
Contributo del CISMAI 
sul documento sull'abbinamento minori/comunità  
presentato nel convegno di maggio 2014 a Pompei 

 
Sul punto 1. DIRITTO ALLA PROPRIA FAMIGLIA E ACCOGLIENZA FAMILIARE DI BAMBINI E 
ADOLESCENTI 
Il concetto di “brevità” dell’accoglienza è da ripensare, la L 149/01 dà un termine di due anni, ma 
siamo ormai sempre più consapevoli che le accoglienze in comunità e gli affidamenti a famiglie 
durano – non solo in Italia - molto di più. Sarebbe necessario intervenire nei tempi più brevi 
possibili, ma non si possono eguagliare senza tener presente la motivazione dell’allontanamento, il 
livello di gravità delle situazioni di pregiudizio e l’età degli accolti. 
 
Sul punto 2. LE CAUSE DEGLI ALLONTANAMENTI E I BISOGNI DEI BAMBINI 
Non si può non tener conto che la maggioranza dei bambini allontanati sono in genere bambini che 
hanno subito mal-trattamenti in famiglia, non accuditi, non seguiti, vittime di varie forme di 
violenza,per cui si presentano come traumatizzati 
 
Sul punto 3. COSA INTENDIAMO PER COMUNITÀ? 
Da anni il CISMAI propone un prospettiva tutelare nelle comunità in cui diventa preponderante 
un’idea di comunità come contesto in cui “poter esprimere la propria sofferenza” e “prepararsi a 
stare meglio”. Soprattutto vengono meno le istanze “ri-educative”: l’educatore accompagna e 
sostiene il bambino durante il percorso di chiarificazione del proprio progetto di vita, cogliendone 
la sofferenza e rispondendo ai bisogni di ascolto, cura e relazione. La comunità che accoglie minori 
vittime di esperienze sfavorevoli – che sono la quasi totalità dei bambini ed adolescenti inseriti in 
strutture residenziali - si qualifica come un contesto capace di fornire al bambino la protezione 
dalle forme di abuso subite, l’accompagnamento più idoneo nelle varie fasi dell’intervento previsto 
dal progetto di rete, e il sostegno funzionale al superamento delle condizioni di pregiudizio vissute. 
 
Sul punto 5. LA NECESSITÀ DI ADEGUATE VALUTAZIONI DIAGNOSTICHE E PROGNOSTICHE 
Per quanto riguarda la valutazione sono consolidati in Italia modelli anche sperimentati quali quelli 
proposti da Di Blasio - Bertotti per quanto riguarda la valutazione sociale e Malacrea per quanto 
riguarda la valutazione psicologica, che mirano a individuare le aree danneggiate e le risorse su cui 
avviare un processo di riparazione. In questa linea un ruolo rilevante ha la valutazione della 
recuperabilità genitoriale (Cirillo). Più che di progetto individualizzato potremmo parlare di 
progetto quadro, che accoglie le valutazioni e possa fare da cornice e dare senso al progetto 
individualizzato. L’intervento di “emergenza” dei servizi sociali, dovrebbe essere ridotto al massimo 
per consentire una adeguata riflessione in equipe e definire azioni che orientino le comunità ad un 
appropriata azione. Spesso le comunità accolgono ragazzi scoprendo solo nel tempo, 
problematiche di tipo sanitario o patologie d’altro tipo, mai individuate prima 
 
Sul punto 8. CRITERI E MODALITÀ PER SCELTE A MISURA DI BAMBINO 
Gli standard minimi che i regolamenti regionali chiedono sono per lo più di tipo strutturale. QUALI 
PROPOSTE PER individuare e RICONOSCERE LA QUALITA’ DEL LAVORO DELLE STRUTTURE?. la 
formazione degli operatori è fondamentale e devono essere specificare i titoli di studio necessari 
per lavorare nel campo. 
 
Sulla PROPOSIZIONE N° 1. INTRODURRE L'OBBLIGO DELLA SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI 
DELLE COMUNITÀ. 



Ciò comporta un impegno per il necessario rafforzamento dei servizi di cura specialistici e 
specializzati estremamente carenti in tutto il Paese e ancora più nelle regioni meridionali. Occorre 
pertanto uscire da inutili stereotipi e smetterla di ragionare su "affetto si o affetto no" e su 
"competenza si o competenza no" per affermare che i bambini e ragazzi accolti hanno sempre 
bisogno di relazioni affettuose e competenti, o meglio ancora, di affetti competenti e di 
competenza affettuosa. 
 
Sulla PROPOSIZIONE N° 2. DEFINIRE IL PROFILO DI IDONEITÀ DEL PERSONALE EDUCATIVO DELLE 
COMUNITÀ (FAMIGLIE RESIDENTI, EDUCATORI, ...) 
Criteri e standard andrebbero individuati non solo per le comunità familiari, ma per tutte le 
comunità considerando in modo non solo aprioristicamente negativo naturali motivazioni 
altruistiche e al tempo stesso SANAMENTE “egoistiche” considerando l’importanza della 
formazione continua e della supervisione quali spazi per l’elaborazione e la distinzione tra 
dimensioni personali e lavorative 
 
Sulla PROPOSIZIONE N° 4. ISTITUIRE ANAGRAFI REGIONALI DELLE COMUNITÀ, DOTATE DI 
SCHEDE DESCRITTIVE APPROFONDITE (E AGGIORNATE) CHE OFFRANO TUTTE LE INFORMAZIONI 
FUNZIONALI UTILI AD UN CORRETTO ABBINAMENTO 
L’aggiornamento semestrale costringerebbe/stringerebbe, le comunità ad un lavoro burocratico 
inutile, va bene che solo se vi sono sostanziali modifiche si comunicano (anche rispetto al numero 
degli accolti, visto che i tempi di dimissione sono spesso superiori ai sei mesi).E’ invece essenziale 
prevedere con costanza trimestrale èquipe integrate che condividano la progettualità e la 
riorientino nel corso d’opera 
 
