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CHILDREN SAFEGUARDING MODEL 2.0
Introduzione al Progetto Europeo WiSHES
Il progetto "WiSHES - Wish for Schools' High Environment-Safeguarding" mira a promuovere la protezione dei
bambini da ogni forma di violenza, sia in fase preventiva che in una fase immediatamente successiva. Nello
specifico, WiSHES fornirà agli educatori delle scuole materne un Modello di Salvaguardia dei Bambini [CSM]
(in linea con gli standard UE "Keeping Children Safe") da testare, dopo le attività di formazione WiSHES, e
validare.
L'idea del progetto è nata dopo un'accurata analisi del contesto: negli ultimi anni si è verificato un
cambiamento significativo nel modo in cui i bambini vengono educati. Le famiglie giocano un ruolo
fondamentale nella crescita dei bambini. A causa della modifica dello stile di vita delle famiglie (genitori sempre
più impegnati nel lavoro a tempo pieno e nonni non sempre disponibili) e del significativo aumento dei livelli
di stress, gli asili nido giocano un ruolo chiave nella vita dei bambini.
Questi cambiamenti sono stati seguiti da una crescente preoccupazione per il benessere emotivo dei bambini,
soprattutto a causa dell'aumento dei casi di ACEs (Adverse Childhood Experiences), sia nell'ambiente familiare
che in quello scolastico.
E' necessario attuare interventi di tutela della salute psicofisica dei bambini come dichiarato dalla Convenzione
sui diritti dell'infanzia (CRC - ONU 20 novembre 1989) ratificata in Italia nel 1991 (legge 176/1991). La CRC
riconosce che i bambini hanno il diritto di essere protetti da ogni forma di violenza e stabilisce che gli adulti
(famiglie, educatori ecc.) devono garantire la loro protezione.
Gli ACE non solo influenzano lo sviluppo della crescita dei bambini, ma anche la loro salute e il loro benessere
per tutta la vita. Inoltre, i bambini possono rispondere agli ACE con una profonda sofferenza psicologica, che
si manifesta attraverso problemi comportamentali ed emotivi che possono non essere compresi dagli
educatori come segni di disagio.
I bambini a cui è garantita una migliore qualità delle cure hanno meno problemi comportamentali.
In breve, il progetto WiSHES mira (a) a sviluppare, progettare e testare un modello innovativo di protezione
del bambino (0-3) applicato all'ambiente dei nidi, e (b) a formare gli educatori dei nidi.
Il Consorzio è stato strutturato per sviluppare con successo tutte le attività del progetto.
In particolare:


LAZIOcreaS.p.A.(Coordinatore), si occuperà di: Attività di coordinamento e gestione, al fine di
supervisionare e garantire la corretta attuazione dei compiti coerenti con il programma.



LUISS (Partner): si occuperà di: Preparazione e progettazione del Modello; Preparazione e
progettazione del piano formativo.
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CooperativaSociale Nostos (Partner) si occuperà di: Attività formative; Attività di monitoraggio; Follow
up per gli educatori; Revisione e formazione del CSM.
Associazione OndaGialla (Partner) parteciperà intensamente alle attività di networking per la diffusione
del CSM; si occuperà del coinvolgimento degli educatori; sosterrà le attività di formazione e
sperimentazione.

Obiettivi di WiSHES
L'obiettivo generale (O-OBJ) di WiSHES è quello di promuovere la protezione dei bambini da tutte le forme di
violenza, sia preventivamente che in una fase immediatamente successiva.
Al fine di affrontare gli obiettivi generali di WiSHES, il Consorzio WiSHES:
Progettare un accurato e dettagliato Children Safeguarding Model [CSM] (seguendo le linee guida dei
"Children Safeguarding Standards") per gli educatori che saranno in contatto con i bambini degli asili nido (età
0-3 Pre-kindergarten) [Obiettivo specifico1];
Sviluppare un'attività di formazione per coordinatori ed educatori di asili nido sui contenuti del Modello e, in
particolare, sulle ACEs (Adverse Childhood Experiences), come individuarle, come rispondere ad esse e come
intervenire quando il danno emotivo/psicologico è già avvenuto [Obiettivo Specifico2];
Testare l'efficacia della formazione e del Modello, per attuare azioni correttive sia sul personale formato che
sul CSM. Ciò garantirà la trasferibilità del CSM in altre regioni italiane ed europee [Obiettivo Specifico3].
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1
1.1

INTRODUZIONE

Non esiste corrispondenza lineare tra qualcosa che succede internamente e un comportamento
osservabile dall’esterno

Questo Manuale è stato ideato come strumento di supporto per la realizzazione di percorsi formativi rivolti
agli educatori degli Asili Nido convenzionati con il Comune di Roma, appartenenti all’ Associazione Onda Gialla.
Il progetto si propone di realizzare un Codice di Salvaguardia dei Bambini secondo le raccomandazioni fornite
dall’Unione Europea, con l’intento di fornire delle linee guida per rafforzare la prevenzione, l’individuazione e
la risposta alle Esperienze Sfavorevoli Infantili (ACEs, Adverse Childhood Experiences) (Anda et al., 2006). Si
tratta di esperienze di vita avverse che i bambini possono sperimentare all’interno del contesto familiare prima
dei 18 anni di età (Felitti, 2013), e che sono potenzialmente traumatiche come la violenza, l'abuso o
l'abbandono, assistere alla violenza domestica, e avere un membro della famiglia che tenta o muore per
suicidio. Sono inclusi anche aspetti dell'ambiente del bambino che possono minare il senso di sicurezza
interno, la stabilità e il legame con le figure significative, stabilità e legame come crescere in una famiglia in cui
ci sono uno o più membri che fanno uso improprio di sostanze, che hanno problemi di salute mentale o
instabilità a causa di separazioni conflittuali o incarcerazione di un genitore, fratello o altro membro della
famiglia. Le esperienze avverse nell'infanzia sono state collegate a: comportamenti a rischio per la salute quali
condizioni di salute croniche, basso potenziale di vita e morte prematura.
All'aumentare del numero di ACEs, aumenta anche il rischio di incorrere in queste problematiche per la salute,
oltre che al rischio di sviluppare un disagio psichico per i bambini. La presenza di ACEs da sola, non comporta
che un bambino avrà scarsi risultati nel suo progetto di vita, tuttavia queste esperienze infantili sono avverse
poiché non solo influenzano lo sviluppo dei bambini nel momento della crescita ma condizionano la loro salute
e il loro benessere per tutto il corso della vita. Inoltre, ed è qui che si vuole soffermare il nostro progetto, i
bambini possono rispondere alle esperienze di vita avverse con delle sofferenze psicologiche profonde,
mostrate attraverso problemi comportamentali ed emotivi che possono non essere compresi da parte degli
educatori come segnali di un disagio che il bambino sta vivendo. La mancata capacità di lettura di tali segnali
può portare gli educatori a stigmatizzare ed etichettare come i bambini come “problematici”, anziché
comprendere e interpretare alcuni atteggiamenti dei piccoli come richieste di aiuto. Un’adeguata formazione
invece, che è obiettivo del nostro progetto, permetterebbe agli educatori di riconoscere tali segnali e
permetterebbe di attivare adeguate risorse in termini di sostegno e cura.
La valutazione dei bambini da 0 a 3 anni è un compito difficile e complesso, soprattutto quando vogliamo avere
un’idea clinica delle motivazioni che stanno alla base o meglio al di sotto, dei comportamenti manifesti che
riusciamo ad osservare.
Una buona osservazione clinica richiede tempo, più menti per riflettere sui dati osservati e la conoscenza delle
principali manifestazioni psicopatologiche dell’età evolutiva. Per poter essere efficaci e utili allo sviluppo del
bambino, è necessario avere una buona compliance con i genitori e saper comunicare loro le impressioni circa
la crescita del bambino e gli eventuali disagi che questo manifesta.
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È questa la linea che si seguirà all’interno del Manuale per poter riconoscere, identificare e comunicare
eventuali fatti traumatici avvenuti nella vita dei bambini, i cosiddetti “Eventi di Vita Avversi nell’Infanzia” (ACEs,
Adverse Childhood Experiences).
La prima infanzia è un periodo contraddistinto da veloci cambiamenti a livello cognitivo, sociale ed emotivo
che pongono le basi per una graduale strutturazione del senso di sé che prosegue per tutta l’infanzia, fino
all’adolescenza. Questo si evolve nel tempo, facendosi progressivamente più stabile e coerente, ma la sua
narrazione nei bambini piccoli resta labile e indifferenziata. Inoltre, in questa fascia d’età l’influenza delle altre
persone è particolarmente rilevante, in quanto la rappresentazione di sé deriva principalmente
dall’identificazione con le figure genitoriali e con i fratelli. Il contesto culturale del bambino corrisponde a
quello della sua famiglia d’origine. A mano a mano che aumentano il livello di differenziazione e il confronto
con il mondo esterno, le rappresentazioni di sé evolvono e si consolidano. E nonostante i bambini comincino
ad avere un modello emergente di ciò che piace o non piace loro, o del tipo di persona che sono (per esempio
“sono bravo, carino, intelligente, disobbediente, monello” ecc.) il sistema di credenze interne sulla loro
persona è ancora molto legato a quello degli adulti che li circondano. Inoltre, non sono ancora
sufficientemente orientati al futuro risentendo nella capacità di tollerare l’attesa e la frustrazione e non è
ancora strutturata la capacità di riflettere delle proprie scelte personali (Lingiardi, V., McWilliams. N., 2018).
Tenendo conto di queste premesse e degli inevitabili cambiamenti associati a questo periodo evolutivo,
abbiamo provato a dare qualche strumento osservativo agli educatori delle scuole 0-3 anni nell’ambito degli
Eventi di Vita Avversi che possono sopraggiungere, con la constatazione derivata da studi a livello
internazionale che la prognosi può risultare più ottimistica nel caso in cui vengano effettuati interventi precoci
efficaci.

1.2

La Scuola nei percorsi di prevenzione

Riconoscere i segnali di un disagio, di un maltrattamento o di una violenza in un minore, è sempre faticoso e
difficile soprattutto quando non ci sono segni fisici evidenti; ma grazie alla capacità di professionisti preparati
e alla collaborazione delle istituzioni coinvolte, è possibile rimuovere le cause e le situazioni che hanno
determinato quella sofferenza.
Un bambino maltrattato è un bambino che soffre e che ha bisogno di tutela e protezione.
Il bambino maltrattato ha bisogno di essere riparato, perché solo la protezione e la riparazione può
interrompere il ciclo vizioso di disagio e di violenza.
I bambini trascorrono la maggior parte del tempo a contatto con adulti nelle strutture scolastiche piuttosto
che in qualunque altro luogo fuori dall’ambiente familiare.
Il ruolo svolto dalla scuola e quindi dalle insegnanti, nella protezione dalla violenza è di fondamentale
importanza.
Gli insegnanti che operano in queste strutture sono direttamente chiamati a mettere in campo competenze
emotive e cognitive importanti, tenendo sempre presente che il bambino ha bisogno di raccontare e di essere
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creduto, affinché possa instaurare un legame di fiducia con adulti rappresentativi di sani modelli di crescita
sociale e culturale.
Dal punto di vista emotivo è necessario che l’insegnante sia consapevole che maltrattamenti e/o violenze sono
eventi che esistono e che spesso si consumano all’interno delle famiglie.
Negli ultimi decenni è stato accertato e documentato che le violenze sui minori vengono perpetrate
prevalentemente dai genitori o da altri membri piuttosto vicini alla famiglia: spesso si verificano nell’ambito
del processo educativo e assumono la forma di punizioni corporali o psicologiche crudeli e umilianti.
Quindi occorre adottare nei confronti dei minori un atteggiamento di empatia e fiducia cercando di cogliere
gli elementi di sofferenza e/o disagio che il bambino può manifestare.

1.2.1

L’informazione e i flussi di comunicazione tra Scuola e Servizi Sociali

Nel rapporto servizi sociali - scuola è indispensabile stabilire delle buone prassi di circuitazione
dell’informazione che facilitino l’esercizio dei rispettivi ruoli nel comune impegno di prevenzione del disagio in
età evolutiva. L’informazione reciproca, tempestiva, chiara ed esaustiva costituisce la base del rapporto
fiduciario.
Il servizio sociale competente curerà di informare, all’inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico circa
le situazioni particolarmente complesse in carico che hanno una rilevanza socioeducativa. In particolare, è
necessario che la Scuola conosca le situazioni per le quali l’Autorità Giudiziaria ha conferito al Servizio sociale
territoriale competenze in ordine alla vigilanza, affidamento o tutela di minori, con particolare attenzione agli
aspetti inerenti il progetto socio-educativo e suoi obiettivi, nonché disposizioni relative alla limitazione della
responsabilità genitoriale ed eventuali prescrizioni date alla famiglia che possono, in vario modo, avere una
ricaduta sull’attività e la permanenza dei bambini a scuola.
Anche nei casi di intervento urgente a tutela del minore, attivato dal Servizio Sociale in ambito extrascolastico,
quest’ultimo provvederà a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico i cambiamenti relativi alla
situazione.
Nei casi di separazione conflittuale, il Servizio Sociale informerà circa la regolamentazione dei rapporti tra il
minore ed i suoi genitori, in modo particolare quando questi interessino la scuola.
Anche per i minori in affido familiare vanno comunicate alla scuola le modalità del rapporto delle due famiglie
con la scuola medesima.
La Scuola, dal canto suo, attraverso incontri appositamente promossi da una delle due parti, nonché attraverso
un contatto diretto, al bisogno, tra il Dirigente Scolastico e il Responsabile del Servizio sociale territoriale
competente, comunica informazioni circa le situa-zioni nuove che dovessero emergere.
Nel corso dell’incontro andrà verificato se si tratta di situazioni in qualche modo conosciute dai servizi, ovvero,
se si tratta di situazioni sconosciute e si concordano i comportamenti più appropriati da tenere. Se emergono
elementi tali da rendere necessario l’intervento diretto del Servizio Sociale, perché si è di fronte a una
condizione di sofferenza del minore, la Scuola inviterà la famiglia a rivolgersi all’operatore indicato dal Servizio
Sociale. Se la famiglia non si rivolge al servizio sociale, la scuola provvederà ad una segnalazione scritta.
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Il verbale degli incontri, redatto in duplice copia e firmato dai partecipanti, resta agli atti sia della Scuola che
dei Servizi Sociali.
Si esclude l’informazione ed il coinvolgimento delle famiglie solo quando si sia di fronte a situazioni di sospetto
abuso sessuale intrafamiliare, di maltrattamento e comunque in quelle situazioni in cui si ha un fondato motivo
di credere che il coinvolgimento della famiglia sia di pregiudizio per il minore.
È fondamentale sapere che a volte l’insegnante che vorrebbe fare una segnalazione è trattenuto dal timore di
incorrere in pressioni, minacce o ritorsioni da parte dei genitori che, all’inizio, possono effettivamente avere
reazioni emotive forti. La segnalazione invece va intesa come un’offerta di collaborazione per risolvere
momenti critici nella crescita armonica del loro figlio e non di una messa in discussione della loro “capacità”
genitoriale.

1.3

Fonti normative

La normativa a tutela dei minori del nostro paese ha radici storiche molto lontane. Già nel diritto romano,
“l’infante” (colui che non sa ancora parlare) e il “minore” (colui che è da meno), non essendo titolari di diritti,
non avevano la facoltà di esercitarli da soli, più precisamente non avevano la capacità di agire.
Pertanto, se commettevano atti penalmente illeciti, non ne rispondevano o quanto meno solo in modo
limitato. Dall’ordinamento normativo dell’Imperatore Giustiniano (482-565 d.C.) ad oggi, questo principio di
grande saggezza giuridica e sociale costituisce un fondamento dei numerosi ordinamenti dei Paesi civilizzati e
più avanzati dell’Occidente, rappresentando un modello significativo, spesso opinato da correnti di pensiero
spinte da impennate di delinquenza minorile negli ultimi anni.
Una prima ripartizione delle fasi giovanili, già in essere da antiche legislazioni, attribuivano a taluni minori
limitate capacità negoziali, o l’applicazione di varie e mitigate pene, ad esempio le dette fasi possono così
riassumersi:
•
•
•

Prima fase: dell’infante (cioè del minore fino a 7 anni) c.d. minor septemannis;
Seconda fase: dell’impubere (cioè del ragazzo fino a 18 anni) c.d. impuberproximuspubertati;
Terza fase: del minore di 25 anni (c.d. minor vigintiquinqueannis).

In passato, nell’antica Grecia, sebbene ritenuta tra le più civilizzate, si annoverano in scritti e pergamene
ritrovate a Sparta, disposizioni di uccisioni di bambini nati deformi o infermi, così anche nella Grande Roma
Antica, al “Pater familias” veniva riconosciuto il diritto di vita o di morte sui figli.
Solo dopo la lunga e pregnante opera del Cristianesimo, agli albori dell’epoca di Marco Aurelio ritroviamo i
primi riconoscimenti protettivi al diritto alla vita dei minori.
Ma l’evoluzione tutelativa a favore dei minori è stata lenta, lunga e sofferta. Basti considerare che anche nella
Inghilterra di fine ‘800 le condizioni dei minori non erano tra le migliori, non essendo tutelati dal potere
pubblico che non aveva facoltà di sindacare nelle realtà familiari, ove il minore non godeva di alcun diritto.
Né tantomeno nel diritto canonico, purtroppo il minore “bastardo” o “trovatello” non aveva il diritto di
accedere al sacerdozio.
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In Italia, invece, solo a partire dal XX secolo i minori attraverso una meritevole ed elevata produzione legislativa
hanno incominciato ad essere tutelati e difesi.Ma ciò che fa riflettere, che attraverso un esame comparato tra
la nostra legislazione e quella USA è il gap temporale esistente relativo alla tutela dei minori.
Infatti, quando in Italia venne istituzionalizzato il primo Tribunale Specializzato per i Minorenni con la Legge
del 1934, negli USA (in Chicago) già trentacinque anni prima (nel 1899) si annovera il primo Tribunale per i
Minorenni, nato su una provocazione posta in essere da un’infermiera americana nel 1890 che ebbe grande
eco nella stampa mondiale di quel tempo, in quanto la stessa per tutelare una piccola bimba di nove anni
picchiata e seviziata dal padre, in mancanza di strutture istituzionali a difesa dei minori, condusse la piccola
presso una nota Associazione dedita alla protezione degli animali.

1.3.1

Le tappe normative

Sembra utile ripercorrere brevemente le tappe normative che hanno condotto ad una piena tutela del minore:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nel 1899 venne istituito in USA – Chicago il primo Tribunale a tutela dei minori;
Nel 1909 in Italia viene varato il primo progetto normativo a tutela dei minori;
Nel 1921 a Ginevra viene promulgata la Convenzione Internazionale per la soppressione della tratta
delle donne e dei fanciulli;
Nel 1924 a Ginevra viene promulgata dalla Società delle Nazioni la prima “Dichiarazione dei diritti del
fanciullo”;
Nel 1926 viene istituita l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia;
Nel 1926 viene prevista l’innovativa misura assistenziale del Baliatico: cioè l’affido di lattanti;
Nel 1934 viene istituito il Tribunale per i Minorenni in Italia con legge, ore, agli artt. 25 e 26 viene
previsto”
Nel 1942, nel nuovo Codice Civile, viene introdotta ed istituita la figura del giudice tutelare, nonché la
normativa (ex artt. 330 – 333 – 336 c.c.) limitatrice della patria potestà;
Nel 1955 la L. 1064/55 abolisce la citazione in ogni documenti ufficiale “figlio di N.N. ed elimina la
paternità e maternità non più resa necessaria quale elemento di identificazione delle persone;
Nel 1959 subentra la nuova Carta dei Diritti del Fanciullo dell’ONU;
Nel 1962, la L. 1085/62 introduce in Italia la figura dell’operatore sociale, istituendo i ruoli del personale
del Servizio Sociale;
Nel 1967:
a. Pubblicazione a Strasburgo della Convenzione sull’adozione dei Minori;
b. La L. 431/67 introduce in Italia “l’adozione legittimante o speriale”, c.d. per differenziarla dalla
“tradizionale o ordinaria” che continua a quel tempo a riguardare solo i minori al di sopra degli otto
anni;
c. La L. 431/67 introduce altresì l’innovativo concetto di “Preminenza dell’interesse del minore
rispetto a quello dei genitori naturali” attraverso: un taglio dalla famiglia di origine, senza il
consenso dei genitori, eliminazione del cognome della famiglia d’origine, figlio legittimo della
nuova famiglia.
Nel 1975 la l. 39/75 (Epoca di grandi riforme) viene abbassata la maggiore età dai 21 ai 18 anni;
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•
•

•
•
•

1.3.2

Nel 1975 la l. 151/75 introduce la Riforma del Diritto di Famiglia;
Nel 1983 con la l. 184/83 viene promulgata la legge sull’adozione ed affido, prevedendo tra l’altro:
a. Estensione dell’età dei minori adottabili precedentemente adottabili con l’adozione legittimante
dagli 8 ai 18 anni.
b. Introduce in modo organico l’istituto dell’affido familiare (già diffuso in pratica dal 1967 per deistituzionalizzare bambini di più di 8 anni esclusi dal beneficio dell’adozione speciale);
Nel 1991 la L. 176/91 ratifica la Convenzione sui diritti del bambino (promulgata dall’ONU il 20/11/89)
alla quale hanno aderito 80 stati;
Nel 2001 la L. 149 del 28/03/2001 introduce nuove “Modifiche alla L. 4.5.1983 n. 184);
Nel 2001 il Decreto Leg.vo 26/03/2001 n. 151 introduce con un “T.U. Disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e paternità, ponendo l’interesse del bambino o non dell’adulto”.

La normativa internazionale

Molteplici sono stati altresì gli interventi a livello internazionale relativi alla tutela del minore. Tra quelli di
maggior rilievo ricordiamo:
La Convezione adottata a L’Aja nel 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di
protezione di minori prevede che le autorità di ogni Stato possano adottare provvedimenti di protezione a
favore del minore e che al minore straniero si applichino le normali misure di protezione previste dalla
legislazione interna;
La Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989, riconoscendo il minore di età
quale soggetto titolare di diritti e non mero oggetto di tutela è tra gli strumenti internazionali più innovativi in
materia di promozione e garanzia dei diritti dell’infanzia. La Convenzione prevede il principio generale della
prevalenza dell’interesse superiore del minore, un criterio interpretativo fondamentale per l’azione legislativa
e per le prassi operative volte alla tutela del minore ed applicabile a tutte le situazioni giudiziarie o
amministrative in cui l’interesse dello stesso sia in conflitto con interessi di altri soggetti;
la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
L'Aja 29 maggio 1993, si occupa principalmente dell’istituto dell’adozione internazionale e ha quale obiettivo
principale quello di stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si svolgano nel superiore interesse del
minore, attraverso un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, ponendo particolare attenzione alla
partecipazione dell’autorità estera di tutela del minore nella procedura di adozione e alla prevenzione del
fenomeno della sottrazione e della vendita di minori;
La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, prevede la
possibilità per i soggetti di minore età di essere informati ed autorizzati a partecipare, direttamente o per il
tramite di altre persone, alle procedure che li riguardano dinnanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa.
Tale atto detta le modalità specifiche per l’esercizio effettivo del diritto del minore di essere informato e di
esprimere la propria opinione in tali procedure e del diritto di chiedere la designazione di un rappresentante
speciale.
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Inoltre vi è la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, fatta a Nizza il 7 dicembre 2000, ribadisce la preminenza
dell’interesse superiore del bambino in tutti gli atti che lo riguardano e riconosce al minore il diritto
fondamentale alla protezione e alla cura, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di intrattenere
regolarmente relazioni con entrambi i genitori.
La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo la quale, ai fini del rispetto del diritto alla
vita privata e familiare (art. 8 della citata Convenzione di Roma), nell’equo bilanciamento degli interessi in
gioco, deve sempre prevalere l’interesse del minorenne.
La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea detta Carta di Nizza: art. 24;
Le Linee Guida del Consiglio d’Europa per una giustizia childfriendly (Bruxelles, 17.11.2010) che costituiscono
già parametro interpretativo ed applicativo della normativa vigente, e che consacrano tale criterio tra i principi
fondamentali;
La 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.
Si segnala altresì la Raccomandazione dell’assemblea Parlamentare 2068 (2015) “Servizi sociali in Europa:
legislazione e pratica in merito all’allontanamento dei minori dalle loro famiglie nel Consiglio degli Stati membri
d’Europa” - Risposta del Comitato dei Ministri (adottata il 15 settembre 2015 in occasione della riunione 1235
dei Delegati dei Ministri).
La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pure legittimando nell’interesse del minorenne i
provvedimenti di allontanamento, ha affermato tuttavia in plurime sentenze che:
a.

b.

c.

Godere della reciproca presenza, di quotidianità o, comunque, di continuità ed assiduità di relazione,
costituisce per figli e genitori uno degli elementi fondamentali del diritto alla vita familiare secondo l’art.
8 della Convenzione: il rapporto del figlio minore di età con i suoi genitori è da presumersi nell’interesse
del primo salvo prova contraria.
Di conseguenza, l’allontanamento di un minorenne dalla sua famiglia, la sua istituzionalizzazione e ogni
misura limitativa, sospensiva o ablativa della responsabilità genitoriale, che vadano ad incidere in modo
determinante su tale aspetto fondamentale, debbono essere assunti con estrema prudenza ed esatta
ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, accordando prioritaria tutela all’interesse del
minore secondo quanto indicato dall’art. 3 della Convenzione di New York (ratificata con l. 176 del 25
maggio 1991) e ora anche dall’art. 24 della Carta di Nizza: conseguentemente la Corte di Strasburgo valuta
con severa attenzione se ciò sia avvenuto.In caso contrario si attuerebbe, infatti, un’indebita ingerenza
della pubblica autorità nella vita privata e familiare che è obiettivo primario dell’art. 8 della Convenzione
evitare.
All’obbligo di astensione da ingerenze indebite nella relazione dei figli con i loro genitori si accompagnano
per lo Stato anche obblighi positivi, tra i quali quello di implementare e di proteggere i rapporti e le
relazioni tra i componenti della famiglia e di renderli effettivi. Sussiste l’obbligo positivo di riunire figli e
genitori, di articolare a tal fine progetti e di attuarli con provvedimenti concreti ed efficaci: quello di vivere
uniti e di essere ricongiunti se separati o comunque di godere di un rapporto stabile e significativo
costituisce contenuto del diritto alla vita privata e familiare che figli e genitori vantano nei confronti delle
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pubbliche autorità ai sensi dell’art. 8, esigibile nei modi specificati dalla stessa giurisprudenza CEDU e la
cui violazione è censurata dalla Corte di Strasburgo.
Ogni procedimento che riguarda la vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione di Roma, deve
avere i requisiti dell’equo processo, consacrati nell’art. 6 della medesima Convenzione di Roma, e quindi:
•

Deve coinvolgere tutti i soggetti interessati con adeguata informazione e con loro partecipazione al
procedimento, salvo ovviamente che ciò non sia contrario all’interesse del minorenne. Ciò che è
determinante a tale fine è se, avuto riguardo alle particolari circostanze del caso, e segnatamente alla
grave natura delle decisioni che vi sono state assunte, i genitori e il minore siano stati coinvolti nell’iter
decisionale, riguardato come un’unità, in un grado sufficiente a garantire loro di rappresentare e tutelare
i propri interessi. È essenziale che le parti siano messe su un piano di assoluta parità, in condizione di
accedere agli atti, di seguire con modalità adeguate le questioni, al fine di avere nel concreto la possibilità
di provvedere effettivamente alla cura e protezione dei figli minori di età.
• Deve essere celere; la crescita di un minore pretende che l’assunzione e l’attuazione dei provvedimenti
sia celere e proporzionata. Provvedimenti astrattamente corretti, ma non attuati nei tempi necessari in
relazione alla rapida evoluzione delle esigenze psicofisiche di un minore d’età, costituiscono violazione
dei diritti tutelati dall’art. 8 della Convenzione perché di per sé strutturalmente contrari al suo interesse.
Le procedure relative all’affidamento dei minori esigono un trattamento di urgenza in ragione delle
conseguenze irrimediabili che tempi lunghi provocano nel bambino e nel genitore da lui separato: lo Stato
deve adempiere all’obbligo di ricongiunzione nel più breve tempo possibile.
• Il giudice ha doveri di vigilanza su ogni provvedimento esecutivo e di impulso per quanto riguarda il più
celere ricongiungimento. La Corte afferma che sussiste un dovere di vigilanza dell’autorità giudiziaria
sull’esecuzione dei provvedimenti in materia di relazione figli/genitori, specialmente per quanto attiene
il lavoro dei servizi territoriali di modo che il comportamento di questi non venga a contraddire le decisioni
assunte dagli stessi tribunali. È necessario che il giudice vigili sull’attuazione dei propri provvedimenti da
parte dei servizi territoriali, in particolare sulle eventuali restrizioni ivi contenute, nonché sulle garanzie
dirette ad assicurare l’effettiva protezione del diritto dei genitori e dei bambini al rispetto della vita
familiare.
1.3.3 La normativa statale
Nel quadro costituzionale l’interesse della persona di età minore rappresenta oramai clausola generale
dell’ordinamento, come sancito da plurimi interventi della Corte Costituzionale.
Tale interesse è criterio preminente di giudizio, secondo le fonti sovranazionali che costituiscono fonte
interposta dell’ordinamento e parametro di costituzionalità della legislazione interna ai sensi dell’art. 117 della
Costituzione.
Il criterio dell’interesse del minorenne rende legittimo l’intervento dello Stato ai fini dell’allontanamento della
persona di età minore dalla sua famiglia quando il suo diritto alla sana crescita sia gravemente compromesso
e non risulti sufficiente, per ripristinarlo, il sostegno al nucleo familiare. Tale allontanamento tuttavia non può
che costituire un rimedio eccezionale e temporaneo, attuabile solo nel caso in cui gli interventi di sostegno del
nucleo familiare siano impossibili per la situazione contingente e concreta o, già sperimentati, non abbiano
portato a risultati apprezzabili nell’interesse del minore di età.
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È infatti innegabile che l’allontanamento costituisca limitazione del diritto fondamentale di genitori e figli di
vivere insieme e dell’esercizio della responsabilità dei genitori, come stabilito dagli artt. 2, 3, 30 della
Costituzione. Ne deriva che la compressione di tali diritti fondamentali non può che avvenire ad opera di
provvedimento motivato del giudice terzo e imparziale e nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge, salvi casi
di attuale, gravissimo ed emergente pericolo nei quali può provvedervi anche l’Autorità Amministrativa (art.
403 c.c.), salvo però intervento sollecito di convalida o revoca dell’Autorità Giudiziaria.
Ogni procedimento che riguarda la vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione di Roma, deve
avere i requisiti dell’equo processo, consacrati nell’art. 6 della medesima Convenzione, e quindi deve
coinvolgere tutti i soggetti interessati con adeguata informazione e con loro partecipazione al procedimento,
salvo ovviamente che ciò non sia contrario all’interesse del minorenne. Inoltre, deve essere rapido in quanto
la crescita di un minorenne impone che l’assunzione e l’attuazione dei provvedimenti sia veloce e
proporzionata.
In questo quadro il giudice ha doveri di vigilanza su ogni provvedimento esecutivo e di impulso per quanto
riguarda il più celere ricongiungimento.
È necessario che il giudice vigili sull’attuazione dei propri provvedimenti da parte dei servizi sociali e sanitari,
in particolare sulle eventuali restrizioni ivi contenute, nonché sulle garanzie dirette ad assicurare l’effettiva
protezione del diritto dei genitori e dei bambini al rispetto della vita familiare.
Inoltre, le persone di età minore hanno diritto all’ascolto in ogni questione che le riguardi ai sensi dell’art. 12
della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, se hanno capacità di discernimento, e della loro opinione si
deve tenere conto nelle relative decisioni. Tale diritto nelle procedure giudiziarie è oggi consacrato da varie
norme del codice civile (art. 155 sexies, 315 bis, 336 bis, 337 octies).
Partendo dal presupposto che il minorenne ha diritto a vivere nel proprio ambiente familiare occorre
assicurare tutte le condizioni perché ciò avvenga, secondo quanto è espressamente indicato nei dispositivi
legislativi, negli orientamenti scientifici e culturali ai quali le nostre professioni ed organizzazioni si ispirano,
secondo i mandati, istituzionale e sociale, che formano la cornice di riferimento dell’azione professionale.
L’allontanamento di un minore d’età dal suo ambiente familiare e di vita avviene sempre per una esigenza di
prevenzione e/o di protezione. Nel caso di estrema gravità del livello di esposizione del minorenne a condizioni
pregiudizievoli si applica quanto disposto dall’art. 403 c.c. Il minorenne viene collocato in affidamento familiare
o in struttura come previsto dagli artt. 2-5 l. 184/1983. La separazione genitori/figli ha lo scopo di tutelare i
diritti dei minorenni e recuperare, ove possibile, con il sostegno dei servizi sociali e sanitari, la piena
responsabilità genitoriale. Va specificato che, come anche chiaramente definito nelle norme, non può aver
luogo un allontanamento motivato da condizioni economiche e/o ambientali.
L’allontanamento del minorenne dalla sua famiglia di origine è, quindi, un atto che va ben ponderato tenendo
conto delle sue esigenze affinché rappresenti una condizione meno pregiudizievole rispetto alla permanenza
in famiglia.
Esso attiva un processo di protezione del minore di età riducendone il tempo di esposizione a situazioni che
implicano stress e disagio emotivo; rappresenta un passo necessario per strutturare al meglio l’azione di
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sostegno tesa primariamente alla facilitazione, in tutti i casi in cui è possibile, di un ritorno nella famiglia di
origine.
È sempre e comunque un evento doloroso per il minorenne e per i genitori, portatore di un cambiamento
repentino che l’evento separativo determina nelle rappresentazioni e nei significati attribuiti all’esperienza
affettiva e relazionale.
In ogni caso, il minorenne dovrà essere sostenuto nell’elaborazione l’evento legato alla separazione dal suo
ambiente di vita - che anche se inidoneo e all’interno del quale esistono spazi familiari e relazioni disfunzionali
- è comunque una realtà conosciuta. L’esito risulterà, in ogni caso, dall’interazione di molteplici fattori di rischio
e fattori protettivi, la cui complessità è legata alle caratteristiche di personalità del minorenne (la sua capacità
di ‘resilienza’) nonché alla pluralità di interventi protettivi che saranno attuati.
L’allontanamento, pertanto, agisce in senso protettivo e gli interventi effettuati prima e dopo debbono essere
anche tesi a stimolare nel minorenne un cambiamento del significato che lo stesso attribuisce alla condizione
sfavorevole che ha determinato la necessità dell’allontanamento stesso. Può assumere un valore costruttivo
solo se pensato come una tappa di un più ampio disegno progettuale volto alla ricostruzione del nucleo
familiare d’appartenenza se in grado di ridefinire le disfunzionali dinamiche familiari del passato.
Risulta utile sottolineare come finalità dell’intervento di allontanamento oltre alla tutela dei minorenni, anche
lo ‘star bene’ del nucleo familiare, perché per avere un cambiamento nella qualità della vita dei minorenni è
necessario intervenire anche nella relazione tra adulti e bambini.
Si tratta, in sostanza, di attivare processi che favoriscano e arricchiscano la competenza genitoriale come
processo integrato facendola rientrare nelle sfere della prevenzione a forme di maltrattamento, incuria,
trascuratezza ed altre forme di violenza che potrebbero sfociare nell’allontanamento del minore d’età dal
nucleo familiare.
Occorre evitare di dare corso ad un allontanamento del minorenne senza parallelamente definire il progetto
più ampio a sua tutela, ove siano previste azioni, tempi e modalità operative, finalizzate ove possibile al rientro
dello stesso nella sua famiglia d’origine e/o al mantenimento del legame tra i congiunti. Nel contesto attuale
la residualità della prevenzione, assicurata da interventi multidisciplinari integrativi e di supporto alle famiglie
e ai minorenni nel loro contesto di vita, così come la non definizione di livelli minimi omogenei sul territorio
nazionale, rendono, purtroppo, difficile attuare interventi efficaci tesi ad evitare, o almeno, a ridurre l’esigenza
di allontanare temporaneamente i bambini dalle famiglie. Occorre garantire con interventi normativi (art. 117
Cost. lett. M), l’allocazione di idonee risorse a supporto di tutte le famiglie nei servizi educativi all’infanzia e di
sostegno alla genitorialità per assicurare la qualità e la dignità di vita.
Per quanto attiene la tutela penale del minore da forme di violenza e abuso il Codice Penale prevede la tutela
dell’integrità fisica, la tutela della libertà sessuale (quadro normativo profondamente mutato con la legge 15
febbraio 1996, n. 66 e la legge 3 agosto 1998, n. 269), la tutela della libertà, la tutela di corrette relazioni
familiari e la tutela dallo sfruttamento. Non si è ritenuto di soffermarsi sulle norme giuridiche riguardanti il
minore autore di reato.
Di rilievo, pertanto, la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come modificata dalla
legge 28 marzo 2001, n. 149, che riconosce il diritto del minore a crescere e ad essere educato nella propria
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famiglia, proponendo interventi volti al supporto della famiglia di origine, al fine di evitare allontanamenti
arbitrari del minore. Tale legge disciplina l’istituto dell’affido, volto alla tutela dei minori temporaneamente
privi di un ambiente familiare idoneo, e dell’adozione dei minori nelle varie forme in cui essa può attuarsi.
Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge n. 40/1998 e dalla legge n. 189/2002
(Bossi-Fini), detta una disciplina organica dell’immigrazione e della condizione dello straniero. Il TU rivolge
un’attenzione specifica alla condizione del minore straniero e garantisce a quest’ultimo, presente sul territorio
italiano, una particolare tutela. É prevista infatti l’impossibilità di espellere i minori stranieri non accompagnati
presenti irregolarmente in Italia e la costituzione di un Comitato per i minori stranieri, che si occupi della tutela
dei loro diritti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. É il regolamento
attuativo del TU, il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), come modificato dal DPR 334/2004, a prevedere che il
minore straniero non accompagnato ha diritto ad un permesso di soggiorno per minore età ed è una successiva
disposizione regolamentare, il DPCM 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del
Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), a
dare una definizione di minore straniero non accompagnato e a disciplinare i compiti del Comitato, tra cui è
previsto quello di comunicare, in caso di necessità, la situazione del minore al giudice tutelare competente,
per l’eventuale nomina di un tutore provvisorio. Le disposizioni normative esistenti in materia di immigrazione
tendono a tradurre, all’interno del nostro ordinamento, i principi affermati dalle Convenzioni internazionali e
precedentemente richiamate.
Con riferimento alle politiche per l’infanzia e l’adolescenza è di interesse la legge 23 dicembre 1997, n. 451,
come modificata dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, che istituisce la Commissione parlamentare per l’infanzia,
l’Osservatorio nazionale per l’infanzia, il Centro di documentazione e analisi, la giornata italiana per i diritti
dell’infanzia e l’adolescenza e prevede che il Governo adotta, ogni due anni, un piano di azione per la tutela
dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva predisposto dall’Osservatorio.
La 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 tra uomo e donna), richiamando la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1979 e la Convenzione di Istanbul del 2011, ha provveduto al
riordino della precedente normativa. La nuova Legge Regionale, nell’individuare gli interventi regionali in
materia, definisce le strutture di accoglienza e sostegno per le donne vittime di violenza, distinguendole in
Centri antiviolenza, Case rifugio e Case della semi-autonomia, con l’indicazione dei servizi offerti. La legge
prevede inoltre: - l’istituzione di un’apposita Cabina di regia, presso la Presidenza della Giunta Regionale, con
compiti di coordinamento degli interventi, formulazione delle proposte in ordine alla predisposizione del Piano
triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne, la promozione di una
rete regionale antiviolenza, in raccordo con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le Pari
Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; - l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulle Pari
Opportunità e la violenza alle donne con, tra gli altri, il compito di rilevazione, analisi e monitoraggio dei dati
inerenti lo stato di applicazione delle politiche di pari opportunità, la violenza alle donne e assistita, gli
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interventi di contrasto alle stesse negli Stati membri dell’Unione Europea, su tutto il territorio nazionale con
particolare riferimento alla Regione. In attuazione della Legge Regionale sono stati istituiti: - la Cabina di regia
prevista all’art. 3; - l’Osservatorio regionale sulle Pari Opportunità e la violenza alle donne.
La Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 181 lett. e) promulgata al fine di affermare il ruolo centrale della
scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo
educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione
alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di
istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni
scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione
alla dotazione finanziaria. In particolare, la lett. e), regola la istituzione del sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia,
al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco,
superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della
conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta
educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso
la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia
previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (commi 1, 2 e 3) in tema di Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni) nasce dall’esigenza primaria di garantire, sin dalla
nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco a tutte le bambine e a
tutti i bambini, concorrendo ad eliminare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali
attraverso il superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia,
costruendo un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento.
In questa prospettiva il provvedimento valorizza l’esperienza educativa dalla nascita a sei anni, con l’obiettivo
di dare adeguata collocazione a tale esperienza all’interno del percorso di formazione della persona. Il decreto,
tenuto anche conto dell’orientamento europeo, elimina la cesura tra i due periodi dell’infanzia, fornendo
indicazioni e linee guida per servizi educativi e di istruzione di qualità.
1.3.4. La Legge regionale n. 7 del 5 agosto 2020 recante “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione
e istruzione per l’infanzia”.
Con la recente Legge Regionale n. 7 del 5 agosto 2020, la Regione Lazio si impegna a favorire l’equilibrato
sviluppo psicofisico e l’adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, riconosciuti come soggetti
titolari di diritti individuali, civili e sociali, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e
orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e
gioco.
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In particolare, con tale importante disposizione legislativa la Regione ha ritenuto, quindi, essenziale investire
sull’infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità promuovendo, a tal fine, lo sviluppo
e l’estensione del sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia. Vengono favoriti, inoltre, in tutti
gli ambiti, l’integrazione e il raccordo tra le politiche e la programmazione regionale operando per il
superamento della povertà educativa e della dispersione scolastica nonché per contribuire ad una migliore
condivisione dei carichi di cura familiare nell’ottica di incrementare la partecipazione di donne e uomini al
mercato del lavoro. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e successive modifiche nonché
dei principi e dei valori previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata con legge
del 27 maggio 1991, n. 176, nella legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e successive modifiche e negli articoli 6, comma 2, e 7, comma 2,
lettere a) e b), dello Statuto, la Regione promuove l’attuazione del sistema integrato di educazione e in
particolare disciplina i servizi educativi per l’infanzia, di seguito denominati servizi educativi.
La presente legge detta altresì disposizioni per favorire la realizzazione di un’offerta qualificata e diversificata
di servizi educativi sul territorio mediante:
-

-

-

-

interventi e azioni che realizzino la progressiva gratuità dei servizi educativi tenuto conto della
situazione economica delle famiglie e di ulteriori condizioni di fragilità, al fine di contrastare la povertà
educativa attraverso l‘universalità dell’offerta educativa per l’infanzia;
la centralità del progetto educativo e del coordinamento pedagogico orientati alla coerenza degli
interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale nell’ambito di ciascun servizio;
il rispetto e l’accoglienza delle diversità ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione;
i coordinamenti pedagogici territoriali per assicurare omogeneità, efficienza e qualità nei servizi, sia
sul piano educativo, sia sul piano organizzativo e gestionale;
la riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali e l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i
bambini attraverso interventi personalizzati e un’adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
il sostegno della primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di
rappresentanza che favoriscano il coinvolgimento nell’ambito della comunità educativa e scolastica;
la definizione delle caratteristiche degli edifici e delle attrezzature, con particolare riguardo alle
condizioni di salute e benessere dei bambini e degli operatori, alla sostenibilità ecologica e
all’ottimizzazione energetica;
la definizione delle caratteristiche organizzative dei servizi, con particolare riguardo al numero e alla
formazione professionale degli educatori alle modalità di erogazione del servizio;
l’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e
successive modifiche, nonché con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi, attraverso progetti
personalizzati;
la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini da rischio di abusi e maltrattamenti
da parte degli adulti;
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-

-

-

-

-

l’individuazione degli strumenti di monitoraggio del benessere lavorativo del personale ai fini di
prevenire l’insorgenza di stati psico-patologici legati allo stress lavorativo e allo stress da lavoro
correlato;
l’integrazione fra servizi pubblici e privati per la creazione di un sistema omogeneo di offerta in
funzione delle esigenze educative delle bambine e dei bambini e dei bisogni delle famiglie, con
particolare attenzione a quelle monoparentali;
la promozione della qualità dell’offerta educativa, avvalendosi di personale educativo e docente con
qualificazione universitaria, mediante la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del
lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale;
la promozione della continuità del percorso educativo e scolastico mediante il collegamento
funzionale tra servizi educativi, in particolare con la scuola dell’infanzia e con i servizi culturali,
ricreativi, sociali e sanitari;
l’ampliamento qualitativo e quantitativo dei servizi educativi attualmente offerti; la valorizzazione
delle diversità culturali al fine di rafforzare l’identità e favorire il processo di inclusione.

