni caso degradante, e che altre forme di 
punizioni non fisiche siano ugualmente crudeli e svilenti e pertanto incompatibili con le disposizioni della 
Convenzione. Tra queste figurano, per esempio, le punizioni che mirano a denigrare il bambino, umiliarlo, 
sminuirlo, disprezzarlo, farlo diventare un capro espiatorio, minacciarlo, spaventarlo o schernirlo (General 
Comment n.8 (2006), The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or 
degrading forms of punishment arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia).  
 
Altra definizione di abuso fisico approfondita nel General Comment n. 13 (2011) CRC/C/GC/13 che stabilisce 
che un abuso fisico è un danno fisico attuale o potenziale dovuto ad un’azione od omissione che è 
ragionevolmente sotto il controllo di un genitore o di persone in posizione di responsabilità, potere o 
fiducia nei confronti del minore. Si richiama quindi la profonda differenza di posizionamento asimmetrico e 
verticale che ha risvolti sociali, culturali, psicologici tra perpetratore e vittima. 
Nel codice penale italiano l’abuso fisico di un minore è punito una serie di disposizioni: abuso di mezzi di 
correzione (art. 571), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572), infanticidio in condizioni di 
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abbandono materiale e morale (art. 578), istigazione o aiuto al suicidio (art. 580), percosse (581), lesioni 
personali (582 “cagionare a qualcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o 
nella mente” e 583), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis “la clitoridectomia, 
l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo”), violenza privata 
(art. 610). 
  
Maltrattamento psicologico 
Quando una relazione emotiva è caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, da ricatti 
affettivi, da indifferenza, dal rifiuto, dalla denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo 
sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l’intelligenza, l’attenzione, la percezione, la 
memoria secondo la definizione elaborata dall’ Autorità Garante per l’infanzia e l’Adolescenza, Cismai, 
Terres des Hommes (2015) ci si trova nell’ambito della violenza psicologica. Quindi per maltrattamento 
psicologico inoltre s’intendono i comportamenti e le frasi che si configurano come pressioni psicologiche, 
ricatti affettivi, minacce, intimidazioni, discriminazioni, indifferenza, rifiuto volti a provocare umiliazione, 
denigrazione e svalutazione in modo continuato e protratto nel tempo. Si tratta di una forma di violenza 
difficile da rilevare, tanto quanto i segni che lascia nello sviluppo psicofisico del bambino. Questo tipo di 
violenza è spesso accompagnato ad altre forme di abuso. È stata dimostrata infatti una stretta correlazione 
tra violenza psicologica e fisica in ambienti domestici violenti.  
Il Comitato Onu dei diritti per l’Infanzia nel commento generale n. 13 (2011) al paragrafo 21 precisa che la 
violenza psicologica, così come è trattata nella Convenzione, è spesso descritta come maltrattamento 
psicologico, abuso psicologico, abuso verbale, e abuso o abbandono emozionale e questo può includere 
anche: 
a) ogni forma d’interazione dannosa persistente con il minore come, ad esempio, comunicare ai bambini e 
alle bambine che non valgono nulla, che non sono amati, che non sono voluti, che sono a rischio e che il 
loro scopo consiste solamente nel soddisfare i bisogni di qualcun altro; 
b) spaventare, terrorizzare e minacciare; sfruttare e corrompere, respingere e rifiutare; isolare, ignorare e 
fare favoritismi; 
c) negare l’affettuosità emotiva; la salute mentale, i bisogni medici ed educativi; 
d) insultare, dare nomignoli, umiliare, sminuire, ridicolizzare e urtare i sentimenti del bambino o della 
bambina; 
e) esposizione alla violenza domestica; 
f) collocamento in stati di reclusione solitaria, isolamento o umiliazione o condizioni di detenzione 
degradanti;  
g) bullismo psicologico e atti di bullismo da parte di adulti o altri minori, incluso attraverso strumenti 
informatici e comunicativi (ICTs) come i telefoni cellulari e internet (conosciuto anche come 
“cyberbullismo”). 
In Italia, così come indicato nello Studio multi-paese sui drivers della violenza all’infanzia. Rapporto Italia 
(2016) non esiste una definizione normativa di “emotional abuse”, la giurisprudenza – sollecitata dagli 
orientamenti internazionali – ha talvolta fatto rientrare le condotte nel reato di maltrattamenti (art. 572) o 
di violenza privata (art. 610). Anche il reato di lesioni personali (art. 582) punisce “comportamenti” che 
cagionano una malattia nel corpo o nella mente e quindi anche tale norma potrebbe in certi casi ritenersi 
applicabile a gravi condotte abuso emotivo.  Nel codice penale, in particolare, troviamo: 

  Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570): abbandonare il domicilio domestico, tenere 
condotte contrarie all’ordine e alla morale delle famiglie, sottrarsi agli obblighi di assistenza inerenti la 
responsabilità genitoriale, malversare o dilapidare i beni del figlio, far mancare ai minori i mezzi di 
sussistenza.  

  Atti persecutori (612 bis): condotte reiterate di minaccia o molestia, tali da cagionare un perdurante e 
grave stato di ansia o di paura, ovvero ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un 
prossimo congiunto [...] ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.  
 
La violenza sessuale 
Per violenza sessuale si intende il coinvolgimento di un minorenne in atti sessuali, con o senza contatto 
fisico, a cui non può liberamente consentire in ragione dell’età e della preminenza dell’abusante; lo 
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sfruttamento sessuale di un bambino o di un adolescente; la prostituzione infantile; le diverse forme di 
pedo-pornografia (Autorità Garante per l’infanzia, Cismai, Terre des hommes 2015: 5). Le forme di abuso 
sessuale includono: relazioni etero/omosessuali complete, giochi sessuali, pornografia, prostituzione, 
attentati al pudore ed atti che si servono del minore per procurare piacere sessuale a sé e all’eventuale 
partner e le mutilazioni genitali femminili (WHO 2006).  
Nel General Comment n. 13 (2011), che interpreta l’articolo 19 della Convenzione di New York (1989) 
violenza ed enfatizza alcune forme di violenza contro i bambini e le bambine, riguardo l’abuso sessuale e lo 
sfruttamento aggiunge: 
a) l’induzione o la coercizione di un bambino o di una bambina nel prender parte in qualsiasi attività 
sessuale psicologicamente dannosa e contro la legge; 
b) l’utilizzo di bambini o di bambine nello sfruttamento del commercio sessuale;  
c) l’utilizzo di bambini o di bambine in immagini visive o audio riguardante l’abuso sessuale su minori; 
d) la prostituzione minorile, la schiavitù sessuale, lo sfruttamento sessuale in viaggio e nel turismo, traffico 
(all’interno e tra paesi) e la vendita di bambini e di bambine per scopi sessuali e il matrimonio forzato. Molti 
bambini e bambine subiscono vittimizzazione sessuale non accompagnata da forza fisica o reclusione che è 
non di meno psicologicamente intrusiva, sfruttante e traumatica. 
 
Le definizioni che si ritrovano nel codice penale italiano sono quelle di:  

  Violenza sessuale (art. 609 bis): costrizione, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a 
compiere o subire atti sessuali.  

  Atti sessuali con minorenni (art. 609 quater). La legge punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste 
in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto, 
1) non ha compiuto gli anni quattordici, 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia 
l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per 
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con 
quest’ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste 
nell’articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la 
differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.  

  Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies): compiere atti sessuali in presenza di un minore di anni 14 
al fine di farlo/a assistere o far assistere una persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali o 
mostrare allo stesso materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o subire atti sessuali.  

  Adescamento di minorenni (art. 609 udecies): qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore 
attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre 
reti o mezzi di comunicazione.  

  Pornografia minorile (600 ter): ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni 18 
coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di 
un minore di anni 18 per scopi sessuali.  

  Immagini virtuali (600 quater.1): immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in 
tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non 
reali.  
 
Trascuratezza/patologia delle cure: 
Secondo World Health Organisation (2006) l’incuria include sia situazioni isolate, sia un atteggiamento 
carente, reiterato nel tempo, da parte dei genitori o degli altri membri della famiglia, che seppur in grado di 
farlo, non provvedono allo sviluppo e al benessere del minore in una o più delle seguenti aree: 

•  salute; 
•  educazione; 
•  sviluppo affettivo; 
•  nutrizione; 
•  alloggio e condizioni di vita sicure. 

Per patologia delle cure nel rapporto dell’Autorità Garante per l’infanzia, del Cismai e di Terre des hommes 
del 2015 si intende l’insieme di cure inadeguate ai bisogni fisici e/o psichici del bambino, e soprattutto alla 
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sua età ed al suo sviluppo che si articolano in discuria, in caso di cure distorte o di ipercuria, in caso di cure 
eccessive. In caso di incuria-omissione di cure nei confronti del bambino, il genitore è disattento verso i 
bisogni del minore e può rifiutarsi, ad esempio, di nutrirlo o cambiarlo. 
Per trascuratezza fisica e/o affettiva si intende invece Si intende la grave e/o persistente omissione di cure 
nei confronti del bambino o gli insuccessi in alcune importanti aree dell’allevamento, che hanno come 
conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in assenza di 
cause organiche. 
 
Violenza Assistita 
Più di recente, tra le forme di violenza conosciute a livello internazionale e nazionale si aggiunge la violenza 
assistita. Dallo studio condotto dall’Autorità Garante (2021) emerge che nei documenti internazionali la 
violenza assistita viene alternativamente fatta rientrare all’interno della categoria della violenza psicologica 
o considerata quale quinta categoria autonoma. Di solito quando si parla di violenza ai danni delle persone 
di minore età significa riferirsi agli episodi diretti ed intenzionali perpetrati da persone adulte, nella 
maggioranza dei casi afferenti al circolo di fiducia del minorenne (Grappolini, Luberti 2017). Nella prima 
Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia (Autorità Garante per 
l’infanzia, Cismai e di Terre des hommes 2015) la violenza assistita è così definita: “la situazione nella quale 
un minorenne assiste, direttamente o indirettamente, o percepisce gli effetti di atti di violenza compiuti su 
figure di riferimento per lui o lei affettivamente significative”.  Come ribadisce Long: 

“La definizione oggi più conosciuta di “violenza assistita” si deve al Coordinamento Italiano 
Servizi Maltrattamento all’Infanzia (nel prosieguo, CISMAI) che, per primo in Italia, ha portato 
l’attenzione su questa forma di maltrattamento minorile, dedicandogli il congresso nazionale 
nel 2003 e curando, già nel 2005, l’elaborazione di linee guida che definissero i «Requisiti 
minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri». Proprio 
questo testo, aggiornato nel 2017, descrive il fenomeno de qua come «l’esperire da parte 
della/del bambina/o e adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti 
di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su 
figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni” (Long 
2020: 65). 

La violenza assistita include l’assistere a violenze di minorenni su altri minorenni e/o su altri membri della 
famiglia ad abbandoni e maltrattamenti ai danni degli animali domestici.  
Nella seconda Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti (2021) in Italia 
dell’Autorità Garante per l’infanzia, del Cismai e di Terre des hommes emerge che la violenza assistita 
rappresenta la seconda forma di maltrattamento più diffusa: un bambino su 5, fra quelli seguiti per 
maltrattamento, è testimone di violenza domestica intrafamiliare, in particolare ai danni della madre. Se si 
considera che il dato della violenza psicologica è pari al 14% e che questo tipo di maltrattamento è 
altamente connesso alla violenza assistita, la percentuale si alza in maniera considerevole. 
Accanto alla definizione del CISMAI sul sito istituzionale dell’Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e 
della pornografia minorile, la violenza assistita si collega ad una forma di maltrattamento psicologico: 

“La violenza assistita intrafamiliare è una forma di violenza domestica che consiste 
nell’indurre/mettere nelle condizioni un minore di assistere (da qui il termine “assistita”) a 
scene di aggressività o violenza verbale, fisica, sessuale tra persone che costituiscono per lui un 
punto di riferimento o su persone a lui legate affettivamente, che siano adulte o minori. La 
violenza assistita, in quanto maltrattamento psicologico, comporta effetti a livello emotivo, 
cognitivo, fisico e relazionale. Anche se non risulta dimostrabile una correlazione lineare tra la 
violenza assistita e l’insorgenza di esiti clinici, conseguenze dannose provocate da abusi, 
maltrattamenti e violenze, si verificano con grande frequenza, anche nei casi in cui il bambino 
non manifesti un sintomo immediato”. 

Questa definizione pone in rilievo una dimensione specifica della violenza assistita: l’esperienza di violenza 
si manifesta in modo pervasivo e in altre forme e con tempi differiti; il bambino o l’adolescente che 
sperimenta relazioni violente connotate da aggressioni verbali, svalutazioni, critiche sistematiche alla 
madre, ai famigliari o a lui stesso è al tempo stesso maltrattato e soggetto ad una forma di violenza. 
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Al tempo stesso viene sottolineato come i suoi effetti su chi assiste non siano connessi solo all’essere 
direttamente presente, ma anche al vederne i segni, sugli oggetti o sulle persone, il percepirne il clima, il 
cogliere le emozioni connesse e tutto questo può avere conseguenze importanti. Infatti non è necessario 
assistere ad episodi di violenza per stare male: il figlio che rientra a casa e vede visi scuri, spesso sconvolti e 
segnati da percosse, o coglie silenzi minacciosi o mortificati, ha la percezione netta di quanto è accaduto.  
Secondo diversi studi la violenza assistita è una di quelle violenze che fatica ad emergere (Long 2020) che 
colpisce il minore è in realtà molto diffusa, più di quanto si possa immaginare, ma poiché fortemente 
intrecciata a meccanismi culturali di minimizzazione e negazione, è difficile da riconoscere; inoltre essa si 
svolge prevalentemente all’interno della stessa famiglia d’origine del bambino e questo la rende difficile da 
individuare (Luberti, Pedrocco Biancardi 2005).  
La violenza assistita è un fenomeno che va individuato ed analizzato all’interno del macro tema della 
violenza domestica, che si presenta così come un ambito di riflessione particolarmente articolato e 
multiforme che è determinato da una complessa interazione di fattori individuali, relazionali, sociali, 
culturali e ambientali.  
Per questo motivo si parla di una questione silenziosa ed interstiziale perché è un tipo di violenza agita che 
rimane invisibile all’interno delle mura domestiche, con l’effetto di cronicizzare amplificando i danni sia sul 
piano fisico che psicologico dei minori vittime di violenza (De Riso e Miletto 2013).  
Soprattutto nell’ambito disciplinare della psicologia clinica gli studi e i test eseguiti hanno evidenziato come 
il fenomeno della violenza assistita abbia importanti ripercussioni sullo sviluppo cerebrale e neurologico del 
bambino che sono tanto più importanti quanto più precocemente la violenza è subita nell’ambito familiare 
(Horowitz 2004; Ionio e Ripamonti 2011).   
Di particolare gravità nella violenza assistita è la condizione degli orfani denominati speciali (Baldry 2017), 
vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/la bambino/a o l’adolescente 
può farne esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), 
indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza della violenza/omicidio), e/o percependone 
gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici. 
Da sottolineare che le forme della violenza fin qui descritte sono di solito agite tutte contemporaneamente 
seguendo il ciclo della violenza e la sua dinamica a spirale (Walker 1979).  
 

1.3 I contesti della violenza sui minori  

I contesti nei quali è agita ogni forma di violenza sui minori sono riconoscibili e individuali nelle principali 
agenzie di socializzazione primarie e secondarie. Ad esempio la famiglia intesa come ambiente in cui si 
abitano le relazioni con i genitori e altri familiari, la scuola come agenzia di socializzazione secondaria, la 
società concepita in una visione macrostrutturale come spazio in cui i minori sviluppano delle relazioni 
sociali e di comunità con la realtà locale di riferimento e nella quale frequentano dei gruppi di aggregazione. 
 
La famiglia  
La famiglia costituisce il nucleo fondamentale della società, come è affermato all'art. 16 della Dichiarazione 
Universale sui Diritti Umani e, rispettivamente, agli artt. 10 e 23 delle Convenzioni Internazionali sui Diritti 
Economici, Sociali e Culturali, e sui Diritti Civili e Politici. Secondo la Costituzione italiana, nel Titolo II della 
Parte I dedicato ai rapporti etico-sociali, all’art. Art. 29 definisce la famiglia come società naturale fondata 
sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti 
dalla legge a garanzia dell’unità familiare. La legge 76/2016 disciplina le unioni civili e le convivenze di fatto, 
apportando delle modifiche per l’evolversi della società e delle relazioni che si dispiegano in essa.  
Anche la Convenzione di New York (1989) nel preambolo del documento viene posta attenzione all’istituto 
della famiglia che riveste un ruolo centrale per il benessere psico-fisico del bambino: “Convinti che la 
famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi 
membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter 
svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività”. 
La Convenzione inoltre sottolinea che la famiglia rappresenta l'ambiente naturale per la crescita e il 
benessere di tutti i suoi membri – e in particolare dei bambini – e se ne riconosce l'importanza primaria 
nella protezione e nell'assistenza dei minori per garantirne la sicurezza fisica ed emotiva.  Malgrado la 
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dimensione cruciale che è stata assegnata alla famiglia come agenzia di socializzazione primaria, il Comitato 
Onu ha riconosciuto che “la maggior parte delle violenze ha luogo nel contesto famigliare, pertanto 
intervento e supporto sono altresì necessari quando i bambini e le bambine divengono vittime di stenti o di 
sofferenze imposte o generate nelle famiglie” (General comment n. 13/2011: 125), posizione confermata 
dall’ultima indagine del Cismai (2021). 
Come già accennato precedentemente agire tempestivamente all’interno dell’ambiente familiare è più 
complesso perché la famiglia è considerata la più "privata" delle sfere private (WHO 2006). Il contesto 
familiare può essere scenario di tutte le forme di violenza descritte: il maltrattamento fisico, il 
maltrattamento psicologico, la violenza sessuale, la violenza assistita e la trascuratezza. 
 
La scuola 
Altro contesto in cui la violenza sui minori è agita, è la scuola, luogo privilegiato dei processi di 
socializzazione secondaria (Donati 1973); molto spesso i bambini e le bambine passano più tempo a 
contatto con le figure di riferimento nelle strutture scolastiche piuttosto che in famiglia, pertanto il ruolo 
svolto dalle scuole nella protezione dalla violenza è, quindi, di fondamentale importanza (Pellai 2002).  
Nell’applicazione della Convenzione di New York (1989) gli adulti che a vario titolo si relazionano in queste 
strutture hanno il dovere di garantire un ambiente sicuro e sano, in grado di tutelare i minori da ogni forma 
di violenza. Secondo il Rapporto a cura dell'esperto indipendente delle Nazioni Unite incaricato di realizzare 
uno studio sulla violenza sui bambini (2006) le strutture scolastiche possono rappresentare un luogo 
pericoloso, dove i minori vengono a contatto con la violenza e ne apprendono l'uso. La violenza può essere 
agita dagli insegnanti e dal resto del personale scolastico, ma tra le forme perpetrate devono essere 
comprese le punizioni corporali, quelle psicologiche umilianti e crudeli, le violenze sessuali e di genere e il 
bullismo.  La Convenzione di New York stabilisce che gli Stati adottino tutte le misure necessarie per 
assicurare che nelle scuole sia riconosciuto e garantito il benessere del minore e il suo diritto all’istruzione 
(art.28 e 29).  
 
La società e la comunità locale di riferimento 
Ad un livello più macro strutturale della società è importante considerare come contesto della violenza lo 
spazio in cui i minori tessono relazioni sociali di prossimità con i membri della comunità locale di 
riferimento aldilà della famiglia e della scuola (Bronfenbrenner 2010). Il contesto della comunità locale 
diventa importante per contestualizzare l’ambiente all’interno del quale le condotte di violenza si 
sviluppano nelle relazioni tra pari, di vicinato e in altri contesti sociali abitati e frequentati dal minore, i 
gruppi di aggregazione.  
In particolare nel caso dei minori immigrati da tempo del nostro paese o per i richiedenti asilo e i rifugiati la 
comunità, concepita come enclave etnica all’interno dei network migratori (Ambrosini 2020) può giocare 
un ruolo importante nei processi di stigmatizzazione, di normalizzazione e di invisibilizzazione della violenza 
sui minori. 
Tuttavia questo contesto si delinea non solo come spazio nel quale possono essere agite tutte le forme di 
violenza già citate seguendo la classificazione proposta nell’ultima indagine di Cismai (2021), ma come 
possibile scenario delle forme di violenza strutturale ed istituzionale, che impattano sul benessere dei 
minori e che possono contribuire all’incidenza del maltrattamento e abuso, come ad esempio alcuni fattori 
di rischio individuati rispetto alle relazioni con la comunità e la società dal WHO (2006): 

•  politiche economiche, sociali, sanitarie e educative che preservino o accrescano le 

  disuguaglianze economiche e sociali; 
•  norme sociali e culturali che incentivino l’uso della violenza; 
•  politiche rivolte ai minori e alle loro famiglie, inesistenti o inefficaci; 
•  medicina preventiva insufficiente; 
•  welfare sociale inadeguato; 
•  sistemi deboli di giustizia penale. 
•  norme sociali e culturali che richiedono ruoli di genere rigidi per gli uomini e per le donne; 
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Altri contesti in cui viene agita la violenza sui minori 
La violenza negli istituti e nelle strutture giudiziarie. Da considerare che i minori possono trovarsi a vivere 
un periodo della loro esistenza all'interno di istituzioni, come orfanotrofi, case-famiglia, istituti di 
accoglienza, carceri, strutture per la detenzione minorile e riformatori, strutture per l’accoglienza (nel caso 
di minori migranti) di primo e secondo livello, nell’analisi dei contesti della violenza devono essere presi in 
considerazione nell’analisi degli spazi sociali in cui possono essere perpetrate le violenze. 
Aldilà delle forme più evidenti della violenza in questi luoghi altri fattori concorrono a non garantire la 
sicurezza e il benessere del minore come ad esempio: il sovraffollamento, lo squallore delle condizioni di 
vita, le discriminazioni multiple, lo stigma sociale, i meccanismi di esclusione sociale e di marginalizzazione. 
Dispositivi che contribuiscono a perpetrare forme di violenza sistemica e strutturale (Galtung 1969): questo 
tipo di violenza è simile all’ingiustizia sociale e alle strutture che reiterano le disuguaglianze sociali. È una 
tipologia di abusi e maltrattamenti agiti in maniera invisibile attraverso dei meccanismi nelle strutture della 
società contemporanee che impediscono il soddisfacimento dei bisogni primari e il benessere quindi 
dell’individuo. Le conseguenze sulle persone sulle quali è agita, e in questo caso sui minori, sono tali da non 
poter tutelare i minori nel modo in cui si dovrebbe garantire il loro sviluppo psico-emotivo. 
 
La violenza nei luoghi di lavoro. Secondo gli standard internazionali, come le Convenzioni dell'OIL n.138 
(1973) sull'età minima lavorativa, la n.182 (1999) sulle peggiori forme di lavoro minorile e secondo l’art 3 
della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza (1989) è vietato sottoporre il bambino a 
qualsiasi forma di lavoro forzato. Tuttavia la violenza sui luoghi di lavoro viene agita come forma di potere e 
controllo, infatti si può fare ricorso ai maltrattamenti e agli abusi per costringere i bambini a lavorare, per 
punirli o tenerli sotto minaccia. Alcuni tipi di lavoro illegale sono stati riconosciuti della "peggiore forma" e 
per questo sono considerati una forma di violenza contro i bambini. La Convenzione sui diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza all’art 32 inoltre ricorda: “Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto 
contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia 
suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, 
mentale, spirituale, morale o sociale”. 
 

1.4 I minori stranieri in Italia e alcune tipologie di violenza specifica 

Nel quadro delle forme di violenza descritte, c’è da sottolineare che la violenza sui minori è un fenomeno 
trasversale e diffuso in tutto le società e culture del mondo. Tuttavia nell’analisi del fenomeno in relazioni 
ai minori stranieri è bene volgere lo sguardo ad alcune tipologie di violenza e ai contesti nei quali è agita. 
Come osserva Save the Children (2009) in Italia abbiamo assistito ad una progressiva crescita della presenza 
di bambine, bambini, ragazze e ragazzi stranieri, che si possono così classificare in: 

•  minori nati in Italia da genitori immigrati regolarmente soggiornanti; 
•  minori che entrano regolarmente per ricongiungersi ai propri genitori; 
•  minori che arrivano irregolarmente, dopo aver affrontato viaggi attraverso paesi stranieri, senza 

nessun adulto di riferimento; 
•  minori che arrivano irregolarmente insieme ai genitori; 
•  minori che transitano irregolarmente per l’Italia, diretti verso altri paesi europei; 
•  minori che arrivano irregolarmente per ricongiungersi ai propri genitori o ad altri parenti; 
•  minori vittime di tratta. 

La tassonomia presentata però è solo una lente che ci permette di leggere le varie posizioni dei minori 
rispetto alla società accogliente, al grado o meno di integrazione e alle relazioni familiari con i genitori se 
presenti o non. Un minore può appartenere a più categorie contemporaneamente: può essere vittima di 
tratta e contemporaneamente essere giunto/giunta in Italia senza un adulto di riferimento. 
Le forme di violenza che caratterizzano i vissuti dei minori stranieri e in particolare dei minori stranieri non 
accompagnati (Human Rights Watch 2009; Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 2003) in 
aggiunta alle macro categorie riportate da Cismai (2021) possono essere: 

-  la violenza di transito tipica dell’esperienza migratoria; 
-  la GBV – le forme di violenza basate sul genere e l’orientamento sessuale; 
-  le mutilazioni genitali femminili o pratiche tradizionali dannose; 
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-  il matrimonio forzato 
-  la tratta; 
-  lo sfruttamento sessuale; 
-  il lavoro forzato. 

 
La violenza di transito 
La violenza di transito è specifica delle esperienze vissute dai e dalle MSNA (Minori stranieri non 
accompagnati) che lasciano volontariamente o inaspettatamente e, talvolta, forzatamente i loro paesi. Nei 
paesi che durante il viaggio vengono attraversati (da qui violenza di transito) vengono detenuti, sfruttati, 
torturati, denutriti, violentati fisicamente, sessualmente, psicologicamente, ed assistono al perpetrare di 
tali violenze su altri migranti (Cismai 2020). 
 
La GBV – le forme di violenza basate sul genere e l’orientamento sessuale 
Secondo UNHCR (2020) nel contesto della popolazione rifugiata, un dato estremamente significativo è dato 
dalla presenza sistematica di persone, soprattutto donne e ragazze, sopravvissute a violenza di genere, tra 
cui aggressioni sessuali e stupri nei paesi di origine e durante il viaggio. Inoltre, secondo le informazioni 
raccolte da UNHCR, il fenomeno della violenza di genere nei confronti di uomini e ragazzi risulta essere 
estremamente diffuso, sia nei paesi di origine che lungo le rotte migratorie. Alcuni gruppi possono inoltre 
essere particolarmente esposti al rischio di subire violenza, ed essere presi di mira con forme di violenza di 
genere a causa del profilo individuale, quali ad esempio le persone LGBTIQ+ – Lesbiche, Gay, Bisessuali, 
Transgender, Intersessuali, Queer +. 
Secondo la definizione internazionale del Comitato Permanente Interagenzia delle Nazioni Unite (IASC), la 
violenza di genere è un termine ampio ed inclusivo utilizzato per descrivere qualsiasi atto dannoso 
perpetrato contro la volontà di una persona e basato su differenze attribuite socialmente (cioè di genere) 
tra maschi e femmine. Il termine racchiude in sé tutti gli atti che infliggono danni o sofferenze fisiche, 
sessuali o mentali, le minacce di tali atti, la coercizione e altre privazioni della libertà. Questi atti possono 
verificarsi in pubblico o in privato. 
 
Le MGF - le mutilazioni genitali femminili o pratiche tradizionali dannose 
Con l'espressione mutilazioni genitali femminili (MGF) si fa riferimento a tutte le pratiche di rimozione 
parziale o totale dei genitali femminili esterni o ad altre alterazioni indotte agli organi genitali femminili, 
effettuate per ragioni culturali o altre ragioni non terapeutiche." (WHO, Female Genital Mutilation: a joint 
WHO/UNICEF/UNFPA statement, Geneva, World Health Organization, 1997: 3). Le minori straniere e le 
MSNA possono aver subito questa forma di violenza sia nel paese di origine sia nel corso della permanenza 
su territorio italiano in quanto, pur essendo di fatto vietato dalla legge, è noto che tali pratiche vengono 
svolte nell’illegalità. 
 
Il Matrimonio forzato 
Il Matrimonio Forzato è definito dalla Convenzione di Istanbul “l’atto di costringere un adulto/a o un 
bambino/a a contrarre matrimonio”, il fatto di attirare intenzionalmente con l‘inganno un/una adulto/a o 
un bambino/a sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di 
costringerlo a contrarre matrimonio” (art. 37).  
Con l’entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice 
di  procedura  penale  e  altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di 
genere” (cosiddetto Codice Rosso), il legislatore ha introdotto nel codice penale il reato di “costrizione o 
induzione al matrimonio”, intendendo punire (con la reclusione da uno a cinque anni, aumentata se la 
vittima è un minore, arrivando fino a sette anni se il minore ne ha meno di 14, ciò allo scopo di contrastare 
il fenomeno delle spose-bambine e dei matrimoni precoci e forzati) chi costringe una persona a sposarsi 
“con violenza o minaccia”, chi la induce a sposarsi “approfittando  delle 
condizioni  di  vulnerabilità  o  di  inferiorità  psichica  o  di necessità”, “con  abuso  delle  relazioni  familiari, 
domestiche, lavorative o  dell'autorità  derivante  dall'affidamento della persona per ragioni di cura, 
istruzione o educazione, vigilanza o custodia”. Detta norma non si applica solo ai matrimoni forzati in Italia, 
ma anche quando il reato è commesso all’estero da o ai danni di cittadini italiani o stranieri residenti in 
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Italia, in modo da tutelare anche le nuove generazioni riportate nei Paesi d’Origine (sovente con la scusa 
delle vacanze estive) ed ivi costrette o indotte a sposare i prescelti dalle famiglie.  
 
La tratta e lo sfruttamento sessuale 
Il protocollo addizionale ONU (2000) sulla Tratta (in inglese trafficking in human beings) definisce la tratta 
all’art.  3 come segue: 

“(a) La “tratta di persone” indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o 
l’accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di 
coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, 
dando oppure ricevendo somme di denaro o benefici al fine di ottenere il consenso di un 
soggetto che ha il controllo su un’altra persona, per fini di sfruttamento. Per sfruttamento si 
intende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento 
sessuale, lavoro o servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, l’asservimento 
o l’espianto di organi”. 

Gli elementi centrali sono dunque gli atti posti in essere dagli organizzatori, i mezzi di cui essi si servono e 
gli scopi finali della loro condotta, ovvero:  
  il reclutamento (ad esempio attraverso l’offerta di lavoro all’estero o all’interno del Paese) o il 

trasporto o il trasferimento (tra Paesi diversi o all’interno dello stesso Paese) o l’ospitare o accogliere 
persone trafficate; 

  l’utilizzo di mezzi, per realizzare gli atti sopra descritti, quali la minaccia o l’utilizzo della forza, di altre 
forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità; 

  lo scopo di sfruttare la vittima in ambiti diversi (sfruttamento sessuale, lavorativo, riduzione in 
schiavitù, accattonaggio forzato, espianto di organi). 

Per definizione, vi è sfruttamento, nel lavoro sessuale, quando i proventi dell’attività vanno a vantaggio non 
di chi la esercita ma di altri soggetti: il cosiddetto protettore (lo sfruttatore o la sfruttatrice), 
l’organizzazione che controlla la prostituzione, la rete criminale che gestisce la tratta di persone.   
 
Il lavoro forzato 
Per lavoro forzato si intende il lavoro o servizio estorto ad una persona sotto la minaccia di una punizione e 
per il quale detta persona non si è offerta volontariamente, questo secondo l’Articolo 2 (1) della 
Convenzione ILO n. 29, 1930 (Convenzione sul lavoro forzato). 
Queste forme di violenza sono ricorrenti nei vissuti dei minori e delle minori migranti, e contengono le 
forme di violenza definite già dall’Organizzazione mondiale della Sanità (2002) e da Cismai (2015, 2021); la 
loro individuazione consente di riflettere sulle diverse esperienze dei minori stranieri e sull’impatto della 
migrazione, dei processi di inclusione nella società ospitante o piuttosto sulle dinamiche culturali e sociali 
del gruppo entico di riferimento. Queste forme di violenza possono sovrapporsi ed intrecciarsi alle forme di 
razzismo, sessismo e alle discriminazioni multiple agite nei loro confronti. Collocare le diverse tipologie di 
violenze citate nella dimensione più generale della violenza strutturale, intesa come “una violenza 
esercitata in modo sistematico da chiunque appartenga ad un certo ordine sociale” (Farmer 2004: 221), ci 
permette di sottolineare come le migrazioni dei minori e delle minori sono strutturate su schemi di 
oppressione e sfruttamento, che interagiscono tra loro e si rinforzano. Adottare una lente intersezionale 
nella lettura del fenomeno della violenza sui minori stranieri ci consente di individuare diversi assi di 
oppressione, ad esempio la classe, il genere, la provenienza, l’appartenenza etnica, l’orientamento sessuale 
– solo per citarne alcuni, e come questi devono essere letti in continuum di violenza e sopraffazioni anche 
nel quotidiano, specialmente nella relazione con le strutture della società ospitante. 
 

1.5 Il quadro legislativo sulla violenza sui minori 

Il tema del maltrattamento e della violenza sui minori presenta un’indubbia complessità sotto il profilo 
fenomenologico. Tale complessità, accanto all’attenzione via via crescente che le istituzioni e il mondo 
scientifico hanno dedicato alla salvaguardia dei diritti dei minori e alla loro protezione, ha generato un 
sostanzioso corpus di norme di cui si vuole, in questa sede, ricostruire i tratti principali. In particolare, le 
fonti normative che si considerano possono così essere articolate: 
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  le fonti internazionali/europee, che hanno contribuito a delineare la cornice teorica, il sistema di 
definizioni e l’approccio al fenomeno, nel cui ambito si considera esclusivamente lo strumento delle 
Convenzioni e delle ratifiche da parte dello Stato italiano; 

  l’insieme delle leggi italiane che sanciscono i diritti dei bambini e le garanzie poste a loro tutela e che 
intervengono nel modificare il codice penale e civile che, come si è già anticipato, nel nostro 
ordinamento regolano il sistema di contrasto del fenomeno; 

  la normativa della Regione Lazio, che fornisce le basi per l’attuazione degli interventi di prevenzione e 
contrasto della violenza sui minori e di protezione delle vittime sul territorio regionale. 

La disamina che si presenta non ha pretese di esaustività ma si pone l’obiettivo di presentare i passaggi più 
significativi dell’evoluzione normativa che riguarda specificamente la violenza contro i minori, salvo alcuni 
recenti interventi normativi in ambito italiano che riguardano più in generale i minori stranieri. 
 

1.5.1 Convenzioni Internazionali e loro ratifiche  

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 
La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) 
è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, dopo quasi un decennio 
di lavori preparatori, ed è entrata in vigore il 2 settembre del 1990. La CRC rappresenta il riconoscimento da 
parte dell’intera comunità internazionale della necessità di uno strumento specificatamente dedicato 
all’infanzia e giuridicamente vincolante per gli Stati aderenti, quale appunto una convenzione, che se 
ratificata crea l’obbligo in capo agli Stati di uniformarsi alle disposizioni in essa contenute. Un’innovazione 
della CRC consiste nel racchiudere in un unico trattato l’intera gamma dei diritti civili politici, economici, 
sociali e culturali, ma soprattutto la Convenzione compie una “rivoluzione culturale” riconoscendo il minore 
non soltanto come oggetto di tutela e assistenza, ma anche come soggetto di diritto, e quindi titolare di 
diritti in prima persona. La CRC è composta di 54 articoli ed è suddivisa in un preambolo e tre parti: la prima 
parte (articoli 1-41) contiene l’enunciazione dei diritti, la seconda (art.42-45) individua gli organismi 
preposti e le modalità per l’implementazione e il monitoraggio della Convenzione stessa, e la terza (art. 46-
54) descrive la procedura di ratifica. L’Italia ha ratificato la Convenzione con Legge 27 maggio 1991, n. 176 
“Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo”. 
 
Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996 
La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 ed 
entrata in vigore dal 1° luglio 2000, rappresenta uno strumento politico fondamentale che pone al centro 
alcuni obiettivi comuni sul tema dei diritti dei minori, soprattutto nell’ambito dei procedimenti giudiziari. Il 
tribunale e ogni persona nominata per tutelari gli interessi di un minore hanno precisi doveri tesi ad 
agevolare l’esercizio dei diritti dei minori; i minori possono esercitare i loro diritti (per esempio, essere 
informati ed esprimere le loro opinioni) sia da soli che per il tramite di altre persone od organi. Tra le 
procedure familiari che interessano in minori rientrano la custodia, la residenza, il diritto di visita, 
l’affermazione o la contestazione della paternità, la legittimazione, l’adozione, la tutela, l’amministrazione 
dei beni dei minori, la perdita o la limitazione della potestà genitoriale, la protezione di minori contro i 
trattamenti crudeli o degradanti, i trattamenti medici. 
La Convenzione prevede la costituzione di un Comitato permanente incaricato di trattare le problematiche 
poste. Tale strumento giuridico intende inoltre agevolare l’applicazione della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti dei minori. 
In Italia è stata ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”. 
 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 
La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani fatta a Varsavia il 16 
maggio 2005, si pone come obiettivo la prevenzione e la lotta, in ambito sia nazionale sia 
internazionale, contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme ed in relazione a tutte le vittime, 
siano esse donne, bambini o uomini. Non si limita, dunque, alla tratta a fini di sfruttamento sessuale, ma 
riguarda anche il lavoro forzato e altre pratiche di traffico illecito delle persone, ispirandosi al principio della 

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Convenzione_ONU_20_novembre_1989.pdf
https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Convenzione_ONU_20_novembre_1989.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/06/11/091G0213/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/06/11/091G0213/sg
https://rm.coe.int/16802f40f5
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-04-18&atto.codiceRedazionale=003G0100&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-04-18&atto.codiceRedazionale=003G0100&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-04-18&atto.codiceRedazionale=003G0100&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-04-18&atto.codiceRedazionale=003G0100&elenco30giorni=false
https://rm.coe.int/168047cd70
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protezione e della promozione dei diritti delle vittime che devono essere tutelati senza alcuna 
discriminazione. La Convenzione si compone di 47 articoli riuniti in dieci capitoli preceduti da 
un Preambolo in cui sono richiamati i principali strumenti internazionali pertinenti la lotta alla tratta di 
esseri umani.  
L’Italia ha ratificato la Convenzione con legge 2 luglio 2010, n. 108 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonchè 
norme di adeguamento dell'ordinamento interno”. Con la legge di ratifica anche nell’ordinamento italiano 
sono annoverate le disposizioni che evidenziano la specifica consapevolezza del legislatore internazionale di 
riconoscere uno stretto legame tra tratta di esseri umani e traffico di migranti e sui delicati risvolti concreti, 
mostrando una coerente cura per il non venire meno di un approccio fondato sui diritti della persona, sulla 
parità tra uomo e donna e sul rispetto dei minori. Inoltre, nella legge si definiscono le modalità di 
prevenzione del fenomeno e per scoraggiare la domanda, le norme di sicurezza, controllo, legittimità e 
validità dei documenti, di identificazione delle vittime, di rimpatrio e ritorno delle vittime. All’art. 3, la legge 
elenca le fattispecie penali già previste dal codice per punire la riduzione in schiavitù o in servitù, la tratta e 
l’acquisto e alienazione di schiavi con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2003, n. 228 “Misure contro la 
tratta di persone”, abrogando alcuni commi degli artt. 600, 602 e 603 e introducendo nel codice penale 
un nuovo articolo (art. 602-ter), rubricato Circostanze aggravanti122. 
  
Convenzione di Lanzarote contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale del 25 ottobre 2007 
La Convenzione di Lanzarote è il primo trattato del Consiglio d’Europa che affronta il tema della 
criminalizzazione dell’abuso sessuale nei confronti dei bambini in tutte le sue forme, tra cui l’abuso 
nell’ambito domestico, la prostituzione e la pornografia minorile. La Convenzione intraprende alcune 
misure per prevenire lo sfruttamento sessuale dei minori, tra cui l'educazione dei bambini, il monitoraggio 
dei responsabili e il controllo e l'addestramento delle persone che lavorano o fanno volontariato con i 
bambini. La convenzione include come novità nel quadro internazionale anche l’adescamento via internet e 
il turismo sessuale.  
L’Italia ha ratificato la Convenzione con legge 1 ottobre 2012, n. 172 “Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, 
fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno”. Significativa 
è l’introduzione nell’ordinamento interno di specifiche norme di adeguamento volte a rendere più efficace 
il perseguimento dei crimini in oggetto, come l’aumento della pena per detti reati e la dilazione dei tempi di 
prescrizione.  
 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne, comunemente nota con il nome di Convenzione di Istanbul, è il trattato internazionale di più vasta 
portata, peraltro giuridicamente vincolante per gli Stati firmatari, creato per affrontare la violenza contro le 
donne e la violenza domestica, compresa quella assistita dai minori. Fin dal Preambolo si riconosce, infatti, 
che i minori possono essere vittime di violenza domestica, anche come testimoni delle violenze; tra le 
circostanze aggravanti è compreso il fatto che la violenza sia compiuta in presenza di un/a bambino/a e si 
afferma che quando i/le bambini/e subiscono violenza assistita, dovrebbero essere prese misure 
appropriate nel loro miglior interesse. 
La Convenzione riconosce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani, analizzandola 
all’interno della categoria del “genere” con la quale si intendono i ruoli, comportamenti, attività e attributi 
socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. Le radici della 
violenza sono quindi ricondotte ad una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i 
sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte 
degli uomini e impedito la loro piena emancipazione. La violenza contro le donne e le bambine, comprende 

                                                 
122  Si veda l’approfondimento tematico proposto dalla Camera dei Deputati al link: 
https://temi.camera.it/leg17/post/la_tratta_di_esseri_umani__quadro_normativo_e_statistiche.html?tema=temi/tutela_delle_vitt
ime_dei_reati  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-02;108
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;228
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/2013-11-18_Convenzione%20Lanzarote.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-10-08&task=dettaglio&numgu=235&redaz=012G0192&tmstp=1349770249604
https://rm.coe.int/16806b0686
https://rm.coe.int/16806b0686
https://temi.camera.it/leg17/post/la_tratta_di_esseri_umani__quadro_normativo_e_statistiche.html?tema=temi/tutela_delle_vittime_dei_reati
https://temi.camera.it/leg17/post/la_tratta_di_esseri_umani__quadro_normativo_e_statistiche.html?tema=temi/tutela_delle_vittime_dei_reati
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tutti gli atti che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, 
psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria 
della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata. 
La Convenzione stabilisce, dunque, gli standard minimi che gli Stati firmatari sono tenuti a garantire lungo 4 
assi strategici: la prevenzione, la protezione e sostegno delle vittime, il perseguimento dei colpevoli: 
adottare misure legislative contro tutte le forme di violenza, la realizzazione di politiche integrate a tutti i 
livelli di governo. 
Rispetto ai minori, prevede l’adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al 
momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di 
violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione e che l'esercizio dei diritti di visita o di 
custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. Raccomanda, infine, di 
proibire il ricorso a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la 
conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza considerate. 
L’Italia ha ratificato la Convenzione con legge del 27 giugno 2013, n. 77 “Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e 
la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011”. La legge di ratifica della Convenzione di Istanbul è 
uno strumento fondamentale anche nel contrasto alle forme di violenza sui minori in quanto, nell'ambito 
della violenza domestica, si sottolinea che questa forma di violenza non colpisce solo le donne, ma anche 
altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime tutele. 
 

1.5.2 Normativa nazionale 

Legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale” 
La legge persegue l’obiettivo di tutelare l’integrità fisica e psichica dei soggetti più esposti alle aggressioni e 
alle violenze sessuali ed ha uno scopo preventivo e punitivo in quanto prevede per gli autori pene più 
severe rispetto al passato. Introduce un'unica ipotesi di reato denominata “atti sessuali”, includendo così 
anche quei casi in cui non vi è stato un contatto fisico tra vittima e aggressore. La legge è diretta a tutti i 
soggetti, siano essi maschi o femmine, adulti o minori che siano costretti a compiere o subire “atti sessuali” 
con violenze o minacce o mediante abusi d’autorità. Una tutela particolare è riservata ai minori in ragione 
della loro immaturità psichica e fisica, della loro conseguente incapacità di esprimere un consenso 
automaticamente libero e cosciente, della loro inesperienza e delle conseguenze altamente dannose per un 
loro equilibrato ed armonico processo di crescita. 
La legge individua quattro tipologie di violenza sessuale, con le relative pene applicabili: 

  la violenza sessuale propriamente detta e gli atti sessuali con minorenne, punibili con la reclusione 
da cinque a dieci anni;  

  la corruzione di minorenne, punibile con la reclusione da sei a tre anni;  

  la violenza sessuale di gruppo, punibile con la reclusione da sei a dodici anni.  
Sono inoltre previste circostanze aggravanti che aumentano le pene, tra le quali l’età della vittima inferiore 
ai 14 anni e, nei casi di violenza familiare, inferiore ai 16 anni. 
Gli organi competenti a emettere provvedimenti a carico del soggetto violento e a tutela della persona 
offesa sono il Tribunale minorile e il Tribunale penale. In seguito della denuncia, si verifica l’avvio di due, e a 
volte tre, distinte procedure giudiziarie: quella penale, per l’accertamento della commissione di un reato di 
natura sessuale e l’eventuale irrogazione della pena; quella presso il Tribunale per i Minorenni, nell’ipotesi 
in cui la persona offesa sia un minorenne finalizzata alla protezione della vittima; quella presso il Tribunale 
Civile Ordinario se i fatti emergono nel corso di un giudizio di separazione coniugale o di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio nel caso di violenze che si consumano nell’ambito familiare.  
Per limitare il più possibile il disagio del minore nell’ipotesi in cui debba testimoniare l’accaduto, 
nell’ambito del procedimento penale si è provveduto ad inserire la metodologia della “audizione protetta”, 
con il ricorso a un ambiente attrezzato con specchio unidirezionale, con l’intervento di un esperto di 
psicologia infantile ausiliario del giudice, nonché all’irrinunciabile contestuale sostegno psicoterapeutico.  
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/02/20/096G0073/sg
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Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza” 
Con questa legge è stato istituito un fondo nazionale speciale da destinare a interventi a favore dell'infanzia 
e dell'adolescenza realizzati dalle amministrazioni locali. Lo scopo della legge è quello di attuare e favorire 
la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione 
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, 
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo. 
Attraverso la legge gli enti locali possono ottenere un finanziamento dietro presentazione di un progetto 
che può avere diverse finalità, tra le quali si cita la realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla 
relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero 
dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri. Tale 
finalità può essere conseguita attraverso le seguenti azioni: a) erogazione di un minimo vitale a favore di 
minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati; b) 
l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di 
assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni; c) 
le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di 
prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di 
rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli 
di pronto intervento; d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali; e) l'accoglienza temporanea di 
minori, anche sieropositivi, e portatori di 3 handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità 
educativo-riabilitative; f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti 
dall'articolo 47- ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle 
quali possono altresì accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente 
impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori; g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in 
difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze 
per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito; h) gli interventi di prevenzione e di 
assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui 
minori; i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento 
delle difficoltà relazionali; l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato. 
 
Legge 23 dicembre 1997, n. 451 “Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e 
dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia” 
La legge istituisce la commissione parlamentare per l’infanzia, con compiti di indirizzo e controllo sulla 
concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei 
soggetti in età evolutiva, e l’Osservatorio nazionale, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale con 
compiti di redazione del piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei 
soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo 
dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi 
riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. L'Osservatorio si 
avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Entrambi gli organismi sono stati 
successivamente regolati nel dettaglio dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 
“Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro 
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”. 
La legge 451/1997 ha, inoltre, previsto l’adozione di un Piano d’azione per l’infanzia e l’adolescenza che 
delinea le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per 
sviluppare un’adeguata politica per l’infanzia e l’adolescenza nonchè le fonti di finanziamento e le forme di 
potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli 
enti locali. Il piano è proposto dal Ministro competente, sentita la Commissione parlamentare per l’infanzia, 
che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione, ed è adottato con decreto del Presidente della 
Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro 
i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto. Ad oggi, sono stati adottati 5 Piani: 

1.  Piano d’Azione del Governo per l’infanzia e l’adolescenza 1997/1998 
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2.  Piano Nazionale di Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 
evolutiva 2000-2001 

3.  Piano Nazionale di Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 
evolutiva 2002-2004 

4.  Piano Nazionale di Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 
evolutiva 2010-2011 

5.  5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 
evolutiva, approvato dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza il 21 maggio 2021. 

L’ultimo piano è articolato in 3 aree d’intervento – Educazione, Equità, Empowerment – composte ciascuna 
da 4 obiettivi generali e azioni specifiche, per un totale di 12 obiettivi generali e 31 azioni. In modo 
particolare, all’area educazione si propone di prevenire condizioni di rischio, ma anche promuovere il 
benessere psicologico e fisico attraverso 5 azioni: il servizio di psicologia scolastica; il rafforzamento dei 
consultori familiari; la valorizzazione degli strumenti di contrasto al cyberbullismo; l’implementazione dei 
programmi sulle life skills; l’educazione all’affettività, alla sessualità e alla parità di genere. All’area equità si 
propone di proteggere bambini e bambine e ragazzi e ragazze dal rischio di abusi e maltrattamenti 
attraverso punti di intervento multidisciplinare e integrato nei contesti ospedalieri e le linee guida per 
l’intervento in tema di maltrattamento e abuso. 
 
Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù̀” 
La principale innovazione introdotta dalla legge riguarda il mutamento della oggettività giuridica dei reati di 
abuso sessuale, che assumono dignità di reati contro la persona. Inoltre, sono stati unificati in un unico 
reato, quello della violenza sessuale, i reati di violenza carnale e gli atti di libidine violenti, evidenziando 
come in entrambi i comportamenti siano eguali il disvalore sociale e il grado di offensività del bene 
giuridico tutelato. Vengono poi introdotti nel codice penale i seguenti reati: prostituzione minorile (art.600-
bis), pornografia minorile (art.600-ter), detenzione di materiale pornografico (art.600-quater), iniziative 
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600-quinquies) e tratta di minori (art.601, 
comma 2) che completano le possibili fattispecie di abuso sessuale sui minori con l’aggiunta dei reati 
connessi alle nuove tecnologie e all’uso di internet. Rispetto al sistema della giustizia minorile, stabilisce 
che in ogni caso al minorenne venga assicurata l'assistenza dei servizi minorili del Dipartimento della 
giustizia minorile ed il comma 4 dispone che l'autorità giudiziaria si avvalga in ogni stato e grado del 
procedimento dei servizi della giustizia minorile.  
Ai sensi dell’art. 17 comma 1bis della legge 269/1998, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato 
istituito l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire 
e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la 
prevenzione e la repressione della pedofilia.  
Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, n. 240 “Regolamento recante 
attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento 
delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il 
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile” ne sono stati definiti compiti, composizione e 
modalità di funzionamento. 
 
Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”  
La legge è finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto 
concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Stabilisce che hanno diritto di usufruire delle prestazioni e 
dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi 
internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti 
all’Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico 
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU sull’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero). Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui 
all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  
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Legge 11 agosto 2003, n. 228 “Misure contro la tratta di persone” 
Come si è anticipato, la legge 228/2003 è volta ad introdurre nuove disposizioni penali e a modificare quelle 
già esistenti allo scopo di contrastare il fenomeno della riduzione in schiavitù e, più in particolare, di quella 
forma di riduzione in schiavitù derivante dal traffico di esseri umani, che interessa soprattutto donne e 
bambini provenienti dai paesi poveri del mondo che, spinti nel nostro Paese dalla speranza di una diversa 
prospettiva di vita, sono costretti alla prostituzione, al lavoro forzato e all'accattonaggio. 
Il nucleo principale della legge consiste nella modifica degli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, 
concernenti rispettivamente i reati di "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", "tratta di 
persone" e "acquisto e alienazione di schiavi", per i quali vengono sensibilmente aumentate le pene, 
arrivando fino ad un massimo di venti anni. La legge sulla tratta ha inoltre novellato il delitto di associazione 
a delinquere (art. 416 c.p.) affermando che laddove l'associazione sia diretta a commettere taluno dei 
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di cui al 
comma 1 – promotori costitutori o organizzatori dell'associazione – e da quattro a nove anni nei casi di cui 
al comma 2 – partecipazione all'associazione. 
Dal punto di vista della prevenzione dei reati e dell'assistenza alle vittime degli stessi, la legge del 2003 ha 
previsto: 

  l'istituzione, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, del Fondo per le misure anti-tratta. Si 
tratta di un Fondo destinato al finanziamento di programmi di assistenza e integrazione sociale in 
favore delle vittime dei reati nonché delle altre finalità di protezione sociale di cui all'articolo 18 del 
Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); 

  l'istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati di riduzione o 
mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e di tratta di persone (art. 601), allo scopo di 
assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, salva 
comunque l'applicabilità delle disposizioni di carattere umanitario di cui all'articolo 18 del Testo 
unico sull'immigrazione, qualora la vittima del reato sia una persona straniera (articolo 13); 

  la previsione di speciali politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai reati, da 
attuarsi da parte del ministero degli Esteri, organizzando "incontri internazionali e campagne di 
informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di 
persone". 

Si fa presente che in seguito alla successiva Direttiva 2011/36/UE  concernente la prevenzione e la 
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, il Governo ha emanato il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla 
repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 
2002/629/GAI” che amplia la definizione del delitto di tratta di esseri umani, integrando gli artt. del codice 
penale. Tra le fattispecie sono, ad esempio, annoverate la costrizione a sottoporsi al prelievo di organi, 
diverse condotte in cui può realizzarsi il delitto di tratta di persone, come il reclutamento e trasporto di 
schiavi, la cessione (a terzi) di autorità su di essi, l'ospitalità loro fornita. Rimandando al testo normativo per 
maggiori specifiche, si rileva in questa sede che la riforma interviene sui diritti dei minori non 
accompagnati vittime di tratta prevedendo che il minore debba essere informato dei suoi diritti, anche in 
riferimento al suo possibile accesso alla protezione internazionale. È previsto che un decreto del Presidente 
del Consiglio definisca la procedura attraverso cui – nel superiore interesse del minore - personale 
specializzato procede all'identificazione e alla determinazione dell'età del minore non accompagnato, anche 
attraverso l'eventuale collaborazione delle autorità diplomatiche. 
Ulteriori disposizioni riguardano: 

  la previsione di percorsi formativi per i pubblici ufficiali che si occupano di questioni inerenti la 
tratta degli esseri umani; 

  il diritto all'indennizzo per le vittime di tratta: sul Fondo per le misure anti-tratta istituito dalla 
legge 228/2003, precisa che le risorse del Fondo sono destinate anche all'indennizzo delle 
vittime, determina in 1.500 euro la misura dell'indennizzo per ogni vittima, sia pur nei limiti della 
disponibilità del Fondo, disciplina l'accesso al Fondo, individua come condizione ostativa del diritto 
all'indennizzo il fatto che la vittima richiedente il risarcimento sia indagata o condannata con 
sentenza definitiva per uno dei gravi reati di cui all'art. 407, comma, 2, lett. a) c.p.p. e prevede, 
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infine, il diritto di surroga del Fondo per le misure anti tratta nei diritti della parte civile o dell'attore 
nei confronti del condannato al risarcimento del danno; 

  l'individuazione nel Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio del "punto di 
contatto nazionale", con compiti di coordinamento ed indirizzo, di valutazione delle tendenze del 
fenomeno, di relazione biennale sui risultati del monitoraggio nei confronti del coordinatore anti-
tratta della UE; 

  l'adozione di un Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione in favore di stranieri 
(compresi i cittadini UE) vittime di tratta e riduzione in schiavitù nonché di stranieri vittime di 
violenza o di grave sfruttamento che corrano concreti pericoli per la loro incolumità; 

  l'adozione del Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, finalizzato 
a definire strategie di lungo periodo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno mediante azioni 
di sensibilizzazione, promozione sociale emersione ed integrazione delle vittime della tratta. Detto 
Piano è stato successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 
febbraio 2016. 

 
Legge 4 aprile 2011, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” 
La legge è stata emanata per combattere il fenomeno della violenza nelle relazioni domestiche, al fine di 
trovare mezzi adeguati e tempestivi per proteggere i soggetti più deboli da comportamenti vessatori e 
prevaricatori, difficilmente contrastabili con gli strumenti ordinari, anche a protezione dei minori vittime di 
abusi e maltrattamenti. Questo provvedimento normativo è innovativo in quanto prevede l’affidamento al 
giudice civile di misure per potenziare la protezione dei soggetti che subiscono violenza e l’allontanamento 
del maltrattante. Attribuisce, dunque, al giudice il potere di imporre all’imputato di lasciare 
immediatamente la casa familiare, di non farvi rientro e di non accedervi senza autorizzazione, prevedendo, 
altresì, che quando ricorrano le esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa, il giudice possa 
imporre all’imputato l’obbligo di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, 
quali quello in cui esercita attività lavorativa, il domicilio della famiglia di origine o quello dei prossimi 
congiunti, salvo che tale frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. La disposizione permette, 
altresì, che il giudice consenta all’imputato, osservando le prescrizioni impartitegli, di visitare i figli minori, 
in nome dell’unità familiare. Inoltre, ha previsto che il giudice possa stabilire misure patrimoniali idonee, 
quali l’assegno in favore della vittima, qualora questa versi in una situazione di bisogno, tenuto conto delle 
circostanze e dei redditi dell’obbligato. 
 
LEGGE 9 gennaio 2006, n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di 
mutilazione genitale femminile” (cosiddetta “legge Consolo”) 
Detta "le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale 
femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle 
bambine". Introduce nel codice penale gli artt. 583-bis e 583-ter che, annoverando le pratiche di 
mutilazione degli organi genitali femminili quali specifiche fattispecie di reato, prevedono sanzioni, 
aggravanti (nel caso in cui la pratica sia commessa a danno di un minore o per fini di lucro) e la pena 
accessoria dell’interdizione dalla professione nel caso la mutilazione sia praticata da un sanitario. 
La Legge Consolo si caratterizza per il suo duplice carattere di provvedimento repressivo dell'illegalità e 
della violenza contro i diritti umani di ogni donna e strumento formativo, in quanto prevede la realizzazione 
di campagne informative e azioni di formazione tese a eradicare tale pratica, oltre che la promozione di 
programmi di cooperazione internazionale in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, 
continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili. 
 
Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini 
e la pedopornografia anche a mezzo Internet”  
La legge introduce le seguenti innovazioni: 

-  l'ampliamento della nozione di pornografia infantile e del suo ambito;  
-  l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età;  
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-  l'interdizione perpetua dall'attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture 
prevalentemente frequentate da minori per le persone condannate per questo tipo di reati e 
l'esclusione del patteggiamento per i reati di sfruttamento sessuale;  

-  l'individuazione degli elementi costitutivi del reato di sfruttamento sessuale di minori, comuni a 
tutti gli Stati dell'Unione;  

-  iniziative finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti 
pedopornografici via internet: tra queste ha particolare rilievo un sistema di controllo e 
disattivazione di mezzi informatizzati di pagamento, carte di credito ed altro. 

-  viene inoltre costituito il Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia minorile su Internet, 
con il compito di raccogliere segnalazioni, anche provenienti dall'estero, sull'andamento del 
fenomeno su rete (Pavone 2006).  

 
Legge 23 aprile 2009, n. 38 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, 
n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè 
in tema di atti persecutori” 
Introduce misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in 
tema di atti persecutori (c.d. stalking), ovvero: la punizione di atti persecutori reiterati e continui; l’istituto 
dell’ammonimento del questore; il divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa; 
l’aumento della pena per recidiva e se la persona offesa è minore. Il reato è perseguibile a querela di parte, 
salvo casi di minori, disabili, o in caso di ammonimento ignorato. 
 
Legge 12 luglio 2011, n. 112 “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza” 
L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita al fine di assicurare a livello nazionale la 
piena attuazione delle convenzioni internazionali in merito alla tutela dei diritti e degli interessi di 
bambini e adolescenti. Tra i compiti e le competenze attribuiti all’Agia si annoverano l’ascolto di bambini e 
ragazzi, la promozione e sensibilizzazione sui diritti, l’elaborazione di proposte, pareri e raccomandazioni 
rivolti ai soggetti che si occupano di infanzia, istituzionali e non. L’Agia, inoltre, segnala alle autorità 
giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della 
loro presa in carico da parte delle autorità competenti e può formulare osservazioni e proposte per la 
prevenzione e il contrasto  degli  abusi  sull'infanzia  e sull'adolescenza, sulla tratta delle persone e sullo 
sfruttamento  sessuale  dei  bambini anche a mezzo Internet, nonchè sui rischi di espianto di organi e di 
mutilazione  genitale  femminile. 
  
Legge 29 ottobre 2016, n. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello 
sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”  
La legge mira a garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del c.d. caporalato, un fenomeno 
traversale che non colpisce solo adulti ma anche minori (soprattutto i minori stranieri non accompagnati). 
Introduce, dunque, significative modifiche al quadro normativo penale e prevede specifiche misure di 
supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura. I principali filoni di intervento del provvedimento sono: la 
riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la 
sanzionabilità anche del datore di lavoro; l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le 
autorità; l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; il rafforzamento dell'istituto della confisca; l'adozione 
di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; l'estensione alle persone 
giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; l'estensione alle vittime del caporalato delle 
provvidenze del Fondo antitratta; il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità come strumento 
di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; il graduale riallineamento delle retribuzioni nel 
settore agricolo. 
Tra le misure di supporto ai lavoratori stagionali, è prevista la predisposizione di un apposito piano di 
interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il 
coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di 
lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonchè idonee forme di 
collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della 
realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. Il Piano 2020-

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;38
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;112!vig
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/3/16G00213/sg
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/Tavolo-caporalato/Documents/Piano-Triennale-post-CU.pdf
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2022 attualmente vigente, propone azioni articolate lungo gli assi strategici della prevenzione, vigilanza e 
contrasto, protezione e assistenza, reintegrazione socio-lavorativa e disegna il modello di governance e 
coordinamento degli interventi. 
Si segnala che la legge 199/2016 prevede, tra le altre, l'estensione alle vittime del caporalato 
delle provvidenze del Fondo antitratta, alimentato con i proventi delle confische ordinate a seguito di 
sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro di cui all'art. 603-bis del codice penale. 
 
Legge 29 maggio 2017, n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo” 
La legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con 
azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei 
minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione 
degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 
La legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana (MIUR, USR, Istituti Scolastici, 
Corpo docente) nella promozione di attività preventive, educative e ri-educative. L’insieme di queste azioni 
di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si 
trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, e senza distinzione di età nell'ambito 
delle istituzioni scolastiche. È previsto che ciascun minore ultraquattordicenne vittima di cyberbullismo 
possa inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito del social una istanza per l’oscuramento, la 
rimozione o il blocco dei contenuti diffusi in Rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, 
l’interessato potrà rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà 
i contenuti entro 48 ore. Il dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo informa 
tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite 
sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti. Per i minori autori di atti di cyberbullismo, 
tra i 14 ed i 18 anni, se non c’è querela o denuncia, scatta l’ammonimento: il questore convoca il minore 
insieme ai genitori. 
Come previsto dalla legge, il DPCM del 20 ottobre 2017 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, con il compito di redigere un 
piano di contrasto e prevenzione entro il 31 dicembre di ogni anno nonché di realizzare un sistema di 
raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, avvalendosi anche della 
collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni e di altre Forze di polizia.  
Il Ministero dell’Istruzione, viste le innovazioni introdotte dalla legge, ha adottato nel 2021 apposite linee di 
orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole che danno continuità alle - e 
integrano le - precedenti linee di orientamento emanate nell’Ottobre 2017. 
 
Legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e 
altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici” 
Il provvedimento riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni 
economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente 
separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, da una persona che è o 
è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima. In particolare, prevede: l’accesso al 
gratuito patrocinio a tutti i figli delle vittime; la parificazione della pena per uxoricidio, con estensione 
dell’applicazione al rapporto di unione civile/convivenza a quella prevista per altri familiari (ascendenti o 
discendenti); la tutela del diritto al risarcimento per i figli della vittime, la modificazione della provvisionale 
a tutela dei figli, la sospensione della successione e l’indegnità a succedere per l’autore del crimine; la 
sospensione della chiamata all’eredità; l’esclusione della reversibilità della pensione per l’autore del 
crimine; la definizione di sistemi assicurativi adeguati; la predisposizione di misure diritto allo studio; la 
possibilità della modifica del cognome, se coincidente con quello del genitore condannato. 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+la+prevenzione+e+il+contrasto+dei+fenomeni+di+bullismo+e+cyberbullismo-2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730-63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+la+prevenzione+e+il+contrasto+dei+fenomeni+di+bullismo+e+cyberbullismo-2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730-63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/1/18G00020/sg


 
 

 

144 

Legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni 
in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (cosiddetto “Codice Rosso”). 
Si tratta di un provvedimento particolarmente importante finalizzato ad assicurare una maggiore tutela alle 
vittime di violenza domestica e di genere. Introduce nuove circostanze aggravanti, tra le quali l’ipotesi dei 
maltrattamenti sui minori, laddove questi siano realizzati in presenza o in danno di un minore, di una donna 
in stato di gravidanza o di una persona disabile, e prevede che il minore che assista ai maltrattamenti sia 
considerato persona offesa dal reato. Per quanto riguardo il reato di violenza sessuale viene esteso il 
termine concesso alla persona offesa per sporgere querela dai 6 mesi a 12 mesi. L’aggravante è applicata se 
la violenza riguarda un minore. Ulteriore circostanza aggravante è stata inserita per gli atti sessuali con 
minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 
14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Inoltre, la legge introduce 
l’articolo 558-bis rubricato “costrizione e induzione al matrimonio” con il quale si va ad intervenire su una 
forma di violenza che interessa prevalentemente le migranti prevedendo aggravanti nel caso di vittime di 
minore età. Altre importanti innovazioni sono: l’introduzione di una corsia preferenziale per le denunce 
riguardanti violenza su donne e minori; l’obbligo dell’ascolto delle vittime per i PM nei primi tre giorni; 
l’aumento pene per il reato di sfregio del volto; l’introduzione del reato relativo a diffusione illecita di 
immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. revenge porn); 
l’inasprimento delle pene per violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o luoghi 
frequentati dalla persona offesa; obblighi formativi per il personale delle forze dell’ordine, sia sul fronte 
della prevenzione che su quello del perseguimento dei reati. 
 
Legge 27 settembre 2021, n. 134 “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in 
materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” 
La legge detta le linee guida per la riforma del processo penale italiano, da attuare con successivi 
provvedimenti di governo entro il termine di un anno – ad eccezione della disciplina sulla prescrizione del 
reato, che trova immediata applicazione. La finalità della riforma risponde all’esigenza di accelerare il 
processo penale, di potenziare le garanzie difensive e della tutela della vittima del reato, e di apportare una 
innovazione della ragionevole durata del giudizio di impugnazione. 
Di particolare interesse, ai nostri fini, è la riforma dell'area di tutela dei diritti della persona, dei minorenni e 
delle famiglie, che prevede un unico rito per tutti i procedimenti relativi e la concentrazione delle 
competenze davanti a un unico giudice specializzato e prossimo (Tribunale per le persone, i minorenni e 
per le famiglie). 
La Riforma interviene sulle varie problematiche esistenti (pluralità di riti, frazionamento delle competenze 
tra più giudici) in modo sistematico, riportando la tutela persone, relazioni familiari e minorenni nell'alveo 
costituzionale del giusto processo, assicurando la presa in carico olistica delle persone di età minore e di 
altri soggetti vulnerabili nelle relazioni familiari. 
 
Legge 7 aprile 2017, n. 47, “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati” (cosiddetta Legge Zampa). Si propone di rafforzare le tutele nei confronti dei minori 
stranieri non accompagnati, disciplinando le procedure per garantire: 
a.  Un sistema organico e specifico di accoglienza, con strutture dedicate alla prima accoglienza-

identificazione dei minori (in cui il tempo di permanenza massima è dimezzato – da 60 a 30 giorni) e il 
successivo trasferimento nel sistema di seconda accoglienza in centri che aderiscono al Sistema per 
richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) diffusi su tutto il territorio nazionale; 

b.  Standard omogenei per l’accertamento dell’età e l’identificazione, con la presenza di un mediatore 
culturale durante i colloqui; 

c.  Dispositivi per la protezione dell’interesse del minore, tramite: l’affermazione della priorità 
all’affidamento in famiglia come principale soluzione di accoglienza rispetto alle strutture; il ricorso a 
due unici tipi di permessi di soggiorno, quello per minore età e quello per motivi familiari; l’istituzione 
di regole più chiare per la nomina dei tutori, con l’istituzione dell’albo dei tutori volontari; una 
particolare attenzione ai ricongiungimenti familiari attraverso indagini da parte delle autorità 
competenti nell’interesse del minore; il passaggio della competenza sul rimpatrio assistito al Tribunale 
per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-09-27;134
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg
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d.  Il diritto alla salute e all’istruzione, con misure che superano gli impedimenti burocratici che 
precedentemente non consentivano ai minori soli di goderne a pieno ed effettivamente (come 
l’iscrizione al SSN anche in assenza di nomina del tutore o la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei 
corsi di studio anche quando, al compimento della maggiore età, non si possegga più un permesso di 
soggiorno). Viene inoltre prevista la possibilità di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età 
qualora questo necessiti di un percorso più lungo di integrazione; 

e.  Il diritto all’ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano (anche in assenza del 
tutore) e all’assistenza legale, avvalendosi del gratuito patrocinio a spese dello Stato. 

 

1.5.3 Fonti regionali 

Tra le normative regionali in riferimento alla regione Lazio sono state individuate le seguenti normative 
essenziali: 
Legge regionale del 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le 
donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani 
fondamentali e delle differenze fra uomo e donna” 
La legge costituisce il principale provvedimento normativo regionale nell’ambito della violenza di genere, 
volto a predisporre una serie di misure e interventi di prevenzione e contrasto ad ogni forma e grado di 
violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella 
vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita. Gli interventi regionali 
fanno riferimento agli assi strategici della prevenzione, protezione e sostegno, punizione e governance 
integrata e presentano un costante riferimento alle donne e ai loro figli, con una particolare attenzione a 
quelli di minore età. Prevede, inoltre, la redazione di un Piano triennale attuativo degli interventi e delle 
misure per contrastare la violenza sulle donne e l’istituzione di una Cabina di regia (con compiti di 
coordinamento degli interventi e formulazione di proposte) e di un Osservatorio regionale sulle pari 
opportunità e la violenza alle donne.  
La legge abroga le precedenti disposizioni della legge regionale 15 novembre 1993, n. 64 “Norme per 
l’istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio” e della legge 
regionale 14 maggio 2009, n. 16 “Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza 
alle donne”. 
 
L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” 
La legge di riforma del welfare recepisce la 328/2000 e fissa una cornice normativa coerente basata sulla 
forte integrazione tra servizi sociali e sanitari, sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e 
sulla definizione del sistema di governance regionale. 
All’art. 10 presenta una serie di politiche volte a sostenere il ruolo della famiglia nella formazione e cura 
della persona durante tutto l’arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della 
coesione sociale e a garantire alla persona minore di età la protezione e gli interventi necessari ad un pieno 
e armonioso sviluppo psicofisico. Tra queste, si ritrovano:  
-  il sostegno nei casi di abusi fisici e psicologici all’interno o all’esterno dell’ambito familiare e/o 

scolastico, nei fenomeni di bullismo o cyber bullismo, negli abusi sui minori attraverso internet, nonché 
alla prevenzione di tutti quei rischi derivanti da un uso improprio di internet da parte dei minori che 
determina la visione inappropriata di contenuti, contatti o discriminazioni che generano uno squilibrio 
psichico o sociale nella crescita o nei rapporti interpersonali fra minori; 

-  gli interventi rivolti alla prevenzione delle condizioni di forte disagio familiare che conducono ad abusi 
psicologici nelle diverse forme e che rappresentano un danno alla crescita equilibrata del bambino; 

-  la promozione di interventi finalizzati al recupero e alla conservazione dell’autonomia e di un’esistenza 
dignitosa di coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli 
maggiorenni con disabilità; 

-  la tempestiva segnalazione dello stato di abbandono e di tutte le condizioni che pregiudicano il 
benessere psicofisico di una persona minore di età da parte dei servizi di assistenza all’autorità 
giudiziaria competente al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dal titolo X del libro I del codice 
civile; 

https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9244&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7994&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9089&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9089&sv=vigente
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9293&sv=vigente
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-  la collaborazione con l’autorità giudiziaria competente e con i servizi minorili del Ministero della 
giustizia a tutela dei minori in stato di abbandono o maltrattati o sottoposti a procedimenti penali; 

-  il contrasto al maltrattamento fisico verso i minori, nonché sulla prevenzione delle condizioni di forte 
disagio familiare, già segnalate alle strutture territoriali sociosanitarie, che conducono ad abusi 
psicologici nelle loro diverse forme e che rappresentano un danno alla crescita equilibrata del bambino; 

-  il controllo continuo degli istituti deputati alla custodia temporanea dei bambini; 
-  la lotta alla pedofilia, alla pornografia minorile, allo sfruttamento della prostituzione minorile; 
-  il contrasto, in tutte le sue forme, alla pedopornografia tramite internet. 
All’art. 11 presenta, inoltre, una serie di politiche in favore di bambini e adolescenti per la prevenzione e il 
trattamento del disagio psicopatologico. 
La legge, al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti ai minori, stabilisce il raccordo 
costante con il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 
38 “Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza” e successive modifiche nonché della 
collaborazione e della consultazione dell’Osservatorio regionale permanente sulle famiglie, istituito ai sensi 
della legge regionale 07 Dicembre 2001, n. 32 “Interventi a sostegno della famiglia”. 
 
Nell’ambito specifico della violenza e del maltrattamento sui minori, con DGR n. 3846 del 13 luglio 1999 la 
Regione Lazio ha dettato le Linee guida per la prevenzione e cura di violenze e abuso sui minori. 
Successivamente, nell’ottica di potenziare la Rete regionale in materia di contrasto all'abuso, al 
maltrattamento e al bullismo ai danni di minori, il decreto del Commissario ad Acta n. U00165 del 15 
maggio 2019 ha istituito le equipe specialistiche di 2 livello dei Servizi TSMREE e definito funzioni e 
procedure con apposite linee guida. Con DGR 19 novembre 2013, n. 395 ha, inoltre, approvato il "Protocollo 
per l’adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso 
all’infanzia”, estendendo a tutto il territorio regionale una buona pratica di lavoro di rete sperimentata dal 
Comune di Albano Laziale. 
Si fa, inoltre, presente che la Regione Lazio è stata la prima delle Regioni italiane ad adottare una misura a 
sostegno degli orfani delle vittime di femminicidio, fino ai 29 anni di età. Nel 2016, ha quindi emanato due 
avvisi pubblici “a sportello” per la presentazione delle domande relative al Contributo una tantum a favore 
dei minorenni e dei maggiorenni, fino al compimento del 29° anno di età, orfani di vittime di femminicidio. 
L’importo del contributo di sostegno, per ciascun destinatario, è stato fissato in 10.000 euro. A partire dal 
2019, la Regione ha modificato le procedure di erogazione del contributo, che non viene più concesso 
previa pubblicazione di avvisi pubblici bensì tramite identificazione diretta dei beneficiari da parte della 
Regione a partire da un flusso documentale con gli uffici giudiziari, aggiornato costantemente sulla base dei 
contatti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Roma, nonché con la Procura 
generale presso la Corte d’appello di Roma. È previsto un contributo una tantum di 10.000 euro per i nuovi 
beneficiari e un contributo annuale di 5.000 fino al compimento del ventinovesimo anno di età (Agia 2020).  
Infine, come previsto dall’art. 46 della L.R. 10 Agosto 2016, n. 11, le politiche e gli interventi nei confronti 
dei minori vittime o potenzialmente vittime di violenza e nei confronti dei minori stranieri sono 
programmate con cadenza triennale nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali. Il Piano vigente, 
denominato "Prendersi cura, un bene comune", è stato approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale 24 gennaio 2019, n. 1. 

 

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_contenuti/LR_n_38_2002.pdf
https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_contenuti/LR_n_38_2002.pdf
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=6975&sv=vigente
http://www.psychomedia.it/pm/answer/abuse/linabuso3.htm
https://www.ordinemedicilatina.it/wp-content/uploads/2019/06/2019-3176-1.pdf
https://www.ordinemedicilatina.it/wp-content/uploads/2019/06/2019-3176-1.pdf
http://www.oaslazio.it/doc/DGR_nov_2013_protocollo.pdf
https://welforum.it/wp-content/uploads/2019/07/RegioneLazio-DCR1_19.pdf
https://welforum.it/wp-content/uploads/2019/07/RegioneLazio-DCR1_19.pdf
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2. VIOLENZA, ABUSO E MALTRATTAMENTO SUI MINORI STRANIERI: UN TENTATIVO DI QUANTIFICAZIONE 

Un passaggio indispensabile per la qualificazione della mappatura funzionale presentata nel Rapporto è la 
ricostruzione del numero di minori stranieri vittime o potenziali vittime di violenza che risiedono sul 
territorio metropolitano di Roma e che possono essere oggetto di azioni di prevenzione e presa in carico da 
parte dei servizi dedicati. 
Si tratta di un obiettivo per certi versi ambizioso in quanto, come si è avuto modo di apprendere nel 
precedente capitolo, il tema della violenza sui minori è particolarmente complesso sia da un punto di vista 
fenomenologico sia da un punto di vista concettuale e definitorio. Non è un caso che i termini “abuso”, 
“maltrattamento” e “violenza” siano spesso utilizzati in modo intercambiabile, sia in ambito scientifico che 
nei contesti istituzionali, e che a livello normativo, in Italia, non esista ancora una definizione specifica di 
“violenza contro i minori”, tanto che i differenti comportamenti violenti sono riportati, in fase giudiziaria, 
nella cornice normativa del codice penale.  
Tali lacune di carattere definitorio hanno determinato una notevole proliferazione di linguaggi e 
classificazioni che, nelle varie discipline interessate al fenomeno, hanno cercato di qualificarne i contorni; 
eterogeneità che si è inesorabilmente riflessa sia sulla capacità di costruire un sistema di rilevazione e 
monitoraggio comune in grado di consentire la confrontabilità dei dati raccolti nelle varie articolazioni 
territoriali, sia sulla capacità di dimensionare con precisione il fenomeno.  
La stessa Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, rivolgendosi ai principali attori istituzionali 
competenti in materia di infanzia e di adolescenza, ha più volte espresso la necessità di sviluppare la 
raccolta dati sul fenomeno con il coinvolgimento di tutte le istituzioni competenti al fine di elaborare una 
strategia generale di intervento, sulla base dell’assunto per cui contrastare efficacemente la violenza 
sull’infanzia richiede in primo luogo una sua emersione sia a livello statistico, ovvero quantitativo, sia a 
livello qualitativo. Come viene rilevato nella recente indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e 
degli adolescenti in Italia (AGI, CISMAI, Terre des Hommes 2021), sul territorio sono presenti alcune banche 
dati amministrative che tuttavia si focalizzano su aspetti specifici afferenti all’amministrazione di 
competenza, si avvalgono di definizioni, classificazioni e fonti disomogenee che non comunicano tra loro e 
sono difficilmente raffrontabili e, infine, mancano del carattere di pubblicità che può consentire di animare 
il dibattito scientifico.123  
Oltre alle carenze nel sistema di rilevazione dei dati di carattere strettamente epidemiologico, ovvero 
relativi all’incidenza (numero di nuovi casi in una popolazione definita entro uno specifico periodo di tempo) 
e alla prevalenza (tutti i casi presenti entro una popolazione definita a un preciso punto o periodo di tempo) 
del fenomeno segnalati e registrati dalle istituzioni, il rapporto citato evidenzia ulteriori lacune per quanto 
attiene alla stima dell’effettiva dimensione del problema: nel contesto italiano non si è ancora 
adeguatamente sviluppato un sistema di indagini campionarie di tipo probabilistico che può consentire di 
stimare il numero di minori vittime o potenzialmente vittime di violenza presenti sul territorio, impedendo 
in tal modo l’organizzazione di un sistema coerente e adeguato di risposte istituzionali e, di conseguenza, la 
valutazione dell’efficacia dei programmi d’intervento predisposti dai differenti livelli di governo e dei 
modelli organizzativi adottati dai servizi.  
Rimandando al Rapporto (AGI, CISMAI, Terre des Hommes 2021) per apprezzare le estese argomentazioni 
che gli autori adducono rispetto alla necessità di costruire un sistema informativo efficace sul fenomeno del 
maltrattamento sui minori, preme puntualizzare che la revisione della letteratura presentata in questa sede 

                                                 
123 Si deve, peraltro, sottolineare che tali carenze hanno sollecitato di recente il Comitato per i Diritti del Fanciullo dell’ONU, 
responsabile del monitoraggio dell’applicazione da parte degli Stati della Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia, ad 
esprimere specifiche raccomandazioni all’Italia che vanno proprio nella direzione di implementare il sistema di rilevazione del 
fenomeno. Nelle Osservazioni conclusive sulla quinta e sesta relazione combinata periodica dell'Italia si legge, infatti: “pur rilevando 
iniziative positive, tra cui la sensibilizzazione sulla violenza di genere e sessuale nei confronti dei minori” […] si rammarica che un 
sistema nazionale di raccolta, analisi e diffusione dei dati e un'agenda di ricerca sulla violenza e i maltrattamenti dei bambini non 
siano stati istituiti”. Raccomanda, pertanto, di utilizzare la ricerca nazionale del 2015 sui maltrattamenti nei confronti dei minorenni 
come punto di partenza per la creazione di un sistema nazionale idoneo a monitorare e raccogliere dati sulla violenza nei confronti 
dei minorenni, in particolare rispetto a tutti i casi di violenza domestica perpetrati verso minorenni e sulla violenza perpe trata nei 
confronti di minorenni che vivono in situazioni di emarginazione e di svantaggio, e intraprendere una valutazione complessiva della 
portata, delle cause e della natura di tale violenza” (Comitato per i Diritti del Fanciullo, 2019). 
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risente di tutti i limiti che sono stati evidenziati. In particolare, come si avrà modo di constatare, spesso le 
fonti statistiche disponibili mancano di due elementi fondamentali ai nostri fini:  
a)  innanzitutto, la focalizzazione sulla particolare popolazione di minori vulnerabili costituita dagli stranieri, 

dunque una larga parte dei dati presentati è riferibile a tutta la popolazione di minori 
indipendentemente dalla nazionalità; 

b)  in secondo luogo, una adeguata disarticolazione territoriale, dunque una larga parte dei dati di 
monitoraggio o delle stime di prevalenza che è stato possibile reperire sono effettuate unicamente al 
livello nazionale. 

Il contributo si struttura, dunque, fornendo innanzitutto una fotografia della presenza di minori stranieri sul 
territorio metropolitano e una descrizione delle loro caratteristiche principali. Successivamente, sono 
presentate dapprima le stime sulla prevalenza della violenza sui minori che, per i motivi anzidetti, sono 
riferibili soprattutto al livello internazionale ed europeo; poi, sono presentati alcuni dati ricavabili dalle 
fonti amministrative ad oggi disponibili e da alcune indagini ad hoc, che contribuiscono a delineare alcune 
caratteristiche della violenza sui minori nel contesto nazionale. A questo proposito si chiarisce che, in 
coerenza con la rassegna effettuata nel precedente capitolo e con gli obiettivi del progetto Mi.Fa.Bene, si 
considerano sia le forme di violenza e maltrattamento ai danni delle persone di minore età perpetrati da 
persone adulte sia i fenomeni di violenza tra pari, come il bullismo e il cyberbullismo, spesso non 
considerati dalle indagini realizzate a livello nazionale per la particolare specificità del tema. Inoltre, vista la 
focalizzazione del progetto sui minori stranieri, si è ritenuto opportuno isolare alcune forme di violenza che, 
vista la particolare connotazione etnico-culturale, interessano in modo specifico tale popolazione, come la 
tratta o le mutilazioni genitali, che nel sistema classificatorio proposto a livello internazionale sono 
comunque riportabili, a seconda dei casi, alla violenza fisica, psicologica e/o sessuale, a seconda dei casi. 
Il quarto paragrafo presenta un’indagine ad hoc realizzata sul territorio nazionale relativa alla capacità delle 
Regioni di creare contesti protettivi rispetto alla violenza sui minori. Pur non rispondendo all’obiettivo 
principale di questo studio, l’indagine consente di delineare le caratteristiche del contesto socio-economico 
e di offerta dei servizi in cui si inserisce il progetto Mi.Fa.Bene, valutando il posizionamento del Lazio 
rispetto alle altre regioni italiane su una serie di fattori che possono incidere sul benessere dei/delle minori 
o, viceversa, sulla loro vulnerabilità a fenomeni di maltrattamento. Viene, in questo ambito, presentata 
l’esperienza dell’Emilia Romagna, che risulta la Regione con una migliore performance delle politiche e dei 
servizi child friendly. Chiude il contributo un tentativo di restituire una stima grezza, senza pretese di 
validità statistica, del numero di minori stranieri che possono essere vittime di violenza nel territorio 
metropolitano di Roma Capitale, per comprendere quanto sia indispensabile strutturare una risposta 
istituzionale più incisiva. 
 

2.1 La presenza di minori stranieri nella Città Metropolitana di Roma 

La Città metropolitana di Roma Capitale è un ente territoriale di area vasta il cui territorio coincide con 
quello della preesistente provincia, costituito da 121 comuni124. Si tratta di un territorio in cui la presenza 
straniera è particolarmente consistente: al 1° gennaio 2020125, dei 5.039.637 stranieri regolarmente 
soggiornanti in Italia, 509.057 risiedono sul territorio metropolitano, ovvero il 10,1% del totale e ben l’80,9% 
degli stranieri residenti nella Regione Lazio126. Tra questi, i cittadini non comunitari presenti nella città 
metropolitana sono 337.348, ovvero il 9,3% del totale di cittadini non comunitari presenti in Italia 
(3.615.826 in valore assoluto)127.   
Concentrandosi sulla popolazione di minore età, al 1° gennaio 2020 risultano risiedere nella CM 90.573 
minori con cittadinanza non italiana, i quali costituiscono l’8,9% della popolazione straniera minorile 
complessivamente dimorante in Italia (1.022.471 in valore assoluto) e ben l’80,1% di quella dimorante in 

                                                 
124 Istituita l'8 aprile 2014 con legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni” (GU n. 81 del 7.04.2014) è operativa dal 1° gennaio 2015. 
125 Si precisa che pur essendo disponibili i dati provvisori relativi alla popolazione presente al 1° gennaio 2021 si considera in questa 
sede quelli del 2020, in quanto già consolidati al momento della stesura di questo rapporto. 
126 Salvo diverse indicazioni, le analisi sulla popolazione presentate in questo paragrafo costituiscono una rielaborazione dei dati 
estratti dai datawarehouse http://demo.istat.it e http://stra-dati.istat.it/. 
127 Dato ricavato da Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro (2020). 

https://www.tuttitalia.it/citta-metropolitane/popolazione/
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Regione Lazio (113.039 unità). Dei 90.573 minori, il 60,5% (54.787 in valore assoluto) sono stranieri di 
cittadinanza non comunitaria, che costituiscono poco meno del 7% dei minori non comunitari in Italia128; il 
39,5% (35.786 in valore assoluto) proviene invece da Stati dell’UE. 
I dati a disposizione consentono di approfondire le caratteristiche di tutta la popolazione minorile presente 
nel territorio metropolitano, dunque senza distinzione tra comunitari e non comunitari. Innanzitutto, il graf. 
2.1 mostra un costante aumento della popolazione minorile straniera dal 2002 al 2015 e, a partire dal 2016, 
un assestamento oltre alle 89.000 unità129. La tendenza osservata nel Comune di Roma e nei Comuni 
dell’hinterland è molto simile, pur a fronte di numerosità molto differenti e di differenti “velocità” rispetto 
alla crescita numerica e, più di recente, alla stasi numerica: i comuni dell’hinterland, infatti, manifestano 
una crescita molto più veloce rispetto alla capitale nel periodo dal 2003 al 2009, mentre a partire dal 2016 
si osserva un decremento di presenze di minori, che prosegue fino al 2021, a fronte di una sostanziale 
stabilità nel periodo della popolazione minorile residente nella capitale. 

 
Graf. 2.1 – Andamento temporale del n. di minori residenti con cittadinanza non italiana residenti nella CM di Roma  

 
Fonte: Ns. elaborazione dei dati estratti dal datawarehouse demo.istat.it 

 
I fattori che concorrono a determinare la stasi osservata delle presenze di minori stranieri sul territorio 
sono diversi; tuttavia, il Rapporto “La presenza dei migranti nella città metropolitana di Roma Capitale - 
2020” (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2020) evidenzia, anche in confronto con quanto 
avviene sul territorio nazionale, che tra le cause possa esserci la scarsa presenza di nuclei familiari, 
attestata da due dati: da un lato, il calo complessivo delle nascite che si osserva già da diversi anni e che nel 
territorio metropolitano è sensibilmente superiore a quello registrato sul piano nazionale. Considerando i 
dati del bilancio demografico al 31.12.2019, gli stranieri nati sul territorio sono 4.887 a fronte dei 5.371 
dell’anno precedente, dunque il calo osservato è del 9% contro il 3,9% registrato complessivamente in Italia. 
I bambini stranieri nati nell’area metropolitana di Roma Capitale rappresentano il 7,8% dei nati stranieri in 
Italia al 31 dicembre 2019: un numero piuttosto elevato che tuttavia è da collegare non tanto all’alta 
natalità quanto alla rilevante presenza di cittadini stranieri nel territorio in esame, e che colloca la capitale 
in seconda posizione, tra le Città metropolitane, per numero di nati di cittadinanza non italiana130. Dall’altro 

                                                 
128 Ivi. 
129 Si fa presente che i dati relativi al triennio 2019-2021 tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione; 
per le serie storiche dal 2002 al 2018, si fa riferimento alla ricostruzione intercensuaria reperibile al sito demo.istat.it,  operata 
secondo le procedure riportate nella nota metodologica del 17 marzo (ISTAT 2021a). 
130 Un recente rapporto di Openpolis (2021) mette infatti in evidenza che il calo delle nascite ormai riguarda sia le famiglie italiane 
che le famiglie straniere, seppure in misura minore: dal 2008 al 2019 i nuovi nati registrati in anagrafe sono diminuiti del 27% tra le 
famiglie italiane e del 13% tra i nuclei dove entrambi i genitori sono stranieri. Allo stesso modo, il Rapporto statistico sull’area 
metropolitana romana 2019 relativo al 2019 (Città metropolitana di Roma Capitale - Ufficio metropolitano di Statistica, Roma 
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lato, la bassa incidenza di minori tra i regolarmente soggiornanti, che rappresentano a livello locale il 16,2% 
dei cittadini provenienti da Paesi terzi (a fronte del 22% registrato a livello nazionale) e il 17,8% se si 
considera tutta la popolazione con cittadinanza non italiana (a fronte di una media nazionale del 20,3%).  
Un primo elemento che può essere utile a caratterizzare la presenza di minori stranieri sul territorio 
metropolitano è la sua distribuzione territoriale. Con riferimento all’ultimo dato consolidato, relativo al 1° 
gennaio 2020, la ripartizione territoriale evidenzia che ben il 64,7% dei minori stranieri si insediano nella 
capitale (in valore assoluto, 58.634 unità) e che ulteriori 10 comuni presentano un numero di minori 
stranieri superiore ai mille131; 49 comuni ospitano un numero di minori stranieri compreso tra 100 e 
1.000132, 56 Comuni ospitano un numero di minori stranieri inferiore a 100133,  e 5 Comuni non ospitano 
alcun minore straniero134. 
Al fine di dare una rappresentazione della distribuzione territoriale dei minori stranieri, risulta utile 
articolare il dato sulla base della ripartizione del territorio metropolitano in Asl e distretti socio-sanitari, che 
costituiscono i perimetri amministrativi di presidio dei bisogni sanitari e di welfare della popolazione 
residente in un bacino di utenza che include più comuni. A premessa della lettura della fig. 2.1, che 
restituisce informazioni sulla distribuzione dei minori stranieri in ciascun territorio, si precisa innanzitutto 
che a partire dal 2015 il territorio metropolitano è stato ripartito in 6 ASL, di cui 2 presidiano la capitale 
(Roma 1 e Roma 2), 1 presidia la capitale e il comune di Fiumicino (Roma 3) e le altre 3 (Roma 4, Roma 5, 
Roma 6) l’area di hinterland metropolitano romano. Le aziende sanitarie di Roma capitale coprono i 15 
municipi in cui è ripartito il territorio cittadino135; purtroppo, i dati grezzi non consentono di articolare per 
singolo municipio l’informazione sul numero di minori stranieri presenti in città che, come si è visto, 
costituiscono una larga quota del totale dei minori stranieri residenti nella CM.  
Le ASL dell’hinterland sono articolate in 17 distretti socio-sanitari che allestiscono l’offerta di servizi socio-
sanitari in bacini di utenza di scala intercomunale. La composizione interna dei distretti varia sia per la 
numerosità dei Comuni che afferiscono a ciascuna di esse, sia per il numero di abitati complessivi che in 
ciascuna sono comprese. Si evidenzia, dunque, che il distretto che annovera il maggior numero di comuni è 
il G4, che conta ben 22 comuni dell’area sublacense, in gran parte comuni montuosi e fra i più distanti da 
Roma, mentre il distretto D1 include un solo comune. I distretti F2, H3, H4, H5 e H6 annoverano ciascuno 
solo due comuni, fra i più rilevanti demograficamente di tutto il territorio provinciale. Il distretto più 
popoloso è il G2, che serve 9 grandi comuni tra cui Guidonia Montecelio. Quello con il maggior numero di 
comuni, nonché meno popoloso, è il distretto G4.  
La figura 2.1, e l’annessa tabella, mostrano che nell’hinterland l’azienda sanitaria locale in cui è insediata la 
quota maggiore di minore è quella di Roma 5, con il 13,9% dei minori, seguita da Roma 6 (11,6%), mentre 

                                                                                                                                                                  
Capitale - Ufficio di Statistica, 2019) presenta il trend del tasso di fecondità totale dal 2008-2018, evidenziando sia per le madri 
italiane che per le madri straniere un calo al di sotto del livello di sostituzione. Più in generale, ISTAT (2020a) sottolinea che “A 
partire dagli anni duemila l’apporto dell’immigrazione, con l’ingresso di popolazione giovane, ha parzialmente contenuto gli effetti 
del baby-bust; tuttavia, l’apporto positivo dell’immigrazione sta lentamente perdendo efficacia man mano che invecchia anche il 
profilo per età della popolazione straniera residente” (p. 2). 
131 Guidonia Montecelio; Fiumicino; Tivoli; Pomezia; Fonte Nuova; Ladispoli; Ardea; Anzio; Monterotondo; Velletri. 
132 Mentana; Marino; Albano Laziale; Nettuno; Cerveteri; Palestrina; Ciampino; Zagarolo; Fiano Romano; Civitavecchia; San Cesareo; 
Colleferro; Riano; Rocca di Papa; Rignano Flaminio; Genzano di Roma; Capena; Campagnano di Roma; Bracciano; Valmontone; 
Monte Compatri; Santa Marinella; Anguillara Sabazia; Palombara Sabina; Lanuvio; Frascati; Ariccia; Morlupo; Cave; Marcellina;  
Artena; Formello; Grottaferrata; Castelnuovo di Porto; Sacrofano; Lariano; Sant'Angelo Romano; Rocca Priora; Castel Gandolfo; 
Gallicano nel Lazio; Labico; Castel Madama; Trevignano Romano; Olevano Romano; Segni; Manziana; Subiaco; Montelibretti; 
Civitella San Paolo. 
133 Genazzano; Colonna; Monte Porzio Catone; Mazzano Romano; Tolfa; Sant'Oreste; Vicovaro; San Vito Romano; San Polo dei 
Cavalieri; Poli; Montorio Romano; Canale Monterano; Ponzano Romano; Allumiere; Moricone; Magliano Romano; Nerola; 
Montelanico; Roviano; Nazzano; Riofreddo; Monteflavio; Agosta; Licenza; Nemi; Gerano; Gavignano; Torrita Tiberina; Carpineto 
Romano; Casape; Bellegra; Affile; Cerreto Laziale; Mandela; Pisoniano; Sambuci; Marano Equo; Arsoli; Rocca Santo Stefano; Castel 
San Pietro Romano; Ciciliano; Anticoli Corrado; Cervara di Roma; Cineto Romano; Gorga; San Gregorio da Sassola; Roccagiovine; 
Arcinazzo Romano; Capranica Prenestina; Camerata Nuova; Percile; Saracinesco; Vallinfreda; Canterano; Rocca Canterano; 
Vallepietra. 
134 Filacciano, Jenne, Rocca di Cave, Roiate, Vivaro Romano. 
135 Più precisamente, l’ASL 1 comprende 6 distretti che si insediano nei Municipi I (Centro storico), II (Parioli/Nomentano), III (Monte 
Sacro), XIII (Aurelio), XIV (Monte Mario), XV (Milvio); l’ASL 2 comprende i Municipi IV (Tiburtino), V (Prenestino/Centocelle), VI 
(Roma delle Torri), VII (Appio–Latino/Tuscolana/Cinecittà), VIII (Appia Antica) e IX (Eur); l’ASL 3 i Municipi X (Ostia/Acilia), XI 
(Arvalia/Portuense) e XII (Monte Verde) (oltre al Distretto D1 di Fiumicino). 
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nell’ASL Roma 3 la quota di minori stranieri è pari al 1,8% del totale. Più nello specifico, i distretti socio-
sanitari maggiormente rappresentati da minori sono quelli a nord della Capitale, ovvero F4, G1, G2, con 
oltre 3 mila minori ciascuno, mentre quelli meno rappresentati sono l’F1, F3 e G4, nei quali il numero di 
minori è inferiore ai mille. 
 
