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INTRODUZIONE 

 

Serenella Maida 
 

Responsabile Progetto TIPÌ – SUPSI 

 

  

Il progetto TIPÌ è un grande progetto territoriale nato nel 2015 dalla piattaforma 

territoriale sulla prima infanzia a cui partecipa la maggior parte degli enti e delle 

associazioni che si occupano di formazione, intervento e ricerca nel settore dell’infanzia. 

TIPÌ si rivolge, quindi, ai professionisti che operano nel settore dell’infanzia per cercare 

di costruire una cultura di lavoro condivisa che valorizzi al massimo la collaborazione con 

le famiglie e che declini nella pratica i diritti del bambino e dell’uomo, mettendo in luce 

i principi legati alla partecipazione attiva ai progetti che concernono le persone e i 

principi dell’inclusione sociale dell’interculturalità. 

I partner principali del progetto, che partecipano con la SUPSI al coordinamento, sono i 

referenti cantonali del DECS e del DSS. Il progetto TIPÌ è stato co-costruito con tutti gli 

attori coinvolti e all’interno dei gruppi di lavoro ci sono dei rappresentanti degli uffici 

cantonali. 

I consulenti scientifici del progetto sono Paola Milani e Ombretta Zanon dell’Università 

di Padova, Riziero Zucchi e Augusta Moletto, autori e referenti della “Pedagogia dei 

Genitori” che è parte integrante del nostro progetto e rappresentata sul territorio da 

atgabbes. 

Siamo molto orgogliosi di questo progetto che per il suo carattere innovativo e il grande 

aiuto di Dieter Schürch, ha ottenuto il patrocinio della Commissione Svizzera per 

l’UNESCO. La particolarità di questo progetto, infatti, ha a che vedere con i processi di 

partecipazione e di co-costruzione, sia nella pianificazione sia nello sviluppo di tutti gli 

assi che lo costituiscono.  

Il progetto è finanziato, oltre che dal Cantone, anche dal Fondo alla lotta contro la 

povertà della Confederazione per quanto riguarda i temi della vulnerabilità e il progetto 

“TIPÌ -resilienza”.  

Ringraziamo le due fondazioni che hanno creduto in noi e che stanno supportando il 

progetto, iniziato nel 2016 e che terminerà nel 2020: la Fondazione Jacobs, 

rappresentata oggi da Constanze Lullies, e la Fondazione Mercator. 

Ringraziamo, inoltre, tutti i relatori che sono presenti e che collaborano attivamente al 

progetto. Ringraziamo Carl Lacharité e Michel Vandenbroeck, referente per lo sviluppo 

e la valutazione del progetto all’interno della Fondazione Jacobs.  

Oltre ai relatori già nominati, si ringraziano anche Cristina Tattarletti e Marco Ius 

dell’Università di Padova. 
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Dieter Schürch 
 

Psicologo, membro della Commissione svizzera per l’UNESCO 

 
 

Questo evento vede la presenza di tutti gli attori che si occupano di prima infanzia, è 

questo un risultato molto importante che una Commissione nazionale come quella 

dell’UNESCO saluta con grande interesse e con grande favore. Riuscire a raccogliere così 

tante persone e salutare la partecipazione di referenti di altissimo livello, significa che il 

lavoro fatto a monte da parte della SUPSI, in collaborazione con il Cantone, sta 

richiamando l’attenzione del mondo scientifico. 

Nel mio ruolo di accompagnatore del progetto, non posso che evidenziare l’enorme 

qualità e serietà del team che ha coordinato il progetto Ticino Progetto Infanzia.  

L’immagine del villaggio a cui allude l’evento odierno fa riferimento a un attore assente: 

il bambino.  

È il bambino di cui tutti noi parliamo, il bambino che, ancora oggi e sempre, cerchiamo 

di capire. Ma è anche quel bambino che ci interroga, proprio in quella fase di vita in cui 

non è ancora in grado di parlare. Sono i primi mesi, così importanti della vita, in cui 

proprio questo attore centrale acquisisce attraverso i simboli, l’uso della parola e dei 

significati culturali che essa veicola.  

Da oltre 15 anni la Commissione svizzera per l’UNESCO sta cercando di evidenziare in 

Svizzera l’importanza sociale, culturale ed economica di questa fase della vita dell’uomo. 

In fondo quando parliamo di bambino, di prima infanzia, parliamo sempre anche di noi 

stessi e del mondo in cui viviamo.  

Il villaggio a cui alludiamo intende essere sinonimo di ambiente. La qualità dell’ambiente 

favorisce la crescita e lo sviluppo. Il mondo cambia, si trasforma e il villaggio non può 

essere una realtà esistente una volta per tutte. Se nella prima infanzia si gettano le basi 

del futuro della nostra società, diventa indispensabile ritrovarci a intervalli regolari per 

capire, prendere coscienza dei cambiamenti in atto nel villaggio metaforico.  

Dal punto di vista della Commissione per l’UNESCO il contenuto dell’incontro di oggi 

richiama il bisogno di riuscire a concepire un villaggio dinamico che sappia proporre un 

futuro alle nuove generazioni.   

Auguro pieno successo a un evento tanto significativo a livello locale e nazionale.  
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Marco Galli 

 
Capoufficio Ufficio del Sostegno a Enti per le famiglie e per i giovani (UFaG) - Dipartimento della Sanità e 

della Socialità 

 

 

È veramente un onore e un grande piacere portare il saluto del Cantone, in particolare 

dei Dipartimenti e del nostro Ufficio coinvolti in questa splendida avventura che è il 

progetto TIPÌ.  

Oggi abbiamo veramente la fortuna di avere dei relatori di livello internazionale che sul 

tema del coinvolgimento della famiglia e dell’inclusione delle famiglie vulnerabili sono 

all’avanguardia e ci daranno tantissimi spunti per rinnovare l’entusiasmo nel nostro 

lavoro quotidiano.  

Con TIPÌ, ma anche con altre piattaforme, penso alla Conferenza dei direttori degli asili 

nido, a quella degli extrascolastici, al forum della genitorialità e alla piattaforma delle 

politiche giovanili, si sta creando e intessendo una rete di contatti interpersonali che sta 

costruendo dei ponti tra gli uffici statali, i canali della formazione e gli enti sul territorio. 

Questo è veramente un auspicio per il cambiamento e segno di grande fermento del 

nostro Paese.  

Il titolo del convegno “Villaggio educativo” rimanda chiaramente a quel proverbio 

africano che dice: “Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio”. Vuol dire che la 

famiglia, soprattutto se vulnerabile, non dev’essere lasciata sola, ma un intero villaggio 

se ne deve occupare. Ognuno di noi deve sentirsi parte di questo villaggio e ricoprire, 

attraverso il proprio esempio e il proprio impegno, il ruolo di co-educatore: non solo a 

dipendenza del proprio ruolo professionale, ma in quanto cittadino. C’è un grande 

desiderio di villaggio educativo, direi, per giustificare questa folta presenza: desiderio di 

villaggio che non vuole essere un approccio nostalgico per un villaggio che non c’è più e 

che esiste solo negli album di fotografie dei nostri genitori, ma un villaggio educativo 

come progetto nel quale tutti noi ci possiamo riconoscere e portare il nostro contributo. 

Non abbiamo o non dobbiamo aver paura di osare né di sperimentare! 

Si potrebbe dire, d’altro canto, che per educare un intero villaggio ci vuole un bambino, 

a indicare l’importanza di porsi al livello del bambino, all’attenzione, all’ascolto, 

all’osservazione del bambino: penso che il bambino sia il nostro principale maestro. 

Dobbiamo sempre tenerlo al centro di ogni nostra riflessione a azione.  
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DALLA SOLITUDINE DELLE FAMIGLIE ALLA 
SOLITUDINE DEI SERVIZI 

 
 

Carl Lacharité 

Professore titolare del dipartimento di psicologia presso l’Università Trois-Rivières (Québec-CANADA), 

ricercatore presso il CEIDEF (centro di studi interdisciplinari sullo sviluppo del bambino e della famiglia) e 

il GRIN (gruppo di ricerca e intervento sui temi legati a bambini in situazione di vulnerabilità) 

 

 

Sono onorato di essere qui e vi ringrazio per essere presenti per una causa così 

importante come quella del benessere dei bambini, che riguarda tutti: donne e uomini. 

Spesso gli uomini sono coinvolti nelle vite dei bambini piccoli sollecitati dalle donne a 

loro vicine. Le cose iniziano veramente a cambiare quando nella nostra società gli uomini 

si interessano dei bambini, anche su richiesta di altri uomini. 

L’obiettivo che ci guida nel lavoro nell’infanzia si riassume nell’espressione “agire presto 

nelle vite dei bambini”. “Agire presto” ha un significato diverso da “intervenire 

precocemente”. “Agire presto” significa avere in mente il benessere dei bambini di tutta 

una comunità.  

La formula celebre di Albert Einstein “e=mc²” può essere tradotta in questo modo: 

enfant=mobilisation des collectivité au carré (“bambino=mobilizzazione collettiva al 

quadrato”). Il bambino, in questo senso, può esistere perché c’è un villaggio che si 

mobilita intorno a lui. Questo villaggio, evidentemente, non è composto solo da donne, 

ma da persone diverse per età e genere.  

Si crede sia utile parlare di vulnerabilità e di situazioni di vulnerabilità, ma non della 

vulnerabilità in quanto caratteristica personale di specifici bambini, genitori o famiglie. 

La vulnerabilità può essere intesa come una variabile di contesto piuttosto che come 

qualità personale, cioè vulnerabilità del contesto all’interno del quale alcuni bambini, 

genitori o famiglie tentano di organizzare le proprie vite al meglio che possono.  

Un sociologo svizzero a Friborgo, Marc-Henry Soulet, definisce la vulnerabilità come: “Lo 

stato, la possibilità o il rischio di venir feriti, perché al rischio di venir feriti siamo esposti 

tutti”, chiunque si trovi in una certa situazione vulnerabile. La vulnerabilità di cui si 

parlerà in questo contesto è piuttosto definibile come la ripartizione diseguale della 

possibilità o del rischio di venir feriti, all’interno delle nostre società. C’è un villaggio 

costruito molto vicino ad un grande precipizio e qui alcune persone scelgono, o meglio, 

hanno la possibilità di scegliere i posti più belli: quelli sul fianco della montagna, un po’ 

più lontani dal precipizio, e qui vi costruiscono le loro case, i loro quartieri. Poi c’è un 

altro gruppo di persone, che fa sempre parte di questo villaggio, che ha la possibilità di 

costruire le proprie case non troppo vicino al precipizio, ma nemmeno troppo lontano 

dai posti più belli. Infine, ci sono altre persone che non hanno possibilità di scelta e che 

se vogliono far parte di questo villaggio hanno l’unico posto che resta nelle immediate 

vicinanze del precipizio. Queste persone organizzano le loro vite con il precipizio nelle 
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loro menti. Per loro il precipizio esiste nella medesima maniera come per le persone che 

vivono sul fianco della montagna, nei quartieri più belli, perché il precipizio esiste, ma 

non è lo stesso precipizio. Per le persone che vivono nelle immediate vicinanze del 

precipizio il rischio di cadere è permanente. Il rischio di vedere il proprio figlio cadere, è 

permanente. Queste persone devono organizzarsi mentalmente e socialmente in 

funzione della presenza di questo precipizio.  

Questo è ciò che si intende con ripartizione diseguale della possibilità o del rischio di 

venir feriti, quando parlo di vulnerabilità per i bambini piccoli, i loro genitori e le loro 

famiglie.  