In particolare, l’art. 3 della legge de quo (“Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”) delinea
la esatta definizione dei servizi educativi che di seguito – testualmente – si riporta: “I servizi educativi sono
parte del sistema educativo integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa
dalla nascita fino ai sei anni volto ad offrire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e
l’elaborazione della cultura dell’infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità
locale”.
Ulteriore disposizione normativa contenuta nella legge di interesse è l’art. 24 (“Formazione continua e
servizio”), il quale statuisce che la formazione continua in servizio del personale educativo e di quello ausiliario
è garantita dai soggetti gestori, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera o), nell’ambito di un’apposita
programmazione annuale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano nazionale di formazione di cui all’articolo
1, comma 124, della l. 107/2015. Inoltre, il medesimo articolo stabilisce che le attività formative devono
promuovere la qualità dell’intervento educativo, pedagogico e organizzativo tenendo presente i diversi bisogni
formativi del personale anche in raccordo con il coordinamento pedagogico territoriale ed in particolare
consistono in:
a) corsi periodici di riqualificazione professionale, organizzati dagli enti locali e da enti formativi accreditati ai
sensi della normativa vigente ovvero svolti da professionisti incaricati secondo la normativa vigente;
b) iniziative volte al confronto di esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi educativi territoriali,
nonché di approfondimento della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio;
c) incontri periodici di supporto e accompagnamento indirizzati al personale educativo, basati sulla
supervisione pedagogica individuale e di gruppo, che garantiscano la prevenzione delle situazioni di burn out,
così da tutelare l’utenza ed il personale stesso.
All’art. 26 poi, con esplicito riferimento alle fattispecie di reato a danno dei minori, quali abusi, maltrattamenti
e, più in generale, condotte inappropriate da parte degli adulti, la legge si pone in tutela di bambine e bambini,
attraverso l’adozione di un sistema di prevenzione e tutela che prevede in particolare:
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a) il codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con le bambine e i
bambini da sottoporre alla sottoscrizione di ciascun operatore;
b) gli strumenti di segnalazione e risposta da adottare in caso di sospetto di abuso, maltrattamento e condotta
inappropriata da parte di adulti nei confronti delle bambine e dei bambini, garantendo la tempestività,
l’adeguata risposta e il necessario livello di riservatezza della segnalazione;
c) le procedure di valutazione periodica dei rischi di abusi;
d) la formazione e l’aggiornamento degli operatori in materia;
e) il monitoraggio e la valutazione del sistema di tutela.
Ai sensi dell’art.30 della legge in esame, il nido è un servizio educativo, d’interesse pubblico, aperto a tutte le
bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con la famiglia alla loro
crescita e formazione, nel quadro di una politica per l’infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel
rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa e deve perseguire specifiche finalità quali, a titolo
esemplificativo: la formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini, nella prospettiva del loro
benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; il sostegno
alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative; lo svolgimento delle attività didattiche educative in
comune con la scuola dell’infanzia per promuovere la continuità educativa.
Oltre a ciò, dall’art. 31 in poi, la legge determina le regole di funzionamento e di prestazioni del nido,
specificando, a titolo di esempio, gli orari quotidiani che un asilo nido deve osservare (da un minimo di sei ed
un massimo di dodici ore) e garantendo, come minimo, cinque giorni a settimana e dieci mesi all’anno. I nidi,
oltre a ciò, devono assicurare:
a) il cambio e l’igiene della bambina e del bambino;
b) il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle merende, nel rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 21;
c) il riposo delle bambine e dei bambini;
d) il gioco e l’attività educativa.
Inoltre ogni bambino può frequentare il nido per un massimo di dieci ore giornaliere.
In conclusione, la legge regionale n. 7 detta le disposizioni transitorie e finali, stabilendo, tra l’altro, che per i
servizi educativi già autorizzati ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione rimane valida salva diversa
valutazione del comune competente, e comunque per un periodo non superiore a venti anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Al contempo, per i procedimenti finalizzati alla realizzazione dei nidi
avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono prevedere eventuali
deroghe ai requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 solo qualora i relativi lavori siano già
effettivamente iniziati.

1.3.5.

Ulteriori dati normativi
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In relazione alla figura della coppia genitoriale, si parla, in termini di legge, di responsabilità genitoriale che fa
assumere ad entrambi i genitori la responsabilità in ordine al benessere del minore, assegna diritti ai genitori
in quanto siano finalizzati a tutelare il diritto del figlio ad una sana crescita evolutiva (art. 3 Costituzione).
Inoltre, i Servizi (educativi e psico-sociali) hanno il dovere istituzionale di vigilare sulla buona funzione
educativa e il dovere di supportare eventuali incapacità genitoriali con progetti di sostegno (L.149/2001)
sempre che siano accettati e ci sia una prognosi di recuperabilità (diritto del minore ad una famiglia educativa);
In relazione alla interazione Scuola – Servizi vi è da considerare che nel tempo in cui il minore è affidato alla
Scuola, essa assume anche il dovere di rispettare i diritti fondamentali del minore previsti dalla L. 176 (c. ONU)
e dalla Costituzione e l’obbligo di assicurargli protezione e vigilanza, che la Cassazione fa derivare dal generale
compito di istruire ed educare.
Da quanto sopra e dall’obbligo di collaborazione tra enti pubblici per il superiore interesse del minore (artt. 97
e 113 Cost. Legalità e buona amministrazione) si evince che né privacy, né segreto professionale possono
ostacolare la libera trasmissione di dati, anche sensibili, tra i due Enti e il loro interagire (se le condizioni lo
consentono coinvolgendo i genitori) al fine di superare lo stato di “disagio” o “mal-essere” in cui si venga a
trovare il minore, (artt. 18, 20 e 73/1 D.L. n.196/03 codice privacy).
In tale contesto non vi è alcun obbligo di segnalare all’Autorità giudiziaria (Procura per i Minorenni,
competenza civile) a meno che l’oppositiva condotta genitoriale giustifichi un mandato del TM (Artt. 333 cc.)
oppure ravvisi lo stato di abbandono del minore (art. 9 L. 149/2001).
L’obbligo di denuncia (art. 331 c.p.p.) e il divieto di esternarla ai genitori sussistono quando nella loro condotta
emerga un fatto-reato procedibile d’ufficio, come si vedrà in seguito alla presente trattazione.
1.3.6.

La normativa in ambito penale

In ambito penale si registrano nel nostro ordinamento una serie circoscritta di articoli che ineriscono, in via
principale, alla c.d. segnalazione da destinarsi alle Autorità Competenti nei tempi e nelle modalità statuite dalla
legge.
Gli articoli di riferimento presenti nel nostro ordinamento sono:
Art. 332 C.P.P.: tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono obbligati a segnalare
al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria i reati perseguibili d’ufficio di cui sono venuti a conoscenza
nell’esercizio delle loro funzioni. Non si può delegare ad altri l’obbligo della denuncia.
A titolo orientativo si evidenziano:
•

•

Maltrattamenti in famiglia (art.572 C.P.): condotte non occasionali da parte di genitore o parente che
sono lesive dell’integrità fisica o psichica delle persone (la corte di cassazione con sentenza 16/10/92 ha
definito tali condotte lesive come “quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni
famigliari”,
Abuso di mezzi di correzione (art.571 C.P.): infliggere al minore, in modo non occasionale, punizioni
immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori;
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•

•
•

Reati sessuali: qualunque attività sessuale, anche senza costrizione, con minore di anni 14. Attività
sessuale con minore di anni 16 se chi agisce è il genitore, il di lui convivente, il tutore o altra persona cui
il minore sia affidato per ragioni di cura, istruzione, vigilanza o custodia;
Evasione scolastica (art.731 C.P.),
Lesioni personali aggravate (art.582-585 C.P.)

Inoltre, l’Art. 331 c.p.p. rubricato Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio stabilisce
che, salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che,
nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio,
devono fare denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico fatto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel
quale si può configurare un reato perseguibile d’ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo
la denuncia al pubblico ministero.
L’Art. 357 c.p. contiene la nozione del pubblico ufficiale, vale a dire, gli impiegati dello Stato o di un altro ente
pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione legislativa,
amministrativa o giudiziaria; altresì ogni altra persona che esercita permanentemente o temporaneamente,
gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione legislativa,
amministrativa o giudiziaria.
L’Art. 358 c.p. esplica la nozione della persona incaricata di un pubblico servizio:
Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio gli impiegati dello Stato, o di un
altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio; ogni altra
persona che presta, permanentemente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un
pubblico servizio.
L’Art. 361 c.p. “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” statuisce che il pubblico ufficiale, il
quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di
riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da
euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno se il colpevole è un ufficiale o un agente di
polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se ritratta di delitto a querela della persona offesa.
L’Art. 362 c.p. “Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio” stabilisce invece che l’incaricato
di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all’autorità indicata nell’articolo precedente un
reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del proprio servizio, è punito con la multa fino a
euro centotre.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.
L’Art. 571 c.p. “Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina” statuisce che chiunque abusa dei mezzi di
correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è
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punito, se dal fatto deriva pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite dagli articoli 582 e 583, ridotte a 1/3; se
ne deriva la morte, si applica la reclusione da 3 a 8 anni.
L’Art. 572 c.p. rubricato Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli stabilisce che
Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore
degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, per l’esercizio di una professione o di un’arte è punito con la reclusione
da 1 a 5 anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da 4 a 8 anni; se ne deriva
una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, si applicato la reclusione da 12 a 20
anni.
L’Art. 609 bis “Violenza sessuale” stabilisce che chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di
inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa
per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Di seguito, l’Art. 609 ter detta le circostanze aggravanti rispetto alla commissione del reato suindicato e
stabilisce che “La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609bis sono commessi:
1. Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2. Con l’uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3. Da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4. Su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5. Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente,
il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non
ha compiuto gli anni dieci”.
L’art. 609 quater “Atti sessuali con minorenne” stabilisce che soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609bis
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, 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.
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Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci.
L’art. 609 quinquies “Corruzione di minorenne” statuisce che chiunque compie atti sessuali in presenza di
persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni,
mentre, di seguito, l’art. 609 sexies “Ignoranza dell’età della persona offesa” stabilisce che quando i delitti
previsti negli articoli 609bis, 609ter, 609quater e 609octies sono commessi in danno di persona minore di anni
quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all`articolo 609quinquies, il colpevole non può invocare, a propria
scusa, l`ignoranza dell`età della persona offesa.

1.4. Fonti non normative
Il nostro progetto è basato sugli Standard di Salvaguardia del Bambino (Child Safeguarding Standards), che
furono creati da una rete di associazioni oggi chiamata Keeping Children Safe (KCS), e che nascono dal
riconoscimento che istituzioni e progetti rivolti ai bambini, e le loro modalità operative, se inappropriate
possono creare dei rischi per i bambini.
Tali standard di Salvaguardia rappresentano un impegno per le istituzioni che li adottano a “non nuocere” e si
fondano sulle responsabilità delineate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino, finalizzate
a proteggere i bambini da ogni forma di abuso, violenza, deprivazione, e sfruttamento.
Gli standard indentificati da KCS sono stati creati basandosi sulle conoscenze e l’esperienza di esperti, e sono
stati supportati da un Toolkit volto all’implementazione di tali standard.
Le organizzazioni che impiegano tali standard si assicurano che il loro staff, le procedure e i programmi proposti
non possano nuocere ai bambini, e che non espongano i bambini al rischio di danno o abuso, e che ogni
preoccupazione sulla sicurezza dei bambini sia riportata alle autorità locali competenti.
L’approccio alla salvaguardia dei bambini si basa sulla comprensione dei rischi per i bambini che possono
potenzialmente provenire dalle organizzazioni che si occupano di loro (dallo staff, dalle procedure, dalle
modalità operative) e risponde gestendo ogni rischio potenziale con delle contromisure che contribuiscano
alla creazione di un ambiente sicuro per i bambini.
Riconoscere i rischi potenziali di un’organizzazione e implementare delle misure di prevenzione è il primo
passo fondamentale per la prevenzione del rischio e dovrebbe essere la priorità nella gestione di
un’organizzazione che si occupa di bambini.
Oltre a prendere in considerazione gli Standard di Salvaguardia del Bambino sopra descritti, la partnership di
WiSHES ha sviluppato delle sinergie con i progetti che LAZIOcrea S.P.A. sta gestendo nel contesto della
protezione dei bambini, potendo così capitalizzare le conoscenze e le competenze accumulate all’interno delle
altre esperienze rilevanti. Di seguito una sintesi dei progetti più significativi.
SAFE – Safe and AccountableFustal Environment for Children. Questo progetto co-finanziato dal Programma
REC si occupa di migliorare la protezione dei bambini del settore sportivo del Futsal attraverso il disegno di un
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codice di salvaguardia collegato agli specifici bisogni di quella realtà. Successivamente, un team di esperti che
ha disegnato il modello condurrà una formazione per il team e lo staff e riportando il successo di tele training
sulla base di attività di monitoraggio.
I partner del progetto WiSHES hanno creato sinergia anche con il Centro Universitario ARCO, che sta gestendo
un progetto iniziato nel 2019 (co-finanziato dal programma REC) che punta allo sviluppo di reti territoriali
regionali che promuovano la comprensione e l’integrazione di un approccio basato sui bambini nel loro lavoro,
migliorano cosi la qualità del supporto ricevuto dai bambini, proteggendo i diritti dei bambini che vivono in
ambienti di cura alternativi alla famiglia.
Un altro progetto preso in considerazione durante lo sviluppo delle attività è SASCA. Il progetto, finanziato da
programma JUSTICE, si occupa di abuso infantile nei contesti istituzionali, in particolare comunità residenziali,
prendendo in considerazione la prospettiva di adulti reduci di tali esperienze e , con l’obiettivo di comprendere
gli effetti a lungo termine di tali eventi, di identificare modi in cui i reduci di tali crimini possano trovare
protezione ed essere risarciti nell’attuale riferimento normativo, e definire come la loro esperienza possa
guidare le strategie di protezione dei bambi che si solo attualmente ospiti in strutture residenziali.
Infine, CarePath (Empowering public authorities and professionalstowards trauma-informedleaving care
support). Un progetto co-finanziato dal Programma REC che punta a sviluppare un approccio integrato per la
protezione di bambini, volto a sviluppare un approccio integrato per la protezione dei minori di tutte le età
anche al termine della pressa in carico da parte dei servizi nell’UE, potenziando professionisti e autorità
pubbliche nell’ambito degli approcci rivolti al trauma.
Inoltre, è utile tenere in mente quanto evidenziato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che
osserva come ci sia “un’evidenza sufficiente, includendo anche la letteratura scientifica, per affermare con
piena sicurezza che il maltrattamento sui minori può essere prevenuto” (OMS, Prevenire il maltrattamento sui
minori: indicazioni operative e strumenti di analisi, 2006). L’OMS (2006) afferma inoltre che per prevenire la
violenza è necessario un approccio sistemico interdisciplinare che sviluppi azioni volte a:


prevenire il verificarsi della violenza contro i minori (prevenzione primaria)



rilevare i casi di violenza e intervenire precocemente (prevenzione secondaria)



fornire assistenza continua alle vittime e alle famiglie in cui i maltrattamenti si verificano, anche al fine di
prevenire il riproporsi della violenza (prevenzione terziaria)
Nel suo Action Plan 2013-2020 (WHO, 2013) l’OMS ricorda che “l’esposizione a eventi stressanti in giovane età
è un fattore di rischio accertato per l’insorgere di disturbi mentali e può essere prevedibile”. L’European report
on preventing child maltreatment, pubblicato dall’OMS nel 2013, riporta che 852 bambini sotto i 15 anni
muoiono ogni anno in Europa vittime di maltrattamento, con il tasso più alto che riguarda bambini sotto i 4
anni). Inoltre 18 milioni di bambini (il 13,4% delle bambine e il 5,7% dei bambini) sono vittime di abuso
sessuale, 44 milioni (il 22,9% dei bambini) è vittima di violenza fisica, il e 55 milioni è vittima di violenza
psicologica (29,6%).
Infine, facendo riferimento alla specifica situazione italiana, l’indice regionale su maltrattamento all’infanzia
(CESVI 2019) evidenza che una carenza dei sevizi territoriali corrisponde a un rischio di maltrattamento più
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elevato. Inoltre in Italia manca un piano organico di contrasto al maltrattamento e all’abuso sui minori, con
una situazione peggiore per le regioni dove non si attuano i Livelli Essenziali di Assistenza (CISMAI, 2019).
Riconoscere i segnali di un disagio, di un maltrattamento o di una violenza in un minore, è sempre faticoso e
difficile soprattutto quando non ci sono segni fisici evidenti; ma grazie alla capacità di professionisti preparati
e alla collaborazione delle istituzioni coinvolte, è possibile rimuovere le cause e le situazioni che hanno
determinato quella sofferenza.
Un bambino maltrattato è un bambino che soffre e che ha bisogno di tutela e protezione.
Il bambino maltrattato ha bisogno di essere riparato, perché solo la protezione e la riparazione può
interrompere il ciclo vizioso di disagio e di violenza.

1.5. Glossario
Per affrontare la lettura del Manuale è necessario riportare la nomenclatura che si adopererà con più
frequenza. Di seguito una serie di definizioni che potranno aiutare nella lettura:
Abuso e maltrattamento: secondo la definizione dell’OMS (2002) si intendono “tutte le forme di cattiva salute
fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che
comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo
sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere”.
ACE, Adverse Childhood Experiences: in italiano “Eventi di Vita Avversi nell’Infanzia”. Possono essere
classificate come ACEs le esperienze vissute all’interno del contesto familiare prima dei 18 anni di età̀ (Felitti,
2013) come l’abuso psicologico e/o fisico, l’abbandono, la convivenza con un membro della famiglia che è
alcolizzato o tossicodipendente, che è stato imprigionato o a cui è stato diagnosticato una malattia mentale,
la presenza di un solo o di nessun genitore, la trascuratezza fisica e la trascuratezza emotiva.
Adulto: dal latino adultus, participio passato di adolescere «crescere». Di persona che ha raggiunto il completo
sviluppo fisico e psichico.
Asilo Nido: è un servizio educativo e sociale che accoglie i bambini da 3 mesi a 3 anni di età̀, integrando l’opera
della famiglia. Compito dell’Asilo Nido è di favorire un equilibrato sviluppo psicofisico, aiutando il piccolo a
superare le difficoltà proprie dell’età̀ e ad acquisire le abilità, le conoscenze nonché́ le dotazioni affettive e
relazionali utili per costruire un’esperienza di vita ricca ed armonica. L’asilo nido rivolge la propria attenzione
sia al bambino che alla famiglia, proponendo ai genitori un’esperienza educativa in un contesto esterno a
quello familiare, con il supporto di personale con specifica competenza professionale. A tale scopo il nido, nel
rispetto della legge istitutiva n. 1044 del 6 dicembre 1971, concernente il “Piano quinquennale per l’istituzione
di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”, deve garantire un ambiente adeguato, ricco di stimoli, e
personale qualificato che, in base alle conoscenze psico-pedagogiche, finalizza il proprio lavoro con obiettivi
programmati ed in stretto rapporto con le famiglie. Ai sensi dell’art 6 della predetta legge, ogni Regione fissa i
criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili, tenendo presente che gli stessi devono:
rispondere, sia per localizzazione che per modalità̀ di funzionamento, alle esigenze delle famiglie; essere gestiti
con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;
essere dotati di personale qualificato, sufficiente ed idoneo a garantire l’assistenza sanitaria e psicopedagogica
del bambino; possedere requisiti tecnici, edilizi e organizzativi atti a garantire l’armonico sviluppo del bambino.
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Atteggiamento: è la predisposizione che ogni persona ha verso gli altri, le situazioni o le cose. È costituito da
tre componenti di natura diversa: 1- componente cognitiva (le informazioni e le credenze che gli individui
possiedono); 2- componente affettiva (la reazione emotiva); 3- componente comportamentale (l’azione).
Bambino: è l’essere umano nell’età compresa tra la nascita e la pre-adolescenza. Nell’uso comune,
specialmente al plurale o con l’articolo indeterminativo, può indicare genericamente maschi e femmine.
Caregiver: il termine anglosassone “caregiver “, è entrato ormai stabilmente nell’uso comune ed indica “colui
che si prende cura”. La relazione tra il caregiver e il bambino ha un ruolo centrale per lo sviluppo psichico,
fisico, cognitivo e relazionale del bambino.
Comportamento: si intende, in generale, il modo in cui un soggetto agisce in determinate situazioni, ponendosi
in rapporto con l'ambiente e con le persone con cui è a contatto. Nel linguaggio psicologico viene definito
come “comportamento” il complesso degli atteggiamenti che l'individuo assume in reazione a determinati
stimoli ambientali o a bisogni interni.
Comportamento disadattivo o problematico: è un comportamento che interferisce con l’apprendimento e con
lo sviluppo e che può creare problemi e difficoltà alla persona stessa, ad altre persone o agli oggetti e nelle
relazioni sociali. È l’espressione di un disagio psichico.
Comprensione degli affetti: è la capacità di riconoscere le proprie emozioni, così come leggere e interpretare
le comunicazioni emotive degli altri in modi adattivi, empatici, orientati a mantenere una relazione affettuosa
con l’altro.
Comunicazione degli affetti: riflette la capacità di comunicare agli altri la propria esperienza affettiva in modo
efficace e adattivo attraverso modalità verbali e non verbali.
Coordinatrice /Coordinatore di Asilo Nido: chi progetta e accerta la qualità educativa dei servizi all'infanzia. Si
tratta di una figura professionale che, dapprima legata prevalentemente agli enti locali, si è sviluppata
parallelamente alla nascita e diffusione degli Asili Nidoe delle scuole dell'infanzia comunali. Il coordinatore
sostiene il lavoro collegiale degli educatori, ed ha la responsabilità del funzionamento degli aspetti
organizzativi e metodologici del nido. Inoltre, ha il compito di verificare il costante rispetto del regolamento,
delle disposizioni legislative e il coordinamento di tutta l’attività svolta dal personale impiegato nel servizio.
Disagio psichico: si configura come una condizione di difficoltà e sofferenza determinata da ostacoli, di
differente tipologia, ad un sereno ed equilibrato sviluppo psicologico per l’individuo. Il bambino mostra il
proprio disagio attraverso una serie di sintomi e comportamenti disfunzionali che variano a seconda dell’età e
che possono essere a carico sia del corpo che della mente.
Educatrice/educatore: chi si impegna in un processo educativo, ovvero che contribuisce alla crescita delle
potenzialità della persona. Il termine deriva dal latino educare, allevare, nutrire sia fisicamente sia
moralmente.
Empatia: dal greco empaqhs, che significa "vivamente commosso nell’animo”,” sentire dentro”. Il termine
“empatia” (“Einfühlung”) fa la sua comparsa nel 1798, con la stesura dei Discepoli a Sais del poeta romantico
tedesco Novalis e corrispondeva ad uno stile mentale che privilegiava il sentire (pàthos). Empatia è la capacità
di comprendere appieno lo stato d'animo altrui, sia che si tratti di gioia, che di dolore. È la capacità di mettersi
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nei panni di un altro, di comprenderlo fino in fondo, di intuire ciò che si sta muovendo in lui, percependo le
sue emozioni ed i suoi stati d’animo autentici, spesso differenti da quelli espressi verbalmente, senza però
lasciarci trasportare troppo delle sue emozioni del momento, per riuscire a sentire ciò che lui sente e nello
stesso tempo mantenere lucida la nostra mente.
Età del consenso: in diritto è chiamata “età del consenso” l'età in cui una persona è considerata capace di dare
un consenso informato ai rapporti sessuali. In Italia l'età del consenso è fissata di norma a 14 anni, ma la
determinazione dell'età minima per disporre validamente della propria libertà sessuale richiede particolare
attenzione. Se il soggetto è minore di 13 anni, il consenso non viene considerato valido, indipendentemente
dalla controparte nel rapporto sessuale. Se il minore ha meno di 10 anni, si applica la circostanza aggravante
di cui all'articolo 609-ter, secondo comma del codice penale italiano.
Fare esperienza degli affetti: si intende la capacità di sperimentare un’ampia gamma di stati affettivi ed emotivi,
sia positivi sia negativi, in diversi gradi di intensità.
Indice di Apgar: prende il nome da Virginia Apgar, un'anestesista statunitense che lo ideò nel 1952, ed è il
risultato derivante da alcuni controlli effettuati immediatamente dopo il parto. Subito dopo la nascita il
personale sanitario, basandosi sull'osservazione, valuta il neonato monitorizzando 5 parametri: la frequenza
cardiaca, il tono muscolare, l'attività respiratoria (vigorosa con piato), i riflessi (starnuto, piano vivace, tosse)
ed il colorito della pelle. Il punteggio di Apgar racchiude tutte queste voci e attribuisce a ciascuna di esse un
punteggio da 0 a 2. L'indice totale si ottiene attraverso la loro somma e può quindi variare da 0 a 10. L'Apgar
si valuta al 1°, al 5° minuto dalla nascita e ogni 5 minuti se ritenuto necessario. In base al punteggio è possibile
suddividere i neonati in 3 gruppi. Il punteggio da 7 a 10 individua un neonato normale, vitale e sano.
Intenzionalità educativa: è propria di chi possiede l'iniziativa nella situazione educativa, nell'ambito della scuola
tradizionale. L'intenzionalità dell'educatore si esprime nel capire che cosa chiede l'altro, nel mettersi in un
atteggiamento di autentica comprensione e disponibilità a condividere attese, desideri, angosce, entusiasmi,
da parte dell’educando. L'intenzionalità si esprime nella disponibilità ad ascoltare ed accogliere ciò che l'altro
mette in gioco di sé, sia sul piano esistenziale, che intellettuale, che sociale (Iori 1988). L'educare quale atto
intenzionale ha, dunque, un carattere prevalentemente pratico e si realizza in uno spazio relazionale che è
sempre asimmetrico.
Keeping Children Safe (KCS): è un'organizzazione indipendente che ha definito gli standard di salvaguardia dei
bambini riconosciuti a livello internazionale per la tutela dell'infanzia. Questi standard rappresentano un
impegno da parte di coloro che lavorano nella protezione dei bambini in tutto il mondo per garantire che le
loro organizzazioni "non danneggino" e che soddisfino le responsabilità stabilite nella Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia per proteggere i bambini da tutte le forme di abuso, abbandono,
sfruttamento e violenza. La salvaguardia dei bambini è la responsabilità che le organizzazioni hanno di
assicurarsi che il loro personale, le operazioni e i programmi non danneggino i bambini, cioè che non
espongano i bambini al rischio di danni e abusi e che qualsiasi preoccupazione dell'organizzazione sulla
sicurezza dei bambini, venga segnalata alle autorità competenti.
Minore: si riferisce alla persona fisica che ha da 0 a 18 anni di età. Questa è considerata età evolutiva in cui
avvengono numerosi cambiamenti sia fisici che psichici. L’ordinamento giuridico accorda una particolare tutela
al minore.
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Regolazione: è un processo che indica la capacità dei bambini di regolare i propri stati emotivi, di organizzare
le esperienze emotive e le risposte comportamentali (Speranza, 2001). Sroufe (1996) la definisce come la
capacità del bambino, attraverso il genitore o chi si occupa di lui (caregiver), di mantenere l’organizzazione
comportamentale ed emotiva ad un livello adeguato di fronte a elevati stati di tensione. Le capacità di
regolazione si sviluppa nei primi anni di vita e nell’ambito della relazione tra il bambino e il caregiver.
Resilienza: dal latino resiliens, ovvero “rimbalzare”; è la capacità di una persona di far fronte in maniera positiva
ad eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando
sensibili alle opportunità che la vita offre, senza alienare la propria identità.
Sfruttamento Sessuale infantile: forme di abuso sessuale che vedono bambino coinvolti in attività sessuale in
cambio di soldi, regali cibo e altre forme di risarcimento.
Sfruttamento lavorativo: sfruttare un bambino con il lavoro e attività a beneficio di altri e a discapito della
salute fisica e mentale del bambino.

1.6. Adverse Childhood Experiences: cosa sono e quali sono
Le esperienze della prima infanzia pongono le basi per il benessere delle persone e ne consegue che eventi
traumatici nei primi tre anni di vita, possono provocare sofferenze fisiche e psicologiche che persistono per
tutta la vita.
Queste esperienze infantili sono avverse per i bambini poiché non solo influenzano il loro sviluppo nel
momento della crescita, ma condizionano la loro salute e il loro benessere per tutto il corso della vita. I bambini
possono rispondere alle esperienze di vita avverse con delle sofferenze psicologiche profonde, mostrate
attraverso problemi comportamentali ed emotivi che possono non essere compresi da parte degli adulti che gli
stanno vicino, come i genitori e gli educatori
Quando i bambini sono esposti alle esperienze avverse dell'infanzia (ACE), la loro risposta allo stress biologico
è innescata cronicamente, alterando l'architettura del cervello e causando danni a lungo termine ai loro corpi
in via di sviluppo. Se non accolta e indirizzata verso una segnalazione e intervento efficaci, questa risposta allo
stress diventa “tossica” e può avere gravi effetti a lungo termine sulla salute psico-fisica dei bambini così come
un grave impatto sugli aspetti educativi, sociali ed economici. La diagnosi precoce, pertanto, ha un grande
potenziale per migliorare la salute e il benessere dei bambini ed evitare ricadute negative a più livelli.
Tra il 1995 e il 1998, in California, è stato condotto - in collaborazione tra il Center for Disease Control and
Prevention ed il Kaiser Permanente (un Centro medico non a fini di lucro) - un grande e importante studio,
conosciuto come “ACE Study” (Adverse Childhood Experiences Study), che costituisce una delle più̀ ampie
indagini epidemiologiche (su un campione di ben 17.000 partecipanti) e che ha dato il via a un programma di
ricerca internazionale ancora in atto.
I traumi sofferti durante la prima età della vita, le cosiddette Esperienze Sfavorevoli Infantili, come già avevano
intuito Pinel (Woods e Carlson, 1961), Janet (1907) e poi Bowlby (1984), ma anche come indicavano i dati
provenienti dalle ricerche epidemiologiche degli anni ’70 (Brown & Harris, 2012) rivestono una particolare
importanza. Gli eventi di vita negativi, i traumi, i lutti, sarebbero infatti da considerare fattori aspecifici (Felitti&
Anda, 2010) in grado di aumentare la probabilità di comparsa di qualsiasi malattia fisica e mentale, di
influenzarne il decorso, di peggiorarne la prognosi, di provocare ricadute nel caso di patologie
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tendenzialmente croniche, non solo nel caso dei disturbi d’ansia, dell’umore o dissociativi, ma anche per quelle
gravi patologie psichiatriche considerate conseguenza di una marcata vulnerabilità biologica come la
schizofrenia e il disturbo bipolare.
Riconoscere la piena importanza del trauma causato dalle esperienze di vita avverse (ACEs) per la salute
mentale o per la psicopatologia è necessario per attuare una buona formazione sugli operatori e allo stesso
tempo è fondamentale sottolineare che è possibile intervenire, prevenire e mitigare i danni provocati dagli
ACEs con lo sviluppo negli operatori di attitudini che possano aiutare i bambini ed evitare una traumatizzazione
secondaria.
La disponibilità e la capacità dell’adulto nel dare protezione e nell’aiutare il bambino a fronteggiare il fattore
stressante è ritenuto un fattore indispensabile per permettere di mitigare i fattori ACEs. La maggior parte degli
operatori che lavorano nei nidi in Italia sono poco sostenuti da un’adeguata formazione e purtroppo si
evidenzia un gap tra quelle che sono le buone prassi e la realtà dei contesti educativi.
Non è semplice identificare gli eventi di vita avversi, poiché possono riguardare ogni aspetto della vita dei
bambini. Stiliamo di seguito un elenco con l’intenzione di rendere una rappresentazione dei casi più frequenti
di ACEs con cui potremo entrare in contatto all’interno degli Asili Nido e la loro definizione:
•
•
•

•

•

•

•

Abusofisico: uso della forza fisica per compiere azioni, come colpire, calciare, scuotere, bruciare o altre
espressioni di forza contro un bambino;
Abuso sessuale: comporta il coinvolgimento di un bambino in atti sessuali. Include comportamenti come
accarezzare, penetrare ed esporre un bambino ad altre attività sessuali;
Abusoemotivo: si riferisce a comportamenti che danneggiano l'autostima o il benessere emotivo di un
bambino. Esempi includono insultare il bambino, metterlo nella condizione di fargli provare vergogna o
rifiuto, rifiuto del suo amore, minacce, abbandono;
Assistere alla violenza domestica: bambini spettatori della violenza fisica e sessuale commessa da un
genitore contro l'altro. Il rischio di essere direttamente abusati fisicamente o sessualmente aumenta
significativamente per i bambini che convivono con una situazione di violenza domestica. Non solo
vedere la violenza ha un impatto doloroso, confondente e spaventoso per i bambini. Ma doloroso,
confondente e pauroso è anche percepire la tristezza, la disperazione, l'angoscia, il terrore, lo stato di
allerta delle vittime. Anche il solo assistere alla violenza cronica fra genitori può generare nel bambino
un Disturbo Post Traumatico da Stress.
Abbandono: il bambino viene affidato alle cure di un parente o dei Servizi Sociali per poter sopravvivere,
per qualsiasi causa sopravvenuta (genitori deceduti, abbandono in ospedale, affidamento ad altra
famiglia ecc.). Possiamo essere in presenza di un solo genitore o in una situazione di assenza di entrambe
i genitori, si può fare ricorso ad una famiglia affidataria o adottiva.
Avere un membro della famiglia che tenta o muore per suicidio: scarsa cura fornita dai genitori e scarsa
comunicazione all’interno della famiglia, è probabile che avremo dei genitori con autorità inadeguata o
eccessiva; mancanza di tempo di genitori per cogliere e affrontare lo stress emotivo del bambino e un
ambiente emotivo negativo di rifiuto e abbandono.
Convivenza con un membro della famiglia che è un dipendente patologico (alcolista, tossicodipendente,
giocatore patologico): il bambino è inserito in un contesto familiare che lo espone a frequenti liti tra i
genitori con tensioni e aggressività, urla, all’osservazione della sintomatologia della dipendenza
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•
•

•
•

•

patologica di un adulto significativo con tremori, nausea, vomito, sudorazione profusa, ansia, insonnia,
allucinazioni, sia visive che uditive, confusione con disorientamento spazio-temporale, a crisi di
astinenza.
Convivenza con un membro della famiglia che è stato imprigionato: instabilità familiare percepita dai
bambini a seguito dell’incarcerazione di un genitore, fratello o altro membro della famiglia.
Convivenza con un membro della famiglia a cui è stata diagnosticata una malattia mentale: l’esposizione
al cambiamento dall’aspetto fisico a quello economico, emotivo, sono aspetti che modificano la qualità
della vita del bambino e dei familiari che si prendono cura della persona affetta da patologia mentale.
Può accadere che il bambino si trovi a prendersi cura di chi, fino a quel momento, si è preso cura di lui,
come nei casi di depressione clinica da parte dei genitori, depressione post-partum, malattie neuro
degenerative Alzheimer e Parkinson.
Instabilità a causa della separazione dei genitori: frequenti spostamenti in diverse aree residenziali,
rigidità in famiglia e contemporaneamente confusione di regole, ruoli e mansioni familiari;
La trascuratezza fisica: è l'incapacità di soddisfare i bisogni fisici ed emotivi di base di un bambino. Questi
bisogni includono alloggio, cibo, cura dell’igiene personale, vestiti, istruzione e accesso alle cure
mediche.
Trascuratezza emotiva: si tratta di condotte genitoriali caratterizzate da disattenzione verso le necessità
affettive del bambino, quali inversione del ruolo genitoriale, rifiuto, discriminazione, intimidazione,
estrema critica, disprezzo o ridicolizzazione; queste modalità genitoriali non forniscono al bambino un
ambiente protettivo e accudente che garantisca uno sviluppo armonioso della sua personalità, al
contrario, minano le basi per lo sviluppo di una sana autostima.
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2.

CAPITOLO I – POLICY

L’obiettivo primario del presente Manuale, è quello di riconoscere, prevenire e minimizzare il rischio di ACEs
che possano ledere i diritti delle bambine e dei bambini all’interno degli Asili Nido. In primis il diritto alla
protezione. Per attuare il diritto di protezione e tutela dal minore è necessario fare riferimento a una Policy
interna che verrà promossa dagli Asili Nido a seguito di tale Modello.
Tale politica si fonda sui riferimenti normativi vigenti (comunali, nazionali e internazionali) e sulle procedure
dell’istituzione scolastica in ambito di tutela dei minori che sono rese accessibili a tutti gli adulti che
costituiscono la comunità̀ educante.
La Policy, una volta definita e descritta:
•
•
•
•

deve essere approvata da tutto il personale degli Asili Nido (dal Gestore, dai Coordinatori e dagli
Educatori);
deve essere applicata a tutto il personale degli Asili Nido;
deve essere pubblicizzata in modo appropriato, promossa e ampiamente diffusa;
deve essere accessibile ai genitori dei bambini.

2.3. Filosofia della policy sulla base delle linee guida del Keeping Children Safe.
È necessario sviluppare una Policy che descriva cosa viene effettuato per prevenire, proteggere e ridurre al
minimo i rischi per i bambini. È necessario che tale politica rifletta i diritti dei bambini alla protezione da
qualsiasi forma di abuso (sessuale, fisico, emotivo) e dallo sfruttamento come delineato nella Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (UNCRC). Tutti i bambini del mondo sono titolari di diritti così come
sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata e resa esecutiva dall’Italia
nel 1991.
Tutti gli adulti hanno la responsabilità̀, individuale e collettiva, di garantire il pieno rispetto di questi diritti in
ogni contesto e di mantenere, in famiglia come a scuola, un ambiente educativo sano, sicuro e protetto.
Un bambino che viene esposto qualsiasi forma di abuso, può̀ avere effetti devastanti sulla sua salute psicofisica
del bambino e sulle sue potenzialità̀ di crescita e di sviluppo.
L’Asilo Nido, in conformità a questi principi, deve essere un luogo in cui ogni bambino veda rispettati i propri
diritti e in cui il bambino si senta sicuro e protetto da qualsiasi rischio e da qualsiasi situazione anche solo
potenzialmente lesive.
L’Asilo Nido deve essere un luogo in cui, la prevenzione e l’intervento precoce, qualora ci si accorga che un
bambino è vittima di abuso, maltrattamento o incuria, hanno un ruolo e un significato fondamentale.
Tutto il personale, educatori e non, si impegna a salvaguardare tutti i bambini, indipendentemente dalle
capacità, etnia, fede, genere, sessualità e cultura riconoscendo che i tipi di rischio e gli ACEs, possono variare
a seconda del bambino e che anche i mezzi per affrontarli possono variare.
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2.4. Responsabilità, dovere di protezione, dovere di prevenzione.
Per i bambini vittime di ACEs, l’Asilo Nido può essere luogo in cui essere supportati e aiutati a vivere
un’esperienza di cura e di apprendimento emotivo positivo. Gli educatori possono essere i primi a notare la
presenza di un ACE e la loro pratica professionale può diventare cruciale per aiutare questi bambini sofferenti.
Se si è in presenza di un ACE, l’intervento precoce negli Asili Nido, può avere un significato fondamentale di
prevenzione e di protezione.
Tutto il personale dell’Asilo Nido deve impegnarsi a salvaguardare la protezione del bambino.
Affinchéciò non sia solo un impegno teorico, tutto il personale degli Asili Nido deve stringere un patto, chiaro
ed esplicito, assumendosi una responsabilità concreta per la tutela e la protezione dei bambini in qualsiasi
contesto.
Il concetto di responsabilità diventa cruciale e implica i seguenti impegni:
Sensibilizzazione: tutto il personale degli Asili Nido deve essere consapevoli delle problematiche e dei rischi
legati alla presenza di ACEs nei bambini. Tutto il personale deve sapere cose sono gli ACEs e deve sapere
riconoscerli. Le famiglie stesse dei bambini verranno messi a conoscenza, nelle modalitàpiùappropriate, delle
regole di condotta che possono aspettarsi dal personale e dai rappresentanti e di come possono
eventualmente fare una segnalazione di presunto abuso.
Prevenzione: tutto il personale degli Asili Nido non deve in nessun modo minimizzare la presenza di
comportamenti problematici dei bambini che possono segnalare la presenza di ACEs, né deve minimizzare i
rischi che la presenza di un ACE, può comportare per lo sviluppo psico-fisico del bambino. “Non minimizzare
mai” è il punto di partenza per la prevenzione. Prevenzione significa anche che tutto il personale ha il dovere
di creare un ambiente, fisico ed emotivo accogliente e sicuro, in cui i diritti dei minori siano sempre tutelati e
i possibili ACEs prevenuti.
Segnalazione: tutto il personale degli Asili Nido deve avere chiaro che è suo dovere fare una segnalazione in
presenza di un ACE, deve sapere quando è necessario segnalare il sospetto di un ACE e quali azioni
intraprendere. La segnalazione deve essere fatta in maniera tempestiva ed efficace.
Risposta: il personale degli Asili Nido deve impegnarsi ad assicurare un intervento efficace in risposta ad ogni
segnalazione di ACEs supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto.
L’obbiettivo del definire una policy interna agli Asili Nido è di attivare una riflessione sul diritto dei bambini ad
essere protetti dagli ACEs e sulla responsabilità, anche legale, degli adulti nel garantire tale diritto.
Affinché sia efficace, è necessaria la presenza di alcune condizioni: il coinvolgimento degli educatori nella
progettazione della policy e del modello; la chiarezza delle responsabilità dell’applicazione della policy nel
modello; la comunicazione dell’esistenza del modello. Ogni Asilo Nido che intenderà adottare il modello, dovrà
renderlo accessibile a tutti gli adulti che lavorano all’interno degli Asili Nido e dovràgarantire una formazione
adeguata a tutto il personale sulle linee guida e sull’approccio educativo proposto.
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2.5. Soggetti e principi della Policy
La Policy è approvata da tutto il personale dell’Asilo Nido e si applica a tutto il personale dell’Asilo Nido.

I Gestori hanno la responsabilità specifica di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisionare l'attuazione della politica;
Garantire la formazione al personale dell’Asilo Nido;
Comprendere il ruolo che l’Asilo Nido ha per i bambini;
Identificare quali politiche e procedure sono già in atto a supporto della salvaguardia dei minori, (come
ad esempio le buone pratiche di assunzione), e definire eventuali lacune da colmare;
Determinare ciò che la policy deve includere in modo da ridurre i rischi per i bambini e rafforzare le
politiche e le procedure organizzative;
Identificare i soggetti coinvolti e chi deve essere coinvolto nello sviluppo, implementando l’efficacia
della policy;
Farsi parte attiva quando è necessario presentare una segnalazione e provvedere alla segnalazione ai
servizi territoriali;
Segnalare ingiustizie e abusi; non nascondere le azioni a sua conoscenza esercitate da altre persone,
educatori e non, che rechino danno ai bambini o al lavoro educativo in atto;
Confrontarsi con gli educatori e i coordinatori se rileva qualche difficoltà o un operare da parte del
personale non consono alla policy;
Garantire che l’Asilo Nido sia un ambiente fisico relazionale ed emotivo, adeguato e sicuro;
Costruire un clima di accoglienza per i bambini e le loro famiglie;
Costruire un clima di accoglienza per il personale;
Non minimizzare la sofferenza dei bambini;
Non abusare della propria posizione professionale e delle informazioni privilegiate ottenute grazie al
suo ruolo, per ottenere vantaggi personali o di terzi;
Segnalare ingiustizie e abusi riguardanti il proprio ambito professionale.