Fig. 2.1 – Numero di minori con cittadinanza non italiana residenti nella CM di Roma al 1 gennaio 2020 per distretto 
socio-sanitario 

 

 

ASL 
Distretto SS 

n. di 
Comuni 

N. di minori 
stranieri 

(% sul totale) 
Roma 1  2  3 
 

  58.634 (64,7%) 
RM Multidistretto  1  58.634 (64,7%) 
Roma 3    1.637 (1,8%) 
D1  1  1.637 (1,8%) 
Roma 4    7.186 (7,9%) 
F1  4  920 (1%) 
F2  2  2.022 (2,2%) 
F3  5  952 (1,1%) 
F4  17  3.292 (3,6%) 
Roma 5    12.568 (13,9%) 
G1  3  3.314 (3,7%) 
G2  9  3.319 (3,7%) 
G3  17  2.030 (2,2%) 
G4  22  441 (0,5%) 
G5  10  2.121 (2,3%) 
G6  9  1.343 (1,5%) 
Roma 6    10.548 (11,6%) 
H1  7  1.559 (1,7%) 
H2  6  1.894 (2,1%) 
H3  2  1.339 (1,5%) 
H4  2  2.697 (3%) 
H5  2  1.197 (1,3%) 
H6  2  1.862 (2,1%) 
Totale    90.573 (100%) 

 

Fonte: Ns. elaborazione dei dati estratti dal datawarehouse demo.istat.it 

 
Un secondo indicatore di interesse riguarda l’incidenza dei minori stranieri sulla popolazione straniera 
complessiva che, come si è evidenziato più sopra, mostra una scarsa presenza di nuclei familiari e una 
stabilizzazione della popolazione straniera sul territorio più scarsa rispetto a quanto si registra a livello 
nazionale. Il dato medio, pari a 17,8 minori stranieri ogni 100 stranieri residenti, nasconde tuttavia 
profonde differenze territoriali che possono essere rappresentate nella ripartizione in ASL e distretti socio-
sanitari già introdotta. La fig. 2.2 evidenzia che il distretto cittadino e il distretto F3 presentano l’incidenza 
più bassa di minori stranieri sul totale di stranieri residenti, mentre in tutti gli altri distretti l’indicatore 
presenta valori più elevati di quello medio e in 6 distretti socio-sanitari - H5, G6, G3, G5, G2, G1 - l’incidenza 
di minori è superiore al dato medio nazionale, ovvero a 20,3 minori ogni 100 stranieri residenti.  
Un ulteriore indicatore che può descrivere efficacemente le caratteristiche della popolazione straniera nella 
città metropolitana è l’incidenza dei minori con cittadinanza non italiana sulla popolazione complessiva di 
minorenni (fig. 2.3). Nell’area metropolitana sono complessivamente presenti 684.948 minorenni, dunque 
l’incidenza dei minori stranieri sul totale dei minori è pari al 13,2%. Si tratta di un valore superiore alla 
media nazionale, pari al 10,8%, ma tuttavia inferiore rispetto alle altre città più popolose, ovvero Milano 
(23,49%), Torino (21,86%), Bologna (20,93%), Firenze (18,10%) e Genova (14,47)136. Più in generale si deve 
osservare che ben il 23,3% dei Comuni italiani presenta un’incidenza di minori stranieri sul totale superiore 
a quella dell’area metropolitana di Roma137, collocati soprattutto nelle regioni del Nord (Emilia R., 
Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria). 
Il dato complessivo tuttavia nasconde differenze notevoli secondo il distretto socio-sanitario di 
appartenenza in quanto in 8 distretti - RM-Multidistretto, H4, G5, G2, G3, F2, F4, G1 - l’incidenza di minori 

                                                 
136 Dato ricavato dal rapporto di Openpolis (2021). 
137 Ns. elaborazioni su dati messi a disposizione da Openpolis al link: https://www.openpolis.it/esercizi/i-bambini-e-ragazzi-
stranieri-in-italia-quanti-sono-e-dove-vivono/ . 

https://www.openpolis.it/esercizi/i-bambini-e-ragazzi-stranieri-in-italia-quanti-sono-e-dove-vivono/
https://www.openpolis.it/esercizi/i-bambini-e-ragazzi-stranieri-in-italia-quanti-sono-e-dove-vivono/
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stranieri sul totale dei minori è superiore alla media, arrivando ad un valore di ben il 18,9%; all’opposto, su 
3 territori – F1, H3 e H1 – l’incidenza è inferiore al 10%, arrivando al dato minimo di 7,6%.  
 
Fig. 2.2 – Incidenza di minori con cittadinanza non italiana sul totale degli stranieri residenti nella CM di Roma al 1 
gennaio 2020 per distretto socio-sanitario   

 

ASL 
Distretto SS 

N. di 
Stranieri 

Incidenza minori 
stranieri su totale 

stranieri 
Roma 1  2  3 
 

347.655  16,9 
RM Multidistretto  347.655  16,9 
Roma 3  8.964  18,3 
D1  8.964  18,3 
Roma 4  38.001  18,9 
F1  5.132  17,9 
F2  10.409  19,4 
F3  5.646  16,9 
F4  16.814  19,6 
Roma 5  58.419  21,5 
G1  14.084  23,5 
G2  15.432  21,5 
G3  9.821  20,7 
G4  2.414  18,3 
G5  10.150  20,9 
G6  6.518  20,6 
Roma 6  56.018  18,8 
H1  8.728  17,9 
H2  9.687  19,6 
H3  7.091  18,9 
H4  14.054  19,2 
H5  5.851  20,5 
H6  10.607  17,6 
Totale  509.057  17,8 

 

Fonte: ns. rielaborazione dei dati estratti dal datawarehouse demo.istat.it 

 
Fig. 2.3 – Incidenza di minori con cittadinanza non italiana sul totale dei minori residenti nella CM di Roma al 1 gennaio 
2020, per distretto socio-sanitario 

 

 

ASL 
Distretto SS 

n. di 
Comuni 

N.  
minori 

% minori 
stranieri sul 
tot.  minori 

Roma 1  2  3 
 

  440.304  13,3 
RM Multidistretto  1  440.304  13,3 
Roma 3    14.005  11,7 
D1  1  14.005  11,7 
Roma 4    52.830  13,6 
F1  4  12.069  7,6 
F2  2  12.569  16,1 
F3  5  9.115  10,4 
F4  17  19.077  17,3 
Roma 5    83.544  15 
G1  3  17.544  18,9 
G2  9  22.091  15 
G3  17  12.881  15,8 
G4  22  4.282  12,3 
G5  10  14.534  14,6 
G6  9  12.212  11 
Roma 6    94.265  11,2 
H1  7  16.148  9,6 
H2  6  17.325  10,9 
H3  2  14.191  9,4 
H4  2  19.301  14 
H5  2  11.074  10,8 
H6  2  16.226  11,5 
Totale    684.948  13,2 

 

Fonte: Ns. elaborazione dei dati estratti dal datawarehouse demo.istat.it 
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La ripartizione per genere dei minori stranieri mostra una lieve prevalenza di maschi, che costituiscono il 
51,7% del totale di minori con cittadinanza non italiana. Tale superiorità numerica è confermata a tutti i 
livelli territoriali: la fig. 2.4, infatti, mostra che il rapporto di mascolinità (popolazione maschile/popolazione 
femminile*100) è sempre superiore a 100, tuttavia con un maggior equilibrio di genere nei distretti H2, F3, 
H3. Il Comune di Roma si colloca in una posizione intermedia (106,7), mentre i distretti G5, D1 e H4 
raggiungono i valori più elevati (rispettivamente 113,6, 115,1 e 115,4). 
 
Fig. 2.4 – Rapporto di mascolinità dei minori con cittadinanza non italiana residenti nella CM di Roma al 1 gennaio 
2020, per distretto socio-sanitario 

 

 

ASL 
Distretto SS 

n. di 
Comuni 

Maschi  Femmine  Rapporto 
mascolinità 

Roma 1  2 
 3 
 

  30.272  28.362  106,7 
RMmult.  1  30.272  28.362  106,7 
Roma 3    876  761  115,1 
D1  1  876  761  115,1 
Roma 4    3.710  3.476  106,7 
F1  4  484  436  111,0 
F2  2  1.053  969  108,7 
F3  5  484  468  103,4 
F4  17  1.689  1.603  105,4 
Roma 5    6.517  6.051  107,7 
G1  3  1.725  1.589  108,6 
G2  9  1.694  1.625  104,2 
G3  17  1.054  976  108 
G4  22  227  214  106,1 
G5  10  1.128  993  113,6 
G6  9  689  654  105,4 
Roma 6    5.482  5.066  108,2 
H1  7  798  761  104,9 
H2  6  955  939  101,7 
H3  2  682  657  103,8 
H4  2  1.445  1.252  115,4 
H5  2  630  567  111,1 
H6  2  972  890  109,2 
Totale    46.857  43.716  107,2 

 

Fonte: Ns. elaborazione dei dati estratti dal datawarehouse demo.istat.it 

 
In merito alle età dei minori con cittadinanza non italiana residenti sul territorio metropolitano, il graf. 2.2 
mostra che le classi dei 4, 5, 6 e 7 anni costituiscono quelle più numerose, ovvero con più di 5.500 bambini 
ciascuna. All’opposto, meno numerose sono le classi dei 14, 15, 16 e 17 anni, con meno di 4.500 bambini 
ciascuna. Nel complesso, la distribuzione relativa rivela che il 35,9% di minori stranieri ha un’età che va dai 
6 agli 11 anni e che il 34,1% ha meno di 6 anni; il gruppo meno numeroso, che costituisce il 29,8% del totale, 
è quello dei minori con oltre 11 anni di età.  

 
Graf. 2.2 – Età dei minori con cittadinanza non italiana residenti nella CM di Roma al 1 gennaio 2020 

 
Fonte: Ns. elaborazione dei dati estratti dal datawarehouse demo.istat.it 
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L’articolazione per distretto sociosanitario evidenzia che la quota di bambini in età scolare si distribuisce in 
modo disomogeneo sul territorio. In particolare, nei distretti F1, F3, G6, G4 e H1, i bambini in età scolare 
costituiscono oltre il 68% del totale dei minori presenti, mentre il distretto H3 risulta più giovane e la quota 
di bambini in età scolare scende al 60,7%. Nel complesso, una larga parte di distretti (14) presentano valori 
sotto la media (pari al 65,8%). 

 
Fig. 2.5 – Minori con cittadinanza non italiana residenti nella CM di Roma al 1 gennaio 2020 in età scolare, per 
distretto socio-sanitario 

 

 

ASL 
Distretto SS 

n. di 
Comuni 

N. bambini in 
età scolare 

% sul totale 

Roma 1  2  
3 
 

  38.379  65,5 
RMmult.  1  38.379  65,5 
Roma 3    1.081  66 
D1  1  1.081  66 
Roma 4    4.839  67,3 
F1  4  640  69,6 
F2  2  1.372  67,9 
F3  5  658  69,1 
F4  17  2.169  65,9 
Roma 5    8.318  66,2 
G1  3  2.158  65,1 
G2  9  2.197  66,2 
G3  17  1.342  66,1 
G4  22  302  68,5 
G5  10  1.396  65,8 
G6  9  923  68,7 
Roma 6    6.936  65,8 
H1  7  1.063  68,2 
H2  6  1.274  67,3 
H3  2  813  30,7 
H4  2  1.778  65,9 
H5  2  797  66,6 
H6  2  1.211  65 
Totale    59.553  65,8 

 

Fonte: Ns. elaborazione dei dati estratti dal datawarehouse demo.istat.it 

 
Infine, rispetto alla cittadinanza non sono disponibili dati disaggregati per età, salvo la macrodistinzione 
fatta in apertura tra cittadini non comunitari e comunitari. Può, tuttavia, essere utile riferirsi alle 
cittadinanze di tutta la popolazione straniera residente sul territorio per avere un’idea delle prevalenze, pur 
non potendo inferire da questo dato analoghe proporzioni riguardanti la popolazione minorile. Nel 
complesso, dunque, gli stranieri residenti al 1 gennaio 2020 nella CM di Roma sono 509.057; di questi, il 
66,3% è cittadino non comunitario (337.348 in valore assoluto), principalmente proveniente dal continente 
asiatico (30,9%); a seguire, le presenze più consistenti sono quelle degli africani (13,1%), dei cittadini di 
paesi europei non UE (12,2%) e, infine, di americani (10%). Considerando il gruppo di cittadini non UE, i 
primi Stati di provenienza in ordine di prevalenza sono Filippine (8,3% sul totale degli stranieri), Bangladesh 
(7,7%), Cina (4,5%), Ucraina (4%), India (3,9%), Egitto (3,7%), Albania (3,2%), Perù (2,8%), Moldova (2,3%), 
Sri Lanka (2,2%), Marocco (1,9%), Ecuador (1,5%), Nigeria (1,4%), Brasile e Stati Uniti (1,1% ciascuno) e 
Pakistan (1%).  
Si deve evidenziare, che come rileva il Rapporto statistico sull’area metropolitana romana 2019 (Città 
metropolitana di Roma Capitale - Ufficio metropolitano di Statistica, Roma Capitale - Ufficio di Statistica 
2019a), l’incidenza delle singole nazionalità sulla popolazione straniera residente può assumere valori 
anche molto diversi tra la Capitale e l’hinterland, anche per effetto della stabilizzazione delle principali 
comunità etniche nei territori. Riferendosi a dati del 2018, il rapporto evidenzia ad esempio che i cittadini 
romeni costituiscono il 24,3% degli stranieri residenti a Roma Capitale e ben il 52,5% degli stranieri 
residenti nell’hinterland, mentre i cittadini delle Filippine e del Bangladesh hanno un’incidenza rilevante 
soltanto all’interno della Capitale. Dall’altro lato, viene rilevata una scarsa frammentazione etnica in quanto 
in tutti i Comuni l’incidenza dei primi quattro gruppi risulta in generale superiore al 50% del totale stranieri 
residenti. Le quattro principali nazionalità risultanti dal confronto a livello comunale sono quella romena, 
quella filippina, quella bangladese e quella cinese. 



 
 

 

155 

Chiarita la numerosità e alcune delle caratteristiche principali della popolazione straniera minorenne 
censita sul territorio metropolitano tramite le iscrizioni anagrafiche comunali, per completezza si deve 
avvisare che per quantificare correttamente la presenza di minori stranieri sul territorio, si dovrebbe 
considerare la quota di minori stranieri che, nel corso della permanenza sul territorio, hanno acquisito la 
cittadinanza italiana ai sensi della Legge n.91/1992 e successive modificazioni e/o integrazioni138: le 
acquisizioni di cittadinanza infatti comportano un effetto sostitutivo nelle statistiche, poiché chi diviene 
italiano nel corso della permanenza sul territorio non è più conteggiato tra i cittadini stranieri. Tale dato, 
tuttavia, non può essere ricostruito per due ordini di motivi: innanzitutto, in quanto il bilancio demografico 
presentato da ISTAT al 31.12 restituisce il dato delle acquisizioni di cittadinanza italiana di tutta la 
popolazione straniera residente, dunque non disaggregandolo per età; in secondo luogo, in quanto 
sarebbero necessari studi longitudinali ad hoc che, data la popolazione minorile considerata in un certo 
anno, siano in grado di accertare la quota di stranieri divenuti cittadini italiani lungo tutto il periodo della 
minore età. Si tratta di un bias di non poco conto che comporta una sottostima della presenza sul territorio 
di minori con background migratorio139, soprattutto se si pensa che stante le ultimi analisi svolte dall’ISTAT 
su base nazionale, solo nel 2019 questi sfiorano il 30% della popolazione che ha acquisito la cittadinanza140: 
a fronte di un numero complessivo di acquisizioni di cittadinanza pari a 127.001, il numero di minori è 
dunque pari a circa 38.100 unità. Inoltre, nel rapporto relativo al 2018, viene poi sottolineato che i 
minorenni che hanno acquisito la cittadinanza sono complessivamente 257 mila, pari a ben il 23,5% di tutti i 
residenti. 
A chiusura di questa analisi, è di interesse la presentazione di alcuni affondi sulla numerosità di particolari 
tipologie di minori stranieri che, come è stato rilevato nel capitolo introduttivo, possono essere 
maggiormente vulnerabili rispetto a particolari forme di violenza o maltrattamento. 
La prima è costituita dalla quota di minori stranieri richiedenti asilo e protezione internazionale che vivono 
con il proprio nucleo familiare presso le strutture di accoglienza presenti sul territorio e che possono 
presentare un profilo di maggiore problematicità per la violenza di transito assistita o subita nel percorso 
migratorio. Analogamente a quanto osservato per le acquisizioni di cittadinanza, le statistiche ufficiali non 
consentono di quantificare precisamente tale quota di soggetti141 in quanto i dati a disposizione non sono 
articolati secondo l’età. Considerando i richiedenti asilo e protezione indipendentemente dalle età, il già 
citato Rapporto sulla CM di Roma segnala che al 1 gennaio 2020 i cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti sul territorio per richiesta asilo/asilo/altre forme di protezione sono 19.641, pari al 9,1% dei 
titolari di tale tipologia di permesso di soggiorno complessivamente presenti nel Paese. Viene segnalato un 
trend di progressiva crescita dell’incidenza di tale motivazione sul complesso dei titoli di soggiorno, che 

                                                 
138 La fattispecie più comune è l’acquisto della cittadinanza da parte del figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza 
italiana (ottenibile a condizione che il figlio conviva in modo stabile ed effettivo alla data dell’acquisto della cittadinanza italiana da 
parte del genitore). 
139 A livello europeo, sulla base delle raccomandazioni di UNECE (2006), il network Europeo per le Migrazioni ha elaborato il 
concetto di “persona con background migratorio” con il quale si intende la persona che è migrata nell’attuale paese di residenza 
e/o che era precedentemente in possesso di una nazionalità differente da quella dell’attuale paese di residenza e/o con almeno 
uno dei genitori che in precedenza abbia fatto ingresso nell’attuale paese di residenza come migrante. Nel contesto italiano, le 
statistiche amministrative non tengono conto di questa differenziazione, essendo basate sui criteri della residenza anagrafica e dei 
permessi di soggiorno concessi dalle autorità. Esistono, tuttavia, da un lato specifiche indagini ad hoc condotte da ISTAT per 
ampliare il quadro informativo sulle condizioni di vita e sul processo di integrazione dei cittadini stranieri residenti in I talia (come 
l’indagine campionaria "Condizione e Integrazione Sociale dei Cittadini Stranieri del 2011-2012" o la più recente Indagine sulle 
secondi generazioni), dall’altro lato specifiche analisi effettuate sugli studenti delle scuole italiane, che consentono di distinguere le 
diverse forme della presenza in Italia.  
140 Si veda la nota di ISTAT (2020b).  
141 Si deve, peraltro, osservare che non è del tutto chiaro se la quota di minori richiedenti asilo e protezione internazionale s ia o 
meno del tutto compresa nel dato rilasciato da ISTAT sui minori residenti. Come si è già accennato, le statistiche ufficiali sono 
fortemente legate all’iscrizione anagrafica, riconosciuta come diritto dei cittadini ma estesa dal Testo Unico Immigrazione (emanato 
con d. lgs. n. 286/1998) allo straniero regolarmente soggiornante alle medesime condizioni degli italiani con l’ulteriore criterio 
aggiuntivo della regolarità del soggiorno (attestata dal rilascio del permesso di soggiorno). L’iscrizione anagrafica, oltre che diritto, 
costituisce anche un dovere a cui sia il cittadino che lo straniero sono chiamati ad ottemperare. L’art. 2 della Legge anagrafica (legge 
n. 1228/1954) ne fa esplicita prescrizione, anche nei confronti delle persone sulle quali si esercita potestà genitoriale o tutela. In 
punta di fatto, i decreti legislativi che hanno regolato nel tempo il sistema di accoglienza dei richiedenti e titolari di asilo e 
protezione, con riferimento particolare al cd. Decreto Salvini, hanno generato una prassi di rifiuto dell’iscrizione anagrafica di cui 
non si conosce la reale entità. Si veda, a tal proposito, il contributo di Buzzi A. e Conte F. (2021). 
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passa dal 4,8% al 14% tra il 2011 e il 2019 per poi stabilizzarsi nel corso del 2020 (14,1%). Inoltre, si fa 
presente che si tratta di uomini nella maggioranza assoluti dei casi, sebbene nella città metropolitana si 
osservi un’incidenza più rilevante rispetto al territorio nazionale delle donne (21,1% a fronte di 17,3%). La 
protezione sussidiaria costituisce la motivazione prevalente del permesso di soggiorno (39,6%), seguita 
dall’asilo politico che motiva il 28% dei titoli legati ad una forma di protezione, mentre il 23,6% è legato a 
motivi umanitari e solo l’8,7% alla richiesta di asilo. Infine, in riferimento all’ospitalità nelle strutture di 
accoglienza, il rapporto segnala il dato a livello regionale, indicando la presenza di 7.491 soggetti ospitati 
nei CAS (71,5%) e Siproimi (28,5%). Ulteriori fonti isolano la quota di ospiti accolti nei centri di accoglienza 
per rifugiati e richiedenti asilo del Comune di Roma, indicando che nel 2020 sono complessivamente 1.951, 
in calo del 26,6% rispetto al 2019 in cui si registravano 2.658 presenze (Roma Capitale 2021b). 
Complessivamente, dunque, il Comune di Roma ospita ben un quarto di tutti i rifugiati e richiedenti asilo 
presenti sul territorio regionale. 
Sono, al contrario, disponibili alcuni dati relativi alla popolazione speciale di minorenni costituita dai minori 
stranieri non accompagnati (d’ora in avanti MSNA), maggiormente vulnerabile a fenomeni di 
maltrattamento e violenza. L’ultimo Rapporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 30 giugno 
2021, segnala che tale popolazione non è particolarmente numerosa, essendo stati accolti in Regione Lazio 
346 MSNA. Considerando il dato al 31.12.2020, per il quale sono presenti dati riferiti alla CM di Roma 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2020), i MSNA accolti sono 292, pari all’86,1% degli accolti in 
regione. Si tratta principalmente di maschi (91,8%), sebbene il genere femminile registri nell’area in esame 
un’incidenza superiore a quella rilevata complessivamente in Italia (8,2% a fronte di 3,6%). Nella 
maggioranza dei casi i MSNA sono prossimi alla maggiore età: il 69,2% ha 17 anni. Provengono 
principalmente da Egitto (31,5%), Albania (19,4%), Tunisia (11,8%) e Bangladesh (10,4%). La netta 
maggioranza dei minori stranieri non accompagnati accolti nell’area in esame si trova in strutture di 
seconda accoglienza (85,3% del totale), mentre il 14,7% è collocato in strutture di prima accoglienza e non 
risultano minori accolti da privati.  
Da un più recente aggiornamento dei dati al 13.04.2022 risulta che i minori stranieri accompagnati presenti 
nella città metropolitana sono 264, pari al 61% degli accolti in regione, di cui 191 presenti nel Comune di 
Roma. Si deve osservare che questi dati sottostimano le presenze reali a causa dei ritardi nella trasmissione 
dei dati al Ministero: una criticità evidenziata, peraltro, anche nel corso delle interviste in profondità 
realizzate con funzionari del Comune di Roma, che hanno riferito numeri molto più consistenti. 
Tornando al livello regionale, si deve notare una diminuzione delle presenze di MSNA in Regione, sia in 
valore assoluto sia in rapporto al totale degli accolti sul territorio italiano, che fa parte di una tendenza che 
dal 2017 è piuttosto stabile, dunque solo in minima parte influenzata dalla forte diminuzione degli arrivi 
determinata dalla pandemia sanitaria da Sars-Cov-2. La tab. 2.1 mostra infatti che nel corso del 2017 si è 
registrato un picco di presenze in regione, pari a 1.049 MSNA, progressivamente diminuite fino al mese di 
giugno 2021. Viene, inoltre, mostrato un dato interessante che riguarda il numero complessivo di MSNA 
che, nel corso di ogni anno, si sono resi irreperibili allontanandosi dalle strutture di accoglienza italiane: i 
dati evidenziano che si tratta di una quota di minori esposti al rischio di maltrattamento o violenza che, 
anche ammettendo che possa comprendere una parte di soggetti che si sono allontanati nell’anno del 
compimento della maggiore età, risulta particolarmente significativa. 
 
Tab. 2.1 – Andamento temporale dei MSNA accolti, Totali e in Regione Lazio 
 31/12/ 

2013 
31/12/ 
2014 

31/12/ 
2015 

31/12/ 
2016 

31/12/ 
2017 

31/12/ 
2018 

31/12/ 
2019 

31/12/ 
2020 

30/06/ 
2021 

31/12/ 
2021 

Totale 6.319 10.536 11.921 17.373 18.303 10.787 6.054 7.080 7.802 12.284 

Accolti in 
regione Lazio 

984 675 934 919 1.049 761 428 339 346 404 

 % Accolti in 
Lazio sul totale 
degli accolti 

15,6 6,4 7,8 5,3 5,7 7,1 7,1 4,8 4,4 3,3 

Irreperibili/ 
Allontanati 
(Italia) 

2.142 3.707 6.135 6.561 5.828 5.229 2.676 3.099 5.639 5.273 

Fonte: Ns. elaborazione dei dati contenuti nei Rapporti di monitoraggio presenti al sito del MLPS: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-
priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Rapporti-di-approfondimento-sulla-presenza-dei-MSNA-in-Italia.aspx  

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Rapporti-di-approfondimento-sulla-presenza-dei-MSNA-in-Italia.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Rapporti-di-approfondimento-sulla-presenza-dei-MSNA-in-Italia.aspx
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Infine, sempre sul tema dei minori stranieri non accompagnati è utile citare i recenti dati diffusi dalla 
ministra Lamorgese rispetto all’emergenza Ucraina142: al 13 aprile 2022 sono ben 1.764 i MSNA presenti sul 
territorio nazionale e accolti soprattutto presso famiglie (1.332), a seguito di provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria minorile. Solo il 2,4% di questi sono accolti sul territorio regionale (43 casi), prevalentemente 
localizzati nel Comune di Roma (14 casi) e in provincia (26). 
 
Un ulteriore affondo è costituito dai dati sugli studenti con cittadinanza non italiana presenti nelle scuole 
della città metropolitana, che possono consentire di contestualizzare particolari forme di maltrattamento e 
violenza subite in tale contesto. I dati più aggiornati si riferiscono agli iscritti alle scuole di ogni ordine e 
grado nell’a.s. 2019-2020 che, complessivamente, attestano la presenza di 64.044 studenti, pari a ben il 
79,6% degli studenti con cittadinanza non italiana iscritti nelle scuole della Regione Lazio e al 7,7% degli 
studenti con cittadinanza non italiana iscritti nelle scuole italiane. Dal rapporto “La presenza dei migranti 
nella città metropolitana di Roma Capitale” si deduce, inoltre, che gli studenti non comunitari costituiscono 
ben il 62,3% di tutti gli studenti con cittadinanza non italiana, pari a 40.131 studenti in valore assoluto. 
Coerentemente con le caratteristiche socio-demografiche dei minori con cittadinanza non italiana descritte 
precedentemente, si evidenzia una prevalenza di maschi che costituiscono il 52,3%. Tale prevalenza si 
mantiene costante per tutti i gradi di istruzione; tuttavia, risulta più consistente nella scuola secondaria di 
primo grado (53,3%) e di secondo grado (52,2%) rispetto alla primaria (51,8%) e alle scuole di infanzia 
(52,3%).  
La tab. 2.2 mostra la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana e, tra questi, quelli con 
cittadinanza non comunitaria nei diversi gradi di istruzione, segnalando che vi è una netta prevalenza di 
studenti iscritti alla scuola primaria e, a seguire, alla scuola secondaria di II grado, mentre meno 
rappresentata per entrambi i gruppi di popolazione è la scuola di infanzia. Rispetto alla distribuzione di tutti 
gli studenti iscritti alle scuole italiane, questi due gruppi di popolazione presentano una quota maggiore di 
bambini iscritti alle scuole di infanzia e alle primarie e una quota inferiore di alunni iscritti alla secondaria di 
II grado. Queste diverse proporzioni determinano una maggiore incidenza di studenti stranieri sul totale 
degli stranieri nei gradi più bassi di istruzione, e una incidenza ridotta (8,8%) nella secondaria di secondo 
grado.  

 
Tab. 2.2 – Alcuni dati relativi agli studenti stranieri nelle scuole italiane. AS 2019-2020 
 

Numero totale di 
studenti (CI+CNI) 

Studenti con 
cittadinanza 

non italiana (N 
e %) 

di cui:  
cittadinanza 
extra-UE 

% di studenti con 
cittadinanza extra-UE 
sul totale di studenti 
con cittadinanza non 

italiana 

% di studenti 
con cittadinanza 
non italiana sul 
totale (CI+CNI) 

Scuole d’infanzia 87.977 (14,9%) 11.143 (17,4%) 7.344 (18,3%) 65,9 12,8 

Scuola primaria 194.224 (32,9%) 22.907 (35,7%) 14.327 (35,7%) 62,5 11,8 

Secondaria I grado 124.009 (21%) 13.693 (21,4%) 8.427 (21%) 61,5 11 

Secondaria II grado 184.465 (31,2%) 16.301 (25,5%) 10.033 (25%) 61,5 8,8 

Totale 590.675 (100%) 64.044 (100%) 40.131 (100%) 62,7 10,8 

Fonte: ns. rielaborazione su dati del Portale Unico della Scuola al link: https://dati.istruzione.it/opendata/esploraidati/ (Dati 
aggiornati al 31.08.2020) e, per la quota di cittadini comunitari, su dati presentati nel rapporto curato da MLPS (2020: p. 17) 

 
Infine, in riferimento alle scuole secondarie di II grado, la tab. 2.3 mette in evidenza che i percorsi di studio 
dove la presenza di studenti con cittadinanza non italiana è più consistente sono quelli tecnici, professionali 
e professionali IeFP, di competenza regionale. 

 
 
 

                                                 
142 Si veda, a tal proposito, l’audizione reperibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0677&tipo=stenografico.  

https://dati.istruzione.it/opendata/esploraidati/
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0677&tipo=stenografico
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Tab. 2.3 – Numero di studenti con cittadinanza non italiana, numero totale di studenti e percentuale  di stranieri sul 
totale di studenti nell’area metropolitana. AS 2019-2020 
 

 
 

Studenti con cittadinanza 
non italiana 

Numero totale di 
studenti (CI+CNI) 

% stranieri sul totale 
degli studenti 

Licei  7.619 121.504 6,7 

artistico  836 8.583 9,7 

classico  449 18.896 2,9 

europeo  28 826 3,4 

internazionale  75 1.227 6,1 

linguistico  2.076 22.733 9,1 

musicale e coreutico  26 649 4 

scientifico  3.305 54.480 6,1 

scienze umane  824 14.110 5,8 

Tecnici  5.754 41.658 13,8 

economico  2.520 17.078 14,8 

tecnologico  3.234 24.580 13,2 

Professionali  2.870 21.047 13,6 

nuovi professionali  1.148 7.723 14,9 

industria e artigianato  396 2.641 15 

servizi  1.326 10.683 12,4 

Professionali IeFP  58 256 22,7 

industria e artigianato 
(IeFP ex integrativa)  

10 32 31,3 

servizi (IeFP ex integrativa) 
 

48 224 21,4 

Totale 16.301 184.465 8,8 

Fonte: ns. rielaborazione su dati del Portale Unico della Scuola al link: https://dati.istruzione.it/opendata/esploraidati/ (Dati 
aggiornati al 31.08.2020) 

 

2.2 Le stime sul numero di minori vittime di violenza 

Secondo le ultime stime disponibili a livello internazionale (WHO, Unicef et al., 2020; Commissione Europea, 
2021), la metà dei bambini di età compresa tra 2 e 17 anni sperimenta ogni anno una qualche forma di 
violenza, pari a ben un miliardo di bambini in valore assoluto.  
Il Rapporto globale sulla violenza contro i minori (WHO, Unicef et al., 2020), nel presentare una revisione 
scientifica di oltre 300 studi sul tema, pubblicati tra il 2000 e il 2017, restituisce la seguente fotografia: 
-  quasi tre bambini di età compresa tra 2 e 4 anni su quattro, ovvero 300 milioni di bambini, subiscono 

regolarmente punizioni fisiche e/o violenze psicologiche per mano di genitori e caregiver 
-  un bambino su quattro, tra quelli di età inferiore ai 5 anni, vive con una madre vittima di violenza 

domestica 
-  un terzo degli studenti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni è stato vittima di bullismo da parte dei loro 

coetanei nell'ultimo mese, con prevalenza maggiore tra i maschi (35%) rispetto alle femmine (30%) 
-  uno studente su tre di età compresa tra i 13 e i 15 anni ha subito aggressioni fisiche l’anno precedente, 

prevalenza che si mostra maggiore nei maschi (45%) rispetto alle femmine (25%) 
-  ben 120 milioni di ragazze con età inferiore ai 20 anni hanno subito una qualche forma di contatto 

sessuale forzato  
-  40.150 di età compresa tra gli 0 e i 17 anni muoiono ogni anno a seguito di violenza, fenomeno che 

interessa in misura maggiore i maschi (28.160 morti) rispetto alle femmine (11.990). 
Inoltre, il fenomeno del lavoro minorile interessa, a livello mondiale, 152 milioni di minori, di cui circa 73 
milioni sono soggetti a una delle forme peggiori di lavoro minorile: schiavitù, lavoro coatto, lavoro 
pericoloso o sfruttamento sessuale (Commissione Europea, 2021).  
A livello europeo, stime meno recenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO-Regional Office for 
Europe, 2018, 2020) evidenziano che i minori vittime di maltrattamento nell’Unione sono circa 55 milioni, 
pari ad un terzo del totale; la violenza recente, esperita negli ultimi 12 mesi, interessa 15,2 milioni di 
bambini di età compresa tra 2 e 17 anni, pari al 12% dei bambini in tale fascia di età. Riferendosi a dati del 
2013, l’OMS puntualizza che la forma prevalente di violenza è quella dell’abuso psicologico (anche 
chiamato “emotivo”), che interessa il 29,6% della popolazione minorile, seguito dall’abuso fisico (22,9%), 

https://dati.istruzione.it/opendata/esploraidati/
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dalla trascuratezza emotiva (18,4%) e fisica (16,3%), fino ad arrivare all’abuso sessuale (9,6%). Per quanto 
riguarda le morti, si stima che il maltrattamento sui minori nell’Unione Europea sia la causa di più di 700 
morti di bambini/e sotto i 15 anni di età che si potrebbero evitare ogni anno; nel 2017, considerando la 
popolazione 0-17 anni, le stime salgono a oltre 1.000 minori morti a causa di violenze. Altrove viene, inoltre, 
segnalato che un minore su cinque è vittima di qualche forma di violenza sessuale, che i minorenni (per la 
maggior parte ragazze sottoposte alla tratta a fini di sfruttamento sessuale) rappresentano quasi un quarto 
delle vittime della tratta nell'Unione e che più di 600.000 donne e ragazze sono sopravvissute alla 
mutilazione genitale femminile (Commissione Europea, 2021).  
Nel contesto italiano, come si è avuto modo di sottolineare in apertura, le analisi statistiche utili a delineare 
il quadro della violenza sui minori si riferiscono principalmente all’emerso, ovvero a quanti sono entrati nel 
circuito assistenziale e/o giudiziario a causa della violenza subita o assistita, rilevati attraverso le fonti 
statistiche amministrative e, più di recente, attraverso specifiche indagini ad hoc.  
Per quanto attiene alle stime di prevalenza del fenomeno nella popolazione minorile, ovvero al sommerso, 
Bianchi e Moretti (2006: 188) sottolineano che “ci sono stati alcuni tentativi interessanti di mappare la 
diffusione del fenomeno grazie a ricerche effettuate su campioni di studentesse e studenti oppure di 
popolazione adulta, ma i dati raccolti o sono particolarmente influenzati dalle caratteristiche strutturali del 
campione (tipologia di soggetti, territorialità) oppure si focalizzano esclusivamente su una tipologia di 
abuso, in genere atti sessuali di maggiore o minore gravità”. Si deve, tuttavia, evidenziare che all’interno di 
questo particolare gruppo di indagini campionarie, quella realizzata dall’Istituto degli Innocenti e 
rappresentata proprio nel rapporto curato da Bianchi e Moretti si distingue per l’essere tutt’oggi la ricerca 
più dettagliata condotta sull’argomento a livello nazionale. Si tratta di uno studio retrospettivo realizzato 
nel 2005 su un campione rappresentativo di 2.320 donne143, attraverso interviste face to face volte ad 
indagare le esperienze di violenza in età infantile, accanto a tutta una serie di indicatori più generali sul 
percorso scolastico e formativo, sul percorso lavorativo, sulla famiglia d’origine e l’esperienza relazionale 
vissuta in famiglia e sulla sfera della salute e della sessualità. Rispetto allo specifico ambito delle violenze 
vissute in età minore, sono state considerate sia le esperienze di abuso sessuale, 144 sia quelle di 
maltrattamento di tipo fisico, psicologico, legato alla trascuratezza sia materiale sia affettiva e alla violenza 
assistita145. I dati raccolti permettono di stimare che il 24% della popolazione italiana femminile ha fatto 
esperienza di almeno una forma di abuso sessuale, associata o meno a maltrattamenti, prima del 
compimento dei diciotto anni, mentre il 49,6% ha vissuto almeno una qualche forma lieve, media o grave di 
maltrattamento in età minore all’interno della famiglia. Come sottolineano le autrici, in coerenza con 
quanto emerge dalla letteratura di settore “è interessante osservare che, in termini di compresenza di varie 
forme di ESI, il maltrattamento incide in misura maggiore rispetto all’abuso sessuale: a fronte di 100 donne 
che riportano almeno un evento di abuso, 75 vi associano anche forme di maltrattamento; al contrario su 
100 donne maltrattate la compresenza di abuso riguarda solo 26 donne”. Rimandando alla monografia per 
approfondimenti sulle correlazioni evidenziate tra l’esperienza di violenza e gli indicatori relativi alle altre 
sfere di vita e sui profili di gravità delle violenze subite, ci si limita in questa sede ad evidenziare, come 
risultati importanti, che le donne più giovani risultano meno esposte a forme di abuso sessuale e 
maltrattamenti rispetto a quelle più anziane, pur essendo i dati relativi a queste ultime influenzate da una 
cultura di “normalità” di certi comportamenti di trascuratezza in ambito familiare; in secondo luogo, che la 

                                                 
143 Ottenuto con un campionamento a più stadi, stratificato per variabili sia territoriali sia demografiche (età delle intervistate). Si 
precisa che lo studio ha anche coinvolto 300 uomini di età compresa tra i 19 ei 60 anni di età, di cui tuttavia non viene data una 
descrizione nella monografia, limitata al campione di donne. 
144 Le fattispecie considerate sono: esibizionismo, molestie verbali, esibizione di materiali pornografici, toccamenti e atti di 
masturbazione, tentativi di penetrazione e penetrazione. 
145 Il maltrattamento fisico è stato identificato mediante l’indicazione di comportamenti quali: punizioni fisiche ricorrenti; percosse 
con oggetti, tirate per i capelli o strattoni violenti; percosse con traumi. Il maltrattamento psicologico è stato identifica to con un 
unico comportamento specifico: critiche o ironie svalutanti. La trascuratezza materiale: non chiamare il dottore o far fare visite 
mediche di controllo in caso di malattia; vestiti inadeguati alla stagione, non vigilanza sull’alimentazione. La trascuratezza affettiva: 
non supporto e attenzione alle attività scolastiche del figlio da parte dei genitori; nessun accompagnamento nella fase 
dell’addormentamento; non condivisione di momenti di gioco tra genitore e figlio; affidamento a persone estranee o molto anziane. 
La violenza assistita comprende: assistere a liti verbali continue tra i genitori; assistere a liti verbali con aggressioni fisiche tra i 
genitori; assistere a comportamenti di aggressione verbale, offese e svalutazioni nei confronti di un familiare; assistere a molestie 
sessuali o violenze su altri familiari adulti o minori. 



 
 

 

160 

diffusione di esperienze di abuso e maltrattamento non sembra, inoltre, presentare rilevanti differenze 
secondo la nazionalità, anche se le esperienze di vittimizzazione sessuale sembrano lievemente più diffuse 
tra le donne straniere. 
Sul tema della violenza contro le donne, si deve inoltre citare lo sviluppo, da parte di ISTAT, di un’indagine 
nazionale sulla prevalenza del fenomeno denominata “Sicurezza delle Donne” e inserita nel sistema delle 
Multiscopo146, finalizzata ad approfondire la conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne in 
Italia in tutte le sue diverse forme. Ai nostri fini, l’indagine non presenta un livello di dettaglio tale da 
consentire la ricostruzione della prevalenza del fenomeno nella popolazione minorenne e, tra queste, nelle 
minori straniere in quanto, pur presentando alcuni dati disaggregati secondo la cittadinanza, questa non 
viene articolata considerando specificamente le minorenni. L’unico dato, comunque rilevante, che si può 
mettere in evidenza proviene dall’indagine realizzata nel 2014 in cui si attesta che il 10,6% delle donne ha 
subìto una qualche forma di violenza sessuale prima dei 16 anni. In particolare, nel 10% dei casi la donna è 
stata toccata sessualmente contro la propria volontà, nel 3% è stata costretta a toccare le parti intime 
dell’abusante e nello 0,8% ha subìto forme più gravi come lo stupro. Tra gli autori delle violenze prevalgono 
le persone conosciute (quasi l’80%), soprattutto parenti e familiari (19,5%), amici di famiglia (11,4%), 
compagni di scuola (8%), amici (7,4%), conoscenti (23,8%); gli sconosciuti costituiscono, al contrario, il 20,2% 
(in lieve calo rispetto alla precedente indagine del 2006, in cui erano il 24,6%).  Rispetto all’indagine di 
Bianchi e Moretti, dunque, la stima di prevalenza della violenza in età minorile effettuata da ISTAT è 
decisamente più bassa. 
In chiusura, non ci si può esimere dal rilevare l’impatto devastante che la pandemia sanitaria da Sars-Cov-2 
ha avuto sulla popolazione minorile anche sotto il profilo dell’aggravamento dei rischi di maltrattamento e 
violenza, soprattutto per quelle che si realizzano entro i contesti familiari o in internet. La chiusura delle 
scuole, le restrizioni nella mobilità, il peggioramento delle condizioni economiche e sociali delle famiglie e 
l’ansia e lo stress generati da tale situazione contribuiscono ad aumentare il rischio che i bambini 
sperimentino o assistano ad abusi fisici, psicologici e sessuali nel contesto domestico, in particolare quanti 
già vivono in situazioni familiari violente o disfunzionali. La pandemia sanitaria ha, inoltre, reso sempre più 
centrale internet e i new media nell’apprendimento ma anche nel gioco e più in generale nelle relazioni 
sociali con l’esterno, contribuendo al contempo ad aumentare il rischio di esposizione a cyberbullismo, 
comportamenti online rischiosi e sfruttamento sessuale. L’interruzione o la limitazione dei servizi di 
supporto ha contribuito ulteriormente ad aggravare la situazione di isolamento dei minori, rendendo 
complessa l’emersione del fenomeno e la risposta istituzionale al problema.  
Nel periodo pre-pandemico, CESVI (2018, 2019) ha evidenziato che per ogni caso conosciuto dai servizi 
sociali ce ne sono almeno altri 9 sommersi che non vengono seguiti né curati e che a questi vanno poi 
aggiunti gli adulti di oggi, maltrattati da bambini, che si trascinano le ferite di quanto subito nell’infanzia. 
Dunque, ha stimato che, tra bambini e adulti, il maltrattamento all’infanzia coinvolge circa il 10% della 
popolazione. Essendo la pandemia ancora in corso non è possibile stimarne accuratamente l’impatto sui 
tassi di violenza sui bambini/e, ma a livello mondiale sono stati elaborati specifici studi che rilevano una 
tendenza all’aumento: la Cina, ad esempio, ha visto triplicare i casi di violenza domestica all’inizio della 
pandemia. Il rischio di maltrattamento, dunque, è destinato ad aumentare, soprattutto nel lungo periodo, 
date le condizioni di prolungato stress familiare, lavorativo e derivato dal peggioramento delle condizioni 
socio-economiche (CESVI 2021). 
 

2.3 La punta dell’iceberg: i minori vittime di violenza emersi 

Gran parte dei dati ad oggi disponibili sul numero di minori vittime di violenza proviene da fonti di dati di 
carattere amministrativo e da indagini realizzate ad hoc sugli utenti minori in carico ai servizi del territorio o 
in relazione a specifiche forme di violenza sui minori. Rispetto alle indagini di prevalenza sulla popolazione 
minorile complessiva, tali fonti costituiscono un patrimonio informativo certamente utile ma limitato in 
quanto consente di conoscere unicamente le caratteristiche del fenomeno che viene allo scoperto. La 

                                                 
146 Sono state finora svolte e pubblicate 2 indagini, la prima nel 2006 e la seconda nel 2014 mentre la terza indagine. Si rimanda, a 
tal proposito, alla Banca Dati sulla violenza di genere di ISTAT al link https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne. 

https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne
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violenza sui minori in Italia, come sottolineano Bianchi e Moretti (2006), costituisce tutt’oggi un fenomeno 
che “rimane poco conosciuto nelle sue dimensioni quantitative per almeno tre ordini di fattori:  
  gli eventi tendono a rimanere sconosciuti a causa delle dinamiche stesse che li rendono possibili 

(imposizione del segreto, per esempio) o che essi stessi generano (vergogna, paura);  
  sussistono ancora oggi difficoltà di rilevazione determinate dall’inadeguata formazione e dalla scarsa 

attenzione culturale da parte degli operatori;  
  molte segnalazioni attivano provvedimenti amministrativi che non portano al coinvolgimento di 

autorità giudiziarie”. 
In modo particolare, soprattutto se ci si concentra sulla particolare condizione dell’immigrato, i fattori del 
primo tipo presentano una notevole capacità di offuscare la reale entità del fenomeno in quanto entrano in 
gioco dinamiche di carattere socio-culturale (ad esempio, legate alla liceità di determinate pratiche nella 
propria cultura di appartenenza), psico-sociale e/o legate al percorso migratorio (rispetto ad una 
condizione di isolamento sociale o carenza di reti di sostegno alternative a quella familiare). Oltre a queste, 
si devono peraltro rilevare le difficoltà di adattamento alla nuova realtà sociale del Paese ospite, che 
possono essere legate sia a caratteristiche individuali sia ad una serie di barriere che questi esperiscono 
nell’accesso e fruizione dei servizi sanitari e sociali. La letteratura scientifica sul tema, che si concentra in 
modo particolare sulle questioni sanitari, è ormai concorde nel ritenere che tali barriere possono influire 
negativamente sull’emersione dei problemi, influendo negativamente sul benessere bio-psico-sociale dei 
migranti147. In estrema sintesi, tali barriere sono: 
  di natura organizzativa, relative a un modello organizzativo di gestione dei servizi scarsamente 

accessibile e/o flessibile oppure non adattato ai valori socio-culturali di riferimento del paziente; 
  di natura burocratico-amministrativa, relative alla complessità della struttura regolamentare ed 

amministrativa dei servizi sanitari e sociali e dal complesso iter che le procedure amministrative 
prevedono per la presa in carico da parte dei servizi, aggravate sia dal fatto che spesso sono 
comunicate in lingua italiana (sia scritta che orale), sia dal fatto che i migranti, arrivando da Paesi con 
apparati burocratici diversi, non sono tendenzialmente socializzati al disbrigo delle pratiche richieste; 

  legate alla comunicazione, ovvero connesse alle difficoltà che nascono dalla frequente disattenzione 
dei servizi nel dare informazioni appropriate sul loro ruolo e sul loro corretto accesso ed uso, oltre che 
dall’utilizzo prevalente della lingua italiana anche con gli stranieri; 

  di natura soggettiva, legate alla specifica situazione dell’immigrato, come la scarsa conoscenza del 
sistema dei servizi e del loro funzionamento o la precarietà economica che spesso affligge l’immigrato e 
che agisce come deterrente al ricorso ai servizi; 

  di natura culturale e socio-relazionale, legate ad un differente sistema culturale e valoriale di 
riferimento, che può comportare sia il non riconoscimento della violenza sui minori come tale, sia una 
difficoltà oggettiva di entrare in relazione con gli operatori dei servizi. 

 

2.3.1  I minori in carico ai Servizi Sociali territoriali 

Concentrandosi sulle indagini ad hoc realizzate a partire dai dati disponibili sui minori in carico ai servizi 
sociali territoriali, nell’ultimo decennio sono state condotte due indagini nazionali sul maltrattamento dei 
bambini e degli adolescenti in Italia, curate da CISMAI, Terre des Hommes (2015) e, l’ultima, dall’Autorità 
Garante per i diritti dell’Infanzia (2021).  
Si tratta di due contributi particolarmente significativi per ampiezza della materia trattata, bacino di utenza 
raggiunto e grado di omogeneità dei dati raccolti, indispensabile per rendere comparabili dati a livello 
nazionale. Questo risultato è stato conseguito attraverso la somministrazione di un questionario ai Servizi 
Sociali dei Comuni italiani, strutturato in modo da rilevare le diverse forme di maltrattamento a danno dei 
minori sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Nel complesso, la prima indagine ha coinvolto 231 Comuni 
italiani con una copertura di 2,4 milioni di minori residenti (il 25% della popolazione minorile italiana) 
mentre la seconda ha coinvolto 196 Comuni, con una copertura del bacino effettivo della popolazione 
minorile di oltre 2,1 milioni di minorenni, pari al 23,3% del totale. Un ulteriore punto di forza delle indagini 
è l’adozione della stessa casistica delle forme di maltrattamento individuata dall’OMS. 

                                                 
147 Si vedano, tra gli altri: Tognetti Bordogna M., 2004, 2008, 2011, 2013; Pacini, nd; Napier et al., 2014; Maturo, 2007; Geraci 2007, 
2010; Geraci, El Hamad, 2011; Bonciani 2005; Bruni et al. 2007. 
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In questa sede si considerano i principali risultati ottenuti con la seconda indagine, sia in quanto basata su 
dati più recenti sia in quanto realizzata attraverso un campionamento rappresentativo che rende più 
affidabili le stime effettuate148. Nell’indagine considerata, sono 12 i Comuni della Regione Lazio che vi 
hanno partecipato, pari al 7% del totale dei Comuni coinvolti; Roma Capitale, campionata e invitata a 
partecipare all’indagine, non è stata in grado di compilare la scheda di rilevazione nei tempi previsti in 
quanto non dotata di un sistema informativo centralizzato sui minorenni in carico ai Servizi Sociali, dunque 
non è stata di fatto compresa nell’indagine. 
Le analisi presentante nel Rapporto evidenziano che, al 31 dicembre 2018, i minorenni in carico ai servizi 
sociali sono 401.766 e che, di questi, 77.493 minori sono in carico ai servizi per qualche forma di 
maltrattamento. In termini relativi, 45 minorenni residenti su 1.000 sono in carico ai servizi sociali e 193 
bambini ogni 1.000 presi in carico dai Servizi Sociali lo sono per maltrattamento. A partire da questi dati, la 
stima di prevalenza attesta che su 1.000 bambini residenti, 9 sono vittime di maltrattamento in carico ai 
servizi. Se si effettua un confronto con le stime di prevalenza del fenomeno nella popolazione europea e 
internazionale si può apprezzare quanto si è sostenuto in apertura: i minori vittime di violenza emersi ai 
servizi sociali costituiscono infatti lo 0,9% dei minorenni residenti, mentre secondo le stime di prevalenza 
del fenomeno dovrebbero arrivare a costituire il 33% (dato europeo) o addirittura il 50% (dato a livello 
mondiale). Tale confronto non ha, chiaramente, alcuna validità statistica né sostanziale, anche in 
considerazione del fatto che i diversi paesi differiscono profondamente per sistemi culturali, legislativi, 
economici, ecc…; tuttavia restituisce due ordini di grandezza molto differenti che confermano l’esistenza di 
un sommerso di un’entità particolarmente elevata. 
Rispetto alla tipologia di maltrattamento di cui i minori sono vittime149, l’indagine mette in evidenza che le 
tipologie prevalenti di maltrattamento sono rappresentate dalla patologia delle cure (che comprende anche 
l’incuria e la trascuratezza), che interessa il 40,7% dei minori maltrattati in carico ai servizi, e dalla violenza 
assistita, che interessa il 32,4%. A seguire, il 14,1% dei minori maltrattati e vittima di abuso psicologico, il 
9,6% di maltrattamento fisico e il 3,5% abuso sessuale. Gli autori evidenziano che le forme di 
maltrattamento tangibili, come ad esempio il maltrattamento fisico, sono rilevate dai Servizi come 
motivazioni principali della presa in carico molto più frequentemente rispetto alla violenza psicologica e 
all’abuso sessuale, che risultano ancora difficili da riconoscere. Osservano, inoltre, che la scelta di aprire un 
fascicolo in ragione di una forma di maltrattamento non esclude che il Servizio Sociale ne rilevi 
successivamente altre: il pluri-maltrattamento, infatti, riguarda ben il 40,7% dei minorenni in carico ai 
servizi. 
Rispetto alla nazionalità, l’indagine rileva che gli stranieri in carico per maltrattamento costituiscono ben il 
27,8% del totale dei minorenni maltrattati presi in carico dai servizi. Si tratta di un dato particolarmente 
significativo se si considera che, nei Comuni considerati, i minori con cittadinanza non italiana costituiscono 
una quota ridotta della popolazione minorile complessiva, pari a circa il 10,7%. La tabella 2.4 mostra una 
prevalenza rapportata alla popolazione minorile complessiva decisamente differente tra i due gruppi in 
quanto gli stranieri maltrattati in carico ai servizi sono 23 ogni mille minori stranieri, mentre gli italiani 
maltrattati sono 7 ogni mille. Mostra, inoltre, notevoli differenze tra le ripartizioni territoriali in quanto 
nelle Regioni meridionali la prevalenza di stranieri maltrattati sulla popolazione complessiva è decisamente 
più bassa rispetto alle regioni centrali e settentrionali. 