Martine Segalen, sociologa della famiglia in Francia, ha scritto un libro che si intitola “A 

chi appartengono i bambini?” (2010). I bambini appartengono ai loro genitori? I bambini 

appartengono alla loro comunità, alla collettività locale, alla loro nazione o alla loro 

società? O i bambini appartengono a sé stessi? L’autrice esamina le possibili risposte a 

questa domanda. Una domanda che nella società suscita naturalmente delle riflessioni, 

probabilmente un po’ differenti da quelle che si sviluppano in Svizzera, sui ruoli della 

famiglia, della collettività locale e dell’azione pubblica nella vita delle persone.  

Sono diverse le aree chiamate a fornire risposte ai bisogni dei bambini all’interno delle 

nostre società. Diventa, quindi, particolarmente interessante porsi le seguenti 

domande: come, nelle diverse aree, il bambino ottiene una risposta ai propri bisogni? 

Più nello specifico, come la famiglia risponde ai bisogni di un bambino? Come il 

quartiere, nel quale vive la famiglia, offre delle risposte particolari ai bisogni del 

bambino? Come una scuola o un servizio sanitario rispondono ai bisogni di un bambino?  

La riflessione importante da fare è sulla possibilità di coordinare le risposte all’interno di 

queste aree in cui il bambino è presente e che costituiranno la sua vita.  

L’intervento si articolerà così: in un primo momento si condivideranno le ripercussioni, 

le conseguenze, gli impatti che i differenti concetti e modelli a proposito del bambino, 

della genitorialità e della vulnerabilità possono avere sulle azioni da implementare. Un 

concetto, infatti, non è un’idea astratta, ma una guida per l’azione. 

In un secondo momento si affronterà la questione dei principi d’azione che derivano da 

questi concetti e si promuoverà un’occasione di scambio.  

In Québec esistono principalmente due chiavi di lettura per riferirsi all’infanzia: una 

legata a un modello che si può definire dimensionale, che si interessa dello sviluppo del 

bambino, e una legata a un modello definito relazionale, che parte dalla concezione che 

è il bambino a svilupparsi. 

Il primo modello spiega lo sviluppo del bambino come un evento che accade e come 

qualcosa che lo caratterizza. Si potrebbe dire che è un insieme di dimensioni e di 

sfaccettature che compongono la sua persona. Esistono la dimensione motoria, la 

dimensione cognitiva, la dimensione affettiva, la dimensione dei valori. È necessario fare 

attenzione a tutte queste dimensioni quando si tenta di fare una valutazione dello 

sviluppo del bambino. Ci sono degli indicatori dello sviluppo precoce che ci aiutano nel 

caratterizzare un bambino confrontandolo ad un altro. Si è abbastanza allineati a questa 

concezione dimensionale quando si usano degli strumenti per qualificare il bambino che 
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si ha davanti. Seguendo questa concezione dimensionale dello sviluppo del bambino si 

considera che quest’ultimo abbia delle predisposizioni personali: il suo temperamento, 

la sua eredità, la sua genetica. Come predisposizioni personali si considerano, inoltre, i 

suoi problemi di salute, i suoi handicap, così come l’ambiente fisico, l’atmosfera 

relazionale e interpersonale in cui vive. Questi elementi contribuiranno, infatti, a 

formare il suo sviluppo.  

Spesso si stabilisce una relazione unidirezionale tra la caratteristica e lo sviluppo. 

Seguendo questa concezione dimensionale dello sviluppo del bambino, ad esempio, è il 

temperamento del bambino o la sua eredità che plasma il suo sviluppo in un certo modo. 

Oppure è l’ambiente fisico, l’atmosfera interpersonale in cui vive che lo plasmano. 

Questo modello poggia su alcuni postulati di base:  

1) Il primo modello è valido e funziona nella misura in cui si presuppone che il 

bambino possa essere oggetto di un certo grado di controllo e di una certa 

pianificazione da parte delle persone che fanno parte del suo entourage. Si 

presuppone di avere il controllo di quel che può capitare nella vita di un bambino. 

2) Altro presupposto è che le persone che gravitano intorno al bambino siano 

d’accordo tra di loro, almeno minimamente, sulla natura dei bisogni del 

bambino. Si presuppone, infatti, che tutti dovrebbero domandarsi ed essere 

d’accordo su quali siano le necessità di un bambino nella sua vita. Questo è un 

presupposto centrale in questo modello: da qualche parte c’è una verità che 

esiste per ogni bambino e una volta che la si conosce tutto si realizza e non è 

troppo problematico.  

3) Un altro presupposto è che si considerano le persone vicine al bambino come 

figure che dispongono di un margine di manovra sufficientemente grande per 

poter agire in funzione delle intenzioni, degli obiettivi e dei progetti che hanno 

per il bambino. Si presuppone, quindi, che le persone abbiano la capacità di 

implementare i propri progetti, le proprie intenzioni educative, sociali e affettive 

riguardanti la vita di un bambino.  

Secondo questi presupposti, per favorire lo sviluppo di un bambino vengono pianificate 

e programmate un insieme di azioni che possono essere realizzate da adulti che, fino ad 

un certo punto, si possono considerare come intercambiabili nella relazione con un 

bambino. Quello che è importante in questo modello dimensionale è che lo sviluppo va 

sostenuto da azioni pianificate e messe in atto da persone che possono essere 

intercambiabili: se non è questa educatrice, sarà un’altra, la mamma può sostituire il 

padre, l’infermiera può fare delle cose che assomigliano a quel che può fare, ad esempio, 

un’assistente sociale. In questo modello la collaborazione tra gli adulti che si occupano 

di un bambino viene considerata, peraltro, come se non fosse una grande sfida. Se siamo 

tutti interessati e impegnati a supporto del benessere di un bambino piccolo, dovremmo 

automaticamente essere degli ottimi partner, degli ottimi alleati. L’alleanza dovrebbe 

essere fattibile e avere la funzione di offrire al bambino coerenza e continuità tra i diversi 
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contesti di vita. Il progetto TIPÌ si focalizza in modo particolare sulle transizioni nei diversi 

contesti di vita del bambino e considera, quindi, che la collaborazione tra gli attori che 

gravitano intorno al bambino sia utile a creare questa coerenza, questa continuità.  

Questo modello in Canada è dominante, è egemonico nella politica pubblica, nei 

programmi pubblici di azioni a favore dei bambini e delle famiglie, la si ritrova anche nei 

manuali di introduzione allo sviluppo dei bambini. L’anno scorso mi è stato chiesto di 

revisionare uno di questi manuali e si ritrova effettivamente questa concezione dello 

sviluppo del bambino: 1. sviluppo neuromotorio, 2. sviluppo cognitivo, 3. sviluppo 

attivo, ecc. Questo modello funziona relativamente bene e ha consentito di fare dei passi 

in avanti nel lavoro con i bambini e con le famiglie che vivono una vita relativamente 

“normale”, consentendo di andare alla ricerca di dettagli e sfumature dello sviluppo del 

bambino e costruendo idee condivise. I postulati sui quali poggia questo modello, 

tuttavia, mal si applicano alle famiglie e ai bambini che vivono in situazione di 

vulnerabilità. Ad esempio, il presupposto che l’ambiente attorno a un bambino abbia un 

certo grado di controllo o debba pianificare la quotidianità non è sempre possibile per 

bambini e famiglie che vivono in situazione di vulnerabilità: i bambini, le mamme, i padri 

in queste situazioni sono spesso esposti a eventi che sono fuori dal loro controllo. La 

pianificazione che tentano di fare viene spesso messa in scacco da diversi eventi che 

accadono nelle loro vite e le azioni che i professionisti propongono a questi bambini e 

alle loro famiglie sono difficili da pianificare e da prevedere. I programmi, le azioni basate 

su dati certi, spesso quando entrano in spazi di vulnerabilità, non sono adatti: le regole 

del gioco cambiano e questi programmi non producono lo stesso genere di effetto che 

ci si aspetta leggendo il manuale.  

Altro presupposto veramente importante è la presenza di un minimo accordo sulla 

natura del bisogno del bambino: nelle situazioni di vulnerabilità è raro che si veda 

spontaneamente un’intesa tra tutti gli attori intorno al bambino. La domanda, la 

riflessione, sui bisogni del bambino diventa un elemento che bisognerebbe avere 

piuttosto che un presupposto che bisognerebbe fare.  

Il terzo presupposto è che queste persone dispongano di un margine di manovra 

sufficientemente ampio per agire in funzione delle intenzioni, dei progetti, degli obiettivi 

per il bambino. Nelle situazioni di vulnerabilità, questo non funziona.  

Faccio ricerca da circa 30 anni sulle situazioni di negligenza nei confronti dei bambini e 

nella maggioranza dei casi le madri e i padri sono in grado di raccontare quel che 

desiderano per i loro bambini, hanno un modo particolare di sognare l’avvenire dei loro 

bambini, ma non sono nella condizione di realizzare quel sogno. Il problema è nel 

margine di manovra che hanno per poter realizzare questi sogni nelle loro vite e in quelle 

dei loro figli: hanno poco margine di manovra. Vorrei rammentarvi fino a che punto può 

essere difficile realizzare concretamente un sogno per i nostri bambini, soprattutto 

quando arrivano all’adolescenza. Un giornalista in Canada diceva che il numero delle 

nascite nella sua provincia era molto basso, ma non perché i genitori non volessero dei 

bambini piuttosto perché non volevano degli adolescenti! Una delle principali questioni 

che emerge da queste ricerche effettuate negli anni è che con l’utilizzo di questo 
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modello dimensionale dello sviluppo del bambino si impongono a quest’ultimo, ai suoi 

genitori, al suo entourage, delle norme e degli esiti di riuscita senza tenere conto delle 

condizioni che possano favorire o sfavorire il risultato: questa è la ricetta per i 

“fallimenti”. Cosa sono i fallimenti? Sono le interazioni tra le norme, le esigenze e le 

condizioni di riuscita. Molte norme, molte esigenze e poche condizioni di riuscita 

producono fallimento. Poche norme, poche esigenze e molte condizioni di riuscita 

possono risultare fallimentari. Ci si trova quindi costantemente, applicando questo 

modello, a collocare i bambini, le famiglie, l’entourage, ma anche i professionisti, in 

situazioni fallimentari.  

Il secondo modello ha una storia lunga tanto quanto il primo, si basa su degli studi ed è 

rispettabile e credibile tanto quanto il modello descritto precedentemente. Lo si può 

qualificare come un modello relazionale e contestuale dell’infanzia: non pone 

l’attenzione sullo sviluppo del bambino, ma al bambino che si sviluppa.  

Molti anni fa mi trovavo a Montréal e due assistenti sociali mi avevano invitato a 

partecipare a un gruppo di parola tra genitori che ricevevano aiuto dai servizi di 

protezione dell’infanzia. Erano genitori, dunque, che avevano molte difficoltà e 

risultavano negligenti nei confronti dei loro figli, i quali avevano subito abusi psichici e 

fisici. Questi genitori sono stati, pertanto, caldamente invitati a partecipare a questo 

gruppo di parola. Il tema dell’incontro era inerente allo sviluppo del bambino e 

all’impatto che questo ha sui genitori. Questi ultimi sono stati avvertiti la settimana 

precedente che sarebbe stato presente anche uno specialista, che avrebbe parlato loro 

della modalità e della funzione che i genitori svolgono nello sviluppo dei loro bambini.  

Sono arrivato a questa giornata un po’ in anticipo ed era già presente l’assistente sociale 

e i genitori arrivavano piano piano. Ho visto i genitori entrare nella sala e ho notato che 

gettavano uno sguardo verso di me, verso questo “gran specialista”. La domanda che mi 

sono posto è stata: “E ora di cosa mi sto rendendo complice?”. 