Gli Educatori hanno la responsabilità di:





Comprendere il ruolo che l’Asilo Nido ha per i bambini;
Rispettare, ascoltare e comprendere il bambino; dare sostegno, ovvero dare protezione fisica ed
emotiva. Il sostegno offre al bambino la motivazione ad impegnarsi, ad apprendere dai suoi errori ed a
fare meglio. In un’atmosfera di sostegno, il bambino si sente al sicuro anche se commette errori; si fida
degli adulti di riferimento e diventa sempre più̀ sicuro di sé, motivato ad impegnarsi;
Offrire punti di riferimento ovvero dare informazioni, aiutare a trovare metodi costruttivi per
raggiungere obiettivi in modo autonomo, spiegare i motivi alla base delle regole, comunicare in modo
chiaro e rispettoso. I bambini imparano meglio se viene loro spiegato come fare le cose, i motivi delle
regole che devono seguire, se qualcuno parla loro con calma degli errori commessi e indica loro modi
per poter migliorare in futuro;
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Avere aspettative realistiche sulle capacità del bambino, proprie di ogni età e comprendere che il
bambino potrebbe non avere l’esperienza o le informazioni necessarie per riuscire in quello che sta
facendo; riflettere su cosa potrebbe cambiare del proprio atteggiamento per aiutare il bambino ad
apprendere;
Accettare che il bisogno del bambino, il suo desiderio o il suo punto di vista, potrebbe essere diverso dal
nostro;
Educare attraverso il proprio esempio; garantire che l’Asilo Nido sia un ambiente fisico relazionale ed
emotivo, adeguato e sicuro; Costruire un clima di accoglienza per i bambini e le loro famiglie;
Confrontarsi con i colleghi se è in difficoltà o se sospetta la presenza di un ACEs;
Non minimizzare la sofferenza dei bambini;
Segnalare a chi di competenza, secondo le procedure riportate nel presente codice, qualora un bambino
riveli la presenza o il sospetto della presenza di un ACEs;
Non assumere un comportamento che possa essere considerato una forma di abuso fisico o psicologico;
Utilizzare metodi pedagogici aggiornati e positivi per aiutare i bambini a sviluppare le loro abilità senza
mai umiliarli fisicamente e psicologicamente; Conoscere le teorie pedagogiche e le teorie della
psicologia dello sviluppo;
Arricchire costantemente le proprie conoscenze e sviluppare le competenze personali e professionali
attraverso la formazione, l’aggiornamento permanente e la supervisione;
Porre al primo posto delle priorità la sicurezza e la cura dei bambini;
Favorire la costruzione di relazioni positive con i genitori dei bambini che gli sono affidati;
Utilizzare internet e i social media in modo responsabile;
Programmare i suoi interventi dopo aver raccolto informazioni, osservato, valutato, confrontato dati,
analizzato quanto è in suo possesso per predisporre e proporre ogni suo intervento educativo in modo
obiettivo;
Essere consapevole della portata della propria funzione così come del potere di cui è investito e deve
saperli assumere con piena responsabilità;
Non abusare della propria posizione professionale e delle informazioni privilegiate ottenute grazie al
suo ruolo, per ottenere vantaggi personali o di terzi;
Segnalare ingiustizie e abusi riguardanti il proprio ambito professionale; non nascondere, negli ambiti
preposti, le azioni a sua conoscenza esercitate da persone non qualificate che rechino danno e
pregiudizio al lavoro educativo in atto.

I Genitori hanno la responsabilità di:
•
•
•
•
•
•

Prendersi cura del figlio;
Non commettere nessun tipo di abuso (sessuale, fisico, mentale) nei confronti del figlio;
Essere informato riguardo alle problematiche relative al proprio figlio;
Rispettare la policy e il regolamento e dell’Asilo Nido;
Fare una segnalazione qualora noti un comportamento non adeguato da parte del personale dell’Asilo
Nido e abbia il sospetto di un abuso;
Rendersi disponibile quando viene convocato per un colloquio;
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•
•
•
•

Rispettare i diritti e le confessioni religiose di ciascun bambino che frequenta l’Asilo Nido rispettando le
differenze senza discriminare genere, razza, orientamento sessuale e disabilità;
Rispettare i diritti e le confessioni religiose di ciascun membro del personale che lavora presso l’asilo
Nido rispettando le differenze senza discriminare genere, razza, orientamento sessuale e disabilità;
Usare internet e social media in modo responsabile;
Rispettare il fatto che ogni bambino ha un livello di abilità differente.

2.6. Impegni che gli Asili Nido si assumono nei confronti dei Bambini per prevenire danni fisici e psichici.
Per prevenire danni fisici e psichici e l’incorrere di ACEs nei bambini, tutto il personale degli Asili Nido
dell’Associazione Onda Gialla si assumono l’impegno di:
Diffusione e sensibilizzazione attraverso il coinvolgimento degli Educatori all’approvazione e alla attuazione
della policy e del seguente Modello.
Adozione di un Codice di Condotta ovvero norme comportamentali che tutto il personale degli Asili Nido, a
qualsiasi titolo è tenuto a rispettare.
Formazione obbligatoria ogni due anni in ambito di ACEs, fenomeno, modalità di osservazione, procedure di
segnalazione.
Gestione generale dei processi educativi, ovvero monitoraggio, coordinamento e sostegno del gruppo
educativo attraverso i ruoli del Coordinatore e del Gestore, che devono essere messi in condizione di
adempiere in modo efficace al proprio mandato secondo le indicazioni operative fornite dal Dipartimento
Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, con circolare prot. n. QM/2015/6250 del 26 febbraio 2015.
Prevenzione dello stress da lavoro correlato e dei possibili rischi per i minori, dovuto a un lavoro fortemente
coinvolgente, in termini di responsabilità e fatica fisica. Consapevolezza del rischio di burnout.
Promozione del lavoro di supervisione e dello scambio di gruppo, con l’obiettivo di incrementare il confronto,
l’intervento e la riflessione, condivisi da parte di tutto il personale, allontanandosi dall’isolamento
professionale del gruppo ristretto e promuovendo la corresponsabilità̀ di tutto il personale nell’educazione e
nella tutela del bambino.
Segnalazione: l’Asilo Nido si impegna ad assicurare che tutto il personale, educativo e non, abbia chiaro quando
è necessario segnalare la presenza o il sospetto della presenza di un ACE. Si impegna a garantire che i genitori
o tutori dei minori beneficiari siano informati su come riportare eventuali preoccupazioni o sospetti. Si
impegna ad assicurare un intervento efficace in risposta ad ogni segnalazione di ACEs, tutelando e
proteggendo il minore coinvolto.
Si ricorda che il tutto personale, educativo e non, che opera all’interno delle istituzioni scolastiche riveste un
ruolo di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (ai sensi art.331 334 CCP 361 365 CP) ed è quindi
obbligato a denunciare i reati procedibili d’ufficio dei quali è venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie
funzioni.
Si ricorda, infine, che resta fermo il diritto di ciascun membro del personale, oltre che delle figure di riferimento
dei minori beneficiari, di sporgere immediata denuncia a titolo personale presso le Autorità̀ Giudiziarie
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competenti laddove si trovi in presenza di un evento da lui/lei giudicato un reato. Il personale, inoltre è tenuto
ad informare contestualmente il Gestore o il Direttore della Direzione Socio Educativa in loro mancanza.
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3.

CAPITOLO II – PERSONE

Questo capitolo nasce dalla necessità di descrivere tutti gli attori coinvolti nell’identificazione e prevenzione
degli ACEs. Il presente Codice di Salvaguardia è vincolante per tutto il personale educante e non, impiegato a
qualsiasi titolo nella struttura, il cui operato implichi contatti diretti con bambine e bambini beneficiari del
servizio.

3.3. Identificazione di tutti gli attori, con chiara indicazione delle loro responsabilità
Chi sono gli attori coinvolti in questo progetto?
Il target che viene interessato da questo progetto è rappresentato dagli Educatori e Ausiliari, dai Bambini, dai
Coordinatori, dai Gestori e Soci-Gestori degli Asili Nido e infine dai Genitori.
Cosa intendiamo quando parliamo di queste categorie?
Gli Educatori e gli Ausiliari sono tutte quelle persone che lavorano nelle scuole che fanno parte della rete
dell’Associazione Onda Gialla, a servizio dell’utenza di bambini da 0 a 3 anni.
I Bambini sono tutti i bambini iscritti e frequentanti le scuole Dell’Associazione Onda Gialla sul territorio
regionale.
I Soci Gestori, i Gestori e i Coordinatori sono coloro che dovranno supervisionare la corretta esecuzione delle
procedure di identificazione, contrasto e prevenzione degli ACEs.
I Genitori sono definiti nei termini di collaboratori con gli Educatori al contrasto e all’identificazione degli ACEs.
Quali sono i loro doveri?
Per tutti gli attori in campo valgono i principi di cura, di sorveglianza e di identificazione degli ACEs, si aggiunge
per i Soci-Gestori, i Gestori e i Coordinatori il compito di supervisionare la corretta messa in atto delle
procedure.
Gli Educatori hanno il compito di osservare, riconoscere e segnalare la presenza di un eventuale ACE e di essere
in grado di capire quando è il caso di procedere con una segnalazione ai Servizi del Territorio. Tutto questo
verrà ampiamente trattato nel successivo capitolo, a proposito di Procedure.

3.4. Codice di condotta
Tutte le persone che lavorano negli Asili Nido devono essere consapevoli dei potenziali rischi presenti nella
salvaguardia dei minori, con lo scopo di proteggere i bambini e di mantenere alto il livello dei requisiti di
riduzione del rischio, in grado di soddisfarle politiche previste da questo Manuale. Il Codice di Condotta
consiste di pratiche linee guida per sapere cosa possano e non possano fare educatori, coordinatori, socigestori e responsabili della sicurezza quando sono a contatto con i bambini e con situazioni di ACEs.
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È fondamentale discutere apertamente con il personale, i bambini e le famiglie di ciò che si vuole raggiungere
attraverso le misure di salvaguardia e scoprire quali possono essere i limiti del Manuale e come lavorare
insieme per superarli.
È necessario non dare per scontato che chiunque lavori con i bambini sia preparato alla prevenzione, al
riconoscimento e alla segnalazione degli ACEs o anche non farà loro del male. Ecco perché è importante, avere
una formazione sulle Procedure di Osservazione dei bambini nella fascia d’età 0-3 anni. A quest’età, infatti, la
stessa manifestazione comportamentale può racchiudere al suo interno le più diverse motivazioni e pertanto
va sempre contestualizzata considerando lo specifico bambino e la sua storia di vita. Riuscire ad avere un’idea
di cosa i bambini portano a scuola e riflettere sulle possibili cause ed esigenze che fanno nascere un
determinato comportamento è forse uno dei più grandi obiettivi di questo Manuale.
Di seguito verranno elencati una serie di comportamenti, con alcune possibili cause e cercheremo di darne
delle letture. Durante la descrizione verranno riportati brevi esempli clinici esemplificativi e infine nel capitolo
Procedure, verranno fornite alcune griglie di osservazione seguendo il Modello dei Quattro Passi, utili come
linee guida per riflettere insieme ai colleghi e capire a quale tipo di comportamento siamo difronte e quali
significati può avere.
Partendo dalla constatazione che lo sviluppo è un processo fluido e disarmonico, teniamo in mente che per il
bambino anche i cambiamenti evolutivi più normali possono essere percepiti come non armoniosi. Ogni passo
in là rispetto a una fase vissuta come familiare, sicura e gratificante può essere vissuto con un senso di
incertezza e persino pericolo (Lingiardi, Williams, 2018).
Nel corso del tempo si deve creare internamente al bambino un senso stabile di sé che possa riflettersi in un
ambiente esterno, cioè le relazioni con le persone a lui più vicine, mediamente prevedibile. Ad esempio, se il
bambino è curioso e ama esplorare l’ambiente, una volta messo in condizione di farlo, imparerà la gioia e la
curiosità di potersi guardare intorno; imparerà a sentirsi legittimato nel suo essere curioso se incontrerà un
ambiente esterno capace di rimandargli queste sue qualità e di incoraggiarlo nell’esplorazione. Imparerà a
sentirsi soddisfatto quando scoprirà oggetti nuovi e interiorizzerà una visione di sé come un bambino curioso
e aperto al cambiamento.
Riprendendo il concetto di “linee evolutive” di Anna Freud (1965) mettiamo in evidenza come il processo di
sviluppo proceda con un andamento alternato avanti-e-indietro. Una risposta sana a una sfida evolutiva può
implicare un’interruzione del percorso maturativo, anche in assenza di eventi precipitanti esterni,
esprimendosi con un arresto o una regressione a una fase precedente. Questo tipo di reazioni seguono un
periodo stabile di adattamento e sono limitate nel tempo. Le crisi evolutive rappresentano aspetti normali
della crescita e possono essere più o meno visibili dall’esterno. Nel tentativo di superare i momenti di crisi
ancora non risolti e procedere verso le successive fasi evolutive, è possibile che i bambini regrediscano a
condizioni psicologiche associate a fasi di sviluppo precedenti.

3.4.5.

Codice di condotta per il personale degli Asili Nido

Educatori e Ausiliari, Coordinatori, Gestori e Soci-Gestori degli Asili Nido devono evitare azioni o
comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi dei minori. È
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importante, inoltre, che il personale degli Asili Nido che lavora per l’Associazione Onda Gialla, nonché il
personale di organizzazioni partner ed i loro rappresentanti, quando sono a contatto con i minori:
1
2

Siano vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per i minori e sappiano gestirle;
Riportino ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso o maltrattamento verso un
minore;
3 Organizzino il lavoro e il luogo di lavoro in modo tale da minimizzare i rischi;
4 Siano sempre visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre lavorano con i minori;
5 Assicurino la diffusione e il mantenimento di una cultura aperta che permetta al personale, ai volontari,
ai minori – e a chi si prende cura di loro – di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e
preoccupazione;
6 Si assicurino che tutti membri del personale sviluppino un senso di responsabilità riguardo il proprio
operato in modo che azioni e comportamenti inappropriati o che possano generare abusi nei riguardi dei
minori non passino inosservati né vengano tollerati;
7 Comunichino, anche non verbalmente data la giovane età, ai minori che tipo di rapporto si debbano
aspettare di intrattenere con il personale o con i rappresentanti e li incoraggino a segnalare qualsiasi tipo
di preoccupazione;
8 Valorizzino le capacità e le competenze dei minori e discutano con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile
e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;
9 Mantengano un elevato profilo personale e professionale;
10 Rispettino i diritti dei minori e trattino i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;
11 Incoraggino la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di autotutela.

L’Educatore, nello specifico, per poter esercitare il proprio lavoro garantendo gli standard di salvaguardia dei
minori deve avere una Formazione di base riconosciuta. Inoltre:

A.

Deve programmare i suoi interventi dopo aver raccolto informazioni, osservato, valutato, confrontato
dati, analizzato quanto è in suo possesso per predisporre e proporre ogni suo intervento educativo in
modo obiettivo e complessivo. Riportiamo una serie di esempi.
Che succede

Il bambino piange, si lamenta, reclama attenzioni

Cosa fare

Osservare e capire cosa non va attivando il Modello dei Quattro Passi

Cosa non fare

Ignorarlo o punirlo

Che succede

Il bambino non piange mai e non fa richieste
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B.

Cosa fare

Stargli vicino, parlargli e cercare di aiutarlo ad integrarsi e a giocare.
Attivare l’Osservazione il Modello dei Quattro Passi.

Cosa non fare

Non lasciarlo solo approfittando della sua buona indole

Che succede

Il bambino in un momento di rabbia lancia un oggetto verso di te

Cosa fare

Mantenere un tono di voce calmo e mostrare come si usa l'oggetto.
Attivare l’Osservazionee il Modello dei Quattro Passi.

Cosa non fare

Non urlare e non rispondere con la forza, bloccandolo o strappando
l'oggetto dalle mani

Che succede

Il bambino morde continuamente i compagni e gli adulti

Cosa fare

Mostrargli come si gioca con gli altri bambini. Attivare l’Osservazionee il
Modello dei Quattro Passi.

Cosa non fare

Non rimproverarlo o punirlo, ad esempio isolandolo

Che succede

Il bambino non mangia

Cosa fare

Cercare di comprendere se ha qualche cibo che mangia con più piacere.
Attivare l’Osservazionee il Modello dei Quattro Passi.

Cosa non fare

Non forzarlo e non minacciarlo con frasi come "se non mangi non cresci"

Deve confermare l’approccio relazionale insito nelle sue funzioni, l’indispensabilità̀ di operare per
progetti, il costante confronto e la verifica anche con altre figure professionali.
Che succede

Sospetto caso di ACE, l’educatore riconosce dei segnali dall’osservazione
effettuata

Cosa fare

Attivare il lavoro di equipe e il pensiero condiviso tra colleghi e con le
altre professionalità quando richiesto. Seguire il Modello dei Quattro
Passi.
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Cosa non fare

C.

D.

Lavorare da solo, non comunicare

Deve segnalare ingiustizie e abusi riguardanti il proprio ambito professionale; non nasconderà, negli
ambiti preposti, le azioni a sua conoscenza esercitate da persone non qualificate che rechino danno e
pregiudizio al lavoro educativo in atto.

Che succede

Viene condiviso l’intervento insieme ai colleghi e al Responsabile della
Sicurezza

Cosa fare

Procedere con la Segnalazione

Cosa non fare

Non abusare della propria posizione professionale

Deve arricchire costantemente le proprie conoscenze e sviluppare le competenze personali e
professionali attraverso l’aggiornamento permanente e la supervisione. Riportiamo alcuni esempi:
Che succede

Formazione effettuata quasi due anni fa

Cosa fare

Frequentare un corso di Formazione, richiedere ai Coordinatori, ai
Gestori e ai Soci-Gestori di organizzare momenti formativi

Cosa non fare

Lasciar passare altro tempo e non effettuare una formazione ogni due
anni

Che succede

Riceve la segnalazione da parte di un Educatore

Cosa fare

Convocare il Responsabile della Sicurezza, o se è lui stesso, attivare le
Procedure per la Segnalazione

Cosa non fare

Non assumersi le proprie responsabilità, aspettando che qualche altro
collega Educatore o Coordinatore avvii la Segnalazione

Che succede

Un collega è particolarmente stanco tende ad alzare la voce o a
strattonare
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Cosa fare

Parlare con il collega, proporre una riunione di equipe

Cosa non fare

Negare il problema e non farsi carico delle informazioni rilevate

Che succede

Un collega o colleghi sono particolarmente nervosi con un bambino in
particolare

Cosa fare

Attivare una riunione e cercare di capire cosa c'è in quel bambino che
provoca tensione tenendo presente che un bambino che suscita
sentimenti forti potrebbe essere un bambino che sta manifestando un
disagio

Cosa non fare

Non lasciarli soli, intervenire delicatamente, sostenerli nella relazione
con quel bambino

Il Coordinatore deve essere consapevole della portata della propria funzione così come del potere di cui è
investito e deve saperli assumere con piena responsabilità.

Che succede

Riceve la segnalazione da parte di un Educatore

Cosa fare

Convoca il Responsabile della Sicurezza, o se è lui stesso, attiva le
Procedure per la Segnalazione

Cosa non fare

Non assumersi le proprie responsabilità, aspettando che qualche altro
collega Educatore o Coordinatore avvii la Segnalazione

Il Socio-Gestore o il Gestore deve segnalare ingiustizie e abusi riguardanti l’ambito dell’Asilo Nido in cui opera;
non nasconderà, le azioni a sua conoscenza esercitate da altre persone qualificate e non, che rechino danno
ai bambini.

Che succede

Riceve la segnalazione da parte di un Coordinatore o di un Educatore

Cosa fare

Convocare il Responsabile della Sicurezza, o se è lui stesso, attivare le
Procedure per la Segnalazione
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Cosa non fare

Non assumersi le proprie responsabilità, aspettando che qualche altro
collega Educatore o Coordinatore avvii la Segnalazione

Il Responsabile della Sicurezzanon abusa della propria posizione professionale e delle informazioni privilegiate
ottenute grazie al suo ruolo, per ottenere vantaggi personali o di terzi. Riportiamo alcuni esempi:

3.4.6.

Che succede

Riceve la segnalazione da parte di un Educatore, di un Coordinatore, di
un Socio-Gestore o di un Gestore

Cosa fare

Attivare le Procedure per la Segnalazione

Cosa non fare

Non diffondere informazioni riservate che possono ledere la privacy
delle persone coinvolte nell’osservazione e nell’eventuale segnalazione

Che succede

Riceve la segnalazione da parte di un Educatore, di un Coordinatore, di
un Socio-Gestore o di un Gestore sul sospetto di un Responsabile della
sicurezza coinvolto in un ACE presso un altro Asilo Nido

Cosa fare

Attivare le Procedure per la Segnalazione

Cosa non fare

Evitare di procedere con la Segnalazione per timore di ritorsioni

Codice di condotta dei genitori

I genitori sono di aiuto per i propri figli nel capire se siamo in presenza o meno di un ACEs. Devono collaborare
con il personale educante e non, degli Asili Nido dell’Associazione Onda Gialla per prevenire, segnalare e
intervenire in caso di un sospetto ACEs. Riportiamo alcuni esempi:

Che succede

Un Educatore, un Coordinatore, un Socio-Gestore o un Gestore lo
convocano a Scuola per approfondire la causa di alcuni comportamenti
particolari tenuti dal figlio

Cosa fare

Risponde alla convocazione, partecipa alla riunione e fornisce al
personale educante tutte le informazioni necessarie

Cosa non fare

Non collaborare, ledendo i bisogni di sicurezza del bambino
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Che succede

Sospetta che un Educatore, un Coordinatore, un Gestore o un socioGestore abbia provocato un ACE

Cosa fare

Si riferisce al Responsabile della Sicurezza e avvia la segnalazione

Cosa non fare

Avere sfiducia nelle Istituzioni, non fare la Segnalazione e perdere tempo
per soddisfare i bisogni di sicurezza del bambino

Che succede

Sospetta che il partner abbia provocato un ACE al proprio bambino o ad
altri

Cosa fare

Si riferisce al Responsabile della Sicurezza e avvia la segnalazione

Cosa non fare

Avere timore di ritorsioni e non fare la Segnalazione perdendo tempo
per soddisfare i bisogni di sicurezza del bambino

3.5. Responsabilità nei confronti delle famiglie
L’Educatore deve sempre attivarsi per conoscere la situazione famigliare del proprio utente. In particolare:
-

Deve tenere un contatto diretto e continuo con i suoi componenti e deve agire in modo coordinato con
loro, tutte le volte che ciò̀ è necessario e possibile.
Deve operare per potenziare le risorse personali e sociali di tutti i membri della famiglia dell’utente perché́
collaborino secondo le loro possibilità̀ alla soluzione del problema educativo.
Ha l’obbligo di denunciare nelle sedi opportune tutti quei fatti che mettono in grave pericolo la dignità̀ o
l’integrità̀ dei membri di una famiglia in cui si sta svolgendo l’intervento educativo.
Deve delegare ad altre persone competenti o Servizi Territoriali quelle problematiche famigliari che
superano le proprie competenze o interferiscono significativamente nel suo lavoro.

3.6. Coinvolgimento dei bambini
I bambini in oggetto del presente Codice di salvaguardia hanno un’età compresa tra zero e i tre anni, sono
pertanto troppo piccoli per essere attivamente coinvolti in modo autonomo e indipendente dall’aiuto di un
adulto. Per questo è fondamentale che tutto il personale degli Asili Nido convenzionati con il Comune di Roma,
appartenenti all’ Associazione Onda Gialla e i genitori dei bambini che frequentano queste scuole, si impegnino
a garantire l’osservazione del Codice di Condotta, e siano informati chiaramente sui meccanismi di
Segnalazione per il personale, i partner, i bambini.
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3.7. Formazione per gli educatori sugli ACEs
La formazione e l’aggiornamento continuo del personale educativo negli Asili Nido è di importanza cruciale e,
oltre ad essere un dovere, è un diritto per lavorare meglio e per stare meglio con i bambini. La qualità educativa
dei servizi per l’infanzia dipende in primo luogo dalla preparazione e dalla responsabilizzazione del persole
perché non rappresenta solamente un perfezionamento della professionalità e della crescita personale, ma
rappresenta una risorsa importante per tutto il gruppo di lavoro. La formazione, infatti, mette in circolo il
pensiero che permette di affinare competenze e riflessioni che sono ulteriormente importanti considerando
che la realtà educativa è estremamente mutevole: sono diversi i bambini tra di loro e negli anni; cambiano i
bisogni e le aspettative; i riferimenti culturali e sociali; si modificano le conoscenze psico-pedagogiche
sull’infanzia.
La formazione è importante perché permette lo scambio e il confronto e rappresenta un luogo dove gli
educatori di diversi Asili Nido hanno la possibilità e l’opportunità di portare i loro punti di vista e la loro opinione
sui bambini. La condivisione di questi scambi e confronti permette un’apertura e una collaborazione che nasce
da esperienza diverse. La formazione permette un’integrazione tra teorie e pratica educativa, tra contenuti e
strumenti, tra sperimentazione e osservazione, tra scelte e pensieri individuali e scelte e pensieri di gruppo.
Questo è ancora più valido quando l’oggetto della formazione riguarda gli ACEs.
Gli Asili Nido devono impegnarsi a svolgere un corso di formazione sugli ACEs almeno una volta ogni due anni.
Gli obiettivi e le caratteristiche specifiche di una formazione che ha l’intento di fornire delle linee guida per
rafforzare la prevenzione, l’individuazione e la risposta alle Esperienze Infantili Sfavorevoli sono i seguenti
quattro punti:
1.

Conoscenza delle procedure di salvaguardia del minore
 Tutti gli educatori e le istituzioni hanno il dovere di prendersi cura del bambino e proteggerlo;
 Tutti gli educatori devono conoscere e applicare il Codice di Condotta;
 Tutti gli educatori hanno la responsabilità di creare un ambiente sicuro per il bambino;
 Tutti i minori devono conoscere le procedure per la loro salvaguardia laddove possibile;
 Tutti gli educatori devono conoscere le proprie responsabilità e le responsabilità dei Coordinatori e
del Responsabile della Sicurezza;
 Tutti gli educatori devono conoscere la legislazione nazionale, internazionale e comunitaria relativa ai
minori e i passaggi normativi fondamentali che hanno portato all'istituzionalizzazione dei minori
suscettibili di protezione, sia in materia civile che penale,
 Il Responsabile della Sicurezza deve monitorare e analizzare il rapporto tra il singolo operatore e la
scuola e tra l'educatore ed i genitori di minori che presentano problematiche riconducibili all'ACE.
2. Conoscenza del fenomeno degli ACEs
 Tutti gli educatori devono sapere cosa sono gli ACEs;
 Tutti gli educatori devono sapere fare una buona osservazione preventiva sugli ACEs e offrire
metodologie di osservazione basate sul Modello dei Quattro Passi;
 Tutti gli educatori devono sapere come si manifestano gliACEs nei comportamenti dei bambini e
devono sapere come identificare quando si trovano di fronte ad un ACE.
3. Fare gruppi di supervisione e stimolare progetti di intervento
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 Tutti gli educatori devono sapere che hanno il diritto e il dovere di creare gruppi di supervisione per
condividere informazioni e creare spazi di ascolto: la creazione di spazi in cui condividere, comunicare
e pianificare gli interventi in modo condiviso, consente agli educatori di sentirsi supportati e quindi di
essere maggiormente in grado di prevenire e far fronte al disagio dei bambini. La supervisione
permette di prevenire I ‘affaticamento emotivo e il burn-out. I gruppi di supervisione sono molto
importanti per la prevenzione di fenomeni legati allo stress lavorativo che interferiscono con la
possibilità di lavorare empaticamente precludendo una buona comprensione del disagio del bambino.
È molto importante non far sentire agli operatori il peso dell’eccessivo affaticamento emotivo che
deriva dalle caratteristiche del lavoro con i bambini 0-3. Gli educatori devono essere supportati poiché
il loro ruolo fa parte delle cosiddette professioni "high touch" con un forte impatto emotivo per il
coinvolgimento nel rapporto con i bambini, professioni che rendono gli operatori più vulnerabili allo
sviluppo dello stress legato al lavoro. La supervisione aiuta anche gli educatori a superare il timore di
denunciare e la sfiducia nell’efficacia delle procedure di segnalazione.
4. Come comunicare con i genitori e la rete di supporto
 Tutti gli educatori devono sapere come comunicare con i genitori dei bambini che hanno mostrato un
ACE. È da loro che si dovranno ottenere informazioni adeguate e comprendere insieme quali strategie
mettere in atto per aiutare i bambini,
 Tutti gli educatori devono capire quando e come riferire ai Servizi Sociali, quali obblighi sono dovuti
dagli insegnanti e come adempiere. Sarà altrettanto importante sapere come attivare e stimolare i
familiari, sapere come monitorare e capire quando attivare le risorse di supporto,
 Tutti i genitori devono conoscere le misure per creare un ambiente sicuro e le procedure da seguire
per collaborare con gli Educatori e i Coordinatori degli Asili Nido.
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4.

CAPITOLO III – PROCEDURE

Questo capitolo contiene le misure per creare un ambiente sicuro, per quanto concerne sia le procedure di
intervento che l'ambiente fisico.

4.3. La segnalazione e la nomina del Responsabile della Sicurezza
Ogni Asilo Nido convenzionato con il Comune di Roma, appartenente all’Associazione Onda Gialla definisce la
procedura per effettuare la Segnalazione e gestione di un caso sospetto di ACEs nei bambini, attraverso la
nomina del Responsabile della sicurezza.
Il Responsabile per la sicurezza, individuato nella figura dei Soci- Gestori, o dei Gestori o dei Coordinatori, o
degli Educatori fa da tramite tra il soggetto minore vittima di un ACE e l’Autorità, facendosi parte attiva quando
necessario a presentare denuncia.
Lo stesso può avviare un’indagine conoscitiva interna per accertare che il presunto ACE sia avvenuto e
prendere eventuali misure idonee.
Il Socio-Gestore o Gestore dell’Asilo Nido sarà debitamente informato in caso di conferma di ACE e dovrà
provvedere alla segnalazione ai Servizi Territoriali.
Ogni violazione della Policy costituisce un illecito disciplinare che potrà essere sanzionato, nei casi più gravi,
anche con il recesso dal contratto di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa sul lavoro applicabile.

4.4. Aspetti teorici
Per poter comprendere il complesso mondo dei bambini e capire cosa essi ci comunicano con i loro
comportamenti e le loro emozioni; per poter osservare e riconoscere le principali manifestazioni
psicopatologiche dell’età evolutiva e, di conseguenza, per poter identificare e segnalare i cosiddetti Eventi di
Vita Avversi nell’Infanzia (ACEs), scopo di questo Manuale, riteniamo utile soffermarci, prima, su alcuni aspetti
teorici dello sviluppo del bambino. Dopo un breve inquadramento teorico che spieghi i motivi per cui è
fondamentale osservare con attenzione i bambini fin dalla prima infanzia (fascia di età 0-3 anni), ci
soffermeremo sugli aspetti della regolazione emotiva e faremo una breve descrizione delle tappe di sviluppo
del bambino.
A partire dagli anni ’60 e ’70, nuovi filoni di studio nell’ambito della psicologia dello sviluppo, l’InfantResearch
e l’InfantObservation, seppure con metodologie diverse, hanno evidenziato l’importanza di studiare il bambino
fin dai primi giorni di vita all’interno della relazione madre-bambino. Pur nelle differenze interpretative, tutte
le ricerche in ambito psicologico, medico ed educativo, sono concordi nel ritenere che durante la prima
infanzia, e in particolare nei primi tre anni di vita, prendono forma le strutture basilari della mente,
indispensabili per ogni successivo sviluppo del bambino, cioè per la costruzione competenze cognitive,
comportamentali, motorie, affettive e sociali-relazionali del bambino. Tale sviluppo, dipende molto dalla
qualità dell’interazione del bambino con la madre/caregiver e l’ambiente di vita in cui è inserito.

50

Gli studi sulle relazioni madre/bambino evidenziano che il bambino e l’ambiente si modellano e si influenzano
reciprocamente e le esperienze vissute nel corso dei primi anni di vita del bambino, si trasformano in pensiero
e schemi di comportamento (Stern, 1998; Sroufe, 1995; Sander, 1987; Beebe e Lachmann, 1988, 2002;
Tronick, 1978; Speranza, 2001).
“Non esiste un bambino senza una madre” (o altra figura di riferimento) diceva Winnicott. “… Se volete
descrivere un bambino vi troverete a descrivere un bambino con qualcuno. Un bambino non può esistere da
solo, ma è essenzialmente parte di un rapporto” (Winnicott, 1958).
Fin dalla nascita il bambino appare predisposto ad interagire con l’ambiente mostrando delle preferenze per
alcuni stimoli e mostrando delle proprie caratteristiche personali, ma tali predisposizioni non necessariamente
corrisponderanno al successivo sviluppo: il bambino resta per lungo tempo dipendente dalle esperienze di
cura del caregiver e la qualità del suo sviluppo dipenderà dalla qualità delle esperienze primarie. Il bambino
deve essere protetto fisicamente ed emotivamente e deve crescere in un ambiente sereno e di adeguato
benessere fin dal primo giorno di vita. Fattori genetici e ambientali, psicologici e antropologici, quali, ad
esempio, le scelte comportamentali, le relazioni familiari, gli stili di vita, i contesti sociali, culturali ed
economici, possono interferire sul futuro e sulla salute fisica e mentale. Le esperienze hanno un significato
relazionale ed emotivo per il bambino e, man mano che si ripetono, costituiscono schemi ricorrenti che
organizzano l’esperienza e da cui nasce la memoria (Stern, 1998; Beebe e Lachmann 2002, 1988): i bambini
imparano ciò che vivono.
Ne deriva che se il bambino non cresce in un adeguato benessere e viene esposto ad esperienze avverse, può
sviluppare gravi sofferenze fisiche e psicologiche che influenzano lo sviluppo e possono persistere per tutto il
corso della vita.
Le reazioni ai traumi nei bambini piccoli possono essere molto diverse da quelle osservabili in bambini di età
superiore. I bambini piccoli non sono in grado di verbalizzare le loro reazioni agli eventi minacciosi o pericolosi,
per cui molte persone ritengono che la giovane età li protegga dalle conseguenze di esperienze traumatiche,
illudendosi che il bambino “è troppo piccolo per capire, quindi è meglio non parlarne". I bambini sono colpiti
da eventi traumatici, anche se non sono in grado di comprendere l’accaduto. Un numero crescente di ricerche
evidenzia che bambini molto piccoli, anche neonati, sono vittime di eventi avversi e ne sono seriamente
influenzati. Spesso, quanto più precoci sono i traumi, maggiori sono le sofferenze e il rischio di danni persistenti
nello sviluppo. Maggiore è anche la probabilità di mortalità. Mancando, i bambini più piccoli, del linguaggio
per potere esprimere con le parole la paura, l’impotenza, il vissuto di sopraffazione e mancando delle capacità
cognitive per una comprensione accurata del rapporto tra causa ed effetto, sono i loro comportamenti a
fornirci importanti indizi circa il modo in cui reagiscono.
Le loro sofferenze possono manifestarsi attraverso svariati comportamenti problematici e attraverso svariate
reazioni emotive, per esempio: persistenti o improvvisi scoppi di rabbia o di pianto; ripetuti atteggiamenti
aggressivi come il lancio di oggetti, spinte o morsi; la tendenza all’isolamento e il rifiuto di giocare e di entrare
in relazione. I bambini che soffrono perché vittime di traumi, possono manifestare persistenti alterazioni delle
funzioni fisiologiche, per es. del sonno, della fame e degli sfinteri, oppure possono avere regressioni evolutive,
per es. la perdita momentanea di acquisizioni e abilità già raggiunte.
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Se tali comportamenti non vengono riconosciuti come reazioni e conseguenze di un trauma, quindi come
richieste di aiuto, non solo il bambino viene lasciato solo, ma potrebbe essere stigmatizzato come “oppositivo”,
“difficile”, “capriccioso”, “prepotente”, esponendolo, così, a una traumatizzazione secondaria.
Per questo la comunità scientifica da tempo si è mobilitata per spingere famiglie, istituzioni e governi a porre
la massima attenzione ai “primi mille giorni” del bambino.
Nel suo Action Plan 2013-2020 (WHO, 2013) l’OMS ricorda che “l’esposizione a eventi stressanti in giovane
età è un fattore di rischio accertato per l’insorgere di disturbi mentali e può essere prevedibile”.
Il 23 maggio 2018, OMS e Unicef, insieme, hanno presentato a Ginevra un documento intitolato: “Le cure per
lo sviluppo infantile precoce” e accompagnato dallo slogan: “Se cambiamo l'inizio della storia, cambiamo tutta
la storia”. Il testo invita governi, società civile, servizi pubblici e privati dell’infanzia a lavorare insieme per
raggiungere questo obiettivo, ovvero la prevenzione, che rappresenta un ottimo investimento per la società.
In questa ottica, il ruolo degli Asili Nido può diventare fondamentale.
Negli ultimi 30 anni gli Asili Nido hanno assunto un ruolo estremamente rilevante nella vita dei bambini piccoli
essendo, gli adulti, sempre più impegnati in attività di lavoro a tempo pieno. L’aumento della fascia di età dei
bambini accolti al nido (0-3 anni) e l’aumento delle ore di assistenza all'asilo nido, ha determinato una
crescente preoccupazione per il benessere emotivo dei bambini all’interno dell’asilo nido. Un'esperienza
emotiva positiva per i bambini che frequentano gli asili nido è importante per promuovere l'esplorazione
giocosa sicura, il pensiero, l'apprendimento efficace e per fungere da stimolo nella socializzazione ma può
diventare determinante ed essere l’unica occasione di apprendimento emotivo positivo quando un bambino
vive un’esperienza avversa e traumatica nel proprio ambiente familiare.
Gli educatori, infatti, possono essere i primi a notare cambiamenti comportamentali negativi e la loro pratica
professionale può diventare cruciale. L’intervento precoce, in asilo nido, può avere un significato
fondamentale di prevenzione.
Spesso il bambino che ha subito un trauma, è alla ricerca di una figura genitoriale con cui riprodurre le
esperienze traumatiche passate con la speranza, ovviamente non consapevole, che il risultato possa essere
diverso. La disponibilità e la capacità dell’adulto di dare protezione e di aiutare il bambino a fronteggiare il
fattore stressante, è un fattore indispensabile per aumentare la capacità di resilienza del bambino, cioè la
capacità di tollerare e affrontare i sentimenti spiacevoli derivanti dal trauma e di diventare più abile nel
controllarli e nel riorganizzarli positivamente.
La promozione di relazioni positive con bambini traumatizzati inizia con il riconoscere che le prime avversità
hanno avuto un ruolo nel loro sviluppo e che i loro comportamenti “problematici” erano in origine adattamenti
allo stress incontrollabile della loro vita e rappresentano una richiesta d’aiuto.
Ogni atto educativo che compie un adulto nei confronti di un bambino per aiutarlo a crescere, contiene in sé
una sfumatura terapeutica.
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4.5. Tappe di sviluppo per età
Durante la crescita il bambino modifica il proprio comportamento sulla base dell'esperienza mentre si
consolidano e si perfezionano le capacità percettive, degli stimoli visivi, dei suoni, dei sapori, le capacità
motorie grazie alla maturazione dell’apparato muscolo-scheletrico, la capacità di comunicare con le
espressioni del viso, i gesti e il linguaggio. Gli studi psicologici dell'età evolutiva hanno delineato un profilo di
sviluppo che descrive a grandi linee le età nelle quali ci si attende che un bambino acquisisca specifiche funzioni
e abilità. Tuttavia, è importante ricordare che i bambini si sviluppano con un ritmo individuale e per questo
non è possibile prevedere con esattezza quando acquisiranno una data capacità e che anche la regressione
può rappresentare un principio dello sviluppo normale.
Le tappe dello sviluppo che vengono descritte in tabella debbono essere considerate uno schema generale dei
cambiamenti attesi durante la crescita: lievi scostamenti da questo profilo non necessariamente debbono
procurare allarme.
Se invece, il raggiungimento dei compiti dello sviluppo è gravemente in ritardo o se c’è una regressione
importante e prolungata delle capacità acquisite, potrebbe essere il segnale di una sofferenza psicologica che
richiede un intervento.

TABELLA 1 TAPPE DI SVILUPPO PER ETA'

Sviluppo
del
bambino
da:
0-3 mesi

AMBITO MOTORIO/MANUALE

AMBITO RELAZIONALE E
COGNITIVO

LINGUAGGIO

 Comincia a fissare e a  Reagisce ai suoni.
 Aumenta gradualmente la
seguire brevemente volti  Inizia
le
prime
capacità di controllare la testa;
familiari come quello del vocalizzazioni in forma di
il neonato riesce poco a poco
caregiver.
grida o pianto in risposta
a tenerla sollevata. Comincia

Posto
davanti
ad
un
oggetto
allo stato di malessere o
anche a sollevarla verso l'alto
o
a
un
volto
umano
mostra
benessere.
quando è a pancia in giù.
di prediligere nettamente  Si sviluppano le abilità
Solleva il torace.
quest’ultimo e a seguirne il visive: fino ai tre mesi vede
 Aumenta gradualmente la
movimento.
meglio quando guarda le
capacità di portare le mani alla
 Oltre al volto anche la voce cose e i volti con la coda
bocca.
umana attrae molto il dell’occhio.
Visione
bambino il quale reagisce periferica
poi,
mostrando
attenzione gradualmente sviluppa la
quando gli si parla con tono visione centrale.
pacato. Reagisce ai suoni.
 Quando piange, si riesce a
consolarlo
parlandogli,
tenendolo in braccio o
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3-6 mesi

 Solleva bene la testa e la gira
di lato, anche a pancia in giù.
In questa posizione, può
cominciare a spingere sui
gomiti.
 Tenta di mettersi sul fianco
quando si trova a pancia in su,
finché piano piano, riesce a
mettersi su un fianco e a
rotolare.
 Riesce ad afferrare oggetti, sia
con la destra sia con la sinistra,
a scuoterli, a portarli alla
bocca (coordinazione visomotoria).
 Apre e chiude le mani.
 Controlla capo e tronco.
 Si piega sulle ginocchia
quando i piedi sono appoggiati
a una superficie stabile.
 Inizia a sedersi prima con
l’aiuto di un adulto, poi sul
seggiolone.
 Allarga le gambe e scalcia
quando è sdraiato.

6-12 mesi  È capace di rotolarsi sui fianchi
e inizia a strisciare e rotolare.
 Si siede con (e a volte senza) il
supporto delle mani.
 Riesce a sostenere il proprio
corpo sulle gambe.
 Passa oggetti da una mano
all’altra, li lascia, riesce ad
afferrare oggetti con due dita.










offrendogli qualcosa da
succhiare (seno, ciuccio,
biberon). A volte inizia a
consolarsi anche da solo,
magari portandosi le mani
alla bocca.
Comincia a sorridere in
risposta al sorriso di un
adulto.
Riconosce volti familiari e
comincia a comportarsi in
modo diverso dal solito
quando si trova con
estranei.
Gli piace giocare con gli
altri, soprattutto i genitori.
Risponde alle emozioni
altrui e sembra spesso
felice.
È molto curioso nei
confronti di giochi e oggetti
che tende a toccare ed
esplorare.
Può
cominciare
a
rispondere
al
proprio
nome.
Può cominciare a essere
attirato da cibi differenti dal
latte, anche solidi (un pezzo
di pane) o semi-solidi, che
può portarsi alla bocca.

 Risponde
ai
suoni
emettendo
suoni
(imitazione).
 Comincia a balbettare e a
formulare
spontaneamente dei suoni
per gioco. Inizia la
lallazione.
 Sorride al suono della voce
delle persone care.
 Si gira verso l’origine di un
suono e verso le persone
che gli parlano.
 Segue i movimenti degli
oggetti.
 Discrimina i colori e
aumenta la capacità di
seguire con gli occhi
oggetti in movimento.
 Riconosce
oggetti
e
persone
familiari
a
distanza.
 Afferra e agita giochi con le
mani (coordinazione visomotoria).