 
 
 
 
 

                                                 
148 Nella prima indagine, infatti, i Comuni sono stati selezionati secondo criteri di convenienza, ovvero sono stati individuati tra 
quelli con cui sia TDH sia CISMAI avevano avuto pregresse esperienze di collaborazione, così da garantire una maggiore celerità 
nella risposta e una maggiore validità dei dati. La seconda indagine si è basata su un campionamento stratificato dei Comuni italiani 
con almeno 1.000 abitanti e 50 minorenni, dunque può essere considerata rappresentativa di questa fasc ia di Comuni. L’esclusione 
dei Comuni meno popolati è stata suggerita dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali al fine di diminuire la 
probabilità di intercettare Comuni con meno di tre minorenni in carico ai Servizi Sociali per maltrattamento che non avrebbe 
garantito riservatezza e privacy adeguate. 
149 Si intende la principale forma di maltrattamento, ovvero quella ritenuta più grave dai Servizi.  
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Tab. 2.4 – Numero di minorenni in carico ai servizi secondo la nazionalità e la ripartizione geografica  
 N. minori maltrattati in 

carico ai servizi 
Popolazione minorenne Prevalenza ogni 1000 

su pop. 
Casi 

validi 

 Italiana Straniera Italiana Straniera Italiana Straniera  

Nord 31.187 14.963 3.576.329 609.086 8,7 24,6 93 

Centro 8.055 4.111 1.179.295 159.424 6,8 25,8 44 

Sud 14.289 1.513 2.839.554 144.513 5 10,5 48 

Totale 53.531 20.587 7.595.178 913.023 7 22,5 185 

Fonte: Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, CISMAI, Terre des Hommes (2021: p. 46) 

 
Considerando tutto il campione dei 196 Comuni, il rapporto si sofferma sul dato relativo all’eterogeneità 
territoriale, evidenziando la seguente distonia:  
-  i minorenni in carico ai Servizi Sociali nell’Area Nord sono il doppio di quelli seguiti dai Servizi del Sud: 

58 su 1.000 al Nord contro i 29 su 1.000 del Sud, mentre il Centro si attesta su 40 minorenni su 1.000;  
-  i minorenni in carico per maltrattamento sul totale di quelli complessivamente seguiti dai Servizi Sociali 

sono più numerosi al Centro e al Sud: rispettivamente 226 e 192 ogni mille minorenni seguiti, contro i 
186 casi al Nord; 

-  invece, se si rapportano le prevalenze osservate di minori in carico ai servizi per maltrattamento alla 
popolazione minorile residente, la prevalenza complessiva del maltrattamento è maggiore al Nord e al 
Centro, dove rispettivamente 11 e 9 minori su 1000 sono in carico ai Servizi Sociali per maltrattamento 
contro i 5 su 1000 del Sud.  

Questi dati fanno emergere, secondo gli autori, una tendenza generale che segnala un progressivo 
decremento della presa in carico da parte dei Servizi scendendo da Nord verso Sud e che il dato emerso è 
inversamente proporzionale rispetto ai livelli di benessere socio-economico che caratterizzano le due aree 
geografiche, mentre ci si aspetterebbe una maggiore richiesta nell’area meridionale. Questo aspetto 
potrebbe essere legato a una maggiore difficoltà da parte dei Servizi Sociali a intercettare i bisogni dei 
minorenni e a prenderli in carico che potrebbe essere connessa ad una organizzazione meno capillare e 
meno strutturata dei Servizi stessi. 
Rispetto al genere, considerando il totale dei minorenni in carico ai Servizi Sociali, l’indagine evidenzia che 
la prevalenza dei maschi supera quelle delle femmine: su scala nazionale, infatti, ogni 1.000 minorenni 
maschi 46 sono in carico ai Servizi (pari a 198.178) mentre la prevalenza registrata per femmine si attesta a 
42 ogni 1.000 (pari a 170.718). I dati mostrano che al Nord e al Centro l’indice di prevalenza è maggiore tra i 
maschi rispetto alle femmine, mentre al Sud non si rileva una differenza di genere e i dati di maschi e 
femmine sono sostanzialmente allineati. Circoscrivendo l’analisi alle vittime di maltrattamento in carico ai 
servizi, il rapporto di genere si inverte in quanto la prevalenza segnala la presenza di 201 femmine 
maltrattate ogni 1.000 residenti rispetto a 186 maschi. Anche in questo caso, il Sud mostra un sostanziale 
allineamento tra i generi. 
In merito all’età, si rileva innanzitutto che la presa in carico da parte dei servizi sociali riguarda 
prevalentemente i bambini con un’età pari o superiore agli 11 anni: sono infatti 155.484 i minori di questa 
fascia di età in carico ai servizi (dato valido per 164 Comuni), contro i 105.243 di età compresa tra i 6 e 10 
anni e i 60.521 di età inferiore ai 6 anni. Analoghi risultati si osservano rispetto al numero di minori 
maltrattati: su un totale 67.365 minori maltrattati nei Comuni per cui è disponibile il dato, il 49,7% ha più di 
11 anni, il 32,4% un’età compresa tra i 6 e i 10 anni e il 17,9% un’età inferiore ai 6 anni. La prevalenza dei 
minori maltrattati su 1000 bambini è, dunque, pari a 5 per i più piccoli, a 10 per i bambini 6-10 anni e a 11 
per i più grandi. Il Rapporto evidenzia una difficoltà generalizzata di intercettazione delle fragilità nelle fasce 
di età dei più piccoli e il tardivo intervento dei Servizi, dunque uno scarso sviluppo di servizi per la 
prevenzione precoce del maltrattamento. 
Ulteriori dati di interesse che contribuiscono a delineare la fisionomia del fenomeno riguardano le 
caratteristiche della presa in carico dei minori maltrattati. Innanzitutto, rispetto ai soggetti che segnalano la 
violenza, si deve evidenziare una netta prevalenza dell’autorità giudiziaria, che intercetta i minori vittime di 
abusi in ben il 42,6% dei casi. Segue la famiglia, costituita da adulti protettivi che individuano il disagio del 
bambino e da madri vittime di violenza domestica sensibilizzate dalle campagne informative dei centri anti-
violenza, che ha effettuato il 17,9% delle segnalazioni. Un ruolo importante nell’intercettazione del 
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fenomeno risulta inoltre essere svolto dalla scuola (16,1%) e da altri soggetti incontrati negli ambienti in cui 
i minorenni sono soliti trascorrere del tempo extra-scolastico a vario titolo (ricreativo, sportivo, culturale) 
(17,8%). Quote inferiori di segnalazioni provengono, infine, dagli ospedali (4,2%) e dal pediatra (1,4%). 
Nei due terzi delle prese in carico, la durata degli interventi da parte dei servizi è superiore ai 2 anni; il 23% 
di minori viene trattato per un periodo di 1-2 anni mentre nell’11,5% dei casi la presa in carico è molto 
limitata, ovvero inferiore all’anno. Gli autori evidenziano che la maggior frequenza di prese in carico di 
lunga durata è strettamente correlata al danno subito dalla vittima e al livello di compromissione della sua 
situazione, che può essere aggravato dal ricorso tardivo ai servizi (visto che i soggetti in carico sono 
prevalentemente adolescenti). 
Nel complesso si osserva che solo il 7,3% dei minori non riceve alcun tipo di intervento da parte dei Servizi, 
mentre il 92,7% è destinatario di diverse tipologie di intervento, dato che viene valutato come indicatore di 
una buona capacità di risposta dei Servizi ai bisogni specifici dei minorenni maltrattati. Più precisamente, le 
tipologie di intervento erogate, in ordine di prevalenza, sono le seguenti: 

  nel 28,4% dei casi c’è un intervento di assistenza economica al nucleo familiare 

  nel 23,9%, il minore continua a essere seguito presso la famiglia d’origine con interventi di 
assistenza domiciliare  

  nel 21,6% dei casi, il minore viene allontanato dalla famiglia d’origine e accolto in comunità 

  il 14,2% dei minori viene tutelato attraverso un affidamento familiare  

  nel 12,1% dei casi, il minore usufruisce di sostegno nei centri diurni  

  infine, nel 39,6% il minore è seguito con altre forme di intervento, tra i quali sono compresi inter-
venti diretti del Servizio Sociale professionale o in collaborazione con altri servizi socio-sanitari.  

Restando nell’ambito della presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali, a livello regionale e locale 
sono disponibili due tipologie di dati che vengono presi in considerazione in questa sede in quanto possono 
essere di ausilio nella contestualizzazione delle indagini di campo che saranno svolte nell’ambito del 
Progetto Mi.Fa.Bene: ovvero, i servizi rivolti ai minori nel Comune di Roma e i dati relativi alla violenza e ai 
maltrattamenti sui bambini che risultano dall’attività dei centri specialistici, forniti dalla Regione Lazio alla 
Commissione Parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza (Senato della Repubblica, Camera dei Deputati 
2020). 
Rispetto alla prima classe di dati, si deve precisare che i dati disponibili (Città metropolitana di Roma 
Capitale - Ufficio metropolitano di Statistica, Roma Capitale - Ufficio di Statistica 2019b; Roma Capitale 
2021b) si limitano ai municipi del Comune di Roma – presumibilmente a causa della mancanza di un 
sistema informativo unico a livello provinciale – e non articolano l’informazione secondo la cittadinanza dei 
minori in carico.  
Si evince che nel 2020 Roma Capitale dispone di 4 Centri di Pronta Accoglienza per minori fino ai 6 anni e di 
12 Centri di Pronta Accoglienza (CPA) per adolescenti e preadolescenti in convenzione con il Comune, che 
hanno lo scopo di accogliere i minori che si trovano in condizioni di estremo disagio o in stato di abbandono; 
la disponibilità di accoglienza 24 ore su 24 negli stessi centri è limitata ad un periodo che non dovrebbe 
superare i 30 giorni. Nel 2018, nei CPA per adolescenti e preadolescenti di Roma sono stati accolti 
complessivamente 698 minori, nel 2019 333 minori e nel 2020 430 minori, evidenziando un calo 
complessivo che può essere una conseguenza della pandemia sanitaria. 
I municipi di Roma Capitale forniscono un secondo livello di assistenza tramite strutture residenziali 
dedicate a minori che vivono situazioni familiari problematiche: in tale ambito, nel 2018 si registrano 918 
minori assistiti (2 in più del 2017), di cui 95 (10,3%) appartenenti alla fascia di età 0-3 anni e 823 (89,7%) 
alla fascia sopra ai 3 anni. Nel 2019 e 2020, il dato rimane sostanzialmente stabile in quanto si registrano 
rispettivamente 914 e 913 casi di minori assistiti; tuttavia, nel 2019 si evidenzia un aumento di quelli che 
hanno meno di 3 anni (116) e una speculare diminuzione dei più grandi (798), mentre nel 2020 le presenze 
sono simili a quanto osservato nel 2018 (83 di età minore ai 3 anni e 827 di età superiore).  
Complessivamente, l’assistenza in strutture residenziali rappresenta poco meno di un quarto del totale dei 
servizi municipali rivolti ai minori: nel 2020, infatti, il 57,1% degli interventi su minori è costituito da 
sostegni economici e un ulteriore 30,4% ha beneficiato dell’assistenza domiciliare SISMIF (Servizio 
Integrazione al Minore inserito in Famiglia), servizio che ha lo scopo di sostenere e monitorare le relazioni 
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all’interno del nucleo familiare per minori che vivono situazioni problematiche. Sono, inoltre, 3.481 i minori 
che hanno beneficiato di un inserimento presso i 30 centri diurni della capitale.  
Infine, il numero totale di affidamenti eterofamiliari nel 2020 è stato pari a 467, in lieve diminuzione 
rispetto all’anno precedente (in cui erano 480) ma in aumento rispetto al 2018 (459) e 2017 (432).  
Si riassumono le informazioni finora esposte relative all’anno più recente (2020) articolandole per 
Municipio. 

 
Tab. 2.5 - Minori di 18 anni che usufruiscono di assistenza fornita dai municipi, affidamenti familiari e utenza dei centri 
diurni. Anno 2020 

 
Assistenza 
Economica 

In struttura 
residenziale 

0 - 3 anni 

In struttura 
residenziale 
> di 3 anni 

SISMIF Totale  
N. totale 

affidamenti 
familiari 

Utenti 
centri 
diurni 

I (Centro storico) 63 4 26 77 170 13 550 

II (Parioli/Nomentano) 30 1 54 101 186 15 800 

III (Monte Sacro) 147 4 45 106 302 30 15 

IV (Tiburtino) 
 

5 47 37 89 30 - 

V (Prenestino/Centocelle) 216 1 75 113 405 50 76 

VI (Roma delle Torri) 89 15 97 71 272 68 - 

VII (Appio–
Latino/Tuscolana/Cinecittà) 

163 10 80 73 326 34 852 

VIII (Appia Antica) 198 4 42 71 315 21 877 

IX (Eur) 72 14 54 69 209 41 175 

X (Ostia/Acilia) 124 5 80 171 380 55 - 

XI (Arvalia/Portuense) 265 4 46 56 371 25 - 

XII (Monte Verde) 220 1 27 31 279 20 128 

XIII (Aurelio) 48 6 65 65 184 20 8 

XIV (Monte Mario) 
 

7 58 31 96 22 - 

XV (Milvio) 60 5 31 66 162 23 - 

Totale 1.695 86 827 1.138 3.746 467 3.481 

Fonte: ns. rielaborazione su dati a cura di Roma Capitale (2021a) 

 
La seconda classe di dati disponibili riguarda l’attività dei centri specialistici esistenti sul territorio con 
riferimento alle attività del Centro Giorgio Fregosi, un centro per i bambini e adolescenti vittime di abuso e 
maltrattamento, che svolge valutazioni psicodiagnostiche e trattamenti clinici rivolti ad adulti e minori 
vittime delle varie forme di abuso e maltrattamento cooperando con i Servizi Socio-sanitari di Roma e di 
area vasta e su mandato degli organismi giudiziari di Roma e dei Comuni dell’Area Regionale.  
Nel periodo 01.05.2018 al 31.12.2021, i nuclei familiari oggetto di un procedimento giudiziario e segnalati al 
Centro per una presa in carico (indipendentemente dal fatto che poi sia avvenuta effettivamente) sono stati 
complessivamente 757. Di questi, 144, pari al 19%, sono nuclei familiari di origine straniera. La provenienza 
territoriale dei nuclei non italiani segnalati era per il 65% il Comune di Roma (94 casi su 144); i Comuni 
dell’Area metropolitana sono interessati per il 30% (43 casi).  
Il confronto tra i nuclei familiari secondo la nazionalità, italiana e non italiana, è particolarmente 
interessante (fig. 2.6). Innanzitutto, i dati mostrano che sul totale dei nuclei segnalati, le tipologie di abuso 
rilevate più frequentemente (considerando solo quella primaria che motiva la segnalazione) sono l’incuria 
(41,1%), l’alta conflittualità e la violenza verbale (32,8%), la violenza assistita (12,9%) e il maltrattamento 
fisico (6,7%), mentre tutte le altre forme di abuso riguardano una percentuale minima di famiglie. 
Stratificando secondo la nazionalità si evidenzia innanzitutto che i nuclei stranieri sono segnalati in misura 
decisamente maggiore rispetto agli italiani per incuria (57,6% vs. 37,2%) e in misura più limitata per violenza 
assistita (16% vs. 12,2%); le altre tipologie di violenza per le quali osserva una lieve prevalenza di 
segnalazioni nei nuclei stranieri sono il maltrattamento fisico, l’abuso sessuale intrafamiliare presunto e 
accertato, la discuria e l’abuso sessuale extra-familiare accertato. I nuclei italiani presentano invece una 
maggiore proporzione di segnalazioni per alta conflittualità e violenza verbale (38% vs. 10,4%). 
Rispetto allo status socio-economico, disponibile per 530 nuclei familiari, le analisi evidenziano una 
prevalenza decisamente più elevata tra i nuclei non italiani di uno status basso: ben il 93,3% di questi, infatti, 
si posiziona in questa categoria contro il 58% dei nuclei italiani.   
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Fig. 2.6 – Nuclei familiari segnalati al Centro Giorgio Fregosi nel periodo 01.05.2018 al 31.12.2021, per nazionalità e 
status socio-economico 

 
 
Facendo riferimento ai minori dimoranti nei nuclei familiari segnalati (fig. 2.7), complessivamente si tratta 
di 1.187 casi, 232 dei quali sono di nazionalità non italiana (19,5%). Rispetto al genere dei minori, nel 
complesso si nota una leggera prevalenza di femmine rispetto ai maschi (50,8% vs. 49,2%). Tra i minori 
stranieri, la componente femminile prevale lievemente rispetto ai minori italiani (53,4% vs. 50,2%). Rispetto 
all’età, i minori complessivamente segnalati hanno nel 36,9% dei casi un’età inferiore ai 5 anni, nel 37,9% 
un’età compresa tra 6 e 11 anni e nel 25,2% tra i 12 e 18 anni. Si deve, a questo proposito evidenziare che i 
minori stranieri che hanno 0-5 anni sono in proporzione decisamente maggiore rispetto a quelli italiani (50% 
vs. 33,7%), mentre nella fascia da 12 a 18 anni sono in proporzione decisamente minore (17,7% vs. 27%). 
Infine, è disponibile il dato sui minori collocati in casa famiglia, che nel complesso riguarda 452 minori, pari 
al 38,1% del totale dei minori seguiti. Le differenze tra italiani e stranieri sono rilevanti in quanto questi 
ultimi subiscono un provvedimento di collocamento in casa famiglia nel 58,2% mentre gli italiani nel 33,2%. 
Ancora più significativo è il dato sul collocamento in casa famiglia senza genitori, che riguarda il 39,2% degli 
stranieri contro il 25,2% dei minori italiani. 
 
Fig. 2.7 – Minori dimoranti in famiglie segnalate al Centro Giorgio Fregosi nel periodo 01.05.2018 al 31.12.2021, per 
nazionalità. Principali caratteristiche 

 Genere Età Collocamento in casa famiglia 

Totale  

   

Italiani 

Stranieri 

 

 

 

2.3.2 Denunce e segnalazioni di violenza sui minori 

Per fornire una panoramica delle forme di abuso e violenza sui minori che si traducono in una denuncia o 
segnalazione alle autorità competenti, ci si può anzitutto riferire alle analisi del Servizio di Analisi Criminale 
del Ministero dell’Interno (2021a). I dati forniti, relativi al 2019-2020 e al primo semestre del 2021, sono 
articolati secondo le fattispecie di reato previste dal codice penale che più frequentemente affliggono i 
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bambini: abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), abuso dei mezzi di correzione o di 
disciplina (art. 571 c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.1), atti sessuali con minorenne 
(art. 609 quater c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), pornografia minorile (art. 
600 ter c.p.), sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.), violazione degli obblighi di assistenza familiare 
(art. 570 c.p.), violenza sessuale (artt. 609 bis, 609 ter, 609 ter n. 5-bis, 609 octies c.p.). 
La tab. 2.6 mostra che i reati commessi più frequentemente a danno di minori sono i maltrattamenti contro 
familiari e conviventi e la violazione degli obblighi di assistenza familiare, che costituiscono su tutte le 
annualità oltre il 70%; seguono la violenza sessuale, la sottrazione di persone incapaci e l’abbandono di 
persone minori o incapaci. La tabella evidenzia, inoltre, che nel 2020, anno di inizio della pandemia 
sanitaria, diminuiscono rispetto al 2019 quasi tutte le fattispecie di reato, ad eccezione della pornografia 
minorile, che subisce un incremento di ben il 29%, la sottrazione di persone incapaci (+12%), l’adescamento 
di minori (+7%) e il maltrattamento familiare (+4%). Come sottolinea Terres des Hommes, “non si tratta di 
un dato sorprendente e va preso nel contesto di un anno particolare, il 2020, contrassegnato dalla 
pandemia e da lunghi periodi di isolamento sociale e, di conseguenza, da una riduzione marcata dei reati 
denunciati che hanno visto una flessione addirittura del 18,9% secondo quanto riportato dal Censis” e da 
“un aumento delle tensioni familiari ed esposto i bambini e gli adolescenti (come le loro mamme) a un 
maggior rischio di abusi (Terres des Hommes 2021)”. 
Da gennaio a giugno 2021, i reati che registrano un aumento rispetto allo stesso semestre dell’anno 
precedente sono quelli dell’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, dell’adescamento di minorenni, 
della violenza sessuale (in tutte le sue forme), mentre tutti gli altri reati registrano una diminuzione. 

 
Tab. 2.6 – Numero di reati a danno di minori in Italia. Anni 2019-2020 e primo semestre 2021 

Tipologia di reato 2019 2020 Var. % Gen-Giu 
2020 

Gen-Giu 
2021 

Var. % 

Maltrattamenti contro familiari e conviventi 20.850 21.709 4% 10.968 10.563 -4% 

Violazione degli obblighi di assistenza familiare 7.030 5.230 -26% 2.777 1.770 -36% 

Violenza sessuale 3.831 3.539 -8% 1.512 1.611 7% 

Sottrazione di persone incapaci 1.434 1.608 12% 719 607 -16% 

Abbandono di persone minori o incapaci 1.350 1.175 -13% 580 497 -14% 

Adescamento di minorenni 794 849 7% 377 445 18% 

Violenza sessuale aggravata 891 849 -5% 379 466 23% 

Pornografia minorile 511 661 29% 333 289 -13% 

Atti sessuali con minorenne 518 421 -19% 214 206 -4% 

Abuso dei mezzi di correzione o disciplina 531 348 -34% 180 196 9% 

Violenza sessuale di gruppo 82 74 -10% 25 44 76% 

Violenza sessuale aggravata perché commessa 
presso istituti di istruzione 

80 35 -56% 16 25 56% 

Totale 37.902 36.498 -3,7% 18.080 16.719 -7,5% 

Fonte: Rielaborazione su dati Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno (2021a) 

 
Sul 2020 sono disponibili i dati relativi al numero di reati a danno di minori in Regione Lazio (tab. 2.7) che 
mostrano una sostanziale sovrapposizione alla media nazionale. Complessivamente, si tratta di 3.950 reati, 
distribuiti nelle diverse tipologie di abuso in modo simile a quello nazionale, con una lieve 
sovrarappresentazione dei casi di maltrattamento contro familiari e conviventi (+1 punto percentuale), 
violazione degli obblighi di assistenza familiari (+1,6 punti percentuali) e di sottrazione di persone incapaci 
(+0,4%). Un aspetto interessante che emerge dalla tabella è che il numero di reati in regione costituisce ben 
il 10,8% del totale dei reati compiuti a danno di minori su tutto il territorio nazionale. Le tipologie di reato 
che in Lazio mostrano un peso particolarmente rilevante sul totale dei reati compiuti sul territorio nazionale 
sono l’abbandono di persone minori o incapaci, la sottrazione di persone incapaci, i maltrattamenti contro 
familiari e conviventi, la violazione degli obblighi di assistenza familiare, la violenza sessuale aggravata 
perché commessa presso istituti di istruzione e la violenza sessuale di gruppo. 
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Tab. 2.7 – Numero di reati a danno di minori. Anno 2020. Confronto Lazio-Italia 
Tipologia di abuso 

  
Lazio Italia % Lazio su tot. 

nazionale N % N % 

Abbandono di persone minori o incapaci 128 3,2 1.175 3,2 10,9 

Abuso dei mezzi di correzione o disciplina 29 0,7 348 1,0 8,3 

Adescamento di minorenni 76 1,9 849 2,3 8,9 

Atti sessuali con minorenne 33 0,8 421 1,2 7,8 

Maltrattamenti contro familiari e conviventi 2.389 60,5 21.709 59,5 11,0 

Pornografia minorile 47 1,2 661 1,8 7,1 

Sottrazione di persone incapaci 189 4,8 1.608 4,4 11,7 

Violazione degli obblighi di assistenza familiare 627 15,9 5.230 14,3 12,0 

Violenza sessuale 352 8,9 3.539 9,7 9,9 

Violenza sessuale aggravata 66 1,7 849 2,3 7,8 

Violenza sessuale aggravata perché commessa presso 
istituti di istruzione 

5 0,1 35 0,1 14,9 

Violenza sessuale di gruppo 9 0,2 74 0,2 12,6 

Totale 3.950 100,0 36.498 100,0 10,8 

Fonte: Rielaborazione su dati del Gruppo CRC (2021) 

 
Tornando ai dati a livello nazionale, il numero di minori coinvolti in tali reati nel 2020 è complessivamente 
pari a 6.263, con una flessione molto lieve rispetto all’anno precedente (-1,7%). Le dinamiche osservate 
sono simili a quelle commentate per i reati, ovvero diminuisce il numero di vittime della maggior parte delle 
fattispecie analizzate, ad eccezione di quelle di adescamento di minorenni, maltrattamenti contro familiari 
e conviventi, sottrazione di persone incapaci e della violenza sessuale aggravata e di gruppo. In particolare, 
per quest’ultima, si riscontra una crescita pari al 75%. Da gennaio a giugno 2021, aumenta il numero delle 
vittime di alcuni dei reati in esame, a eccezione di quello di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di 
quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di quello di violenza sessuale di gruppo. 

 
Tab. 2.8 – Vittime minorenni secondo le tipologie di reato. Anni 2019-2020 e primo semestre 2021 

Tipologia di reato  2019  2020  Var. %  GenGiu 
2020 

GenGiu 
2021 

Var. % 

Abbandono di persone minori o incapaci 510 469 -8% 197 197  

Abuso dei mezzi di correzione o disciplina 403 257 -37% 141 149 1% 

Adescamento di minorenni 684 716 3% 325 364 8% 

Atti sessuali con minorenne 444 350 -23% 14 177 4% 

Maltrattamenti contro familiari e conviventi 2.101 2.377 11% 1.193 1.067 -8% 

Pornografia minorile 251 248 -5% 119 106 3% 

Sottrazione di persone incapaci 237 246 3% 114 96 5% 

Violazione degli obblighi di assistenza familiare 631 561 -13% 281 194 -40% 

Violenza sessuale 637 554 -14% 234 302 15% 

Violenza sessuale aggravata 403 438 6% 185 262 30% 

Violenza sessuale aggravata perché commessa 
presso istituti di istruzione 

55 19 -65% 6 17 60% 

Violenza sessuale di gruppo 16 28 75% 11 8 -63% 

Totale 6.372 6.263 -1,7% 2.820 2.939 4,2% 

Fonte: Rielaborazione su dati Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno (2021a) 

 
Su tutte le annualità considerate, le vittime di sesso femminile e di età inferiore ai 14 anni sono prevalenti 
su quasi tutte le tipologie di reato considerate. In particolare, rispetto al genere, come mostra il graf. 2.3 (a) 
le vittime di sesso femminile sono prevalenti su tutti i reati a sfondo sessuale, mentre i reati in ambito 
domestico si distribuiscono in modo più uniformi nei due generi; l’abbandono di persone minori e l’abuso di 
mezzi di correzione ha riguardato con una leggera prevalenza i maschi. Rispetto all’età (graf. 2.3(b), le 
tipologie di reato che hanno coinvolto con una maggior frequenza vittime di età superiore ai 14 anni sono 
la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo; su tutte le altre tipologie di reato, prevalgono i 
minorenni al di sotto dei 14 anni. 
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Graf. 2.3 – Vittime minorenni secondo le tipologie di reato, il genere (a) e l’età (b). Anno 2020 
a) Genere b) Età 

  
Fonte: ns. rielaborazione su dati Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno (2021a) 

 
Un ulteriore focus predisposto dal Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno (2020) si concentra 
sui reati a sfondo sessuale a danno dei minori150 nel quadriennio 2016-2019 confermando le tendenze 
appena osservate (graf. 2.4). Sui 7.424 reati di tale classe verificatisi nel 2019, risultano, infatti, prevalenti le 
fattispecie di reato segnalate precedentemente – ovvero l’adescamento di minorenni, gli atti sessuali con 
minorenne e la pornografia minorile – e, rispetto alle vittime (complessivamente 2.631), il più alto numero 
si registra per i reati di adescamento di minorenni, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale. Nel 
complesso, inoltre, si conferma la prevalenza di vittime di età 0-13 anni e di sesso femminile. Interessante, 
in questo rapporto, è la presentazione dei dati delle vittime disarticolato per cittadinanza, da cui emerge 
che gli stranieri costituiscono il 12% del totale delle vittime di reati a sfondo sessuale nel 2019, in calo 
rispetto agli anni precedenti (nel 2018 erano il 13,7%, nel 2017 il 15% e nel 2016 il 14%). In particolare, 
confrontando i due gruppi rispetto alla tipologia di reato di cui sono state vittime nel 2019, si evidenzia un 
maggior rischio degli stranieri di essere vittime di “violenza sessuale”, “violenza sessuale aggravata”, “atti 
sessuali con minorenne” e “prostituzione minorile”. 

 
Ulteriori dati disponibili riguardano le caratteristiche delle vittime di atti persecutori (art. 612-bis c.p.151, 
introdotto nel nostro ordinamento dal d.l. n. 11/2009, convertito dalla LN 38/2009), ricavati dalle analisi 
che ISTAT ha presentato alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza in occasione della 
recente Indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti (Senato 
della Repubblica, Camera dei Deputati 2020). Il graf. 2.5 evidenzia che nel 2018 le vittime minorenni di tale 
reato sono state complessivamente 566 e che dalla sua introduzione si è osservato un notevole aumento di 
casi, seppure non lineare per il calo rilevato nel periodo 2013-2015. Il grafico mostra, inoltre, che a 
differenza delle altre tipologie di reato sopra commentate, gli atti persecutori hanno riguardato 

                                                 
150 Sfruttamento della prostituzione, art. 3 Legge 75/581; prostituzione minorile, 600 bis c.p.; pornografia minorile, 600 ter c.p.; 
detenzione di materiale pornografico, art. 600 quater c.p.; pornografia virtuale, 600 quater 1 c.p.; iniziative turistiche vo lte allo 
sfruttamento della prostituzione minorile, 600 quinquies c.p.; violenza sessuale, art. 609 bis; violenza sessuale aggravata, art. 609 
ter; violenza sessuale aggravata perché commessa all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione 
frequentato dalla persona offesa art 609 ter n. 5-bis; atti sessuali con minorenne, art. 609 quater c.p.; violenza sessuale di gruppo, 
art. 609 octies c.p.; adescamento di minorenni, art. 609 undecies c.p.2 ; istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, art. 
414 bis c.p. 
151 Il reato prevede la punizione di chiunque "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un 
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo 
congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di 
vita". 

https://www.studiocataldi.it/articoli/12949-il-reato-di-stalking.asp#par1a
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prevalentemente soggetti di età uguale o superiore ai 14 anni: indipendentemente dal genere, il peso di 
questa classe di età sul totale delle vittime varia dal 66,8% al 73,3%, a seconda delle annualità.  
Si conferma, al contrario, la maggiore prevalenza femminile per entrambe le fasce di età: considerando 
tutte le vittime, indipendentemente dall’età, il peso della componente femminile varia dal 64,7% (2018) al 
75,9% (registrato nel 2012). Tra i minori con età inferiore ai 14 anni, le diversità di genere risultano meno 
marcate in quanto il peso della componente femminile è pari a circa il 50% su quasi tutte le annualità, con 
due picchi raggiunti nel 2010 (60,4%) e nel 2012 (65,2%).  

 
Graf. 2.4 – Vittime minorenni di reati a sfondo sessuale. Anno 2019 

 
Fonte: ns. rielaborazione su dati Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno (2020) 

 
Graf. 2.5 - Vittime di atti persecutori per sesso ed età. Anni 2010-2018 (valori assoluti) 

 
Fonte: ns. rielaborazione su dati Senato della Repubblica, Camera dei Deputati (2020) 

 
Rispetto alla cittadinanza, ISTAT mette a disposizione tavole statistiche limitate allo stalking (ISTAT 2020c). 
Il graf. 2.6 evidenzia che il peso della componente straniera sul totale delle vittime di atti persecutori nel 
2018 è pari all’11,8%, che il trend osservato nel periodo 2009-2018 è altalenante in quanto varia dall’8,2% 
osservato nel 2016 al 13,6% osservato nel 2013 e che più frequentemente le vittime di atti persecutori di 
origine straniera sono di sesso maschile: il peso della componente di maschi stranieri sul totale delle vittime 
di sesso maschile è, infatti, maggiore rispetto a quello femminile su tutto il periodo considerato. Si deve 
osservare, tuttavia, che questi dati, relativi agli atti persecutori che si traducono in una denuncia, in tutta 
probabilità non riescono a rappresentare il fenomeno in tutta la sua portata, vista la minore tendenza degli 
stranieri a denunciare forme di maltrattamento e violenza.  
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Graf. 2.6 – Peso (%) della componente straniera sul totale delle vittime di atti persecutori, per genere. Anni 2009-2018 

 
Fonte: ns. rielaborazione su dati ISTAT (2020c) 

 
I dati forniti da ISTAT nel corso dell’audizione al Senato sono particolarmente interessanti in quanto 
segnalano che anche le persone di minore età possono agire atti persecutori a danni di altri minori. Nel 
2018, ad esempio, si tratta di ben 371 autori minorenni di stalking, in larga parte nella fascia di età 14-17 
anni (dal 96,9% del 2009 al 78,7% del 2018) e di sesso maschile (77,6% nel 2010, 84,4% nel 2018). Anche in 
questo caso, ISTAT (2020c) fornisce la disaggregazione del dato secondo la nazionalità, rappresentata nel 
graf. 2.7, che mostra una prevalenza di italiani tra gli autori di tali atti, in un trend di notevole aumento nel 
periodo considerato (2009-2018). Si deve tuttavia evidenziare che il peso della componente straniera sul 
totale è aumentato nel tempo in modo lineare, passando dal 14,1% del 2009 al 30,2% del 2018152. 
 
Graf. 2.7 – Autori minorenni di atti persecutori, secondo la nazionalità. Anni 2009-2018. Valori assoluti 

 
Fonte: ns. rielaborazione su dati ISTAT (2020c) 

 

                                                 
152 Rispetto ai minorenni autori di reato, ci si limita ad accennare che il Ministero della Giustizia mette a disposizione i dati , 
aggiornati con una certa periodicità, rispetto alle loro caratteristiche socio-demografiche e al tipo di collocamento (in struttura o in 
regime detentivo). In generale, sul complesso dei reati, gli ultimi dati disponibili (Ministero della Giustizia 2021) segnalano la 
presenza di 20.370 minori e giovani adulti in carico agli USSM, di cui 4509 sono stranieri (22,1%). Le nazionalità più ricorrenti 
nell’ambito della devianza sono il Marocco, la Romania, l’Albania e i Paesi dell’ex Jugoslavia, cui si sono affiancate negli ultimi anni 
altre nazionalità, singolarmente poco rilevanti in termini numerici, ma che hanno contribuito a rendere multietnico e più complesso 
il quadro complessivo dell’utenza. La maggior parte dei minori autori di reato in carico ai Servizi è sottoposta a misure da eseguire 
in area penale esterna; la detenzione, infatti, assume per i minori di età carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi 
rieducativi.  L’utenza dei Servizi minorili è prevalentemente maschile e costituita da “giovani adulti” (ovvero di età tra i 18 e i 24 
anni compiuti).  
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2.3.3 Il ricorso ai servizi sanitari di minori vittime di violenza e gli omicidi 

Rispetto alle statistiche sanitarie, si deve constatare che ad oggi non si è in grado di restituire dati esaustivi 
a livello nazionale relativi ai minori che ricorrono ai servizi sanitari per violenze o abusi subiti. Si può 
tuttavia riscontrare una positiva evoluzione in tal senso, determinata dagli studi condotti dall’Istituto 
Superiore di Sanità all’interno del progetto “Controllo e risposta alla violenza su persone vulnerabili: la 
donna e il bambino, modelli d’intervento nelle reti ospedaliere e nei servizi socio-sanitari in una prospettiva 
europea (REVAMP)”, promosso dal Ministero della Salute nel 2014 e proseguito fino al 2017153 con 
l’obiettivo di organizzare i servizi di assistenza alle vittime di violenza, tra cui il bambino, nei servizi di 
emergenza sanitaria e nella rete territoriale. 
Nell’ambito del materiale prodotto dal progetto REVAMP (Istituto Superiore della Sanità, 2019) vi è anche 
un’analisi delle Schede di Dimissione Ospedaliera per i ricoveri (SDO) e dei flussi di Emergenza Urgenza 
(EMUR) per i pronto soccorso, allineati successivamente ai dati di mortalità dell’ultimo anno disponibile. I 
dati si riferiscono a Piemonte, Toscana, Abruzzo e Sardegna e considerano il 2012.  
A premessa dei dati riportati nello studio, gli autori sottolineano che il fenomeno della violenza su minore, 
specialmente quando riferito ad abuso o maltrattamento in ambito familiare e relazionale, non è facile da 
rilevare poiché le vittime e gli aggressori tendono a nascondere comportamenti devianti avvenuti in ambiti 
sociali ristretti, familiari e amicali. Per il bambino si aggiunge il non ancora completo sviluppo della 
personalità e la dipendenza emotiva e materiale dalle persone adulte; a questo consegue il fenomeno 
dell’under reporting delle vittime di violenza in ambito relazionale nelle rilevazioni ufficiali, sia in quelle 
degli eventi criminali, sia in quelle sanitarie. 
Dall’esame delle SDO dell’anno 2012 sono stati osservati in Italia 485 casi di aggressione o abuso di vittime 
di età pediatrica che hanno comportato ricovero ospedaliero. Di questi 183 (37,7% del totale) sono stati 
diagnosticati come casi di abuso o maltrattamento su minore, i restanti 302 sono stati registrati quali casi di 
violenza interpersonale su minore senza diagnosi di abuso. I ricoveri per violenza interpersonale (con o 
senza diagnosi d’abuso) hanno riguardato nel 57,7% dei casi bambini di età inferiore ai 9 anni. In quasi tutte 
le classi d’età, tranne la 1-4 anni, i maschi sono più delle femmine, dunque in media il 57,3% dei ricoveri 
riguarda maschi. Il tasso medio di ricovero è di 58,2 pazienti ogni milione di bambini residenti e il valore 
maggiore si osserva per i bambini sotto l’anno d’età (87,2 ricoveri x 1.000.000 residenti). In particolare il 
gruppo a maggior rischio è quello dei maschi di età inferiore a 1 anno, seguito dai maschi tra 10-14 anni e 
dalle femmine sotto l’anno d’età. Nei ricoveri per violenza interpersonale con diagnosi d’abuso o 
maltrattamento, invece, il 60,0% dei casi riguarda femmine e il 74,7% degli eventi bambini d’età inferiore ai 
nove anni. Anche in questa casistica il gruppo a maggior rischio è quello sotto l’anno d’età con 53,0 ricoveri 
per milione di residenti, seguito dal gruppo 1-4 anni (26,6 x milione), rispetto a una media generale 
pediatrica di 21,4 per milione. Il gruppo età-sesso specifico a maggior rischio è quello dei maschi sotto 
l’anno d’età (70,2 x 1.000.000), seguito dalle femmine sempre sotto l’anno (35,0 x 1.000.000) e da quelle 
tra 1-4 anni (34,3 x 1.000.000). 
Dai flussi emergenza e urgenza (EMUR) del 2012, relativi alle regioni coinvolte, nel 2012 risultano accertati 
682 casi di violenza interpersonale o abuso su minore in età da 0 a 14 anni e di questi il 17% (116 casi) 
aveva diagnosi di maltrattamento o abuso. Il tasso medio era 96,7 accessi l’anno al pronto soccorso per 
milione di residenti da maltrattamento o abuso (considerando solo Piemonte, Toscana e Sardegna) (Istituto 
Superiore della Sanità, 2019). 

 
 

                                                 
153 Il progetto REVAMP (REpellere Vulnera Ad Mulierem et Puerum) ha coinvolto una rete estesa di istituzioni sanitarie sul territorio 
nazionale: Ente Ospedaliero Galliera di Genova; Istituto Superiore di Sanità; Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e 
della Scienza di Torino; ASL (Azienda Sanitaria Locale) TO2 Ospedale San Giovanni Bosco e Ospedale Maria Vittoria; Fondazione 
IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano; IRCCS G. Gaslini di 
Genova; ASL Sud Est Toscana ex ASL 9 Grosseto ed ex ASL 7 Siena; IRCCS Bambino Gesù 
Ospedale Pediatrico di Roma; Centro Pediatrico Bambino Gesù - Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza; Azienda 
Ospedaliera Civico Di Cristina; Benfratelli di Palermo; Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani; ASL TO3 Servizio Sovrazonale di 
Epidemiologia Piemonte; Agenzia Regionale di Sanità della Toscana; Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale 
della Regione Lazio). 
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Tab. 2.9 - Accessi in Pronto Soccorso pediatrici da trauma per violenza interpersonale o abuso: tasso (x 1.000.000 
residenti) per età e sesso. Anno 2012 

Età Maschi Femmine Totale 

0 anni 283,1 437,5 360,3 

1-4 anni 203 239,9 221,4 

5-9 anni 427,8 194 310,9 

10-14 anni 1401,8 799,6 1100,7 

Totale 678,3 421,6 549,9 

Fonte: Istituto Superiore di Sanità (2019) 

 
Proiettando questi tassi alla popolazione italiana, i ricercatori hanno stimato 4.578 accessi in Pronto 
Soccorso di bambini (età 0-14) per violenza interpersonale e 805 accessi per abuso o maltrattamento sul 
territorio nazionale. Nel complesso si tratta maggiormente di maschi (65% degli accessi), mentre quando ci 
si concentra sulle diagnosi d’abuso prevalgono le femmine (58% degli accessi). Nel gruppo delle vittime 
d’abuso il 49,1% dei pazienti pediatrici ha meno di 10 anni d’età, mentre in quello delle vittime di violenza 
interpersonale senza diagnosi d’abuso il gruppo 10-14 anni d’età rappresenta ben il 69,3% di tutti i pazienti 
pediatrici. 
Considerando la sola casistica con diagnosi d’abuso o maltrattamento, le femmine risultano a maggior 
rischio dei maschi e i gruppi a maggior rischio sono nell’ordine: le femmine di 10-14 anni d’età, i maschi 
della medesima classe, i maschi di 5-9 anni, quelli sotto all’anno d’età e le femmine di 1-4 anni. 
Il grafico 2.8 mostra la tipologia di abuso per la quale i minori hanno effettuato l’accesso in pronto soccorso 
pediatrico. Come si può notare, a prevalere sono soprattutto l’abuso sessuale e l’abuso fisico, con un 28% 
di abusi non specificati, dato nel quale potrebbero rientrare gli abusi di carattere psicologico. Da rilevare 
anche i casi di Shaken Baby Sindrome, che si verificano a seguito di quella che è una vera e propria forma di 
maltrattamento, che rischia di avere gravissime conseguenze sul neonato, fino ad arrivare al coma o al 
decesso.  
 
Graf. 2.8 - Distribuzione percentuale per tipo di abuso relativa agli accessi in pronto soccorso pediatrici. Anno 2012 

 
Fonte: Istituto Superiore di Sanità (2019) 

 
Infine, sempre attraverso il Progetto REVAMP, nel 2014 sono stati registrati i dati relativi a 4 centri di 
pronto soccorso (due a Genova, uno a Forlì e uno a Torino) secondo lo standard europeo Injury Data Base 
(IDB) in modalità analitica (Full Data Set – FDS). Le rilevazioni sono state realizzate utilizzando un modulo 
specifico (Modulo FDS IDB – Violenza) con una raccolta di informazioni sulla causa dell’incidente che ha 
portato al pronto soccorso insieme con una caratterizzazione dell’evento violento e del contesto. Sono stati 
rilevati 47 casi di aggressione o maltrattamenti in bambini da 0 a 14 anni (29 maschi e 18 femmine), con i 
casi più numerosi nei bambini di età maggiore. Rispetto alla fascia di età di interesse della presente 
indagine, tra i bambini da 0 a 1 anno vi era un solo caso, mentre tra quelli da 2 a 5 anni sono stati registrati 
4 casi. Rispetto all’autore dell’aggressione, andando a cercare i casi verificatisi in ambito domestico, quelli 
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da parte del genitore rappresentavano il 27% e quelli da parte di un altro parente o familiare il 7% (Ufficio 
Politiche per la famiglia, Servizio Promozione e monitoraggio delle politiche per la famiglia, Istituto degli 
Innocenti 2017).  
 

2.3.4 I figli di donne vittime di violenza 

Ulteriori dati a disposizione riguardano la violenza domestica subita dalle donne. Tali dati presentano una 
disarticolazione secondo la presenza o meno di figli e consentono di indagare se questi ultimi hanno o 
meno assistito alla violenza sulla madre e se a loro volta sono state vittime della violenza agita dal genitore 
maltrattante. Le fonti di dati sono rappresentate dalle segnalazioni al numero di emergenza 1522, rivolto 
alle donne vittime di violenza e di stalking, e da quelli relativi alle donne ospitate nei centri antiviolenza.  
Rispetto alla prima fonte, in coerenza con quanto si è già anticipato in premessa, i dati disponibili mostrano 
che la violenza domestica è stata aggravata nel corso della pandemia a causa dell’isolamento, la convivenza 
forzata, le restrizioni alla circolazione e l’instabilità socio-economica. La tab. 2.10 evidenzia che il numero di 
vittime che si sono rivolte a questo servizio nel periodo 2018-2020 ha avuto un notevole aumento dal 2019 
al 2020, anno del lockdown; l’aumento interessa sia le donne senza figli, sia le donne con figli. Si osserva, 
inoltre, che il gruppo delle donne con figli nel 2020 è pari a ben il 54% del totale di vittime che si sono 
rivolte al servizio (8.494 in valore assoluto): di questi, 4.059 sono donne con figli di minore età e 4.435 
donne con figli di età superiore che, tuttavia, possono essere state vittime in passato di violenza 
assistita/subita. L’aumento osservato dal 2018 al 2020 è particolarmente consistente, ovvero pari al 35,2% 
per le donne con figli e all’8,1% per le donne con figli minorenni.  
 
Tab. 2.10 – Vittime che si rivolgono al 1522 per presenza di figli, 2018-2020 
 2018-2020 

Presenza figli 2018 2019 2020 var. ass. var. % 

Vittime senza figli 2.781 2.745 5.415 2.634 94,7 

Vittime con figli 6.282 5.398 8.494 2.212 35,2 

di cui minori 3.756 3.329 4.059 303 8,1 

Non indicato 539 504 1.799 1.260 233,8 

Totale 9.602 8.647 15.708 6.106 63,6 

Fonte: Ufficio Politiche per la famiglia et al. (2021) su dati ISTAT 

 
Si specifica che, sul totale delle vittime che si sono rivolte al servizio, il peso della componente straniera è 
mediamente pari al 10%, con un picco raggiunto nel 2019, anno in cui il 13% delle vittime era di 
cittadinanza non italiana. La violenza segnalata è soprattutto fisica, ma quasi tutte le donne hanno subito 
più di una forma di violenza, tra cui particolarmente consistente in termini di frequenza è quella psicologica. 
Inoltre, si deve evidenziare che una piccola quota di segnalazioni al 1522 è provenuta da soggetti minorenni 
e che anche questa quota ha osservato un notevole incremento nel periodo considerato: nel 2018 sono 
state 91, 99 nel 2019, 268 nel 2020 e ben 307 solo nei primi tre trimestri del 2021.  
È, infine, importante segnalare che, secondo ISTAT, solo il 24% delle segnalazioni al numero 1522 si traduce 
in una denuncia e che, tra quante sporgono denuncia, quasi 6 su 10 non proseguono con l’azione legale. 
L’Indagine su popolazione svolta da ISTAT nel 2014 ha rilevato che le motivazioni più frequenti che 
spingono le donne a non denunciare sono la speranza che il partner possa cambiare, il voler dare un futuro 
migliore ai figli, le difficoltà economiche, il non avere un’altra casa in cui stare, la vergogna della 
separazione: un dato da cui emerge come sia ancora molto forte il pregiudizio nei confronti della 
separazione, specialmente se voluta dalla donna, in alcuni contesti sociali. 
Nella tab. 2.11, gli stessi dati vengono riportati su base trimestrale, fino al terzo trimestre 2021. Risulta 
evidente che in concomitanza con il lockdown totale a causa della pandemia (secondo trimestre del 2020), 
si registri un picco nel numero di vittime con un valore totale pari a 5.606, il 59% delle quali vittime con figli. 
I numeri rimangono elevati anche nei due trimestri successivi del 2020 e nei primi due trimestri del 2021. 
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Tab. 2.11 – Vittime che si rivolgono al 1522 per presenza di figli, dati trimestrali, 2018-2021 

 
2018 2019 2020 2021 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 

Vittime senza figli 745 701 684 651 709 696 679 661 735 1.812 1.351 1.517 1.643 1.555 1.383 

Vittime con figli 1.705 1.622 1.429 1.526 1.426 1.352 1.342 1.278 1.207 3.308 2.010 1.969 2.070 2.130 1.931 

Di cui Vittime con figli 
minori 

1.043 947 844 922 878 879 792 780 718 1.839 699 803 871 968 1.015 

Non indicato 793 753 723 708 749 750 723 692 778 1.888 1.359 1.527 1.660 558 438 

Totale 2.595 2.482 2.213 2.312 2.251 2.198 2.137 2.061 2.103 5.606 4.125 3.874 4.310 4.243 3.752 

Fonte: ns. Rielaborazione su dati ISTAT (2021) 

 

Circa la metà delle donne con figli dichiara che i propri figli assistono o subiscono violenza; il dato, tuttavia, 
risulta incompleto in quanto è consistente la quota di casi in cui non è stata rilevata l’informazione. In 
prevalenza, su tutte le annualità si tratta di figli che solo assistono alla violenza sulla madre (circa il 37%), 
oppure che assistono e subiscono (dal 9,8% al 16,9% secondo le annualità); una piccola percentuale 
dichiara invece che solo i figli subiscono violenza (0,4%-1%). 
 