L’incontro inizia, gli assistenti sociali fanno un’introduzione e mi presentano e, come si 

dice dalle nostre parti, “spalmano molto burro sul pane”, vuol dire che esagerano molto 

spiegando che sono un gran specialista, che conosco lo sviluppo del bambino, sono un 

dottore, un professore. Questo è piaciuto molto agli assistenti sociali, ma più loro 

descrivevano la mia persona, più i genitori presenti sprofondavano nelle loro sedie e più 

evitavano il mio sguardo. Questo gruppo di genitori si svolgeva in inglese e la mia lingua 

principale è il francese. Ho cominciato a parlare in inglese ai genitori con una frase tipo: 

“Buongiorno, in realtà avrei voglia di proporvi un’altra cosa per questo incontro di oggi: 

avrei voglia di esaminare insieme a voi come lo sviluppo del bambino abbia un impatto 

sull’esercizio del vostro ruolo di genitori”. L’assistente sociale ha risposto: “No, non è 

così dottor Lacharité, parliamo pure in francese” e io ho risposto: “No, non è il caso, 

parlo molto bene l’inglese e propongo, anche a voi assistenti sociali, che si utilizzi questa 

mezza giornata insieme per vedere come l’idea dello sviluppo del bambino è presente 

nelle vite di questi genitori! Questa idea per cosa e per chi è prevista? Che effetto ha su 

di voi e sulla vostra capacità di essere madre o padre (c’era un uomo nel gruppo) di 

vostro figlio?”. I genitori hanno compreso e accolto subito il mio invito; gli assistenti 
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sociali, invece, si sono presi qualche minuto prima di cambiare mentalità e spirito e li 

capisco, perché sul piano istituzionale non c’era assolutamente nulla che permetteva 

loro di aggrapparsi ad un modo diverso di pensare. Ma sono riusciti a farlo.  

Durante questo incontro i genitori hanno insegnato gli uni agli altri, e anche a me, la 

politica dello sviluppo del bambino. Qui parliamo della politica con una piccola “p”, la 

politica sul territorio: che tipo di potere può avere su di noi, sui genitori, questo concetto 

di sviluppo quando ci si trova in condizioni che non assomigliano a quelle richieste? È un 

modello relazionale e contestuale del bambino che si sviluppa, ma si considera che lo 

svilupparsi, piuttosto che essere una cosa che succede al bambino, è un verbo, 

un’azione. Svilupparsi e non sviluppo. L’azione di svilupparsi si produce sempre in un 

contesto particolare e con persone particolari. Non c’è nulla di astratto nella vita di un 

bambino che si sviluppa. La realtà è costantemente presente nella sua vita. 

Questo modello presuppone altri postulati: 

1) Il bambino che si sviluppa vuole farlo negoziando costantemente con il suo 

ambiente e con ciò che questo gli propone come risorsa, vantaggio, ma anche 

come ostacolo o come prezzo da pagare. La parola più importante in questo 

presupposto è la parola negoziazione. Un bambino deve negoziare, ma non 

necessariamente nel senso della negoziazione collettiva tra dipendenti e datore 

di lavoro, ma negoziare una situazione che è particolarmente difficile. Le abilità 

sensomotorie, l’impegno, l’affetto, lo sviluppo cognitivo, ecc… saranno il 

risultato delle esperienze che il bambino farà, delle esperienze di negoziazione 

che farà con il suo ambiente. Le sue abilità, pertanto, non si sviluppano perché 

l’ambiente agisce su lui, ma perché il bambino agisce sul suo ambiente. 

2) Le relazioni che il bambino stabilisce e mantiene con alcune persone del suo 

entourage sono più importanti di quelle che stabilisce con altre persone 

nell’ambiente. Nel villaggio intorno al bambino non tutte le persone presenti 

hanno la stessa importanza ai suoi occhi: le relazioni con delle figure di 

attaccamento, con le figure genitoriali, costituiscono le basi attraverso le quali il 

bambino si sviluppa e negozia con il suo ambiente. Queste relazioni sono dei 

catalizzatori che permettono di aprire delle possibilità di azione e negoziazione 

in tutte le aree del suo sviluppo o di chiuderle e restringerle. Quando il bambino 

si relaziona con queste persone significative nella sua vita può svilupparsi. Le 

azioni compiute da queste figure sono associate allo sviluppo dei propri bambini.  

La critica al manuale di cui vi parlavo prima con le sezioni sviluppo cognitivo / 

sviluppo affettivo / sviluppo sociale, ecc… è relativa all’artificialità di separare le 

questioni in questo modo. È importante avere delle sfumature o delle categorie 

per potersi parlare, ma non sono altro che dei giochi di linguaggio: “il bambino 

che si sviluppa”, “il bebé che si sviluppa a 6 mesi quando è in grado di sorridere 

a suo padre”, non è solo un’esperienza relazionale e affettiva, ma è anche 

un’esperienza di negoziazione che lo impegna sul piano temporale, sul piano 

cognitivo, sul piano sociale, sul piano emozionale e lo impegna nella sua totalità, 

così come impegna completamente la madre. Lei non può certamente 
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rispondere al sorriso di suo figlio dicendo: “Ecco io stimolo lo sviluppo 

emozionale di mio figlio!”, vistando quindi uno dei punti su una lista! Quando si 

ha l’occasione di parlare con i genitori spesso sorge questa idea, un po’ strana, 

che essere genitore corrisponda alla somma di punti di una lista e i genitori alla 

fine della giornata fanno una verifica: “Ho già fatto questa cosa oggi? Allora 

domani devo fare anche questo perché non l’ho fatto oggi”. Sembra, cioè, esserci 

una specie di modello contabile dell’essere genitori che, in effetti, corrisponde 

bene ai modelli di gestione all’interno delle organizzazioni, ma che si applica 

male alla vita quotidiana dei bambini e dei genitori. Evidentemente ai due 

modelli diversi dello sviluppo del bambino, si accompagnano due concetti 

differenti della genitorialità, dell’esercizio del ruolo, così come le differenze di 

paradigma del modo di agire anche dei professionisti nelle vite di queste 

famiglie.  

3) In questa dimensione relazionale-contestuale, il coordinamento delle azioni 

delle persone intorno al bambino non è solamente un coordinamento di azioni 

puntuali: è un coordinamento di relazioni che il bambino intrattiene con le 

persone. È importante questo aspetto perché se io sono un educatore e cerco di 

coordinare le azioni che compio nella vita di un bambino con le azioni della 

madre, può essere che quello che serve sia solo uno scambio di informazioni: alla 

fine della giornata all’asilo nido, fornisco le informazioni alla madre o al padre su 

come si è svolta la giornata. Quando la madre o il padre mi riportano il bambino 

la mattina seguente mi daranno a loro volta le informazioni su quello che è 

accaduto durante la serata e spesso anche durante la notte: spesso si 

considerano la vita delle famiglie e lo sviluppo dei bambini come un insieme di 

eventi molto più importanti se capitano durante il giorno, come se quel che 

capita durante la notte fosse meno importante. Quel che capita durante la notte 

con i bambini, soprattutto quando è richiesta un’azione o ad esempio è ora di 

dormire, può essere una fonte di stress estremamente importante. I genitori 

arrivano alla mattina all’asilo nido e trasmettono delle informazioni e questo è 

quello che permette di coordinare delle azioni. Il bambino non ha, però, bisogno 

semplicemente di un coordinamento di azioni, bensì di un coordinamento delle 

relazioni che si intrattengono, creando l’idea di condivisione collettiva del 

bambino. Quando il bambino cambia le relazioni, vive una nuova relazione 

tenendo conto di quello che ha vissuto nella prima e viceversa. Non ci si può 

quindi concentrare a creare dei piani d’azione, dei piani di intervento, 

soprattutto per le famiglie che si ritrovano in situazioni di grande vulnerabilità.  

Questo modello permette, inoltre, di mettere in evidenza in maniera molto più 

precisa le sfide che il bambino deve affrontare per esistere in ciascuno di questi 

ambienti di vita. Per un bambino che vive una vita relativamente tranquilla, il 

fatto di passare dal contesto educativo della sua famiglia all’asilo nido o alla 

scuola può essere relativamente facile. Tuttavia, per i bambini che vivono in 

situazioni di vulnerabilità, ci si rende conto che queste transizioni, questi 
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passaggi da un contesto all’altro, sono difficili da negoziare: il bambino deve 

lavorare molto più di un altro, così come i genitori e i professionisti devono 

lavorare molto di più per poter accompagnare il bambino in queste transizioni. 

Quello che si deve fare in questi momenti è offrire il meglio di noi stessi per poter 

permettere al bambino di essere accompagnato nel lavoro che fa, perché il 

bambino che si sviluppa lavora su sé stesso, lavora per costruire sé stesso, lavora 

per rispondere a delle aspettative: la vita di un bambino è particolarmente piena!  

Non diamo, quindi, così tanta importanza allo sviluppo in questo modello, ma prestiamo 

più attenzione al bambino che si sviluppa; cerchiamo di sviluppare le sue abilità non più 

agendo su di lui, ma cercando di aiutarlo a svilupparle facendo squadra con lui.  

In Scozia hanno un’espressione che chiamano “Team Around A Child”: fare squadra con 

il bambino è veramente utile per sostenerlo nelle azioni che compie. La collaborazione 

tra genitori e professionisti all’interno di questo genere di modello non rivela quello che 

ognuno pensa o fa con il bambino, questo era il tema del coordinamento delle nostre 

azioni, ma piuttosto quello che ognuno pensa o fa, così come quello che ognuno non 

riesce a pensare o a fare nella relazione con il bambino. È una collaborazione in cui le 

persone hanno bisogno di raccontare di sé stessi, non solo per descrivere il bambino, ma 

anche per descrivere sé stessi e i loro vissuti con il bambino. Questa collaborazione tiene 

conto di questa relazione così importante per i bambini sia quando si tratta di raccontare 