 Risponde al proprio nome.  Risponde al proprio nome,
 Può avere paura degli inizia a rispondere ai ‘no’ e
a rispondere ai suoni
estranei.
 Comincia ad avere i suoi emettendo suoni.
 Pronuncia e ripete piccole
giocattoli preferiti.
 Comincia a imitare gesti catene di suoni.
familiari
(smorfie,  Esprime le emozioni con il
tono della voce.
battimani, ciao-ciao).
 Si diverte a giocare con gli
altri.
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12-18
mesi

18-24
mesi

 Raggiunge gli oggetti con una  Si interessa alle immagini
mano
nello specchio.
 Risponde alle espressioni
che indicano emozioni e
spesso appare allegro.
 Riesce a trovare giochi
parzialmente nascosti.
 Esplora con le mani e con la
bocca.
 È timido o nervoso o
 Si mette in piedi e compie
preoccupato in presenza di
passi
laterali,
cammina
estranei.
appoggiandosi ai mobili o in
 Può mostrare paura in
modo autonomo.
alcune circostanze.
 Afferra oggetti in modo
sempre più fine e coordinato.  Spesso piange quando la
mamma e il papà si
 Può iniziare a usare da solo il
allontanano.
cucchiaino.
 Inizia ad usare gli oggetti in
 Gioca con i vestiti e, se può, si
modo corretto (il pettine
sfila le calze.
per pettinarsi, il bicchiere
 Mette e toglie oggetti da un
per bere, il tele-fono per
contenitore.
telefonare).
 Indica.
 Mostra preferenze verso
particolari giochi o persone.
 Allunga un libro a chi lo
accudisce quando vuole
ascoltare una storia.
 Si interessa ai coetanei (la
 Cammina in modo autonomo,
cui presenza in genere lo
supera piccoli ostacoli, “balla”.
eccita) e agli adulti.
 Trascina
oggetti
mentre
 Tenta di mangiare, vestirsi,
cammina.
spogliarsi da solo.
 Può bere dal bicchiere e
 Riesce a giocare da solo per
mangiare con il cucchiaio.
un po’.
 Riesce ad infilare oggetti e a
 Mostra affetto nei confronti
copiare segni molto semplici.
dei familiari.
 Può dare una mano quando
 Si avventura in piccole
viene svestito, allungando le
esplorazioni dell’ambiente
braccia o le gambe.
a patto che i genitori restino
vicini.
 Indica per mostrare e
richiedere.
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 Usa la voce per esprimere
la gioia e il dispiacere.

 Comprende il “No”.
 Dice “mamma” e “papà”,
usa esclamazioni come
“oh-oh” e può accennare
qualche altra parola

 Si fa capire, dice alcune
parole e può dire frasi
semplici di due parole.
 Risponde anche a gesti a
domande
che
lo
riguardano.
 Capisce ciò che dicono gli
altri ed esegue piccoli
comandi (es. di sedersi).

24 a 36  Riesce a trasportare giocattoli
anche
grandi
mentre
mesi
cammina.
 Sale e scende le scale
tenendosi con un supporto e
alternando i piedi (uno per
scalino).
 Sale e scende dai mobili senza
aiuto.
 Salta, corre, calcia la palla, sta
in piedi sulle punte.
 Rovescia i contenitori per
svuotarne il contenuto.
 Riesce a costruire torri e
completare puzzle.
 Tiene la matita e scarabocchia,
può copiare cerchi.
 Può usare le forbici.
 Può presentare un uso più
frequente di una mano
rispetto all’altra.
 Iniziare il controllo degli
sfinteri.

 Si diverte a imitare le
persone quando gioca.
 Inizia a conoscersi: è più
consapevole della propria
identità e delle proprie
competenze, inizia ad avere
un’idea della differenza di
genere e inizia a conoscere
il proprio sesso.
 Mostra nuove emozioni
come vergogna, orgoglio,
aggressività, possessività.
 Mostra un comportamento
insolente e una maggiore
indipendenza.
 Presenta
ansia
da
separazione soprattutto al
calare della sera.
 Socializza con adulti e
coetanei, è eccitato dalla
presenza dei bambini e
inizia a svolgere attività di
cooperazione con altri
bambini.
 Imita il comportamento
degli altri, specialmente
quello dei grandi.
 Gioca a “far finta di…”.

 Parla
in
modo
comprensibile anche agli
estranei.
 Possiede qualche regola
grammaticale.
 Risponde a domande.
 Racconta piccole storie o
parti di storie.
 Inizia a discriminare forme
e colori.
 Indica oggetti e disegni
sotto richiesta.

4.6. Procedure per l’osservazione del bambino in ambito psicologico
L’umore di un bambino può essere sottotono o eccitato, inappropriato o euforico. Il disagio acuto può essere
espresso con il pianto, la rabbia o con comportamenti distruttivi. Il bambino può comprendere ciò che è
accaduto, ma esserne tuttavia sconvolto, o può rifiutarsi di riconoscere il significato dell’evento evolutivo e
venirne a patti solo con il tempo, oppure può non essere in grado di capire di che si tratta pur sentendone la
paura e l’angoscia a un livello più profondo. Gli stati affettivi dei bambini possono comprendere la vergogna
e/o la tendenza a incolpare sé stessi o gli altri per i sentimenti dolorosicome rabbia, tristezza e vergogna che
possono essere espressi tutti in modo equivalente attraverso esplosioni di rabbia.
Per l’individuazione e la comprensione della presenza o meno degli ACEs, nella vita dei bambini che
frequentano il Nido, è importante tenere a mente una capacità che si sviluppa durante la crescita della loro
personalità: la capacità di fare esperienza, di comunicare e di comprendere degli affetti. Questa capacità è
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fortemente influenzata dalle prime interazioni madre-bambino e dalle interazioni che anche gli educatori
instaurano con i bambini più piccoli mentre si prendono cura di loro.
Numerosi studi internazionali (Beebe B., Lachmann,F.M., Jaffe1 J., 1999; Lingiardi, V., McWilliams, N., 2018;
Sroufe L.A., 1996; Tronick E.Z., 2008; Vallino D., Macciò M.,2012),hanno rilevato che questa capacità, cioè la
capacità di fare esperienza, comprendere ed esprimere gli affetti con modalità che risultino appropriate alle
situazioni e congruenti con il contesto culturale di appartenenza (PDM-2, 2017), viene particolarmente
danneggiata nel corso della vita, se nella prima infanzia sono occorsi fenomeni di ACEs. Si è visto che
crescendo, la persona ottiene un basso funzionamento di quest’area, comportando difficoltà a differenziare e
comunicare i propri sentimenti, una mancanza di immaginazione, uno stile di pensiero bloccato e rigido, simile
alle difese psicologiche di tipo autistico, un locus of control esterno, cioè l’attribuzione dei propri successi e
fallimenti a cause esterne come il fato, la fortuna o un nemico persecutore e mai a meriti o demeriti personali,
caso del locus of control interno, che riconosce un’attivazione diretta delle proprie azioni e capacità.
In effetti, è riconosciuto che fin dalla nascita i bambini partecipano attivamente alle relazioni: queste relazioni
esistono all’interno delle famiglie che a loro volta fanno parte di una comunità più estesa e di un più ampio
sistema culturale. Allo stesso tempo però, un bambino è caratterizzato da una propria modalità di sviluppo e
presenta differenze individuali nelle capacità motorie e sensoriali, linguistiche, cognitive e affettive, nonché
nei pattern di interazione con adulti e bambini. Sebbene quanto detto possa sembra scontato, è difficile tenere
conto contemporaneamente di tutti questi fattori. Nonostante chi si occupa dei bambini a stretto contatto
come fanno gli educatori, ma anche gli psicologi e i clinici in generale hanno il desiderio di fare delle
osservazioni equilibrate, di fatto si tende a concentrare l’attenzione su un particolare ambito di sviluppo o su
un aspetto ben delimitato del contesto relazione o traumatico. Un educatore può ad esempio focalizzarsi su
come l’iperattività di un bambino può innescare un’interazione con i genitori che, sentendosi rifiutati, oscillano
tra comportamenti intrusivi e l’allontanamento. Un altro può attribuire importanza al sistema famigliare o alla
presenza di eventi stressanti nell’ambiente circostante. Un altro può rilevare che sul bambino vengono
proiettati sentimenti riguardanti i genitori o i nonni, o relazioni affettive precedenti. Ecco perché è
fondamentale prendersi del tempo, una volta stabilito un periodo di osservazione e confrontarsi con i colleghi
affinando un sistema di monitoraggio e di intervento condiviso, per poter ottenere una buona comunicazione
con i genitori ed eventualmente con le Autorità i Servizi del Territorio, evitando impulsività e sensazionalismi.
È comprensibile come possano sorgere queste tentazioni, tuttavia prendere in considerazione tutte le aree
rilevanti del funzionamento del bambino, utilizzando appieno le conoscenze più aggiornate, permette di
formulare una scheda osservativa appropriata. Le aree rilevanti includono:
 Sintomi e comportamenti manifesti;
 Percorso di sviluppo: capacità affettive, linguistiche e cognitive, sia passate che presenti, sviluppo delle
attività motorie e sensoriali, funzionamento precedente e attuale del sistema famigliare e modalità di
interazione;
 Funzionamento del sistema famigliare e organizzazione del sistema culturale;
 Caratteristiche individuale dei genitori;
 Caratteristiche della relazione che instaura il bambino con l’adulto;
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 Aspetti ricorrenti nell’affettività, nel linguaggio, nelle attività cognitive, motorie e sensoriali del
bambino.
Oltre a questo, si raccomanda una piccola inchiesta iniziale, al momento dell’iscrizione a Scuola del bambino
su qualche informazione sulle vicissitudini della famiglia, sul piano medico e psicologico, sull’andamento della
gravidanza e del parto, su eventuali presenze di condizioni ambientali stressanti.
Il risultato della valutazione iniziale ad ampio raggio dovrebbe consentire di avere informazioni riguardanti:
1. Le difficoltà specifiche del bambino e i suoi eventuali punti di forza; il livello delle capacità globali di
adattamento; il funzionamento del bambino relativamente alle aree di sviluppo più importanti quali l’area
socio-emotiva, le abilità cognitive, l’area relazionale, le abilità linguistiche sensoriali e motorie messe a
confronto con i pattern di sviluppo attesi sulla base dell’età cronologica;
2. Il contributo specifico delle diverse aree che sono state osservate (relazioni famigliari, pattern di
interazione, percorsi di maturazione, agenti stressanti ecc.) alle difficoltà e alle competenze del bambino;
3. Il programma di intervento o di prevenzione che faccia fronte a quanto evidenziato nei precedenti punti,
da discutere in équipe. In questo modo una pluralità di menti e capacità osservative potrà permettere di
perseguire un approccio integrato e sintetico nell’intervento con i bambini che hanno fatto esperienza di
Eventi di vita Avversi durante l’Infanzia, (Adverse Childhood Experiences ACEs).

4.6.5.

Indicazioni per fare una buona osservazione dei bambini 0-3 anni

Come detto in precedenza, non esiste una connessione lineare tra i comportamenti disadattivi osservabili e gli
ACEs, eventi stressanti che potrebbero aver incontrato nelle loro vite. Poiché i bambini piccoli, rispetto agli
adulti, sono in grado di mettere in atto solo un numero limitato di comportamenti o di risposte ai vari ostacoli
o agenti stressanti come sintomi somatici, irritabilità, isolamento, impulsività, paure e ritardi nello sviluppo,
alcune sovrapposizioni sono inevitabili. L’osservazione dovrebbe riflettere la caratteristica più rilevante del
comportamento disadattivo.
Le indicazioni che seguono possono aiutare a decidere più facilmente quale categoria considerare
maggiormente all’interno di una serie di comportamenti disadattivi.
Gli educatori devono poter capire:
1.

2.

3.

Se esiste o meno un Evento di Vita Avverso, un ACE, chiaramente individuabile, grave o comunque
abbastanza importante, cioè un episodio specifico opprimente o una serie di traumi ripetuti, associati a
una comportamenti del bambino o a emozioni disturbanti.
Se è presente una chiara difficoltà di elaborazione, organizzazione o integrazione dei vari dati di tipo
sensoriale o motorio, di origine costituzionale o maturazionale, associata a pattern emozionali o
comportamentali disadattivi.
Se i problemi osservati sono di intensità lieve e di durata relativamente breve (meno di quattro mesi, in
base alle indicazioni della Classificazione Diagnostica 0-3) e risultano associati a un evento ambientale
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chiaramente individuabile, quale ad esempio la ripresa del lavoro da parte di un genitore, un
trasferimento, un cambiamento nelle cure prestate al bambino.
4. Se siamo in presenza di maltrattamento o carenze di cure affettive, ad esempio ricorrenti lividi sul corpo
del bambino possono testimoniare maltrattamento fisico, una scarsa igiene personale è un indice di
trascuratezza fisica, oppure sul piano affettivo: osservare un genitore che spesso è tendenzialmente
distratto: non saluta, non sorride e non guarda negli oc-chi il bambino nel momento della separazione e
del ricongiungimento.
5. Nel caso in cui non siano individuabili né una vulnerabilità di origine costituzionale o maturazionale, né
un evento stressante o un trauma grave o rilevante, e quando il disturbo non è lieve o di breve durata e
non risulta associabile a un evento chiaramente individuabile, allora si dovrebbe prendere in
considerazione un approfondimento sui disturbi dell’umore e dell’affettività.
6. Se sono presenti contemporaneamente ritardi di sviluppo diversi, che includono disturbi nella
comunicazione e nella relazione sociale, siano sufficientemente gravi e disuniti da essere riconoscibili
come disturbi a sé stanti.
7. Se una particolare difficoltà si manifesta solo in una specifica situazione o in relazione a una particolare
persona, ad esempio un bambino è molto triste e depresso ma solo al Nido o solo quando sta con una
persona specifica, allora dovremmo pensare ad un disturbo da approfondire a livello psicologico.
8. Se la difficoltà manifestata interessa esclusivamente la relazione e non sono presenti altri sintomi
indipendenti dalla relazione.
9. Quando sono presenti sintomi comuni quali i disturbi del sonno o dell’alimentazione, è necessario
individuare l’origine di tali difficoltà che possono essere problemi a sé stanti o facenti parte di altre
categorie diagnostiche. Ad esempio, i problemi di alimentazione possono insorgere a seguito di un trauma
acuto, possono essere una reazione temporanea a un trasferimento o alla ripresa del lavoro da parte del
genitore o disturbi collegati a problemi fisici. I disturbi del sonno invece possono essere una problematica
distinta, come accade spesso nel primo anno di vita, oppure possono rientrare nelle difficoltà di
regolazione lega-te a un problema nella sfera della sensorialità.
10. Che potrà capitare di rilevare elementi di trauma o stress acuto, sottostanti a una vulnerabilità di tipo
costituzionale, a livello sensoriale o motorio, insieme a disturbi dell’umore con pattern di isolamento o
evitamento della relazione. In questi casi sarà necessario riuscire a rilevare le caratteristiche più salienti
o il fattore che contribuisce maggiormente a determinare il disturbo.

4.6.6.

Cosa osserviamo apertamente e cosa si cela dietro? Indicazioni sui comportamenti identificativi di un
ACE

Capire cosa abbiamo di fronte e quindi come effettuare un’osservazione sufficientemente accurata, significa
riuscire a pensare e a porci molte domande mentre stiamo osservando un bambino (fig.1).
La prima potrebbe essere: il bambino esprime stati della mente attraverso il corpo? Quanto si sente padrone
del proprio corpo e delle sue funzioni, come ad esempio la capacità di comunicazione?
Dobbiamo capire se è in grado di comprendere o meno i segnali del mondo e di attribuire significato a sé
stesso, quindi quale sia il livello di abilità cognitive che stiamo osservando; possiamo domandarci: è in grado
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di capire ed eseguire compiti secondo modalità che promuovono la crescita e lo sviluppo come
l’autoregolazione, che interagisce continuamente con altri fattori di natura sociale, biologica e
temperamentale?
La capacità di autoregolarsi è un vertice di osservazione fondamentale perché è connessa, anche se
indipendente, alla capacità di regolazione degli impulsi interni e del funzionamento esecutivo delle abilità
fisiologiche che stanno crescendo insieme al bambino.
Come detto, la capacità di fare esperienza, di comunicare e di comprendere degli affetti è quella che deve
guidare l’educatore durante la sua osservazione del bambino. È quella che nel caso in cui fosse deteriorata,
andrà a far attivare l’indagine sulla eventuale presenza di un ACE.
Gli ACEs, Eventi di Vita Avversi lo ricordiamo, possono riguardare ogni ambito della vita dei bambini: fisico,
relazionale, affettivo; possono presentarsi in modo singolo ed episodico, oppure essere eventi avversi continui,
cumulativi. All’interno del sistema di accudimento, si è visto che tipicamente si verificano esperienze
traumatiche interpersonali multiple e croniche, che vengono definiti “traumi complessi”. Questi eventi
traumatici possono presentarsi contemporaneamente o in sequenza e avere un impatto molto profondo sullo
sviluppo del bambino.

Il bambino
esprime stati
della mente
esclusivamente
attraverso il
corpo?

Avviare
osservazione su
presenza o meno
ACEs

Figura 1: Quando avviare l’osservazione sulla presenza di ACEs

Forniremo di seguito una breve descrizione dei sintomi più facilmente osservabili che riguardano il sonno, la
nutrizione, l’evacuazione, l’irrequietezza e il ritiro nei bambini da zero a tre anni, che possono essere utili per
effettuare un’osservazione sufficientemente buona e per poterne discutere in équipe attraverso dei
riferimenti normativi condivisi.
Quello che è scontato per chi lavora con i bambini piccoli, ma assolutamente da non sottovalutare, è che nella
vita dei piccoli ogni giorno si verificano numerosi passaggi e scambi relazionali e ciascuno di essi offre
un’opportunità per la regolazione omeostatica del proprio vissuto corporeo come la fame, la temperatura, la
sensazione di pulizia e affettiva nei termini di separazione, riunione, conforto, sicurezza. Durante questi
passaggi, queste transizioni relazionali, la capacità del caregiver di rispondere prontamente e in modo efficace
ai bisogni del bambino supporta lo sviluppo dell’autoregolazione e favorisce la creazione di una buona
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relazione con gli adulti di fiducia, nei termini di legami di attaccamento e del vissuto del proprio sé (Speranza,
2017). Invece, il fallimento dei caregiver a rispondere in modo consistente e prevedibile per sostenere il
bambino durante queste transizioni porta a una scarsa o a una cattiva regolazione. Molti fattori possono
contribuire a problemi in quest’area e nostro scopo è quello di poter intervenire nel caso in cui sia pervenuto
un Evento di Vita Avverso nell’esperienza del bambino.
Per valutare se ci stiamo discostando o meno, dall’osservazione di un’evoluzione nella norma di un
comportamento, dobbiamo tenere ben presente che durante la prima infanzia, sono presenti una vasta
gamma e diverse intensità degli affetti. Ad esempio, riguardo la rabbia e l’aggressività si possono riscontrare
ampie variazioni che vanno da comportamenti di tipo assertivo a comportamenti competitivi o lievemente
aggressivi, fino ad arrivare a condotte aggressive, esplosive, incontrollate. L’educatore dovrebbe considerare
non solo l’ampiezza dell’esperienza ma anche la loro ricchezza e intensità. Se c’è la ragionevole certezza di
essere di fronte a delle reazioni comportamentali provocate da un ACE, è importante potersi chiedere a quale
fase della reazione del bambino stiamo assistendo. Seguendo il modello delle classificazioni diagnostiche
esistenti, possiamo suddividere la rea-zione ad un Evento di Vita Avverso e potenzialmente traumatico in tre
fasi: acuta, peritramautica e a lungo termine. Quella acuta, si verifica in modo immediato, nelle prime 36-48
ore dopo l’evento ACE. La peritramautica, da pochi giorni dopo un evento a 4-6 settimane dopo e infine la
reazione a lungo termine, oltre le 6 settimane. Questo tipo di valutazione ci permette di considerare e scegliere
il tipo di intervento più appropriato al momento e al-la situazione, passando dalla scelta di attivare
l’osservazione, al confronto condiviso con i colleghi in équipe, per finire consultando un clinico e i Servizi del
Territorio. Nel paragrafo 4.6 dedicato alle Griglie di Osservazione, è stato riportato uno schema riassuntivo in
quattro passi che racchiude anche la valutazione sulla fase di reazione all’evento traumatico. Passiamo ora a
descrivere come osservare le aree relazionali e funzionali che risultano più compromesse quando si incontra
un ACE: il sonno, la nutrizione, la capacità di controllo sfinterico, la capacità di regolazione degli impulsi e la
presenza di ritiro sociale.

4.7. Colloquio con i genitori.
Come è stato sottolineato fin dalla introduzione di questo Manuale, affinchè gli educatori siano utili allo
sviluppo del bambino, è necessario che abbiano una buona compliance con i genitori; che sappiano
comunicare sia le impressioni in merito alla crescita del bambino, agli obbiettivi raggiunti e alle peculiarità di
ogni bambino, sia gli eventuali disagi che il bambino manifesta.
Per creare una relazione con i genitori basata sulla fiducia e sulla collaborazione, il colloquio diventa uno
strumento essenziale e un punto di forza di ogni Asilo Nido.
Gli incontri di feedback con i genitori sono quindi un aspetto fondamentale per aiutare la crescita dei figli e
per prevenire i rischi, tuttavia sono anche percepiti come un momento molto delicato in cui si corre il rischio
di fraintendere intenzioni e si può venire a creare un potenziale conflitto.
Gli educatori sanno che pensare e organizzare un incontro con i genitori è un compito importante e talvolta
molto impegnativo, soprattutto quando il colloquio viene richiesto per fare delle comunicazioni che riguardano
disagi o problematicità del bambino.
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4.7.1 Colloqui con i genitori predefiniti come parte delle procedure interne.
Il tempo che viene dedicato ai genitori è un tempo prezioso sia per instaurare buone relazioni e scambiare
informazioni utili allo sviluppo del bambino, sia ai fini della prevenzione. Per questo motivo, oltre a prestare
attenzione agli scambi quotidiani nei momenti dell’accoglimento e del ricongiungimento che, seppure brevi
non dovrebbero mai essere frettolosi, è necessario pensare occasioni predefinite e strutturate di colloquio
durante l’anno scolastico.
La presenza di spazi dedicati ai colloqui con i genitori fa parte delle Procedure Interne dell’Asilo Nido e va
comunicata ai genitori nel momento in cui contattano la struttura per avere informazioni, insieme alla policy
e al codice di condotta, insieme alla presentazione del personale, del modello educativo e della
programmazione quotidiana del nido. I genitori vanno informati anche della possibilità di prevedere colloqui
“straordinari” qualora fosse ritenuto necessario dagli educatori o dai genitori stessi.

Primo colloquio d’ingresso:
Di grande importanza è il primo colloquio che solitamente avviene al momento dell’iscrizione o durante
l’inserimento. Questo primo colloquio è utile anche ai fini di una buona riuscita dell’inserimento stesso. Se il
colloquio avviene al momento dell’iscrizione è importante che i genitori possano incontrare l’educatrice di
riferimento e la coordinatrice.
Questo primo colloquio ha lo scopo di:
-

ricevere informazioni anamnestiche sul bambino e sulla famiglia (informazioni anagrafiche, storia del
bambino e dei genitori, abitudini del bambino ecc.…);
approfondire le aspettative dei genitori sull’asilo nido e le loro eventuali ansie;
dare informazioni sulle modalità dell’inserimento e sullo svolgimento della vita all’interno del nido.

È importante annotare tali informazioni in una scheda di accoglimento. Ogni bambino avrà una scheda
personale che verrà aggiornata mensilmente.
Nell’affrontare questo primo colloquio è necessario tenere conto dell’ansia, sia dei genitori che degli educatori,
di trovarsi di fronte a degli estranei. L’ansia del genitore è relativa al trovarsi di fronte ad una situazione nuova
e a delle persone nuove a cui si sta decidendo di affidare il proprio figlio. L’ansia degli educatori riguarda la
capacità di cogliere le emozioni del genitore, che può incalzare con domande e aspettarsi risposte immediate,
e la capacità di far capire al genitore che nella mente dell’educatore e nell’ambiente dell’asilo si sta creando
un posto personale e particolare di accoglienza per il bambino.
Non è mai troppo sottolineare che l’obiettivo comune è la costruzione di un rapporto di reciproca fiducia e
collaborazione per favorire la crescita del bambino.

Colloquio di fine ambientamento:
Alla fine dell’ambientamento è consigliabile effettuare un colloquio. Gli aspetti importanti di questo incontro
sono:
-

Conoscere e ascoltare il punto di vista del genitore su come ha vissuto l’esperienza sia il bambino che
il genitore stesso;
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-

-

Dare una restituzione dell’esperienza del bambino: descrivere l’esperienza del bambino rispetto alle
routine (accoglimento, pasti, sonno, cambi), alle relazioni con gli educatori e con gli altri bambini, con
gli oggetti e l’ambiente.
Avere ulteriori informazioni e affrontare insieme eventuali difficoltà emerse in alcuni momenti
specifici (es. momento della separazione tra bambino e genitore).

Colloqui durante l’anno:
Durante l’anno scolastico sarebbe opportuno effettuare almeno due colloqui individuali con i genitori. Questi
colloqui, oltre a condividere pensieri e informazioni per migliorare la collaborazione educativa tra genitore e
asilo, sono utili a raccogliere conoscenze specifiche e a costruire un dialogo ravvicinato e personalizzato tra
educatori e genitori. Il rapporto con i genitori non deve mai essere dato per scontato ma va costantemente
coltivato.
Gli obiettivi principali di questi colloqui sono:
-

Comunicare ai genitori i progressi nella crescita del figlio.
Confrontarsi su eventuali difficoltà o dubbi riguardanti il bambino.
Ascoltare il genitore, le sue impressioni, il livello di soddisfazione e affrontare insieme eventuali
scontentezze.

Oltre ai colloqui individuali con i genitori è opportuno fissare due colloqui con tutti i genitori dei bambini di un
gruppo classe. Tali colloqui di gruppo hanno l’obiettivo di dare informazioni pratiche e generali sulla classe e
sul clima tra i bambini. Tali colloqui sono importanti per instaurare relazioni tra i genitori e creare un clima più
sereno e familiare. Un rischio da evitare durante i colloqui con tutti i genitori, è di nominare i bambini per
elogiarli o per alludere ad eventuali situazioni problematiche specifiche.

4.7.2 Come effettuare i colloqui con i genitori.
Il colloquio con i genitori è un momento molto delicato ed importante, per questo, come già sottolineato, può
creare ansie e preoccupazione negli educatori. I colloqui servono sia per parlare sia per ascoltare. Anche
qualora il colloquio fosse finalizzato a raccogliere informazioni, gli educatori devono essere consapevoli che la
famiglia ha ansie, preoccupazioni, aspettative e un desiderio naturale di parlare del proprio bambino e di
conoscere chi lo cura e lo segue per così tanto tempo.
Per effettuare un buon colloquio è utile preparare con cura sia gli aspetti relazionali che quelli di setting.
Di seguito delle indicazioni generali:
-

-

Prima di ogni incontro, attivare un confronto sul bambino tra gli educatori e, possibilmente tra
educatori e coordinatore, per pianificare in anticipo ciò che si desidera comunicare o affrontare col
genitore.
Essere sempre in due: i due educatori che si occupano della classe, oppure l’educatore di riferimento
e il coordinatore o gestore dell’Asilo Nido.
Curare il setting: creare un ambiente riservato e che metta a proprio agio i genitori, in una sala
dedicata o, in alternativa, nella classe dove il bambino trascorre prevalentemente la giornata; evitate
situazioni di contrapposizione visiva (es. educatrici in cattedra e genitori nelle sedie). Potrebbe essere
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-

-

-

utile portare documentazioni recenti dei loro figli al nido (foto oppure lavori che hanno svolto), la cui
copia sarà disponibile per i genitori.
Disegnare la cornice: definire scopo del colloquio e sottolineare l’assetto cooperativo del colloquio.
Non giudicare.
Tenere a mente che il colloquio non serve per fare una valutazione psicologica sulla famiglia o per fare
una diagnosi sul bambino.
Se non si sa qualcosa in relazione a una richiesta o a una domanda dei genitori, ammetterlo e
impegnarsi a trovare una risposta in breve tempo, con un’apposita osservazione.
Concentrarsi sul rapporto umano e in particolare sul rapporto di fiducia con entrambi i genitori: essere
coerenti, chiari, esaustivi nelle risposte, disponibili, comprensivi, attenti all’altro.
Condividere informazioni: più si condivide, più è possibile collaborare e incentivare lo scambio di
informazioni da parte dei genitori.
Rispettare i diversi ruoli e attenersi al proprio ruolo di educatore. I genitori fanno i genitori e gli
educatori sono professionisti.
Fare molta attenzione a non attivare “competizione” e“rivalità” tra genitore ed educatore sulla
competenza educativa e/o sulla conoscenza del bambino. Presentarsi come figura di supporto e non
sostitutiva del ruolo di crescita del figlio. Partire dalla consapevolezza che “gli educatori non
conoscono i figli meglio dei genitori”.
Mostrare apprezzamento per il supporto, la cooperazione e per ogni apporto positivo che i genitori
apportano nella riunione (e fuori della riunione).
Mantenere un clima di accoglienza e serenità e se ci sono dei problemi da trattare, provare assieme a
risolverli.
Descrivere ciò che il bambino ha raggiunto nel proprio livello di sviluppo.
Essere specifici se si parla di difficoltà del bambino. Dare esempi concreti utilizzando le osservazioni
delle educatrici e parlare di ciò in cui il bambino sembra in difficoltà in modo chiaro, preciso e non
colpevolizzante.
Facilitare un raffronto fra quanto avviene a casa e quanto avviene a scuola.
Coinvolgere nella discussione entrambi i genitori, in particolar modo quello che “sembra defilarsi” e
lascia all’altro l’onere di parlare.
Ascoltare il punto di vista del genitore.
Rispondere empaticamente.
Incoraggiare i genitori a porre domande sui loro bambini; garantire loro il giusto tempo per parlare
(ricordare che alcune persone hanno bisogno di più tempo di altre per iniziare a parlare).
Riassumere brevemente i punti trattati, le decisioni prese e gli eventuali punti su cui si dovrà lavorare
insieme.
Invitare i genitori a mettersi in contatto anche prima del prossimo colloquio qualora vogliano
comunicare qualcosa che riguarda lo sviluppo del bambino o problemi che potrebbero avere

4.7.3 Colloquio con i genitori in caso di disagio del bambino (non nei casi di abuso sessuale, maltrattamenti
o violenza domestica)
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Il colloquio con i genitori diventa particolarmente difficile quando viene richiesto dall’Asilo Nido per segnalare
un disagio del bambino. Tale situazione crea una maggiore ansia e tensione alle educatrici che devono fare
delle comunicazioni precise e difficili ai genitori.
Per questo tipo di colloquio valgono tutte le indicazioni generali elencate nel paragrafo precedente (4.7.2),
tuttavia si tratta di un colloquio più delicato in cui è particolarmente importante trovare un modo adeguato
per relazionarsi con i genitori. In questo paragrafo verranno evidenziati gli aspetti peculiari e imprescindibili di
questo tipo di colloquio.
-

-

Prima del colloquio è importante avere ben focalizzato le difficoltà del bambino grazie ad una attenta
osservazione.
Il colloquio non deve essere improvvisato ma va sempre concordato, pianificato e programmato
prima, attraverso il confronto con i colleghi (educatori, coordinatore, gestore, ed eventuali specialisti)
durante le riunioni di intervisione e/o supervisione
È particolarmente importane preparare e curare il setting come descritto precedentemente.
È necessario essere sempre in due: in questo caso l’educatore di riferimento e il coordinatore o
gestore dell’Asilo Nido come rappresentante dell’istituzione.
Il colloquio deve essere effettuato con entrambi i genitori.
Disegnare la cornice: definire lo scopo dell’incontro e sottolineare l’assetto cooperativo del colloquio,
che è l’elemento di reciproco interesse.
Comunicare lo stato di disagio del bambino in modo chiaro, preciso e non colpevolizzante. Dare
esempi concreti utilizzando le osservazioni delle educatrici.
Tenere a mente che ogni situazione va approfondita, senza pregiudizi ideologici.
Non è compito dell’educatore fare una valutazione psicologica sulla famiglia o una diagnosi sul
bambino.
Ascoltare il punto di vista del genitore.
Essere aperti all’ascolto in modo empatico e attento.
Concentrarsi sul rapporto umano e in particolare sul rapporto di fiducia con entrambi i genitori: essere
coerenti, chiari, esaustivi nelle risposte, disponibili, comprensivi, attenti all’altro.
Cogliere le possibilità di collaborazione del genitore.
Facilitare un raffronto fra quanto avviene a casa e quanto avviene a scuola evitando rimproveri e
domande inquisitorie.
Presentarsi come figura di supporto e non sostitutiva del ruolo di crescita del figlio
garantire loro il giusto tempo per parlare
Non giudicare e non assumere un atteggiamento accusatorio e colpevolizzante.
Non assumere un atteggiamento rassicurante e amicale.
Fare molta attenzione a non attivare “competizione” e “rivalità” tra genitore ed educatore sulla
competenza educativa e/o sulla conoscenza del bambino.
Considerare e valutare il grado di collaborazione dei genitori e la capacità di favorire il benessere del
bambino.
Comunicare la necessità di una valutazione ed, eventualmente, di un intervento.
Riassumere brevemente i punti trattati, le decisioni prese
Proporre altri colloqui successivi e monitorare la situazione.
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4.8. Osservare i bambini 0-3 anni sugli aspetti più compromessi in caso di ACE: sonno, alimentazione,
pianto/disregolazione degli impulsi/irrequietezza, controllo degli sfinteri
Nei primi tre anni di vita avviene oltre 80% dello sviluppo neuronale. Il rapido ritmo di sviluppo del bambino e
la crescita del cervello fin dalla nascita lo rendono un periodo critico di opportunità e vulnerabilità. Quando i
bambini sono esposti a esperienze di vita avverse, viene alterata l'architettura del cervello (es. riduzione del
volume della materia grigia responsabile di molte funzioni complesse tra cui la memoria, l’attenzione, la
consapevolezza percettiva, il pensiero, il linguaggio) e vengono alterati i livelli ormonali (es. cortisolo). Questi
cambiamenti possono influenzare la capacità di regolare le emozioni.
In questo processo di costruzione del cervello, i bisogni fisici, che devono essere adeguatamente soddisfatti,
si intersecano strettamente con quelli mentali, emotivi e relazionali altrettanto necessari per l’avvenire
psicologico del bambino. Attraverso la risposta dell’ambiente ai suoi bisogni, il bambino pone le basi per la
costruzione della propria identità e, grazie all’esperienza di questa interazione, costruisce le proprie capacità
di conoscere, integrare e regolare i propri stati emotivi.
Nei primi tre anni di vita, in assenza di linguaggio verbale e di capacità di concettualizzazione, il bambino
comunica attraverso il corpo e attraverso gli aspetti della regolazione.
La regolazione è un processo che indica la capacità dei bambini di regolare i propri stati emotivi, di organizzare
le esperienze emotive e le risposte comportamentali (Speranza, 2001). Sroufe (1996) la definisce come la
capacità del bambino, attraverso il genitore o chi si occupa di lui, di mantenere l’organizzazione
comportamentale ed emotiva ad un livello adeguato di fronte a elevati stati di tensione. Le capacità di
regolazione si sviluppa nei primi anni di vita e nell’ambito della relazione tra il bambino e il caregiver.
Le osservazioni e le ricerche sullo sviluppo del bambino hanno evidenziato che già a due mesi di vita, il neonato
è in grado di reagire alla mancanza di sintonia della mimica materna, mediante cambiamenti nelle espressioni
facciali, vocali e gestuali (Tronick, 1989). La regolazione emotiva è una funzione che si forma attraverso il
contatto, lo sguardo, il sorriso, le posture, i gesti, il tono di voce e il bambino costruisce la capacità di regolare
la propria tensione emotiva (autoregolazione), grazie alla connessione con il caregiver e alla sua disponibilità
emotiva che funzionano come regolatore esterno del sistema nervoso e del corpo del bambino. Se ciò non
accade, e avviene un fallimento della regolazione reciproca, nel tentativo di fronteggiare e di proteggersi dagli
effetti negativi che ne derivano, il bambino potrebbe ricorrere solo alle proprie capacità sviluppando
comportamenti disfunzionali e disregolari quali reattività e impulsività, oppure comportamenti autoconsolatori e l’auto-contenitivi quali persistente suzione delle dita o di altre zone del corpo, dondolio, il toccarsi
i capelli o altre parti del volto.
Un bambino che ha vissuto un trauma può essere un bambino difficile, che non si lascia calmare, oppure un
bambino che non si lascia stimolare. In entrambi i casi il rischio è che si crei un conflitto tra il bambino e chi si
occupa di lui (genitore o educatore). Ovviamente è inevitabile fare errori ma è importante riconoscere questo
meccanismo e correggerlo, altrimenti, il bambino potrebbero strutturare uno stile difensivo personale,
caratterizzato da tristezza, rabbia e mancanza di fiducia negli altri e negli adulti.
Ogni bambino reagisce in modo diverso alle Esperienze di Vita Avverse e spesso le difficoltà colpiscono ogni
aspetto della regolazione dei bambini. Una vasta gamma di comportamenti - che vanno dalla apatia, mancanza
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di motivazione, congelamento emotivo, all’aggressività, irritabilità, sfida - può nascondere l'incapacità dei
bambini traumatizzati di trovare e sostenere un livello confortevole di eccitazione, di regolare comportamenti
ed emozioni.
Anche i ritmi fisiologici, veicolano i processi di regolazione emotiva, infatti disturbi della regolazione emotiva
sono anche espressi attraverso le alterazioni dei ritmi fisiologici fondamentali, cioè del sonno,
dell’alimentazione, del pianto e delle funzioni sfinteriche, e sono rivelatori di disturbi relazionali. Vediamoli nel
dettaglio.
Sonno
I bambini e in particolare i neonati, passano gran parte del tempo a dormire. Nel primo mese di vita, il neonato
è sveglio solo per mangiare, essere cambiato, iniziare a guardarsi un po’ intorno. Dal secondo/terzo mese, le
ore di sonno diminuiscono perché il neonato inizia già ad incuriosirsi a ciò che lo circonda. Tuttavia, un neonato
dorme in media dalle 15 alle 20 ore al giorno. Man mano che il bambino cresce le ore di sonno diminuiscono
ulteriormente finché, tra i 3-5/6 anni, sparisce il sonno giornaliero. Il sonno, oltre ad essere un piacere, influisce
sulla crescita del bambino e favorisce lo sviluppo cerebrale. Il sonno nella fase REM consolida la memoria e le
capacità di apprendimento mentre la fase di sonno profondo (senza sogni) permette all’ipofisi di stimolare la
secrezione dell’ormone della crescita, rafforza il sistema immunitario, consente all’organismo di rallentare e
al cervello di “ripulirsi” dalle tossine accumulate durante la veglia (Vegetti Finzi, 1994). Il sonno dei bambini va
protetto e sarebbe importante assecondare i ritmi personali del bambino per aiutarlo nell’autoregolazione.
Non è sempre facile assecondare i ritmi dei bambini e spesso i genitori temono che il bambino dorma troppo
o non dorma abbastanza o che non dorma durante la notte. Capita spesso, infatti, che agli educatori dell’asilo
nido venga richiesto di non far dormire poco o troppo i bambini.
Per comprendere l’importanza del sonno e quanto sia interconnesso ad aspetti psicologici, basta osservare
che quanto più sereno è il bambino durante il giorno, tanto più dorme sereno la notte. Il sonno è strettamente
legato alla veglia ed è utile tenere presente che per i bambini il passaggio alla veglia al sonno è un momento
delicato perché segna un distacco dal caregiver, da quello che stava facendo, dai suoi giochi, dal suo mondo.
Addormentarsi richiede non solo uno stato d’animo sereno ma anche la capacità e il desiderio di lasciarsi
andare alla regressione che il sonno richiede, quindi di fidarsi e affidarsi.
Se il bambino è agitato, inquieto, spaventato, potrà avere difficoltà a dormire.
Per facilitare l’addormentamento e il sonno, spesso i bambini hanno un proprio rituale (una musica, la lettura
di una fiaba, l’orsacchiotto… etc.) che va rispettato nella sua ripetitività. È importante mantenere anche una
continuità e prevedibilità negli orari e nella preparazione alla notte. Mantenere una continuità non significa
inflessibilità: se il bambino, per qualche motivo specifico, non vuole dormire, a volte è meglio fare qualche
strappo alle regole piuttosto che far soffrire frustrazioni e imposizioni troppo grandi e prolungate.
Il sonno dei bambini richiede del tempo per regolarizzarsi. Dormire non è facile come sembra essendo il sonno
legato a ciò che accade di giorno e agli stati d’animo del bambino. Per questo il sonno può essere un indicatore
di qualche difficoltà. Tali difficoltà possono essere fisiologiche e passeggere, per esempio legata a fattori fisici
quali malattie, disagio fisico, fame, caldo o freddo, dentizione, oppure possono essere legate a fasi dello
sviluppo quali svezzamento, gattonamento o primi passi, la paura dell’estraneo, fase del no. Fasi, cioè, in cui il
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bambino sperimenta il passaggio dalla dipendenza all’autonomia e, sperimentando nuove scoperte ed
emozioni, inizia anche a fare i conti con i propri limiti e le proprie paure.
Problematiche nel sonno possono essere legate a cambiamenti familiari quali l’arrivo di una
fratellino/sorellina, la ripresa lavorativa della mamma, inserimento al nido, le vacanze, un trasloco, oppure
possono essere legate a periodi di tensioni familiari quali la separazione dei genitori o la perdita di un parente.
Anche una giornata particolarmente diversa o particolarmente ricca ed eccitante può procurare uno stato di
prolungata eccitazione nel bambino e rendere difficile l’addormentamento.
Inoltre, difficoltà nel sonno possono essere legate o a condizioni ambientali carenti ambientali, per esempio
troppo rumore nell’ambiente, eccesso o scarsità di alimentazione, eccessiva rigidità negli orari sia dei pasti che
del sonno o, al contrario, troppa irregolarità negli orari, oppure possono essere legate ad uno stato ansioso
interno del bambino legato a una carenza emotiva ed affettiva dell’ambiente. A volte, la difficoltà di
addormentarsi, potrebbe nascondere angosce profonde, quali la paura che tutto il mondo svanisca.
Le principali manifestazioni delle alterazioni del sonno nei primi tre anni di vita sono: difficoltà e paure
nell’addormentamento, pavornocturnus, risvegli ansiosi, incubi. Se tali episodi diventano persistenti e continui,
se vanno ben oltre la fase di sviluppo o momenti particolari, oppure se compaiono condizioni estreme quali
insonnia (agitata o calma) o, al contrario, ipersonnia, potrebbero essere indicatori di un disagio psicologico
importante soprattutto se associate ad altre manifestazioni problematiche.
Stabilire i ritmi sonno-veglia è un compito dello sviluppo primario dei primi tre anni di vita. I neonati spesso
sperimentano perturbazioni del sonno transitorie o più durature durante questa fase. Sia la regolazione sia i
tempi del sonno subiscono notevoli cambiamenti evolutivi. Non solo emerge una ritmicità diurna, ma si
verificano anche cambiamenti nella percentuale di tempo trascorso dormendo. Anche se molti di questi
cambiamenti sono legati alla maturazione, il contesto ambientale a cui i bambini devono adattarsi influenza lo
sviluppo dei pattern sonno-veglia. La regolazione sociale e affettiva fornita dall’ambiente, dai caregiver primari
come gli educatori del Nido e dalla famiglia, ha un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo
dell’autoregolazione dei pattern del sonno.
Rotture nei pattern del sonno possono verificarsi a seguito di malattie, transizioni di sviluppo, altri fattori di
stress, tuttavia gli equilibri vengono ripristinati quando vengono ristabilite relazioni rassicuranti e di sicurezza.
Altre volte, tuttavia, le rotture e i disequilibri sono più duraturi e rigidi e qua abbiamo un dato importante per
osservare se siamo o meno in presenza di un sintomo causato da fattori che incorrono nella categoria degli
ACEs. In questi casi non è possibile per i bambini stabilire routine sane e prevedibili che siano rassicuranti per
loro, a causa di un ambiente che offre tempi e contesti inadeguati. I neonati e i bambini piccoli possono avere
molte difficoltà a addormentarsi quando vanno a letto o possono svegliarsi ed essere incapaci di
riaddormentarsi da soli. Alcuni bambini con un sonno irrequieto o sensibile si svegliano frequentemente nel
corso della notte. Alcuni bambini hanno difficoltà sia ad addormentarsi che nei risvegli durante il sonno,
pertanto non è possibile fare una netta distinzione. Studi scientifici (Anders, Dahl, 2007), riportano che i risvegli
di per sé non problematici, quello che può essere l’indicatore che noi dobbiamo tenere ben presente è la
capacità del bambino di potersi consolare e riaddormentare da solo. I bambini che non hanno questa capacità
hanno relazioni con gli altri spesso caratterizzate da dipendenza, negativismo e impulsività. Quando i genitori
sono immersi patologie, come accade durante un ACEs, non solo qualche volta non colgono i segnali del
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bambino in quanto sono concentrati sulle loro preoccupazioni, ma possono anche focalizzare la loro
inquietudine e agitazione sui bambini. Possono preoccuparsi delle capacità del bambino di far fronte alle sfide
ordinarie, come la separazione da loro per andare al Nido, e trovano difficile dargli delle opportunità di
autoregolarsi, sentendo il bisogno di iper-proteggere il bambino o di incoraggiarlo a evitare esperienze difficili.
In questi casi, la crescente tendenza del bambino a essere timoroso e a evitare le sfide può ulteriormente
rafforzare la percezione di un genitore ansioso che il bambino sia vulnerabile, e di conseguenza può portare il
genitore a proteggerlo ancora di più. La ricerca ha dimostrato che senza interventi efficaci i bambini che hanno
problemi nel sonno durante l’infanzia continuano ad averne nelle età successiva (Anders, Dahl, 2007). Le
difficoltà del sonno possono influenzare gli affetti, l’attenzione, lo sviluppo cognitivo e linguistico e sono
considerate predittive di successivi problemi di regolazione del comportamento
Alimentazione
Con il nutrimento non si soddisfa solo un bisogno fisiologico di sopravvivenza, cioè la fame, ma inizia la
relazione più precoce tra caregiver e bambino. È ormai riconosciuto che l’allattamento è il prototipo di tutte
le relazioni e l’alimentazione è considerata l’attività privilegiata per la relazione tra bambino e caregiver. È
ormai ampiamente dimostrato, infatti, che il contatto fisico è più forte dell’istinto di sopravvivenza (Harlow,
1958; Spitz, 1972). L’impulso della fame rappresenta anche l’impulso più vitale del bambino.
I due momenti fondamentali dell’alimentazione sono l’allattamento e lo svezzamento (non a caso, i due
momenti privilegiati per la costituzione delle psicopatologie della sfera alimentare sono il primo anno di vita e
la pubertà).
L’allattamento è un nutrimento fisiologico e affettivo estremamente importate per lo sviluppo emotivo e
psicologico del bambino e costituisce un riferimento per i successivi stadi di sviluppo. Il neonato possiede fin
dalla nascita il riflesso della suzione. Ogni neonato ha caratteristiche individuali con le quali il caregiver cerca
di entrare in relazione: c’è il bambino che succhia con un ritmo più rapido, chi succhia con un numero maggiore
di arresti, chi tollera più facilmente l’attesa del nutrimento, chi lo attende urlando e gridando, arrabbiato e
disperato, chi succhia a occhi chiusi, chi ad occhi aperti.
Lo svezzamento, cioè il passaggio da un’alimentazione esclusivamente liquida a un’alimentazione mista con
apporto di cibi solidi, è una tappa evolutiva che rappresenta, per la coppia madre-bambino, un cambiamento
importante nella relazione e nei ritmi fisiologici. Rappresenta una rinuncia ma una rinuncia necessaria a favore
della crescita e dell’autonomia del bambino. Il bambino e il caregiver devono trovare un nuovo modo di entrare
in relazione attraverso l’introduzione dell’uso del cucchiaino.
Il momento dei pasti è sempre un momento quotidiano delicato perché entrano in gioco gli aspetti psicologici
della relazione. È un momento delicato anche perché veicola ansie e preoccupazioni nel caregiver. Per
esempio, sapere se il bambino ha mangiato all’asilo nido, è una delle prime e più frequenti domande che i
genitori pongono agli educatori, preoccupati sia che i figli non crescano sia che non stiano bene al nido.
Il bambino che accetta il nutrimento è un bambino che accetta di entrare in relazione. Il bambino che si lascia
nutrire è capace di sperimentare fiducia e dipendenza, e quindi sentimenti di amore ma anche di aggressività
e rabbia ugualmente necessari per lo sviluppo del bambino.
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Un bambino che mangia poco o che è inappetente in alcuni periodi o che a volte rifiuta di mangiare, non è
necessariamente un bambino che non sta bene. Ci sono fasi in cui è fisiologico che il bambino mangi meno o
cresca di meno (Vegetti Finzi, 1994). Essendo, inoltre, l’alimentazione così connessa ad aspetti relazionali ed
emotivi, alcune difficoltà alimentari possono essere legate anche a specifiche fasi evolutive. Per esempio, può
accadere che un bambino non voglia mangiare durante lo svezzamento perché ha difficoltà a rinunciare a quel
legame speciale tipico dell’allattamento e ha bisogno di più tempo (come per il sonno anche per
l’alimentazione sarebbe importante rispettare i tempi del bambino).
Un altro momento critico per l’alimentazione può essere la “fase dei no”, intorno al secondo anno di vita,
momento in cui il bambino inizia a manifestare preferenze per alcuni cibi e a rifiutarne altri. Per il bambino di
due anni, dire “no” ai cibi proposti dal caregiver può essere un modo per affermare la propria personalità e la
propria autonomia anche a tavola. Anche il momento dell’inserimento al nido può essere critico per
l’alimentazione e per esempio il bambino potrebbe rifiutare di mangiare durante le ore in cui è all’asilo nido,
come protesta per questo passaggio.
È importante comprendere e conoscere questi aspetti sia per non allarmarsi al primo momento di inappetenza
o di rifiuto del cibo da parte del bambino, sia per evitare che il momento dell’alimentazione diventi un teatro
di scontri e conflitti.
Se, però, alcuni comportamenti rientrano nella normalità o sono tipici di fasi critiche dello sviluppo o di
cambiamenti nella vita del bambino, dobbiamo tenere presente che il rapporto del bambino con
l’alimentazione può essere un campanello di allarme di un disagio e di una sofferenza psicologica.
Qual è il confine? Quali sono i fattori che permettono di prevenire veri e propri disturbi? Il confine viene
stabilito da: intensità del comportamento, durata nel tempo e conseguenze sullo sviluppo (carenze
nutrizionali, condizione di sottopeso o sovrappeso, marcata interferenza nella relazione con il caregiver o nel
rapporto psicosociale).
Alcuni bambini appaiono troppo agitati per mangiare, piangono e si dimenano, alcuni non riescono a masticare
o a deglutire, sputano il boccone e arrivano anche a vomitare. Altri tendono ad addormentarsi mentre
succhiano o mangiano e sembrano indifferenti alla fame. Il bambino che non mangia può essere un bambino
che tende a ritrarsi in sé stesso per difendersi da un ambiente che sente ostile o carico di tensioni. Un bambino
che non mangia potrebbe essere un bambino che rifiuta la relazione e gli aspetti vitali e si chiude in un’illusoria
“autosufficienza” in cui sente di non aver bisogno di nulla e non chiede nulla.
Al contrario, il bambino che tende a mangiare continuamente è un bambino che rischia di aver sostituito il
cibo con la relazione. Per il bambino, alimentarsi significa prendere, accettare qualcosa di buono da fare
proprio (Vegetti Finzi, 1994).
I disturbi che possono riguardare l’alimentazione, come quelli del sonno, possono essere sintomatici di
difficoltà nell’interazione con i caregiver. L’alimentazione è un fenomeno relazionale: i neonati diventano
sempre più in grado di autoregolare la propria alimenta-zione e i genitori forniscono il contesto per queste
transizioni. Di conseguenza le intera-zioni tra caregiver e bambino possono contribuire in modo significativo
ai disturbi alimentari. In assenza di cure adeguate ci si può affidare troppo al cibo per ottenere conforto e auto
rassicurazione. In assenza di espressione simbolica, la paura, la rabbia o il rifiuto possono essere espressi per
mezzo di un rifiuto del cibo. L’acquisizione di una regolazione interna autonoma dell’alimentazione è un
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importante compito di sviluppo dei primi anni di vita. Un bambino diventa sempre più consapevole dei segnali
di fame e di sazietà ed esprime interesse a mangiare quando ha fame cessando di accettare il cibo quando è
sazio.
La maggior parte dei neonati ha un pianto specifico quando ha fame, in contrasto con altri pianti, come quelli
che indicano dolore, paura o stanchezza. Idealmente, questi specifici pianti diventano sempre più distinguibili
per i caregiver durante le prime settimane di vita e quindi si sviluppa un sistema comunicativo che permette
al neonato di esprimere i propri bisogni. Per alimentarsi con successo, tuttavia, un neonato ha bisogno di
raggiungere uno stato di veglia calma. Se i neonati non possono calmarsi per mangiare o se sono troppo
sonnolenti per prendere il latte, il risultato sarà un’alimentazione inefficace e stressante sia per i bambini che
per i caregiver. Quando i segnali di fame di un bambino sono deboli o difficili da leggere o quando i genitori
sono preoccupati dai loro stessi bisogni, come in caso di ACEs e non sono in grado di sintonizzarsi con quelli
del neonato, il processo mutua-mente regolato di alimentazione caregiver-bambino può non svilupparsi o
trovare seri ostacoli. Tra i 6 mesi e i 3 anni di età, la maturazione motoria e cognitiva consente al bambino di
diventare più indipendente fisicamente ed emotivamente. L’autonomia e la dipendenza devono essere
negoziate quotidianamente durante le interazioni alimentari caregiver-bambino. Quando i neonati sono più
competenti i genitori devono facilitarli nell’imparare a nutrirsi da soli. Durante questa fase di crescita verso
l’alimentazione auto-noma, un bambino ha bisogno non solo di comprendere la differenza tra fame e sazietà,
ma anche di differenziare le sensazioni fisiche della fame e della sazietà dalle esperienze emotive, quali ad
esempio il conforto, l’affetto, la rabbia, la frustrazione. Se un caregiver interpreta erroneamente i segnali
emotivi del bambino in modo rigido e duraturo nel tempo, e risponde al desiderio di conforto alimentandolo,
il bambino può confondere la fame con un’esperienza emotiva e associare l’alimentazione alla calma emotiva.