Tab. 2.12 – Vittime che si rivolgono al 1522 con figli per tipologia di violenza subita da questi ultimi, dati trimestrali, 
2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 (primi 3 
trimestri) 

N. % sul 
totale 

N. % sul 
totale 

N. % sul 
totale 

N. % sul 
totale 

Figli che Non Assistono e NON Subiscono 1641 26,1 1956 36,2 2351 27,7 1847 30,1 

Figli che Assistono e Subiscono 1062 16,9 857 15,9 829 9,8 600 9,8 

Figli che SOLO subiscono 23 0,4 21 0,4 69 0,8 62 1,0 

Figli che SOLO assistono 2339 37,2 1977 36,6 3147 37,0 1962 32,0 

N.D. 1217 19,4 587 10,9 2098 24,7 1660 27,1 

Totale 6282 100 5398 100 8494 100 6131 100 

Fonte: ns. Rielaborazione su dati ISTAT (2021) 

 
In relazione alle donne vittime di violenza che si sono rivolte ai centri antiviolenza, ci si concentra sui dati 
locali forniti dall’annuario statistico del Comune di Roma (Roma Capitale, 2021a). Nel complesso, nel 2019 
sono entrate in contatto con questi centri 1.767 donne, in prevalenza residenti nella Capitale (76,6%) o nei 
comuni della città metropolitana (10%). Oltre la metà di esse ha subito più di una violenza (52,2%); la 
violenza è prevalentemente psicologica (50,8%), domestica (47,4%) e fisica (34,4%). L’autore della violenza 
è nella metà dei casi il coniuge/partner/convivente della donna (49,3%), mentre circa un terzo è stato 
vittima dell’ex (32,3%). Le straniere seguite dai centri sono state 447, pari a ben un quarto del totale. La 
maggioranza di esse provengono da Stati dell’Est Europa (36,5%), dal continente americano (18,8%) o 
asiatico (16,3%); meno consistente è la quota di africane (10,5%), di donne provenienti da altri Stati europei 
(8,2%) e dal Nord Africa-Maghreb (8%). 
Sul totale delle donne seguite, le donne con figli minori nel 2019 sono state 1.081, pari al 61,9% del totale. 
Tra queste, il 33,8% afferma che i figli non hanno mai assistito o subito violenza nel contesto familiare, 
mentre nel 57,6% dei casi la violenza assistita o subita è avvenuta solo una volta e nell’8,6% dei casi 
ripetutamente. Rispetto a quanto si è avuto modo di rilevare sulle segnalazioni al 1522 riferite a tutto il 
territorio nazionale, le quota di donne con figli seguite dai centri antiviolenza nella capitale è lievemente 
maggiore (61,9% vs. 54%); tra queste, la quota di donne che dichiara una violenza subita o assistita da parte 
dei figli è decisamente maggiore (66,2% vs. 50%). 
Sempre in riferimento a Roma Capitale, particolarmente interessante è la distribuzione delle donne con figli 
seguite dai centri antiviolenza secondo la tipologia di violenza cui i figli sono stati esposti. 
Complessivamente, i casi di donne che hanno dichiarato che il proprio figlio (o i propri figli) ha assistito o 
subito violenze sono 716, 16 dei quali hanno subito forme differenti di violenza. Rispetto a quanto è emerso 
dalle segnalazioni pervenute al 1522 su tutto il territorio nazionale, la quota di figli di donne vittime di 
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violenza che ha assistito/subito a sua volta violenze è più elevata (67,5% vs. 52,9% nel 2019). Più nello 
specifico, considerando le teste, l’86,6% dei minori era presente ai maltrattamenti nei confronti della 
madre (v. assistita); seguono 39 minori che hanno subito violenza fisica (5,4%), 31 che hanno subito 
violenza psicologica (4,3%) e 8 che hanno subito violenza sessuale intrafamiliare (1,1%), mentre per 34 casi, 
pari al 4,7% del totale, non sono disponibili informazioni. 
Tornando al livello nazionale, si deve infine evidenziare che la violenza di genere sulle donne può tradursi in 
un femminicidio, che ha serie implicazioni sullo sviluppo psicofisico dei figli che rimangono senza 
riferimento materno. Come viene evidenziato da De Carli e Pignataro (2021), tutt’oggi manca un elenco di 
quanti siano gli orfani speciali in Italia. Nella seduta del 4 agosto 2020 la Commissione parlamentare 
d’inchiesta ha deliberato di svolgere un’inchiesta sui femminicidi negli anni 2017 e 2018 (con indagini 
concluse). L’indagine, presentata il 24 novembre 2021, ha permesso di individuare 169 orfani, di cui 67 di 
minore età (39,6% del totale). Del totale degli orfani, un terzo (55 su 169, il 32,5%) è rimasto orfano anche 
del padre, essendosi egli suicidato dopo il femminicidio. Sul totale degli orfani di femminicidio, 
indipendentemente dall’età, l’indagine ha evidenziato che il 46,7% aveva assistito alle precedenti violenze 
del padre sulla madre e, di questi, la maggioranza era minorenne al momento della violenza assistita (43 su 
79, il 54,4%). Inoltre, il 17,2% dei figli sopravvissuti (29 su 169) era presente al femminicidio, dei quali il 72,4% 
era minorenne (21 su 29), e addirittura il 30% dei figli sopravvissuti (50 su 169) ha trovato il corpo della 
madre (19 erano minorenni). A partire dalle fonti di dati disponibili relativi ai femminicidi e al numero 
medio di figli in età feconda, le autrici stimano che ogni anno ci sono quasi 210 orfani di femminicidio a cui 
è necessario offrire un supporto concreto e tempestivo. 

 

2.3.5 Il ricorso alla linea telefonica di aiuto del 114 Servizio Emergenza Infanzia 

Oltre al numero 1522, che raccoglie le richieste di aiuto soprattutto delle donne vittime di violenza di 
genere, è disponibile in Italia il servizio del 114 Emergenza Infanzia, che raccoglie le segnalazioni di tutti 
coloro che avvertono una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti. 
I dati sono disponibili per l’anno 2020 e per il periodo compreso tra il 15 febbraio 2020 e il 14 febbraio 2021. 
Innanzitutto, si deve osservare che dal 2017 al 2020 si è verificato un aumento notevole dei casi gestiti dal 
Servizio Emergenza Infanzia, che passano in valore assoluto da 1.301 a 1829.  
Focalizzandosi sul 2020, le analisi riportate nel report dati del 114 (2021a) mostrano che la maggior parte 
dei casi gestiti dal servizio riguarda episodi avvenuti entro le mura domestiche (64,7%)154: in coerenza con 
quanto si è sostenuto finora, la violenza sui minori pare dunque configurarsi in prevalenza come violenza 
familiare. Seguono i casi di minori vittime (o potenziali vittime) di maltrattamenti in casa di parenti (8%), in 
internet (7,4%) o a scuola (5,2%). Meno rappresentate sono la strada (3,7%) o altri luoghi aperti (2,9%) o 
pubblici (2,2%), le comunità CPA (0,7%) e un solo caso in chiesa o all’oratorio (graf. 2.9).  
 
Graf. 2.9 - Luoghi in cui si verificano i casi gestiti dal 114. Anno 2020 

 
Fonte: rielaborazione su dati del 114 Servizio Emergenza Infanzia (2021a) 

                                                 
154 Percentuale calcolata sui casi validi, pari a 1.469 (per 360 casi non sono disponibili informazioni). 
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Sulla ripartizione geografica, pur nell’incompletezza dell’informazione restituita che si riferisce solo al 69,7% 
dei casi gestiti, si evidenzia una forte prevalenza di casi provenienti dalla Regione Lazio che, in valore 
assoluto sono stati complessivamente 162, pari a ben il 12,7% del totale di casi gestiti; il Lazio risulta essere 
la seconda regione italiana per casi gestiti dopo la Lombardia (19,8%).  
Sempre considerando il 2020, le analisi mostrano che i casi gestiti dal 114 si riferiscono complessivamente a 
2.198 minorenni155, in larga parte vittime (2.106 in valore assoluto) e, in misura minore, testimoni (50) o 
autori (42). I minori coinvolti sono soprattutto femmine (54%); in merito all’età quasi la metà dei minori 
coinvolti ha meno di 10 anni (49%), il 27% tra gli 11 e i 14 anni e il 24% tra i 15 e i 17 anni. Il dato sembra 
coerente con le analisi presentate precedentemente rispetto all’età delle vittime di reati denunciati, in cui 
su quasi tutte le fattispecie di reato prevale la componente di minori con età inferiore ai 14 anni. I minori 
stranieri o con doppia cittadinanza costituiscono il 15% dei minori complessivamente gestiti. 
Interessanti, inoltre, sono le caratteristiche del presunto responsabile dell’abuso, informazione disponibile 
sul 65% dei casi gestiti. In larga parte, infatti, si tratta di un genitore (66,8%) o di altri familiari/conviventi 
(9,2%), mentre gli estranei costituiscono solo il 2,7% del totale e il rimanente 24% dei casi si riferisce ad 
amici o conoscenti, incontrati nei luoghi di aggregazione e/o educativi. È interessante sottolineare che il 
genere del presunto responsabile si distribuisce perfettamente a metà, essendo nel 50% dei casi costituito 
da donne e nel 50% da uomini. Riguardo all’età, si sottolinea come dato significativo che nel 12% dei casi 
gestiti il presunto colpevole è un minorenne. Infine, si deve rilevare che il 114 ha trattato in prevalenza casi 
di abuso o violenza (44,2%), situazioni familiari a rischio (19,3%) e sfruttamento (0,6%); a seguire, in oltre 3 
casi su 10 le tipologie di intervento hanno riguardato l’erogazione di informazioni (8,3%), aspetti più 
generali quali la salute mentale (7,2%), fisica (5,1%) o relazionale (4,3%), internet (3,8%), questioni legali 
(1,9%), comportamenti devianti (1,7%), scomparse (1,6%), problemi scolastici (1,2%), sessualità (0,4%), 
eventi traumatici (0,2%), minori stranieri (0,2%). 
Ulteriori analisi presentate dal 114-Servizio Emergenza Infanzia si riferiscono ai casi gestiti nel periodo 
compreso tra il 15 febbraio 2020 e il 14 febbraio 2021 e sono funzionali a rappresentare le caratteristiche 
del fenomeno nel corso dell’emergenza pandemica, in confronto con lo stesso periodo del biennio 2019-
2020. Da tale confronto emerge un incremento del 6% di casi gestiti dal servizio e un aumento del 10% dei 
minori coinvolti, principalmente nel ruolo di vittime. In particolare, viene evidenziato che il picco di casi 
gestiti si è verificato nel mese di aprile 2020, ovvero nell’unico mese intero di lockdown: in confronto con il 
mese di aprile 2019, l’aumento di casi gestiti è di ben il 49%. Considerando genere ed età dei minori 
coinvolti nei casi gestiti dal Servizio 114, non risultano differenze significative tra i due periodi messi a 
confronto: la proporzione rispetto al genere resta sostanzialmente equa e in entrambi i periodi sono stati in 
prevalenza gestiti casi di minori con un’età inferiore ai 10 anni; si rileva tuttavia un incremento del 13% di 
preadolescenti e adolescenti coinvolti nel periodo 2020-2021 rispetto all’analogo arco temporale 
precedente. 
Rispetto alle motivazioni della chiamata al 114 viene segnalato che nel periodo considerato sono aumentati 
i casi di richieste di aiuto con motivazioni plurime, anche correlate alle paure determinate dalla situazione 
emergenziale: la principale area motivazionale in cui si è registrato un significativo incremento rispetto 
all’analogo arco temporale precedente è quella relativa alla Salute fisica. Inoltre, l’attuale emergenza 
sanitaria è stata esplicitamente citata dagli utenti nell’8,5% dei casi.  
Nel periodo di riferimento emerge inoltre un incremento del 22%, pari a quasi 300 casi in più rispetto 
all’analogo arco temporale precedente, dell’area Abuso e violenza, nella quale rientra oltre il 40% dei casi 
gestiti in totale. È interessante notare, in particolare, l’aumento del 39% delle motivazioni relative all’abuso 
psicologico, del 29% all’abuso fisico, del 24% delle situazioni a rischio familiare e un altrettanto significativo 
aumento del 18% delle motivazioni relative all’abuso sessuale. Si rileva, inoltre, un aumento del 38% delle 
situazioni di conflittualità tra genitori o componenti del nucleo familiare, del 32% delle motivazioni dell’area 
salute mentale (all’interno della quale rientrano declinazioni come l’ideazione suicidaria, gli agiti autolesivi 
e i tentativi di suicidio) e del 34% delle motivazioni relative alle difficoltà relazionali (con i pari, tra fratelli, o 
con i genitori); più che raddoppiate sono inoltre le motivazioni attinenti all’area Internet, all’interno della 
quale rientrano il cyberbullismo, la pedopornografia online, il sexting e il grooming156.  

                                                 
155 Anche in questo caso l’informazione è disponibile su una quota più ridotta di casi gestiti, pari all’85,3%. 
156 Si rimanda al dossier sulla pedofilia elaborato dal 114 (2021c) per l’analisi delle caratteristiche degli abusi online. 
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2.3.6 La violenza tra pari: bullismo e cyberbullismo 

Proseguendo nella descrizione delle fonti di dati ad oggi disponibili sulla violenza sui minori, specifiche 
indagini hanno riguardato la violenza tra pari, ovvero il bullismo, un fenomeno molto complesso da 
monitorare costituito da atti intimidatori e soprusi che spesso sono coperti da omertà, anche in 
quanto generano in chi li subisce un senso di vergogna che in molti casi porta a nascondere il problema. I 
dati disponibili sono ricavati dall’indagine Multiscopo sulle famiglie di ISTAT che, nell’edizione 2014, ha 
approfondito diversi aspetti del vivere quotidiano di ragazzi e adolescenti, ponendo agli 11-17enni 
domande volte a stimare le vittime di bullismo. Sintetizzando i principali risultati emersi (ISTAT 2015a, 
2019), l’indagine ha mostrato che il fenomeno è particolarmente diffuso in quanto più del 50% degli 
intervistati 11-17enni riferisce di essere rimasto vittima, nei 12 mesi precedenti l’intervista, di un qualche 
episodio offensivo, non rispettoso e/o violento. Quasi uno su cinque (19,8%), dichiara di aver subìto azioni 
tipiche di bullismo una o più volte al mese. Le ragazze presentano una percentuale di vittimizzazione 
superiore rispetto ai ragazzi: oltre il 55% delle giovani 11-17enni è stata oggetto di prepotenze qualche 
volta nell’anno mentre per il 20,9% le vessazioni hanno avuto almeno una cadenza mensile (contro, 
rispettivamente, il 49,9% e il 18,8% dei loro coetanei maschi). La percentuale di soggetti che ha subìto 
prepotenze una o più volte al mese diminuisce al crescere dell’età passando dal 22,5% fra gli 11 e i 13 anni 
al 17,9% fra i 14 e i 17 anni.  
Il cyberbullismo ha colpito il 22,2% di tutte le vittime di bullismo. Nel 5,9% dei casi si è trattato di azioni 
ripetute (più volte al mese). Tra le femmine di età compresa tra gli 11 e 17enni si registra una quota più 
elevata di vittime: il 7,1% delle ragazze che si collegano ad Internet o dispongono di un telefono cellulare 
sono state oggetto di vessazioni continue tramite Internet o telefono cellulare, contro il 4,6% dei ragazzi. Vi 
è inoltre un rischio maggiore per i più giovani rispetto agli adolescenti: circa il 7% dei bambini tra 11 e 13 
anni è risultato vittima di prepotenze tramite cellulare o Internet una o più volte al mese, mentre la quota 
scende al 5,2% tra i ragazzi da 14 a 17 anni. Bullismo e cyberbullismo tendono spesso a colpire gli stessi 
ragazzi: tra quanti hanno riportato di aver subìto ripetutamente azioni offensive attraverso i nuovi canali 
comunicativi una o più volte al mese, ben l’88% ha subìto altrettante vessazioni anche in altri contesti del 
vivere quotidiano. 
L’Istituto Italiano di Statistica ha, inoltre, condotto una specifica indagine nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado sull’integrazione dei ragazzi stranieri, limitata alle seconde generazioni che, come si è visto 
nel primo paragrafo, costituiscono una larga parte della popolazione straniera scolastica (ISTAT 2015b, 
2019, 2020d). Si è compreso, in tale indagine, un approfondimento sul tema del bullismo, per il quale il 
gruppo di intervistati stranieri è stato confrontato con un gruppo di controllo costituito da italiani. 
I risultati mostrano che gli stranieri subiscono in misura relativamente maggiore episodi di bullismo rispetto 
agli italiani: la quota di coloro che hanno sperimentato almeno un episodio offensivo non rispettoso e/o 
violento da parte di altri ragazzi nell'ultimo mese è di 17 punti percentuali più elevata di quella riscontrata 
nel gruppo di controllo di studenti italiani.  
Nelle scuole secondarie di primo grado si registra una differenza più ampia tra italiani e stranieri rispetto a 
quanto avviene nelle scuole di secondo grado: nelle secondarie di primo grado, gli stranieri che hanno 
subito episodi di bullismo sono infatti il 18% in più rispetto ai coetanei italiani mentre in quelle di secondo 
grado la differenza scende al 12%. Per tutti gli ordini di scuola, i maschi stranieri mettono in luce uno 
svantaggio rispetto ai coetanei italiani più elevato di quello che si registra tra le ragazze straniere e italiane. 
In generale la quota di ragazze straniere che subiscono episodi di bullismo è del 13% più elevata rispetto a 
quella delle coetanee italiane. Per i maschi stranieri la differenza con gli italiani è del 20%. Infine, l’analisi 
mostra che i ragazzi più “esposti” a episodi di prepotenza e/o comportamenti vessatori da parte dei loro 
coetanei sono i filippini (42% in più rispetto agli italiani), i cinesi (32% in più rispetto agli italiani), gli indiani 
(27% in più rispetto agli italiani) e i marocchini, che si caratterizzano come comunità chiuse rispetto al 
paese ospitante. Al contrario, le collettività più “protette” sono Ucraina e Albania, allineate ai valori rilevati 
per gli italiani.  
Un’altra interessante indagine che ha avuto un respiro nazionale è stata realizzata da Terre des Hommes 
(2019), mostrando risultati coerenti e sovrapponibili a quelli finora commentati. L’organizzazione, in 
collaborazione con Scuola Zoo (la community online di studenti più grande d’Italia), dal 2014 porta avanti 
un Osservatorio permanente sulla violenza di genere, le discriminazioni, il bullismo, il cyberbullismo e il 
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sexting tra i giovani di età compresa tra i 13 e i 20 anni. Il rapporto presenta i risultati su un totale di 8.058 
persone coinvolte, di cui 5.079 minorenni. Una delle domande che è stata posta ha inteso indagare se gli 
intervistati hanno subito una qualche forma di violenza. Gli atti di bullismo hanno riguardato, in particolare, 
ben 2.585 minori, pari al 44,9% del totale; a seguire, la violenza psicologica da parte di coetanei ha 
interessato il 38,9% degli intervistati, i commenti non graditi da parte di estranei online sono stati indicati 
nel 24,5% dei casi, il cyberbullismo nell’11,8%, il trolling online nel 9,6%. Il 14,9% degli intervistati, inoltre, 
ha subito minacce di violenza; le restanti forme di violenza, quali le molestie sessuali, ricatti e minacce 
relative alla circolazione di foto/video a sfondo intimo, lo stalking, la violenza fisica o sessuale da parte di 
coetanei e adulti e la violenza psicologica da parte di adulti hanno riguardato quote di intervistati inferiori 
all’8%, comunque numericamente significative. Inoltre, ben il 59,9% degli intervistati (4.814, in valore 
assoluto) afferma di aver assistito ad atti di bullismo o cyberbullismo e il 7% (563) di aver agito tali atti. 
 

2.3.7 Omicidi di minorenni 

Talvolta le conseguenze di atti violenti contro minori culminano in omicidio. I dati disponibili (Senato della 
Repubblica, Camera dei Deputati, 2020), riguardanti il periodo 2010-2019 e rappresentati nel graf. 2.10, 
evidenziano che complessivamente, si sono registrati 197 casi di omicidio di persone con età inferiore ai 18 
anni, pari al 4,3% del totale degli omicidi verificatisi nel periodo. È particolarmente interessante evidenziare 
la particolare consistenza degli omicidi commessi da genitori sui propri figli, complessivamente pari a 217, e 
tra questi quelli commessi da genitori a carico di figli di minore età, in totale 142, pari a ben il 72% del 
totale di omicidi di minorenni. Si rafforza, pertanto, la convinzione più volte evidenziata che gran parte 
delle violenze si realizzi nel contesto delle relazioni familiari.  
Sia gli omicidi che i figlicidi hanno osservato un andamento piuttosto stabile nel periodo considerato, fatta 
eccezione per il 2014 in cui si è osservato un picco notevole di omicidi di minori, pari a 35 minori uccisi, 27 
dei quali per mano dei genitori.  

 
Graf. 2.10 – Omicidi di figli, omicidi con vittime minorenni e omicidi con vittime figli minorenni. Anni 2010-2019 

 
Fonte: ns. rielaborazione su dati del Ministero dell’Interno, esposti in Senato della Repubblica, Camera dei Deputati (2020) 

 

2.3.8 Alcune forme di violenza culturalmente connotate 

Pur nella difficoltà, più volte segnalata, di reperire statistiche precise sul fenomeno della violenza sui minori 
e, in particolare sui minori stranieri, si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione sul fatto che vi sono 
specifiche forme di violenza che presentano una maggiore diffusione nella popolazione straniera e che, 
quindi, devono essere considerate nelle loro specificità, anche vista la quota elevata di presenze di stranieri 
sul territorio (cfr. par. 1). 
A tale proposito, come si è evidenziato nel capitolo precedente, devono essere menzionate le violenze e gli 
abusi subiti dalla quota di minori stranieri che fugge da paesi in cui sono presenti guerre o conflitti o che, 
più in generale, è vittima della cosiddetta violenza di transito che può incontrare nei vari paesi attraversati 
nel percorso migratorio: fatti documentati da numerose inchieste e report delle organizzazioni umanitarie 
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internazionali (in particolare Save The Children, Emergency, Action Aid, OIM, Unhcr e Euromed Rights) e 
denunciati dalle istituzioni internazionali, come l’ONU. Il carattere di gravità che tali violenze assumono per 
la salute psico-fisica dei migranti ha, peraltro, sollecitato il Ministero della Salute a redarre nel 2017 
apposite linee guida il trattamento dei disturbi mentali delle persone Richiedenti e Titolari di Protezione 
internazionale e umanitaria, vista la frequenza con cui si rilevano torture, stupri, prolungate prigionie in 
isolamento e/o in condizioni disumane e degradanti, naufragi, testimoni di morti violente, o altre forme 
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale subite. In particolare, tali esperienze traumatiche possono 
determinare quadri clinici psicopatologici manifesti, latenti o sub-clinici: oltre ai sintomi comuni del 
Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD: Post-Traumatic Stress Disorder), anche altre conseguenze 
psicopatologiche specifiche e complesse come disturbi dissociativi psichici e somatici, tendenza alla re-
vittimizzazione, perdita del senso di sicurezza e del senso di sé, disturbi da iperarousal, disturbi affettivi e 
relazionali. Non sono disponibili dati specifici sulla condizione dei minori, ma nelle linee guida si stima che il 
25-30% dei richiedenti e titolari di asilo o protezione abbia subito violenza di transito e che il 33-75% dei 
sopravvissuti a traumi estremi sviluppino, nel periodo successivo all’esperienza traumatica, un disturbo 
francamente psicopatologico, che impatterà anche sulle generazioni successive (tortura transgenerazionale) 
(Ministero della Salute, 2017). 
Ulteriore forma specifica di violenza che si riscontra più frequentemente nella popolazione straniera è la 
tratta di persone, “ovvero indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere 
persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, 
frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, dando oppure ricevendo somme di 
denaro o benefici al fine di ottenere il consenso di un soggetto che ha il controllo su un’altra persona, per 
fini di sfruttamento”. Lo sfruttamento può essere sessuale, lavorativo, volto alla riduzione in schiavitù, 
all’accattonaggio forzato o all’ espianto di organi. 
Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC, 2020), le vittime di tratta 
coinvolte in casi giudiziari nel biennio 2016-2018 sono state ben 50.000 a livello mondiale, costituite per 
oltre un terzo da persone di minore età, in tutto 16.217, proporzione che si innalza alla metà nelle regioni 
più povere del mondo (Asia meridionale, Africa occidentale e Sub-Sahariana e America centrale e Caraibi). Il 
fenomeno riguarda soprattutto le bambine (in totale, 9.127) e si caratterizza più frequentemente come 
sfruttamento per scopi sessuali.  
La Commissione Europea (European Commission, 2020), riferendosi ai dati relativi alla giustizia penale sulle 
persone sospettate per tratta e sulle vittime nei 27 paesi membri, segnala che nel biennio 2017-2018 sono 
state registrate 14.145 vittime di tratta a scopo di sfruttamento, dato che tuttavia sottostima l’entità reale 
dei casi vista la carente capacità di individuazione delle persone soggette a tratta e sfruttamento e di 
raccolta di dati. La difficoltà di registrazione non impedisce comunque l’emersione di una tendenza relativa 
all’aumento delle vittime, che nel biennio 2015-2016 erano 13.461. La forma prevalente è lo sfruttamento 
sessuale (60% delle vittime) e le vittime coinvolte sono per il 72% di sesso femminile. I minorenni 
rappresentano quasi un quarto del totale delle vittime registrate nei 27 paesi membri (4.168 in valore 
assoluto), e il 32% se si considera anche l’Inghilterra. Escludendo i dati del Regno Unito, quasi tre quarti 
(74%) di tutti i bambini vittime registrati nell'UE27 erano cittadini dell'UE. Ben il 64% dei minori vittime è 
stata oggetto di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e il 6% di lavoro forzato. La stragrande maggioranza 
dei minori vittime erano di sesso femminile (78%) e quasi tre quarti (74%) di tutti i bambini vittime 
registrati nell'UE27 erano cittadini dell’unione. La maggior parte dei minori vittime nell'UE27 (64%) è stata 
oggetto di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Anche rispetto ai minori di cittadinanza non comunitaria, 
che costituiscono il 26% del totale dei minori coinvolti, si vede una prevalenza di femmine (69%). 
Sulla situazione italiana, non sono messi a disposizione dati relativi alle vittime, ma la Commissione europea 
segnalano che l’Italia è il Paese con il maggior numero di sospettati per tratta di esseri umani, pari a 4.104 
sul totale delle 11.814 sospettate nell’UE27; questo dato si traduce, tuttavia, con minore frequenza rispetto 
agli altri paesi in procedimenti penali e condanne.  
La Commissione Europea fa presente che tale quadro non considera l’impatto che la pandemia sanitaria ha 
avuto sulla probabile intensificazione delle attività criminali legate allo sfruttamento e sul cambiamento del 
modus operandi degli sfruttatori. Nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19, 
si è verificato un calo netto nel numero di vittime di tratta e sfruttamento in confronto agli anni precedenti, 
in particolare riguardo ai minori. Tuttavia, questo calo è solo apparente in quanto una larga parte delle 
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vittime che prima venivano intercettate sulla strada sono state ugualmente vittime di fenomeni indoor e 
online, rendendo molto più complicato il contatto dei servizi sociali. La Commissione evidenzia infine che i 
trafficanti continuano a sfruttare la domanda per manodopera a basso costo, soprattutto in settori non 
regolamentati come il settore agricolo, alimentare servizi di produzione e ristorazione, e che nel medio-
lungo periodo lo sfruttamento lavorativo potrebbe aumentare a causa dell'indebolimento dell’economia in 
diversi paesi dell'UE.  
Venendo ai dati disponibili sul territorio italiano, sono innanzitutto disponibili i dati dell’Osservatorio 
interventi tratta (2021a, 2021b; Ufficio Politiche per la famiglia et al 2021; Save the Children 2021a) sulle 
prese in carico di persone vittime di tratta. Nel 2020, su un totale di 2.040 vittime in carico al sistema anti-
tratta, solo 105 interessano persone risultate minorenni al momento di ingresso nel programma di 
emersione, assistenza e integrazione sociale (5,1%) (Osservatorio interventi tratta 2021a). Rispetto alla 
prevalenza del fenomeno nella popolazione minorile, riportata precedentemente, si conferma l’incapacità 
da parte dei servizi di intercettare una larga quota di minori vittime di violenza, che rimane quindi 
sommersa.  
Non sono disponibili informazioni dettagliate sulle caratteristiche di questi minori; riferendosi al campione 
complessivo delle vittime in carico al sistema (2.040), rispetto alla nazionalità si segnala la prevalenza di 
nigeriane intercettate dal sistema (1.475, il 72,3%), seguita da Costa d’Avorio, Pakistan, Gambia e Marocco, 
ognuno di questi con 40 vittime prese in carico nel 2020 (2% del totale). Riguardo le tipologie di 
sfruttamento, 1.599 persone seguite dal sistema anti-tratta (78,4%) sono state vittime di sfruttamento a 
scopo sessuale. Lo sfruttamento lavorativo ha coinvolto il 13,8% (281 persone) del totale delle vittime di 
tratta, in aumento rispetto al 2019 (11,6%, 160 persone in totale). Si deve segnalare, inoltre, che 60 
persone assistite, pari al 2,9%, hanno subito sfruttamento al paese di origine o nel percorso migratorio: 
rispetto alle stime effettuate più sopra, si può apprezzare che l’emerso costituisce una piccolissima parte 
del fenomeno. È poi presente una piccola quota di soggetti presi in carico per matrimoni forzati (0,3%), 
accattonaggio (0,6%) e servitù domestica (0,5%). L’Emilia Romagna è la prima Regione per emersione 
(16,4%), mentre in regione Lazio risultano essere emersi 90 casi di tratta, che costituiscono il 4,4% del 
totale. 
Le nuove prese in carico di minori nel 2020 (Ufficio Politiche per la famiglia 2021) sono solo 35, pari all’1% 
del totale delle nuove prese in carico. Queste si riferiscono prevalentemente a femmine (91%) di 17 anni di 
età (71%); la metà delle nuove prese in carico (18 minori) proviene dalla Nigeria, seguono la Costa d’Avorio 
con una quota pari all’8,6% (3 minori), la Tunisia e la Romania con una quota del 5,7% (2 minori). Per 
quanto concerne l’ambito di sfruttamento, 20 dei 35 minori presi in carico, pari al 57%, hanno subito 
sfruttamento sessuale, il 34% (12 minori) rientra nell’ambito destinato allo sfruttamento, quasi il 6% (2 
minori) risulta coinvolto in economie criminali forzate e un minorenne nella categoria della servitù 
domestica.  
Sul fenomeno della tratta sono, inoltre, disponibili dati aggiornati rispetto al Servizio Roxanne di Roma 
Capitale dedicato al supporto, sostegno e reinserimento per vittime di tratta (Roma Capitale 2021b). Nel 
2020 vengono segnalati complessivamente 4.096 soggetti interessati alle attività di prevenzione della 
prostituzione e 39 vittime di tratta sessuale accolte in appartamenti di fuga. Rispetto al periodo 
precedente, si deve segnalare una notevole diminuzione dei soggetti interessati alle attività di prevenzione 
che nel 2017 erano pari a 6.978, nel 2018 a 7.182 e nel 2019 a 6.397. Sulle vittime accolte, la diminuzione 
rispetto al 2017 è del 15,2%, anno in cui il numero di accolti era pari a 46. 
In merito allo sfruttamento lavorativo, il recente Rapporto sulle attività di tutela e vigilanza in materia di 
lavoro e legislazione sociale relativo al 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2021) segnala che su 
tutto il territorio nazionale, a fronte di 79.952 ispezioni e 62.135 lavoratori interessati da irregolarità, le 
vittime del reato di caporalato e sfruttamento lavorativo ex art. 603-bis del Codice Penale sono state 1.490 
(2,4% sul totale dei lavoratori interessati). In regione Lazio, sono stati effettuati 1.638 accertamenti per un 
totale di 4.867 lavoratori interessati da irregolarità, che riguardano, in prevalenza, il lavoro nero (32,7%) e 
fenomeni interpositori (30,6%) e caporalato/sfruttamento (5,5%). Si evidenzia che rispetto alla situazione 
nazionale, in Regioni le vittime di caporalato e sfruttamento sono più del doppio. 
Per quanto riguarda i minori, su tutto il territorio nazionale le attività di ispezione hanno portato 
all’emersione di 127 casi di minorenni irregolarmente occupati, sia italiani sia stranieri. Rispetto al 2019, si 
registra un calo (243 casi) (Save the Children 2021c) che, tuttavia, può essere legato alla riduzione delle 
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attività di vigilanza a causa della pandemia. Lo sfruttamento minorile ha riguardato 54 maschi (42,5%) e 73 
femmine (57,5%), in controtendenza rispetto al fenomeno nel suo complesso che vede una prevalenza di 
maschi. La ragione può essere rinvenuta nel fatto che le vittime sono state identificate in ben l’88% dei casi 
nel settore terziario, in particolare nell’ambito alberghiero e della ristorazione che si caratterizzano come 
settori in cui l’occupazione femminile è prevalente, mentre nell’industria, nell’edilizia e nell’agricoltura 
sono stati riscontrati solo 14 casi in totale. Infine, da un punto di vista della distribuzione geografica del 
fenomeno, il Centro è l’area dove si registra il maggior numero di illeciti relativi al lavoro minorile con 37 
violazioni, pari al 29%, seguito dal Nord Ovest e Nord Est con 31 casi (24,4%) e il Sud con 28 casi (22%). 
Save the Children (2021c) rileva un ulteriore elemento particolarmente allarmante e poco considerato che 
riguarda le donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale con figli minori, spesso anch’essi nelle mani di 
sfruttatori e trafficanti: i casi di ex-vittime o vittime con figli che sono stati individuati sono quasi 
raddoppiati tra il 2016 e il 2020, passando dal 6% all’11,6% sul totale dei casi presi in carico dal sistema 
anti-tratta, con un ulteriore aumento nei primi sei mesi del 2021 (+0,4%). Attualmente il sistema anti-tratta 
assiste 190 nuclei vulnerabili che comprendono 226 minori. Anche nell’ambito dello sfruttamento 
lavorativo nel settore agricolo, in particolare nel sud, emergono casi di donne che vivono sole con i figli, 
principalmente originarie dell’Est Europa, e che subiscono ricatti, violenze e abusi, costrette in un circuito di 
isolamento di fatto che riguarda anche i figli, compromettendone irrimediabilmente il futuro.   
Ulteriori forme di violenza che presentano caratteri di specificità culturale sono le mutilazioni genitali 
femminili e i matrimoni forzati. Le mutilazioni genitali femminili (MGF) sono operazioni di rimozione o 
modifica delle parti esterne dei genitali femminili effettuate per motivi non terapeutici in età infantile o 
comunque normalmente prima dei 15 anni. Tale pratica viene eseguita in circa 30 paesi dell’Africa e del 
Medio Oriente, ma anche in alcuni paesi dell’Asia e dell’America Latina. I migranti provenienti da questi 
Stati possono praticare le MGF anche nei paesi ospitanti, sebbene si può pensare che, nel tempo, si verifichi 
un effetto di mitigazione indotto dal processo di integrazione dei migranti nel paese di arrivo (Università 
Bicocca 2019). In particolare, EIGE (2018) sostiene che sebbene le cifre complessive siano difficilmente 
quantificabili, migliaia di donne e ragazze che risiedono nell'Unione europea potrebbero essere state 
sottoposte a MGF o esserne a rischio: nel 2018, su una popolazione totale di 76.040 ragazze di età 
compresa tra 0 e 18 anni provenienti da paesi in cui si pratica la mutilazione genitale femminile e dimoranti 
in Italia, EIGE (2018) stima che una quota variabile dal 15% al 24% sia a rischio di MGF. Le ragazze a rischio 
di mutilazioni genitali femminili in Italia sono per lo più originarie dell’Egitto e, in misura minore, Senegal, 
Nigeria, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Etiopia e Guinea. Altre fonti, stimano un numero di donne coinvolte 
durante l’infanzia a una forma di mutilazione genitale in un intervallo tra 60.000 e 81.000 il numero di 
donne attualmente presenti che sono state sottoposte (Associazione Parsec et al. Nd.)157. 
A causa dell’intensificazione dei flussi migratori verso l’Italia, il tema delle MGF è dunque diventato 
rilevante anche nel nostro paese, sollecitando la realizzazione di indagini mirate volte a stimare la 
prevalenza delle donne vittime di tale pratica vista la mancanza di un sistema di monitoraggio e rilevazione 
del fenomeno. Rilevante, a questo proposito, è lo studio condotto nel 2019 dall’Università Bicocca di 
Milano su un campione di 2200 donne, che stima la presenza in Italia al primo gennaio 2018 di 87.600 
donne escisse, di cui 7.600 minorenni.  
 
Tab. 2.13 - Stime delle residenti con MGF in Italia al 1 gennaio 2018 

Provenienza Totale Maggiorenni Minorenni 

Nigeria 28.037 24.392 3.645 

Egitto 19.403 18.354 1.049 

Senegal 8.007 7.170 837 

Etiopia 6.806 6.670 136 

Costa D'Avorio 6.137 5.529 608 

Somalia 4.752 4.635 117 

Eritrea 3.810 3.731 79 

Burkina Faso 3.531 2.894 637 

Guinea 1.129 998 131 

Mali 805 648 157 

                                                 
157 Si veda Terres des Hommes (2021) per un approfondimento relativo alle stime elaborate a livello internazionale.  
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Provenienza Totale Maggiorenni Minorenni 

Sudan 685 644 41 

Altre provenienze 4.498 4.335 163 

Totale 87.600 80.000 7.600 

Fonte: Università Bicocca (2019) 

 
La diffusione del fenomeno è legata chiaramente all’afflusso di migranti provenienti dai paesi in cui viene 
praticata la MGF, e alla prevalenza del fenomeno all’interno delle singole comunità migranti, oltre che alla 
persistenza dell’accettazione di questa pratica nel paese ospitante158. Tra le comunità di Mali, Somalia, 
Sudan e Burkina Faso la proporzione di donne mutilate supera l’80%, nelle altre nazionalità non supera 
invece il 30%. Se si raffrontano maggiorenni e minorenni, si nota una sostanziale riduzione della pratica tra 
queste ultime, pur essendo differenziati i livelli di rischio secondo la nazionalità: tra le origini ad alta 
prevalenza, sono le somale a correre un rischio più elevato di essere vittime di MGF, mentre maliane, 
sudanesi e burkinabé corrono meno rischi delle egiziane.  
Un altro fenomeno culturalmente specifico è quello dei matrimoni precoci e forzati. Il matrimonio precoce 
riguarda un’unione formale in cui è coinvolto un minorenne ed è da intendersi forzato se il minore non ha 
avuto la possibilità di esprimere in modo compiuto e consapevole alcun consenso, non solo riguardo le 
responsabilità dell’atto, ma anche considerando che alla sua età non sussiste una piena maturità e capacità 
di agire. Il fenomeno delle spose bambine è particolarmente allarmante sia per gli effetti che genera sotto il 
profilo psicologico, sia per le conseguenze sanitarie che derivano dalla costrizione ai rapporti sessuali e 
dalle gravidanze, che possono persino portare alla morte delle bambine. I tassi più elevati di diffusione dei 
matrimoni precoci si registrano nell'Asia meridionale (Bangladesh, India, Nepal, ecc.) e nell'Africa sub 
sahariana (Niger, Repubblica Centro Africana, Chad, Mali, Guinea, Sierra Leone, ecc.), oltre che nei paesi 
industrializzati in conseguenza delle migrazioni. 
La maggior parte dei paesi, facendo seguito alla Convenzione sui diritti dell’infanzia, ha stabilito in 18 anni 
l’età minima del consenso al matrimonio. Si tratta di un fenomeno trasversale tra varie nazioni, culture, 
religioni ed etnie, che spesso vede come driver situazioni di povertà, emarginazione sociale e povertà 
educativa. Terres des Hommes (2021) rileva che a livello mondiale, secondo una stima delle Nazioni Unite 
nel 2019 nella fascia d’età compresa tra i 20 e i 24 anni, una ragazza su cinque (pari al 20,2% del totale) si è 
sposata quando aveva meno di 18 anni. Dieci anni prima, il rapporto era di una su quattro (23,8%). L’Asia 
Meridionale è il continente in cui si è registrato il calo più significativo di matrimoni precoci, mentre l’area 
più a rischio è costituita dai Paesi dell’Africa sub-sahariana dove più di una ragazza su tre (il 34,5%) si sposa 
prima dei 18 anni (dato riferito al 2019). 
A livello nazionale, si stima siano 2.000 le ragazze nate e/o residenti nel nostro Paese, costrette a sposarsi 
ogni anno nello Stato di origine (Gandolfi et al. n.d.). Sotto il profilo normativo, con l’introduzione del 
cosiddetto Codice Rosso (L. 69/2019), è stato codificato come reato la costrizione o induzione al 
matrimonio, al fine di contrastare i matrimoni precoci e forzati. I dati sul reato della fattispecie dell’art. 558 
bis c.p. sono stati raccolti a partire dall’agosto del 2019 dal Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, Direzione centrale della Polizia criminale, Ministero dell’Interno. Secondo i dati messi a 
disposizione dal Servizio analisi Criminale (2021b), nel 2019 sono stati registrati 7 casi, nel 2020 otto casi e 
nel 2021 nove casi. Le regioni più colpite dal fenomeno sono quelle del Nord, il Lazio rientra tra il 3% e il 5% 
dei casi. Le vittime sono nell’85% dei casi di genere femminile, un terzo delle vittime non raggiunge la 
maggiore età; il 9% è infra-quattordicenne, il 27% ha tra i 14 e i 17 anni. Tra le vittime maggiorenni la 
maggior parte ha tra i 18 e i 24 anni (41%). In merito alla nazionalità, la maggior parte delle vittime sono 
straniere, in particolare pakistane, seguite dalle albanesi, mentre le altre provenienze registrano una sola 
vittima (Romania, Nigeria, Croazia, India, Polonia e Bangladesh). Sono stranieri anche la maggior parte degli 
autori dei reati, il 76% del totale.  
Come precisano gli autori del report, “i dati, inevitabilmente, fotografano una situazione sottodimensionata 
rispetto a quella reale: l’emersione di questo reato, infatti, non è facile perché spesso si consuma tra le 
mura domestiche e le vittime sono quasi sempre ragazze giovani, costrette ad abbandonare la scuola, 

                                                 
158 L’indagine ha infatti previsto diverse domande relative alla percezione di liceità della pratica tra le donne intervistate. Si rimanda 
per approfondimenti a Università Bicocca (2019) e a Senato della Repubblica (2021). 
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talvolta obbligate a rimanere chiuse in casa nell’impossibilità di denunciare, anche per paura di ritorsioni”. 
A tal proposito, particolarmente significativa è una recente indagine realizzata nelle baraccopoli presenti sul 
territorio metropolitano di Roma (Associazione 21 luglio Onlus 2017) proprio sul tema dei matrimoni in età 
precoce. La ricerca ha visto una prima fase di ricognizione – durante la quale sono stati raccolti dati 
quantitativi sui matrimoni nelle baraccopoli tramite informatori privilegiati – ed una seconda fase di 
interpretazione del dato – durante la quale sono stati realizzati sei focus group con adolescenti e pre 
adolescenti residenti presso alcune baraccopoli romane. Per ogni singolo matrimonio è stata rintracciata 
l’età di entrambi i nubendi, il numero di gravidanze conseguite e la natura del matrimonio (se volontario o 
voluto da altri). È stata quindi calcolata la percentuale di matrimoni precoci – e, tra questi, la percentuale 
dei matrimoni avvenuti entro il compimento del 16esimo anno di età e quelli avvenuti prima dei 14 anni – 
la percentuale dei matrimoni volontari, l’età minima, massima e media al matrimonio dei ragazzi e delle 
ragazze e la media della differenza di età tra i coniugi. 
I dati riguardano i matrimoni avvenuti nel corso del periodo 2014-2016 presso 8 differenti realtà abitative. I 
risultati evidenziano che la metà dei soggetti coinvolti si è sposato prima di aver compiuto i 18 anni (in 
valore assoluto, si tratta di 71 matrimoni). Tra questi, il 72% aveva 16-17 anni al momento del matrimonio, 
mentre nel 28% dei casi avevano tra i 12 e 15 anni. Il genere è risultato avere un’incidenza significativa sulla 
precocità del matrimonio in quanto il 72% dei matrimoni precoci ha riguardato femmine. A differenza di 
quanto avviene nei paesi asiatici e africani, in cui le coppie sono caratterizzate da un’ampia fascia di età tra 
uomini e donne che contraggono matrimonio e, spesso, coinvolgono bambini con età inferiore ai 10 anni, 
nel campione considerato la differenza di età varia dai 3 anni agli 11 anni. Complessivamente, il tasso di 
matrimoni precoci osservato presso le baraccopoli romane è del 77%, addirittura superiore a quello del 
Niger (76%) che detiene il record mondiale, e quasi 5 volte maggiore rispetto alla Georgia, che presenta le 
prevalenze più elevate osservate in Europa. 
 

2.4 Fattori di rischio e capacità di risposta dei Servizi 

Rispetto a iniziative che, seppur diverse dalla quantificazione epidemiologica del fenomeno, risultano di 
estremo interesse nella rilevazione dei fattori di rischio e protezione alla violenza cui i minori sono esposti, 
si deve segnalare l’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia, a cura di CESVI, pubblicato in 4 
edizioni a partire dal 2018 (CESVI 2018, 2019, 2020, 2021). Si tratta di un’indagine statistico-quantitativa 
orientata a valutare come il contesto socio-economico e i servizi presenti nelle varie regioni possano 
incidere, positivamente o negativamente, sul benessere dei/delle minori o, viceversa, sulla loro 
vulnerabilità a fenomeni di maltrattamento, attraverso l’analisi e la comparazione di indicatori di rischio 
nonché della quantità e della qualità della risposta dei servizi del territorio.  
Le indagini utilizzano una batteria di 64 indicatori, classificati in base a 6 tipologie di capacità e rispetto alla 
distinzione tra fattori di rischio e servizi da un lato e tra adulti/potenzialmente maltrattanti e bambini/e 
potenzialmente maltrattati dall’altro. È importante avvertire che la mancanza di un sistema di monitoraggio 
specifico sulla condizione dei minori ha reso impossibile l’identificazione di indicatori idonei a descrivere le 
caratteristiche individuali e relazionali dei minori e l’incidenza per età o secondo il contesto familiare. Gli 
indicatori che sono stati utilizzati, dunque, restituiscono in larga parte un dato di contesto generale che, da 
un lato, comprende al suo interno anche adulti e famiglie vulnerabili al maltrattamento, dall’altro lato 
mette in evidenza come le diverse culture politiche e amministrative dei territori si riflettano nelle aree di 
intervento che includono anche la prevenzione e il contrasto del maltrattamento all’infanzia.  
Per favorire la comprensione delle analisi che si presenteranno, nella fig. 2.8 si riporta lo schema teorico 
utilizzato per l’impostazione dell’analisi. 
Rimandando alle pubblicazioni di CESVI (2018, 2019, 2020, 2021) per un maggior dettaglio sulla cornice 
teorica di riferimento e sulla metodologia utilizzata, ci si limita in questa sede a rilevare che gli indicatori 
selezionati sono stati aggregati dapprima in due indici sintetici, l’uno relativo al contesto dei fattori di 
rischio, l’altro relativo ai servizi, dal cui confronto si evince la capacità e sensibilità delle amministrazioni 
locali di prevenire e contrastare questa problematica. Successivamente, questi indici sono stati aggregati 
nell’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia, quale misura complessiva di capacità delle Regioni di 
offrire ai minori contesti e servizi protettivi (fig. 2.9); l’indice propone, dunque, una classifica decrescente 



 
 

 

185 

tra regioni a partire da quelle che presentano sia minori rischi di maltrattamento familiare per l’infanzia sia 
un sistema di politiche e servizi territoriali adeguato a contrastare e prevenire il problema. 

 
Fig. 2.8 – Schema teorico dell’indice regionale dei fattori di rischio e dei servizi per capacità 

 
1 Giovane età dei genitori, Famiglie monoparentali, 
Caratteristiche caratteriali personali (Soddisfazione per la vita), 
Gravidanze indesiderate (Uso di metodi contraccettivi moderni), 
Scarsa coesione familiare e famiglie disfunzionali (Separazioni e 
soddisfazione per le relazioni familiari), N° componenti famiglia 
2 Uso di alcol, droghe, malattia mentale 
3 Isolamento sociale, Violenza del partner, Insicurezza e scarso 
controllo sociale, Valori/norme che approvano il maltrattamento 
4 Basso livello di istruzione e svantaggio socio-economico, Livello 
di istruzione delle donne 
5 Disoccupazione, Occupati non regolari, Famiglie a bassa 
intensità lavorativa 
6 Povertà individuale e familiare, valutazione soggettiva di 
difficoltà economica, disuguaglianza di reddito, crescita del PIL 
7 Gravidanze precoci, Obesità infantile, Fumo in età giovanile, 
Consumo di alcol in età giov., Consumo di droghe in età giov. 