Sulla PROPOSIZIONE N° 5. DEFINIRE E ADOTTARE FORMALMENTE PROTOCOLLI INERENTI LA 
METODOLOGIA DI COSTITUZIONE DELL'ÉQUIPE SUL CASO E DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI 
ABBINAMENTO MINORE/COMUNITÀ 
Per una proficua valutazione e diagnosi sono necessari luoghi professionalità adatti, spesso i 
consultori non possono prendersi carico dei casi e non ne hanno le competenze specifiche ( d’altra 
parte queste funzioni sono attualmente del servizio pubblico. 
 
Sull'APPENDICE 1 - SPUNTI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI DELLE COMUNITÀ 
Occorre uscire da inutili stereotipi e smetterla di ragionare su "affetto si o affetto no" e su 
"competenza si o competenza no" per affermare che i bambini e ragazzi accolti hanno sempre 
bisogno di relazioni affettuose e competenti, o meglio ancora, di affetti competenti e di 
competenza affettuosa. Benché importanti le definizioni delle comunità, si notano eccessive 
differenziazioni: operatori turnanti, operatore residente specializzato, con operatori specializzati 
più famiglia di supporto, o con famiglia satellite.. Credo che le due macro aeree che differenziano 
la residenzialità degli operatori o meno sia sufficiente...e visto che si fa riferimento alla rete e al 
contesto sociale, mi sembra che possa essere importante che anche famiglie e volontari possano 
essere un valore aggiunto al lavoro degli operatori. Nello specifico, ci chiedevamo per esempio 
quale differenza tra una famiglia affidataria e quella che è definita comunità con famiglia.?.... Alle 
comunità devono sempre richiedere la presenza di persone competenti ... 
Rispetto alle FUNZIONI: la definizione delle competenze specifiche di una struttura residenziale, da 
la possibilità di individuare una migliore “collocazione” del bambino/ragazzo, ma eccessiva è la 
differenziazione in FUNZIONI … Una comunità, qualsiasi sia la preparazione specifica, deve avere in 
sé TUTTE LE FUNZIONI SOTTO SPECIFICATE!!! 



Inoltre una funzione poco attribuita alle comunità è la capacità di sapersi relazionare con la 
famiglia di origine. È chiaro che la competenza deve restare al servizio sociale che deve maturare 
una specifica competenza nel lavoro di supporto sociale, in tal senso si segnala un lavoro in corso a 
Napoli. Ma gli educatori sono spesso a contatto con le famiglie naturali più dell'assistente sociale e 
diventano (se si lavora sulla "buona" relazione) un riferimento positivo considerato con meno 
pregiudizio rispetto alla rete formale. Spesso è in comunità e/o centri per le famiglie aggregati che 
si svolgono incontri in spazi neutri. Altra funzione è l’accompagnamento degli accolti durante il 
processo di dimissione: qualche pensiero in più sui neomaggiorenni. Aggiungo la necessità di creare 
protocolli o procedure per consentire ai bambini accolti di elaborare la separazione dagli educatori 
di riferimento e prepararsi gradualmente alla conoscenza di famiglie affidatarie o adottive. Curare 
questo aspetto è tutelante per i bambini che talvolta sono scaraventati in nuove famiglie in 
maniera veloce e poco curata in nome "dell'ottemperanza al decreto" disposto.....Credere nella 
possibilità degli educatori di osservare l'interazione tra le coppie inviate e i bambini, in stretta 
collaborazione con gli assistenti sociali o cercando modalità che garantiscano al bambino il diritto 
alla famiglia con uno sguardo "neutrale e attento". La distinzione così particolarizzata di affetto 
non è da noi molto condivisa. è rischioso utilizzare tale catalogazione/categorizzazione di 
“AFFETTO”. L’affetto è un sentimento che lega una persona ad un’altra e non può essere 
differenziato in “sociale” e “familiare” o di altro tipo. 
 
Sull'APPENDICE 2 - SPUNTI DI ORIENTAMENTO PER L'ABBINAMENTO MINORI/COMUNITÀ 
Le differenze delle fasce di età sono tante per ogni tipologia, ma più che soffermarsi sull'età, mi 
soffermerei sulla capacità della comunità di gestire situazioni e disagi diversi. Mi spiego: se in una 
casa con famiglia residente vi sono 6 bambini piccoli, ma (per paradosso) con la maggioranza 
malati oppure tutti neonati, cosa diventerebbe? se in una comunità per adolescenti vi sono accolti 
tutti 16enni? e se questi, magari tutti maschi e magari per la maggior pare sono stati abusati? 
insomma, considerando che i bambini piccoli hanno bisogno di riferimenti stabili è vero anche che 
la familiarità la fa la "differenza" di età e talvolta anche di genere ... altrimenti riproduciamo 
piccoli istituti. Evidenziare nella scelta della comunità l'importanza di conoscere quali 
problematiche sono già presenti in casa. Considerazioni importanti si dovrebbero fare anche sulla 
coppia residente che è necessaria per i bambini piccolissimi, ma vivendo i bambini nella fase di 
attaccamento potrebbero elaborare male la successiva separazione, quindi i tempi sarebbero da 
accorciare...al massimo (vedi TM). Il numero degli accolti andrebbe chiarito a nord accolgono più di 
6 bambini. 