Pianto/irrequietezza
Il pianto è il primo segnale del neonato di conferma che sta al mondo e sta bene. È, infatti, uno dei criteri per
un buon indice Apgar alla nascita. È anche il primo e unico linguaggio del bambino. Il bambino, non potendo
esprimere a parole emozioni e bisogni, piange. Il pianto del bambino non è mai immotivato. Tenere presente
che i bambini piangono sempre per un motivo, è importante per non etichettare il bambino come
“piagnucoloso” o “lamentoso”.
I motivi per cui un neonato piange sono molteplici. Può piangere per dolore, ovvero perché ha fame, ha freddo,
ha il pannolino bagnato, ha qualche malessere fisico, per esempio le coliche. Può piangere perché è triste e si
sente solo, ha bisogno di tenerezza, perché ha paura oppure per un sovraccarico di tensione e di stimoli
(troppo rumore, troppa luce, troppa gente intorno). Può piangere di rabbia per una frustrazione (es il cibo che
tarda ad arrivare) o perché ha bisogno di uno sfogo o di scaricare la tensione.
I bisogni che il neonato esprime con il pianto sono quindi: cibo, calore, pulizia, cure per la sopravvivenza, ma
anche bisogni di contatto fisico, gioco, dialogo, tenerezza. Il pianto è un modo di comunicare e di instaurare
una relazione, un contatto corporeo, non a caso una delle prime e principali risposte al pianto del neonato è
di prenderlo tra le braccia.
Il pianto ha una funzione di conoscenza del corpo e dell’ambiente necessaria per i processi di crescita. È grazie
al pianto, infatti, che avvengono i primi apprendimenti e le prime esperienze del bambino: apprenderà quali
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sono le reazioni al suo pianto. Il pianto, per esempio, può fungere da richiamo e, in una relazione
emotivamente buona, il neonato apprenderà che se piange, arriva la madre.
Spesso il pianto del bambino mette a dura prova l’ambiente perché sembra inconsolabile. Non è facile
riconoscere il pianto di un bambino e trovare la risposta giusta ma è importante provare a risolverlo perché
questo dà al bambino la prova di una disponibilità dell’ambiente che lo rassicura e ripara la frustrazione.
Se il bambino continua a piangere, può essere importante provare a dare risposte diverse e non stereotipate
e meccaniche. Il rischio di una risposta sempre uguale (per esempio rispondere al pianto del bambino solo
porgendo il seno, il biberon o mettendo il ciuccio in bocca), è che tale risposta diventi una sorta di “tappo per
rendere muto il bambino”.
Ogni bambino ha una sua personalità e quindi può esserci il bambino più incline al pianto o il bambino che
piange di meno, tuttavia, se un bambino piange continuamente, c’è qualcosa nell’ambiente e nella relazione
che non va, che provoca malessere, fastidio e disagio. Il significato del pianto cambia molto nel corso dei primi
tre anni e, con la crescita e con l’acquisizione di competenze nuove, anche il pianto assume connotazione
nuove e diverse.
Nel periodo tra i 18 e i 36 mesi, e più in particolare durante la “fase dei no” fondamentale per la costruzione
dell’identità del bambino, il pianto è legato anche all’acquisizione di autonomia. Può essere, cioè, un pianto di
protesta e può essere accompagnato da “capricci”, manifestazioni di rabbia e scoppi di ira e oppositività. È il
momento in cui il bambino inizia ad abbandonare la ricerca fusionale dell’adulto, il momento in cui sente
ancora una forte dipendenza dall’ambiente ma sente anche un desiderio di indipendenza che manifesta con il
bisogno di imporre la propria volontà. È una fase che mette a dura prova l’adulto che si occupa del bambino,
perché spesso non si riesce a trovare una risposta al pianto e l’adulto può sentirsi sopraffatto. È una fase in
cui, in molti casi, ci si sente impotenti, quindi arrabbiati, e si tende ad intervenire con minacce e punizioni che,
però, se sono troppo frequenti, rischiano di alimentare la protesta o, al contrario, inibire profondamente il
bambino. Reazioni ferme, limiti, regole e divieti, possono essere necessarie ma è importante che siano
coerenti, che non siano dilaganti ed eccessive e, soprattutto, è importante che non si arrivi ai ricatti affettivi
che possono spaventare o far sentire in colpa il bambino.
Quando, il pianto, diventa segnale di una sofferenza psicologica legata ad esperienze avverse?
Un bambino che piange in modo persistente, che non si consola neppure con la vicinanza del caregiver, che
scoppia a piangere in maniera improvvisa, ad ogni piccolo rumore o senza un apparente motivazione, un
bambino che, insieme al pianto mostra irrequietezza eccessiva, oppositività, eccessi di rabbia o comportamenti
autolesivi. Oppure, al contrario, un bambino che non piange e non si lamenta mai, un bambino che non fa mai
capricci. Quest’ultimo, infatti, potrebbe essere un bambino che ha smesso di comunicare, un bambino, cioè,
che ha perso fiducia nella relazione e non si aspetta più risposte, per cui si ritira in sé stesso. È un bambino che
è stato costantemente ignorato e ha smesso di comunicare facendo ricorso a forme di autoconsolazione che
interferiscono seriamente nello sviluppo delle sue capacità relazionali.
Tuttavia, il bambino che non parla attraverso il pianto, può esprimere la sofferenza in modo indiretto, cioè è il
corpo a parlare per lui con rigurgiti, vomito, eritemi, diarree (in questi casi parliamo di somatizzazioni).
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Allo stesso modo, il bambino “perfetto” che non si arrabbia mai, che non dà mai problemi e tensioni,
probabilmente li sta vivendo dentro di sé. È un bambino deluso, sottomesso che ha rinunciato ai suoi desideri
e aspettative per paura dei genitori o per paura di dare dispiacere i genitori. È un bambino che compiace
perché non ha risposte adeguate ai propri bisogni e, invece di lottare, chiamare e chiedere, si annulla e si
intorpidisce.
Nella prima infanzia, lo sviluppo tipico con un genitore sufficientemente buono che può apprezzare e
rispecchiare la vita emotiva del bambino, comprende: lo stabilire una buona relazione con i caregiver più
frequentati come lo sono i genitori, i nonni e gli educatori; il raggiungimento di una consapevolezza di sé e
dell’altro; il senso di connessione con i caregiver e di estraneità con altri, espressa attraverso un’ansia da
separazione normativa, che si manifesta tra i 5 e gli 8 mesi con una risposta di angoscia alla separazione dai
caregiver principali. In modo atipico, invece, il bambino può esprimere un’angoscia più generalizzata e non
essere in grado di separarsi da un genitore o di separarsene troppo facilmente. La minore capacità linguistica
e di ragionamento astratto dei bambini, può portarli a esprimere il disagio attraverso eccessivi scatti di rabbia,
di agitazione, evitamento e preoccupazioni. Fin dalla nascita i bambini sperimentano ed esprimono emozioni
(Brazelton, 1979; Oster, 2005) che vengono usate per stabilire una relazione comunicativa e cooperativa con
i propri caregiver. Dalla prima infanzia fino all’età prescolare i bambini sperimentano un aumento graduale
della gamma e della stabilità delle emozioni. Un bambino con un forte disagio può essere rapidamente consolato da un adulto di sua fiducia sensibile e tornare presto a sorridere e vocalizzare. Un bambino che
percepisce che il caregiver si sforza di comprendere e sostenere la sua esperienza emotiva, dandole un
significato, sarà in grado di differenziare ed esprimere maggiori sfumature emozionali (Schore,1994). Intorno
ai 16 mesi questo bambino potrà mostrare calore, piacere, curiosità, eccitazione, cautela, paura, fastidio,
assertività, simpatia, tristezza e altri stati emotivi sofisticati. Un bambino di 1 – 2 anni ben adatta-to esperisce
ed esprime le proprie emozioni in un modo relativamente prevedibile e moderato in risposta a esperienze
attese, ad esempio è felice quando compare un genitore sorridente, oppure si arrabbia quando uno dei suoi
giochi preferiti viene rimesso a posto perché è ora di andare a dormire. La capacità di un bambino di fare
esperienza dell’intera gamma di emozioni appropriate alla sua età e di regolarle in modi stabili è un elemento
importante alla base dello sviluppo sociale e intellettuale futuro (Lyons-Ruth, 1999). È importante riconoscere
le difficoltà del tipo e della stabilità delle emozioni appropriate all’età a causa delle loro potenziali conseguenze
a lungo termine. Per sapere se siamo di fronte a rigidità e a manifestazioni appropriate o meno all’età,
dobbiamo sapere cosa aspettarci per ogni fascia d’età. Lo sviluppo emotivo può essere osservato nelle
espressioni corporee, nelle relazioni, nelle interazioni con gli altri, nella capacità di giocare rispetto all’età
(Hobson, 2002; Stern, 1985). Le prime espressioni delle emozioni sono legate a stati corporei, come la sazietà,
il calore, la pulizia, l’assenza di stanchezza e alle esperienze socio-emotive con i caregiver come il senso di
sicurezza, di piacere e di giocosità. Le emozioni negative emergono sempre di più a mano a mano che i bambini
incontrano limiti rispetto agli altri e alle loro stesse capacità. Possono provare rabbia, gelosia, rivalità,
competizione, aggressività e desiderio di controllo e di potere sugli altri. Possono sentirsi umiliati per le loro
stesse mancanze di abilità o di successo. I bambini possono presentare una gamma ristretta di affetti e
interessi, ed è qua che dobbiamo attivare le nostre capacità osservative e indagare se siamo in presenza o
meno di un ACE. Le anomalie rispetto a un iter evolutivo adattato, possono manifestarsi in vari modi: un
bambino al di sotto di un anno può mostrare una gamma molto limitata di emozioni di apparente bassa
intensità oppure una rapida escalation di emozioni negative o un crollo improvviso. Un bambino tra 1 e 2 anni
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può non riconoscere emozioni o segnali emotivi o può confondere emozioni differenti, ad esempio eccitazione
e rabbia, o ancora convertire lo stato affettivo nel suo opposto mostrando emozioni inappropriate come ridere
quando la madre sta male. Il fallimento dei processi di regolazione emotiva dei bambini può portare a
comportamenti disadattivi e incontrollabilmente aggressivi, compresi gravi scatti di rabbia, in cui il bambino
corre il rischio di ferirsi. La natura dimensionale dell’aggressività rende difficile distinguere all’età di 1 – 2 anni,
le perturbazioni normali dai precursori di comportamenti disadattivi. Lo sviluppo di queste capacità implicite
di regolazione emotiva ha un’ampia varietà di effetti su molti altri compiti dell’infanzia, dell’età prescolare e
della vita. I comportamenti disregolati e irrequieti, tendono a compromettere lo sviluppo del linguaggio, la
capacità di negoziare mantenendo una sicurezza di sé stessi, l’autonomia, la capacità di usare il gioco
simbolico, l’espressione di bisogni e sentimenti, la risoluzione dei conflitti e la posticipazione della
gratificazione.

Controllo degli sfinteri
Il controllo degli sfinteri, cioè il bisogno e la capacità volontaria di controllare la minzione e la defecazione, è
una delle più importanti conquiste del bambino nella prima infanzia, una tappa essenziale per la conquista
dell’autonomia e per una buona autostima, che richiede la maturazione di più fattori: neurofisiologici,
socioculturali, cognitivi e affettivo-relazionali.
È un momento delicato e complesso, per quanto naturale. È facile immaginare il motivo di tale complessità se
pensiamo quanto il controllo degli sfinteri, anali e vescicali, sia legato ai concetti di sporco e pulito, al ribrezzo
e al piacere (di trattenere e espellere), alla vergogna e alla soddisfazione.
L’avvio dell’acquisizione sfinterica diurna può avvenire nel secondo anno di vita (il bambino può essere pronto
intorno ai 18 mesi mentre quella notturna solitamente avviene più tardi, cioè tra i due e i quattro anni), età in
cui inizia anche l’educazione alla pulizia e con essa l’apprendimento di nuove regole e divieti. È in questo
periodo dello sviluppo che l’adulto insegna al bambino che lo sporco è “brutto e cattivo” e associa lo sporco
alla “cacca”.
Intorno ai due anni il bambino gioca e si sporca e sembra provare grande attrazione e piacere dallo sporcarsi.
Sporcarsi, per un bambino, è parte integrante del gioco, significa manipolare, toccare e quindi scoprire,
conoscere, mentre per gli adulti è spesso fonte di disgusto, agitazione e preoccupazione. “Attento a non
sporcarti!” oppure: “Non toccare che è sporco!” sono frasi frequentemente ripetute al bambino quando
mangia, colora, gioca in giardino e quando inizia ad usare il vasino e ha la tentazione di toccare le feci. In questa
fase dello sviluppo il bambino conosce e apprende proprio attraverso il toccare ed è molto attratto da tutto
ciò che si manipola (pongo, pasta di sale, terra, acqua, cibo). Se lasciato libero, toccherebbe anche le feci che
rappresentano, per lui, stupore e motivo di orgoglio essendo un prodotto del proprio corpo. Si aspetta, infatti,
la stessa reazione soddisfatta e orgogliosa da parte degli adulti di riferimento. Questo ci fa comprendere la
delicatezza e la complessità dell’acquisizione del controllo degli sfinteri e quanto siano determinanti i fattori
psicologico-relazionali, cognitivi e socio-culturali.
Non sempre è facile capire quando e come iniziare a educare il bambino al controllo degli sfinteri. Non c’è
un’età prestabilita. Ogni bambino ha il proprio carattere e i propri ritmi di crescita, quindi c’è chi è pronto
prima e chi lo è dopo. Sarebbe importante non anticipare troppo i tempi, forzando il bambino, o al contrario,
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ritardarli troppo. Entrambe le situazioni, infatti, potrebbero rendere l’acquisizione difficile e problematica.
Spesso, l’indizio per capire quando il bambino è pronto, arriva dal bambino stesso che, per imitazione dei
genitori, mostra curiosità nei confronti del vasino o del water sedendosi sopra, a volte col pannolino, altre
togliendolo. Spesso il bambino si interessa al vasino o al water osservando e imitando altri bambini: un
fratellino maggiore oppure i compagni di asilo nido. L’asilo nido potrebbe essere un luogo privilegiato per
avviare il bambino al controllo degli sfinteri.
Il controllo degli sfinteri è una conquista progressiva e il modo in cui il caregiver accompagna il bambino in
questo percorso è molto importante, non solo per il raggiungimento di tale tappa ma anche per evitare traumi
e per evitare di creare la fobia dello sporco, insidia frequente in questa fase. Un atteggiamento troppo rigido,
pressante, ossessivo, preoccupato, controllante, conflittuale, “schifato”, arrabbiato, può avere degli effetti
negativi e traumatici sul bambino. Ciò che per il bambino rappresenta un naturale motivo di orgoglio e piacere
(il piacere di trattenere e di espellere, il piacere di osservare le feci) rischia di diventare motivo di insicurezze
e timori che possono provocare un’alterazione delle funzioni intestinali: il bambino trattiene (stitichezza)
oppure al contrario, espelle in modo incontrollabile (scariche diarroiche) oppure non controlla gli sfinteri in
modo volontario.
La frequenza e l’aspetto delle funzioni intestinali cambia nel corso dello sviluppo. È normale che il neonato,
durante le prime settimane di vita, emetta feci più volte al giorno, spesso anche dopo ogni poppata, tanto che,
se non scarica ogni giorno o più volte al giorno, ci segnala che qualcosa non va, per esempio che non si sta
alimentando adeguatamente. Può capitare, invece, che il bambino abbia episodi di stitichezza durante lo
svezzamento, con il cambio di alimentazione, oppure proprio durante lo spannolinamento. Tuttavia, è
importante che il bambino abbia una regolarità intestinale e ogni alterazione può dare indicazioni importanti
sulla salute del bambino. Alterazioni intestinali possono infatti segnalare un malessere fisico (per esempio
un’influenza) oppure possono essere legate a fasi critiche di sviluppo o a cambiamenti passeggeri, per esempio
un trasloco, la nascita di un fratellino, inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia, un lutto, etc.Se, invece,
tali alterazioni diventano costanti, frequenti e durature, potrebbero essere delle somatizzazioni: con le
continue scariche o con la tenace stitichezza il bambino potrebbe comunicarci un disagio psicologico.
Tali criteri valgono anche nel caso in cui ci sia un ritardo nel raggiungimento del controllo sia della minzione
che della defecazione oppure se c’è una perdita momentanea dell’acquisizione raggiunta e avvengo episodi di
enuresi (mancato controllo della minzione) o di encopresi (mancato controllo della defecazione). Come più
volte sottolineato ognuno ha i propri tempi di sviluppo e alcune regressioni possono avvenire in alcune fasi
evolutive o in momenti di cambiamento ma se il ritardo diventa eccessivo o la regressione persistente, possono
essere segnali di una sofferenza (si parla di disturbo dopo i 5 anni).È sempre molto importante trattare con
attenzione e delicatezza l’area sfinterica e, in ognuna delle difficoltà sopra descritte, dare fiducia e sostegno al
bambino, senza insistere troppo, né sgridarlo.
Le problematicità nella capacità di evacuazione includono l’enuresi e l’encopresi funzionale, cioè la mancanza
di capacità nel controllare o rilasciare la vescica e l’intestino. Vi è un disturbo primario dell’evacuazione quando
il controllo atteso su vescica e intestino non viene raggiunto entro il limite d’età in cui normalmente si
apprende, e uno di tipo seconda-rio se questo controllo viene appreso e poi nuovamente perduto. Anche
quando i bambini trattengono feci e urina, non andando al bagno, si parla di disturbo dell’evacuazione.
L’enuresi secondaria è stata ripetutamente associata a un’elevata incidenza di ACEs, tra cui in particolare la
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separazione o il disaccordo conflittuale tra i genitori. Alcuni caregiver possono ritenere che il fare la pipì a letto
o lo sporcarsi con le feci siano sotto il controllo del bambino e non li riguardino direttamente, manifestando
intolleranza e portando all’aggravarsi dei sintomi dei figli. I bambini con disturbi dell’evacuazione possono fare
esperienza di una vasta gamma di stati affettivi. Sono facilmente osservabili paura, vergogna e imbarazzo per
“l’incidente” e a un livello soggettivo più profondo, il bambino spesso si sente insicuro rispetto al proprio corpo.
Può provare una pervasiva insicurezza riguardo al funzionamento del proprio corpo con un’ansia significativa
per il fatto che “non ha il controllo” sui bisogni inaspettati. A causa di questa apprensione, alcuni bambini si
difendono dalle percezioni dei segnali corporei derivanti dal bisogno di urinare e defecare e possono
nasconderli o negarli. Possono quindi compensare questa situazione cercando di “controllare” tutte le altre
persone. Alcuni bambini non sono sufficientemente consapevoli del bisogno di urinare o defecare fino a
quando non è “troppo tardi”. Possono avere percezioni sensoriali scarse dei propri segnali corporei associate
a un ridotto tono muscolare, cosa che li lascia confusi e imbarazzati. Per altri, il controllo delle funzioni
evacuative implica aspettative esigenti sull’essere grandi che sono in conflitto con il loro desiderio di rimanere
bambini. Questo conflitto può essere originariamente del bambino oppure del genitore, tuttavia in genere
diventa un tema di entrambi quando genitore e bambino lottano con un Evento di Vita Avverso che elicita la
paura della perdita, della separazione, dell’inadeguatezza e con cambiamenti nei conflitti e nelle alleanze
famigliare, come ad esempio “i bambini più piccoli sono della mamma, quelli più grandi vanno con il papà”.
Per poter osservare correttamente se viene raggiunto o meno il controllo evacuativo, deve essere presente
un adeguato sviluppo in varie aree: capacità di comunicazione, sviluppo sociale ed emotivo, sviluppo della
motricità fine e grossolana e sviluppo cognitivo. Prima di tutto sono necessarie abilità comunicative per
segnalare ai caregiver che è presente il bisogno di evacuazione. Lo sviluppo socio-emotivo deve aver raggiunto
il livello in cui il bambino riconosce la necessità di aderire alle aspettative genitoriali e sociali. Le competenze
cognitive sono necessarie per capire il significato di sensazioni corporee rilevanti e per mostrare capacità di
pianificazione e autocontrollo quando si tratta di soddisfare il bisogno di evacuazione.
Ritiro sociale
La perdita di un caregiver primario è una grave tragedia con un impatto devastante sulla traiettoria di sviluppo
del bambino. Quando avviene, la sicurezza di base, l’integrità e la continuità del senso del sé sono minacciate.
I bambini piccoli hanno una tolleranza limitata ad affetti negativi permanenti e possono esprimere tristezza
per la perdita alternando pe-riodi in cui si coinvolgono in altre attività. Molti soffrono di disturbi del sonno o
dell’alimentazione, di perdita o di aumento di peso, di malattie e sintomi somatici, di ridotta tolleranza alla
frustrazione o di regressione nelle competenze acquisite. In alcuni casi il dolore è così intenso che provoca
disturbi somatici e risposte traumatiche, come la ri-sperimentazione dell’episodio traumatico, l’evitamento di
tutto ciò che gli ricorda la perdita del caregiver, l’appiattimento affettivo e l’aumento delle risposte di allerta
a qualsiasi sti-molo associato alla perdita. Non è insolito che un bambino con competenze verbali dica di
aspettarsi che il genitore perso, perché deceduto, imprigionato o allontanato, ritorni o che viva altrove. Alcuni
bambini mostrano un forte disagio in presenza di ricordi dei caregiver perduti. Gli adulti possono pensare che
i bambini molto piccoli e i neonati, che manifestano le reazioni appena descritte in realtà siano troppo piccoli
per ricordare la perdita e per-ciò possano non esserne devastati. Tuttavia, è ormai noto che anche se non
ancora sviluppato il concetto di perdita e di costanza dell’oggetto a livello cognitivo, possono comunque
sperimentare profondamente un’esperienza dolorosa di questo tipo. Le memorie che un bambino ha sono
viscerali, implicite e interattive, basate sui modi di stare e fare cose insieme. La perdita delle esperienze fisiche
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di conforto e stimolazione influenza profondamente e in modo permanente il senso del sé e di sicurezza del
bambino, al punto da condizionare molte aree di sviluppo e creare seri problemi e ritardi in ambito cognitivo,
sociale, emotivo. Possiamo assistere a bambini che creano relazioni di tipo impersonale e ritirate socialmente,
comportamenti aggressivi o entrambi. Numerose ricerche dimostrano che questi bambini possono mettere in
atto risposte dissociative di pensiero, come a dimostrare di non riuscire più a difendere la sua capacità di
mantenere integra l’esperienza di sé e della sofferenza della sua mente.
Per poter aiutare gli operatori durante l’osservazione, abbiamo elaborato un sistema di osservazione in quattro
passi, comprensivo di una guida all’osservazione.

4.9. Responsabilità e comportamenti da assumere nei confronti dei bambini con ACE, griglie
riassuntive: I QUATTRO PASSI
Questa parte intende fornire agli educatori le strategie di osservazione, di monitoraggio e gestione di eventuali
comportamenti problematici, seguendo un modello di comportamento in quattro passi.

PRIMO PASSO
Da rilevare se:

1.

Esiste un ACE

2.

Difficoltà di elaborazione, organizzazione o integrazione dei dati sensoriali e/o
motori

3.

Problemi osservati sono di intensità lieve e di durata relativamente breve (meno
di quattro mesi)

4.

Maltrattamento o carenze di cure affettive

5.

Disturbi dell’umore e dell’affettività

6.

Ritardi di sviluppo, nella coordinazione, nel linguaggio

7.

Difficoltà solo in una specifica situazione o a una particolare persona

8.

Difficoltà manifestata interessa esclusivamente la relazione

9.

Disturbi del sonno o dell’alimentazione
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Sì

No

10.

Trauma o stress insieme a disturbi umore

SECONDOPASSO
Di fronte a quale fase nella reazione a un evento traumatico ci troviamo?
Acuta

Immediata, nelle prime 36-48 ore dopo
Attivare l’osservazione
l’evento ACE

Peritraumatica

Da pochi giorni dopo un evento a 4-6
Confronto con i colleghi
settimane dopo

A lungo termine

Oltre le 6 settimane

Consultare
clinico

certamente

un

TERZO PASSO
Osservare:
Il sonno

Si sa riaddormentare da solo?

La nutrizione

Confonde la fame con un’esperienza emotiva mentre ricerca una
calma interna?

La capacità di controllo sfinterico

Siamo in presenza di tematiche psichiche come paura della
perdita, della separazione, dell’inadeguatezza e con cambiamenti
nei conflitti e nelle alleanze famigliare?

La capacità di regolazione degli impulsi

Ha una gamma limitata di emozioni di bassa intensità o una rapida
esplosione di emozioni negative e/o un crollo improvviso?

La presenza di ritiro

Crea relazioni di tipo impersonale e ritirate socialmente, ha
frequenti comportamenti aggressivi?
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QUARTO PASSO

Periodo di
osservazione

Confronto con i colleghi
Intervento condiviso
Comunicazione con i genitori ed eventualmente
con i Servizi del Territorio
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4.10. Procedure per la segnalazione del minore in ambito giuridico
Le situazioni che determinano pregiudizio per un minorenne possono essere esposte/segnalate alle Forze
dell’Ordine, ai Servizi sociali o direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
da parte di tutti i cittadini, dagli interessati e dai professionisti delle strutture educative, sociali e sanitarie.
Tutti, come cittadini e come persone, hanno il diritto/ dovere di assumersi questa responsabilità.
La legge che disciplina l’adozione, inoltre, prevede un vero e proprio obbligo per i pubblici ufficiali, pubblico
servizio e per coloro che esercitino un servizio di pubblica utilità, di segnalare al più presto al Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di abbandono (che va inteso non solo in senso materiale ma anche come grave
inadeguatezza dei genitori) di persone di minore età delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del
proprio ufficio (art. 9, comma 15).
È essenziale che l’intervento si basi su determinati capisaldi, e segnatamente:
 Che l’allontanamento si accompagni ad un’opportuna e approfondita indagine psicologica e sociale
nell’interesse della persona di età minore, dei suoi genitori, della famiglia allargata e del gruppo dei pari;
 Che al minorenne siano garantiti, in ogni fase i diritti di informazione, di ascolto e, se fornito della capacità
di discernimento, della sua opinione; che i genitori e i fratelli eventualmente non allontanati siano
informati, prima, durante e dopo l’allontanamento e coinvolti – ove possibile nell’interesse del minorenne
– nella scelta delle relative modalità;
 Che siano coltivate e privilegiate modalità spontanee di allontanamento, favorendo la collaborazione dei
genitori e di altri familiari coinvolti;
 Che il provvedimento di allontanamento stabilisca quindi quali siano i servizi sociali incaricati, evitando il
ricorso alla forza pubblica se non come modalità residuale ed estrema e, comunque, se indispensabile, al
fine del mantenimento dell’ordine pubblico o della necessità di salvaguardare la sicurezza pubblica e
l’incolumità fisica delle persone anche estranee, da attuarsi con il coinvolgimento di personale in borghese
e idoneamente formato;
 Che durante tutto il periodo di allontanamento, ove possibile nell’interesse del minorenne, sia conservata
la relazione figlio/genitori con modalità congrue, disciplinate e costante-mente monitorate dall’Autorità
giudiziaria;
 Che sia conservata la relazione tra fratelli e che questi possibilmente siano accolti nella medesima famiglia
affidataria o nella medesima struttura di accoglienza;
 Che sia contestualmente predisposto da parte dei servizi sociali e sanitari un dettagliato progetto di
sostegno e/o recupero del rapporto figlio-genitori, costantemente disciplinato e monitorato dall’Autorità
giudiziaria;
 E che tale progetto, ove possibile nell’interesse del minorenne, sia partecipato nel suo complesso, negli
obiettivi e nelle tappe intermedie al minorenne e ai familiari;
 Che siano espressamente disciplinati compiti, ruoli e funzioni nella cura e sostegno del minorenne
allontanato da parte dei servizi sociali e sanitari, della famiglia affidataria, della struttura di accoglienza e
dei genitori – questi ultimi se non sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale – o dell’eventuale
tutore;
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 Che siano previsti spazi di formazione multidisciplinare e congiunta dei diversi operatori, giuridici, sociali e
sanitari, per il miglior accompagnamento della persona di età minore prima, durante e dopo
l’allontanamento;
 Che sia rispettato il divieto di divulgazione, per tutte le figure professionali coinvolte, di immagini
dell’allontanamento. In caso di violazione saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti e dai
codici di deontologia professionale. È importante che gli attori istituzionali di questo intervento non siano
soli: il loro lavoro non si esaurisce nella relazione individuale con le persone in difficoltà, ma fa parte ed ha
conseguenze anche indirette rispetto ad una rete complessa che comprende i cittadini, la comunità locale,
le istituzioni, gli amministratori.
Per costruire una relazione di fiducia tanto con i minorenni coinvolti quanto con le loro famiglie è necessario
un contesto sociale in grado di costruire un patto sociale con le istituzioni e con il territorio, che può
permettere l’espressione della democrazia e della cittadinanza.
L’intervento a protezione di bambini/adolescenti che subiscono abusi e violenze non può essere condotto da
un solo operatore o comunque da un’unica figura professionale.
Occorre la condivisione, garantita dal lavoro di equipe e da uno spazio formativo prima che operativo, per
'vedere' una realtà che fa paura e che si vorrebbe esorcizzare e costruire una 'rete affidabile'.
Occorre un professionista di riferimento, mai solo nel progetto, che venga riconosciuto come caregiver dai
soggetti coinvolti. Perché un minorenne ed una famiglia possano 'fi-darsi' di un operatore, occorre che egli sia
affidabile e responsabile, capace cioè di dare risposte ai bisogni ed ai problemi. Nessun professionista da solo
può riuscire a farlo, deve a sua volte affidarsi e rendersi affidabile alle altre figure professionali coinvolte.
Vanno quindi valorizzate ed implementate nei servizi territoriali sociali e sanitari la formazione e la
supervisione che devono essere comuni anche con altri soggetti coinvolti e rappresentare lo spazio condiviso
per la costruzione di interventi integrati, multiprofessionali, multidisciplinari e di rete.