8 Servizi socio-educativi prima infanzia, Servizi sociali per l’infanzia, Minori 
ospiti presidi residenziali, Servizi per sostegno socio-educativo e scolastico 
9 Servizi ospedalieri per disturbi psichici per 0-17 anni, Assistenza medica 
territoriale (Pediatri), Sostegno alla maternità (Consultori). 
10 Sostegno alla maternità (Gestanti o madri ospiti nei presidi residenziali e 
consultori), Sostegno alla genitorialità, Servizi per famiglie e minori (Servizio 
sociale professionale, Assistenza domiciliare socio-assistenziale, Assistenza 
residenziale e semiresidenziale). 
11 Servizi ospedalieri per disturbi psichici da abuso di alcol, di droghe e 
affettivi (Tasso di dimissioni ospedaliere), Utenti SERD, numero strutture di 
assistenza psichiatrica e centri di salute mentale, utenti servizio sociale area 
Dipendenza 
12 Persone coinvolte in procedure penali, Ospiti presidi residenziali socio-
assis. e socio-sanitari, centri antiviolenza e case rifugio, Integrazione sociale 
13 Adulti inoccupati che partecipano ad attività formative e di istruzione 
14 Utenti dei servizi comunali per l’inserimento lavorativo 
15 Contributi comunali di integrazione al reddito per l’accesso ai servizi, 
Servizi comunali per gli alloggi e la situazione abitativa 

Fonte: ns. rielaborazione su dati CESVI (2021) 

 
È importante sottolineare che tutte le indagini finora realizzate restituiscono un quadro riferito alla 
situazione pre-pandemica in quanto gli indicatori considerati sono derivati da fonti statistiche che 
considerano il periodo precedente o contestuale al 2019. L’indice, dunque, non tiene in considerazione le 
drammatiche criticità sociali ed economiche che la pandemia ha determinato; essendo il maltrattamento 
sui minori fortemente correlato con la situazione generale della società e dell’economia, la fotografia 
restituita nell’indice non può che aver subito un netto peggioramento. 
Al netto di questa considerazione, ai nostri fini l’indice rappresenta sicuramente una risorsa 
particolarmente preziosa in quanto consente di comprendere il contesto regionale sia rispetto ai fattori di 
rischio che alla risposta istituzionale, posizionandolo rispetto alle altre Regioni italiane, apprezzando 
peraltro le evoluzioni che si sono osservate nel triennio considerato.  
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Fig. 2.9 – Sviluppo dell’indice regionale sul maltrattamento all’infanzia 

 
Fonte: CESVI (2019) 

 
La fig. 2.10 mostra il posizionamento della Regione Lazio rispetto all’Indice sul maltrattamento all’infanzia, 
nella versione pubblicata nel 2021, “che propone una sintesi conclusiva che bilancia i fattori di rischio e i 
servizi dei territori evidenziando sia le criticità di contesto che le capacità di sistema di fronteggiarle, 
rinforzando i fattori adattivi e di resilienza” (CESVI 2021: p. 37). Riporta, inoltre, il dettaglio dei due indici 
relativi ai fattori di rischio e alle politiche e servizi, che consente un maggior dettaglio rispetto alle 
dimensioni che possono influire sull’indice nel suo complesso. Come si può notare, il Lazio presenta un 
valore negativo sull’indice complessivo (-0.160), posizionandosi al tredicesimo posto nella classifica delle 
Regioni. Questo valore è determinato in misura maggiore da una scarsa performance complessiva delle 
politiche e dei servizi, indice nel quale la Regione si posiziona al sedicesimo posto in graduatoria, 
presentando un valore di -0.396 e manifestando uno scarto decisamente consistente rispetto all’Emilia 
Romagna, prima in graduatoria essendo il valore dell’indice pari a 0,825. Sull’indice relativo ai fattori di 
rischio, il Lazio si posiziona all’undicesimo posto in graduatoria con un valore di segno positivo ma 
comunque prossimo allo 0 (0,164); anche in questo caso la distanza dalla Regione che presenta una 
migliore performance, ovvero il Trentino Alto Adige è particolarmente consistente, essendo quest’ultimo 
pari a 1,028.  

 
Sui due indici di rischio e di offerta di servizi territoriali è stata, inoltre effettuata una analisi incrociata che 
consente di valutare per i singoli territori i punti di forza e di debolezza rispetto a queste due variabili, 
individuando quattro gruppi di regioni (cluster) ai quali sono associate due livelli di criticità, alta o bassa. La 
fig. 2.11 mostra che la Regione Lazio si colloca, insieme alle Regioni del Sud, nel quadrante delle regioni “a 
elevata criticità”, che identifica i territori nei quali, a fronte di una elevata criticità ambientale, 
rappresentata da fattori di rischio elevati, non corrisponde una reazione del sistema dei servizi, collocati al 
di sotto della media nazionale. 

 
Limitandosi alla Regione Lazio e considerando l’andamento temporale dei tre indici, la fig. 2.12 evidenzia 
che l’Indice complessivo di maltrattamento all’infanzia ha avuto su tutto il periodo valori critici di segno 
negativo e che, seppure con una tendenza non costante, è peggiorato nel passaggio dal 2018 al 2021. 
Questo andamento è determinato in modo preponderante dal peggioramento nell’offerta di politiche e 
servizi territoriali, che è passato dal valore di -0,192 del 2019 al valore di -0,396 del 2021, mentre l’indice 
relativo ai fattori di rischio segnala un aumento nel quadriennio, salvo la flessione che si osserva nel 2020. 
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Fig. 2.10 – Indice di maltrattamento all’infanzia, indice sui fattori di rischio e indice sulle politiche e servizi. Anno 2021 

 
Fonte: ns. rielaborazione su dati CESVI (2021) 
 

Fig. 2.11 – Matrice fattori di rischio degli adulti potenzialmente maltrattanti e servizi territoriali. Anno 2021  

 
Fonte: CESVI (2021) 
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Fig. 2.12 – Andamento temporale degli indici. Anni 2018-2021 

 
Fonte: ns. rielaborazione su dati CESVI (2021) 

 
Un ulteriore approfondimento sulla situazione regionale può essere effettuato considerando la relazione 
tra i due indici di rischio e politiche/servizi e le capacità che li compongono, la cui rappresentazione è data 
rispettivamente nelle figure 2.13 e 2.14 che, oltre ai valori del Lazio (istogrammi) presentano il valore 
massimo performato sul territorio nazionale, con l’indicazione della regione di riferimento. Sull’indice di 
rischio che, si ricorda, nel 2021 presenta un valore complessivo di 0,164, influiscono positivamente la 
capacità di acquisire conoscenza e sapere (misurato con le variabili: il basso livello di istruzione e svantaggio 
socio-economico, livello di istruzione delle donne) e la capacità di vivere una vita sana, quest’ultimo sia sui 
fattori riferibili ai minori (gravidanze precoci, obesità infantile, fumo in età giovanile, consumo di alcol in età 
giovanile, consumo di droghe in età giovanile) che agli adulti (uso di alcol, droghe, malattia mentale). Le 
altre capacità presentano performance nettamente negative, soprattutto in relazione alla vita sicura, alla 
capacità di cura e lavorativa, che presentano uno scarto particolarmente consistente rispetto ai valori 
rilevati in Trentino Alto Adige e in Friuli Venezia Giulia. 
 
Fig. 2.13 – Le “capacità” coinvolte nell’indice di rischio. Anno 2021 

 
Fonte: ns. rielaborazione su dati CESVI (2021) 

 

Rispetto alle politiche e ai servizi, mentre la capacità di acquisire conoscenza e sapere (misurato con 
l’indicatore adulti inoccupati che partecipano ad attività formative e di istruzione) presenta un valore 
positivo di una certa consistenza (0,424), pur ad una distanza rilevante dal valore massimo registrato in 
Piemonte, le politiche e i servizi relativi a tutte le altre capacità risultano di segno negativo oppure poco 
sopra lo 0. In particolare, carente è la capacità di vivere una vita sicura (misurata da: persone coinvolte in 
procedure penali; ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, centri antiviolenza e case 
rifugio; integrazione sociale) e, soprattutto, la capacità di cura di sé e degli altri per quanto attiene a 
politiche e servizi rivolti ai minori (servizi socio-educativi per la prima infanzia; servizi sociali per l’infanzia, 
minori ospiti presidi residenziali, servizi sociali per sostegno socio-educativo e scolastico). Anche la capacità 
di vivere una vita sana, in relazione ai servizi per minori (servizi ospedalieri per disturbi psichici per 0-17 
anni, pediatri, Consultori), e la capacità di cura rivolta agli adulti (gestanti o madri ospiti nei presidi 
residenziali e consultori, sostegno alla genitorialità, servizi per famiglie e minori, si presentano 
particolarmente carenti. 
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Fig. 2.14 – Le “capacità” coinvolte nell’indice relativo a politiche e servizi. Anno 2021 

 
Fonte: ns. rielaborazione su dati CESVI (2021) 

 
Le analisi presentate offrono uno spaccato critico rispetto alla capacità della Regione Lazio di offrire un 
contesto socio-economico e un sistema di servizi protettivi rispetto alla violenza sui minori, anche in 
relazione ai servizi che intervengono sull’area famiglia e minori. Si ricorda, peraltro, che la situazione 
fotografata è quella precedente alla crisi pandemica, dunque non considera le pesanti conseguenze che 
questa ha avuto in tutte le sfere di vita e che ci pongono in una prospettiva di sicuro peggioramento di tutti 
i fattori di rischio, che incidono sull’aumento del rischio di maltrattamento dei minori. È, pertanto, 
indispensabile progettare politiche e servizi più incisivi ed efficaci che vadano nella direzione non solo di 
ridurre ed eliminare i fattori di rischio, ma anche di rafforzare e accrescere i fattori protettivi. 

 

BOX DI APPROFONDIMENTO. L’EMILIA-ROMAGNA COME ESEMPIO VIRTUOSO NELL’ASSISTENZA AI 
MINORI VITTIME DI VIOLENZA 
 

L’indice regionale sul maltrattamento all’infanzia elaborato da CESVI (2021) evidenzia che la Regione Emilia 
Romagna rappresenta un buon esempio per quanto riguarda la strutturazione di politiche e servizi protettivi rispetto 
alla violenza sui minori.  
Ad esempio, la Regione è al primo posto in termini di servizi offerti ai maltrattanti che si traduce in una forma di 
supporto a vocazione sociale che rafforza l’intenzione di dare una risposta efficace e resiliente al fenomeno della 
violenza sui minori. Si colloca, inoltre, al secondo posto per i servizi di cura, quell’insieme di servizi che agiscono da 
fattori protettivi e adattivi rispetto alla prevenzione e maltrattamento sui bambini/e, che sono rappresentati 
attraverso 5 indicatori: il numero di posti autorizzati per i servizi socio-educativi per la prima infanzia (ogni 100 
bambini tra 0 e 2 anni), la percentuale di bambini tra i 4-5 anni che frequentano la scuola dell’infanzia per regione, il 
numero di utenti di servizi per l’infanzia per affidi e adozione ogni 100.000 minori, il numero di minori ospiti dei 
presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari ogni 100.000 minori, il numero di utenti dei servizi di sostegno 
socio educativo ogni 100.000 minori.  Infine l’indicatore che promuove la regione Emilia Romagna come virtuosa e 
reattiva rispetto alle pratiche e alle politiche per contrastare la violenza sui minori è l’indice regionale totale per 
capacità, attraverso il quale si propone una sintesi conclusiva che bilancia i fattori di rischio e i servizi dei territori, 
evidenziando sia le criticità di contesto che le capacità del sistema di fronteggiarle, rinforzando i fattori adattivi e di 
resilienza. Secondo questo parametro, l’Emilia Romagna si colloca al secondo posto; è dunque, come si afferma nel 
rapporto, una tra le regioni “con il sistema complessivamente più impegnato nella prevenzione e cura del 
maltrattamento all’infanzia”.  
È interessante, ai nostri fini, mettere in luce gli aspetti che contraddistinguono il modello d’intervento dell’Emil ia 
Romagna e che possono costituire un esempio per l’adozione di politiche sociali virtuose nelle altre regioni italiane, 
partendo dal quadro normativo regionale di riferimento per poi delineare alcuni elementi chiave che possono 
contribuire a definire il modello emiliano come una best practice sul tema. 
 
Perché l’Emilia Romagna si configura come territorio di buone pratiche 
Il quadro normativo regionale 
La Regione Emilia Romagna ha da sempre mostrato una particolare sensibilità al tema della violenza sui minori. La 
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legge regionale n.14 del 2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” riconosce i bambini,  gli 
adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità 
regionale. In tal senso la legge regionale persegue l'armonizzazione tra le politiche relative alle varie età per 
assicurare a tutti risposte adeguate ai vari bisogni, in un'ottica di continuità e di coerenza. I principi ispiratori sono i 
seguenti: a) valorizzare le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorire la rimozione degli ostacoli 
che limitano i progetti di vita dei singoli; b) favorire la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e 
sociale, promuovendone la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, 
contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica 
comunitaria; c) favorire le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la 
coesione e la crescita delle comunità; considerare, altresì, lo scambio che ne deriva un'opportunità e una risorsa per 
affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea; d) individuare nell'educazione alla pace, alla 
legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e promuovere uno stile di 
convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale, anche tramite la 
promozione del servizio civile; e) sostenere il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche 
e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed 
alla progettazione spaziale e temporale della città; f) assicurare il diritto delle giovani generazioni ad essere 
informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il diritto 
all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la 
creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport; g) assicurare i l 
diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali, associative e 
comunitarie nella promozione di stili di vita sani; h) promuovere interventi e servizi per le giovani generazioni che 
prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al 
soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari 
contesti di vita; i) riconoscere ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al principio del  loro preminente 
interesse, autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le procedure 
amministrative che li riguardano. 
Entro tale contesto, un punto di forza dell’impostazione strategica emiliana riguarda l’istituzione dell’Osservatorio 
regionale per l’infanzia e l’adolescenza (art. 7 Legge Regionale n.14/2008), uno strumento cruciale per il 
monitoraggio e la valutazione del fenomeno che ha “l’obiettivo di fornire un impianto certo e coordinato di 
conoscenze sulla condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna attraverso la raccolta, l’elaborazione e la 
diffusione dei dati disponibili su infanzia, adolescenza, famiglie e sulle risorse ed i servizi dedicati”. L’Osservatorio si 
occupa di analisi della condizione di bambini e adolescenti, ricognizione sui servizi e risorse per bambini, ragazzi e 
famiglie e attività di supporto ed orientamento alle azioni regionali. Un punto di forza è certamente la creazione di 
due sistemi informativi: il Sistema informativo sui bambini, ragazzi e nuclei familiari seguiti dai servizi sociali 
territoriali (SISAM-ER), che rileva i dati relativi ai bambini e ai ragazzi assistiti dai servizi socio-territoriali, ai loro 
nuclei familiari, agli interventi e agli eventuali provvedimenti giudiziari di cui sono destinatari, alle risorse attivate 
(umane ed economiche), nonché ai nuclei familiari disponibili all’affidamento o all’adozione, e il Sistema informativo 
sui servizi per la prima infanzia (SPI-ER) che raccoglie i dati relativi a nidi d’infanzia, micro-nidi, sezioni di nido 
aggregate a scuole dell’infanzia o ad altri servizi educativi/scolastici, spazi bambino e centri per bambini e genitori. 
Tali sistemi di rilevazione statistica consentono sicuramente di monitorare con maggiore attenzione il fenomeno di 
abuso all’infanzia e all’adolescenza e conseguentemente di adottare politiche di contrasto e presa in carico 
maggiormente efficaci. 
Infine, contribuiscono ad affrontare in maniera pragmatica il fenomeno della violenza sui minori  in Emilia Romagna 
le Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso 
(Deliberazione della Giunta regionale n. 1677/2013), che si pongono l'obiettivo di rendere omogeneo su tutto il 
territorio regionale il percorso di accoglienza e cura ai minori che hanno subito violenza fisica, sessuale, psicologica, 
rivolgendosi a tutti i soggetti istituzionali che possono entrare in contatto con il disagio dei minori: servizi delle 
Aziende sanitarie, servizi sociali comunali, scuola, servizi educativi rivolti all’infanzia, associazioni e strutture del 
terzo settore (organizzazioni di volontariato, sportive, centri di aggregazione), forze dell’ordine, autorità giudiziaria.  
L’analisi delle Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di 
maltrattamento/abuso e allegati evidenzia alcuni aspetti fondamentali del modello d’intervento della regione e che 
aiutano a comprendere i risultati raggiunti dall’Emilia Romagna nell’indagine condotta da Cesvi nel 2021, che per il 
quarto anno consecutivo riconosce alla regione di avere il sistema di servizi più impegnato nella prevenzione e cura 
del maltrattamento all’infanzia in Italia.  
Le linee guida regionali sono espressione della cultura politica e amministrativa dei territori dell’Emilia Romagna, un 
modo di “pensare e di agire” che, a livello macro e astratto, impatta nella costruzione e nell’implementazione delle 
modalità di intervento di tutti i servizi pubblici e privati che si occupano di violenza sulle donne e sui minori.  Allo 
stesso tempo però da un punto di vista più concreto e operativo costituiscono un orientamento per gli operatori in 
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quanto descrivono nel dettaglio le azioni che tempestivamente devono essere prestate da tutti i soggetti che a vario 
titolo sono coinvolti nell’accoglienza e nella presa in carico delle vittime di violenza, sia donne che minori. Non da 
ultimo, le linee guida costituiscono di per sé uno strumento conoscitivo e di autoformazione per l’intera rete 
antiviolenza, che può seguire così un iter prestabilito e degli standard di azione, condividendo le modalità di 
intervento e le funzioni da attivare negli specifici ambiti di competenza e responsabilità.  
Gli obiettivi macro delle linee di indirizzo sono: 
- rendere omogeneo e uniforme sul territorio regionale il percorso di accoglienza e cura delle vittime di violenza e di 
maltrattamento/abuso; 
- sostenere la costruzione di assetti organizzativi che favoriscano il confronto/integrazione tra professionisti/servizi 
per il raggiungimento di obiettivi condivisi negli interventi di protezione, tutela e cura nell’ottica del preminente 
interesse del minore. 
 
Gli elementi chiave del modello di intervento emiliano 
 
1) Creazione e governance della rete di servizi  
La violenza, in tutte le sue declinazioni, richiede un approccio integrato da parte dei servizi. La creazione di una 
precisa mappatura dei soggetti che, a vario titolo, costituiscono i punti di riferimento della rete per l’emersione del 
fenomeno e per la presa in carico delle vittime oppure sono implicate nella sua intercettazione, la definizione delle 
attività che ciascuna agenzia deve mettere in campo e delle relative competenze e responsabilità e il coordi namento 
tra i vari soggetti rendono possibile una governance efficace dei servizi.  
Il lavoro di rete è alla base di una strategia fondamentale per contrastare la violenza sui minori. Nella definizione 
della rete territoriale nelle linee d’indirizzo è sottolineato come sia importante il riconoscimento reciproco dei diversi 
ruoli e delle competenze specifiche tra i vari nodi dei servizi e dei settori che la compongono. 
La conoscenza condivisa dei servizi e delle professionalità, comprendendo chi agisce e con quali competenze, questo 
permette di profilare in maniera efficace i servizi e di metterli in comunicazione tra loro. 
 
2) Concretezza e chiarezza delle responsabilità di ciascun attore 
Assumere le linee guida come cornice per predisporre gli interventi, permette di condividere indicazioni concrete e 
operative per utilizzare le prassi già in uso (definite dai protocolli), eventualmente rimuovendo le barriere che 
ostacolano un tempestivo, efficiente ed efficace funzionamento dei servizi.  
Soprattutto le prassi definite dagli strumenti operativi consentono di definire le responsabilità di ciascun attore, 
evitando sovrapposizioni o incertezze che si evidenziano come criticità o ostacoli. Il massimo livello di integrazione 
tra tutti i soggetti pubblici e privati con una chiara separazione delle sfere di competenza, permette di snellire il 
circuito istituzionale e burocratico da una parte con una conoscenza condivisa del fenomeno e dall’altra con chiari 
strumenti d’intervento come ad esempio una modulistica comune definita sempre dalle linee guida. 
 
3) La metodologia chiara e condivisa con obiettivi comuni tra tutti i servizi 
Nelle linee guida si propone, nel rispetto degli assetti locali, un modello di intervento uniforme in ambito regionale in 
cui sono individuati due livelli: 
- livello locale (Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie/Aziende sanitarie ed Enti Locali): costituzione gruppo di 
coordinamento/intervento per l’attuazione delle linee di indirizzo; 
- livello regionale: costituzione gruppo di coordinamento regionale per monitorare l’applicazione delle linee di 
indirizzo. 
Il modello si struttura in fasi d’intervento: la rilevazione, l’attivazione della rete dei servizi, la segnalazione 
all’Autorità giudiziaria e misure di protezione, la valutazione multidisciplinare d’équipe, il trattamento del minore e 
della sua famiglia. La suddivisione in livelli è stata adottata per esigenze di governance, sostenuta inoltre dalla 
letteratura internazionale che valuta come “buona prassi” questa metodologia, che si basa sul modello ecologico 
elaborato da Bronfenbrenner (1986). 
Il modello strutturato in fasi permette di: 
“ - intercettare le condizioni familiari a maggior rischio di violenza (condivisione di parametri comuni e confrontabili, 
scientificamente fondati); 
-  acquisire e mantenere una visione d’insieme (cornice multidisciplinare dell’intervento); 
-  garantire e conciliare le esigenze di cura del minore durante il percorso giudiziario; 
-  assicurare l’intervento di recupero, ove possibile, delle relazioni familiari maltrattanti; 
-  garantire adeguato trattamento ai disturbi post-traumatici infantili derivanti dalla violenza e su quali risorse 
specialistiche poter fare affidamento; 
-  assicurare un sapere aggiornato sul fenomeno” (Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e 
adolescenti vittime di maltrattamento/abuso 2013, p.12). 
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4) La visione olistica del fenomeno e l’approccio integrato e multidisciplinare 
La violenza sui minori rappresenta un fenomeno particolarmente complesso nel quale si fondono cause e 
conseguente sotto il profilo psicologico, sociale, culturale, pedagogico, antropologico, ecc… Le linee guida 
propongono un approccio olistico al problema, fortemente basato sulla multidisciplinarietà, sulla formazione e sullo 
scambio di conoscenze ed esperienze. Tale approccio sollecita l’integrazione e l’interscambio tra servizi e agenzie ed 
è in grado di sviluppare, sostenere e integrare le risorse disponibili restituendo valore al lavoro di ciascun attore ma 
mantenendo come centrale nella valutazione il ruolo rivestito da un’équipe interdisciplinare. 

 
 

2.5 Conclusioni 

Come si sarà potuto constatare, nel contesto nazionale la violenza sui minori e, nello specifico, la violenza 
sui minori stranieri rappresenta un fenomeno che rimane in larga parte invisibile, a causa della mancanza di 
una raccolta dati sistematica; inoltre, le fonti di dati attualmente disponibili mancano di una 
disarticolazione a livello territoriale, rendendo oltremodo complessa la ricostruzione delle specificità del 
fenomeno nella città metropolitana, anche in riferimento alla stima di prevalenza del numero complessivo 
di minori stranieri che hanno subito violenza o sono esposti ad un maggior rischio di subirla, che dovrebbe 
guidare le istituzioni nella predisposizione di interventi di prevenzione e di un sistema di identificazione e 
presa in carico delle vittime. Si è, inoltre, avuto modo di sottolineare che la Regione Lazio, presenta una 
situazione particolarmente problematica sia rispetto ad un contesto che espone i minori ad un rischio 
maggiore di violenza rispetto a diverse altre regioni italiane, sia rispetto ad una risposta in termini di 
trattamento che si rivela insufficiente ed inefficace a contrastare il fenomeno.  
Prendendo a riferimento le stime effettuate prima dell’avvento della pandemia sanitaria per i paesi 
dell’Unione Europea e rapportando tali stime alla popolazione di minori stranieri dimorante sul territorio, si 
può ipotizzare che i minori che hanno subito una qualche forma di violenza o maltrattamento siano circa 30 
mila. In particolare, circa 27 mila minori stranieri possono aver subito violenza psicologica, circa 20 mila 
minori stranieri possono aver subito violenze fisiche, circa 17 mila la trascuratezza emotiva o fisica e circa 8 
mila abusi sessuali. Si tratta di una stima grezza e probabilmente tendente al ribasso, soprattutto in 
considerazione di tre ordini di fattori: su certe forme di violenza, come il bullismo, le indagini svolte a livello 
nazionale hanno mostrato una prevalenza del fenomeno in Italia più elevata rispetto a quella indicata a 
livello europeo; la pandemia sanitaria ha contribuito ad un complessivo aggravamento nel contesto italiano 
di alcune forme di violenza, come quella assistita, che sembra essere particolarmente grave sul territorio 
regionale; per la città metropolitana, si è accertata una particolare consistenza di alcune forme di violenza 
che, contrariamente a quanto si potrebbe credere, presentano una prevalenza particolarmente consistente 
(come i matrimoni forzati). 
Sul lato dei servizi, i dati del Comune ci informano che i minori complessivamente entrati nel  circuito dei 
servizi sociali, indipendentemente dalla nazionalità, sono stati nel 2020 meno di 5 mila. Non si conosce 
l’entità della presenza straniera tra queste prese in carico, ma se si confronta il dato con le stime riportate 
poco sopra si può facilmente dedurre che il sistema non è stato in grado di intercettare una larga parte di 
minori vittime, o potenziali vittime, di violenza. 
Queste appena esposte sono stime che, si precisa, non hanno alcuna validità o significatività statistica, ma 
restituiscono un ordine di grandezza che può aiutare a comprendere quanto sia indispensabile strutturare 
una risposta istituzionale più incisiva.  
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ANNESSO 2. IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE OPERANTI NEL 

CAMPO DELLA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEI MINORI 
STRANIERI NELL'AREA METROPOLITANA. LE INDAGINI EFFETTUATE 

 
 
Il progetto Mi.Fa.Bene ha previsto, tra le proprie attività, la conduzione di un’indagine di campo finalizzata 
ad approfondire e qualificare il quadro emerso dallo studio conoscitivo esposto nella prima bozza di 
mappatura sullo stato, delle procedure e delle criticità delle strutture e dei servizi operanti nel campo della 
prevenzione e contrasto della violenza nei confronti dei minori stranieri nell’area metropolitana di Roma, 
elaborato all’interno del task 1.1. “Ricostruzione della situazione della violenza sui minori stranieri nell’area 
della Regione Lazio”, pervenendo alla mappatura definitiva presentata in questa sede. 
L’indagine di campo ha utilizzato una metodologia mixed-method, ovvero si è basata sull’utilizzo di 
differenti tecniche di rilevazione, sia di natura quantitativa che qualitativa. Nello specifico: 

2.  la realizzazione di una survey rivolta a tutti gli operatori che lavorano nei servizi e nelle strutture 
dedicate alla violenza sui minori stranieri 

3.  la realizzazione di 39 interviste in profondità, che hanno coinvolto esperti impegnati tanto nel 
campo dello studio del fenomeno e delle policy di prevenzione e presa in carico di minori vittime o 
potenziali vittime di violenza e delle loro famiglie quanto nell’ambito dei servizi e delle strutture 
operanti sul territorio   

4.  la realizzazione di 2 focus group. 
Di seguito si presentano i risultati conseguiti nella survey e si dà una breve descrizione della metodologia 
utilizzata per l’approfondimento qualitativo, i cui risultati sono stati esposti nella prima parte di questo 
rapporto per supportare le considerazioni sulla funzionalità dei servizi. Nel terzo capitolo, si allegano gli 
strumenti di indagine, ovvero il questionario utilizzato nella survey e la traccia utilizzata nelle interviste a 
testimoni privilegiati. 
 

1. LA SURVEY RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI ANTIVIOLENZA  

1.1 Gli strumenti e la metodologia dell’indagine 

La survey si è posta l’obiettivo di valutare la funzionalità delle strutture e dei servizi e della rete di strutture 
e di servizi competenti nell’ambito del maltrattamento e violenza nei confronti dei minori di nazionalità 
straniera dal punto di vista degli operatori coinvolti, a vario titolo, nel processo di presa in carico del minore.  
A premessa si deve precisare che, per praticità, i termini maltrattamento, violenza e abuso sono stati 
considerati intercambiabili pur esistendo notevoli sfumature concettuali che la letteratura scientifica ha 
messo in evidenza159. Nel complesso, si intende fare riferimento ad una vasta gamma di comportamenti 
agiti da adulti o da pari su bambini e adolescenti che possono pregiudicare lo sviluppo psicologico, emotivo, 
sociale e fisico di questi ultimi: violenze fisiche, psicologiche, sessuali, patologie delle cure, violenza assistita, 
bullismo, fino ad arrivare a manifestazioni di violenza culturalmente connotate (come le mutilazioni genitali 
o i matrimoni forzati) e/o che coinvolgono in misura maggiore i minori stranieri per la loro maggiore 
vulnerabilità (come la tratta o lo sfruttamento). 
Tenendo sullo sfondo questa premessa, al fine di valutare la funzionalità dei servizi e della rete territoriale 
dei servizi è stato elaborato un questionario semi-strutturato costituito da quattro sezioni: 
  informazioni generali sull’intervistato: tipologia di servizio/struttura per cui lavora; territorio entro cui 

opera il servizio/struttura di riferimento; ambiti a cui afferisce il suo ruolo professionale, ovvero medico-
sanitario, sociale, psicologico/pedagogico; possesso di esperienze nell’ambito del maltrattamento e 
violenza sui minori. Si rappresenta che quest’ultima è una domanda filtro che indirizza quanti non 
possiedono esperienza alla conclusione del questionario e consente agli esperti di proseguire con le 
restanti domande;    

                                                 
159 Si rimanda, a tal proposito, all’annesso I di questo rapporto. 
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  esperienza professionale nell’ambito del maltrattamento/violenza sui minori: funzione prevalente svolta 
in questo ambito; caratteristiche dell’esperienza con minori con background migratorio e specificità che 
si sono identificate rispetto ai minori italiani; modalità di lavoro, ovvero utilizzo di metodologie 
formalizzate per l’accertamento e il monitoraggio degli abusi sul minore, partecipazione a specifici 
programmi di formazione sul tema del maltrattamento sui minori e del raccordo tra servizi, 
partecipazione ad equipe multidisciplinari costituite a livello territoriale; 

  funzioni della struttura per cui lavora e raccordo con gli altri servizi territoriali: elenco delle funzioni 
svolte e modalità di lavoro adottate, articolate nella realizzazione di campagne periodiche, nella 
definizione di linee di indirizzo per l’identificazione e riconoscimento delle diverse forme di abusi e delle 
condizioni di rischio e per la segnalazione dei casi all’Autorità giudiziaria minorile, nell’utilizzo di un 
sistema per la rilevazione e il monitoraggio delle caratteristiche dei minori seguiti per sospetto o 
accertato abuso e di valutazione del percorso di trattamento, nella partecipazione a progetti/iniziative 
di studio e ricerca sul tema degli abusi sui minori e nella predisposizione di procedure per il raccordo 
con altri servizi territoriali; le modalità di lavoro adottate dalla struttura con i minori stranieri, ovvero 
l’utilizzo di procedure differenziate di valutazione/presa in carico, la formazione sul tema, la rete con gli 
altri servizi, l’utilizzo della supervisione degli operatori da parte di figure specializzate in ambito 
etnopsichiatrico, il ricorso alla mediazione culturale o a figure specializzate in ambito transculturale, la 
partecipazione a progetti sul tema; la tipologia di collaborazione con i soggetti della rete territoriale; il 
giudizio sull’adeguatezza delle risorse umane impiegate sul tema; 

  giudizio complessivo di efficacia della struttura presso cui lavora rispetto ai seguenti obiettivi: 
sensibilizzare la popolazione sul tema degli abusi sui minori stranieri; prevenire il fenomeno degli abusi 
sui minori stranieri; far emergere/intercettare situazioni di abuso sui minori di origine straniera; 
predisporre un sistema di tutela e protezione dei minori stranieri vittime di abuso; predisporre 
programmi di trattamento che tengano in debito conto le specificità psico-sociali e culturali dei minori 
stranieri; lavorare in modo integrato e coordinato con tutti i soggetti che, a vario titolo, possono 
contribuire a migliorare la situazione dei minori stranieri; elaborare progetti finalizzati allo studio dei 
modi e delle forme di espressione del disagio dei minori stranieri e alla individuazione di specifici fattori 
di rischio che li riguardano; promuovere iniziative di formazione per il rafforzamento delle competenze 
degli operatori con i minori stranieri e per il potenziamento della rete territoriale. Sono, inoltre, state 
previste 3 domande aperte volte ad acquisire i giudizi degli operatori in merito a: i punti di forza e le 
criticità delle azioni di prevenzione, presa in carico e trattamento dei minori vittime o potenziali vittime 
di abuso realizzate sul territorio, con particolare riferimento ai minori stranieri; il giudizio complessivo 
sul funzionamento del sistema di prevenzione, presa in carico e trattamento dei minori vittime o 
potenziali vittime di abuso, evidenziandone punti di forza e di debolezza.  

Sotto il profilo metodologico, visti i tempi contenuti per la realizzazione della survey, si è optato per la 
somministrazione del questionario tramite piattaforma Google Forms. Come viene riportato nella 
letteratura in materia160, le indagini online presentano diversi vantaggi tra i quali si citano la rapidità di 
raccolta dei dati e la loro strutturazione in file “lavorabili” e la possibilità di raggiungere in breve tempo 
vaste platee di interlocutori 161 . Il questionario è quindi stato caricato al link 
https://forms.gle/BJWNRZMy3kWARsev5 e i professionisti hanno proceduto con la sua compilazione in 
modo autonomo.  
In merito alla selezione degli operatori da coinvolgere nell’indagine e rimandando per maggiori dettagli alla 
mappatura presentata nel rapporto, si richiamano brevemente i criteri sulla cui base è stata costruita. 
Innanzitutto, si è assunto un approccio olistico che ha compreso tutti i potenziali attori, di natura pubblica o 
privata, che sono e/o che possono essere considerati referenti qualificati nella prevenzione, intercettazione 
e presa in carico di minori stranieri vittime, o potenziali vittime, di violenza; un approccio che non solo 
consente di avere una rappresentazione completa dei soggetti che, quantomeno su un piano strettamente 
teorico, possono giocare un ruolo determinante nelle politiche contro gli abusi sui minori, ma anche di 

                                                 
160 Si veda, a titolo di esempio, il contributo di Troilo G. e Molteni L. in Ricerche di marketing: Metodologie e tecniche per le decisioni 
strategiche e operative (2003, Egea). 
161 Tra gli svantaggi si devono citare un tasso di risposta generalmente molto basso, che può arrivare al 10-15% della popolazione 
invitata, e un elevato tasso di caduta della collaborazione dopo pochi minuti dall’inizio della compilazione, soprattutto in presenza 
di questionari con molte domande. Inoltre 

https://forms.gle/BJWNRZMy3kWARsev5
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individuare criticità specifiche del modello di intervento che si è consolidato sul territorio capitolino. Gli 
attori cosi individuati sono stati classificati sulla base dell’ambito funzionale, rappresentabile nelle classi 
“prevenzione, intercettazione, rilevazione”, “valutazione e segnalazione”, “presa in carico”. 
A partire da questo modello di analisi è stato predisposto un disegno di indagine che ha concentrato 
l’attenzione sui servizi e le strutture che intervengono soprattutto nelle fasi di valutazione/segnalazione e/o 
presa in carico: avendo, infatti, l’obiettivo principale di esprimere una valutazione sulla funzionalità dei 
servizi e della rete dei servizi, si è ritenuto opportuno rivolgere la survey a quanti sono in possesso di un 
expertise specifico nell’ambito del maltrattamento e violenza nei confronti dei minori. Nello specifico, gli 
attori coinvolti sono i seguenti: 
a.  i responsabili e gli operatori dei Servizi di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva 

(TSMREE) delle 6 ASL e dei relativi distretti socio-sanitari dislocati sul territorio, quali strutture 
territoriali deputate alla presa in carico integrata e al trattamento dei casi rientranti negli abusi e/o 
maltrattamenti, cui si aggiunge il Centro Samifo dell’ASL Roma 1 quale struttura sanitaria a valenza 
regionale per l’assistenza e la cura di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, con 
un’attenzione particolare alle vittime di guerre, di tortura e di violenza intenzionale (per persecuzione 
politica, religiosa, di genere, matrimonio forzato, etc) e, in questo contesto, anche ai minori vittime di 
abusi sessuali e di mutilazioni dei genitali femminili (MGF); 

b.  i responsabili e gli operatori dei Centri d’eccellenza per il contrasto degli abusi e dei maltrattamenti, 
ovvero il Centro Fregosi e il Centro Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia, quali soggetti 
promotori di azioni mirate alla protezione dei minori vittime di abuso e maltrattamento, in rete con 
altri soggetti specialistici del territorio regionale nell’ambito sociale, clinico e giuridico; 

c.  gli assistenti sociali del Comune di Roma e dei Comuni dell’hinterland che presentano una proporzione 
elevata di minori (>1.000) – e, tra questi, di minori stranieri;  

d.  i responsabili e gli operatori delle strutture residenziali e semiresidenziali che, nel Comune di Roma 
Capitale, ospitano minori maltrattati o a rischio di maltrattamento, allontanati dal nucleo familiare con 
provvedimento del Tribunale per i minorenni e affidati al Servizio Sociale territoriale, strutturando 
interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano 
personalizzato educativo-assistenziale;  

e.  i responsabili e gli operatori delle strutture residenziali che ospitano minori stranieri non accompagnati, 
dunque in uno stato di particolare vulnerabilità alla violenza; 

f.  le operatrici e volontarie dei centri/sportelli dedicati alle donne vittime di violenza e ai loro figli, quali 
referenti qualificate nell’ambito della violenza assistita. 

Rispetto agli operatori dei servizi sociali del Comune di Roma, il Dipartimento Politiche Sociali ha 
predisposto e trasmesso gli inviti a tutti gli assistenti sociali, funzionari e operatori in organico, in totale 320 
unità. 
Per le restanti tipologie di destinatari, la società LaSER affidataria della mappatura ha provveduto a 
predisporre e trasmettere gli inviti a partecipare all’indagine ai servizi e strutture operanti sul territorio 
nell’ambito del contrasto alla violenza sui minori, corredati da una lettera di supporto predisposta dal 
Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma. A questo proposito si deve evidenziare che non è stato 
possibile reperire un indirizzario esaustivo di tutti gli operatori afferenti a tali servizi e strutture, ma solo 
recapiti generici dei servizi, salvo per alcuni TSMREE per i quali i portali internet riportano anche i 
nominativi dei responsabili. Complessivamente, gli inviti trasmessi sono stati 160, cosi articolati: 
-  25 inviti ai responsabili/referenti delle UOC TSMREE e delle sedi territoriali 
-  3 inviti ai centri d’eccellenza per il contrasto degli abusi e dei maltrattamenti e al centro Samifo 
-  55 inviti ai dipartimenti per le politiche sociali dei Comuni dell’hinterland che presentano una 

proporzione elevata di minori (>1.000)162. Nominativamente: Guidonia Montecelio; Fiumicino; Pomezia; 
Tivoli; Anzio; Velletri; Ardea; Civitavecchia; Marino; Nettuno; Monterotondo; Albano Laziale; Ladispoli; 
Ciampino; Cerveteri; Fonte Nuova; Mentana; Palestrina; Frascati; Genzano di Roma; Anguillara Sabazia; 
Zagarolo; Grottaferrata; Colleferro; Bracciano; Fiano Romano; San Cesareo; Rocca di Papa; Ariccia; 
Valmontone; Santa Marinella; Artena; Lariano; Formello; Lanuvio; Palombara Sabina; Monte Compatri; 
Capena; Riano; Rocca Priora; Campagnano di Roma; Cave; Rignano Flaminio; Castel Gandolfo; Monte 

                                                 
162 Per maggiori dettagli sulla distribuzione della popolazione minorile e minorile straniera si rimanda al precedente annesso I. 
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Porzio Catone; Segni; Castelnuovo di Porto; Morlupo; Labico; Marcellina; Manziana; Castel Madama; 
Subiaco; Gallicano nel Lazio; Sacrofano; 

-  50 inviti a enti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali che, nel Comune di Roma Capitale, 
ospitano minori maltrattati o a rischio di maltrattamento163 e/o minori stranieri non accompagnati;  

-  27 inviti a centri/sportelli dedicati alle donne vittime di violenza e ai loro figli presenti su tutto il 
territorio metropolitano. 

L’indagine è stata effettuata nel periodo 27 febbraio 2022 – 15 marzo 2022 e ha visto la partecipazione di 
129 professionisti, di cui 89 con esperienze nell’ambito della prevenzione della violenza sui minori e della 
valutazione e presa in carico di minori vittime o potenziali vittime di violenza. Pur non potendo considerare 
la survey statisticamente rappresentativa del punto di vista di tutti i professionisti che operano in tale 
ambito, in quanto i dati e le informazioni a disposizione non hanno consentito di pianificare una strategia 
campionaria di tipo probabilistico, questo risultato è di particolare rilevanza sia sotto il profilo quantitativo 
sia sotto il profilo qualitativo in quanto consente di acquisire elementi conoscitivi essenziali a circostanziare 
e qualificare la mappatura sullo stato e sulla funzionalità di servizi e strutture dedicate ai minori stranieri 
vittime o potenziali vittime di violenza.  
 

1.2 Gli esiti dell’indagine 

Come si è anticipato, complessivamente la survey ha coinvolto 129 professionisti operanti sul territorio 
metropolitano nell’ambito dei servizi sociali, sanitari e del terzo settore. Per oltre i tre quarti si tratta di 
professionisti che afferiscono ad uffici o servizi del Comune di Roma, come peraltro era lecito attendersi 
vista la metodologia utilizzata nella selezione e coinvolgimento degli intervistati, sopra illustrata: per questi, 
infatti, la disponibilità di un indirizzario esaustivo di email personali dei professionisti ha consentito di 
limitare il numero di passaggi necessari a raggiungere le persone potenzialmente interessate e, dunque, il 
tasso di caduta. 
Nel complesso, sono 89 i professionisti che hanno affermato di avere esperienze di tutela dei minori e delle 
loro famiglie nell’ambito della propria attività, pari al 69% del totale. Il graf. 1.1 evidenzia che oltre la metà 
degli intervistati opera nell’ambito dei servizi sociali comunali/municipali dedicati a minori e famiglie 
(42,7%) e dell’Area minori e famiglie del Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma (9%); a seguire, 
un decimo dei professionisti afferisce ai Gruppi integrati di Lavoro o ad altri servizi municipali che svolgono 
analoghe funzioni. I restanti servizi/strutture sono rappresentati da quote inferiori di professionisti, che 
vanno dal 5,6% dei TSMREE e dei centri/sportelli o strutture dedicate alle donne vittime di violenza e ai loro 
figli all’1,1% delle strutture per minori stranieri non accompagnati, dei centri specialistici per il contrasto 
degli abusi e dei maltrattamenti, dei centri diurni interculturali per minori immigrati e dei centri per le 
famiglie. Infine, una proporzione modesta di intervistati afferisce ad altri servizi sociali (14,6%), anche in 
questo caso prevalentemente afferenti al Comune o ai Municipi. Si ritrovano gli uffici per il contrasto della 
povertà e per il reddito di cittadinanza (5 casi), l’Ufficio Immigrazione del Dipartimento Politiche Sociali (2 
casi), altri servizi sociali municipali (2 casi), l’Ufficio Tutele Adulti e Amministratore di Sostegno e la UO 
Azioni di sistema del Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma, la Commissione accertamento età 
UOSD salute migranti e un Centro di Accoglienza Alloggiativa Temporanea.  
Il territorio entro cui opera il servizio/struttura a cui gli intervistati afferiscono è nell’80,9% dei casi il 
Comune di Roma, mentre una quota molto contenuta di professionisti lavora in servizi/strutture che 
operano sia nel Comune che in uno o più distretti dell’hinterland della Città Metropolitana e solo il 7,9% 
lavora in servizi/strutture che coprono uno o più distretti dell’hinterland. 

Infine, l’ambito cui afferisce il ruolo professionale degli intervistati è nell’87,6% quello sociale. Gli 
intervistati dell’ambito medico-sanitario e psicologico/pedagogico costituiscono solo il 6,8% (ovvero, 3 
soggetti per ciascun ambito). I restanti 5 intervistati si qualificano come: volontaria di uno sportello 
antiviolenza; responsabile dei servizi sociali; componente di un’equipe multidisciplinare composta da 

                                                 
163 L’anagrafica delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per persone di minore età, accreditate ex DGR n. 130/2018, è 
reperibile al seguente link: https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/registro_unico_cittadino_strutture_accreditate_per_perosne_di_minore_et___1_ott_2021.pdf. 

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/registro_unico_cittadino_strutture_accreditate_per_perosne_di_minore_et___1_ott_2021.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/registro_unico_cittadino_strutture_accreditate_per_perosne_di_minore_et___1_ott_2021.pdf
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diverse figure professionali (NPI, Psicologa, Logopedista, Tnpee, Educatrice professionale, Assistente 
Sociale); coordinatore e Assistente Sociale; coordinatore ambito Contenzioso.   

 

Graf. 1.1 - Tipologia di servizio/struttura a cui afferiscono gli intervistati. Distribuzione percentuale  

 
                                                                                                                                                                                                                                
 

L’esperienza professionale nell’ambito del maltrattamento sui minori 
La prima sezione del questionario si è proposta di approfondire l’esperienza degli intervistati nell’ambito 
della prevenzione, presa in carico e trattamento dei minori vittime o potenziali vittime di violenza e, tra 
questi, di minori con background migratorio (ovvero, che hanno o hanno avuto una cittadinanza diversa da 
quella italiana, oppure vivono in famiglie in cui almeno un genitore è di nazionalità straniera).  
Si è, innanzitutto, chiesto agli intervistati quale funzione hanno svolto in modo prevalente nel quadro della 
loro esperienza con minori vittime o potenziali vittime di violenza, considerando la triade già argomentata in 
apertura, ovvero: prevenzione e intercettazione, valutazione e segnalazione, presa in carico e trattamento. 
Proprio quest’ultima funzione viene indicata dalla maggioranza degli intervistati, pari ai due terzi del 
campione. A seguire, la funzione di valutazione e segnalazione è indicata da un quinto degli intervistati e 
quella di prevenzione e intercettazione dal 16,9%. Più nello specifico, soffermandosi su queste due funzioni 
meno rappresentate, la valutazione/segnalazione è indicata da: un operatore del TSMREE, l’operatore del 
Centro specialistico per il contrasto degli abusi e dei maltrattamenti sui minori, 2 esperti dell’Area minori e 
famiglie del Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma, 2 operatori del PUA/Segretariato sociale, 2 
operatori di altri servizi comunali/municipali e 10 operatori di Servizi sociali comunali/municipali dedicati a 
minori e famiglie. La prevenzione/intercettazione è stata svolta in modo prevalente da 4 operatrici di 
Centri/sportelli o strutture dedicate alle donne vittime di violenza e ai loro figli, 4 rappresentanti dei Servizi 
sociali comunali/municipali dedicati a minori e famiglie, 3 professionisti di altri servizi comunali/municipali, 
e da 1 operatore per ciascuno dei seguenti servizi: Centri diurni interculturali per minori immigrati, Centro di 
Pronta Accoglienza o altra struttura residenziali o semiresidenziale per minori, TSMREE, PUA/Segretariato 
sociale. 
Nel complesso, una larga maggioranza dei professionisti coinvolti nella survey, pari al 55,6%, afferma che tra 
i minori che ha avuto modo di seguire nel corso della sua esperienza professionale una quota minima 
(inferiore al 30%) presenta un background migratorio. È, tuttavia, rilevante la proporzione di professionisti 
che ha seguito una quota di minori stranieri compresa tra il 30% e il 60%, ovvero pari ad oltre un terzo del 
totale, mentre il 9% degli intervistati ha seguito una proporzione particolarmente elevata di stranieri 
(superiore al 60%).  
Quasi un terzo degli intervistati afferma di non aver osservato alcuna differenza nei modi e nelle forme con 
cui il fenomeno dell’abuso si manifesta nei minori stranieri rispetto agli italiani mentre sono 33 (pari al 37,1% 
del totale) i professionisti che affermano di averle osservate. Non si rilevano differenze rilevanti in questa 
distribuzione secondo le funzioni svolte in modo prevalente nell’ambito della propria esperienza 
professionale, ne rispetto al servizio di provenienza. Nel complesso, una larga maggioranza di coloro che 
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rinvengono differenze (54,5%) fa riferimento ai modelli culturali delle famiglie di nazionalità straniera, su cui 
si basano differenti concetti di infanzia e stili educativi di riferimento: 

“Una differenza si può rilevare nella concezione culturale di maltrattamento, in quanto in diverse 
culture viene concepito ancora come metodo corretto educativo”. 

“Differenze culturali e stili educativi differenziati in virtù della propria nazionalità”. 

“In alcuni contesti gli abusi come noi li intendiamo non vengono percepiti come tali”. 

“La cultura di riferimento in un certo senso "giustifica" alcuni comportamenti portati in essere 
nei confronti dei minori”. 

“Le famiglie dei minori stranieri hanno spesso un modello educativo ancorato alla loro 
tradizione, sia in termini di richieste e aspettative nei confronti dei figli, sia in termini di metodi 
correttivi. Quindi spesso l'abuso fisico viene interpretato dal minore come la giusta punizione 
rispetto a qualcosa che si è sbagliato”. 

“Modalità educative ritenute "normali" dagli adulti che invece risultano violente, gestione dei 
minori non adeguata (mancanza delle vaccinazioni, mancanza o insufficienza nella 
scolarizzazione)”. 

Sempre in riferimento agli aspetti culturali, sono segnalate diversità nelle rappresentazioni del ruolo del 
padre e della madre: 

“Influenza della cultura sull'accudimento/disciplina minori, marcata distinzione dei ruoli 
genitoriali all'interno della famiglia (marginalità della figura paterna).” 

“Differenti riferimenti culturali riguardo i ruoli familiari e l'adeguatezza dei metodi educativi.” 

Ulteriori differenze identificate dagli intervistati riguardano le esperienze vissute durante il percorso 
migratorio e le barriere incontrate nel paese ospitante: 

“La condizione di migrante degli adulti, e tutte le difficoltà connesse, produce un'esasperazione 
della situazione del nucleo familiare che è più vulnerabile (ad esempio la percentuale di 
disoccupazione in tempo di Covid è stata più alta tra gli stranieri). Un caso a parte sono poi le 
comunità rom con le problematiche che tutti conosciamo”. 