sé stessi, sia quando si tratta di uno scambio di informazioni.  
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In alcuni casi per bambini e genitori la difficoltà si presenta nel momento in cui entrano 
in situazioni complicate da cui è difficile uscire. In termini di intervento è illusorio 
pensare di far uscire la famiglia dalla situazione di vulnerabilità con l’obiettivo di portarla 
ad avere quella che si pensa potrebbe essere una vita “normale”. Ciò che noi possiamo 
fare, intervenendo nelle loro vite, è di accompagnarli e di sostenerli di fronte agli ostacoli 
che incontrano. 
Qualche anno fa ho condotto uno studio con dei colleghi con i quali abbiamo seguito 
diverse centinaia di famiglie. In una di queste, un bambino era stato preso a carico e 
seguito dal servizio della protezione dell’infanzia in seguito a una negligenza grave. 
Abbiamo seguito queste famiglie quando i bambini avevano un’età compresa tra i 6 mesi 
e i 5 anni circa e poi li abbiamo seguiti quando raggiungevano un’età tra i 15 e 16 anni, 
incontrandoli all’inizio una volta all’anno e poi ogni due. Trattandosi di circa 400 famiglie 
c’erano molti bambini, molte madri e anche parecchi padri. Questa ricerca ha, peraltro, 
mostrato l’importanza del contributo dell’uomo, del padre, all’interno della vita 
famigliare.  
All’inizio degli anni ’90, periodo in cui lo studio è iniziato, la problematica relativa alla 
negligenza era considerata principalmente in relazione alle “cattive madri”, cioè donne 
che non riuscivano a svolgere il loro ruolo di madre adeguatamente. In particolare, 
questo studio ha mostrato che queste situazioni di vulnerabilità importanti, che 
chiamiamo situazioni di negligenza verso i bambini, partono da lontano: dal 
comportamento, dalla condotta, dagli stati mentali delle madri. In queste situazioni si 
evidenziava un collasso di quel che si può chiamare l’ecosistema o l’organizzazione 
sociale dell’infanzia e l’organizzazione sociale della genitorialità, dell’esercizio del ruolo 
genitoriale. 
In questa ricerca sono stati intervistati diversi padri sulle rappresentazioni e sulla 
concezione che avevano dei loro figli e del loro ruolo nelle vite dei loro bambini. La 
maggior parte delle cose che facevano con i loro figli era basata sulla previsione che il 
proprio figlio vivrà situazioni altrettanto difficili come quelle vissute dal genitore durante 
la sua infanzia. Questo non perché loro stessi come padri erano “difficili” o avevano delle 
difficoltà con i loro figli, ma perché il contesto sociale all’interno del quale si sviluppano 
e crescono è simile da una generazione all’altra, seppur con delle sfumature differenti. 
Spesso i professionisti rimanevano sbalorditi dai drammi e dalle difficoltà presenti in 
queste famiglie. Quando ci si è iniziati a interessare alla vita di questi bambini e dei loro 
genitori ci si è resi conto che la vita di questi bambini era migliore rispetto a quella che 
era stata dei loro genitori. Ci si è interessati al perché di questa evoluzione, 
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un’evoluzione che non riesce a fare in modo, tuttavia, che i bambini della nuova 
generazione siano protetti. 
Un’altra questione importante emersa da questo studio è l’importanza dei sogni che i 
genitori avevano per i propri figli. Ben sapendo che i loro figli avrebbero dovuto adattarsi 
a delle difficoltà che loro conoscevano bene, sapevano che dovevano aiutarli a convivere 
con queste difficoltà e anche a sognare qualcosa d’altro. Questi genitori prendevano 
delle decisioni sensate e ragionevoli, riferivano che ricoprivano il ruolo di tutore o di 
mentore nelle vite dei loro figli. La maggioranza di questi genitori ci ha detto: “Una delle 
lezioni che cerco di dare a mio figlio è di non legarsi a nessuno perché fa male e procura 
sofferenza”. Un’altra cosa che tentavano di insegnare ai loro figli era di non aspettarsi 
nulla da parte di terzi e di prendere invece tutto quel che potevano. La vita che vivevano 
con i loro figli, evidentemente, comportava delle dimensioni in cui questo genere di 
lezioni erano importanti. Avevano dei sogni, che noi chiamiamo sogni negativi. Diverso 
tempo fa si facevano delle fotografie con un apparecchio al cui interno c’era una pellicola 
che proponeva un’immagine inversa della scena che si voleva fotografare, un’immagine 
in negativo. Una volta che si sviluppava questo negativo si otteneva la fotografia su carta 
come la conosciamo. Si utilizzava la metafora del “sogno negativo” per qualificare e 
caratterizzare i progetti che questi genitori avevano per i loro figli. Raramente si sentiva 
dire da questi genitori negligenti frasi come “voglio che mio figlio abbia un buon lavoro”, 
“voglio che mio figlio riesca bene nella vita e abbia una bella famiglia”. Dicevano, 
piuttosto, frasi come “non voglio che mio figlio vada in prigione”, “non voglio che mia 
figlia si prostituisca”, “non voglio che mio figlio cada nella droga”, “non voglio che mio 
figlio abbia dei problemi con la giustizia”. Questi “sogni negativi” sono paragonabili al 
fare retromarcia per evitare qualcosa. 
Quando ci siamo trovati di fronte alla rappresentazione che avevano di loro stessi e dei 
loro figli, ci siamo impegnati a trovare un modo per trasformare questi sogni negativi. Ci 
si è interrogati su quali fossero i modi che i genitori potessero utilizzare per modificare 
le proprie rappresentazioni di sofferenza dei loro figli o dei problemi che hanno avuto 
loro o che era possibile avere. Abbiamo cercato di utilizzare questi pensieri come base 
per sviluppare l’altro lato di questi sogni negativi, creando dei gruppi di parola in cui i 
genitori avevano l’occasione di analizzare ciò che stava dietro a questi sogni, ma anche 
il perché sognavano altro per i loro figli. Da dove nasce questa idea bizzarra di volere che 
mio figlio riceva più di quel che ho ricevuto io?  
Probabilmente è capitato a molti di incontrare situazioni in cui dei genitori raccontano 
di aver perso il controllo con il loro figlio perché “è difficile” o si sono messi a gridare 
“lascialo solo”. Abbiamo messo un’attenzione molto particolare su quelle che abbiamo 
chiamato iniziative fallite: dei piccoli momenti in cui i genitori cercano di fare qualcosa 
che è un po’ diverso da quel che capita solitamente. Per esempio, in un gruppo di 
genitori un padre raccontava che una sera ha perso il controllo con suo figlio di 6-7 anni, 
il quale guardava la tv all’ora di andare a dormire. Il padre si era avvicinato al figlio 
dicendogli in maniera calma: “Sebastien è ora di andare a dormire, vieni che ti 
accompagno nella tua camera”. Sebastien rimaneva, invece, incantato dalla 
trasmissione che stava guardando alla televisione. Quando un bambino di 6-7 anni è 
incantato da qualche cosa, la sua concentrazione ha una qualità particolare. Dal punto 
di vista del padre, il figlio non aveva ascoltato quello che lui gli aveva detto e sembrava 
non averlo considerato continuando a guardare la televisione. Il padre si è innervosito 
pensando che suo figlio stesse mancandogli di rispetto, “è inaccettabile, non si fanno 
queste cose quando ti parla tuo padre”. Ha preso suo figlio per un braccio e l’ha 
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trascinato nella sua camera forzandolo ad andare a dormire. Il bambino, spaventato e 
impaurito, si domandava cosa stesse succedendo: ha pianto durante una parte della 
notte e il padre ha continuato a gridare contro suo figlio. Questo padre ha raccontato 
tutto ciò con evidente sofferenza. Gli altri genitori, una volta che lui ha terminato, gli 
hanno chiesto perché avesse reagito così: “Avresti potuto fare altro”. Quel che mi ha 
incuriosito non era quanto successo in questa storia di natura drammatica, ma ero 
interessato all’avvenimento capitato l’attimo prima che il padre si arrabbiasse: “Mi 
pongo una domanda: non vorrei sapere come gli altri perché eri in collera anche se 
questo, certo, potrebbe essere interessante, ma quello che attira davvero la mia 
curiosità è il fatto del perché non sei andato in collera subito”. Lui e gli altri genitori mi 
guardarono stupiti: “Sarebbe stata una cosa che avresti potuto fare, allora perché non 
l’hai fatto subito e ti sei invece preso il tempo per avvicinarti a lui e parlargli dolcemente? 
Da dove viene questo comportamento? Cosa c’è dietro questo comportamento? Cosa 
c’è dietro questa intenzione?”. Qui è cominciata un’iniziativa fallita.  
Questo padre ha tagliato con il passato ed è entrato in questo gruppo di genitori 
ricevendo molta attenzione per tutti questi piccoli momenti che permettono di 
raccontare un’altra storia. Come si può far posto ad altre storie in queste situazioni 
estremamente difficili? Fare posto, dare una vita, permette di arricchire questi elementi 
nella vita degli uomini e il fatto di farlo in maniera collettiva, in maniera che capiscano 
più persone e non solo durante momenti all’interno di un servizio in cui c’è una relazione 
con un professionista o con un genitore, creare delle occasioni collettive per far sì che i 
genitori possano dare vita, corpo e sollievo a questi elementi delle loro vite che passano 
molto spesso inosservati, anche ai propri occhi.  
Alcuni potrebbero dire questo è un approccio basato sulle forze della famiglia, basato 
sulle competenze del genitore: non è proprio così, perché in questo genere di situazioni 
non sono i professionisti che intervengono promuovendo lo sviluppo di abilità dei 
genitori, ma i genitori cercano di arricchire le loro esperienze.  
C’è una distinzione veramente importante tra sostenere, sviluppare, insegnare ai 
genitori ad essere competenti. È diverso quando sono i genitori a chiedere, quando 
dicono: “Ho difficoltà a fare certe cose, mi potresti aiutare ad agire in maniera migliore 
in questa situazione?”. In situazioni di grande vulnerabilità raramente i genitori 
chiedono questo genere di cose. Spesso è il professionista che li invita a guardare dentro 
di sé, che li accompagna a vedere le proprie difficoltà accompagnandolo anche nello 
sviluppo di abilità e competenze. 
Da un'altra serie di ricerche è emerso che la prospettiva di lavoro con i genitori è stata 
vissuta da loro in modo simile a un’esperienza di colonizzazione. Si è posta l’attenzione 
su come in certi momenti i professionisti (assistenti sociali, psicologi, pediatri, infermieri, 
ecc.) corrono il rischio di diventare complici di queste pratiche intrusive, di incursioni 
nelle vite delle madri o dei padri. 
Questa particolare sensibilità ha permesso di mettere in evidenza il fatto che il ruolo 
professionale non va nella direzione di sviluppare delle abilità particolari con questi 
genitori: lo sviluppo di queste abilità richiede un contesto che lo favorisca.  
Immaginiamo un bambino di due anni in un luogo pubblico, al centro commerciale, che 
passa accanto ad un oggetto di cui sente di aver assolutamente bisogno e il prima 
possibile. Questa necessità non è condivisa dai genitori in quel momento. Un bambino 
di due anni è molto pieno di sé e ha appena scoperto che quando vuole qualcosa è 
determinato e pronto anche a fare la guerra con la madre o il padre. Il bambino di due 
anni, quindi, ha una grande crisi in pubblico e ciò implica che degli sguardi si posino sia 
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sul bambino, sia sui genitori. Sono numerose le informazioni distribuite sulla pratica 
delle abilità genitoriali appropriate. Per esempio, bisogna mantenere la calma e per farlo 
bisogna dare particolare attenzione alla propria respirazione, anche se il livello di 
rumore aumenta. Oppure ci si deve concentrare. Ci viene anche insegnato che in quel 
momento è inutile tentare di parlare a nostro figlio: lui non ha nessuna disponibilità ad 
ascoltare quello che gli si dice. La sola disponibilità che ha in quel momento è di ascoltare 
il messaggio: “Va bene, te lo compro”. Sorprendentemente, in quel caso, i bambini 
hanno la straordinaria capacità di uscire rapidamente. I bambini imparano, quindi, a 
negoziare nella direzione del convincimento collettivo per ottenere qualcosa per loro 
stessi. Viene insegnato anche di non discutere con il bambino, ma piuttosto di ritirarsi in 
un luogo in cui il bambino non abbia pubblico o altre distrazioni. Probabilmente si 
calmerà se lo aiutiamo a contenersi e andrà un po’ meglio. Qui parliamo della 
regolazione emotiva che si può apprendere insieme ad altre cose interessanti, ma ciò si 
basa su condizioni cognitive e sociali a cui i genitori con i quali lavoro più regolarmente 
non hanno accesso: coinvolgerli in questa specie di apprendistato spesso fa sì che essi si 
percepiscano ancora meno competenti di quanto lo siano. Non perché non si impegnino 
sufficientemente, ma perché non sono presenti le condizioni di realizzazione di queste 
condizioni.  
I genitori con i quali solitamente lavoro dicono: “Ho molte difficoltà alla sera a mettere 
a dormire i miei figli”. Ciò che bisognerebbe fare è accompagnarli ad essere lì al 
momento in cui le cose succedono. Questo consente di sviluppare un’altra prospettiva 
di arricchimento, di intensificazione dell’esperienza, che questi genitori vivranno 
nell’esercizio del loro ruolo: si cambia il paradigma. Non si è più in un paradigma di 
competenza, di abilità o di capacità, ma di esperienza che viene vissuta e include questi 
elementi di apprendistato che ci permettono di situarci nella relazione con i genitori in 
maniera molto differente. 
Non siamo più nella posizione delle persone che hanno delle conoscenze sullo sviluppo 
dei bambini e sull’esercizio del ruolo di genitore, ma siamo delle persone che 
accompagnano il bambino che si sviluppa, insieme alla madre che è in relazione con 
questo bambino che si sviluppa: l’esperienza vissuta diventa fondamentale per questi 
genitori, per i bambini, ma anche per i professionisti.  
Come posso arricchirmi con l’esperienza che vivo? In inglese si utilizza la parola 
“thickening”: ispessire/ingrandire l’esperienza, fare in modo che si dia più rilievo a 
queste “iniziative fallite” e a chi le mette in scena. 
In situazioni in cui i genitori e i figli non sono in condizioni di vulnerabilità il dispositivo 
di servizio in Canada, spesso, si articola secondo tre funzioni.  
Si organizzano i servizi per assicurarsi che i genitori siano delle figure di attaccamento e 
di protezione per i loro figli. La parola protezione è intesa come legata all’attaccamento 
e al bisogno di protezione dei bambini, i quali si servono della relazione con la figura di 
attaccamento per ottenere protezione contro i pericoli o se sono in difficoltà. Come 
agiscono gli adulti attorno al bambino per permettergli di confrontarsi o di far fronte a 
pericoli e difficoltà? Come agiscono per permettere al bambino di continuare ad 
esplorare il suo mondo? La protezione è ciò di cui il bambino ha bisogno quando si sente 
in pericolo o in difficoltà, ma anche quando esplora. L’attaccamento si basa su un 
equilibrio tra questi elementi: bisogno di protezione, pericolo ed esplorazione. Il bisogno 
di esplorazione è caratterizzato anche dalla funzione di caring, di prendersi cura e di 
educare il bambino, stimolandolo ad arricchire le sue esperienze.  
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Un’ulteriore funzione è la capacità della regolazione emotiva. Un bambino per potersi 
sviluppare ha bisogno di protezione affettiva. Il bambino intrattiene delle relazioni nel 
suo ambiente che servono da catalizzatore durante la sua evoluzione.  
Nella provincia del Québec sono stati organizzati dei servizi basandosi su tre funzioni che 
si presuppone esistano nella vita delle famiglie e dei bambini:  