4.11. La segnalazione in ambito giuridico
La segnalazione è il primo passo per aiutare un bambino che nella famiglia vive una situazione di disagio o di
grave difficoltà e va intesa come un momento di condivisione e solidarietà nei confronti del minore. Il rapporto
tra Servizi Sociali e Istituzione scolastica in materia di prevenzione ed emersione di situazioni di disagio deve
essere improntato alla collaborazione costante, alla fiducia ed informazione reciproca. E’ importante ricordare
che nel rapporto tra operatori pubblici ed istituzionalmente coinvolti, lo scambio di informazioni non
costituisce violazione della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 Garante della Privacy) ma è strettamente utile e
pertinente per inquadrare la situazione e consentire un adeguato intervento a tutela del minore.
La scuola, per la quotidianità dei contatti con gli allievi rappresenta un fondamentale contesto di osservazione
e vigilanza avendo la possibilità di cogliere segnali di sofferenza e di disagio che i minori manifestano con i loro
comportamenti.
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La scuola, inoltre, oltre ad avere un rapporto costante con il minore, svolge un delicato compito di stimolo e
raccordo tra i bisogni dei ragazzi e quelli dei genitori al fine di supportare la famiglia nel proprio compito di
cura e di favorire un intervento congiunto a fronte del manifestarsi di segnali di malessere del minore.
Occorre ricordare come la buona regola di informare la famiglia su tutto ciò che si sta facendo con e per il
minore, trovi dei limiti - professionali e giuridici - solo quando si sia di fronte ad evidenti situazioni di sospetto
maltrattamento e abuso.
Prima di trattare con specificità le peculiarità della segnalazione sembra opportuno fornire alcune indicazioni
di carattere generale.
Orbene, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria può essere effettuata da qualsiasi persona o Istituzione che sia
pervenuta a conoscenza di una situazione lesiva o pericolosa per la salute fisica o psichica di un minore.
Si distinguono in: segnalazioni in ambito civile (situazioni di pregiudizio della salute psicofisica di un minore) e
segnalazioni in ambito penale (notizie di reato).
La segnalazione assume un carattere di obbligatorietà (in caso di notizia di reato) qualora tale persona (o
Istituzione) si trovi ad esercitare una funzione di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, così
come avviene per insegnanti ed operatori socio-sanitari del Servizio pubblico (medici, psicologi, assistenti
sociali).
Per completezza si rammenta che si definisce Pubblico Ufficiale “Colui che esercita una funzione pubblica in
ambito legislativo, giurisdizionale o amministrativo che sia disciplinato da norme di diritto pubblico. In pratica
chiunque svolga un pubblico servizio come dipendente di una Pubblica Amministrazione”.
Nell’ambito scolastico sono Pubblici Ufficiali i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, gli
Insegnanti, gli Psicopedagogisti.
Nell’ambito sanitario sono Pubblici Ufficiali tutti gli operatori del settore pediatrico che siano dipendenti della
Pubblica Amministrazione.
Invero, si definisce Operatore Incaricato di Pubblico Servizio “Colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico
servizio fatta esclusione per le prestazioni d’opera meramente materiali”.
Nell’ambito scolastico, sono Operatori incaricati di Pubblico Servizio tutti gli operatori dei servizi scolastici
privati (insegnanti, educatori, dirigenti, coordinatori) nonché tutto il personale educativo assistenziale che
opera nella scuola pubblica pur essendo assunto in convenzione o dipendente da enti privati.
Nell’ambito sanitario e dei servizi sociali complessivamente intesi, sono Operatori incaricati di Pubblico Servizio
tutti i liberi professionisti che operano privatamente o che operano nell’ambito delle strutture pubbliche ma
con contratti libero- professionali o in convenzione.
La segnalazione dovrà essere indirizzata:
a. Al Responsabile del Servizio Sociale competente;
b. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
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Nel primo caso il Servizio Sociale provvederà ad un accertamento; nel caso in cui i sospetti contenuti nella
segnalazione dovessero risultare confermati e non sia possibile aiutare il bimbo con la collaborazione della
famiglia, provvederà a segnalare a sua volta alla Procura Minorile che prenderà provvedimenti a tutela del
minore.
Nel secondo caso, la Procura Minorile chiederà al Servizio Sociale di fare un accertamento coatto sulla
situazione familiare e a seconda degli esiti di tale accertamento valuterà se prendere provvedimenti a tutela
del minore.
4.11.5. Le segnalazioni al Servizio Sociale
All’esito di quanto sin ora chiarito, si ribadisce che per “situazione di rischio” si intende una qualsiasi situazione
in cui un minore viva uno stato di sofferenza, disagio o carenza legato al contesto famigliare in cui vive o al
contesto extra famigliare in cui è inserito e che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e
di sviluppo.
La Scuola, attraverso il Dirigente Scolastico, segnala il minore che a suo parere ed in base alle informazioni di
cui è in possesso, si trova in una situazione di disagio.
Ciò che la Scuola segnala non è una situazione accertata, ma un’ipotesi di malessere che richiede un approccio
integrato e multi professionale per garantire l’effettiva tutela del minore.
L’obiettivo della segnalazione è di portare all’attenzione dei Servizi sociali la situazione del bambino per
verificarne le condizioni di vita ed attivare tutti gli interventi necessari per aiutarlo.
La segnalazione deve essere inoltrata per iscritto e non può essere anonima.
Ciò per due motivi: innanzitutto la forma scritta garantisce il rispetto del principio di trasparenza, in quanto i
genitori ai quali viene chiesto di collaborare con i Servizi sociali che devono verificare la situazione dei loro figli,
hanno il diritto di sapere perché tali istituzioni si occupano di loro.
In secondo luogo poi la formalizzazione scritta rappresenta lo strumento privilegiato e più adeguato per un
corretto rapporto inter istituzionale.
Nella segnalazione devono essere citati e descritti tutti gli elementi che hanno portato l’insegnante a formulare
l’ipotesi che il minore si trovi in una situazione di disagio o sofferenza. Essa dovrà contenere una obiettiva e
dettagliata descrizione dei fatti o delle situa-zioni che hanno destato preoccupazione, senza che vengano tratte
conclusioni o vengano espressi giudizi di valore.
Poiché l’insegnante che rileva una situazione di disagio fa parte di un’organizzazione l’obbligo della
segnalazione compete al Dirigente Scolastico (DPR n.275/1999).
Si rammenta che ogni operatore è tenuto al segreto di ufficio o segreto professionale e che, pertanto, ogni
informazione relativa a situazioni apprese in ambito lavorativo o professionale può essere trattata
esclusivamente nei luoghi deputati ad ogni singola organizzazione o all’interno della rete dei servizi istituzionali
coinvolti nella situazione stessa.
La segnalazione va inoltrata al Responsabile del Servizio Sociale territorialmente competente.
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A seguito della segnalazione l’operatore sociale individuato si metterà in contatto con la Scuola per un
confronto approfondito. Quindi provvederà ad attivare percorsi di valutazione in collaborazione, se necessario,
con i Servizi sanitari.
Nel periodo della presa in carico della situazione segnalata, i contatti tra Scuola/ Servizi sono mantenuti
costanti, dalle parti, per lo scambio reciproco di informazioni utili al superamento della criticità emersa.
In alcuni casi può essere difficile stabilire il confine tra disagio e ipotesi di reato, in quanto vi sono delle
situazioni “sfumate” e di non semplice interpretazione.
Gli operatori del Servizio Sociale sono a disposizione della Scuola per consultazioni in-formali rispetto alla
necessità di procedere a segnalazioni, fermo restando che ciò non sostituisce la segnalazione stessa e non
libera i Pubblici Ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio dai propri obblighi di legge.
Vi sono altre situazioni che devono essere segnalate all’Autorità Giudiziaria: minore con evidenti segni fisici di
maltrattamento, oppure che confida un abuso subìto.
Gli operatori scolastici che necessitano di indicazioni o chiarimenti sul come gestire una situazione grave ed
urgente che vede coinvolto il minore, fanno riferimento alle Forze dell’Ordine.
4.11.6. Le segnalazioni per i procedimenti civili davanti al Tribunale per i Minorenni
Essendo un giudice terzo e imparziale, il Tribunale per i minorenni procede di norma solamente quando una
parte pubblica (Pubblico Ministero) o privata (genitore o parente) propone un ricorso. I servizi sociale non
possono assumere la qualità di parte processuale, quindi non hanno un potere di ricorso. Essi possono
provocare l'iniziativa del Pubblico Ministero con una segnalazione: hanno, infatti, la facoltà, e in qualche caso
l'obbligo, di segnalare all'autorità giudiziaria minorile le situazioni a loro conoscenza in cui la responsabilità
genitoriale è male esercitata e, per effetto, il minore subisce un pregiudizio o appare abbandonato, situazioni
che possono comportare un provvedimento giudiziario nei confronti dei genitori.
Al Tribunale per i Minorenni spettano gli interventi a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo
adeguato o non adempiono affatto ai loro doveri nei confronti dei figli (art. 147 c.c. doveri di mantenimento,
educazione e istruzione). È un ruolo di affermazione del diritto del minore, laddove la famiglia non si dimostri
adeguata alla sua tutela e protezione e l’intervento dei servizi preposti non si dimostri sufficiente.
L’ordinamento non indica una precisa tipologia di interventi che il Giudice dei minori può assumere, lasciando
alla sua discrezionalità, ed alla peculiarità del caso sottoposto al suo esame, il compito di delineare l’intervento
più opportuno per ricondurre i genitori ad un corretto esercizio della responsabilità. L’efficacia della c.d.
prescrizione contenuta in un provvedimento del Tribunale per i Minorenni non è quella di imporre un obbligo,
ma di prospettare un onere di condotta nel senso che ove la condotta prescritta non sia seguita, il giudice
potrà prendere altri provvedimenti, fondati sul fatto che il genitore non ha adempiuto alle prescrizioni
antecedenti, violando i suoi doveri o abusando dei suoi poteri.
4.11.7. Segnalazione obbligatoria e segnalazione opportuna
Il nostro ordinamento prevede dei casi nei quali la segnalazione all’autorità giudiziaria è obbligatoria, e cioè:
quando un minorenne si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di
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adottabilità (articolo 9, comma 1, legge 184/83); 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 (articolo 403 codice civile), e per tale
ragione collocato, d’urgenza, in luogo sicuro dall’autorità amministrativa; la segnalazione in tal caso è
finalizzata a permettere al Tribunale per i Minorenni l’immediata verifica della situazione e l’eventuale
convalida del provvedimento amministrativo; quando vi sono minori degli anni diciotto che esercitano la
prostituzione (articolo 25 bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla legge n. 269/98 sullo sfruttamento
sessuale dei minori); 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 (articolo 25 bis, comma 2,
R.D.L. n. 1404/34); quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in
istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (articolo 4, comma 5, legge n. 184/83).
In altri casi, pur non essendo obbligatoria, la segnalazione è comunque opportuna; 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).
In tali casi, i servizi sociali o sanitari procederanno ad una segnalazione, evidenziando la necessità di un
provvedimento del TM.
Tale provvedimento può disporre: l'allontanamento del figlio o dei genitori o dei 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 opportuno invitare i servizi ad evitare di avanzare richieste al tribunale per i minorenni in ordine ad
attività che appaiono invece di esclusiva competenza del servizio stesso, ovvero richieste interlocutorie,
attendendo suggerimenti su come procedere.
In tal caso, ove non risulti ancora aperto un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, l’interlocutore
del servizio sarà il pubblico ministero, il quale potrà anche decidere, nell’ambito degli accertamenti preliminari
di propria competenza, di delegare un’indagine psicosociale, ovvero di interessare direttamente altre strutture
socio-sanitarie, al fine di agevolare l’intervento del servizio segnalante.
Ove, invece, vi sia già stato un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, ma il servizio intenda chiedere la
c.d. riapertura del caso, ugualmente dovrà rivolgersi al pubblico ministero, rappresentando chiaramente, ed
analiticamente, quali siano i fatti nuovi che consiglino un nuovo esame. In pratica, il servizio dovrà evidenziare,
ad esempio, se la situazione è migliorata, ovvero è peggiorata o rimasta immutata rispetto a prima; quali
attività sono state svolte e con quali benefici per il minore; quali ulteriori interventi appare necessario
promuovere, e così via. È necessario, perciò, che il servizio indichi con precisione quali interventi ritiene
opportuno effettuare, in modo da comprendere subito se occorra davvero investire nuovamente il tribunale
per una modifica del decreto precedente, ovvero quest’ultimo già consenta al servizio anche la nuova attività
prospettata.
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4.11.8. La segnalazione in ambito penale
Quando si parla di minori vittime di reato la segnalazione ricade nell’ambito penale.
Ai sensi del già richiamato art. 331 c.p.p. tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori Incaricati di Pubblico Servizio
sono obbligati a segnalare al Tribunale Penale o alla Polizia Giudiziaria i reati perseguibili d’ufficio di cui sono
venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
Pertanto, qualora gli Incaricati di un Pubblico Servizio o i Pubblici Ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni
abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono inoltrare “senza ritardo” denuncia scritta al Pubblico
Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Anche gli esercenti una professione sanitaria privatamente hanno l’obbligo di referto, ovvero l’obbligo di
riferire al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria tutti i casi che possono presentare i caratteri
di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio.
Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria riferisce a sua volta per iscritto al Pubblico Ministero “gli
elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività
compiute, delle quali si trasmette la relativa documentazione (art. 347 c.p.p.). Con tali norme il legislatore ha
inteso l’ufficio dell’autorità giudiziaria come sede più opportuna per l’accertamento della verità.
Vi è da aggiungere un dato fondamentale: la mancata segnalazione in ambito penale costituisce una omissione
in atti d’ufficio ai sensi dell’art. 328 c.p.p.
Nella segnalazione, inoltre, occorre esporre in forma chiara e sintetica gli elementi osservativi che hanno
condotto al sospetto; non dovrebbero essere contenuti approfondimenti o giudizi circa la presunta veridicità
delle eventuali affermazioni rese dal bambino, o circa la colpevolezza dell’adulto o degli adulti in gioco. Tali
valutazioni, infatti, sono di competenza dell’Autorità Giudiziaria.
Infine, la segnalazione in ambito penale deve essere indirizzata o alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale – Sezione Penale oppure alla Polizia Giudiziaria presso il Tribunale o, in subordine, alla Procura presso
il Tribunale per i Minorenni.
Ciò che è fondamentale tenere a mente è il fatto che nel caso di segnalazione penale non vale il principio di
trasparenza: chi inoltra la segnalazione non può convocare i genitori ed informarli del sospetto di reato che
pesa su di loro. Tali valutazioni aspettano al Servizio Sociale e/o di Neuropsichiatria infantile e di Psicologia che
è stato informato della situazione.
4.11.8.1.

Alcune indicazioni operative

Un sospetto di abuso fisico e/o sessuale può formarsi in base una serie di fattori tra cui:
 Informazioni raccolte nell’esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i genitori o altri
parenti, confidenze fatte spontaneamente dal bambino, etc.).
 Presenza di segnali fisici o psicologico-comportamentali (questi ultimi se accompagnati da racconti o
confidenze raccolta dal bambino o dai genitori o altri parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati
nell’esercizio delle proprie funzioni.
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Non esistono sintomi o comportamenti specificamente riconducibili ad un’esperienza di vittimizzazione
sessuale; occorre molta cautela prima di inoltrare una segnalazione alla autorità giudiziaria sulla sola base di
un solo elemento di valutazione o “indicatore” psicologico/comportamentale.
Una segnalazione può definirsi “qualificata” allorquando vi è la presenza di un sospetto “sufficientemente
fondato” oppure una preventiva valutazione clinica e psicosociale fondata su:
 Segni fisici evidenti;
 Testimonianza diretta.
Le segnalazioni, per tali ragioni, non potranno essere presentare al Tribunale Ordinario se fondate soltanto su
indicatori comportamentali non corroborati da testimonianze dirette e quindi da quelle fondate su
testimonianze de relato.
Una volta inoltrata la segnalazione, spetta al P.M. disporre gli eventuali esami fisici in caso di presunto abuso
fisico e/o sessuale e raccogliere le sommarie informazioni testimoniali (c.d. S.I.T.).
Occorre tenere presente che raramente l’esame fisico, nei casi di presunto abuso sessuale, fornisce elementi
forniti di una sufficiente specificità.
4.11.8.2. Le fattispecie di reato
Il maltrattamento sui minori è definito come:
“Tutte le forme di maltrattamento fisico ed emozionale, abuso sessuale, trattamento negli-gente o nonché
sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute del bambino,
alla sua sopravvivenza, al suo sviluppo o alla sua dignità nell’ambito di una relazione di responsabilità, fiducia
o potere. “(Organizzazione Mondiale della Sanità -Rapporto 2002 “Violenza e salute”).
Questa definizione copre un ampio spettro di condotte maltrattanti, concretizzate sia in atti commissivi che
omissivi compiuti da genitori o caregivers, e distingue quattro tipologie di maltrattamento infantile (O.M.S.
“Prevenire il maltrattamento sui minori”, 2006, trad. it. 2009):







Abuso fisico, si definisce l’uso intenzionale della forza fisica contro un minore, come l’insieme di quegli
atti che causano un danno fisico;
Abuso sessuale, si definisce come il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che non comprende
completamente, per i quali non è in grado di acconsentire e per i quali non ha raggiunto un livello di
sviluppo adeguato, o ancora che violano leggi o tabù sociali.
Abuso affettivo e psicologico, in cui il genitore o caregiver, non garantisce un appropria-to ambiente di
supporto emotivo al minore, agendo comportamenti di denigrazione, minaccia, intimidazione, rifiuto,
discriminazione ed altre forme di maltrattamento non fisico;
Incuria, include sia situazioni isolate, sia un atteggiamento carente, reiterato nel tempo, da parte dei
genitori o di altri membri della famiglia, che seppur in condizioni di farlo non provvedono allo sviluppo e
al benessere del bambino in una o più delle seguenti aree: salute, educazione, istruzione, sviluppo
affettivo, nutrizione, protezione. L’incuria non è necessariamente connessa alla povertà.
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Il maltrattamento sui minori può essere associato ad altre forme di violenza, inclusa la violenza interpersonale
rivolta al partner, la violenza sociale, che include la violenza fra i giovani.
Il maltrattamento può avvenire in contesti diversi e gli autori possono essere: genitori ed altri membri della
famiglia, amici, conoscenti, estranei, altre persone con posizioni di autorità, come insegnanti, operatori, ecc.,
altri minori.
È considerato maltrattamento anche l’assistere a forme di violenza in ambito familiare (violenza assistita)
quando il minore fa esperienza, diretta o indiretta, di atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed
economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, minori e/o adulte, da minori
su minori e /o su altri membri della famiglia (CISMAI 2003).
Le modalità in cui si manifestano tali fenomeni sono riconducibili sostanzialmente a due tipologie che possono
essere presenti sia in maniera autonoma che correlata:
a. Narrazione: racconto diretto, verbale o scritto, fatto dal minore presunta vittima – o racconto di un adulto,
di un amico o compagno a cui il minore si era inizialmente rivolto (de relato)
Rientrano nell’ambito della narrazione, ad esempio, i temi, un racconto, i disegni, i fi-le dei telefonini, etc.
b. Rilevazione di segni o sintomi fisici altamente suggestivi per abuso e maltrattamento.
Rientrano in questa situazione i casi più complessi in cui i minori presentanouna molteplicità di indicatori (fisici,
psichici, comportamentali) compatibili con un’ipotesi di abuso di cui va sospettata la presenza.
È utile ricordare che qualunque segnale proveniente dal minore, se considerato da solo, isolato dal contesto
in cui è emerso e non da una valutazione globale del minore, non è sufficiente a determinare con certezza
l’ipotesi di maltrattamento e/o abuso.
Un solo indicatore non è sufficiente: è essenziale ricercare diversi indicatori, raccogliere quanti più elementi
ed informazioni possibili, sforzandosi di pensare a tutta la storia del minore collegando anche precedenti
comportamenti ed episodi, valutando la continuità o la occasionalità dei segnali che ci preoccupano.
Il sospetto va rilevato e la valutazione e l’accertamento devono essere effettuati da personale specializzato e
nelle sedi opportune. Non va dimenticato che la rilevazione del malessere di un minore, in particolare quando
il disagio è intrafamiliare, rappresenta un’operazione complessa che presuppone sia competenze emotive, che
cognitive e tecniche.
Dal punto di vista emotivo è importante che l’insegnante sia in grado di mantenere una posizione equilibrata
senza sottovalutare o negare la possibilità del maltrattamento e/o abuso, ma anche senza travisare.
È importante sottolineare che la segnalazione ai Servizi Sociali e Sanitari proveniente da altri soggetti
istituzionali (Scuola, strutture di accoglienza, associazioni…) può avere come oggetto sia situazioni di
pregiudizio conclamate, sia situazioni in cui si rileva la presenza di un’ipotesi di pregiudizio sufficientemente
fondata.

88

E’ di competenza dei Servizi Sociali e della Magistratura Minorile verificare la sussistenza della gravità di
situazioni di pregiudizio per il minore al fine di garantirne la tutela, mentre la verifica di riscontri obiettivi
dell’esistenza del reato è compito della Procura della Re-pubblica presso il Tribunale ordinario; se il presunto
autore di reato o la persona indicata come tale è minorenne la competenza spetta in via esclusiva alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
4.11.8.3. Ulteriore fattispecie di reato: la violenza assistita
La violenza assistita sui minori è una forma di violenza domestica che si realizza nel caso in cui il minore è
obbligato, suo malgrado, ad assistere a ripetute scene di violenza sia fisica che verbale tra i genitori o,
comunque, tra soggetti a lui legati affettivamente, che siano adulti o minori.
La violenza assistita, è una vera e propria forma di maltrattamento psicologico, molto spesso sottovalutato o
addirittura ignorato, che riverbera i suoi effetti sul minore a livello emotivo, cognitivo, fisico e relazionale.
Il minore potrebbe subire un’esperienza diretta della detta violenza, allorquando viene obbligato a vedere tali
soprusi, o semplicemente quando non viene tutelato adeguatamente e ne rimane irresponsabilmente
spettatore. La violenza assistita, può essere anche indiretta, vale a dire quando il minore ne è messo
inconsciamente (o, in alcuni casi, volontariamente) al corrente facendogli, in tal modo, subire gli effetti
negativi delle violenze quotidiane che si perpetrano in famiglia. I minori essendo incapaci di intervenire per
arginare il disagio a cui sono costretti ad assistere e di cui sono vittime, seppur già confusi ed
impauriti, vengono portati a sentirsi anche in colpa, dato anche il loro senso di impotenza, per la situazione di
cui sono spettatori o che percepiscono. E’ facilmente intuibile il fatto che se tale esposizione è continua, lo
sviluppo del minore potrebbe essere seriamente compromesso e potrebbe altresì essere minata la crescita
dell’individuo fino a fargli assumere, anche nell’età adulta, la violenza e la prevaricazione come abito mentale
e strumento relazionale. Quando la violenza assistita è vissuta dai minori in un contesto familiare dove vi è un
adulto violento, questi cercano di evitare qualsiasi contatto con il soggetto agente, rapportandosi con lui solo
in casi estremi e con molta circospezione e paura. Si cerca in tal modo di evitare qualsiasi situazione che possa
sfociare in una lite, appunto perché si percepisce la propria impotenza e fragilità. Può succedere,
anche, che nel minore scatti il c.d. “meccanismo di identificazione” con il soggetto violento, in modo tale che
si riesce a dare dignità al genitore violento, “dipingendolo” come buono. Con tale meccanismo il minore
trasferisce le colpe dell’ adulto violento su se stesso, in modo tale da poter vivere il proprio padre o la propria
madre come “bravi genitori”. Tutto ciò nell’estremo tentativo di difendersi dalla situazione drammatica che
sta vivendo e a cui non riesce a dare né una spiegazione, né a trovare una soluzione, scindendo, in estrema
sintesi, il mondo reale da quello da lui introiettato, al fine di “sopravvivere” al trauma subito.
È altresì importante evidenziare che sovente, tale circolo di violenze potrebbe condurre la madre a trascurare
i figli, poiché troppo forte il suo senso di colpa e la paura, che non le permette di affrontare la situazione in
modo diverso, pertanto attua dei meccanismi di raggiro nei confronti dei figli che arrivano fino alla completa
chiusura nei loro riguardi. In tal modo, venendo a rafforzare la posizione del padre-violento ed abusante e,
quindi, una situazione di stallo e di dipendenza emotiva e psicologica molto pericolosa. Altre volte, i minori,
capovolgendo lo schema naturale del rapporto genitori-figli, tendono ad assumere un ruolo protettivo nei
confronti della madre, con tutte le inevitabili conseguenze, non solo di ordine psicologico ed emotivo, ma
spesso anche fisico, poiché si espongono direttamente agli episodi di violenza intrafamiliare. Può anche
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accadere che i genitori, per schermarsi dalle loro “debolezze”, inducano i figli a sentirsi responsabili dei loro
litigi, esponendoli a sensi di colpa progressivi, oppure li riempiano di regali che, ovviamente, sono solamente
l’ennesimo palliativo al forte disagio che vive tutta la famiglia: dei minori che hanno solo dei temporanei,
insufficienti e devianti sostitutivi alle attenzioni e all’amore realmente dovuti e desiderati, e, per i genitori
rappresentano solamente un gesto meramente compensatorio attuato con la precisa finalità di nascondere
l’evidenza della loro incapacità genitoriale e i loro problemi familiari. I vari meccanismi di cui il minore è
soggetto agente o passivo, però, non annullano la realtà e l’esperienza di violenza che ha subito (direttamente
o indirettamente). È bene ribadire che né l’età né il grado di sviluppo del bambino impediscono la percezione
della violenza e le sue consequenziali ferite psicologiche. Siamo di fronte ad un vero e proprio abuso primario.
Purtuttavia, tali situazioni, non trovano corrispondenza in alcuna fattispecie specifica di reato, nella quale il
minore sia persona offesa per i reati che si compiono in sua presenza verso altri componenti del nucleo
familiare, pertanto, saranno i comportamenti nei quali si concretizza la violenza assistita ad essere ricondotti
alle varie fattispecie di reato esistenti.
Alla stregua del suesposto quadro generale è opportuno delineare il profilo giuridico della violenza assistita.
Il reato di violenza assistita è previsto nel nostro codice penale quale circostanza aggravante del reato di
maltrattamenti in famiglia introdotto sulla scia della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti della donna e la violenza domestica - Instambul 11 maggio 2011 – che
all'art. 46 quelle circostanza del reato, quando non ne sia elemento costitutivo, l'aver commesso l'evento
delittuoso ai danni di un bambino o in suo presenza.
A seguire, nel nostro ordinamento, il d. l. 14 agosto 2013, n. 93 sulle disposizioni urgenti in materia di sicurezza
e per il contrasto della violenza di genere poi convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, ha introdotto il n.
11 quinquies all'art. 61 c.p. il quale afferma che sia circostanza aggravante nei delitti non colposi contro la vita
e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'art. 572, commesso il fatto in
presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza. Tale
circostanza aggravante si concreta quando le continue violenze fisiche, verbali, psicologiche, economiche e
della dignità personale perpetrate nei confronti della parte offesa sono avvenute spesso e anche in danno del
minore il quale, assistendo alle violenze in oggetto, ha subito ricadute di tipo comportamentale, psicologico,
fisico,
sociale
e
cognitivo
per
tutto
il
tempo
in
cui
è
minorenne.
Emblematica è altresì la definizione fornita dal CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il
Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) la quale sostiene che per violenza assistita da minori in ambito familiare
si intende il fare esperienza da parte del bambino di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso
atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure
affettivamente significative adulte e minori. Inoltre, il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente
quando questi avvengono nel suo campo percettivo e/o indirettamente quando il minore ne è a conoscenza.
Da questa definizione, emerge ciò che l'art. 61 c.p. n. 11 quinquies e la Convenzione di Istanbul hanno rilevato:
si ha violenza assistita non solo quando il minore vede e vive direttamente sul genitore le percosse, gli insulti
e le minacce, le sofferenze cui il genitore è esposto, ma anche se queste violenze, pur non avvenendo
direttamente innanzi agli occhi del minore sono da lui conosciute attraverso la percezione dei suoi effetti.

90

Le ripercussioni sui minori della violenza assistita, devono essere il frutto di una deliberata e consapevole
insofferenza e trascuratezza verso gli elementari ed insopprimibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli stessi,
nonché realizzati in violazione dell'art. 147 c.c., in punto di educazione e istruzione al rispetto delle regole
minimali del vivere civile, cui non si sottrae la comunità familiare regolata dall'art. 30 della Carta
costituzionale e che sono puntualmente violati, nel caso di specie, dal Sig. Tizio.
Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, ex art. 282 bis c.p.p., il giudice potrebbe prescrivere a colui che
si sia reso artefice di tali comportamenti, di lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non farvi
rientro e di non accedervi senza previa l’autorizzazione; così come prescrivere all’imputato di non avvicinarsi
a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio
della famiglia di origine o dei prossimi congiunti. In ambito civile, invece, si può far riferimento agli articoli
342 bis e 342 ter c.c., i quali dispongono che, quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di
grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su
istanza di parte, possa ordinare al coniuge o al convivente la cessazione della condotta pregiudizievole
disponendone, financo, l’allontanamento dalla casa familiare, e ove ritenuto necessario, di non avvicinarsi ai
luoghi abitualmente frequentati da coloro che hanno subito tali vessazioni. In alcuni casi, il giudice può
disporre, anche l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, così come
l’intervento delle associazioni che sostengono e accolgono donne e minori o altri soggetti vittime di abusi e
maltrattamenti.
Ad ogni buon conto, in sintesi, bisogna evidenziare che sempre più spesso, nelle aule di Tribunale, tali forme
di violenza, seppur non normate nella loro specificità, assumono rilevanza pregnante e vengono trattate al
pari di veri e propri abusi sui minori.
Giova a tal proposito evidenziare, come esempio di tale propensione, la sentenza della Corte di Cassazione
del 29 gennaio 2015 n. 4332 che richiama l’orientamento per il quale integrano il delitto di cui all’art. 572
c.p. non solo fatti commissivi lesivi della personalità della persona offesa, ma anche di tutte quelle condotte
omissive connotate da una deliberata e volontaria indifferenza e trascuratezza verso i primari e basilari bisogni
affettivi ed esistenziali della prole da tutelare. Da ciò ne discende che, nel delitto di maltrattamenti può ben
essere compresa e considerata la posizione passiva dei figli minori che siano “sistematici spettatori
obbligati” delle manifestazioni di violenza, anche psicologica, di un coniuge nei confronti dell’altro coniuge. Le
ripercussioni sui minori devono essere il frutto “di una deliberata e consapevole insofferenza e trascuratezza
verso gli elementari ed insopprimibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli stessi, nonché realizzati in
violazione dell’art. 147 c.c., in punto di educazione e istruzione al rispetto delle regole minimali del vivere
civile, cui non si sottrae la comunità familiare regolata dall’art. 30 della Carta costituzionale”(cfr. C.C. 29
gennaio 2015 n. 4332).
In conclusione, è necessario domandarsi se nel nostro ordinamento il minore sia realmente tutelato quando
assiste a violenza diretta nei confronti di un genitore, subendone le gravi ripercussioni suesposte. In risposta,
si ritiene di poter affermare che il nostro ordinamento ha previsto la violenza assistita quale aggravante del
delitto del reato di maltrattamenti in famiglia ma che la strada sia ancora molto lunga per la sua concreta
attuazione soprattutto nella sensibilità e quindi nel riconoscimento e nel far fronte a tale forma di violenza a
nocumento dei minori. Tale difficoltà emerge chiaramente sia nella cultura comune -rami parentali, genitori,
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amici – e in particolare tra le figure che a diverso titolo si occupano della famiglia in conflitto quali magistrati,
avvocati, insegnanti e assistenti sociali. Infatti, il reato della violenza assistita occupa diversi ambiti giudiziari
quale il tribunale ordinario penale, il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario civile, e l'ambito
pedagogico educativo – psicologico – psichiatrico - sociale. Questi diversi spazi di competenza, sono
interconnessi tra di loro come anelli di una catena la quale, se dovesse spezzarsi, come spesso accade,
provocherebbe conseguenze nefaste in ambito famigliare. I primi a pagarne le conseguenze sono i minori che
restano spesso vittime inascoltate in quanto ad oggi, molte volte, non sussiste una concreta riparazione ai
danni subiti dal fanciullo.
Al fine di poter meglio rilevare, pur sempre con difficoltà, un minore che potrebbe essere vittima di violenza
domestica, è necessario conoscere gli effetti dal punto di vista fisico, cognitivo, comportamentale e di
socializzazione che la violenza domestica comporta nei bambini. In particolare, la violenza domestica
comporta:
Impatto sullo sviluppo fisico: il bambino, soprattutto in tenera età, sottoposto a forte stress e violenza
psicologica può manifestare deficit nella crescita staturo ponderale e ritardi nello sviluppo psico motorio e
deficit visivi.
Impatto sullo sviluppo cognitivo: l’esposizione alla violenza può danneggiare lo sviluppo neuro cognitivo del
bambino con effetti negativi sull’autostima, sulla capacità di empatia e sulle competenze intellettive.
Impatto sul comportamento: la paura costante, il senso di colpa nel sentirsi in un qualche modo privilegiato di
non essere la vittima diretta della violenza, la tristezza e la rabbia dovute al senso d’impotenza e all’incapacità
di reagire sono conseguenze che hanno un impatto sul bambino esposto a violenza. Inoltre possono insorgere
fenomeni quali l’ansia, una maggiore impulsività, l’alienazione e la difficoltà di concentrazione. Sul lungo
periodo tra gli effetti registrati ci sono casi più o meno gravi di depressione, tendenze suicide, disturbi del
sonno e disordini nell’alimentazione.
Impatto sulle capacità di socializzazione: subire violenza assistita influenza le capacità dei più piccoli di
stringere e mantenere relazioni sociali.
Laddove si riscontrino in un minore i predetti effetti e, pertanto, si divenga testimoni diretti di violenza
domestica è necessario procedere alla relativa segnalazione senza ignorare quanto appreso.
In particolare, gli educatori degli asili nidi e più in generale gli operatori dei servizi pubblici, in quanto incaricati
di pubblico servizio, hanno l’obbligo di segnalare l’ipotesi di violenza assistita o maltrattamento in famiglia alle
Autorità Competenti, le quali, attraverso le più opportune indagini, verificheranno la sussistenza o meno del
reato.
È fondamentale, da ultimo, evidenziare che la violenza assistita nell’anno 2015 rappresentava la seconda
forma di maltrattamento sull’infanzia più diffusa nel nostro paese, e cioè il 19,4% su 100.000 minori. In Italia,
in particolare, sono 427 mila i minorenni che nell’arco temporale 2009 – 2014 hanno vissuto violenza “dentro
casa”, sia diretta che indiretta. Come detto, ma giova ribadirlo, in questo ultimo caso il bambino assume
consapevolezza di ciò che sta accadendo osservando gli effetti della stessa violenza esercitata dal genitore
verso l’altro, cogliendone i segni sul corpo, sulla psiche ed, in generale, dell’habitat domestico.
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Continuano altresì a crescere i maltrattamenti in famiglia (+ 7% rispetto al 2018 e +105% rispetto al 2009).
Infine, ulteriore preoccupante dato è quello relativo alle c.d. “vittime prima di nascere”: il bambino, infatti,
potrebbe essere vittima di violenza assistita già prima di nascere poiché la violenza domestica può causare
gravidanze difficili (a titolo di esempio le scariche di cortisolo e adrenalina, risultato di percosse fisiche e
psicologiche, passano direttamente in placenta causando danni al feto). Da una statistica elaborata dall’ISTAT
risalente al 2007 ciò avviene con una percentuale dell’11,2%.

4.11.8.4.

Chi è legittimato ad effettuare la denuncia all’Autorità Giudiziaria

Il Dirigente scolastico informato dal personale di riferimento (docenti e personale ATA) denuncia l’ipotesi di
reato, sufficientemente fondata, trasmettendo le informazioni di cui è in possesso senza porre in essere alcun
atto di accertamento o di indagine.
Infatti il Dirigente scolastico che denuncia, non evidenzia la certezza dei fatti ma solo l’esistenza di un sospetto
sufficientemente fondato.
Nel caso di un sospetto di reato il Dirigente e/o il personale scolastico, non deve raccogliere elementi di prova
per avere la certezza che il reato sia stato effettivamente commesso. Così facendo si corre il rischio di mettere
in allarme i supposti autori del reato e di inquinare la raccolta degli elementi di prova che spettano, per
competenza, alle Autorità Giudiziarie.
Nel caso di abusi o maltrattamenti che realizzano un reato perseguibile d’ufficio, la tutela del minore si attua
in primo luogo con la denuncia della notizia di reato o della ipotesi sufficientemente fondata.
L’obbligo di denuncia riguarda coloro che rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico
servizio i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, sono venuti a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio.
Sono da considerarsi Pubblici Ufficiali (art. 331 c.p.) o incaricati di Pubblico Servizio senz’altro tutti gli operatori
sanitari e assistenziali nelle strutture pubbliche a prescindere dal tipo di rapporto di servizio instaurato, nonché
gli insegnanti delle scuole pubbliche o private convenzionate.
Come ampiamente chiarito, l’omessa denuncia costituisce reato ai sensi degli artt. 361 o 362 codice penale a
seconda che la persona tenuta rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
4.11.8.5. A chi è rivolta la denuncia
Le Autorità giudiziarie preposte per denunciare l’illecito a danno di un minore sono:
1. gli Organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Ufficio Minori della Questura, Polizia di Stato, Carabinieri);
2. la Procura della Repubblica presso il Tribunale;
3. la Procura Minorile presso il Tribunale per i Minorenni.
La Segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario serve per far partire le indagini al
fine di appurare se effettivamente sia stato commesso un reato.
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La segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni serve per attivare misure di
protezione del bambino.
Le iniziative di tutela e protezione verranno attivate dall’Ufficio che per primo riceverà la notizia di ipotesi di
reato.
Nei casi di mero sospetto di maltrattamento o abuso non si informa direttamente la famiglia del minore
quando vi sono gravi elementi di pregiudizio (segni fisici o rivelazioni di abuso e maltrattamento). Tempi e
modi di informazione saranno definiti successivamente tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità Giudiziaria.
Inoltre, non si informa la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento o abuso e
non gli si chiedono chiarimenti e non si indaga sulla veridicità dei fatti e non si pongono domande al minore o
alla persona indicata dal minore né ad altri minori compagni di scuola su tali fatti.
Qualora si ravvisi l’ipotesi di un reato, infatti, soltanto la segretezza della notizia di reato potrà consentire alle
autorità inquirenti la raccolta degli elementi di prova.
È il caso di evidenziare che sviluppare contatti tempestivi improntati sulla reciproca collaborazione è molto
importante: in un’ottica di collaborazione fra i Servizi Territoriali e gli Organi competenti (Questura, Comando
Provinciale dei Carabinieri, Servizi Sociali Territoriali) per dirimere dubbi su casi poco chiari ed avere pareri
confortati sul percorso da intraprendere a tutela del minore e fornire tempestivamente informazioni utili ai
fini delle indagini e dell’assunzione della prova.
In questa ottica è consigliabile altresì coinvolgere tempestivamente la Pediatria di Comunità ogni qualvolta si
verifichi un caso in cui il minore presenta lividi, ecchimosi o altri segni di lesioni, per la refertazione o altri
interventi di tipo sanitario.
Inoltre, la prassi di presa in carico prevede il coinvolgimento dei servizi della neuropsichiatria infantile ogni
qualvolta, nel minore in questione, si ravvisi una sofferenza psicologica.
Il Dirigente Scolastico è tenuto ad agevolare l’opera e l’attività dei servizi territoriali e degli organi che
intervengono a protezione del minore.
4.11.8.6. Perché è opportuno effettuare la denuncia e in quali tempi?
Poiché scopo della denuncia è far avviare le indagini nel tempo più breve possibile e con gli strumenti più
efficaci, attuando così una tutela adeguata per il minore; anche la tempestività della denuncia è imposta dalla
legge ai pubblici Ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio (comma II art. 331 c.p.p.).
Generalmente la formula senza ritardo utilizzata dal legislatore, si intende tradotta in un lasso di tempo che
non va oltre i due o tre giorni dal momento della rilevazione del fatto oggetto di denuncia, stante l’urgenza e
la gravità del rischio corso dal minore, presunta vittima.
Si rammenta che nei casi di procedimento penale per sospetto maltrattamento e/o abuso sessuale in danno a
minore in ambito intra familiare, non vale il principio di trasparenza per cui non bisogna assolutamente
convocare né avvisare la famiglia dell’avvenuta denuncia in quanto gli atti relativi sono coperti da segreto.
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I responsabili dei Servizi Sociali territoriali comunicano alle Scuole la presa in caricodei casi. La comunicazione
deve essere ripetuta ogni qualvolta l’operatore cambi.
Per quanto riguarda l’organizzazione scolastica il Dirigente scolastico di ciascuna Scuola può nominare un
docente quale referente in materia di abuso e maltrattamento dei minori (se nominato, il nominativo deve
essere comunicato al Servizio Sociale territorialmente competente).
Il referente ha il ruolo di:
 Agevolare la circolazione dell’informazione presso i colleghi;
 Avviare iniziative specifiche di formazione;
 Offrire una prima consulenza ai colleghi che si trovano nelle condizioni di dover formulare una segnalazione
in ordine alle tematiche dell’abuso e del maltrattamento;
 Operare al fine di promuovere il miglior raccordo tra i Servizi Sociali comunali, i Servizi e la Scuola,
sollecitando, anche insieme ai colleghi di altre Scuole, l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e
formazione tematiche e specifiche.
L’architettura organizzativa dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali Organizzazione territoriale di I livello è così
organizzata: ogni Responsabile del Servizio Sociale area Tutela Minori, gestore delle funzioni di tutela dei
minori, individua almeno un assistente sociale referente territoriale in materia di abuso e maltrattamento in
danno di minori, che opererà anche in collaborazione con lo psicologo del territorio.
I compiti del/dei referente/i territoriale/i sono:
 Raccolta delle segnalazioni e delle informazioni;
 Verifica del caso, se già in carico e/o conoscenza dei Servizi territoriali;
 Contatto con la assistente sociale del Centro specialistico sovra distrettuale per la definizione e condivisione
del progetto di intervento;
 Attuazione del progetto di intervento, in collaborazione con gli altri assistenti sociali.
Il Centro specialistico sovra distrettuale di II livello, ai sensi art 17 e 18 della L.R. 14/2008, è il luogo
dell’integrazione socio-sanitaria e della consulenza giuridico di secondo livello.
I compiti del Centro specialistico sovra distrettuale sono:






Intervenire nel momento di crisi a seguito di segnalazione dell’equipe di base;
Individuare i percorsi nei rapporti con la struttura e la famiglia;
Intervenire sugli esiti post-traumatici;
Supervisionare la vigilanza del caso, compito dell’equipe di base;
Fornire consulenza alle equipe di base per gli aspetti giuridico-professionali, diagnostici e terapeutici;