“Sono più presenti situazioni e abusi a seconda dei percorsi migratori fatti e dalle culture di 
provenienza e famiglie di origine che hanno un concetto di minore come risorsa da sfruttare più che 
come una persona da tutelare maggiormente. Il corpo usato come mercificazione per l'inclusione in 
un altro Paese.” 

“I minori stranieri vittime di maltrattamenti o abusi, fanno spesso i conti anche con altri tipi di 
traumi tra i quali: separazione dai luoghi d'origine e dalle figure di riferimento famigliari e sociali, 
ricongiungimenti complicati e spesso tardivi, difficoltà di conciliare la propria cultura e quella nuova 
e, quando questo avviene, difficoltà nel non percepire (e non far percepire alla famiglia) come un 
tradimento della cultura d'origine l'accettazione e l'integrazione della nuova”. 

“Subiscono, inoltre, tutti quelli derivanti dalla storia migratoria”. 

“Si sono aggiunte problematiche rispetto all'accesso a risorse necessarie per strutturare un 
valido progetto di aiuto.” 

Altre differenze, identificate da circa un terzo degli intervistati, riguardano aspetti di natura psico-sociale e/o 
una maggiore esposizione a specifiche forme di violenza:  

“Difficoltà specifiche in età adolescenziale legate alle diverse culture di riferimento degli adulti e 
dei minori”. 

“Maggiore "adultizzazione" delle vittime”. 

“Abbandono e inserimento in circuiti devianti, anche etnici”. 

“Maggiore difficoltà ad aprirsi.”  

“I minori esprimono molta più paura e chiusura. Non si affidano facilmente”. 

“Maggiore senso di abbandono e trascuratezza.”  

“Maggiore assenza da parte delle figure genitoriali e difficoltà di loro coinvolgimento e 
riconoscimento del ruolo dei servizi”.  

“Manifestazioni di natura psicogena, condotte di evitamento sociale, compromissione delle 
relazioni tra pari, disturbi del sonno e dell'umore”. 

“Casi di minori stranieri che più di altri hanno assistito a violenza fisica, di solito verso la figura 
materna.” 
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“Sono spesso vittime di tratta.” 

“Tra i minori stranieri: Uso di sostanze stupefacenti, accattonaggio, prostituzione. Tra i minori 
italiani: aggressività fisica, violenze assistite all'interno della conflittualità genitoriale, violenze 
psicologiche”. 

Proseguendo con il questionario, la successiva batteria di domande si proponeva di indagare l’esperienza 
degli intervistati in merito a 3 aspetti che, nella letteratura scientifica, sono considerati essenziali sia per 
l’acquisizione di competenze specialistiche sul tema della violenza sui minori sia per l’erogazione di 
prestazioni orientate alla qualità. Nello specifico, è stato chiesto agli intervistati se utilizzano o hanno 
utilizzato metodologie formalizzate (procedure, check list, schede ecc.) per l’accertamento e il monitoraggio 
degli abusi sul minore, se partecipano o hanno partecipato a programmi di formazione, di base e 
specialistica nel settore, volti ad aumentare le conoscenze sul tema del maltrattamento sui minori e il 
raccordo tra servizi e se partecipano ad equipe multidisciplinari costituite a livello territoriale per la 
valutazione dei casi di minori vittime di violenza. Come mostra il graf. 1.2, la frequenza di percorsi formativi 
dedicati al miglioramento delle conoscenze sul tema della violenza dei minori e sulle modalità di raccordo 
tra servizi riguarda quasi i tre quarti del campione. Di converso, sugli item relativi alla partecipazione ad 
equipe territoriali per la valutazione dei minori vittime di violenza e all’utilizzo di procedure formalizzate 
nello svolgimento delle attività di accertamento e monitoraggio dell’abuso sul minore, si osserva una quota 
particolarmente elevata di soggetti che rispondono negativamente, che non rispondono o che giudicano la 
domanda non pertinente con il proprio ruolo.  

 

Graf. 1.2 – Utilizzo di metodologie formalizzate, partecipazione a programmi di formazione e ad equipe multidisciplinari 
territoriali. Distribuzione percentuale 

 
 
Le funzioni della struttura per cui lavora e il raccordo con gli altri servizi territoriali 
La seconda sezione del questionario si è proposta di approfondire le funzioni che il servizio/struttura di 
afferenza degli intervistati svolge nell’ambito del maltrattamento sui minori, come è organizzato il servizio e 
le modalità di raccordo con gli altri servizi territoriali. 
Rispetto alla prima domanda, sono state articolate le seguenti funzioni che, potenzialmente, i servizi 
possono svolgere nell’ambito del maltrattamento sui minori, chiedendo agli intervistati di indicare quali 
sono assunte dal servizio in cui lavora: 

□  Prevenzione primaria degli abusi sui minori (ovvero, promozione di iniziative di sensibilizzazione 
della popolazione o di specifici gruppi di popolazione alla violenza sui minori) 

□  Prevenzione secondaria (interventi indirizzati a coloro che sono a rischio di subire/agire violenze) 
□  Identificazione/Rilevazione (percorso di identificazione e approfondimento di comportamenti di 

disagio e sofferenza vissuti da un minore) 
□  Segnalazione all’Autorità giudiziaria minorile e denuncia 
□  Presa in carico e protezione del minore 
□  Valutazione diagnostica e prognostica (medica, psico-sociale, educativa) di minore e famiglia  
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Veniva, poi, richiesto di specificare se vi sono altre funzioni non indicate nell’elenco. 
Il graf. 1.3a mette in evidenza, innanzitutto, che la maggioranza degli intervistati ha indicato da 2 a 4 
funzioni assolte dal proprio servizio nel sistema antiviolenza. Residuali sono le quote di intervistati che 
hanno indicato le 6 funzioni proposte (6,7%), 7 funzioni (2,2%), o nessuna funzione (2,2%). 
Il graf. 1.3b dettaglia l’informazione secondo la tipologia di funzione svolta dal proprio servizio, 
sottolineando che la presa in carico e la protezione del minore costituisce la funzione indicata più 
frequentemente (76,4%), seguita dalla segnalazione all’autorità giudiziaria minorile e dalla denuncia 
dell’adulto maltrattante al tribunale ordinario. La prevenzione primaria, all’opposto, costituisce la funzione 
indicata da una quota più ridotta di casi, pari a poco meno di un quarto, seguita dalla valutazione 
diagnostica e prognostica del minore e della famiglia. Anche la prevenzione secondaria e la rilevazione di 
situazioni di pregiudizio per il minore sono segnalate da quote ridotte di intervistati, inferiori alla metà.  

 

Graf. 1.3. Numero di funzioni indicate dagli intervistati (a) e tipologie di funzioni che il servizio svolge nell’ambito del 
maltrattamento sui minori (b). Distribuzioni percentuali  

a)  b)  

 
 

 

 
Queste informazioni possono essere ulteriormente dettagliate considerando il servizio presso cui operano i 
professionisti intervistati. Per migliorare l’intellegibilità dei risultati, i servizi/strutture di afferenza degli 
intervistati sono stati riclassificati nei seguenti ambiti: ambito sociale dedicato ai minori (servizi comunali e 
municipali dedicati a minori e famiglie e strutture per minori); ambito socio-sanitario dedicato ai minori (GIL, 
TSMREE e Centri di eccellenza per l’abuso sui minori); altri servizi non dedicati in modo esclusivo ai minori. 
Per ciascuna funzione e ciascuna tipologia di servizio, il graf. 1.4 presenta la percentuale di intervistati che 
ha indicato che il proprio servizio svolge tale funzione sul totale degli intervistati afferenti a quel servizio. È 
di particolare interesse evidenziare che gli intervistati afferenti a servizi non strettamente dedicati ai minori 
(come il Pua/segretariato sociale, servizi sociali dedicati ad altri target di popolazione, centri/sportelli per le 
donne vittime di violenza e i propri figli) indicano con una frequenza maggiore rispetto ai servizi dedicati ai 
minori le funzioni di prevenzione secondaria, in primis, e di prevenzione primaria, in secondo luogo. I servizi 
socio-sanitari dedicati ai minori (GIL, centri specialistici, TSMREE) svolgono funzioni di segnalazione 
all’autorità giudiziaria e di valutazione diagnostica e prognostica del minore e della famiglia in misura 
maggiore rispetto alle altre categorie e i servizi sociali dedicati ai minori quella di presa in carico e 
protezione del minore. 
 
 
 
 
 

Graf. 1.4. Funzioni svolte nell’ambito del maltrattamento sui minori dal servizio in cui l’intervistato opera secondo la 
tipologia di servizio/struttura. Percentuale di risposte positive sul totale  
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I professionisti che hanno precisato ulteriori funzioni rispetto a quelle indicate sono complessivamente 20. 
Una larga maggioranza di questi professionisti opera nell’ambito di servizi sociali comunali dedicati a minori 
e famiglie (11 casi). Di seguito si riportano alcuni dei loro commenti, che segnalano innanzitutto 
l’esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che possono comprendere interventi di vario tipo, 
connessi a gran parte delle funzioni sopra richiamate: 

“Si lavora prevalentemente su richiesta dell'Autorità Giudiziaria” 

“L'attività dell'area Minori Magistratura di solito si basa sul mandato che ci viene dato 
dall'Autorità Giudiziaria anche quando c'è un sospetto abuso o abuso conclamato; per il resto, 
l'area minori e famiglia se incorre in nuclei dove si sospetta un abuso nei confronti di un minore, 
segnala all'Autorità Giudiziaria”. 

“Segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni al fine dell'apertura di 
procedimenti che tutelino la salute psico-fisico del minore: allontanamento, sospensione 
responsabilità genitoriale, nomina tutore e curatore; lavoro di rete con i servizi specialistici (Tsmree 
e consultorio) e con enti del terzo settore”. 

Vengono, poi, segnalate una serie di funzioni che possono essere più in generale ricondotte alla valutazione 
della situazione del minore oppure, in una fase successiva, agli interventi che vengono messi in campo per 
la tutela psico-fisica del minore maltrattato o a rischio di maltrattamento: 

“L’approfondimento di comportamenti di disagio e sofferenza vissuti da un minore” 

“Il supporto psicologico a favore del minore” 

“Interventi di sostegno e promozione”  

“Interventi interdisciplinari per garantire la completa protezione al minore” 

“L’inserimento di minori in strutture 

“Referenza del centro municipale per le famiglie che si occupa del sostegno alle famiglie (ed ai 
loro figli) in condizione di vulnerabilità; referenza delle residenzialità per minori attraverso la 
raccolta dati sulle stesse”.    

“L’accoglienza di minori stranieri non accompagnati”. 

Ulteriori 4 considerazioni sono effettuate da professionisti afferenti al Gruppo integrato di Lavoro (G.I.L) o 
ad altri servizi municipali con analoghi compiti, dalle quali emerge in particolare il ruolo di coordinamento 
della rete territoriale: 

“Spesso le AA.GG richiedono una indagine sociale al Servizio Sociale municipale integrata con un 
approfondimento della condizione del minore da parte di un servizio specialistico della ASL.  Le 
AAGG spesso affidano al servizio sociale municipale il ruolo di coordinamento dei servizi che 
ruotano intorno al minore e alla sua famiglia”. 

“Indagini socio-ambientali, presa in carico delle situazioni con gli interventi da attivare più 
opportuni in integrazione con i servizi specialistici territoriali”. 

“Presa in carico del minore e della famiglia su mandato delle AAGG per i comportamenti che 
mettono a rischio il minore. Il Servizio non tratta in modo specifico l'abuso ma è una delle tematiche 
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che può emergere durante la trattazione del caso. Abuso inteso come gestione non adeguata del 
minore da parte degli adulti che hanno la responsabilità genitoriale”. 

“Rapporti con la magistratura”. 

Il professionista afferente al Centro specialistico per il contrasto degli abusi e dei maltrattamenti sui 
minori evidenzia una “marcata relazione di cooperazione con i Servizi del territorio e con il terzo 
settore”. Ulteriori commenti sono i seguenti: 

“Supporto ai servizi istituzionali di competenza e strutture di accoglienza per la presa in carico” 
(Ufficio Immigrazione, Dipartimento politiche sociali e salute). 

“Accoglienza, informazione, orientamento, ascolto” (Commissione accertamento età UOSD 
Salute Migranti). 

“Sostegno e orientamento ai servizi dedicati” (PUA/Segretariato sociale). 

Proseguendo con le domande proposte nel questionario, la successiva batteria di domande si è proposta di 
qualificare le tipologie di intervento realizzate dal servizio in cui gli intervistati operano e le metodologie di 
lavoro utilizzate. La batteria di domande si costituisce dei seguenti 8 item, per ciascuno dei quali gli 
intervistati potevano rispondere “si”, “no”, “non pertinente”: 
  Realizza periodicamente campagne di prevenzione primaria (non mirate a specifici target di 

popolazione) degli abusi sui minori  
  Realizza periodicamente azioni di prevenzione secondaria (interventi mirati a coloro che sono a rischio 

di subire/agire abusi) 
  Ha definito/utilizza linee di indirizzo che supportino gli operatori nell’identificazione e riconoscimento 

delle diverse forme di abusi e delle condizioni di rischio, in accordo con le evidenze scientifiche 
  Ha definito/utilizza linee di indirizzo che supportino gli operatori nel processo di segnalazione dei casi 

all’Autorità giudiziaria minorile e nei successivi raccordi 
  Utilizza un sistema per la rilevazione e il monitoraggio delle caratteristiche dei minori seguiti per 

sospetto o accertato abuso e di valutazione del percorso di trattamento 
  Predispone/partecipa a progetti/iniziative di studio e ricerca sul tema degli abusi sui minori, al fine di 

migliorare le conoscenze e predisporre interventi più efficaci 
  Dispone di procedure per il raccordo con altri servizi territoriali che, a vario titolo, si occupano di 

violenza sui minori in relazione all’accertamento della situazione del minore e alla predisposizione del 
programma di trattamento 

  È inserita in un network di attori territoriali, formalizzato tramite accordi o protocolli di intesa che 
prevedono competenze e modalità di raccordo. 

Il graf. 1.5 evidenzia che poco più di un quarto degli intervistati ha risposto positivamente a 3 degli item 
proposti. Nessuno degli intervistati ha risposto positivamente a tutti gli item proposti e in, 4 casi, le risposte 
positive sono state 7. Sono, poi, presenti 11 soggetti (pari al 12,4% del totale) che non hanno dato alcuna 
risposta positiva; tra questi, si rileva la presenza di un professionista del TSMREE e di due professionisti 
afferenti all’area minori e famiglie che segnalano la non pertinenza di tutti gli item proposti.  
 

Il graf. 1.6 ribadisce innanzitutto che la prevenzione primaria della violenza sui minori è una funzione 
decisamente sottovalutata dai servizi/strutture cui afferiscono gli intervistati: meno di un decimo di essi, 
infatti, afferma che il proprio servizio realizza con periodicità campagne di prevenzione rivolte alla 
popolazione generale finalizzate ad evitare la violenza sui minori intervenendo sulle condizioni che possono 
favorirla. Meglio rappresentata è la prevenzione secondaria, rivolta a gruppi specifici di soggetti a rischio, 
realizzata con periodicità dai servizi cui afferisce il 36% degli intervistati. 
Inoltre, coerentemente con quanto si è avuto modo di precisare nella prima bozza di mappatura della 
funzionalità dei servizi, altrettanto sottorappresentato è l’utilizzo di un sistema di rilevazione e 
monitoraggio dei minori seguiti per sospetta o accertata violenza e di valutazione del percorso di cura, 
rilevato dal 18% degli intervistati. 
Gli item che hanno, al contrario, visto la quota maggiore di risposte positive sono quelli relativi alla 
presenza di procedure per il raccordo con altri servizi territoriali che si occupano di violenza sui minori e la 
predisposizione o partecipazione a progetti di ricerca sul tema; tuttavia, tali risposte positive si attestano su 
valori di poco superiori al 50% del totale. Infine, la definizione di linee di indirizzo a supporto degli operatori 
sia per le procedure di segnalazione alle autorità giudiziaria sia per l’identificazione e riconoscimento della 
violenza sui minori interessano poco più dei due quinti delle strutture di afferenza degli intervistati. 
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Graf. 1.5. Numero di risposte positive date alla batteria di domande sulla realizzazione di interventi di prevenzione e sulle 
metodologie di lavoro utilizzate dai servizi/strutture di afferenza. Distribuzione percentuale  

 

 
Graf.1.6. Interventi e metodologie di lavoro utilizzate dai servizi/strutture in cui gli intervistati lavorano. Distribuzione 
percentuale per ciascun item proposto 

 
 

Utilizzando la ri-classificazione dei servizi e delle strutture proposta precedentemente, il graf. 1.7 evidenzia 
che gli intervistati afferenti a servizi non strettamente ed esclusivamente dedicati alla violenza sui minori 
(PUA/segretariato sociale, centri contro la violenza sulle donne, servizi municipali/comunali diversi da quelli 
che gestiscono minori e famiglie) hanno più frequentemente segnalato l’utilizzo di quasi tutte le 
metodologie proposte e la realizzazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria. In particolare, le 
differenze tra i tre gruppi di intervistati sono particolarmente significative rispetto all’inserimento del 
servizio in un network di attori territoriali, alla presenza di procedure per il raccordo con la rete territoriale, 
la partecipazione a ricerche e studi sul tema, la realizzazione di interventi periodici di prevenzione primaria 
e secondaria. 
Graf. 1.7. Interventi e metodologie di lavoro utilizzate dai servizi/strutture in cui gli intervistati lavorano. Distribuzione 
percentuale delle risposte positive secondo l’ambito in cui opera il proprio servizio  
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In riferimento ai minori con background migratorio, la successiva domanda ha approfondito se il 
servizio/struttura di afferenza degli intervistati: 
a.  Utilizza procedure differenziate di valutazione/presa in carico  
b.  Organizza o partecipa periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento con approfondimenti 

specifici sulle specificità degli abusi sui minori stranieri (in termini di condizioni di rischio, tipologie 
specifiche di violenza, forme di manifestazione del disagio, ecc…) 

c.  Organizza o partecipa a incontri formativi/informativi con servizi appositamente dedicati ai migranti 
d.  Garantisce la supervisione degli operatori da parte di figure specializzate in ambito etnopsichiatrico 
e.  Ricorre al mediatore linguistico-culturale  
f.  Ricorre a figure specializzate in ambito transculturale 
g.  Organizza o partecipa a progetti finalizzati all’empowerment dei professionisti sul tema. 
La distribuzione complessiva del numero di risposte positive date a tutti gli item descritti (graf. 1.8) mette in 
luce che una larga maggioranza di intervistati non segnala alcuno dei dispositivi indicati (27%) oppure 
segnala la presenza di uno solo dei dispositivi proposti (24,7%). All’opposto, decisamente limitati sono i 
professionisti che segnalano l’esistenza presso il proprio servizio di tutti i dispositivi elencati, che 
consentono di affrontare in maniera più efficace le problematiche che riguardano i minori stranieri vittime o 
potenziali vittime di maltrattamento (2 soggetti, pari al 2,2% del totale). 
 
Graf. 1.8. Numero di risposte positive date alla batteria di domande sull’utilizzo di specifici interventi e modalità di lavoro 
per i minori stranieri. Distribuzione percentuale  
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Sotto il profilo qualitativo (graf. 1.9), le analisi mostrano che il ricorso alla mediazione linguistico-culturale 
costituisce il dispositivo maggiormente utilizzato dai servizi/strutture di afferenza degli intervistati (56,2%). 
Tutte gli altri item vedono una quota limitata di risposte positive, inferiore ai due quinti del campione. In 
particolare, si sottolinea che sono solo 13 gli intervistati che evidenziano la presenza di procedure 
differenziate di valutazione e di presa in carico del minore straniero e 7 quanti affermano la possibilità per 
gli operatori di ricorrere alla supervisione da parte di figure specializzate nell’ambito etnopsichiatrico. 

 

Graf. 1.9. Interventi e metodologie di lavoro specifiche per minori stranieri, utilizzate dai servizi/strutture in cui gli 
intervistati lavorano. Distribuzione percentuale per ciascun item proposto 

 

 

Anche su questa batteria di domande la suddivisione dei servizi di afferenza degli intervistati secondo gli 
ambiti di intervento (graf. 10) evidenzia che su tutti gli item proposti i servizi non esclusivamente dedicati ai 
minori (PUA/segretariato sociale, centri contro la violenza sulle donne, servizi municipali/comunali diversi 
da quelli che gestiscono minori e famiglie) presentano una quota maggiore di risposte positive. Gli 
intervistati afferenti ai servizi socio-sanitari dedicati ai minori (TSMREE, GIL e Centro specialistico sugli abusi 
e maltrattamenti sui minori) segnalano un utilizzo di dispositivi che possono migliorare la qualità delle 
prestazioni erogate ai minori stranieri inferiore agli altri gruppi di intervistati. 
 
Graf. 1.10. Interventi e metodologie di lavoro specifiche per minori stranieri, utilizzate dai servizi/strutture in cui gli 
intervistati lavorano. Distribuzione percentuale delle risposte positive all’interno di ciascun ambito di riferimento dei 
servizi cui afferiscono gli intervistati 
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Un ulteriore ambito di approfondimento del questionario ha riguardato le collaborazioni tra i servizi e le 
strutture che possono essere, quantomeno sotto un profilo teorico, coinvolte nella prevenzione della 
violenza sui minori e nella valutazione e presa in carico del minore vittima o potenziale vittima di violenza. 
Sulla base degli esiti della prima bozza di mappatura dei servizi e delle strutture operanti in tale ambito, la 
domanda ha previsto un elenco di 27 servizi/strutture (o tipologie di servizi/strutture) per ciascuna delle 
quali gli intervistati erano chiamati ad indicare il grado di collaborazione intrattenuto. Quest’ultimo è stato 
classificato nelle modalità “nessuna collaborazione”, “collaborazioni di carattere informale”, “collaborazione 
strutturata e non occasionale”. La sintesi dei risultati è rappresentata nel graf. 1.11.  

 

Graf. 1.11. Natura delle collaborazioni intrattenute dal servizio di afferenza degli intervistati con altri servizi che possono 
occuparsi di prevenzione, valutazione e presa in carico delle vittime di violenza 

 
 
In prima istanza si deve attestare che gran parte dei servizi di afferenza degli intervistati intrattiene 
collaborazioni con quasi tutti i servizi e strutture elencati nella domanda. In particolare, oltre 9 intervistati 
su 10 segnalano una qualche forma di collaborazione con i servizi sociali comunali/municipali e quasi 9 
intervistati su 10 segnalano relazioni con le Autorità Giudiziarie. Altrettanto consistente è la quota di 
intervistati che segnala collaborazioni con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e i TSMREE (88,8%), 
i servizi domiciliari rivolti a famiglie e minori e le forze dell’ordine (87,6%), i servizi contro la violenza sulle 
donne (84,3%) e le strutture di accoglienza madre/bambino (83,1%), i servizi dedicati alle emergenze sociali 
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(83,1%), i centri residenziali e semiresidenziali per minori (82%), i centri di salute mentale(82%), i SerD e i 
consultori familiari (80,9% per entrambi). All’opposto, una quota molto contenuta di intervistati, inferiore ad 
un terzo, indica collaborazioni con il centro Samifo e i servizi di medicina legale, mentre le restanti opzioni 
vedono una quota di adesioni modesta, compresa tra il 64% e l’80%. 
Il grado di formalizzazione delle collaborazioni instaurate tra i servizi, tuttavia, è molto variegato. La 
collaborazione con le autorità giudiziarie, i servizi sociali comunali/municipali, i servizi sociali domiciliari 
dedicati a famiglie e minori, i TSMREE, i consultori familiari, i PUA/segretariato sociale si caratterizza in 
modo preponderante per il carattere formalizzato e non occasionale, segnalato in tutti i casi da oltre 7 su 
intervistati su 10. All’opposto, prevale un carattere di occasionalità e di assenza di formalizzazione nelle 
collaborazioni instaurate tra il servizio di afferenza degli intervistati e le organizzazioni non profit, i servizi 
comunali dedicati all’inclusione sociale dei migranti, i centri di prima e seconda accoglienza per minori 
stranieri, i Centri specialistici per il maltrattamento e l’abuso dei minori, i DEA e Pronto soccorso dei presidi 
ospedalieri/aziende ospedaliere, i reparti ospedalieri, i pediatri di libera scelta e medici di medicina 
generale. 
Oltre ai servizi/strutture proposte alla domanda appena commentata, gli intervistati segnalano di trattenere 
collaborazioni con i servizi dedicati all'emergenza casa, le parrocchie, i centri privati e del privato sociale che 
si occupano di etnoterapia quali Etna o DUN, il Servizio FARI dell’ASL.  
Le ultime due domande di questa sezione hanno approfondito il giudizio degli intervistati sull’adeguatezza 
delle risorse umane operanti presso il proprio servizio. Nel complesso si evidenzia che ben il 71,9% dei 
professionisti intervistati, pari a 64 soggetti, afferma che la dotazione di risorse umane è inadeguata. Di 
questi, 52 precisano quali e quante risorse professionali sarebbero necessarie per soddisfare le esigenze di 
prevenzione, presa in carico e trattamento nel campo degli abusi sui minori. Le risposte, estremamente 
eterogenee, possono essere ripartite secondo il servizio di riferimento:  
  i 4 operatori dell’area minori e famiglie del Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma 

segnalano una notevole carenza di personale, tanto che sarebbero necessarie “almeno il 30% di risorse 
umane in più rispetto alla dotazione attuale”, “almeno altri 6 operatori” e “almeno 15 Assistenti Sociali 
in più ed almeno 4 figure Amministrative”. Viene, inoltre, evidenziata la necessità di avere una 
collaborazione diretta con mediatori culturali e di prevedere la presenza di psicologi in organico. 
Analoghe considerazioni provengono dai servizi comunali/municipali dedicati a minori e famiglie, 
rappresentati da 25 intervistati: da un lato, si evidenzia la necessità di rispettare un rapporto numerico 
tra assistenti sociali e utenti pari ad almeno 1 ogni 5.000, che può andare da almeno 3 a 20 assistenti 
sociali in più rispetto alla situazione attuale. Sotto il profilo qualitativo, si evidenzia la necessità di 
dotare i servizi di psicologi, mediatori culturali ed educatori professionali e, in pochi casi, di 
etnopsichiatri. Si riportano, inoltre, alcuni commenti che, oltre all’esigenza di avere più operatori sotto il 
profilo numerico e qualifiche differenziate per poter approfondire la situazione dei minori in ottica 
multidisciplinare, sottolineano l’indispensabilità di una maggiore formazione: 

“Più assistenti sociali e psicologi specializzati in materia di tutela dei minori, con carichi di lavoro 
controllati e supervisione casi” 

“Non sono in grado di dare un numero preciso. Sicuramente si dovrebbe strutturare un'equipe 
specifica e specializzata” 

“Nell'area minori e famiglie, ogni assistente sociale mediamente ha in carico circa 60 famiglie 
con minori. L'elevato numero di utenti non permette una presa in carico adeguata”. 

“Mediatori familiari, psicologi, infermieri e psichiatri con formazione etnopsichiatrica anche 
rispetto ad aree specifiche (dipendenza, salute mentale)”. 

Infine, un operatore dei servizi sociali comunali/municipali afferma la “grave carenza di risorse 
professionali specializzate, carenza di protocolli, assenza di mediatori culturali e operatori sociali e 
sanitari con approccio transculturale, assenza formazione specifica. Nel tempo i casi relativi ai minori 
sono aumentati”.        

  Anche gli 8 esperti del Gruppo integrato di Lavoro (G.I.L) o di altri servizi municipali con funzioni 
analoghe sottolineano che “sarebbe importante rispettare le indicazioni dei LEA” e che “il rapporto tra 
personale del servizio sociale municipale e popolazione dovrebbe essere 1:5000”:  

“Attualmente siamo molto lontani da questo rapporto” 

“Come da legge, 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti: 45. Invece sono 19” 
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“Almeno 20 unità operative, perché il carico di lavoro è alto e complesso ed aumenta di 
anno in anno, bisognerebbe avere 25/30 casi ad operatore” 

Altre figure professionali che sarebbero indispensabili nei GIL sono gli psicologici, i pedagogisti, gli 
educatori professionali e i sociologi. 

  I tre intervistati dei TSMREE delle Aziende Sanitarie Locali affermano la necessità di prevedere in 
organico un “numero maggiore di neuropsichiatri, psicologi e assistenti sociali, anche con l'idea di creare 
un’equipe dedicata all'interno del TSMREE”, mentre i due operatori dei PUA/Segretariato sociale 
richiedono più assistenti sociali e il rappresentante del Centro specialistico per il contrasto degli abusi e 
dei maltrattamenti sui minori afferma l’esigenza di “maggiori risorse specialistiche per l'accoglienza di 
minori vittime di maltrattamento e abuso e delle loro famiglie in ogni distretto socio-sanitario oltre che 
nei centri specialistici di II livello”. 

  Infine, i servizi comunali/municipali non strettamente dedicati ai minori sono rappresentati da 9 
professionisti che segnalano la generale carenza di assistenti sociali e la mancanza di specifiche figure 
professionali, quali psicologi, pedagogisti e mediatori linguistico-culturali. Tra i commenti più 
significativi si riportano i seguenti: 

“Occorrerebbe prevedere una vera e propria equipe di professionisti e servizi dedicati, che 
attualmente non c’è”. 

“Mediatori linguistico culturali, educatori professionali e di comunità (non previsti nell'organico 
di Roma Capitale). Il numero degli assistenti sociali di Roma Capitale dovrebbe essere raddoppiato 
per raggiungere il LEP di 1 assistente sociale/5000 abitanti”.         

“Dovremmo essere almeno altre 4 unità in più tra cui un medico igienista che sappia di medicina 
di prossimità, un antropologo, una psicologa esperta specialistica e mediatori linguistici/culturali”. 

“Ci vorrebbero più assistenti sociali e manca la figura dello psicologo se non in appalto al 
Comune.” 

 
Il giudizio complessivo di efficacia 
L’ultima sezione del questionario si è proposta di raccogliere i giudizi degli intervistati sull’efficacia del 
servizio/struttura presso cui lavorano rispetto ai seguenti obiettivi: 

  Sensibilizzare la popolazione sul tema degli abusi sui minori stranieri 
  Prevenire il fenomeno degli abusi sui minori stranieri 
  Far emergere/intercettare situazioni di abuso sui minori di origine straniera 
  Predisporre un sistema di tutela e protezione dei minori stranieri vittime di abuso  
  Predisporre programmi di trattamento che tengano in debito conto le specificità psico-sociali e 

culturali dei minori stranieri 
  Lavorare in modo integrato e coordinato con tutti i soggetti che, a vario titolo, possono contribuire a 

migliorare la situazione dei minori stranieri 
  Elaborare progetti finalizzato allo studio dei modi e delle forme di espressione del disagio dei minori 

stranieri e alla individuazione di specifici fattori di rischio che li riguardano 
  Promuovere iniziative di formazione per il rafforzamento delle competenze degli operatori con i 

minori stranieri e per il potenziamento della rete territoriale. 
Il graf. 1.12 sintetizza le risposte degli intervistati. In coerenza con quanto è finora emerso, i giudizi più 
negativi riguardano le azioni di prevenzione primaria e secondaria del maltrattamento infantile, per le quali 
rispettivamente il 62,9% e il 57,3% degli intervistati segnala un’efficacia nulla o scarsa. In misura lievemente 
inferiore, anche l’elaborazione di progetti finalizzati allo studio dei modi e delle forme di espressione del 
disagio dei minori stranieri e alla individuazione di specifici fattori di rischio che li riguardano, la promozione 
di iniziative di formazione per il rafforzamento delle competenze degli operatori con i minori stranieri e per 
il potenziamento della rete territoriale e la predisposizione di programmi di trattamento che tengano in 
debito conto le specificità psico-sociali e culturali dei minori stranieri sono considerati obiettivi per i quali le 
azioni intraprese dal proprio servizio sono per niente o poco efficaci (rispettivamente, 55,1%, 52,8% e 
50,6%). 
All’opposto, il lavoro integrato e coordinato con i soggetti della rete territoriale che possono contribuire a 
migliorare la situazione dei minori stranieri è l’obiettivo sul quale le azioni dei servizi di afferenza sono 
giudicate maggiormente efficaci: per quasi un quinto degli intervistati, tali azioni sono molto efficaci e per il 
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43,8% sono abbastanza efficaci. A seguire, le azioni per la predisposizione di un sistema di tutela e 
protezione dei minori stranieri vittime di abuso sono abbastanza o molto efficaci per oltre la metà degli 
intervistati (53,9%), mentre sulle capacità di intercettazione di situazioni di abuso su minori stranieri i l 
campione si divide quasi equamente tra coloro che ne affermano la scarsa efficacia (43,8%) e coloro che 
giudicano le azioni abbastanza o molto efficaci (48,3%). 
 

Graf. 1.12. Giudizio sull’efficacia dei servizi di afferenza degli intervistati rispetto ad alcuni obiettivi essenziali. 
Distribuzione percentuale 

 
 

Su questa batteria di domande è stato costruito un indice sintetico di tipo additivo che somma le risposte 
date a ciascun item, per misurare il grado complessivo di efficacia dei servizi e delle strutture considerate, 
dal punto di vista degli intervistati. Nello specifico, a ciascun item sono stati dapprima assegnati valori 
progressivi su una scala da 1 (per niente efficace) a 4 (molto efficace); alle non-risposte e a coloro che 
hanno segnalato la non pertinenza dell’item è stato attribuito il valore 0. Successivamente, i valori ottenuti 
sugli 8 item sono stati sommati, ottenendo una variabile con un range teorico che va da 0 (valore che 
identifica quanti non hanno risposto o hanno giudicato non pertinente tutti gli item) a 32 (valore che 
rappresenta la massima efficacia del servizio su tutti gli item).   
Il box-plot164 rappresentato in fig. 1.1 evidenzia una distribuzione equilibrata nella quale la metà degli 
intervistati si concentra nei valori compresi tra 14 e 22, con un valore mediano pari a 18, testimoniando un 
giudizio medio-basso sull’efficacia complessiva del proprio servizio-struttura.  
 
 
 
 
 

                                                 
164 Il box plot è una rappresentazione grafica ottenuta a partire da 5 misure di sintesi di una distribuzione di valori: i valori minimo e 
massimo, il primo quartile (Q1, il minimo valore osservato tale che almeno il 25% dei dati è minore o uguale a questo), la mediana 
(che divide la distribuzione a metà), e il terzo quartile (Q3, il minimo valore osservato tale che almeno il 75% dei dati è minore o 
uguale a questo). La scatola del box plot ha come estremi inferiore e superiore rispettivamente Q1 e Q3; la mediana divide la  
scatola in due parti. Generalmente i baffi si ottengono congiungendo Q1 al valore minimo e Q3 al valore massimo; tuttavia, in 
presenza di valori anomali che si discostano molto dalla distribuzione, le estremità dei baffi possono essere rispettivamente  
inferiori o superiori ai valori minimo e massimo. Questi casi sono segnalati nell’immagine con cerchi o asterischi: i cerchi 
evidenziano gli outliers, ovvero i valori che rispetto alla distribuzione sono troppo alti o troppo bassi (cioè, i valori che si estendono 
oltre 1,5 volte lo scarto interquartile, misurato dalla differenza tra Q3 e Q1); gli asterischi identificano i valori estremi che superano 
di 3 volte lo scarto interquartile. Confrontando tra loro le lunghezze dei due baffi e le altezze dei due rettangoli che cost ituiscono la 
scatola si ottengono informazioni sulla simmetria della distribuzione: questa è tanto più simmetrica quanto più le lunghezze dei 
“baffi” risultano simili tra loro e le altezze dei due rettangoli risultano simili tra loro. 
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Fig. 1.1. Rappresentazione in box-plot del giudizio sull’efficacia del proprio servizio nel rispondere ad alcuni essenziali 
obiettivi 

 
 

Il successivo box-plot mostra le differenze nel giudizio complessivo di efficacia secondo l’ambito in cui opera 
il servizio/struttura di riferimento, classificato nelle categorie “socio-sanitario dedicato ai minori”, “sociale 
dedicato ai minori” e “altri servizi non strettamente dedicati ai minori”. Si evidenzia che gli operatori dei 
servizi socio-sanitari presentano giudizi sull’efficacia del sistema nel complesso più bassi rispetto agli altri 
operatori, sebbene la distribuzione di valori sia particolarmente dispersa, mentre gli operatori dei servizi 
non strettamente dedicati ai minori presentano i giudizi più positivi e gli operatori dei servizi sociali dedicati 
ai minori si collocano in una posizione intermedia. 

 

Fig. 1.2. Rappresentazione in box-plot del giudizio sull’efficacia del proprio servizio nel rispondere ad alcuni essenziali 
obiettivi secondo l’ambito in cui opera il servizio 

 

  Servizi socio-
sanitari 

dedicati ai 
minori 

Servizi 
sociali 

dedicati 
ai minori 

Altri 
servizi 

N 15 53 21 

Media 14,87 18,54 18,16 

Dev. standard 7,111 6,141 6,537 

1° quartile 9 15,5 17 

Mediana 15 18 21 

3° quartile 20 23,5 23 

Val. minimo 0 9 12 

Val. massimo 28 32 27 
 

 
Il questionario proseguiva con la presentazione di 3 domande aperte in cui i professionisti potevano 
esprimersi su: 
a.  i punti di forza delle azioni di prevenzione, presa in carico e trattamento dei minori vittime o potenziali 

vittime di abuso realizzate sul suo territorio, con particolare riferimento ai minori stranieri 
b.  le criticità di tali azioni 
c.  il giudizio complessivo sul funzionamento nel suo territorio del sistema di prevenzione, presa in carico e 

trattamento dei minori vittime o potenziali vittime di abuso, evidenziandone punti di forza e di 
debolezza. 

A titolo di premessa si deve precisare che gli intervistati che hanno espresso il loro parere sulle domande 
considerate sono una quota molto ridotta del campione complessivo, ovvero inferiore alla metà; inoltre, si 
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rileva una particolare eterogeneità negli aspetti su cui gli intervistati hanno scelto di focalizzarsi. Per favorire 
l’intellegibilità dei risultati, valorizzando comunque tale eterogeneità, i commenti degli intervistati sono stati 
riaggregati in macro-tematiche, per le quali sono dapprima presentate le tabelle di frequenza e, 
successivamente, circostanziate le considerazioni. 
Rispetto ai punti di forza delle azioni di prevenzione, presa in carico e trattamento dei minori vittime o 
potenziali vittime di abuso realizzate sul territorio, sono 49 i professionisti che forniscono una risposta (55% 
del campione di intervistati). Tuttavia, 6 professionisti hanno sottolineato nei commenti che non riscontrano 
punti di forza nelle azioni realizzate sul proprio territorio oppure che non hanno sufficienti informazioni per 
rispondere. I punti di forza vengono, dunque, identificati solamente da 34 professionisti, pari al 38,2% del 
campione, prevalentemente attinenti ad aspetti qualificanti le modalità di lavoro, le risorse destinate e le 
alleanze costruite sul territorio (tab. 1.1).   
I 34 professionisti che evidenziano i punti di forza del sistema sono prevalentemente afferenti ai servizi 
sociali comunali/municipali dedicati a minori e famiglie (41,2%), ai Gruppi integrati di Lavoro (G.I.L) (14,7%), 
ad altri servizi del Comune di Roma e dei Municipi non esclusivamente dedicati ai minori e all’Area minori e 
famiglie del Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma (11,8% per ciascun servizio). Sono, poi 
rappresentati il Servizio TSMREE dell'Azienda Sanitaria (5,9%) e, con un professionista per ciascuno, i 
CAS/SAI per minori stranieri non accompagnati, le strutture residenziali per minori, il centro specialistico 
per il contrasto degli abusi e dei maltrattamenti sui minori, i servizi antiviolenza rivolti alle donne e i 
PUA/Segretariato sociale. I professionisti che non sanno rispondere fanno parte di servizi antiviolenza rivolti 
alle donne, del GIL, del TSMREE e dei servizi sociali dedicati ai minori, mentre i professionisti che non 
identificano alcun punto di forza afferiscono ai servizi sociali dedicati ai minori. 
 
Tab. 1.1. Punti di forza delle azioni di prevenzione, presa in carico e trattamento dei minori vittime o potenziali vittime di 
abuso realizzate sul territorio, con particolare riferimento ai minori stranieri  

  N. % 

Non risponde 49 55,1 

Non sa 4 4,5 

Non ce ne sono 2 2,2 

Modalità di lavoro 9 10,1 

Risorse e progetti dedicati 8 9,0 

Alleanze sul territorio 7 7,9 

Approccio e vision dei servizi 4 4,5 

Motivazione/competenza operatori 3 3,4 

Altro 3 3,4 

Totale 89 100,0 

 
In merito alle modalità di lavoro, gli intervistati valorizzano: 
-  la capacità di intercettare il disagio dei minori, l'attivazione immediata e la presa in carico continuativa 

del minore da parte dei servizi competenti, il sostegno dei nuclei familiari (4 commenti). Un 
intervistato, in particolare, segnala “l'attenzione che riveste la Scuola. Spesso le maestre sono le prime 
figure che evidenziano criticità o i fattori di rischio”  

-  l’approccio multidisciplinare che, grazie alla presenza di varie figure professionali specializzate nel 
campo, garantisce una valutazione globale della situazione, interventi efficaci e una presa totale in 
carico dei minori (3 commenti) 

-  la possibilità di ricorrere alla mediazione culturale, che consente di approfondire le specificità della 
cultura di appartenenza del minore straniero (2 commenti). 

Ulteriore punto di forza, indicato dal 9% degli intervistati – nella totalità dei casi afferenti ai servizi sociali 
municipali/comunali dedicati ai minori e all’Area  minori e famiglie del Dipartimento Politiche Sociali del 
Comune di Roma – riguarda la disponibilità di fondi e la realizzazione di progetti mirati a tutti i minori 
indipendentemente dalla nazionalità (legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti 
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e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”165) oppure ai minori provenienti da Paesi terzi (Fondo asilo 
migrazione e integrazione - FAMI). Una persona intervistata afferma, in particolare, che “con il fondo FAMI 
si stanno moltiplicando le iniziative di formazione sul tema anche per noi operatori dei Municipi. Si sta 
pensando al protocollo di lavoro sul tema”, mentre un altro professionista sottolinea che il FAMI consente 
di mettere in rete riflessioni professionali condivise sulla tematica. In due altri casi, è valorizzata più in 
generale la presenza di numerosi progetti e servizi rivolti alle famiglie ed ai minori, come i Centri Famiglia, i 
Centri di aggregazione giovanili o i Centri estivi. 
La costruzione di alleanze sul territorio, non necessariamente formalizzate, viene indicata come punti di 
forza da 7 intervistati (7,9% del campione). Si parla genericamente di “rete tra i servizi” in 4 di questi 
commenti, mentre nei restanti sono valorizzate le intese con le istituzioni scolastiche e con il privato 
sociale. Un professionista dei servizi sociali, oltre alla collaborazione con la scuola del Comune, valorizza la 
“presenza sul territorio di sportelli di ascolto psicologici per intercettare forme di abuso”. 
A seguire, i 4 commenti classificati nella categoria “approccio e vision dei servizi” valorizzano: 
-  la presenza di una normativa di stampo universalistico, che consente di rivolgere gli interventi di 

prevenzione e presa in carico a tutti i minori indipendentemente dalla nazionalità 
-  l’orientamento di tutti i servizi verso la tutela dei diritti e del benessere del minore 
-  l’inclusione sociale di tutti i minori a prescindere dalla loro provenienza 
-  l’integrazione socio-sanitaria che, benché costituisca nell’operatività un punto nevralgico, come si è 

avuto modo di apprendere dalle analisi fin qui svolte, costituisce un orientamento indispensabile nel 
lavoro con i minori. 

Non mancano commenti che sottolineano quale punte di forza la motivazione e la competenza con cui gli 
operatori dedicati ai minori svolgono la propria professione “nonostante le difficoltà strutturali ormai 
croniche” (3,4% del totale). Infine, i commenti che sono stati classificati nella categoria “altro” sono i 
seguenti: “Piccolo territorio quindi target facilmente raggiungibile”; “Poterli conoscere e seguirli”; 
“Approfondimento conoscenza cultura di appartenenza”. 
 
Sulle criticità delle azioni di prevenzione, presa in carico e trattamento dei minori vittime o potenziali 
vittime di abuso realizzate sul territorio, con particolare riferimento ai minori stranieri, si sono espressi 
complessivamente 43 operatori, pari al 48,3% del totale. Nello specifico, il 51,2% dei professionisti afferisce 
all’atra minori e famiglie del DPS del Comune di Roma e ai servizi sociali comunali/municipali dedicati a 
minori e famiglie, il 16,3% al Gruppo integrato di Lavoro (G.I.L) o altri servizi municipali con simili funzioni, il 
9,3% ai TSMREE delle ASL e un’analoga quota ai servizi del Comune/municipio non strettamente dedicati ai 
minori e alle famiglie, il 4,7% a centri, sportelli e strutture dedicati alle donne vittime di violenza e ai loro 
figli; sono, poi, rappresentati i centri di prima e seconda accoglienza per minori stranieri, il Centro 
specialistico per il contrasto degli abusi e dei maltrattamenti, i PUA/Segretariato sociale e i centri 
residenziali e semiresidenziali per minori con una risposta ciascuno. 
La figura 1.3 riassume la distribuzione degli intervistati le criticità identificate dai professionisti (a), 
ricodificate in 10 macrocategorie; è stata, poi, prevista una ulteriore categoria che raggruppa i professionisti 
(in totale, 10) che hanno identificato nei loro commenti più di una criticità. Sulla destra della figura (b), 
presenta quindi la distribuzione delle risposte nelle 10 macrocategorie, considerando anche le risposte 
riclassificate di questo gruppo di intervistati.    
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
165 La legge 285/97 ha istituito un fondo nazionale speciale da destinare a interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza 
realizzati dalle amministrazioni locali, ripartito tra 15 Città con vincolo di utilizzo secondo gli scopi definiti dalla legge. L’utilizzo del 
fondo è oggetto di monitoraggio periodico dei progetti realizzati dagli enti locali, favorendo lo scambio di esperienze e 
l'organizzazione di occasioni di approfondimento utili al miglioramento delle politiche rivolte a bambine, bambini e adolescenti. 



 
 

 

213 

Fig. 1.3. Criticità delle azioni di prevenzione, presa in carico e trattamento dei minori vittime o potenziali vittime di abuso 
realizzate sul territorio, con particolare riferimento ai minori stranieri  

a)  

  N. % 

Non risponde 46 51,7 

Sottodimensionamento personale e 
risorse  12 13,5 

Assenza/fluidità della rete di servizi 6 6,7 

Altre criticità 1 1,1 

Formazione carente/assenza di 
personale qualificato 3 3,4 

Lacune nella prevenzione 3 3,4 

Barriere ai servizi 3 3,4 

Carenza di percorsi specifici e/o 
risorse dedicate 2 2,2 

Assenza di 
standardizzazione/strutturazione 
del lavoro 3 3,4 

Criticità multiple  10 11,2 

Totale 89 100,0 
 

b) 

 
 

 
In linea generale si può osservare che una larga maggioranza dei professionisti ritorna su alcuni aspetti già 
emersi nell’analisi quantitativa presentata in precedenza. In particolare, il 13,5% degli intervistati si esprime 
in merito al sottodimensionamento dei servizi sotto il profilo delle risorse, intese sia in termini di unità di 
personale, sia in termini di servizi e risorse finanziarie. Alcuni professionisti evidenziano che tale 
sottodimensionamento non consente di evadere tutte le richieste di presa in carico che pervengono con le 
segnalazioni. In altri casi, si fa riferimento ad un numero di prese in carico numericamente esagerate, che ha 
come esito la realizzazione di interventi parziali e inefficaci. Un operatore di servizi comunali/municipali non 
strettamente dedicati ai minori evidenzia, inoltre, che il numero di strutture di accoglienza per minori 
accompagnati da un genitore sono insufficienti a coprire il bisogno. L’operatore del Centro specialistico per 
gli abusi e i maltrattamenti sui minori evidenzia la “Mancanza di risorse sia in ambito di personale presente 
all'interno del servizio sociale, sia la mancanza di risorse intese come servizi”. Infine, un professionista di 
una struttura residenziale per minori lamenta un forte turnover del personale, che influisce sulla scarsa 
continuità dei percorsi di presa in carico e, di conseguenza, sulla mancanza di punti di riferimento stabili per 
i minori ospitati. 
Una proporzione di poco inferiore, ma comunque consistente, di intervistati ritorna sulla carenza di 
formazione e di figure professionali qualificate (11,2%), soprattutto rispetto alle specificità dei minori 
stranieri e/o nell’ottica transculturale. Come evidenzia un professionista dei servizi sociali dedicati ai minori, 
l'assenza di figure specializzate che possano fare da ponte tra la cultura di appartenenza e quella ospitante 
influisce sia sulla capacità degli operatori di comprendere a fondo la situazione psico-sociale in cui versa il 
minore, sia sulla compliance al trattamento da parte delle famiglie che faticano a comprendere che 
“l'intervento dei Servizi è volto solo ad aiutarli”. In altri casi si sottolinea la carenza di formazione specifica, 
che può riguardare tutti gli operatori dei servizi: “Poche attività di sensibilizzazione e formazione specifica 
per la rilevazione di forme di abuso e prevenzione, al fine di mettere in atto interventi idonei per i minori 
stranieri”. 
Sempre in riferimento all’organizzazione del sistema di prevenzione e presa in carico dei minori, i 
professionisti si soffermano su altri aspetti critici che le analisi presentate in precedenza mettono in luce, 
che attengono da un lato alla presenza di una rete tra servizi fluida e poco strutturata (10,1%) e, dall’altro 
lato, alla scarsa cultura della prevenzione, anche influenzata dalla scarsità di risorse che si è sopra 
evidenziata. Si riportano alcuni dei commenti che vanno in questa direzione: 

“Assenza di protocolli d'intesa, assenza di formazione congiunta tra operatori di istituzioni 
diverse” 
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“Non esiste formazione specifica degli operatori nè protocolli operativi tra servizi” 

“Mancanza di una forte rete territoriale e di lavoro con le famiglie per l'integrazione socio-
comunitaria” 

“La formazione mirata al trattamento delle situazioni sempre più complesse perchè non 
strutturata dall'ente, l'assenza di procedure sistematiche, pochi interventi in ambito della 
prevenzione e promozione del benessere per le famiglie ed i minori d'età” 

“Non c'è una reale prevenzione del problema. Almeno non primaria. Sul versante della cura e del 
trattamento ci sono maggiori azioni di sistema. L'integrazione socio-sanitaria è ancora troppo 
fluida. 
Manca il personale sociale. Manca la supervisione professionale sui casi” 

“Pochissime attività di prevenzione e formazione specifica. Gli operatori spesso lavorano sulle 
emergenze e senza una formazione specifica adeguata” 

“Da quanto espresso sopra è evidente che il lavoro da fare è ancora molto. La preparazione del 
singolo operatore, seppur significativa, non è sufficiente se la struttura per la quale lavora o i servizi 
con i quali collabora non riescono a rispondere completamente al problema. La rete dei servizi non 
dovrebbe avere anelli deboli”. 