- la capacità riflessiva che consente di riflettere; 
- i mezzi per organizzare la vita dei propri figli; 
- i mezzi necessari per fare in modo che i genitori non siano soli ad occuparsi dei 

bambini.  
In presenza di situazioni di vulnerabilità, tuttavia, queste funzioni mancano ed è questa 
la ragione per cui spesso la situazione di un bambino attira l’attenzione del servizio 
pubblico, della scuola o dei servizi sanitari. Tramite questo indicatore si cerca di 
ristabilire la situazione e, senza interferire troppo con ciò che sta attorno, di ricreare 
delle buone condizioni per ristabilire l’equilibrio. Nelle forme di intervento sviluppate in 
Québec presso le famiglie in situazioni di vulnerabilità si presta attenzione alle funzioni 
di protezione, di caring, di educazione, di capacità: tutto fa parte del nostro metodo di 
intervento.  
Dov’è la riflessione? Le persone come riescono insieme a riflettere sui bisogni di 
protezione, di cura, di caring, di educazione e sulla capacità dei bambini? Che forma di 
riflessione è presente e come si può sostenere? Molto spesso questa riflessività non è 
presente all’interno della famiglia, ma si trova piuttosto all’interno dei dispositivi di 
servizio. I professionisti sono, quindi, le sole persone che riflettono su quello che accade 
al bambino e i membri della famiglia non partecipano necessariamente a questa 
riflessione, rimanendo spesso spettatori: “Ecco quello che ho constatato in vostro figlio 
e qui invece quello che dovrebbe avvenire nella sua vita”.  
Quando si passa ai bisogni del bambino è necessario fare una distinzione tra la 
valutazione e l’analisi dei bisogni. La valutazione è un atto professionale che si basa su 
conoscenze e criteri, mentre l’analisi è ciò che viene fatto con queste informazioni e 
come queste interagiscano con altre conoscenze riguardanti il bambino, come ad 
esempio il modo in cui i genitori si rappresentano il loro figlio e i loro progetti per lui. 
L’analisi dei bisogni del bambino è un atto intimamente collettivo e si basa sulla 
partecipazione delle persone che sono direttamente coinvolte, compreso il bambino dal 
momento in cui sarà sufficientemente cresciuto per poter esprimere i propri bisogni. 
Anche in Italia sono stati sviluppati diversi strumenti per sostenere questa analisi 
partecipativa tra professionisti di differenti servizi, ma anche con i membri delle famiglie 
e il bambino stesso. La valutazione qui diventa parte dell’analisi, ma non corrisponde a 
quest’ultima. Non è che perché ho somministrato un test di intelligenza o conosco un 
quoziente intellettivo che ho compreso tutti bisogni cognitivi dei bambini: è da prendere 
in considerazione, ma è da mettere in relazione con altre cose, implementando una 
pratica riflessiva e di lavoro con le famiglie in situazioni di vulnerabilità.  
La mancanza di riflessività non la si osserva solamente nelle famiglie, ma anche nei 
professionisti. In situazioni di grande vulnerabilità, i professionisti spesso non hanno le 
condizioni necessarie per riflettere o per farlo con le altre persone coinvolte. In queste 
situazioni accade spesso che l’isolamento delle famiglie si rispecchi in quello dei 
professionisti.  
L’altra funzione su cui lavoriamo è quella dell’organizzazione della vita del bambino, 
della strutturazione della quotidianità, della pianificazione di eventi nella sua vita. I 
bambini hanno bisogno di ritrovare dei ripari ed evidentemente in una situazione di 
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vulnerabilità è spesso difficile prevedere quel che può accadere. I genitori stessi possono 
avere una condotta molto caotica, spesso elemento che in situazioni di negligenza attira 
l’attenzione di un dispositivo di protezione dell’infanzia che fa in modo che i 
professionisti accompagnino l’organizzazione della vita del bambino cambiando 
concretamente alcuni aspetti nella sua quotidianità ed è assolutamente importante 
farlo! Bisogna chiedersi se questa organizzazione si sposti totalmente dalla famiglia 
verso il dispositivo di servizio: se fosse così, quest’ultimo è pronto ad accogliere il 
bambino fino alla sua maggiore età? Il dispositivo di servizio resterà nella vita del 
bambino una volta che è diventato adulto? Si sa che, per molte ragioni, i dispositivi di 
servizio intervengono con azioni entrando e uscendo dalla vita delle famiglie. Ciò che un 
bambino vive nel proprio nucleo famigliare riveste un ruolo importante nella formazione 
della sua identità e sorge quindi la questione relativa alla quantità di ostacoli che la 
famiglia può affrontare nel gestire gli aspetti della vita del figlio. Come si può sostenere 
questa organizzazione? Piuttosto di pensare immediatamente a sostituirla, anche se a 
volte è necessario, come possiamo permettere alle famiglie di essere parte di questa 
dimensione?  
Ci illudiamo pensando che l’esercizio del ruolo genitoriale sia il risultato di abilità, 
capacità, competenze. Molte ricerche mostrano che la competenza genitoriale è una 
capacità, un’esperienza distribuita socialmente, collettiva, non una caratteristica 
individuale. Qualche anno fa abbiamo definito uno slogan, la legge della competenza 
genitoriale, il quale sostiene che un genitore può difficilmente essere più competente 
della rete che lo sostiene. Essere competenti non è essenzialmente una questione di 
sforzo individuale, ma si tratta piuttosto di una questione di rete sociale attorno al 
bambino e alla famiglia. Nelle situazioni di grande vulnerabilità queste reti diventano 
particolarmente complicate da attivare. In diverse situazioni di grave negligenza, 
abbiamo constatato che sono i genitori dei bambini a preoccuparsi molto di più degli 
adulti della cerchia ristretta di questi ultimi. Stabilire delle reti diventa, quindi, 
particolarmente complicato perché la madre o il padre non passano il testimone a 
qualcuno di cui non si fidano, ritrovandosi soli. Questi scambi possono essere difficili per 
molte altre ragioni, si pensi a situazioni in cui la rete sociale di un genitore con un bimbo 
piccolo è essenzialmente costituita da professionisti. Penso che questo capiti anche in 
Svizzera, in Canada capita spesso. Si vede, per esempio, una madre con un bambino di 
3 anni e uno di 6 mesi con intorno tredici persone: un assistente sociale per il bambino 
più grande, un’infermiera e un pediatra per il bambino più piccolo, una dietista e un 
dentista… Ed ecco che si raggruppano tutte queste persone che creano un mondo. 
Ancora un aneddoto: mi hanno affidato una madre, sola con i suoi bambini, e durante 
una riunione con dei professionisti lei era silenziosa e questi facevano delle trattative 
per fare dei progetti sulla vita dei bambini e fissavano degli appuntamenti, discutevano 
sulle date. Sembrava che questa mamma dovesse avere un’agenda piena come quella 
di un ministro e lei ad un certo punto ha alzato la mano dicendo: “E in quale momento 
posso incontrare degli amici?”. Ha stupito tutti. La prima reazione dei professionisti è 
stata di smarrimento e di ricerca del responsabile delle attività con gli amici. 
Può esserci un folto gruppo di persone, ma sentirsi completamente soli. Lavorando con 
genitori e famiglie si esamina la funzione di un intermediario che contribuisca a costruire 
contatti con gli aiuti professionali. All’interno del programma d’intervento, ad esempio, 
abbiamo inserito dei genitori che aiutano altri genitori. 
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Oggi parliamo di Villaggio educativo, di comunità educative; sono molto impressionato 
per il lavoro fatto in Ticino e per il fatto che oggi sia presente una sala così gremita di 
attori vicini alle famiglie in Ticino. Venite da direzioni e servizi molto diversi e lavorate 
tutti insieme quindi, concretamente, parlando di Villaggio educativo, si parla proprio di 
voi. 
La tendenza a parlare di “integrazione” non è sempre corretta: sarebbe meglio parlare 
di “messa in rete”. Si vedono integrazioni dei servizi ovunque in Europa e queste 
prendono forme diverse da una regione all’altra, da un paese all’altro. Da circa 5-10 anni, 
in tutti i paesi europei sorgono nuove iniziative per unire delle reti con storie differenti. 
Ci sono, per esempio, le “Familienzentralen” nei paesi nordici: in Norvegia, in Svezia, in 
Danimarca. Sono dei luoghi in cui dei servizi molto diversi tra loro si sono fisicamente 
uniti e vengono chiamati “i luoghi aperti di accoglienza e di educazione dei bambini 
piccoli”. Sono dei luoghi in cui si può andare con il proprio figlio e non bisogna per forza 
lasciarlo; sono luoghi in cui sono presenti, per chi ne ha bisogno, anche degli specialisti, 
dei terapisti della famiglia e altri operatori. È una messa in rete anche fisica. 
Nella parte neerlandofona del Belgio esistono le “Haus für ein Kind”, le case per i 
bambini, oppure in Francia ci sono le “PMI” (Protezione Materna e Infantile) che si 
occupano della prevenzione medica dei bambini piccoli, della consultazione per i 
neonati insieme ad altri servizi per i bambini piccoli; non sono sempre nella stessa sede 
fisica, ma sono collegati. In Francia sono state create delle reti di ascolto e di 
accompagnamento dei genitori, soprattutto nei quartieri definiti “difficili”, quartieri 
effettivamente svantaggiati. A livello europeo, le prime unioni di servizi si sono 
probabilmente verificate in Inghilterra negli anni ’90 con i “Sure Start” e i “Children’s 
Excellent Centers”, alle quali si sono poi aggiunte anche quelle in Irlanda. Queste unioni 
si sono installate in regioni molto precarie, soprattutto nel centro dell’Inghilterra, 
seguendo iniziative di progetti pilota già esistenti come il “Sheffield Children’s Centre” o 
il “Campaign Green Children’s Centre” che hanno ispirato il governo inglese a 
moltiplicare questo genere di servizi, ponendoli sotto un medesimo tetto come luoghi 
di accoglienza, asili nido, luoghi di formazione per adulti, servizi sociali, servizi sul lavoro: 
servizi molto diversi che si uniscono con lo scopo di combattere la povertà. 
In Germania, soprattutto nella Renania Settentrionale-Vestfalia e un po’ meno in altre 
regioni, ci sono le “Familienhebamme”, le levatrici. Si nota, tuttavia, questa tendenza un 
po’ ovunque in Europa, seppur in forme diverse e motivate da ragioni differenti. 
A partire dagli anni ‘60, ma soprattutto ‘70, si è visto l’evolversi delle specializzazioni dei 
servizi in molti “Welfare State”, stati sociali assistenziali: in molti paesi europei i servizi 
si sono sempre più specializzati e si sono suddivisi, per esempio per età. In diversi paesi 
ci sono delle organizzazioni molto diverse quando si parla di bambini di 0-3 anni o di 3-
6 anni. Questi servizi quasi non si conoscevano tra di loro, non si incontravano e c’erano 
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pochi legami. Gli operatori dei servizi di aiuto ai genitori con bambini piccoli erano diversi 
dagli operatori dei servizi di aiuto a genitori con dei figli adolescenti. C’erano delle 