Osservatorio per promuovere iniziative di ricerca, di formazione e studio.
4.11.8.7. Minori vittime di reati: i dati del 2020 all’esito della pandemia Covid-19
Nel 2020 l’OMS, sulla base dei dati forniti da 155 Paesi, ha calcolato che ogni anno nel mondo un miliardo di
bambini (uno su due) è vittima di violenza; essa è poi causa di morte per 40.150 di essi. Tre bambini su quattro,
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di età compresa tra 2 e 4 anni, subiscono punizioni violente da parte dei propri caregiver e un bambino su
quattro di età inferiore ai 5 anni assiste alle violenze inflitte alla madre dal partner.
L’abuso sui minori rappresenta un grave e diffuso problema sociale, sebbene poco conosciuto e scarsamente
segnalato. Per abuso all’infanzia e maltrattamento debbono intendersi, secondo la definizione data dall’OMS
nel 2002, tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza
o sfruttamento commerciale, 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.
Secondo recenti dati contenuti nell’indagine nazionale, in oltre il 90% dei casi il minore viene maltrattato da
un familiare e il maltrattamento comprende un’articolata varietà di tipologie che purtroppo possono anche
coesistere: 1) patologia delle cure (ossia quelle condizioni in cui i genitori o i caregiver non provvedono in
modo adeguato ai bisogni fisici e psichici dei bambini e che in pratica si traducono in incuria, discuria e ipercura)
che è il tipo di maltrattamento più diffuso in Italia tra i minori presi in carico con il 40,7% dei casi; 2) violenza
cui si assista all’interno della famiglia (32,4%); 3) maltrattamento psicologico (14,1%); 4) maltrattamento fisico
(9,6%) 5) abuso sessuale (3,5%). In particolare la violenza psicologica e l’abuso sessuale sono le forme di
maltrattamento più difficili da riconoscere, con evidenti conseguenze negative circa la tempestiva
segnalazione a tutela del minore.
Per quanto riguarda l’origine delle segnalazioni di maltrattamento, nel 42,6% risulta effettuata dall’Autorità
giudiziaria, nel 17,6 % dalla famiglia, nel 16,1% dalla scuola, nel 4,2% dall’ospedale, nell’1,7% dal pediatra, 17,8
% da fonti diverse (es. ambienti extra-scolastici, sportivi, culturali).
Analizzando gli interventi attivati dai Comuni in favore dei minorenni maltrattati, si evidenzia che tra le
tipologie di servizio cui hanno avuto accesso gli interessati c’è l’assistenza economica (28,4 %), l’assistenza
domiciliare (23,9 %), l’accoglienza in comunità (21,6 %), l’affidamento familiare (12,1 %) il sostegno nei centri
diurni (12,1 %), altre forme di intervento (39,6 %), nessun tipo di intervento (7,3 %).
Tra le principali raccomandazioni dell’indagine vanno ricordate: 1) l’istituzione di un sistema informativo
nazionale sul maltrattamento e la promozione di banche dati sul fenomeno; 2) la proposta di istituire un
organismo interistituzionale a livello ministeriale e regionale per il coordinamento delle politiche di contrasto,
l’individuazione precoce, la prevenzione primaria, la cura ed il trattamento del maltrattamento dell’abuso
all’infanzia; 3) l’adozione di linee guida nazionali sulla prevenzione e la protezione dalla violenza ai danni dei
bambini; 4) l’armonizzazione degli strumenti per rilevare precocemente il fenomeno; 5) l’attribuzione delle
risorse necessarie per l’attuazione delle misure di contrasto necessarie.
Il Report dell’Associazione Meter relativamente al 2020 evidenzia dati allarmanti: è un anno segnato non
soltanto dalla pandemia, ma purtroppo anche dall’incremento della pedofilia e della pedopornografia in rete.
Il fatto che milioni di bambini siano stati costretti per ragioni sanitarie a restare chiusi in casa per un lungo
periodo ha determinato, fra gli effetti negativi, un aumento degli adescamenti on line. Dal confronto tra il 2019
ed il 2020 si evidenziano dati inquietanti: il numero dei video è più che raddoppiato (da 992.300 a 2.032.556),
le chat sono aumentate (da 323 a 456) così come anche le cartelle compresse (da 325 a 692) e i link monitorati
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(da 8.489 a 14.521). Da segnalare anche il fenomeno dell’abuso sessuale femminile (c.d. pedomama) che è
stato monitorato nel web con 2.652 video e foto.
Secondo una ulteriore recente indagine globale dell’UNICEF, i servizi di prevenzione e contrasto della violenza
sui minorenni hanno subito pesanti interruzioni durante la pandemia da COVID-19, esponendo bambini e
adolescenti a un rischio più elevato di violenza, sfruttamento e abusi.
È emerso che sui 136 Stati che hanno fornito dati alla "Socio-Economic Impact Survey of COVID-19
Response" dell'UNICEF, 104 hanno segnalato un'interruzione dei servizi di prevenzione e risposta alle violenze
contro i bambini.
Anche prima della pandemia l'esposizione dei minorenni a violenze e abusi era diffusa, considerando ad
esempio che circa metà dei bambini nel mondo subiscono punizioni corporali in ambito domestico, che quasi
tre quarti dei bambini tra i 2 e i 4 anni sono regolarmente sottoposti a forme di disciplina violenta e
che un'adolescente su tre (15-19 anni) subisce molestie o comportamenti violenti dal proprio partner. Durante
la pandemia di COVID-19, la limitazione dei contatti con le figure informali di sostegno (amici, insegnanti,
operatori sociali, famiglia allargata e altri membri della comunità) ha reso bambini e famiglie ancora più
vulnerabili.
Secondo un recente Rapporto ISTAT, il 69% delle donne vittime di violenza che si rivolgono al numero verde
1522 - messo a disposizione dal Dipartimento pari Opportunità della Presidenza del Consiglio - dichiarano di
aver figli, di cui il 59% minori. Nel 62% dei casi le vittime affermano che i figli hanno assistito alla violenza e,
nel 18% dei casi, dichiarano che essi la hanno anche subita.
La percentuale di vittime che dichiarano episodi di violenza assistita passa dal 57,5% (sul totale delle vittime
con figli per anno) al 67,4 %. Ancora più drammatica appare la crescita di percentuale di coloro che dichiarano
che gli episodi di violenza si siano rivolti anche ai minori. Il numero delle vittime che afferma che la violenza
subita ha riguardato anche i figli passa da 836 a 1.084.
Durante il lockdown sono state 5.031 le telefonate valide al 1522, il 73% in più sullo stesso periodo del 2019.
Le vittime che hanno chiesto aiuto sono 2.013 (+59%). Le denunce per maltrattamenti in famiglia sono
diminuite del 43,6%, quelle per omicidi di donne del 33,5%, tra le quali risultano in calo dell’83,3% le denunce
per omicidi femminili da parte del partner.
Ulteriore quadro allarmante relativo all’aumento di casi di maltrattamento di minori all’esito della emergenza
sanitaria è quello prospettato nella IV edizione dell’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in
Italia curato da Fondazione Cesvi e presentato nell’ambito dei Children’s Day.
L’Indice analizza la vulnerabilità al maltrattamento dei bambini nelle singole regioni italiane, incrociando
l’analisi dei fattori di rischio presenti sul territorio con i dati relativi alla capacità delle amministrazioni locali di
prevenire il fenomeno tramite la rete dei servizi offerti ed il focus della più recente edizione è stato proprio
quello dell’impatto che la pandemia ha prodotto sulla salute mentale delle famiglie.
Da una ricerca condotta da Cesvi e basata sulle testimonianze di esperti nell’ambito dei servizi territoriali, è
emerso che proprio il “trauma collettivo da Covid-19”, largamente riconosciuto dalla maggior parte delle
persone, ha agito come una sorta di detonatore di disagio soprattutto nelle famiglie già fragili, dove è di
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fatto aumentata in modo preoccupante la conflittualità, la violenza contro le donne e, non
ultima, quella subita dai minori. Lo stress legato all’emergenza sanitaria, tra perdita di contatti sociali, paura
di ammalarsi e preoccupazioni di tipo economico, ha contribuito ad aumentare quello che viene
definito burnout genitoriale, una condizione dovuta allo squilibrio tra i numerosi compiti collegati all’essere
genitori, soprattutto durante la pandemia, e le risorse a disposizione per poter assolvere ai propri obblighi.
Come dimostrato, sarebbe spesso il burnout genitoriale alla base dei casi di maltrattamento sui bambini.
Non solo. Tra i fattori di rischio per gli abusi in famiglia, anche la depressione, un disturbo che, in questo
periodo di emergenza sanitaria, come dimostrano i molti studi a riguardo, sta registrando un forte aumento
dei casi.
A questo quadro, già di per sé preoccupante, si è aggiunta la condizione di lockdown.
Si evince che la casa rappresenta il luogo più pericoloso in questo senso: secondo i dati forniti da Cesvi, tra il
60/70% dei bambini tra i 2 e i 14 anni di età ha vissuto episodi di violenza emotiva all’interno delle mura
domestiche, da parte dei propri caregiver. Non solo, la chiusura delle scuole e di servizi di assistenza
all’infanzia, ha di fatto limitato la possibilità di intercettare dall’esterno le situazioni a rischio.
L’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia ha evidenziato inoltre un forte divario tra Nord e Sud.
Dallo studio condotto da Cesvi, nel Sud Italia il rischio legato al maltrattamento è più alto e l’offerta di
servizi sul territorio è generalmente carente o di basso livello. Le ultime quattro posizioni dell’Indice sono
infatti occupate da Campania (20°) Sicilia (19°), Calabria (18°) e Puglia (17°). Al contrario, il Trentino-Alto
Adige si rivela la regione con la maggior capacità di fronteggiare il fenomeno del maltrattamento all’infanzia,
superando quest’anno anche l’Emilia-Romagna che tuttavia si conferma il territorio con il sistema più
impegnato nella prevenzione e nella cura del maltrattamento ai minori.
Tra le regioni “virtuose” – ovvero con bassi fattori di rischio e un buon livello di servizi sul territorio – oltre
all’Umbria, anche Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana insieme alla Valle d’Aosta e al Piemonte.
Stabile, infine, solo la Lombardia.
4.12. La procedura per organizzare l’ambiente e renderlo sicuro per i bambini
Per occuparsi del benessere e della protezione dei bambini, per prevenire e minimizzare il rischio di ACEs dei
bambini e assicurarsi che i diritti dei bambini non vengano lesi, è necessario partire dal presupposto che tutti
gli adulti all’interno degli asili nido sono coinvolti e responsabili in prima persona dell’educazione, della
sicurezza, e della cura dei bambini.
Tutto il personale dell’asilo nido deve dare protezione fisica ed emotiva ai bambini e ha la responsabilità di
garantire che i rischi per i bambini, all’interno dell’asilo nido, siano nulli o minimi.
Questo significa che tutto il personale che lavora all’interno degli asili nido, educatori e non, devono porre
attenzione all’ambiente fisico e devono porsi come punto di riferimento per i bambini, cioè porre attenzione
alle modalità con le quali si relazionano ai bambini e gestiscono le situazioni critiche.
Di seguito elencate le procedure per organizzare l'ambiente e renderlo sicuro per i bambini:
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a) Attenzione all’ambiente fisico. L’ attenzione all’ambiente fisico è il primo modo di garantire la tutela dei
diritti dei bambini. Porre attenzione all’ambiente fisico significa occuparsi di organizzare gli spazi, le attività,
i tempi, le routine, e i diversi momenti della giornata (accoglienza, gioco, pranzo, riposo, uscita).
Organizzare spazio e tempo significa occuparsi dell’aspetto relazionale, comunicativo, emotivo e cognitivo.
La scelta dell’arredamento, degli oggetti, dei giochi, dei materiali di apprendimento, è strettamente legata
alla progettualità e alle scelte educative e costruire lo spazio insieme significa avere un pensiero comune e
riflettere, ciascuno sul proprio ruolo. Lo spazio organizzato sollecita il bambino a esplorare e agire, crea le
condizioni favorevoli per la partecipazione, l’interazione e la cooperazione con altri bambini e con le
educatrici ed è importante che sia uno spazio stimolante e gratificante non solo per i bambini ma anche
per le educatrici. Lo spazio fisico trasmette messaggi e significati, per questo sarebbe importante
riorganizzarlo, ogni volta, in base ad ogni gruppo classe, o nel corso dell’anno in base alla crescita dei
bambini e al diversificarsi dei loro bisogni.
b) Adozione del Codice di Condotta, ovvero norme comportamentali che tutto il personale impiegato a
qualsiasi titolo è tenuto a rispettare.
c) Formazione obbligatoria in ambito di ACEs, il fenomeno dell’abuso e del maltrattamento, la mitigazione dei
rischi, le procedure di segnalazione.
d) Gestione generale dei processi educativi e in particolare monitoraggio, coordinamento e sostegno del
gruppo educativo attraverso il ruolo dei Coordinatori, che devono essere messi in condizione di adempiere
in modo efficace al proprio mandato secondo le indicazioni operative fornite dal Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici di Roma Capitale, con circolare prot. n. QM/2015/6250 del 26 febbraio 2015.

e) Prevenzione dello stress da lavoro correlato e dei possibili rischi per i minori. La letteratura in tema di
prevenzione dello stress lavoro correlato è concorde nell’evidenziare la presenza di un rischio stress,
dovuto a un lavoro fortemente coinvolgente, in termini di responsabilità e fatica fisica. Sugli insegnanti e il
personale grava infatti il coinvolgimento profondo nelle dinamiche di sviluppo emozionale, cognitivo e
biologico dei bambini, oltre alla tensione generata dalla responsabilità per la loro incolumità. Quando il
carico di stress supera la capacità dell’individuo di fronteggiarlo è possibile sperimentare frustrazione,
insoddisfazione, esaurimento emotivo, un atteggiamento improntato al cinismo, all’aggressività, agli scatti
d’ira. In tali casi si può parlare di burnout, la persona in burnout tende a sperimentare ridotta empatia nei
confronti delle persone delle quali dovrebbe occuparsi. Il burnout, inoltre, si accompagna spesso ad un
deterioramento del benessere fisico, a sintomi psicosomatici come l’insonnia e psicologici come la
depressione.

f) Promozione del lavoro intersezione, al fine di incrementare il confronto, l’intervento e la riflessione condivisi
da parte di tutto il personale, allontanandosi dall’isolamento professionale del gruppo ristretto e
promuovendo la corresponsabilità di tutto il personale nell’educazione e nella tutela delle bambine e dei
bambini.

4.13. Valutazione del rischio e procedure per la sua riduzione
La salvaguardia dei bambini, scopo di questo Manuale, si può ottenere unendo l’attenzione ai processi
organizzativi del personale degli Asili Nido, e la cura alle procedure di intervento esposte nel paragrafo n°4.6
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(Modello dei Quattro Passi). Per incoraggiare una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle modalità
in cui viene svolto, prevenendo o riducendo il rischio di danni ai bambini, verranno esposte una serie di azioni
da intraprendere. Gli Asili Nido che aderiscono al CSM si devono:
• Essere chiari e trasparenti circa le misure da utilizzare per affrontare sia le preoccupazioni che l’eventuale
verificarsi di ACEs.
• Definire ruoli e responsabilità: potrà essere necessario cambiare ruoli e responsabilità esistenti tra educatori,
coordinatori, gestori e soci gestori, in modo da assicurare che le responsabilità siano chiaramente definite con
precisi ruoli di salvaguardia.
• Revisionare, con lo scopo principale della tutela dei minori, le politiche e le procedure già esistenti comprese
le procedure di assunzione e selezione del personale, nonché l’adesione al codice di condotta. Potrebbe essere
necessario introdurre delle procedure di denuncia delle irregolarità, per aiutare il personale che mette in
evidenza i limiti del processo di salvaguardia utilizzato fino a quel momento.
• Fornire una formazione almeno ogni due anni agli educatori per monitorare e aggiornare le procedure di
intervento e di monitoraggio.

4.14. Procedure di reclutamento del personale: il Certificato Penale del Casellario Giudiziale
Quando un nuovo dipendente stipula un contratto di lavoro con un Asilo Nido convenzionato con il comune di
Roma, appartenente all’Associazione Onda Gialla, quest’ultima dovrà richiedere per i soggetti che intendono
impiegare in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, il Certificato Penale del Casellario
Giudiziale. Il certificato penale del casellario giudiziario per assunzione è un documento rilasciato dalla Procura
della Repubblica che attesta l’eventuale presenza di condanne definitive o di provvedimenti di natura civile o
amministrativa a carico del futuro dipendente o collaboratore destinato ad avere un contatto regolare e
diretto con i minori. La richiesta avverrà previo consenso dell’interessato, esclusi i rapporti di Volontariato e
di Stage o Tirocinio.
Questo certificato, per garantire la privacy del dipendente, dovrà riportare solo ed esclusivamente i reati
espressamente previsti dall’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002:







prostituzione minorile;
pornografia minorile;
detenzione di materiale pornografico;
pornografia virtuale;
turismo sessuale con minori;
adescamento di minori.

Inoltre, il documento dichiara la presenza di eventuali:




restrizioni (o sanzioni interdittive) all’esercizio di attività a contatto diretto e regolare con minori;
interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado;
interdizione perpetua da ogni ufficio o servizio in enti o strutture pubbliche o private frequentate
soprattutto da minori;
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divieto di avere un contatto abituale con minori.

Durante la conduzione del colloquio di assunzione si raccomanda di:



Includere domande specifiche che attestino l’attitudine a lavorare con i minori e a salvaguardarli in modo
consapevole e corretto;
Richiedere una lettera di referenze sulle esperienze passate, in merito alla capacità e attitudine a lavorare
con minori.

4.15. Autovalutazione
È bene sviluppare sistemi di gestione della reportistica affidati a personale preparato dedicato, che sia in grado
di gestire il segnalante, l’ACE avvenuto e la sua vittima. Deve essere seriamente contrastata ogni forma di
ritorsione nei confronti di chi denuncia il verificarsi di ACEs.Il Responsabile della Sicurezza dovrà gestire il caso
compiendo le seguenti azioni:





raccogliere le informazioni e la documentazione sull’accaduto fornita dalle griglie di osservazione dei
Modello dei Quattro Passi riportato nel paragrafo 4.6;
garantire che la vittima riceva protezione e sostegno psicologico;
assicurare che chi ha fatto la segnalazione sia informato sull’andamento della procedura attivata;
laddove si configuri un’ipotesi di reato, riportare la segnalazione alle Autorità competenti.

Dal momento in cui si dovranno fornire prove alle Autorità seguito di una segnalazione o anche controllare
attraverso sistemi di Autovalutazione, l’adesione e l’andamento delle procedure utilizzate, è utile definire i
metodi per la gestione della reportistica:




Utilizzo delle Griglie di Osservazione.
Strumenti di monitoraggio interno.
Adesione al Codice di Condotta.
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5.

CAPITOLO IV - AFFIDABILITÀ

Questa sezione conterrà procedure e criteri per il regolare monitoraggio e aggiornamento delle misure di
protezione dei minori, al fine di verificare se le procedure siano effettivamente applicate e in caso contrario,
prevedere una revisione per renderle più aderenti agli ambienti delle scuole specifiche, oltre che per verificare
se siano necessari aggiornamenti.
In tema di monitoraggio e controllo riportiamo in figura 2, i vari ambiti, contenuti legislativi e livelli di
funzionamento delle normative da rispettare.

Figura 2

5.3. Monitoraggio della segnalazione e risposta
Coloro che applicano il CSM si impegnano ad assicurare che tutto il personale docente e non, abbia chiaro
quando è necessario segnalare una condotta inappropriata o un sospetto di possibili ACEs e quali azioni
intraprendere.
Si impegna altresì a garantire che i genitori o tutori dei minori beneficiari siano informati su come riportare
eventuali preoccupazioni o sospetti.
Si impegnano, quindi, ad assicurare un intervento efficace in risposta ad ogni segnalazione di sospetto abuso
o condotta inappropriata supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto.
Si ricorda che il personale docente e non, che opera all’interno delle istituzioni scolastiche riveste un ruolo di
pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (ai sensi art.331 334 CCP 361 365 CP) ed è quindi obbligato
a denunciare i reati procedibili d’ufficio dei quali è venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.
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Si ricorda, inoltre, che resta fermo il diritto di ciascun membro del personale, oltre che delle figure di
riferimento dei minori beneficiari, di sporgere immediata denuncia a titolo personale presso le Autorità
Giudiziarie competenti laddove si trovi in presenza di un evento da lui/lei giudicato un reato. Il personale
inoltre è tenuto ad informare contestualmente i Coordinatori e Dirigente dell’Asilo.

5.4. Procedura interna da seguire
Questa è la procedura interna da seguire se si sospetta un caso di ACE ai danni di un minore da parte di genitori,
educatori, coordinatori, gestori o soci gestori, tutori o funzioni organizzative, riassunta in figura 3.
Alla fine del periodo di osservazione, se siamo in presenza di un ACE (PRIMO PASSO), abbiamo rilevato il
periodo in cui questo ACE è iniziato e per quanto è stabile nel tempo (SECONDO PASSO), abbiamo osservato
le varie aree (TERZO PASSO) allora si renderà necessario procedere con il confronto tra i colleghi, l’intervento
condiviso e la comunicazione con i genitori ed eventualmente con i Servizi del Territorio (QUARTO PASSO).
Ogni Asilo Nido convenzionato, si impegna a rispettarei passaggi seguire, nel caso specifico:
 Un educatore si accorge della presenza di un ACE e ne fa comunicazione agli altri colleghi. Tutti in modo
indipendente fanno osservazione, per un tempo da modulare in base alla rilevanza e all’impatto dell’ACE
nel bambino.
 È previsto un momento di incontro e confronto tra colleghi e con i Responsabili della Sicurezza.
 Si decide un intervento condiviso
 Si stabilisce se è il caso di fare comunicazione ai genitori o direttamente al Servizio del Territorio come nel
caso di abuso sessuale intra-familiare, per approfondire si rimanda al paragrafo 1.2 Fonti Normative. (LUISS)
SINTESI PROCEDURA INTERNA:
Cosa segnalare
Una preoccupazione, un sospetto o una certezza di ACE a carico di uno o più minori
beneficiari del servizio scolastico offerto dall’Associazione Onda Gialla
Quando segnalare
La prima possibile, dopo che un socio o un dipendente si accorge della presenza di un
ACE e ne fa comunicazione agli altri colleghi. Tutti in modo indipendente fanno
osservazione, per un tempo da modulare in base alla rilevanza e all’impatto dell’ACE
nel bambino
A chi segnalare
Si decide un intervento condiviso e si stabilisce se è il caso di fare comunicazione ai
genitori o direttamente al Servizio del Territorio
Esiti possibili

- mitigazione delle preoccupazioni
- segnalazione del caso alle Autorità e alle Forze dell’Ordine
I bisogni di sicurezza della vittima e del sospettato vengono soddisfatti

Figura 3

5.5. Ruoli e responsabilità relativamente alla tutela
Il personale docente e non docente in servizio presso gli Asili convenzionati con il Comune di Roma,
appartenenti all’ Associazione Onda Gialla:
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rispetta e segue i principi di prevenzione degli ACEs in ogni fase del proprio operato;
assicura un clima di apertura e collaborazione;
conosce e aderisce al presente Codice di Salvaguardia e alle normative vigenti in ambito di tutela.

I Coordinatori:
•
•
•

sono responsabili del monitoraggio, coordinamento e sostegno al gruppo educativo e al personale non
docente per la piena attuazione del presente Codice di Salvaguardia;
garantiscono sempre la tempestiva comunicazione al municipio di eventuali segnalazioni di sospetto
abuso e/o condotta inappropriata;
assicurano un dialogo aperto e costante con i genitori dei piccoli utenti sui temi qui trattati.

I Gestori e i Soci Gestori:
•
•

garantiscono a livello apicale l’implementazione del presente Codice di Salvaguardia;
analizzano e gestiscono e le segnalazioni, circostanziando le informazioni in possesso e adottando le
misure ritenute più opportune.

I Responsabili della Sicurezza:
•

•

Acquisiscono aggiornamenti periodici da Educatori, Coordinatori, dai Gestori e Soci Gestori in merito
alla piena applicazione del Codice di Salvaguardia nelle modalità definite dalle procure del seguente
Codice di Salvaguardia;
Qualora si verifichi un’interruzione nel passaggio di informazioni o un rallentamento nella
segnalazione di un ACE, il Responsabile della sicurezza interessato dovrà provvedere a fare le
opportune verifiche e porre eventualmente le dovute migliorie all’applicazione del Codice di
Salvaguardia.

5.6. Monitoraggio e controllo delle Procedure
Perché avvenga una costante e continuativa azione di Monitoraggio, è necessario che ogni Asilo Nido
convenzionato con il comune di Roma appartenete all’Associazione Onda Gialla:






sia trasparente con le informazioni sulla tutela dei minori;
garantisca la credibilità dell’organizzazione degli Asili Nido, basandosi su procedure chiare e
trasparenti, in risposta ai sospetti e alle preoccupazioni sui casi di ACEs;
non faccia affidamento sull'esistenza di una Policy in materia di prevenzione e riduzione del rischio
sulla tutela dei minori. La responsabilità consiste nella garanzia che tale Policy venga attuata attraverso
una serie di misure di tutela dei minori;
si impegni nel Monitoraggio e nella revisione così come con la continua Formazione. È solo attraverso
il monitoraggio che è possibile perfezionare le misure di salvaguardia introdotte.

È importante che l'attuazione delle politiche e delle procedure per la salvaguardia dei minori venga
regolarmente monitorata, attraverso la nomina del Responsabile della Sicurezza, la compilazione delle griglie
fornite dal Modello dei Quattro Passi e la continua Formazione.
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Avere un’attenta lente di osservazione sull’azione di Monitoraggio, permette di capire a tutto il personale degli
Asili Nido appartenenti all’Associazione Onda Gialla la situazione attuale, in particolare rispetto al livello di
salvaguardia dei minori:
Dove siamo adesso
Dove vorremmo essere
In cosa consiste la differenza tra i due piani e perché esiste
Avere e mettere in pratica un’azione di Monitoraggio in modo costante, permette di prevenire una situazione
con esito negativo perla tutela dei minori e allo stesso tempo, permette sia di perfezionare le procedure che
non hanno funzionato attraverso una revisione, sia di aumentare la loro conoscenza grazie all’esperienza.
Attivare il Monitoraggio, anche quando le cose sono andate male non hanno rispettato i requisiti di
salvaguardia dei minori, permette di apprendere dagli errori. Mettere in pratica una buona gestione del caso,
implica anche poter pensare cosa non ha funzionato e cosa l’Asilo Nido poteva fare per prevenire o intervenire
con maggiore tempestività in un caso di ACE.
La Segnalazione non dovrebbe concentrarsi solo sul numero di casi che sono giunti all’attenzione dei
Responsabili della Sicurezza o che sono stati trattati. Si ritiene infatti che esista una significativa sottostima di
casi sospetti o reali da parte del personale e dei cittadini. Pertanto, la mancanza di casi segnalati o di report
conservati, potrebbe più facilmente indicare le politiche di salvaguardia e le procedure non funzionano bene
piuttosto che non si verificano casi di ACE. Per questo, l’azione di Monitoraggio dovrebbe riguardare anche il
funzionamento dei sistemi e dei processi per prevenire il rischio di ACEs. Curare il registro dei casi con tutti i
report, è un buon punto di partenza.
Altro sistema di Monitoraggio che garantisce il rispetto dei requisiti di salvaguardia dei minori è
l’Autovalutazione (paragrafo 4.10) curata dal Responsabile della Sicurezza.
È bene anche avere un controllo esterno sulle procedure, garantito ad esempio da una Formazione ogni due
anni.
Tutti questi strumenti garantiscono un’adeguata, costante e affidabile azione di Monitoraggio in grado di
intervenire laddove qualche procedura non abbia funzionato e di migliorare il livello di salvaguardia dei minori.
Tutto il personale degli Asili Nido appartenenti all’Associazione Onda Gialla, educante e non, i bambini e genitori
dei bambini che frequentano le loro scuole devono essere informati delle procedure esistenti sia riguardo la
segnalazione dei casi sia riguardo le attività di Monitoraggio adottate.
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ALLEGATO 1.
Lavorare negli asili nido durante la pandemia covid-19: nuove organizzazioni e criticità
Con il sopraggiungere dell’emergenza sanitaria Covid-19 l’organizzazione all’interno degli Asili Nido è cambiata
drasticamente:
• Le sezioni degli asili nido sono diventate “sezioni bolla” con 7-8 bambini e un solo educatore. I bambini hanno
contatti solo con i compagni della propria bolla e con l’educatore della propria bolla. Per evitare contatti con
gli altri bambini, laddove è possibile, viene creato un ingresso diverso per ogni sezione, altrimenti gli orari di
entrata e di uscita sono scaglionati per evitare affollamenti. Ogni genitore/accompagnatore è tenuto a
entrare singolarmente e a registrarsi con nome e cognome sia in entrata che in uscita, per tracciare tutte le
persone che ogni giorno accedono alla struttura.
• Tutti gli adulti presenti all’interno del nido utilizzano le mascherine FFP2 durante tutta la giornata.
• Gli educatori lavano spesso le mani o le igienizzano con gli appositi gel. Vengono lavate le mani anche ai
bambini in diversi momenti della giornata, e prima e dopo i pasti. Oltre alle pulizie ordinarie che si effettuano
quando il nido è chiuso, la sanificazione degli ambienti viene eseguita in vari momenti della giornata e ogni
qual volta se ne presenti la necessità.
• L’inserimento è uno dei cambiamenti più delicati. Come sappiamo l’inserimento al nido è il primo vero
distacco del bambino dai genitori e dall’ambiente familiare. In situazioni normali l’inserimento prevede la
presenza di un genitore per alcune ore all’interno della classe, per procedere poi a un graduale distacco dal
bambino. Tale esperienza, in corso di pandemia, ha dovuto subire delle variazioni per evitare il contatto tra
il genitore del bambino da inserire e gli altri bambini. Per esempio, una delle modalità di inserimento, è che
il genitore del bambino da inserire rimane in sezione con l’educatrice senza la presenza degli altri bambini
frequentanti. Il bimbo nuovo, accompagnato dal genitore, si trova quindi ad esplorare la sezione senza la
presenza dei suoi futuri compagni. Ciò comporta che il bambino vive una situazione straordinaria rispetto
alla quotidianitàà del nido. Tuttavia, nonostante le difficoltà, gli educatori si impegnano sempre a rispettare
i naturali tempi di ambientamento del bambino.
• Riaccogliere i bambini che già frequentavano il nido, dopo il primo lockdown iniziato a marzo 2020, non è
stato un compito semplice per gli educatori. Tali bambini si sono scontrati con la difficoltàà di dover
riprendere una certa routine dopo aver trascorso diversi mesi a casa con la famiglia. Inoltre per alcune
famiglie il lockdown può essere stato particolarmente difficile e i bambini possono avere reagito con
comportamenti regressivi o con particolare irrequietezza e irritabilità. Le difficoltà più evidenti per i bambini
sono state: staccarsi dalla mamma o dalla figura di riferimento; riambientarsi ai ritmi del nido; adattarsi a
nuove modalità di gioco; adattarsi a diverse modalità di rassicurazione e accudimento. I bambini si sono
dovuti adattare ad essere accuditi da educatori muniti di mascherine e visiere e limitati nel contatto. Gli
educatori, infatti, possono prendere in braccio ma evitando contatti fisici stretti come baci e abbracci,
limitando, cioè, quelle piccole attenzioni che, in tempi normali, rassicuravano i bambini più inquieti o tristi e
che i bambini stessi richiedevano in momenti difficili. Il rischio è l’emergere di una minore spontaneitàà nelle
relazioni.
• È cambiato il rapporto con i genitori che, affaticati a loro volta dalla drammatica situazione legata alla
pandemia, possono sentirsi spaesati mostrando maggiori insicurezze e paure nel lasciare i bambini all’Asilo
Nido.
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Tali cambiamenti rendono evidenti alcuni dei paradossi che vivono e affrontano gli educatori:
• Come pensare al “distanziamento sociale” quando uno dei primi obiettivi del Nido è proprio la
socializzazione primaria e gli educatori ne dovrebbero essere i fautori?
• Come indossare la mascherina quando l’espressività e la mimica del volto sono importanti “strumenti” del
lavoro degli educatori al nido?
• Come gestire i rapporti quotidiani con i genitori e in particolare quei momenti tanto importanti per il genitore
e il figlio ma anche per l’alleanza tra educatore e genitore, quali l’accoglimento e il ricongiungimento?
• Come gestire quelle fasi tanto importanti per lo sviluppo dei bambini quali il portare alla bocca gli oggetti
nella fase orale, considerando che una delle principali raccomandazioni per proteggersi dal Covid-19 è non
portare mani alla bocca, agli occhi e al naso? E più in generale: come gestire il gioco tra bambini? Al nido i
bimbi si trovano a utilizzare giochi in comune per realizzare progetti e per scoprire la propria manualitàà, il
proprio modo di esprimersi. Come garantire ai bambini le stesse opportunitàà di crescita, di esplorazione
degli spazi e degli oggetti, di fare esperienze, come negli scorsi anni? I protocolli anti-contagio non
prevedono lo scambio di oggetti tra bambini, o meglio prevedono la sanificazione di ogni oggetto prima di
farlo usare ad un altro bambino. Questa procedura permette ai bambini di giocare più liberamente ma
affatica ulteriormente il loro lavoro, già di per sé peculiare, degli educatori.
Con il sopraggiungere della pandemia, gli educatori si sono trovati di fronte al difficile compito di tutelare la
libertà, la crescita e la serenità dei bambini convivendo con tutte le regole e le procedure anti-covid-19.
Si sono trovati di fronte al difficile compito di reinventare il lavoro con i bambini modificando alcune routine
quotidiane (per seguire i protocolli igienici), inventando nuove opportunità di gioco (es. trasformare in giochi
con l’acqua il lavaggio delle mani, utilizzare maggiormente l’espressione degli occhi) e utilizzando nuovi
strumenti di lavoro cercando di non lasciarsi invadere dalla burocrazia. Gli stimoli sono fondamentali per
alimentare la passione e per dare non solo ai bambini la possibilità di vivere in un ambiente confortevole e
sereno ma per dare agli educatori stessi la gratificazione del “lavorare bene”.
Gli educatori si sono trovati di fronte al difficile compito di mostrasi sereni con i bambini e di rassicurare i
genitori dalla paura del contagio, dovendo rassicurare anche se stessi, i propri genitori e figli.
Gli educatori si sono trovati di fronte al difficile compito di reinventare modalità di contatto e relazione con
colleghi e genitori.
Infine gli educatori si sono trovati di fronte al difficile compito di continuare a svolgere il loro lavoro di
prevenzione del rischio qualora dovesse emergere un disagio nei bambini.
LA PREVENZIONE NEGLI ASILI NIDO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
L’obiettivo di queste riflessioni sul lavoro negli Asili Nido durante l’emergenza sanitaria Covid-19, è di aiutare
gli educatori a trovare delle strategie per sostenersi a vicenda e di fornire delle linee guida per farli sentire più
sicuri nel compito di provenire e ridurre al minimo i rischi per i bambini.
Alcune delle domande di fronte alle quali possono trovarsi gli educatori sono:
1.

Come mantenere legami di fiducia con i genitori (ma anche con i con i colleghi) dopo che i legami sono
stati messi a dura prova dall’isolamento e dalla paura del contagio?

2.

Come fare a non essere totalmente presi dalle questioni legate alla pandemia?
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3.

Come mantenere una continua comunicazione tra colleghi visto che ogni educatore è solo nella propria
bolla?

4.

Come effettuare un’osservazione attenta e per tutto il tempo necessario, essendo ogni educatore da solo
in una bolla? È possibile fidarsi del proprio sguardo essendo gli educatori ancora più coinvolti e affaticati,
proprio perché soli?

Vediamo nel dettaglio i vari punti:
1- Mantenere legami di fiducia con i genitori.
La collaborazione tra nido e famiglie è basilare per il bene del bambino e lo diventa ancora di più durante
un’emergenza. In questo periodo di pandemia la sfiducia sembra essere il sentimento predominante, tanto
nei confronti dei nidi, e della scuola, quanto nei confronti delle altre istituzioni. Ciò nonostante, l’attuale
periodo necessita proprio di una ripresa della fiducia, sulla quale ricostruire la ripresa. Nell’era della pandemia,
in cui una delle principali regole è il cosiddetto “distanziamento sociale”, ciò che è necessario fare per tutelare
un buon funzionamento all’interno dell’Asilo nido è rimanere in contatto cercando, ovviamente, modalità
alternative. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale integrare la cultura del digitale con le pratiche
educative già consolidate.
• Non rinunciare ai contatti con i genitori dei bambini durante le giornate attraverso whatsapp e l’invio di foto
e video, ovviamente previa autorizzazione da parte dei genitori, per documentare loro la giornata al nido
dei figli. È molto importante mantenere i contatti con i genitori o i bambini nei momenti di chiusura obbligata
(lockdown o zona rossa) o se il bambino è in isolamento perchè positivo o in contatto con un positivo. Questi
contatti, oltre ad essere di grande importanza emotiva e relazionale, ci possono dare informazioni preziose,
tenendo presente che non tutti i genitori possono avere le risorse tecnologiche o la disponibilità di tempo
per comunicare in questi modi. Gli educatore possono dialogare con i genitori per trovare, insieme, spazi
innovativi di condivisione e di collaborazione; modi creativi, efficaci e simpatici di comunicare, di partecipare,
pensati su misura per garantire il benessere di tutti i bambini.
• È opportuno mantenere tutte le riunioni e i colloqui con i genitori sia individuali che di gruppo, come da
procedure interne del nido. I colloqui individuali, se il rispetto delle norme igieniche di sicurezza lo
consentono e se il genitore se la sente, si possono svolgere in presenza. Anche se l’educatore nella bolla è
uno, è importante essere in due al colloquio: l’educatore della bolla e il coordinatore/gestore del nido. I
colloqui con tutti i genitori della sezione sono molto importanti ed è opportuno effettuarli in modalità online.
Questi colloqui rappresentano un momento di condivisione e, conoscere gli altri genitori, può essere
rassicurante e di conforto per ogni genitore che può sentirsi compreso nelle proprie paure ed ansie, sentire
di far parte di un gruppo.
• Anche se i momenti dell’accoglimento e del ricongiungimento devono essere veloci, cercare di non essere
mai troppo frettolosi con i genitori e dedicare anche solo pochi minuti per un breve resoconto.
• Fare una riunione di inizio anno con i genitori in presenza del dirigente, in cui dedicare una parte del tempo,
per spiegare in modo dettagliato, che l’asilo nido ha strutturato rigorosi protocolli finalizzati al
mantenimento dell’igiene degli ambienti. Descrivere le strategie di gestione dei possibili casi positivi, sia
dello staff che dei bambini, e dare indicazioni rispetto all’organizzazione del lavoro in classe. Non
dimenticare mai, soprattutto nel caso dei nuovi iscritti, di dedicare il giusto tempo alla descrizione delle
Procedure Interne e Bone Condotte dell’asilo Nido come avveniva prima dell’emergenza sanitariaria.
2- Non essere presi solo dalle questioni legate al Covid-19.
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La gestione della pandemia ha comportato nuove problematicità: l’applicazione delle misure di prevenzione
del contagio, maggiore stress lavorativo e sentimenti di paura e angoscia legati al contagio. Il rischio
comprensibile è che gli educatori, anche su pressioni e richieste dei genitori, siano molto presi da tutto ciò che
ruota intorno alla pandemia e alla descrizione delle regole anti contagio da Covid-19, dedicando meno spazio
alle altre questioni. Tale rischio può essere evitato proprio grazie ai contatti quotidiani (come indicato nel
punto 1), al tempo dedicato ai genitori, nel colloquio iniziale, di descrizione chiara e dettagliata dei protocolli
sanitari e grazie al comportamento di assoluto rispetto delle regole di tutti i membri dello staff. Questo
permette ai genitori di potersi sentire più sicuri e di potersi dedicare agli aspetti educativi. Gli educatori
possono aiutarsi a non lasciarsi trascinare dalle rassicurazioni sulla sicurezza sanitaria, portando nel colloquio
il diario con scritti i temi che si desirano trattare con il genitore.
3- Mantenere una continua comunicazione con i colleghi.
La riorganizzazione del lavoro all’interno degli asili nido, ha portato negli educatori vissuti di solitudine e
insicurezza. Essendo soli nelle bolle, gli educatori non hanno scambi continui e ravvicinati con i colleghi come
accadeva, invece, prima della pandemia. MA gli scambi e la collaborazione rimangono importanti per aiutarsi
a vicenda e per confrontarsi. È importante che gli educatori possano pensare di far parte di un gruppo di lavoro
e che anche la progettazione, la documentazione, le intervisioni, la supervisione, hanno nuove vesti, ma sono
presenti. Grazie alla tecnologia e allo smart-working è possibile continuare a svolgere in équipe il lavoro dietro
le quinte. Lo scambio e il confronto tra colleghi (seppur a distanza o telematicamente) è una risorsa
fondamentale, sia per darsi sostegno reciproco sia per confrontarsi sulle problematiche che emergono e su
eventuali comportamenti sospetti dei bambini. E’ opportuno mantenere tutti i momenti di riunione, se
possibile intensificarli, per parlare della complessa gestione del lavoro sia da un punto di vista concreto che
emotivo. Fare molte riunioni può sembrare un ulteriore affaticamento ma sul lungo termine è molto
importante e rappresenta una risorsa determinante. Può essere utile anche avere contatti telefonici più
personali con gli altri educatori. Inoltre è importante pensare a tutte le risorse presenti all’interno del Nido e
a cui poter chiedere aiuto anche in modalità di presenza se previsto dal protocollo: il coordinatore, il gestore,
e le altre figure professionali che fanno parte dello staff (psicologo, pediatra, logopedista, psicomotricista…).
4- L’osservazione del bambino durante il Covid-19.
Questo può essere uno dei momenti più difficili da affrontare per un educatore.
Sappiamo che un aumento di irritabilità e irrequietezza, difficoltà nella gestione del sonno o delle emozioni,
sono alcune delle reazioni e delle sofferenze che i bambini hanno vissuto e vivono come conseguenza
dell’isolamento a casa per l’emergenza coronavirus1. Inoltre secondo una nuova indagine globale dell’Unicef2,
i servizi di prevenzione e contrasto della violenza sui minorenni hanno subito pesanti interruzioni durante la
pandemia da Covid-19 esponendo i bambini a un rischio più elevato di maltrattamenti domestici. Questi dati
ci fanno capire quanto sia attuale e importante la prevenzione e il riconoscimento di situazioni di rischio di cui
gli educatori possono essere i primi osservatori.
Le procedure e le metodologie da tenere in mente per effettuare una buona osservazione sono sempre le
stesse ma le domande che può porsi a tal riguardo l’educatore sono: “Posso fidarmi del mio sguardo in una
situazione in cui non ho la tranquillità di dedicarmi totalmente al bambino che presenta un disagio perché

1
2

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?id=5573
https://data.unicef.org/resources/protecting-children-from-violence-in-the-time-of-COVID-19-brochure/
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devo accudire anche gli altri? Come posso fare? Come osservare la relazione tra bambino e genitore essendo
limitato l’ingresso ai genitori nell’Asilo Nido?”
• Fidarsi del proprio sguardo. Gli educatori devono fidarsi delle proprie capacitàà, della propria professionalità,
della propria conoscenza dei bambini, della propria esperienza e del proprio intuito. Gli educatori, inoltre,
sanno di lavorare in condizioni particolarmente difficili e stressanti e sanno anche che in queste condizioni
di lavoro il coinvolgimento con i bambini può essere maggiore del solito. Tenerlo a mente aiuta anche a
valutare, con maggiore attenzione, quanto di un disagio appartiene all’educatore stesso e quanto al
bambino. Tenere a mente, inoltre, che si può svolgere un’osservazione comunque attenta e scrupolosa
senza tenere un’attenzione esclusiva sul bambino.
• Gli educatori non sono soli. Gli educatori non devono dimenticare che non sono soli: il loro è un lavoro di
equipe e fanno parte di un Istituzione. L’educatore che fa l’osservazione non può godere del costante e
quotidiano aiuto di un collega come avveniva prima della pandemia, ma si possono ugualmente organizzare
momenti di osservazione con la presenza un educatore esterno o del coordinatore o del gestore o delle altre
figure professionali se presenti nel nido (psicologo, pediatra, logopedista, psicomotricista…). Anche se
l’osservazione avviene in una situazione di minore spontaneità e naturalezza proprio per la presenza di una
nuova figura nella bolla, ha ugualmente valore e importanza.
• Fare un report scritto delle proprie osservazioni. Utilizzare la scrittura come modalità di lavoro è sempre
molto utile, non solo ai fini di documentare e non dimenticare, ma la scrittura attiva in chi scrive, uno
“sguardo terzo”. In altre parole, scrivere, permette di prendere le distanze, di attivare un metapensiero su
ciò che si è pensato e osservato, aiuta ad organizzare il pensiero e a rivivere con un’emotività diversa, più
distaccata e più organizzata, quello che si è vissuto con il bambino.
• Effettuare tutti gli incontri di intervisione e/o supervisione in modalità telematica partendo, possibilmente, dal
protocollo scritto. Ogni osservazione, dubbio o sospetto va sempre condiviso, discusso e analizzato con tutto
il resto dell’equipe e/o con gli altri professionisti presenti nel Nido.
• Non sottovalutare nessuno dei momenti di contatto con i genitori. Come abbiamo visto la nuova
organizzazione degli Asili Nidi ha modificato enormemente alcuni dei momenti di grande importanza quali
l’inserimento, l’accoglimento e il ricongiungimento. Tuttavia, seppure diversi e brevi, tali momenti vengono
mantenuti e permettono di cogliere delle informazioni e di fare delle osservazioni anche se parziali. Inoltre
non sottovalutare le informazioni che possiamo avere grazie ai contatti che avvengono telematicamente. Le
reazioni alle proposte di incontri online (entusiasmo, noia, paura, spaesamento), vanno comprese e possono
essere fonte di informazioni preziose.
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Avv. Veronica Silvi

Segnalazioni in ambito giuridico del danno sul minore e dati dall’anno 2020 all’esito della Pandemia
Covid -19»
«

1

Il progetto WiSHES
• Il progetto si propone di realizzare un Codice di Salvaguardia dei
Bambini secondo le raccomandazioni fornite dall’Unione Europea, con
l’intento di fornire delle linee guida per rafforzare la prevenzione,
l’individuazione e la risposta alle Esperienze Sfavorevoli Infantili (ACEs,
Adverse Childhood Experiences) .

The Adverse Childhood Experience (ACE) Study
• Si tratta di esperienze di vita avverse che i bambini possono sperimentare
all’interno del contesto familiare prima dei 18 anni di età, e che sono
potenzialmente traumatiche come la violenza, l'abuso o l'abbandono,
assistere alla violenza domestica, e avere un membro della famiglia che
tenta o muore per suicidio. Sono inclusi anche aspetti dell'ambiente del
bambino che possono minare il senso di sicurezza interno, la stabilità e il
legame con le figure significative, stabilità e legame come crescere in una
famiglia in cui ci sono uno o più membri che fanno uso improprio di
sostanze, che hanno problemi di salute mentale o instabilità a causa di
separazioni conflittuali o incarcerazione di un genitore, fratello o altro
membro della famiglia.

Riconoscere i segnali di un disagio, di un
maltrattamento o di una violenza in un
minore, è sempre faticoso e difficile
soprattutto quando non ci sono segni fisici
evidenti; ma grazie alla capacità di
professionisti preparati e alla collaborazione
delle istituzioni coinvolte, è possibile
rimuovere le cause e le situazioni che hanno
determinato quella sofferenza.

• I bambini trascorrono la maggior parte del tempo a contatto
con adulti nelle strutture scolastiche piuttosto che in
qualunque altro luogo fuori dall’ambiente familiare.
• Il ruolo svolto dalla scuola e quindi dalle insegnanti, nella
protezione dalla violenza è di fondamentale importanza.

Il flusso di comunicazione tra Servizi Sociali e
scuola

• Nel rapporto servizi sociali - scuola è indispensabile stabilire delle buone prassi di
circuitazione dell’informazione che facilitino l’esercizio dei rispettivi ruoli nel comune
impegno di prevenzione del disagio in età evolutiva. L’informazione reciproca,
tempestiva, chiara ed esaustiva costituisce la base del rapporto fiduciario.
• Il servizio sociale competente curerà di informare, all’inizio di ogni anno scolastico, il
Dirigente Scolastico circa le situazioni particolarmente complesse in carico che hanno
una rilevanza socioeducativa. In particolare, è necessario che la Scuola conosca le
situazioni per le quali l’Autorità Giudiziaria ha conferito al Servizio sociale territoriale
competenze in ordine alla vigilanza, affidamento o tutela di minori, con particolare
attenzione agli aspetti inerenti il progetto socio-educativo e suoi obiettivi, nonché
disposizioni relative alla limitazione della responsabilità genitoriale ed eventuali
prescrizioni date alla famiglia che possono, in vario modo, avere una ricaduta
sull’attività e la permanenza dei bambini a scuola.