Ulteriori criticità, segnalate da una quota inferiore di intervistati, riguardano: 
-  l’assenza di linee guida, di processi strutturati e di sistematicità nell’organizzazione del lavoro (6,7%). In 

questa categoria sono classificati anche i commenti che evidenziano l’assenza di metodologie 
strutturate per la valutazione dei percorsi di trattamento e la mancanza di programmazione del lavoro, 
anche indotta dall’approccio emergenziale e dal notevole incremento numerico dei minori in carico 

-  la presenza di numerose barriere nell’accesso e fruizione dei servizi da parte dei minori e delle famiglie 
straniere, soprattutto di carattere linguistico/culturale (3,4%) 

-  la carenza di percorsi specifici per gli stranieri, che tengano in debito conto le specificità delle 
esperienze e della maggiore vulnerabilità/esposizione alla violenza (3,4%). Si evidenzia che sono 
presenti progetti finanziati su specifici fondi che, seppur validi, sono caratterizzati dall’occasionalità e 
dalla mancanza di sostenibilità e continuità nel tempo e che le azioni di prevenzione rivolte ai minori 
stranieri sono pressoché inesistenti. 

Infine, le criticità che sono state classificate nella categoria “altro” (3,4%) sono di varia natura. Un 
professionista del Servizio TSMREE dell'Azienda Sanitaria afferma che “Talvolta capita di sopravvalutare la 
differenza culturale, e questo rischia di portare a ricondurre e a identificare come “culturale” tutto quanto 
avviene nella relazione con il bambino, l’adolescente straniero e la sua famiglia.” Due operatori dei servizi 
sociali dedicati ai minori evidenziano “la permeabilità delle azioni proposte e la reale efficacia degli stessi” e 
“le difficoltà di traduzione nella realtà operativa”. 
 
L’ultima domanda sondava il giudizio complessivo sul funzionamento del sistema di prevenzione, presa in 
carico e trattamento dei minori vittime o potenziali vittime di abuso, evidenziandone i punti di forza e 
debolezza. Anche per questa domanda una larga maggioranza di intervistati non dà una risposta alla 
domanda (48,3%) oppure afferma di non avere gli elementi per rispondere, anche in quanto “devono essere 
presi in considerazioni tanti fattori perciò è difficile dare una valutazione oggettiva” (4,5%). I professionisti 
che circostanziano una risposta sono complessivamente 42, pari al 47,2% del totale di partecipanti alla 
survey. Si tratta di 20 professionisti dei servizi sociali comunali/municipali dedicati a minori e famiglie 
(47,6%) e 7 professionisti di altri servizi del Comune e dei Municipi (16,7%), di 4 esperti del GIL e di 
altrettanti professionisti dell’Area minori e famiglie del DPS del Comune di Roma e di 2 operatori del 
TSMREE; seguono, con un rappresentante per ciascuno, i centri di prima o seconda accoglienza per MSNA, i 
servizi residenziali e semiresidenziali per minori, il  Centro specialistico per il contrasto degli abusi e dei 
maltrattamenti sui minori, i servizi antiviolenza dedicati alle donne e i PUA/Segretariato sociale. 

Trattandosi di una domanda particolarmente articolata, gli intervistati si sono focalizzati, a seconda dei casi, 
sull’identificazione delle debolezze del sistema e/o dei punti di forza, oppure sull’espressione di un giudizio 
sintetico, come viene evidenziato nella tab. 1.2.  
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Tab. 1.2. Giudizio complessivo sul funzionamento del sistema di prevenzione, presa in carico e trattamento dei minori 
vittime o potenziali vittime di abuso. Distribuzione delle risposte  

  N. % 

Non risponde 43 48,3 

Non ha gli elementi per rispondere 4 4,5 

Esprime un giudizio 14 14,7 

Esprime un giudizio e identifica debolezze 3 3,4 

Identifica debolezze 19 21,3 

Identifica punti di forza 4 4,5 

Identifica sia punti di forza che debolezze 2 2,2 

Totale 89 100,0 

 
Innanzitutto, si rileva che 17 professionisti (20,2% del campione) rispondono alla domanda esprimendo il 
giudizio sul sistema, in larga parte senza ulteriori commenti su punti di forza e debolezza. Il sistema si 
qualifica come insufficiente, poco efficace o poco funzionante per 8 soggetti, sufficiente per 1 soggetto, 
abbastanza efficace per 6 soggetti, discreto per 1 soggetto e “da migliorare” per un altro professionista.  
I punti di forza del sistema di prevenzione e presa in carico di minori vittime o potenziali vittime di violenza 
sono evidenziati da 6 professionisti, pari al 6,7% dei partecipanti alla survey. 

“Presenza di associazioni che collaborano con il servizio sociale”  

“Attivazione della rete per la ricerca di risorse” 

“Il gruppo degli operatori che costituiscono le equipe che svolgono l'incarico disposto dalla 
magistratura competente” 

“È una problematica molto attenzionata che si sta cercando di affrontare mediante l'avvio di 
progetti e spazi dedicati ai minori”. 

“Complessivamente il territorio risponde in modo integrato e funzionale nella presa in carico dei 
minori vittime di abuso, i punti di forza sono negli interventi di rete, nella progettualità condivisa e 
nello scambio d'informazioni continuo”. 

“Complessivamente il Servizio Sociale è presente e mette in campo le giuste risorse.” 

I punti di debolezza sono espressi da una quota particolarmente ampia del campione, pari al 23,6%. Si 
riportano per esteso i commenti, che ricalcano in larga parte le criticità che si sono finora commentate: 

“Scarsa collaborazione con i servizi, poca informazione e carico di lavoro che implica una 
modalità di lavoro basata prevalentemente sull'emergenza” 

“Pochi progetti e azioni messe in sinergia tra i diversi attori” 

“Non esistono sul mio territorio sistemi di prevenzione specifici, il sistema è quello usato anche 
per i minori di nazionalità italiana e non tengono quindi conto delle specificità dell'area” 

“Il sistema attualmente lo reputo appena sufficiente, mancando la parte relativa alla 
prevenzione è complesso intervenire in un sistema già ormai compromesso” 

“Il sistema di prevenzione è pressochè inesistente” 

“Sulla prevenzione si è ancora lontani. La formazione professionale è ancora insufficiente ed a 
mio avviso dovrebbe allargarsi. Credo ci si debba specializzare ed aggiornarsi continuamente su tali 
temi” 

“Sulla prevenzione è ancora tutto da costruire. La presa in carico ed il trattamento avvengono, 
ma nella maggior parte dei casi questo avviene mettendo in campo le medesime professionalità e 
competenze dei minori e delle famiglie italiane, dunque senza la dovuta attenzione a letture 
transculturali della vulnerabilità, o l'utilizzo degli strumenti utili a comprendere ed a farsi 
comprendere per un supporto più efficace” 

“Scarsa conoscenza del fenomeno e pochi servizi disponibili” 

“Scarsa capillarità informativa” 

“Nei servizi pubblici si sono acquisite competenze specializzate ma non vengono riconosciute e 
l'integrazione socio-sanitaria, sebbene sempre applicata metodologicamente, non è favorita da 
organizzazioni legate a logiche politiche o aziendali che mirano più alla forma che alla sostanza. Le 
buone pratiche non diventano mai strutturali e le risorse professionali sono insufficienti” 
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“Manca l'attenzione al fenomeno, relegato ai soli attori coinvolti” 

“Le famiglie straniere sono debolmente intercettate dai servizi, soprattutto nella fascia d'età 
prescolare, pertanto andrebbero rinforzate le istituzioni preposte all'accoglienza delle famiglie 
(consultori, TSMREE, rete tra PLS e Servizi Socio sanitari). Favorire la frequenza dei minori in asili 
nido e scuole materne” 

“Il funzionamento del servizio [ndr si intende il servizio sociale dell’area minori] garantisce 
abbastanza l'individuazione dei minori in difficoltà ma non consente un'adeguata presa in carico e 
un intervento risolutivo delle problematiche dei nuclei familiari” 

“I minori sono nelle mani del buon Dio….” 

“Di difficile attuazione: attività di sensibilizzazione tramite eventi specifici organizzato nel 
contesto scolastico” 

“Complessivamente la rete di prevenzione sul territorio è poco efficace, spesso si interviene per 
ridurre i danno e in situazioni di emergenza” 

“Carenza di personale e formazione specifica e aggiornamento professionale periodico” 

“Bisognerebbe investire maggiormente in progetti innovativi in particolare puntando sulla 
collaborazione con le scuole” 

“Andrebbe rafforzato il funzionamento sul territorio”. 

Tra coloro che hanno messo in evidenza i nodi critici del sistema di prevenzione e presa in carico di minori 
vittime di violenza, ve ne sono alcuni che hanno comunque espresso un giudizio complessivamente positivo: 

“Discreto. Ma il Servizio andrebbe potenziato con più personale, corsi di formazione specifici, 
utilizzo di mediatori culturali” 

“Mediamente efficace, potrebbe essere potenziato con la messa in campo di nuove risorse 
professionali, umane ed economiche. È necessario un lavoro di rete più strutturato tra il municipio e 
l'asl. È fondamentale, inoltre, prevedere momenti di supervisione per gli operatori coinvolti e la 
realizzazione di équipe su uno stesso caso, e all'interno del municipio stesso” 

“Preferirei non giudicare il sistema dei servizi per il quale opero, potrei non essere oggettiva. 
Mediamente sufficiente, ma potremmo attenzionare di più alcuni fenomeni come questo, per 
evitare società sempre più patologie vissute da soggetti abusati "fragili/vulnerabili". 

 

2. L’APPROFONDIMENTO QUALITATIVO  

Oltre alla survey rivolta agli operatori dei servizi operanti nell’ambito dell’abuso e violenza sui minori, 
l’indagine ha previsto un approfondimento qualitativo che si è articolato in due fasi.  
La prima fase, contestuale alla realizzazione dell’analisi desk presentata nell’annesso I, si è posta l’obiettivo 
di pervenire ad una identificazione del quadro di contesto potenzialmente capace di produrre una 
condizione di relativa maggiore vulnerabilità rispetto al rischio di violenza e abuso dei minori stranieri e di 
ottenere una sorta di “fotografia” delle misure messe in opera dai diversi soggetti, istituzionali e non, per 
contrastarlo. Questa fase è stata funzionale alla stesura della prima bozza di mappatura e ha coinvolto 11 
testimoni privilegiati con una lunga esperienza nell’ambito dello studio e dell’elaborazione di policy che 
attengono al tema della violenza sui minori in altrettante interviste in profondità; in data 9 marzo 2022 è 
stato, inoltre, realizzato un focus group finalizzato a condividere e qualificare i risultati di questa prima fase 
di indagine.  
La seconda fase, successiva all’elaborazione della prima bozza di mappatura dei servizi, si è proposta di 
valutare la funzionalità, ovvero criticità e punti di forza, dei servizi offerti dalle strutture impegnate nel 
territorio metropolitano di Roma nella prevenzione e presa in carico di minori stranieri vittime o potenziali 
vittime di violenza e rispettive famiglie, e di valorizzare e diffondere le buone pratiche in tale ambito. 
Complessivamente, le interviste in profondità realizzate in questa fase hanno coinvolto 28 professionisti. In 
data 12 aprile è, inoltre, stato realizzato un ulteriore focus group finalizzato alla condivisione e revisione 
della mappatura finale. 
Gli intervistati sono accomunati dalla lunga esperienza nell’ambito della violenza sui minori e dei minori 
stranieri, maturata peraltro in servizi e strutture che hanno mission e funzioni differenti; quest’ultima 
caratteristica ha, in particolare, permesso di raggiungere un livello di approfondimento molto elevato in 
quanto ciascuno degli intervistati ha potuto rappresentare i punti di forza e le criticità di più servizi entro 
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cui si è trovato a operare. Pur essendo tali profili difficilmente rappresentabili, prendendo a riferimento 
l’esperienza svolta attualmente o, nel caso di soggetti in quiescenza, l’ultima esperienza lavorativa, i 39 
professionisti coinvolti nelle interviste in profondità sono cosi classificabili: 
  6 professionisti che operano in organizzazioni non profit che erogano servizi di differente natura per 

l’inclusione dei minori stranieri (ad esempio, formazione, spazi di incontro, unità di strada, gruppi 
appartamento e/o comunità)  

  5 professionisti che operano presso le sezioni tutelari del Tribunale Ordinario o il Tribunale per i 
minorenni (PM e giudici onorari) 

  2 esperti nella tutela dei minori stranieri non accompagnati 
  3 ricercatori e docenti con preparazione specifica nell’ambito della violenza sui minori e/o sui minori 

stranieri, anche non accompagnati 
  4 professionisti operanti nei TSMREE e nei centri di salute mentale delle ASL locali  
  10 professionisti operanti in servizi diversi del Comune di Roma e dei Municipi della capitale – GIL, 

tutori delegati, referenti minori stranieri non accompagnati e del servizio Roxanne 
  4 professionisti operanti in centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati 
  5 professionisti operanti presso servizi e strutture del privato sociale, quali: centri/case rifugio dedicate 

alle donne vittima di violenza e ai loro figli, strutture a ciclo residenziale per minori, centri diurni per 
minori stranieri  

Sotto il profilo metodologico, la selezione degli intervistati è stata effettuata tramite un campionamento a 
valanga che prevede di scegliere un certo numero di soggetti dotati delle caratteristiche richieste 
dall’indagine, intervistarli e chiedere loro altri nominativi da intervistare, in modo da creare un “effetto 
valanga”. Tramite i contatti forniti dai partner di progetto sono, dunque, stati individuati 4 esperti del 
settore con una lunga esperienza nell’ambito della violenza sui minori che, nel corso delle interviste, hanno 
segnalato almeno 1-2 professionisti in possesso di conoscenze ed esperienze qualificate nell’ambito di studio. 
A loro volta, questi ultimi sono divenuti, oltre che parte del campione, informatori per l’individuazione di 
ulteriori contatti, fino ad arrivare alla cosiddetta saturazione, ovvero alla situazione in cui si è ritenuto che 
l’aggiunta di ulteriori casi non avrebbe apportato alcun nuovo contributo alla ricerca. 
I risultati dell’approfondimento qualitativo sono stati esposti nel testo della mappatura definitiva, oggetto 
di questo rapporto. Si deve evidenziare che il lavoro di indagine appena descritto si è rivelato 
particolarmente efficace in quanto è stato condotto contestualmente e in stretta interazione con l’altra 
indagine prevista dal progetto Mi.Fa.Bene relativa alla messa a punto di una procedura prototipale per 
riconoscere i segnali fisici e psico-comportamentali dell’esperienza di violenza e per effettuare una 
valutazione del rischio del minore straniero di subire violenza ed abuso, che ha coinvolto ulteriori 22 
testimoni privilegiati.  

 

3. GLI STRUMENTI DI INDAGINE  

3.1 Il questionario utilizzato nella survey 

 
A)  Informazioni generali 
1)  Indichi la tipologia di servizio/struttura per cui lavora: (una sola risposta)  

□  Servizio TSMREE dell’Azienda Sanitaria 
□  Presidio o azienda ospedaliera  
□  Centro SAMIFO  
□  Altro servizio/struttura non indicata nell’elenco (specificare __________________) 
□  Area minori e famiglie del Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma  
□  Servizi sociali comunali/municipali dedicati a minori e famiglie 
□  Gruppo integrato di Lavoro (G.I.L) o altri servizi municipali con analoghe funzioni:  
□  Educativa domiciliare (Sismif)  
□  Centri per le famiglie di II livello  
□  Servizi comunali dedicati alle emergenze sociali  
□  Servizio ROXANNE 
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□  PUA/Segretariato sociale 
□  Sportello Unico per l’Accoglienza Migranti (SUAM) del Comune di Roma 
□  Centri diurni interculturali per minori immigrati 
□  Altro servizio/struttura non indicata nell’elenco (specificare __________________) 
□  Centro specialistico per il contrasto degli abusi e dei maltrattamenti sui minori 
□  Centro di prima o seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati (CAS o SAI-SIPROIMI) 
□  Centro di Pronta Accoglienza per minori o altra struttura semiresidenziale o residenziale dedicata a 

minori che vivono situazioni familiari problematiche 
□  Centro/sportello o struttura dedicata alle donne vittime di violenza e i loro figli  
□  Struttura di accoglienza madre/bambino per l’accoglienza di gestanti e nuclei monoparentali in 

condizione di grave indigenza, migranti, richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale, 
donne e persone di minore età a rischio o oggetto di violenza o abbandono  

□  Altra struttura non indicata nell’elenco (specificare) __________________) 
 
2)  Indicare il territorio entro cui opera il servizio/struttura per cui lavora 

□  Comune di Roma 
□  Distretti dell’hinterland della città metropolitana 
□  Sia nel Comune che in uno o più distretti dell’hinterland 

 
3)  A quale dei seguenti ambiti afferisce il Suo ruolo professionale? (una sola risposta)  

□  Medico-sanitario (Pediatra o Medico di medicina generale, Psichiatra, Neuropsichiatra infantile, 
assistenti sanitario, infermiere, medico ospedaliero, logopedista, ecc…) 

□  Sociale (assistente sociale, educatore professionale, operatore dell’accoglienza, ecc…) 
□  Psicologico/pedagogico (Psicologo, Psicoterapeuta infantile, Psicoterapeuta familiare, Pedagogista, 

psicopedagista, ecc…) 
□  Altro (specificare) ___________________________________________ 

 
4)  Nell’ambito della sua attività ha esperienze di tutela dei minori e delle loro famiglie? (una sola risposta    

□  Si  (andare alla sezione successiva) 
□  No  (il questionario è concluso) 

 
B)  L’esperienza professionale nell’ambito del maltrattamento sui minori 
In questa sezione sono presentate alcune domande volte ad approfondire la sua esperienza nell’ambito 
della prevenzione, presa in carico e trattamento dei minori vittime o potenziali vittime di abusi.  
 
5)  Nel quadro della sua esperienza nell’ambito dei minori vittime o potenziali vittime di abusi l’attività 

prevalente ha riguardato: (una sola risposta)   
□  Prevenzione e intercettazione 
□  Valutazione e segnalazione 
□  Presa in carico e trattamento  

 
6)  Tra i minori che ha avuto modo di seguire, quanti presentano un background migratorio (ovvero, hanno 

o hanno avuto una cittadinanza diversa da quella italiana, oppure vivono in famiglie in cui almeno un 
genitore è di nazionalità straniera)? (una sola risposta)  
□  Una proporzione minima, inferiore al 30% 
□  Una buona proporzione, tra il 30% e 60% 
□  Una proporzione elevata, oltre il 60% 

 
7)  Nella sua esperienza professionale, ha osservato differenze nei modi e nelle forme con cui il fenomeno 

dell’abuso si manifesta nei minori stranieri rispetto agli italiani? (una sola risposta) 
□  No, non ho osservato alcuna differenza (andare alla domanda 9) 
□  Si, ho osservato differenze (andare alla domanda successiva) 
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8)  In caso affermativo, può precisare quali sono le specificità che ha osservato tra i minori stranieri?_____ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
9)  Nella sua esperienza: (una risposta per riga) 
 Si No Non 

pertinente 

Utilizza o ha utilizzato metodologie formalizzate (procedure, check list, schede 
ecc.) per l’accertamento e il monitoraggio degli abusi sul minore?  

   

Partecipa o ha partecipato a programmi di formazione, di base e specialistica nel 
settore, volti ad aumentare le conoscenze sul tema del maltrattamento sui 
minori e il raccordo tra servizi 

   

Partecipa ad equipe multidisciplinari costituite a livello territoriale per la 
valutazione dei casi di minori vittime di violenza 

   

 
C)  Le funzioni della struttura per cui lavora e il raccordo con gli altri servizi territoriali 
In questa sezione sono presentate alcune domande volte a definire le funzioni che il servizio/struttura per 
cui lavora svolge nell’ambito del maltrattamento sui minori, come è organizzato il servizio e le modalità di 
raccordo con gli altri servizi territoriali. 
 
10) Nell’ambito degli abusi sui minori, quali funzioni svolge la struttura per cui lavora? (ammesse più 

risposte) 
□  Prevenzione primaria degli abusi sui minori (ovvero, promozione di iniziative di sensibilizzazione 

della popolazione o di specifici gruppi di popolazione alla violenza sui minori) 
□  Prevenzione secondaria (interventi indirizzati a coloro che sono a rischio di subire/agire violenze) 
□  Identificazione/Rilevazione (percorso di identificazione e approfondimento di comportamenti di 

disagio e sofferenza vissuti da un minore) 
□  Segnalazione all’Autorità giudiziaria minorile e denuncia 
□  Presa in carico e protezione del minore 
□  Valutazione diagnostica e prognostica (medica, psico-sociale, educativa) di minore e famiglia  

 
11) Le chiediamo di indicare se la struttura per cui lavora: (una risposta per riga) 
 Si No Non 

pertinente 

Realizza periodicamente campagne di prevenzione primaria (non mirate a specifici 
target di popolazione) degli abusi sui minori 

   

Realizza periodicamente azioni di prevenzione secondaria (interventi mirati a coloro 
che sono a rischio di subire/agire abusi) 

   

Ha definito/utilizza linee di indirizzo che supportino gli operatori nell’identificazione e 
riconoscimento delle diverse forme di abusi e delle condizioni di rischio, in accordo 
con le evidenze scientifiche 

   

Ha definito/utilizza linee di indirizzo che supportino gli operatori nel processo di 
segnalazione dei casi all’Autorità giudiziaria minorile e nei successivi raccordi  

   

Utilizza un sistema per la rilevazione e il monitoraggio delle caratteristiche dei minori 
seguiti per sospetto o accertato abuso e di valutazione del percorso di trattamento.  

   

Predispone/partecipa a progetti/iniziative di studio e ricerca sul tema degli abusi sui 
minori, al fine di migliorare le conoscenze e predisporre interventi più efficaci  

   

Dispone di procedure per il raccordo con altri servizi territoriali che, a vario titolo, si 
occupano di violenza sui minori in relazione all’accertamento della situazione del 
minore e alla predisposizione del programma di trattamento 

   

È inserita in un network di attori territoriali, formalizzato tramite accordi o protocolli 
di intesa che prevedono competenze e modalità di raccordo 
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12) Precisando ulteriormente la domanda precedente, le chiediamo se nell’ambito del 
maltrattamento/violenza sui minori di nazionalità straniera, la Sua struttura: (una risposta per riga) 

 SI NO  Non 
pertinente 

Utilizza procedure differenziate di valutazione/presa in carico     

Organizza o partecipa periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento con 
approfondimenti specifici sulle specificità degli abusi sui minori stranieri (in 
termini di condizioni di rischio, tipologie specifiche di violenza, forme di 
manifestazione del disagio, ecc…) 

   

Organizza o partecipa a incontri formativi/informativi con servizi appositamente 
dedicati ai migranti 

   

Garantisce la supervisione degli operatori da parte di figure specializzate in ambito 
etnopsichiatrico 

   

Ricorre al mediatore linguistico-culturale     

Ricorre a figure specializzate in ambito transculturale    

Organizza o partecipa a progetti finalizzati all’empowerment dei professionisti sul 
tema 

   

 
 
13) Potrebbe indicarci il grado di collaborazione della sua struttura con i seguenti attori presenti nell’ambito 

della prevenzione, presa in carico e trattamento del minore vittima di abuso? (una risposta per riga) 
 

 Nessuna 
collaborazione 

Collaborazioni 
di carattere 
informale 

Collaborazione 
strutturata e non 

occasionale 

Autorità giudiziaria (Tribunale per i minorenni e ordinario)    

TSMREE    

Centro Samifo    

Consultori familiari    

Servizi per la tossicodipendenza    

Centri di Salute Mentale    

Pediatri di libera scelta e medici di medicina generale    

Neuropsichiatrie infantili    

DEA e Pronto soccorsi dei presidi ospedalieri/aziende 
ospedaliere territoriali 

   

Reparti ospedalieri (pediatria, ginecologia, ecc)    

Servizi di medicina legale    

PUA/unità di segretariato sociale    

Servizi sociali domiciliari rivolti a famiglie e minori    

Servizi sociali comunali/municipali    

Centri per le famiglie di II livello    

Servizi comunali dedicati alle emergenze sociali    

Servizi comunali dedicati all’inclusione sociale (es. SUAM, Centri 
diurni per minori immigrati, ROXANNE, ecc…) 

   

Forze dell’ordine    

Centri specialistici per il maltrattamento e l’abuso dei minori    

Centri di prima o seconda accoglienza per minori stranieri non 
accompagnati (CAS o SAI-SIPROIMI) 

   

Centri di Pronta Accoglienza per minori o altre strutture 
semiresidenziale o residenziali dedicate a minori che vivono 
situazioni familiari problematiche 

   

Centro/sportello o struttura dedicata alle donne vittime di 
violenza e i loro figli 
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 Nessuna 
collaborazione 

Collaborazioni 
di carattere 
informale 

Collaborazione 
strutturata e non 

occasionale 

Strutture madre/bambino per l’accoglienza di gestanti e nuclei 
monoparentali in condizione di grave indigenza, migranti, 
richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale, donne 
e persone di minore età a rischio o oggetto di violenza o 
abbandono 

   

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado    

Organizzazioni non-profit dedicate all’infanzia e adolescenza    

Organizzazioni non-profit dedicate alla famiglia    

Organizzazioni non-profit dedicate ai migranti    

 
14) Ci sono ulteriori servizi con i quali intrattiene collaborazioni, oltre a quelli elencati? ________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
15) Ritiene adeguata la dotazione di risorse umane che operano nella struttura presso cui opera?  (una sola 

risposta) 
□  Si    (andare alla dom. 17)   
□  No (andare alla dom. 16, successiva) 

 
16) In caso di risposta negativa, può indicare quali e quante risorse professionali sarebbero necessarie per 

soddisfare le esigenze di prevenzione, presa in carico e trattamento nel campo degli abusi sui minori? 
_______________________________________________________________________________________ 

 
D)  Giudizio complessivo di efficacia 
17) Le chiediamo di esprimere un giudizio sull’efficacia della struttura presso cui lavora per la prevenzione, 

presa in carico e trattamento dei minori vittime, o potenziali vittime, di abusi rispetto ai seguenti 
obiettivi: (una risposta per riga) 

 Per niente 
efficace 

Poco 
efficace 

Abbastanza 
efficace 

Molto 
efficace 

Non  
pertinente  

Sensibilizzare la popolazione sul tema degli abusi 
sui minori stranieri 

     

Prevenire il fenomeno degli abusi sui minori 
stranieri 

     

Far emergere/intercettare situazioni di abuso sui 
minori di origine straniera 

     

Predisporre un sistema di tutela e protezione dei 
minori stranieri vittime di abuso  

     

Predisporre programmi di trattamento che 
tengano in debito conto le specificità psico-sociali 
e culturali dei minori stranieri 

     

Lavorare in modo integrato e coordinato con tutti 
i soggetti che, a vario titolo, possono contribuire 
a migliorare la situazione dei minori stranieri 

     

Elaborare progetti finalizzato allo studio dei modi 
e delle forme di espressione del disagio dei 
minori stranieri e alla individuazione di specifici 
fattori di rischio che li riguardano 

     

Promuovere iniziative di formazione per il 
rafforzamento delle competenze degli operatori 
con i minori stranieri e per il potenziamento della 
rete territoriale 
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18) Quali sono, a suo parere, i punti di forza delle azioni di prevenzione, presa in carico e trattamento dei 
minori vittime o potenziali vittime di abuso realizzate sul suo territorio, con particolare riferimento ai 
minori stranieri? ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
19) E quali, invece, le criticità? ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
20) Può esprimere un giudizio complessivo sul funzionamento nel suo territorio del sistema di prevenzione, 

presa in carico e trattamento dei minori vittime o potenziali vittime di abuso, evidenziandone punti di 
forza e di debolezza?  

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Il questionario è finito. Grazie per la collaborazione 
 
 
 

3.2 La traccia di intervista utilizzata nell’approfondimento qualitativo 

 
A) Caratteristiche della violenza sui minori stranieri 
Questa sezione mira ad acquisire le opinioni sul fatto che i minori stranieri immigrati siano relativamente più 
esposti a fenomeni di violenza (molti studi indicano una frequenza di violenza sui minori stranieri 3-4 volte 
maggiori rispetto agli italiani)   

-  Esiste una specifica problematica di violenza sui minori stranieri presente sul territorio metropolitano di 
Roma?  

-  Quali sono le principali caratteristiche dei minori stranieri abusati (età, luogo di nascita, stato economico, 
ecc…) e della tipologia dell’abuso secondo tutte le declinazioni (fisica, psicologica, di genere, sessuale, 
assistita, patologia delle cure) proposte dalla letteratura scientifica di settore? 

-  Quali sono gli aspetti della violenza sui minori stranieri più difficili da prevenire o contrastare? 

-  Quali sono, secondo lei, le azioni utili per contrastare la violenza che interessa in termini più marcata i minori 
stranieri? 

 
B)  Identificazione dei servizi/programmi e relative caratteristiche 
Questa sezione mira a inquadrare le caratteristiche delle strutture territoriali rivolte ai minori vittime di 
abusi, oltre a sostenere l'identificazione di soggetti e i servizi che nelle diverse fasi di trattamento dell’abuso 
(prevenzione, rilevazione, segnalazione, accertamento, presa in carico e cura) potrebbero diventare oggetto 
di mappatura. Per "strutture territoriali" si intendono i servizi pubblici e del privato sociale che possono 
prendersi carico, segnalare e salvaguardare i minori vittime di violenza nell’area metropolitana di Roma. 

-  Può descrivere sinteticamente il percorso tipico dei servizi che i minori vittime di abusi devono seguire? 
Secondo lei, questo percorso dovrebbe essere diverso? 

-  Quali sono i soggetti e le strutture territoriali in grado di intervenire nelle diverse fasi di trattamento 
dell’abuso di minori (in particolare stranieri)? Potrebbe elencare e descrivere i soggetti e le strutture che 
conosce e la tipologia di servizi che questi offrono? 

-  Secondo Lei, la gamma di servizi offerti è adeguata alle esigenze dei minori in generale e a quelle specifiche 
dei minori immigrati? 

-  Qual è il grado di specializzazione dei servizi locali che conosce? Ad esempio, è possibile che i servizi 
impegnati in altri obiettivi possano essere utilizzati anche per i minori vittime di abusi? Quali sono 
eventualmente i problemi che la promiscuità di utenti può arrecare all’efficacia delle azioni? 

-  Ritiene che la copertura territoriale sia adeguata? 
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C)  Opinione sulla funzionalità e sull’accesso 
Le domande di questa sezione hanno l'obiettivo di ricostruire da un punto di vista generale le strategie e le 
forme di intervento, le reti di cooperazione interistituzionale, la multidisciplinarietà, gli standard di 
specializzazione, il modello dei servizi e gli interventi reputati di ottimo livello. 

-  Qual è la sua opinione sui servizi per minori vittime di violenza presenti sul territorio metropolitano di Roma?  

-  Cosa ne pensa delle modalità di accesso a questi servizi?   

-  Quali sono le problematiche dei servizi offerti?  

-  Quali sono gli aspetti che necessitano di azioni di miglioramento più urgenti? 

-  Può dirci quali sono le competenze principali coinvolte nei servizi a favore dei minori vittime di violenza nelle 
varie strutture territoriali? Ci sono (e eventualmente quali) professionisti esterni coinvolti? 

-  Qual è il grado di integrazione e coordinamento delle azioni e delle strutture che operano in questo settore? 
Esiste una strategia comune o i servizi differenti operano in maniera indipendente? Si può affermare che 
queste strutture operino secondo un modello di rete? Se si, può dirci come funziona? Può farci un esempio 
operativo?  

-  Quali sono i maggiori problemi che i minori vittime di abusi si trovano ad affrontare nell’accesso ai servizi?  

 
D) Punti di forza e di debolezza dei servizi territoriali 
Questa sezione mira a ricostruire i punti di forza e di debolezza legati sia a ostacoli/opportunità esterni/e 
verso i servizi e vincoli/risorse interni/e. 

-  Quali sono le caratteristiche dei servizi che, a suo parere, rappresentano i punti di forza? Per quale motivo? 
Quali sono i fattori (esempio: legati all’organizzazione dei servizi, alle risorse umane, ai rapporti con gli utenti 
dei servizi, ecc.) che contribuiscono a produrre i punti di forza da lei evidenziati? 

-  Quali sono le caratteristiche dei servizi che rappresentano punti deboli? Per quale motivo? Quali sono i 
fattori che contribuiscono principalmente a produrre i punti di debolezza da Lei evidenziati? 

 
E)  Proposta di buone prassi e alter indicazioni 
In questa sezione si raccolgono informazioni sulle buone prassi esistenti.  

-  Quali caratteristiche considererebbe per definire la qualità di un servizio? 

-  Quali sono i servizi e i programmi che nel territorio metropolitano di Roma e in altre realtà considera come 
buone prassi? 

-  Quali sono gli aspetti innovativi ed efficaci di tali servizi/programmi che ritiene potrebbero essere trasposti 
e/o diffusi nell’area metropolitana di Roma? 

-  (verificare se è utile porre questa domanda) Un altro testimone esperto ha evidenziato il servizio/programma 
Xy come buona prassi. Se conosce Xy, è d'accordo con questa classificazione? Per quale motivo? 

 
F)  Richiesta di contatti con altri esperti e raccolta di documenti 
Utilizzando il metodo a valanga, l'obiettivo di questa sezione è di raccogliere ulteriori contatti con esperti sul 
tema. Si consiglia di chiedere informazioni precise sulle conoscenze specifiche che i nuovi esperti proposti 
sono in grado di apportare all’indagine e tutte le altre informazioni utili a mettere a punto un contatto di 
successo.  
Raccogliere inoltre i documenti e le informazioni (report, brochure, documenti di programmazione, 
valutazioni cartacee, ecc.) e tutti gli altri dati utili per il lavoro di mappatura. 

-  Conosce delle persone che potrebbe essere utile intervistare per il nostro progetto? Le persone che ci 
propone per quale servizio lavorano? Quali aspetti, in particolare, potrebbero approfondire? Posso 
contattare questa persona? Può presentarci lei a questa persona? Ha la sua e-mail e il suo numero di 
telefono? 

-  Dispone di dati o documenti sui servizi territoriali utili a suo avviso per la nostra ricerca? Può per favore 
suggerirci i documenti, i dati, i libri che considera utili per la nostra ricerca? 
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ANNESSO 3. LE FONTI CONSULTATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MAPPATURA 

DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE E DELLO STUDIO AD HOC SULLA VIOLENZA SUI 
MINORI 
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tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della 
pedofilia e della pornografia minorile”: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/21/007G0257/sg#:~:text=Regolamento%20recante%20%C2%
ABAttuazione%20dell'articolo,pedofilia%20e%20della%20pornografia%20minorile%C2%BB. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015, Piano d’azione contro la violenza sessuale e di 
genere 2015-2017: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/Piano-violenza-2015-
2017.pdf. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, Programma unico di emersione, assistenza e 
integrazione sociale a favore degli stranieri: 
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Decreto16maggio2016.pdf. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2016, Piano nazionale contro la tratta e il 
grave sfruttamento degli esseri umani: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-
content/uploads/2017/12/Piano-nazionale-di-azione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento-2016-
2018.pdf. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2017 “Linee guida nazionali per le Aziende 
sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di 
violenza”: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18A00520/SG.  

https://www.csm.it/documents/21768/87316/Risoluzione+sulle+linee+guida+in+tema+di+organizzazione+e+buone+prassi+per+la+trattazione+dei+procedimenti+relativi+a+reati+di+violenza+di+genere+e+domestica/4799cbdc-4af8-a794-f908-e1b38b7bc1fa
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;24
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/13/14G00035/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/21/007G0257/sg#:~:text=Regolamento%20recante%20%C2%ABAttuazione%20dell'articolo,pedofilia%20e%20della%20pornografia%20minorile%C2%BB
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Decreto MIUR 16 novembre 2012, n. 254 “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/05/13G00034/sg. 

Legge 19 maggio 1975, n. 151 “Riforma del diritto di Famiglia”: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/05/23/075U0151/sg. 

Legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo”: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/06/11/091G0213/sg. 

Legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale”: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/02/20/096G0073/sg.  

Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza”: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/09/05/097G0322/sg.  

Legge 23 dicembre 1997, n. 451 “Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio 
nazionale per l’infanzia”: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997;451.  

Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo 
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”: https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-08-03;269!vig. 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/11/13/000G0369/sg.  

Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, "Disciplina dell'adozione e 
dell'affidamento dei minori", nonchè al titolo VIII del libro primo del codice civile”: 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149. 

Legge 20 marzo 2003, n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei 
fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”: 
http://legxv.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_l
egge200377.pdf.  

Legge 11 agosto 2003, n. 228 “Misure contro la tratta di persone”: https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;228.  

Legge 9 gennaio 2006, n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione 
genitale femminile”: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-01-09;7!vig=.  

Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 
pedopornografia anche a mezzo Internet”: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/02/15/006G0057/sg. 

Legge 23 aprile 2009, n. 38 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema 
di atti persecutori”: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;38.  

Legge 2 luglio 2010, n. 108 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la 
tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento 
interno”: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-02;108. 

Legge 4 aprile 2011, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/28/001G0209/sg.  

Legge 12 luglio 2011, n. 112 “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”: 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;112!vig. 

Legge 1 ottobre 2012, n. 172 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione 
dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonchè norme di 
adeguamento dell'ordinamento interno”: 
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-10-
08&task=dettaglio&numgu=235&redaz=012G0192&tmstp=1349770249604.  

Legge 27 giugno 2013, n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e 
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011”: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg.  

Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema 
di protezione civile e di commissariamento delle province: 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00163/sg%20. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/05/13G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/05/23/075U0151/sg
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/11/13/000G0369/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149
http://legxv.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge200377.pdf
http://legxv.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge200377.pdf
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Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg.  

Legge 29 ottobre 2016, n. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello 
sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/3/16G00213/sg.  

Legge 29 maggio 2017, n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg. 

Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati”: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg. 

Legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre 
disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/1/18G00020/sg.  

Legge 1 dicembre 2018, n. 132 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, 
recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, 
nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia 
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 
Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle 
Forze armate”: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18G00161/sg.  

Legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in 
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg. 

Legge 18 dicembre 2020, n. 173 “Testo del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 
2020, n. 261), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173 (in questa stessa Gazzetta 
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e 
complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in 
materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/19/20A07086/sg.  

Legge 27 settembre 2021, n. 134 “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia di 
giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”: 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-09-27;134.  

Legge 26 novembre 2021, n. 206 “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della 
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei 
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata“: 
https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;206#:~:text=Delega%20al%20Governo%20per%20l,(21G00229). 

 MIUR, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+la+prevenzione+e+il+contrasto+d
ei+fenomeni+di+bullismo+e+cyberbullismo-2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730-
63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202.  

MIUR, Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/. 

MIUR, Piano Nazionale per l’educazione e il rispetto: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Nazionale+ER+4.pdf/7179ab45-5a5c-4d1a-b048-
5d0b6cda4f5c?version=1.0#:~:text=Il%20Piano%20promuover%C3%A0%20azioni%20specifiche,le%20e%20i
%20docenti%2C%20le%20famiglie.  

Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei 
diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, approvato il 21 maggio 2021: 
https://www.minori.gov.it/sites/default/files/5-piano-infanzia-e-adolescenza_0.pdf. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (2017), Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 
2017-2020, adottato il 23 novembre 2017: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-
content/uploads/2018/03/testo-piano-diramato-conferenza.pdf.  
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NORMATIVA, PIANI E LINEE GUIDA DELLA REGIONE LAZIO  
Decreto del Commissario ad Acta 30 luglio 2015, n. U00373 “Integrazione della nuova edizione dei Programmi 

Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio 
approvata con il DCA n.U00247/14. Nuovo assetto territoriale e nuova denominazione delle Aziende Sanitarie 
Locali RM/A, RM/B, RM/C, RM/D, RM/E”: http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2224241.pdf.  

Decreto del Commissario ad Acta 15 maggio 2019, n. U00165 "Potenziamento della Rete regionale in materia di 
contrasto all'abuso, al maltrattamento e al bullismo ai danni di minori - Linee guida per l'attività delle Equipe 
Specialistiche di 2 livello dei Servizi TSMREE": https://www.ordinemedicilatina.it/wp-
content/uploads/2019/06/2019-3176-1.pdf. 

Deliberazione Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 “Piano sociale regionale denominato «Prendersi cura, 
un bene comune»”: https://welforum.it/wp-content/uploads/2019/07/RegioneLazio-DCR1_19.pdf. 

Deliberazione Giunta Regionale 13 luglio 1999, n. 3846 “Linee guida per la prevenzione e cura di violenze e 
abuso sui minori”: http://www.psychomedia.it/pm/answer/abuse/linabuso3.htm. 

Deliberazione Giunta Regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 “Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento 
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali. Requisiti 
strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. n. 41/2003”: 
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/dgr_1305_2004.pdf. 

Deliberazione Giunta Regionale 19 novembre 2013, n. 395 “Approvazione modello di "Protocollo per l'adozione 
di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia": 
https://www.oaslazio.it/doc/DGR_nov_2013_protocollo.pdf.  

Deliberazione Giunta Regionale 27 ottobre 2015, n. 585 “Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38. Programma di 
utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali - anno 2015 - 
spesa corrente. Finalizzazione complessiva di 69.563.615,17 esercizio finanziario 2015”: 
http://www.distrettosociosanitariolt1.it/areariservata/bodbcms/uploads/documenti/legislazione/regionale/
DGR_585_27-10-2015.pdf. 

Deliberazione Giunta Regionale 18 ottobre 2016, n. 614 “Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni, le 
Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri 
antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 
27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) Approvazione “Linee guida per l’offerta di servizi uniformi su tutto il 
territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi 
strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia”: 
http://retemblazio.it/wp-content/uploads/2016/07/Linee_guida-contrasto-violenza-di-genere.pdf. 

Deliberazione Giunta Regionale 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII-
Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi 1-7, art. 52, comma 2, lettera 
c) e art. 53, commi 1 e 2”: https://it.readkong.com/page/regione-lazio-atti-della-giunta-regionale-e-degli-
3234813. 

Deliberazione Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 18 “Programma unico di emersione, assistenza e 
integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art.18 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n.286 e alle vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale o che 
versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Concorso della Regione Lazio all'attuazione del Programma”: 
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/POS_DGR_18_22_01_2019.pdf.  

Deliberazione Giunta Regionale 24 aprile 2019, n. 250 “Articolo 63, comma 3, della legge regionale 10 agosto 
2016, n. 11. Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali”: 
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190424_DeliberazioneGiuntaRegionale_
n.250_LA.pdf. 

Deliberazione Giunta Regionale 30 luglio 2021, n. 527 “Articolo 49 della L.R. 11/2016. Realizzazione Sistema 
Informativo dei Servizi Sociali – SISS”: https://welforum.it/wp-content/uploads/2021/10/lazio-dgr-527-
2021.pdf. 

Determinazione Dirigente alle Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport n. G15718 del 14/12/2015 
“Approvazione dello "Schema di Accordo", tra la Regione Lazio con La Città Metropolitana di Roma Capitale 
per la realizzazione del Programma "Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e 
maltrattamenti"”: http://decreto33.provincia.roma.it/622-2016/determinag15718_2015_6800040716.pdf. 
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Determina 6 novembre 2018, n. G14006 “Determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2016, n. G16104 "Avviso 
Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione del Programma Rete di centri regionali 
di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti". Approvazione graduatoria definitiva e impegno di 
spesa per complessivi euro 200.000,00 sul capitolo H41900, Missione 12, Programma 01, Aggregato 
1.04.01.02.000 E.F. 2018”: https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/RicercaAtto.  

Legge regionale 07 Dicembre 2001, n. 32 “Interventi a sostegno della famiglia”: 
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=6975&sv=vigente. 

Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 38 “Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza”: 
https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_contenuti/LR_n_38_2002.pdf. 

Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento 
di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”: https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-
regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7694&sv=vigente. 

Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in 
quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e 
delle differenze fra uomo e donna”: https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-
regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9244&sv=vigente. 

Legge Regionale 10 Agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”: 
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-
regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9293&sv=vigente#:~:text=con%20disagio%20psichico)-
,1.,in%20situazione%20di%20grave%20disabilit%C3%A0. 

 

NORMATIVA, PIANI E LINEE GUIDA DI ROMA CAPITALE 
Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Presidente del Tribunale per i minorenni di 

Roma, Protocollo di Intesa tra le parti, sottoscritto il 27.09.2021. 

Deliber. della Giunta Capitolina n. 9 del 27 gennaio 2020 “Regolamento del garante di Roma Capitale per i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza”: https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/Delib._A.C._n._9_2020.pdf. 

Deliber. della Giunta Capitolina n. 138 del 14 luglio 2020 “Linee Guida per la presa in carico integrata delle donne 
vittime di violenza di genere ed eventuali figli minori”: https://www.carteinregola.it/wp-
content/uploads/2019/09/Deliberazione-Giunta-Capitolina-n.-138-del-14-luglio-vittime-violenza-di-genere-
2020.pdf. 

Piano Sociale Cittadino 2019 - 2021 di Roma Capitale, aggiornamento approvato con Delibera di Giunta 
Capitolina n. 33 del 19 febbraio 2021: https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/Deliberazione_Giunta_Capitolina_n._33_del_19_febbraio_2021.pdf.  

Roma Capitale e Tribunale Ordinario di Roma Prima Sezione Civile – Area della Famiglia e dei diritti della 
personalità, Protocollo di Intesa Sportello Famiglia Spazio Ascolto del 16.10.2018: 
https://www.tribunale.roma.it/allegatinews/A_20730.pdf.  

Tavolo Interistituzionale tra uffici giudiziari competenti nel circondario di Roma, avvocatura e centri antiviolenza, 
Linee guida: https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2021/01/LINEE-GUIDA-uffici-romani-
tavolo-interistituzionale.pdf. 

Tribunale per i Minorenni di Roma (2021), Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2020. 
Documento non pubblicato. 

 

SITOGRAFIA 
Associazione Medici contro la tortura: https://www.mct-onlus.it/.  

Associazione Sanità di Frontiera: https://www.sanitadifrontiera.org/.  

Centro Giorgio Fregosi per i bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento: 
http://www.spaziosicuro.net/.  

Centro SaMiFo (Salute Migranti Forzati): https://www.centroastalli.it/servizi/centro-samifo/.  

Comune di Roma, Anagrafica strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per persone di minore età, 
accreditate ex DGR n. 130/2018: https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/registro_unico_cittadino_strutture_accreditate_per_perosne_di_minore_et___1
_ott_2021.pdf. 
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Comune di Roma, Documentazione relativa al Piano Sociale cittadino: 
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF38608. 

Comune di Roma, Elenco centri di aggregazione: http://www.informagiovaniroma.it/cultura-e-
spettacolo/indirizzi-utili/centri-di-aggregazione. 

Comune di Roma, Elenco dei Centri Ricreativi Estivi per l'anno 2021: 
https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS797633.  

Comune di Roma, Elenco delle ludoteche: https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/albo_ludoteche_agg_gennaio_2020.pdf. 

Comune di Roma, Scheda per la valutazione del bisogno e delle risorse: https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/allegato_1-
SCHEDA_PER_LA_VALUTAZIONE_DEL_BISOGNO_E_DELLE_RISORSE.pdf. 

Comune di Roma, Servizio "Roxanne" donne vittime di tratta e soggetti presenti su strada: 
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF38555.  

Comune di Roma, Sportello Unico Accoglienza Migranti, i principali dati del servizio: 
https://sportello.immigrazione.roma.it/.   

IRPPS-CNR, Progetto Viva, https://viva.cnr.it/.   

InterSos: https://www.intersos.org/.  

ISTAT, Banca dati sul fenomeno della violenza di genere: https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne. 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Politiche di Sostegno alla genitorialità: 
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/sostegno-alla-
genitorialita/Pagine/default.aspx. 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Report statistici sulla presenza dei MSNA in Italia: 
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-
stranieri-non-accompagnati.aspx.  

Numero antiviolenza e antistalking: https://www.1522.eu/cose-1522/.  

Numero verde antitratta: http://www.numeroverdeantitratta.org/.  

Osservatorio Interventi anti-tratta: https://www.osservatoriointerventitratta.it/.  

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, Contro la violenza sessuale e di 
genere: http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/. 

Progetto #Liberailfuturo: https://www.liberailfuturoroma.it/.  

Progetto Civico Zero Onlus: https://www.civicozero.eu/.  

Progetto CORE: https://www.ilcammino.org/co-re-comunita-in-rete-per-il-contrasto-alla-violenza-sui-minori-
stranieri/. 

Progetto Generazioni Connesse: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/. 

Progetto Stop-it di Save the Children: https://stop-it.savethechildren.it/.  

Regione Lazio, Elenchi dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale: 
https://www.salutelazio.it/ricerca-medici. 

Regione Lazio, Elenco dei consultori: https://www.salutelazio.it/consultori-familiari.  

Roma Capitale, Elenco Punti Unici di Accesso (PUA): https://www.aslroma1.it/punto-unico-accesso; 
https://www.aslroma2.it/index.php/servizi-5d/punto-unico-di-accesso-pua-2; 
http://www.aslromad.it/servizi-dalla-a-alla-z/p/pua-punto-unico-di-accesso/. 

Servizio 114 Emergenza Infanzia: http://114.it/ . 

Telefono Arcobaleno: https://www.telefonoarcobaleno.org/.  

Telefono Azzurro: https://azzurro.it/chi-siamo/.  
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