divisioni e specializzazioni per età o per settore. Nel mio paese, le persone che lavorano 
nel servizio giuridico hanno pochissimi contatti con le persone che, per esempio, 
lavorano in campo educativo. La rete la si chiama spesso “rete dura”, come quella degli 
operatori negli alloggi sociali: hanno pochissimi contatti con gli educatori o gli asili nido 
nonostante lavorino sempre con le stesse persone. Oppure le persone che nel mio paese 
lavorano con i nuovi arrivati: al giorno d’oggi chi fa dei corsi di lingua non conosce 
nemmeno le persone che accoglie durante questi corsi. Quindi si parla di settori molto 
diversi e di pubblico target molto diverso.  
A partire dagli anni ’70, e ancor più negli anni ‘80, gli operatori sociali di molti paesi si 
sono specializzati in problematiche specifiche: per esempio la dipendenza dalla droga o, 
per citare un campo totalmente diverso, i maltrattamenti infantili. Gli operatori di questi 
due servizi non si conoscono e non si parlano. Vi sono invece altre problematiche che 
vengono affrontate con metodi specifici e quindi ci sono dei servizi ulteriormente 
distaccati o divisi a livello politico locale, municipale, si potrebbe dire cantonale. Con 
ognuna di queste logiche di finanziamento è tutto diverso.  
Questo periodo in cui il lavoro con le famiglie era frammentato, come differenti pezzi di 
un puzzle che era ancora molto difficile intravedere nella sua completezza, è durato una 
ventina-trentina di anni. Le iniziative educative e sociali di molti paesi, come i servizi 
governativi, hanno poi iniziato a mettere in rete dei sistemi amministrativi, a volte per 
ragioni diverse o finanziarie, rendendosi conto che insieme e con gli stessi mezzi si può 
fare molto di più e si rischia meno denaro, vista la precarietà del fondo pubblico o 
l’austerità politica.  
Le ragioni finanziarie sono spesso importanti e si vedono frequentemente dei lati del 
potere amministrativo e una difficoltà di coordinamento. Non è facile per un governo 
politico municipale o regionale mettersi intorno ad un tavolo con 35 organizzazioni. Se 
lavorano tutte assieme e ci sono 2-3 coordinatori diventa più facile parlarsi e i contatti 
avvengono più facilmente. Si pensa e crede che lavorando insieme si possa migliorare la 
qualità dei servizi nel lavoro con i genitori perché si può apprendere l’uno dall’altro 
evitando lavori doppi, quindi risparmiando energie, ottenendo delle possibilità e 
mettendo più accenti sulla ricerca dei “blind spots”, i punti ciechi: le cose che non si 
fanno, le persone che sfuggono alla nostra attenzione.  
A Ghent spesso capitava che nessuno lavorasse con le famiglie ROM ed era difficile 
identificare il servizio giusto, per cui sono stati lasciati da parte. Bisognava fare qualcosa: 
la messa in rete dei servizi ha permesso di vedere dove sono i “buchi” nel sistema. 
Si può riflettere su quelli che sono i bisogni di un territorio o di una regione e innovare. 
Oltre a questo, abbiamo fatto delle ricerche importanti riguardanti la messa in rete. Ad 
esempio, il cambiamento da un lavoro individuale a un lavoro strutturale: non è quello 
che avviene sempre, ma che può accadere grazie alla messa in rete. Vale a dire che si 
incontrano delle famiglie individualmente con dei problemi che sono sempre legati ad 
un contesto. Per esempio, nel mio paese c’è un’enorme mancanza di abitazioni alla 
portata di persone con basso reddito. Se un operatore sociale visita una famiglia e nota 
della muffa nel bagno o altre problematiche nell’appartamento è un problema 
strutturale che oltrepassa l’aiuto individuale. In questo caso è la rete che permette di 
mandare segnali corretti rispetto ai problemi strutturali osservati all’opinione pubblica 
e ai responsabili politici. Molti operatori sociali che incontrano quotidianamente le 
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famiglie sono spesso combattuti tra il rispettare il sostegno individuale e mettere 
l’attenzione sulle mancanze, spesso strutturali, che incontrano le famiglie. 
Vi parlo della messa in rete perché occupa la maggior parte del mio lavoro e perché è 
assolutamente necessaria quando si vogliono affrontare i problemi complessi, 
multidimensionali: quelli che gli inglesi chiamano “the wicked problems”, problemi che 
hanno la tendenza ad ancorarsi nella nostra società e che non spariranno facilmente, 
come la povertà o la precarietà. Queste ultime sono delle problematiche molto 
complesse e multidimensionali. La precarietà è sicuramente una mancanza di mezzi 
materiali, finanziari, ma è anche un’esclusione culturale, sociale, educativa. È 
un’esclusione su molti fronti, è molto difficile da gestire e richiede un’energia particolare 
poiché si manifesta in tanti ambiti allo stesso momento. La precarietà è una privazione 
sia materiale che immateriale, pertanto è una sfida a tutti i livelli politici, dal locale al 
federale. 
La messa in rete è al giorno d’oggi molto più importante che in passato perché abbiamo 
visto che nei periodi economicamente favorevoli, come all’inizio degli anni 2000, la 
precarietà non ha avuto una tendenza a diminuire, ma è rimasta stabile nella maggior 
parte dei paesi europei ed è aumentata nei periodi di crisi. Questo vuol dire che a lungo 
termine non farà altro che aumentare. A parte qualche breve periodo, per esempio tra 
il 2002 e il 2005-2006, in cui è rimasta stabile, dal 2007-2008 è nuovamente aumentata 
fino ad oggi, aumentando di anno in anno in tutti i paesi europei. In questo contesto si 
vede che sono sempre meno i sostegni sociali per un approccio strutturale per la lotta 
contro la povertà. In questo senso è molto importante che i servizi che si occupano di 
queste famiglie possano lavorare insieme. 
La messa in rete è importante anche perché permette, o potrebbe permettere, di 
superare i divari che spesso si osservano nel lavoro sociale ed educativo con le famiglie 
in difficoltà. Questi discorsi si ripetono, a volte per anni, e si continua a parlare di come 
gestire i servizi sociali ed educativi: bisogna mirare ad un certo pubblico di sfavoriti? 
Quando si hanno dei budget ristretti si hanno molte ragioni per dare la priorità alle 
persone che hanno più bisogno, perché se messo a disposizione delle famiglie più 
povere, più precarie, perlomeno si farà la differenza per quelle famiglie. Ci sono delle 
ottime ragioni per farlo, soprattutto coscienti del fatto che esistono dei servizi strutturali 
a livello della popolazione, per esempio gli asili nido, che sono, in teoria, accessibili a 
tutti. In tutti i paesi europei si vede che le persone richiedono questi servizi e li utilizzano 
molto. Esistono anche dei servizi per la popolazione in generale o per la popolazione più 
indifesa. Vi sono molte ragioni per mettere il pacchetto a disposizione dei più sfavoriti, 
ma ci sono anche molte ragioni per non farlo. Molti studi mostrano quello che l’UNESCO 
nel suo rapporto chiama “the services for the poor are very often poor services”, i servizi 
per i poveri sono molto spesso dei servizi poveri: hanno pochi mezzi, il personale è mal 
remunerato o il personale che lavora con le famiglie, le più difficili, ha poco sostegno, 
non c’è il supporto dell’intera popolazione e di conseguenza manca anche quello 
politico. Questo è un dibattito che ha 150 anni! 
Per esempio, gli uffici di consultazione per neonati in Belgio raggiungono fino al 95% 
della popolazione. Abbiamo fatto un sondaggio tra molte famiglie sulle rappresentazioni 
relative a questi servizi e si è notato che le famiglie in povertà si recano alla PMI 
(Protezione materna e infantile) perché hanno un bambino e non perché hanno un 
problema: questo è il vantaggio di questi servizi generici. Da circa una decina d’anni ci si 
rende conto sempre di più nel lavoro sociale ed educativo che la risposta è 
probabilmente nel concetto che i britannici definiscono universalismo proporzionale, 
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che arriva dalle conclusioni del “Marmot Review Report”, il rapporto sulle disuguaglianze 
sanitarie nel Regno Unito. In questo rapporto si dice che si devono combattere le 
disparità sanitarie, come ad esempio la media del numero d’anni di vita e altre decine di 
differenze. Il “proportional universalisme” vuol mostrare come siano necessari servizi 
alla portata di tutti e che pongano un’attenzione, un valore aggiunto, alle persone che 
hanno più bisogno; non nei servizi, ma all’interno di un servizio strutturato. Penso quindi 
che questa tendenza europea ad integrare dei servizi permetta anche di realizzare 
questa concezione dell’universalismo proporzionale.  
Un altro divario è quello tra il supporto materiale e il supporto immateriale. È un divario 
che da noi per molti anni è stato espresso in “leggere libri o avere un tetto sulla testa”: 
bisogna dire ai genitori che devono leggere dei libri o piuttosto avere un tetto sulla 
testa? Come si consiglia ai genitori di leggere dei libri? Tutti sappiamo che i bambini delle 
famiglie povere conoscono molte meno parole dei bambini delle famiglie agiate e che 
bisogna seguirli maggiormente, altrimenti non avranno successo a scuola. Bisogna dire 
a questi genitori che bisogna leggere ai propri figli, ma francamente come si fa a dire che 
devono leggere ai loro figli quando, talvolta, non hanno nemmeno un tetto sulla testa? 
Bisogna puntare sul materiale o sull’immateriale? La risposta sicura in questo caso è che 
serve fare entrambe le cose, nello stesso tempo, non una dopo l’altra perché entrambe 
sono importanti e se il servizio che si occupa del tetto non lavora assieme al servizio che 
si occupa dei libri, sicuramente le cose non avanzeranno. 
La messa in rete è differente da un paese all’altro, così come le forme di integrazione. 
Per esempio, nella prima generazione dei “Sure start” o “Children’s centre” in Inghilterra 
i servizi materiali e immateriali sono sotto il medesimo tetto e lavorano insieme, mentre 
per esempio in Francia i “Rehab”, i servizi sociali che si occupano del materiale, del 
reddito minimo e degli alloggi sociali, fanno solo raramente parte di questa rete. 
Nella letteratura si trova spesso una suddivisione della messa in rete su quattro livelli, 
dalla più semplice fino all’integrazione dei servizi.  
Il primo livello è quello della cooperazione in cui i servizi unificati lavorano insieme per 
un obiettivo comune, come per esempio la lotta contro la precarietà infantile o la lotta 
al ritardo scolare. Possono essere servizi molto differenti, ma con un obiettivo comune. 
Non cambia nulla nella loro autonomia o nella loro maniera storica di operare, ma vi 
sono degli scambi di informazioni e si impara a conoscersi, a capire quali attività ogni 
servizio svolge e questo permette una semplificazione nella scelta del servizio che più 
risponde al bisogno della famiglia. 
La collaborazione va un po’ oltre: i servizi che si occupano delle stesse problematiche 
entrano in rete per conoscersi, per imparare l’uno dall’altro e per sapere di cosa si 