La fonti normative a tutela del minore
• Fondamentale è anche conoscere quelle che sono le fonti normative, sia
nazionali che internazionali, poste a tutela del minore. Tra le più importanti
a livello internazionale si registrano la Convezione adottata a L’Aja nel
1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di
protezione di minori prevede che le autorità di ogni Stato possano adottare
provvedimenti di protezione a favore del minore e che al minore straniero
si applichino le normali misure di protezione previste dalla legislazione
interna e la Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, fatta a
New York nel 1989, riconoscendo il minore di età quale soggetto titolare di
diritti e non mero oggetto di tutela.

La recente Legge Regionale n. 7 del 5 agosto
2020
Tra le più recenti leggi nazionali, o meglio regionali è stata trattata la
Legge Regionale n. 7 del 5 agosto 2020, con la quale la Regione Lazio
si impegna a favorire l’equilibrato sviluppo psicofisico e l’adeguata
crescita educativa delle bambine e dei bambini, riconosciuti come
soggetti titolari di diritti individuali, civili e sociali, senza distinzione
alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e orientamento religioso
delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione,
cura, relazione e gioco.

… segue…
Con tale importante disposizione legislativa la Regione ha ritenuto,
quindi, essenziale investire sull’infanzia e sulle giovani generazioni
con interventi e servizi di qualità promuovendo, a tal fine, lo sviluppo
e l’estensione del sistema integrato di educazione e istruzione per
l’infanzia. Vengono favoriti, inoltre, in tutti gli ambiti, l’integrazione e
il raccordo tra le politiche e la programmazione regionale operando
per il superamento della povertà educativa e della dispersione
scolastica nonché per contribuire ad una migliore condivisione dei
carichi di cura familiare nell’ottica di incrementare la partecipazione di
donne e uomini al mercato del lavoro.

.. Segue…
La presente legge detta altresì disposizioni per favorire la realizzazione di un’offerta qualificata e
diversificata di servizi educativi sul territorio mediante:
• interventi e azioni che realizzino la progressiva gratuità dei servizi educativi tenuto conto della
situazione economica delle famiglie e di ulteriori condizioni di fragilità, al fine di contrastare la
povertà educativa attraverso l‘universalità dell’offerta educativa per l’infanzia;
• la centralità del progetto educativo e del coordinamento pedagogico orientati alla coerenza degli
interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale nell’ambito di ciascun servizio;
• il rispetto e l’accoglienza delle diversità ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione;
• i coordinamenti pedagogici territoriali per assicurare omogeneità, efficienza e qualità nei servizi, sia
sul piano educativo, sia sul piano organizzativo e gestionale;
• la riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali e l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i
bambini attraverso interventi personalizzati e un’adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
• il sostegno della primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di
rappresentanza che favoriscano il coinvolgimento nell’ambito della comunità educativa e scolastica;
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• la definizione delle caratteristiche degli edifici e delle attrezzature, con
particolare riguardo alle condizioni di salute e benessere dei bambini e degli
operatori, alla sostenibilità ecologica e all’ottimizzazione energetica;
• la definizione delle caratteristiche organizzative dei servizi, con particolare
riguardo al numero e alla formazione professionale degli educatori alle
modalità di erogazione del servizio;
• l’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive
modifiche, nonché con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi,
attraverso progetti personalizzati;
• la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini da rischio
di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
• l’individuazione degli strumenti di monitoraggio del benessere lavorativo del
personale ai fini di prevenire l’insorgenza di stati psico-patologici legati allo
stress lavorativo e allo stress da lavoro correlato;

• l’integrazione fra servizi pubblici e privati per la creazione di un sistema omogeneo
di offerta in funzione delle esigenze educative delle bambine e dei bambini e dei
bisogni delle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali;
• la promozione della qualità dell’offerta educativa, avvalendosi di personale
educativo e docente con qualificazione universitaria, mediante la formazione
continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento
pedagogico territoriale;
• la promozione della continuità del percorso educativo e scolastico mediante il
collegamento funzionale tra servizi educativi, in particolare con la scuola
dell’infanzia e con i servizi culturali, ricreativi, sociali e sanitari;
• l’ampliamento qualitativo e quantitativo dei servizi educativi attualmente offerti; la
valorizzazione delle diversità culturali al fine di rafforzare l’identità e favorire il
processo di inclusione.
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L’art. 3 della Legge
In particolare, l’art. 3 della legge de quo (“Sistema integrato di
educazione e istruzione per l’infanzia”) delinea la esatta
definizione dei servizi educativi che di seguito – testualmente – si
riporta: “I servizi educativi sono parte del sistema educativo
integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in
età compresa dalla nascita fino ai sei anni volto ad offrire una
pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e
l’elaborazione della cultura dell’infanzia, anche attraverso il
coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale”.
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L’art. 24 della Legge

Ulteriore disposizione normativa contenuta nella legge di interesse è
l’art. 24 (“Formazione continua e servizio”), il quale statuisce che la
formazione continua in servizio del personale educativo e di quello
ausiliario è garantita dai soggetti gestori, ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, lettera o), nell’ambito di un’apposita programmazione
annuale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano nazionale di
formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della l. 107/2015.
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Art. 24 … segue ….
• Inoltre, il medesimo articolo stabilisce che le attività formative devono promuovere
la qualità dell’intervento educativo, pedagogico e organizzativo tenendo presente i
diversi bisogni formativi del personale anche in raccordo con il coordinamento
pedagogico territoriale ed in particolare consistono in:
• a) corsi periodici di riqualificazione professionale, organizzati dagli enti locali e da
enti formativi accreditati ai sensi della normativa vigente ovvero svolti da
professionisti incaricati secondo la normativa vigente;
• b) iniziative volte al confronto di esperienze di lavoro che si realizzano nei vari
servizi educativi territoriali, nonché di approfondimento della conoscenza della
realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio;
• c) incontri periodici di supporto e accompagnamento indirizzati al personale
educativo, basati sulla supervisione pedagogica individuale e di gruppo, che
garantiscano la prevenzione delle situazioni di burn out, così da tutelare l’utenza ed
il personale stesso.
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L’art. 26 della Legge
• All’art. 26 poi, con esplicito riferimento alle fattispecie di reato a danno dei minori,
quali abusi, maltrattamenti e, più in generale, condotte inappropriate da parte degli
adulti, la legge si pone in tutela di bambine e bambini, attraverso l’adozione di un
sistema di prevenzione e tutela che prevede in particolare:
a) il codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel
rapporto con le bambine e i bambini da sottoporre alla sottoscrizione di ciascun
operatore;
b) gli strumenti di segnalazione e risposta da adottare in caso di sospetto di abuso,
maltrattamento e condotta inappropriata da parte di adulti nei confronti delle
bambine e dei bambini, garantendo la tempestività, l’adeguata risposta e il
necessario livello di riservatezza della segnalazione;
c) le procedure di valutazione periodica dei rischi di abusi;
d) la formazione e l’aggiornamento degli operatori in materia;
e) il monitoraggio e la valutazione del sistema di tutela.
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L’art. 30 della Legge
Ai sensi dell’art.30 della legge in esame, il nido è un servizio educativo, d’interesse pubblico,
aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che
concorre con la famiglia alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per l’infanzia
e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e
religiosa e deve perseguire specifiche finalità quali, a titolo esemplificativo:la formazione e
socializzazione delle bambine e dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e
dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; il sostegno alle
famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative; lo svolgimento delle attività didattiche
educative in comune con la scuola dell’infanzia per promuovere la continuità educativa.
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L’art. 31 della Legge

• Oltre a ciò, dall’art. 31 in poi, la legge determina le regole di funzionamento e
di prestazioni del nido, specificando, a titolo di esempio, gli orari quotidiani
che un asilo nido deve osservare (da un minimo di sei ed un massimo di dodici
ore) e garantendo, come minimo, cinque giorni a settimana e dieci mesi
all’anno. I nidi, oltre a ciò, devono assicurare:
a) il cambio e l’igiene della bambina e del bambino;
b) il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle
merende, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 21;
c) il riposo delle bambine e dei bambini;
d) il gioco e l’attività educativa.
• Inoltre ogni bambino può frequentare il nido per un massimo di dieci ore
giornaliere.
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• In conclusione, la legge regionale n. 7 detta le disposizioni transitorie e finali,
stabilendo, tra l’altro, che per i servizi educativi già autorizzati ai sensi della
normativa vigente, l’autorizzazione rimane valida salva diversa valutazione del
comune competente, e comunque per un periodo non superiore a venti anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al contempo, per i
procedimenti finalizzati alla realizzazione dei nidi avviati prima della data di
entrata in vigore della presente legge, i comuni possono prevedere eventuali
deroghe ai requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 solo
qualora i relativi lavori siano già effettivamente iniziati.
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Le segnalazioni in ambito giuridico
• La segnalazione è il primo passo per aiutare un bambino che nella famiglia
vive una situazione di disagio o di grave difficoltà e va intesa come un
momento di condivisione e solidarietà nei confronti del minore. Il rapporto
tra Servizi Sociali e Istituzione scolastica in materia di prevenzione ed
emersione di situazioni di disagio deve essere improntato alla
collaborazione costante, alla fiducia ed informazione reciproca.
• E’ importante ricordare che nel rapporto tra operatori pubblici ed
istituzionalmente coinvolti, lo scambio di informazioni non costituisce
violazione della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 Garante della Privacy) ma è
strettamente utile e pertinente per inquadrare la situazione e consentire un
adeguato intervento a tutela del minore.

• La segnalazione all’Autorità Giudiziaria può essere effettuata da qualsiasi
persona o Istituzione che sia pervenuta a conoscenza di una situazione
lesiva o pericolosa per la salute fisica o psichica di un minore.
• Si distinguono in: segnalazioni in ambito civile (situazioni di pregiudizio della
salute psicofisica di un minore) e segnalazioni in ambito penale (notizie di
reato).

• La scuola, per la quotidianità dei contatti con gli allievi rappresenta un
fondamentale contesto di osservazione e vigilanza avendo la possibilità di
cogliere segnali di sofferenza e di disagio che i minori manifestano con i loro
comportamenti.
• La Scuola, attraverso il Dirigente Scolastico, segnala il minore che a suo
parere ed in base alle informazioni di cui è in possesso, si trova in una
situazione di disagio.
• Ciò che la Scuola segnala non è una situazione accertata, ma un’ipotesi di
malessere che richiede un approccio integrato e multiprofessionale per
garantire l’effettiva tutela del minore.
• L’obiettivo della segnalazione è di portare all’attenzione dei Servizi sociali la
situazione del bambino per verificarne le condizioni di vita ed attivare tutti
gli interventi necessari per aiutarlo.

• La segnalazione deve essere inoltrata per iscritto e
non può essere anonima.
• Ciò per due motivi: innanzitutto la forma scritta
garantisce il rispetto del principio di trasparenza, in
quanto i genitori ai quali viene chiesto di collaborare
con i Servizi sociali che devono verificare la
situazione dei loro figli, hanno il diritto di sapere
perché tali istituzioni si occupano di loro.

Il Tribunale per i Minorenni
• Essendo un giudice terzo e imparziale, il Tribunale per i Minorenni
procede di norma solamente quando una parte pubblica (Pubblico
Ministero) o privata (genitore o parente) propone un ricorso. I servizi
sociali non possono assumere la qualità di parte processuale, quindi
non hanno un potere di ricorso. Essi possono provocare l'iniziativa del
Pubblico Ministero con una segnalazione: hanno, infatti, la facoltà, e in
qualche caso l'obbligo, di segnalare all'autorità giudiziaria minorile le
situazioni a loro conoscenza in cui la responsabilità genitoriale è male
esercitata e, per effetto, il minore subisce un pregiudizio o appare
abbandonato, situazioni che possono comportare un provvedimento
giudiziario nei confronti dei genitori.

… segue…
• Al Tribunale per i Minorenni spettano gli interventi a tutela dei minori i
cui genitori non adempiono in modo adeguato o non adempiono
affatto ai loro doveri nei confronti dei figli (art. 147 c.c. doveri di
mantenimento, educazione e istruzione). È un ruolo di affermazione
del diritto del minore, laddove la famiglia non si dimostri adeguata alla
sua tutela e protezione e l’intervento dei servizi preposti non si
dimostri sufficiente.

Alcune indicazioni operative in ambito penale
Un sospetto di abuso fisico e/o sessuale può formarsi in base una serie
di fattori tra cui:
• Informazioni raccolte nell’esercizio delle proprie funzioni (colloqui con
il bambino o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte
spontaneamente dal bambino, etc.).
• Presenza di segnali fisici o psicologico-comportamentali (questi ultimi
se accompagnati da racconti o confidenze raccolta dal bambino o dai
genitori o altri parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati
nell’esercizio delle proprie funzioni.

…segue…
• Non esistono sintomi o comportamenti specificamente riconducibili ad
un’esperienza di vittimizzazione sessuale; occorre molta cautela prima
di inoltrare una segnalazione alla autorità giudiziaria sulla sola base di
un solo elemento di valutazione o “indicatore”
psicologico/comportamentale.
• Una segnalazione può definirsi “qualificata” allorquando vi è la
presenza di un sospetto “sufficientemente fondato” oppure una
preventiva valutazione clinica e psicosociale fondata su:
Segni fisici evidenti;
Testimonianza diretta.

…segue…
• Una volta inoltrata la segnalazione, spetta al P.M. disporre gli
eventuali esami fisici in caso di presunto abuso fisico e/o sessuale e
raccogliere le sommarie informazioni testimoniali (c.d. S.I.T.).
• Occorre tenere presente che raramente l’esame fisico, nei casi di
presunto abuso sessuale, fornisce elementi forniti di una sufficiente
specificità.

Le fattispecie di reato

Il maltrattamento sui minori
Il maltrattamento sui minori è definito come:
“Tutte le forme di maltrattamento fisico ed emozionale, abuso sessuale,
trattamento negli-gente o nonché sfruttamento sessuale o di altro
genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute del
bambino, alla sua sopravvivenza, al suo sviluppo o alla sua dignità
nell’ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.
“(Organizzazione Mondiale della Sanità -Rapporto 2002 “Violenza e
salute”).

… segue …
•
•
•
•

Questa definizione copre un ampio spettro di condotte maltrattanti, concretizzate sia in atti
commissivi che omissivi compiuti da genitori o caregivers, e distingue quattro tipologie di
maltrattamento infantile (O.M.S. “Prevenire il maltrattamento sui minori”, 2006, trad. it. 2009):
Abuso fisico, si definisce l’uso intenzionale della forza fisica contro un minore, come l’insieme di
quegli atti che causano un danno fisico;
Abuso sessuale, si definisce come il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che non comprende
completamente, per i quali non è in grado di acconsentire e per i quali non ha raggiunto un livello di
sviluppo adeguato, o ancora che violano leggi o tabù sociali.
Abuso affettivo e psicologico, in cui il genitore o caregiver, non garantisce un appropria-to ambiente
di supporto emotivo al minore, agendo comportamenti di denigrazione, minaccia, intimidazione,
rifiuto, discriminazione ed altre forme di maltrattamento non fisico;
Incuria, include sia situazioni isolate, sia un atteggiamento carente, reiterato nel tempo, da parte dei
genitori o di altri membri della famiglia, che seppur in condizioni di farlo non provvedono allo
sviluppo e al benessere del bambino in una o più delle seguenti aree: salute, educazione, istruzione,
sviluppo affettivo, nutrizione, protezione. L’incuria non è necessariamente connessa alla povertà.

… segue …
Le modalità in cui si manifestano tali fenomeni sono riconducibili
sostanzialmente a due tipologie che possono essere presenti sia
in maniera autonoma che correlata:
• Narrazione: racconto diretto, verbale o scritto, fatto dal minore
presunta vittima – o racconto di un adulto, di un amico o
compagno a cui il minore si era inizialmente rivolto (de relato)
Rientrano nell’ambito della narrazione, ad esempio, i temi, un
racconto, i disegni, i fi-le dei telefonini, etc.
• Rilevazione di segni o sintomi fisici altamente suggestivi per
abuso e maltrattamento.

La violenza assistita
• La violenza assistita sui minori è una forma di violenza domestica che
si realizza nel caso in cui il minore è obbligato, suo malgrado, ad
assistere a ripetute scene di violenza sia fisica che verbale tra i genitori
o, comunque, tra soggetti a lui legati affettivamente, che siano adulti o
minori.
• La violenza assistita è una vera e propria forma di maltrattamento
psicologico, molto spesso sottovalutato o addirittura ignorato, che
riverbera i suoi effetti sul minore a livello emotivo, cognitivo, fisico e
relazionale.

• Il minore potrebbe subire un’esperienza diretta della detta violenza,
allorquando viene obbligato a vedere tali soprusi, o semplicemente
quando non viene tutelato adeguatamente e ne rimane
irresponsabilmente spettatore. La violenza assistita, può essere anche
indiretta, vale a dire quando il minore ne è messo inconsciamente (o,
in alcuni casi, volontariamente) al corrente facendogli, in tal modo,
subire gli effetti negativi delle violenze quotidiane che si perpetrano in
famiglia.

• I minori essendo incapaci di intervenire per arginare il disagio a cui
sono costretti ad assistere e di cui sono vittime, seppur già confusi ed
impauriti, vengono portati a sentirsi anche in colpa, dato anche il loro
senso di impotenza, per la situazione di cui sono spettatori o che
percepiscono. E’ facilmente intuibile il fatto che se tale esposizione è
continua, lo sviluppo del minore potrebbe essere seriamente
compromesso e potrebbe altresì essere minata la crescita
dell’individuo fino a fargli assumere, anche nell’età adulta, la violenza
e la prevaricazione come abito mentale e strumento relazionale.

• Quando la violenza assistita è vissuta dai minori in un contesto
familiare dove vi è un adulto violento, questi cercano di evitare
qualsiasi contatto con il soggetto agente, rapportandosi con lui solo in
casi estremi e con molta circospezione e paura. Si cerca in tal modo di
evitare qualsiasi situazione che possa sfociare in una lite, appunto
perché si percepisce la propria impotenza e fragilità. Può succedere,
anche, che nel minore scatti il c.d. “meccanismo di identificazione”
con il soggetto violento, in modo tale che si riesce a dare dignità al
genitore violento, “dipingendolo” come buono. Con tale meccanismo il
minore trasferisce le colpe dell’ adulto violento su se stesso, in modo
tale da poter vivere il proprio padre o la propria madre come “bravi
genitori”.

• È altresì importante evidenziare che sovente, tale circolo di violenze
potrebbe condurre la madre a trascurare i figli, poiché troppo forte il
suo senso di colpa e la paura, che non le permette di affrontare la
situazione in modo diverso, pertanto attua dei meccanismi di raggiro
nei confronti dei figli che arrivano fino alla completa chiusura nei loro
riguardi.

• In tal modo, venendo a rafforzare la posizione del padre-violento ed
abusante e, quindi, una situazione di stallo e di dipendenza emotiva e
psicologica molto pericolosa. Altre volte, i minori, capovolgendo lo
schema naturale del rapporto genitori-figli, tendono ad assumere un
ruolo protettivo nei confronti della madre, con tutte le inevitabili
conseguenze, non solo di ordine psicologico ed emotivo, ma spesso
anche fisico, poiché si espongono direttamente agli episodi di violenza
intrafamiliare

• Può anche accadere che i genitori, per schermarsi dalle loro
“debolezze”, inducano i figli a sentirsi responsabili dei loro litigi,
esponendoli a sensi di colpa progressivi, oppure li riempiano di regali
che, ovviamente, sono solamente l’ennesimo palliativo al forte disagio
che vive tutta la famiglia: dei minori che hanno solo dei temporanei,
insufficienti e devianti sostitutivi alle attenzioni e all’amore realmente
dovuti e desiderati, e, per i genitori rappresentano solamente un
gesto meramente compensatorio attuato con la precisa
finalità di nascondere l’evidenza della loro incapacità genitoriale e i
loro problemi familiari.

• I vari meccanismi di cui il minore è soggetto agente o passivo,
però, non annullano la realtà e l’ esperienza di violenza che ha subito
(direttamente o indirettamente). E’ bene ribadire che né l’età né il
grado di sviluppo del bambino impediscono la percezione della
violenza e le sue consequenziali ferite psicologiche. Siamo di fronte ad
un vero e proprio abuso primario. Purtuttavia, tali situazioni, non
trovano corrispondenza in alcuna fattispecie specifica di reato, nella
quale il minore sia persona offesa per i reati che si compiono in sua
presenza verso altri componenti del nucleo familiare, pertanto,
saranno i comportamenti nei quali si concretizza la violenza assistita
ad essere ricondotti alle varie fattispecie di reato esistenti.

Profilo giuridico della violenza assistita
• Il reato di violenza assistita è previsto nel nostro codice penale quale
circostanza aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia
introdotto sulla scia della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti della donna e
la violenza domestica - Istanbul 11 maggio 2011 – che all'art. 46 quelle
circostanza del reato, quando non ne sia elemento costitutivo, l'aver
commesso l'evento delittuoso ai danni di un bambino o in suo
presenza.

• Nel nostro ordinamento, il d. l. 14 agosto 2013, n. 93 sulle disposizioni
urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere poi
convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, ha introdotto il n. 11
quinquies all'art. 61 c.p. il quale afferma che sia circostanza aggravante nei
delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà
personale nonché nel delitto di cui all'art. 572, commesso il fatto in
presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di una persona
in stato di gravidanza. Tale circostanza aggravante si concreta quando le
continue violenze fisiche, verbali, psicologiche, economiche e della dignità
personale perpetrate nei confronti della parte offesa sono avvenute spesso
e anche in danno del minore il quale, assistendo alle violenze in oggetto, ha
subito ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e
cognitivo per tutto il tempo in cui è minorenne.

• Emblematica è altresì la definizione fornita dal CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi
contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) la quale sostiene che
per violenza assistita da minori in ambito familiare si intende il fare esperienza da parte del
bambino di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica,
verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure
affettivamente significative adulte e minori. Inoltre, il bambino può fare esperienza di tali
atti direttamente quando questi avvengono nel suo campo percettivo e/o indirettamente
quando il minore ne è a conoscenza.
• Da questa definizione, emerge ciò che l'art. 61 c.p. n. 11 quinquies e la Convenzione di
Istanbul hanno rilevato: si ha violenza assistita non solo quando il minore vede e vive
direttamente sul genitore le percossa, gli insulti e le minacce, le sofferenze cui il genitore è
esposto, ma anche se queste violenze, pur non avvenendo direttamente innanzi agli occhi
del minore sono da lui conosciute attraverso la percezione dei suoi effetti.
• Le ripercussioni sui minori della violenza assistita, devono essere il frutto di una deliberata e
consapevole insofferenza e trascuratezza verso gli elementari ed insopprimibili bisogni
affettivi ed esistenziali dei figli stessi, nonché realizzati in violazione dell'art. 147 c.c., in
punto di educazione e istruzione al rispetto delle regole minimali del vivere civile, cui non si
sottrae la comunità familiare regolata dall'art. 30 della Carta costituzionale e che sono
puntualmente violati, nel caso di specie, dal Sig. Tizio.

L’aspetto sanzionatorio
• Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, ex art. 282 bis c.p.p., il giudice
potrebbe prescrivere a colui che si sia reso artefice di tali
comportamenti, di lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non
farvi rientro e di non accedervi senza previa l’autorizzazione; così come
prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di
lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti. In
ambito civile, invece, si può far riferimento agli articoli 342 bis e
342 ter c.c., i quali dispongono che, quando la condotta del coniuge o di
altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale
ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di
parte, possa ordinare al coniuge o al convivente la cessazione della
condotta pregiudizievole disponendone, financo, l’allontanamento dalla
casa familiare, e ove ritenuto necessario, di non avvicinarsi ai luoghi
abitualmente frequentati da coloro che hanno subito tali vessazioni.

L’aspetto sanzionatorio
• In alcuni casi, il giudice può disporre, anche l’intervento dei servizi
sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, così come
l’intervento delle associazioni che sostengono e accolgono donne e
minori o altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti.
• Ad ogni buon conto, in sintesi, bisogna evidenziare che sempre più
spesso, nelle aule di Tribunale, tali forme di violenza, seppur non
normate nella loro specificità, assumono rilevanza pregnante e
vengono trattate al pari di veri e propri abusi sui minori.

Al fine di poter meglio rilevare, pur sempre con difficoltà, un minore
che potrebbe essere vittima di violenza domestica, è necessario
conoscere gli effetti dal punto di vista fisico, cognitivo,
comportamentale e di socializzazione che la violenza domestica
comporta nei bambini. In particolare, la violenza domestica comporta:
• Impatto sullo sviluppo fisico: il bambino, soprattutto in tenera età,
sottoposto a forte stress e violenza psicologica può manifestare deficit
nella crescita staturo ponderale e ritardi nello sviluppo psico motorio e
deficit visivi.
• Impatto sullo sviluppo cognitivo: l’esposizione alla violenza può
danneggiare lo sviluppo neuro cognitivo del bambino con effetti
negativi sull’autostima, sulla capacità di empatia e sulle competenze
intellettive.

… segue…
• Impatto sul comportamento: la paura costante, il senso di colpa nel
sentirsi in un qualche modo privilegiato di non essere la vittima diretta
della violenza, la tristezza e la rabbia dovute al senso d’impotenza e
all’incapacità di reagire sono conseguenze che hanno un impatto sul
bambino esposto a violenza. Inoltre possono insorgere fenomeni quali
l’ansia, una maggiore impulsività, l’alienazione e la difficoltà di
concentrazione. Sul lungo periodo tra gli effetti registrati ci sono casi
più o meno gravi di depressione, tendenze suicide, disturbi del sonno e
disordini nell’alimentazione.
• Impatto sulle capacità di socializzazione: subire violenza assistita
influenza le capacità dei più piccoli di stringere e mantenere relazioni
sociali.

Alcune considerazioni
Laddove si riscontrino in un minore i predetti effetti e, pertanto, si
divenga testimoni diretti di violenza domestica è necessario procedere
alla relativa segnalazione senza ignorare quanto appreso.
In particolare, gli educatori degli asili nidi e più in generale gli
operatori dei servizi pubblici, in quanto incaricati di pubblico servizio,
hanno l’obbligo di segnalare l’ipotesi di violenza assistita o
maltrattamento in famiglia alle Autorità Competenti, le quali,
attraverso le più opportune indagini, verificheranno la sussistenza o
meno del reato.

Alcune considerazioni
• È fondamentale, da ultimo, evidenziare che la violenza assistita
nell’anno 2015 rappresentava la seconda forma di maltrattamento
sull’infanzia più diffusa nel nostro paese, e cioè il 19,4% su 100.000
minori. In Italia, in particolare, sono 427 mila i minorenni che nell’arco
temporale 2009 – 2014 hanno vissuto violenza “dentro casa”, sia
diretta che indiretta. Come detto, ma giova ribadirlo, in questo ultimo
caso il bambino assume consapevolezza di ciò che sta accadendo
osservando gli effetti della stessa violenza esercitata dal genitore
verso l’altro, cogliendone i segni sul corpo, sulla psiche ed, in generale,
dell’habitat domestico.
• Continuano altresì a crescere i maltrattamenti in famiglia (+ 7%
rispetto al 2018 e +105% rispetto al 2009).

• Infine, ulteriore preoccupante dato è quello relativo alle c.d. “vittime
prima di nascere”: il bambino, infatti, potrebbe essere vittima di
violenza assistita già prima di nascere poiché la violenza domestica
può causare gravidanze difficili (a titolo di esempio le scariche di
cortisolo e adrenalina posso comportare percosse fisiche e
psicologiche, passando direttamente in placenta e causando danni al
feto).

Minori vittime di reati: i dati del 2020 all’esito della
pandemia Covid-19
• Nel 2020 l’OMS, sulla base dei dati forniti da 155 Paesi, ha calcolato
che ogni anno nel mondo un miliardo di bambini (uno su due) è
vittima di violenza; essa è poi causa di morte per 40.150 di essi. Tre
bambini su quattro, di età compresa tra 2 e 4 anni, subiscono punizioni
violente da parte dei propri caregiver e un bambino su quattro di età
inferiore ai 5 anni assiste alle violenze inflitte alla madre dal partner.

• L’abuso sui minori rappresenta un grave e diffuso problema sociale,
sebbene poco conosciuto e scarsamente segnalato. Per abuso
all’infanzia e maltrattamento debbono intendersi, secondo la
definizione data dall’OMS nel 2002, tutte le forme di maltrattamento
fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o
sfruttamento commerciale, 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.

• Il Report dell’Associazione Meter relativamente al 2020
evidenzia dati allarmanti: è un anno segnato non
soltanto dalla pandemia, ma purtroppo anche
dall’incremento della pedofilia e della pedopornografia
in rete.

Rapporto ISTAT

• Secondo un recente Rapporto ISTAT, il 69% delle donne vittime di
violenza che si rivolgono al numero verde 1522 - messo a disposizione
dal Dipartimento pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dichiarano di aver figli, di cui il 59% minori. Nel 62% dei casi le vittime
affermano che i figli hanno assistito alla violenza e, nel 18% dei casi,
dichiarano che essi la hanno anche subita.
• La percentuale di vittime che dichiarano episodi di violenza assistita
passa dal 57,5% (sul totale delle vittime con figli per anno) al 67,4 %.
Ancora più drammatica appare la crescita di percentuale di coloro che
dichiarano che gli episodi di violenza si siano rivolti anche ai minori. Il
numero delle vittime che afferma che la violenza subita ha riguardato
anche i figli passa da 836 a 1.084.

• Durante il lockdown sono state 5.031 le telefonate valide al 1522, il
73% in più sullo stesso periodo del 2019. Le vittime che hanno chiesto
aiuto sono 2.013 (+59%). Le denunce per maltrattamenti in famiglia
sono diminuite del 43,6%, quelle per omicidi di donne del 33,5%, tra le
quali risultano in calo dell’83,3% le denunce per omicidi femminili da
parte del partner.

Ricerca CESVI
• La Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente,
fondata a Bergamo nel 1985. Presente in 23 nazioni, opera in tutto il
mondo per far fronte alle più gravi crisi umanitarie e per realizzare
progetti di lotta alla povertà e di sviluppo sostenibile.
• Da una ricerca condotta da Cesvi e basata sulle testimonianze di
esperti nell’ambito dei servizi territoriali, è emerso che proprio il
“trauma collettivo da Covid-19”, largamente riconosciuto dalla
maggior parte delle persone, ha agito come una sorta
di detonatore di disagio soprattutto nelle famiglie già fragili, dove è di
fatto aumentata in modo preoccupante la conflittualità, la violenza
contro le donne e, non ultima, quella subita dai minori.

• Lo stress legato all’emergenza sanitaria, tra perdita di contatti sociali,
paura di ammalarsi e preoccupazioni di tipo economico, ha
contribuito ad aumentare quello che viene definito burnout
genitoriale, una condizione dovuta allo squilibrio tra i numerosi
compiti collegati all’essere genitori, soprattutto durante la pandemia,
e le risorse a disposizione per poter assolvere ai propri obblighi. Come
dimostrato, sarebbe spesso il burnout genitoriale alla base dei casi di
maltrattamento sui bambini.

• Non solo. Tra i fattori di rischio per gli abusi in famiglia, anche
la depressione, un disturbo che, in questo periodo di emergenza
sanitaria, come dimostrano i molti studi a riguardo, sta registrando un
forte aumento dei casi.
• Si evince che la casa rappresenta il luogo più pericoloso in questo
senso: secondo i dati forniti da Cesvi, tra il 60/70% dei bambini tra i 2
e i 14 anni di età ha vissuto episodi di violenza emotiva all’interno
delle mura domestiche, da parte dei propri caregiver. Non solo, la
chiusura delle scuole e di servizi di assistenza all’infanzia, ha di fatto
limitato la possibilità di intercettare dall’esterno le situazioni a rischio.
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MODULO VI – IL LAVORO IN RETE COME METODO PER
FAVORIRE LA PREVENZIONE E L'EMERSIONE DEGLI ACE
Formatori:
Dott.ssa Selenia Mattioli - Dott. Domenico Scaringi
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LAVORARE IN RETE
COSA SI INTENDE:

• Creare legami, sinergie, connessioni tra varie risorse private e pubbliche
• Lavoro inter e multi professionale in equipe

• Integrazione e coordinazione di interventi
• L’obiettivo è realizzare un intervento di aiuto e promuovere il benessere della persona e della collettività
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LAVORARE IN RETE
Avviare un intervento da soli non è quindi possibile dal punto di vista

• Delle competenze
• Del mandato

• Emotivo
Lavorare in rete avendo in mente tutte le risorse presenti permette di sentirci più sicuri ed essere più efficaci
nell’affrontare difficoltà ed emergenze sia individuali (ACE), sia collettive (pandemia).
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Prevenzione negli Asilo nido
LO STAFF DELL’ASILO NIDO (educatrici, coordinatori, gestori, soci-gestori, responsabili della sicurezza) deve:
• Curare e mettere in sicurezza l’ambiente fisico dove i bambini svolgono le attività; Stringere un Patto di Responsabilità;
Definire una Policy Interna e un Codice di Condotta.

• Effettuare un colloquio con i genitori di tutti i bambini del Nido (al momento dell’iscrizione al nido o durante l’inserimento)
per prendere informazioni anamnestiche.
• Dedicare tempo per il rapporto con i genitori e i colloqui con loro.

• Saper riconoscere e comprendere i segnali di disagio del bambino traumatizzato, altrimenti si corre il rischio si esporlo ad
una traumatizzaizone secondaria.
• Conoscere, grazie alla formazione, i segnali che possono indicarci la presenza di un disagio o di un ACE
• Effettuare riunioni d’equipe, intervisioni e supervisioni è parte integrante del lavoro all’interno degli asili nido e vanno
effettuate con una certa frequenza e regolarità, oltre che nei casi di emergenza (sospetto di un ACE).
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Quando un bambino presenta comportamenti di disagio
cosa fare?

• Allertare subito i genitori: NO
• Allertare subito il servizio territorial: NO
• Stargli vicino, parlargli e comprendere cosa stia succedendo: SI
• Attivare un’osservazione non dando nulla per scontato: SI
• Fare una intervisione e/o una supervision: SI
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Fare un’osservazione
• Sarebbe opportuno che più educatori potessero fare l’osservazione (perchè ciascuno può notare aspetti diversi) e che anche un
educatore esterno possa osservare il bambino per avere uno sguardo meno coinvolto ed esterno.
Cosa osservare?

• Raggiungimento tappe dello sviluppo (tenendo ben presente che ogni bambino ha i propri ritmi e tempi e che anche le regressioni
possono rappresentare un principio dello sviluppo );
• Regolazione emotiva (dopo i 18 mesi il bambino aumenta il proprio repertorio emozionale, per cui è capace di mostrare le proprie
emozioni in maniera adeguata e appropriata, ovvero: è felice se compare il genitore, è arrabbiato se gli strappano un gioco)
• Aspetti dell’Affettività
• Processi fisiologici (Alimentazione, sonno, pianto, funzione sfinterica)
• Somatizzazione (eritemi, vomito, scariche diarroiche o problemi gastrointestinali…)
• Gioco

• Relazione tra pari e con gli adulti (sia educatori che famigliari)
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Fare un’osservazione
Come facciamo a capire se una manifestazione fa parte di una fase evolutiva (es. paura
dell’estraneo o fase del no) o se è l’indicatore di un disagio?
Elementi da considerare:
• Fase evolutiva del bambino;
• Intensità

• Durata nel tempo
• Osservare il bambino in altri compiti dello sviluppo, quali ad esempio, la capacità di esprimere
bisogni ed emozioni, il gioco, lo sviluppo del linguaggio.
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Fare un’osservazione
Se sospettiamo che la manifestazione di disagio di un bambino è legata ad un cambiamento familiare
quale la nascita di un fratellino o il rientro a lavoro della madre, è comunque necessario effettuare
un’osservazione? SI

Quanto deve durare l’osservazione? Dipende da:
• Tipo di segnale e/o comportamento del bambino che abbiamo osservato;
• Durata nel tempo del segnale osservato
• Quel bambino specifico con le sue caratteristiche personali e uniche.
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Iter - MODELLO DEI 4 PASSi
1. OSSERVAZIONE

2. CONFRONTO CON I COLLEGHI in uno spazio di intervisione e/o richiedere una supervisione per
discutere del caso e PENSARE AD UNA STRATEGIA DI INTERVENTO INSIEME ai colleghi, al
coordinatore e/o gestore (è sempre necessario il confronto in intervisione con l’equipe )
3. FARE UN COLLOQUIO CON I GENITORI
4. EVENTUALMENTE FARE UNA SEGNALAZIONE AL TERRITORIO
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Come effettuare il colloquio con i genitori
se si ha il sospetto di un ACE
• Fare sempre una riunione d’equipe prima di ogni colloquio con i genitori

• È importante essere in due: possibilmente l’educatore di riferimento e il coordinatore o gestore come
rappresentante dell’Istituzione (meglio non essere in troppi nè lasciare che l’educatore lo faccia da
solo)
• È importante curare il setting, definire la cornice (chi siamo, quali sono i fatti, funzione dell’incontro),
porre al centro del colloquio l’ascolto dei genitori, non avere fretta e non giudicare o accusare.
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LA PREVENZIONE DURANTE IL COVID-19

• COME FARE UN’OSSERVAZIONE DURANTE IL COVID-19 QUANDO IL “DISTANZIAMENTO SOCIALE” è UNA DELLE REGOLE
BASE PER LA PREVENZIONE DEL VIRUS?
• COME FARE UN’OSSERVAZIONE QUANDO OGNI EDUCATORE è SOLO IN UNA BOLLA?
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LA PREVENZIONE DURANTE IL COVID-19
Alcuni principi da tener presente:
1. MANTENERE UNA CONTINUA COMUNICAZIONE CON I COLLEGHI ATTRAVERSO MODALITÀ DI SICUREZZA.

È importante che gli educatori possano pensare di far parte di un gruppo di lavoro e che anche la progettazione, la documentazione, le intervisioni, la
supervisione, hanno nuove vesti, ma sono presenti.

E’ opportuno mantenere tutti i momenti di riunione, se possibile intensificarli, per parlare della complessa gestione del lavoro sia da un punto di vista concreto

che emotivo.

Inoltre è importante pensare a tutte le risorse presenti all’interno del Nido e a cui poter chiedere aiuto anche in modalità di presenza se previsto dal protocollo: il
coordinatore, il gestore, e le altre figure professionali che fanno parte dello staff (psicologo, pediatra, logopedista, psicomotricista…).
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LA PREVENZIONE DURANTE IL COVID-19
2. MANTENERE LEGAMI DI FIDUCIA CON I GENITORI

La collaborazione tra nido e famiglie è basilare per il bene del bambino e lo diventa ancora di più durante un’emergenza.

• è fondamentale integrare la cultura del digitale con le pratiche educative già consolidate.
• Non rinunciare ai contatti con i genitori dei bambini durante le giornate anche attraverso modalità alternativa
•È opportuno mantenere tutte le riunioni e i colloqui con i genitori sia individuali che di gruppo, come da procedure interne del nido. Anche se l’educatore nella bolla è uno, è
importante essere in due al colloquio: l’educatore della bolla e il coordinatore/gestore del nido.
•Anche se i momenti dell’accoglimento e del ricongiungimento devono essere veloci, non essere mai troppo frettolosi con i genitori e dedicare pochi minuti per un breve resoconto.
•Fare una riunione di inizio anno con i genitori in presenza del dirigente, in cui dedicare una parte del tempo, per descrivere i protocolli legati alla pandemia ma non dimenticare mai
di dedicare il giusto tempo alla descrizione delle Procedure Interne e Bone Condotte dell’asilo Nido come avveniva prima dell’emergenza sanitaria.
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LA PREVENZIONE DURANTE IL COVID-19
3. NON ESSERE PRESI SOLO DALLE QUESTIONI LEGATE AL COVID-19

La gestione della pandemia ha comportato nuove problematicità: l’applicazione delle misure di prevenzione del contagio, maggiore stress

lavorativo e sentimenti di paura e angoscia legati al contagio.

Gli educatori possono aiutarsi a non lasciarsi trascinare dalle rassicurazioni sulla sicurezza sanitaria, portando nel colloquio il diario con scritti i
temi che si desirano trattare con il genitore.
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LA PREVENZIONE DURANTE IL COVID-19
L’OSSERVAZIONE DEI BAMBINI DURANTE IL COVID-19
Questo può essere uno dei momenti più difficili da affrontare per un educatore.

Un aumento di irritabilità e irrequietezza, difficoltà nella gestione del sonno o delle emozioni, sono alcune delle reazioni e delle sofferenze che i bambini hanno vissuto
e vivono come conseguenza dell’isolamento a casa per l’emergenza coronavirus.
I servizi di prevenzione e contrasto della violenza sui minorenni hanno subito pesanti interruzioni durante la pandemia da Covid-19 esponendo i bambini a un rischio
più elevato di maltrattamenti domestici.
Le procedure e le metodologia da tenere in mente per effettuare una buona osservazione sono sempre le stessi ma le domande che può porsi a tal riguardo
l’educatore sono:
“Posso fidarmi del mio sguardo in una situazione in cui non ho la tranquillità di dedicarmi totalmente al bambino che presenta un disagio perché devo accudire anche

gli altri? Come posso fare? Come osservare la relazione tra bambino e genitore essendo limitato l’ingresso ai genitori nell’Asilo Nido?”
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L’OSSERVAZIONE DEI BAMBINI DURANTE IL COVID-19
•FIDARSI DEL PROPRIO SGUARDO
Gli educatori devono fidarsi delle proprie capacità, della propria professionalità, della propria

conoscenza dei bambini, della propria esperienza e del proprio intuito.

Gli educatori, inoltre, sanno di lavorare in condizioni particolarmente difficili e stressanti e sanno
anche che in queste condizioni di lavoro il coinvolgimento con i bambini può essere maggiore del
solito.
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L’OSSERVAZIONE DEI BAMBINI DURANTE IL COVID-19
•GLI EDUCATORI NON SONO SOLI

L’educatore che fa l’osservazione non può godere del costante e quotidiano aiuto di un collega come
avveniva prima della pandemia, ma si possono ugualmente organizzare momenti di osservazione con
la presenza un educatore esterno o del coordinatore o del gestore o delle altre figure professionali se
presenti nel nido (psicologo, pediatra, logopedista, psicomotricista…).
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L’OSSERVAZIONE DEI BAMBINI DURANTE IL COVID-19
•FARE UN REPORT SCRITTO DELLE PROPRIE OSSERVAZIONI.

Utilizzare la scrittura come modalità di lavoro è sempre molto utile, non solo ai fini di documentare e
non dimenticare, ma la scrittura attiva in chi scrive, uno “sguardo terzo”. In altre parole, scrivere,
permette di prendere le distanze, di attivare un metapensiero su ciò che si è pensato e osservato,
aiuta ad organizzare il pensiero e a rivivere con un’emotività diversa, più distaccata e più organizzata,
quello che si è vissuto con il bambino.
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L’OSSERVAZIONE DEI BAMBINI DURANTE IL COVID
•EFFETTUARE COMUNQUE TUTTI GLI INCONTRI DI INTERVISIONE E/O SUPERVISIONE IN SICUREZZA,
PARTENDO, POSSIBILMENTE, DAL PROTOCOLLO SCRITTO.

Ogni osservazione, dubbio o sospetto va sempre condiviso, discusso e analizzato con tutto il resto
dell’equipe e/o con gli altri professionisti presenti nel Nido.
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L’OSSERVAZIONE DEI BAMBINI DURANTE IL COVID-19
•NON SOTTOVALUTARE NESSUNO DEI MOMENTI DI CONTATTO CON I GENITORI.

Seppure diversi e brevi, tali momenti vengono mantenuti e permettono di cogliere delle informazioni e
di fare delle osservazioni anche se parziali.

Inoltre non sottovalutare le informazioni che possiamo avere grazie ai contatti che avvengono
telematicamente.
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Grazie per l’attenzione!
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