occupano gli altri. Collaborando cambiano le modalità di intervenire, ma i servizi 
mantengono la propria autonomia, restando servizi individuali con il proprio 
finanziamento, la propria gestione e il proprio personale.  
Il coordinamento di un servizio unito in maniera sistematica e pianificata prende la forma 
di “keys management”, in cui le differenti persone che lavorano con la stessa famiglia si 
riuniscono per organizzare al meglio il loro lavoro. Non è solo trattare un caso, ma è il 
lavoro sistematico e pianificato, all’inizio o alla fine dell’anno, che tiene conto 
dell’obiettivo comune, di cosa si deve fare e del chi deve farlo. Tutto ciò va molto più 
lontano della collaborazione e della cooperazione. Come possibile conseguenza può 
esserci l’integrazione in cui i servizi si fondono in uno unico, come per esempio i 
“Children’s excellence Centre” in Inghilterra, in questo senso pionieri con i paesi nordici. 
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Recentemente in Belgio si è concluso un lavoro condotto da tre gruppi di ricercatori 
universitari durato quattro anni, frutto della messa in rete delle Università di Anversa, 
Liegi e Ghent che si sono riuniti per lavorare sulle nuove tendenze e in particolare sulle 
reti “low cost” per combattere la povertà infantile. Da circa sei anni i poteri politici in 
Belgio hanno deciso che la lotta contro la precarietà infantile era complicata da 
affrontare ed è stato accordato un finanziamento per riunire dei servizi in una rete 
secondo criteri specifici per lottare contro la povertà. Sono state scelte venti reti “low 
cost” per verificarne l’organizzazione e ci si è chiesti se la messa in rete influisse 
realmente sulla qualità dei servizi per le famiglie. La domanda sembrava molto semplice, 
ma ci si è rapidamente accorti che la definizione di qualità dei servizi può essere 
differente dal punto di vista di un politico, di un operatore sociale o di una famiglia. Si è, 
quindi, tentato di unire questi punti di vista combinando numerose metodologie e 
analisi dei documenti politici: quale era la parte razionale dei politici? Cosa si 
aspettavano dalla messa in rete “low cost”? Si attendeva un impatto finanziario, di 
prevenzione, di controllo delle famiglie o di sostegno alle famiglie? Può essere molto 
differente da un comune all’altro. Sono state fatte interviste con politici, operatori 
sociali, famiglie e anche con Dorine Van Ante, una collega che ha lavorato molto su 
questo argomento, e che ha passato diverse ore nelle riunioni dei partecipanti, degli 
educatori e degli operatori sociali per vedere cosa succede realmente durante queste 
riunioni, come si parlano le persone e come lavorano insieme. 
A livello organizzativo, la legislazione sulle reti “low cost” da noi non si basa su alcun 
modello. Si vedono reti autoregolate, con persone che si prendono la leadership, reti in 
cui le persone si guardano molto dal basso verso l’alto oppure reti che si organizzano, 
sono più diffuse di altri modelli, o anche organizzazioni sociali spesso create dal comune. 
Potrebbe essere una ONG che prende la leadership e coordina la messa in rete, convoca 
le riunioni, redige i verbali e gestisce l’agenda. La rete può delegare delle persone per la 
gestione amministrativa, ma spesso senza avere alcun potere sui membri che ne fanno 
parte. Queste sono le differenti tipologie che si vedono nella pratica, magari anche con 
alcuni elementi intercambiabili. 
Ci sono delle organizzazioni che sono responsabili e che prendono delle decisioni per gli 
altri, o con gli altri, ma che possono avere delle ripercussioni su altri membri. Talvolta è, 
invece, il leader o un coordinatore che mette in rete, unisce, crea collegamenti, ma non 
ha potere sugli altri, non può prendere decisioni che riguardano gli altri e non può fare 
altro che facilitare il dialogo per arrivare a una decisione. Si vedono anche dei modelli di 
organizzazione con reti più estese, di quattro, cinque o addirittura di trentasei 
organizzazioni in un solo comune, e con queste è molto difficile lavorare perché ognuna 
di queste organizzazioni cerca di mantenere la propria autonomia con il rischio di non 
arrivare al punto. In questo caso si è notato come i singoli membri che formano le reti 
deleghino ad un piccolo comitato di gestione, con un massimo di 10 persone, la rete.  
Ci sono anche modelli totalmente differenti: i gruppi di lavoro. Questa modalità, adatta 
anche per reti estese, non prevede dei comitati di gestione per prendere delle decisioni, 
ma dei gruppi tematici di riflessione. Ad esempio, un gruppo che convoca dei municipali 
per verificare quali angoli morti ci sono in una regione. Questo vuol dire delegare a un 
gruppo di lavoro: ci sono alcune organizzazioni che si occupano di questo e altre che si 
occupano di altro. I gruppi di lavoro, successivamente, informano le reti intere, il 
comitato di pilotaggio, il coordinatore o il “leading organisation”, l’ente responsabile. 
Ciò che abbiamo constatato nella nostra ricerca sui diversi modelli e sulle differenze dei 
servizi offerti alle famiglie è che non esiste un modello migliore dell’altro: è stato 
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davvero sorprendente, perché lo scopo era di cercare il miglior modo per organizzare 
una rete, ma non ne abbiamo trovati. Ciò che funziona nella messa in rete e 
nell’integrazione dei servizi, e che fa la differenza, dipende molto dal contesto.  
Ci sono comuni o servizi con lunghe tradizioni, conoscenze e modi collaudati di lavorare 
insieme, così come ce ne sono altri in cui i servizi sociali si considerano concorrenti per 
ottenere sussidi per lo stesso pubblico target. Ci sono poi comuni in cui le persone dei 
diversi servizi, che lavorano per esempio con lo stesso pubblico di immigrati, sono 
convinte da molti anni che il servizio accanto al loro non sia competente: non si 
conoscono e non si parlano perché ritengono che l’altro servizio non sia capace. In questi 
casi è molto importante che qualcuno prenda l’iniziativa perché dal basso verso l’alto 
non ci si arriverà.  
La storia locale, quindi, svolge un ruolo importante e le politiche di sovvenzioni possono 
essere molto diverse da una regione all’altra, così come da un comune all’altro. Emerge 
spesso come sia molto importante coinvolgere anche i politici nelle discussioni della 
messa in rete. Per esempio: due servizi si sono uniti per lavorare per uno stesso pubblico 
target ed è capitato che i politici non abbiano più sovvenzionato entrambi i servizi. 
Questa è la fine della rete a breve termine. È importante che i politici siano coinvolti 
nella creazione delle reti, in questo modo la forma e la gestione della rete sarà 
differente. 
Abbiamo analizzato reti esistenti da una decina d’anni, così come quelle più recenti nate 
nel momento in cui abbiamo iniziato la ricerca, quattro anni fa. Nelle nuove reti si fanno 
progressi quando c’è un leader che prende il comando, ma è possibile lavorare 
efficacemente solo se quest’ultimo è accettato da tutti e c’è un consenso informale di 
credibilità dell’organizzazione; al contrario quando il leader si impone non si avanza 
molto.  
Se al momento della creazione della rete viene nominato un ente responsabile e le 
persone si conoscono meglio, la gestione può diventare più informale e condivisa. Penso 
che per la riuscita di una messa in rete sia necessario che tra i diversi attori vi sia un 
sentimento di appartenenza alla rete stessa. Le strade da percorrere sono molte e sta al 
coordinatore, al comitato di gestione e ai gruppi di lavoro sostenere le inclusioni e la 
relativa efficacia. Per esempio, soprattutto nelle reti estese, i gruppi di lavoro o il 
comitato di gestione possono fare in modo di coinvolgere tutti nelle decisioni da 
prendere e se questi incaricati hanno una buona competenza comunicativa, riusciranno 
a comunicare con le persone dalle quali sono stati delegati. Centralizzare le decisioni 
può essere molto efficace. Non è una dichiarazione contro la decentralizzazione delle 
decisioni ma in questo caso serve un leader, un caposquadra, che tiene conto delle 
professionalità dei vari partner. È necessario partire dalla convinzione che ogni partner 
porta un’esperienza particolare che può nutrire la rete. Sta al leader salvaguardare 
questo equilibrio tra l’inclusione di tutti i componenti della rete e l’efficacia, che non 
sempre si adatta al numero di partecipanti: è più efficace lavorare in due che in 
venticinque. È necessario, quindi, riflettere sulla gestione organizzativa. 
Nelle nuove reti, ma anche in quelle esistenti, è importante sapere che non è necessario 
avere il consenso di tutti su qualsiasi decisione: durante le discussioni alle quali abbiamo 
partecipato, sono emersi molti disaccordi. Il fatto di non essere sempre d’accordo, 
tuttavia, può essere molto utile. Per la creazione di un luogo di incontro per bambini non 
tutti devono essere d’accordo e possono sorgere delle profonde dispute che però 
consentono di riflettere sulle questioni che si stanno trattando. Non vengono fatte azioni 
particolari per ottenere il consenso ma, come menziona Katie Silva, il disaccordo non è 
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altro che un beneficio per uno scopo comune. Bisogna quindi cercare di concentrarsi su 
questo scopo comune e cogliere l’utilità dei disaccordi.  
Ciò che si rivela importante è avere un quadro normativo. Durante lo studio e le ricerche 
sulle reti che si occupano della povertà infantile abbiamo osservato che esistono molti 
modi di intendere la povertà infantile: ci sono situazioni in cui i bambini sono vittime dei 
loro genitori e questo è totalmente diverso da una visione societaria o più strutturale. 
Alcuni dicono che bisogna occuparsi della povertà dei bambini mentre altri dicono che 
la povertà dei bambini non esiste o che non esistono bambini poveri, ma che esistono 
solo dei bambini che vivono presso famiglie povere. Come bisogna occuparsi dei bambini 
poveri se non ci si occupa dei loro genitori?  
Sono presenti concetti molto diversi ed è utile avere uno scopo comune o normativo 
come quello offerto dai Diritti dell’uomo o dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza che permettano di avere una base comune nella quale inserire questi 
disaccordi. 
Dicevamo all’inizio che la messa in rete permette di superare le difficoltà tra il lavoro 
strutturale e il lavoro mirato con il “proportional universalisme”, ma nella realtà è 
diverso e in alcune reti si riscontrano comunque delle difficoltà. Questo è motivo di 
riflessione, non solo per noi come ricercatori, ma anche per gli operatori. 
Nella realtà le reti spesso non hanno tutti i mezzi necessari per fare ciò che è necessario 
fare e bisogna compiere delle scelte, tornando alle solite discussioni che si preferirebbe 
evitare. Se si investe molto sulle famiglie più bisognose per questo servizio si potrebbe 
perdere il sostegno della popolazione e i beneficiari di questi servizi verrebbero 
marchiati o stigmatizzati. Investendo, invece, per tutti si rischia di fare meno per chi ha 
più bisogno. A causa della mancanza dei mezzi queste discussioni resteranno sempre 
irrisolte.  
Se si dovesse scegliere cosa fare, poiché non si può fare tutto, ci si baserebbe solo sulle 
richieste dei genitori? Lavoriamo in seguito ad una richiesta o secondo i bisogni? Non è 
la stessa cosa, perché è spesso qualcun altro che dice “tu hai bisogno” e non sei tu che 
chiedi quello di cui tu hai bisogno. L’altra domanda da porsi è: chi è legittimato per 
definire quali sono i bisogni? È questo lo scopo del lavoro sociale? Voi dite e noi 
facciamo? Non è più di questo o si può andare più lontano? 
Queste sono altre discussioni di fondo che emergono in queste reti, ma che sono 
sicuramente spunti molto interessanti. Ognuno di noi fa parte del puzzle e se ci uniamo 
tutti in un unico puzzle risulterà un’offerta modulata e si avranno i mezzi per poter 
rispondere a tutte le domande, come se fossimo una costruzione di Lego: ognuno porta 
un mattoncino e se si uniscono tutti insieme si costruisce una casa. La realtà non è 
sempre questa perché vorrebbe dire che le richieste dei genitori vengono capite solo ed 
unicamente quando abbiamo un mattoncino di Lego davanti a noi.  
Per risolvere problemi come questo, alcune reti, come per esempio a Malines in Belgio, 
hanno elaborato una decina di regole e una di queste indica che nessuno può dire “non 
fa per noi” ad un genitore. Bisogna trovare una soluzione su come procedere 
internamente facendo in modo di non lasciare che il genitore trovi da sé la soluzione alla 
sua richiesta: è un nostro incarico. 
Un’altra questione è definire se si parla della povertà infantile o della povertà degli 
adulti: le priorità da stabilire sono ben differenti. Se si parla di povertà infantile si arriva 
spesso a discutere di ciò che gli inglesi definiscono i meritevoli e gli immeritevoli: la rete 
dà molte informazioni sulle famiglie e, non sempre, ma in alcune reti gli operatori sociali 
sono più rapidi ad esprimere un giudizio su chi può beneficiare del nostro aiuto e chi non 
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può. Nelle Fiandre le persone pagano l’asilo nido in base al reddito e la tariffa minima è 
di € 5.00 al giorno, ma si può anche pagare meno e arrivare a soli € 0.50 al giorno se 
viene deciso dal CPAS, il servizio sociale comunale per le famiglie in vera precarietà. 
Questa è la regolamentazione: ci si unisce, si lavora in rete, si comunica che c’è questa 
famiglia per la quale i € 5.00 sono troppi e si valuta insieme se applicare la tariffa sociale. 
Poi, però, può capitare che un operatore sociale di un'altra rete riferisce che la tal 
famiglia è stata vista almeno 1-2 volte a settimana al McDonald’s, che è comunque un 
posto caro: quindi se può permettersi questo, perché concederle la tariffa sociale? 
Anche questo può significare “messa in rete” e può portare a discussioni complicate 
rispetto al sostegno alle famiglie, come ad esempio in quale misura questo è discutibile 
o adeguato, quali condizioni ci sono e se sono trasparenti, se il quadro normativo lo 
permette o se le informazioni per le famiglie sono trasparenti.  
Nei documenti politici e nelle interviste procede tutto bene, ma l’osservazione 
partecipativa durante le riunioni rivela le informazioni informali sulle famiglie e richiede 
spesso di tener conto della questione deontologica di cui il segreto professionale ne fa 
parte. Da noi il segreto professionale non permette al CPAS, il servizio sociale comunale, 
di dare al servizio educativo delle informazioni su un utente e non possono dire: 
“Abbiamo esaminato il dossier della tal famiglia e abbiamo detto di contattarvi per un 
alloggio sociale”. La legislazione non permette di passarsi queste informazioni, ma c’è 
una via informale per trasmettersi le informazioni sulle famiglie ed è tutto importante, 
ma bisogna chiedersi se lavoriamo nell’interesse della famiglia.  
In un comune vicino a Ghent è stato fatto uno studio sulle reti e in un caso in cui una 
famiglia non aveva pagato la retta scolastica accumulando ritardi, la scuola e l’operatore 
sociale hanno immaginato un problema di precarietà e di povertà e hanno contattato il 
CPAS, il servizio sociale comunale, che ha saldato le fatture al posto della famiglia senza 
comunicarle nulla. Cosa bisogna pensare di questo intervento? Magari allo stesso tempo 
c’è un’altra famiglia a cui viene rifiutato il sostegno per l’asilo nido a causa delle uscite a 
McDonald’s. 
Nella pratica quotidiana esistono molti aspetti che ricordano l’esistenza della 
deontologia relativa al lavoro in queste reti. La deontologia: sottolineo questa parola 
perché non è una giurisprudenza o una normativa che la regola, ma l’accuratezza e la 
precisa riflessione su ogni caso al fine di sviluppare correttamente una base 
deontologica comune dell’agire e soprattutto per lavorare in trasparenza con le famiglie 
senza adottare uno sguardo panottico o di controllo. 
Un’altra problematica osservata spesso riguarda le reti “low cost” che non sempre 
riescono a superare il divario tra lavoro individuale e strutturale. Nella parte francofona 
del Belgio c’è molta penuria di posti negli asili nido, soprattutto in quelli rurali. Qui, la 
rete ha creato un “Baby Bus” che si sposta da un comune all’altro tutti i materiali e i 
giochi che i bambini possono utilizzare e sono presenti delle educatrici che giocano con 
loro. La rete ha identificato un bisogno, si è unita e ha trovato i mezzi e il sistema per 
mettere in atto una soluzione. Questo è, certamente, un avanzamento per alcune 
famiglie e per i bambini e permette di non dover affrontare il problema strutturale della 
penuria di posti e quindi di deresponsabilizzazione dei poteri politici che dovrebbero 
esserne responsabili, ma che sono lontani. 
Dilbeek è un comune negli immediati dintorni di Bruxelles che si occupa di molti dei 
problemi sociali che per Bruxelles sono di troppo. In questo comune c’è una rete che dà 
molta importanza alla messa in contatto del materiale e dell’immateriale: molti servizi 
lavorano insieme fra i quali anche il CPAS, il servizio sociale comunale, e anche la PMI, la 
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Protezione materna e infantile. In Belgio la “consultazione per neonati” è un servizio 
offerto il giorno dopo il parto in ospedale: ogni donna riceve questa visita, letteralmente 
“visita al letto”, in cui un’infermiera le informa su quali sono le offerte dei servizi nel 
quartiere in cui si abita. Durante dei focus group con i genitori abbiamo chiesto loro se 
fossero a conoscenza della rete e se per loro cambiasse qualcosa. Una donna immigrata 
dalla Repubblica democratica del Congo mi ha raccontato che studiava all’università di 
Bruxelles e che affittare una camera a Bruxelles era troppo caro. Ora si trovava a Dilbeek 
che dista mezz’ora dall’università. L’uomo del quale era incinta, e che le aveva chiesto 
di abortire, l’aveva lasciata e lei ha partorito all’ospedale di Bruxelles, ma non sapeva 
cosa fare: era al 3° anno di diritto e nel contratto d’affitto veniva indicato che non si 
potevano tenere bambini e che l’avrebbero mandata via. Quando l’infermiera è andata 
a trovarla al suo letto d’ospedale le ha detto che Dilbeek non era il suo territorio, ma 
avrebbe informato una sua collega e con lei avrebbe risolto la situazione. In verità, 
nemmeno la collega del territorio di Dilbeek sapeva come procedere e ha fatto 
intervenire il CPAS che ha esaminato il contratto d’affitto e ha intentato una causa. 
Questa è la messa in rete del materiale e dell’immateriale. A Dilbeek è stato creato un 
gruppo incaricato di visitare le famiglie e annotare tutte le domande, di qualsiasi genere, 
sui loro diritti. 
Per concludere posso dire che la messa in rete può davvero fare un’importante 
differenza in relazione al materiale e all’immateriale: per le famiglie in situazioni di 
povertà, il materiale e l’immateriale non sono problemi separati, ma è uno solo ed è 
meglio avere come unico punto di riferimento un’unica persona che prende interamente 
a carico la questione, anche se non è lei la persona alla quale indirizzarsi. Nell’era in cui 
viviamo penso che nell’educazione, soprattutto quella dei bambini piccoli, si abbia 
sempre più la tendenza ad evitare il sociale. Nella prima infanzia sono solo i risultati a 
contare: la prima infanzia serve a preparare l’infanzia, l’infanzia serve a preparare quel 
che arriva dopo, tutto serve a preparare quel che arriva dopo e, come è anche stato 
detto più volte da Carl Lacharité, i bambini sono decontestualizzati. Le messe in rete 
sono molto importanti ed è per questo che mi rallegro particolarmente di essere qui tra 
di voi. Il sociale educativo è molto importante nel periodo politico e sociale nel quale 
viviamo e in cui c’è un individualismo delle responsabilità. Penso che la messa in rete e 
i collegamenti sociali ed educativi siano il medicamento, l’antidoto, contro questo 
individualismo.  
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La prima presenza che ho incontrato stamattina venendo qui era qualcuno fuori che 
osservava le prime foglie cadere. Oggi è il 21 settembre, primo giorno di autunno, e 
qualcuno diceva: “É già finita l’estate”, evidentemente pensava a ciò che dice una foglia 
che muore; e qualcuno diceva: “Così l’albero si rigenera”.  
Ho pensato che oggi avremmo proprio trascorso una giornata insieme per darci il tempo 
di riflettere sul nostro sguardo. Stamattina quelle due persone avevano visto tutte e due 
la stessa foglia. Non è l’oggetto che conta, è il nostro modo di guardare l’oggetto. La 
riflessione che abbiamo voluto proporre oggi è nata proprio dal bisogno di costruire una 
visione condivisa dei bisogni dei bambini e dei bisogni delle famiglie, in modo da far 
guadagnare senso e efficacia alla nostra azione. Ci siamo presi un tempo per guardare il 
nostro sguardo, ma anche per arricchirci di sguardi diversi e credo che le relazioni, 
soprattutto quelle di Carl Lacharité e di Michel Vandenbroeck, ci abbiano dato la 
possibilità di aprirci a sguardi diversi.  
Abbiamo anche cercato di costruire delle relazioni, degli sguardi tra di noi e credo che 
sia veramente di grande valore il fatto che tanti professionisti che lavorano in contesti 
diversi (la scuola, l’educazione della prima infanzia, il sociale, la salute, la giustizia, ecc.), 
abbiano ritagliato una giornata per mettere insieme i loro sguardi e per costruire nuove 
idee di relazione tra professioni, per ripensare i  loro linguaggi e le relazioni tra servizi, 
ma anche le relazioni tra pratica, ricerca, teoria e azione.  
Quello che abbiamo fatto nel workshop, e che poco fa è stato sintetizzato, è un modo 
per mettere in dialogo le pratiche con la ricerca e per far tornare la ricerca nelle pratiche, 
in modo che queste si possano innovare. Perché sentiamo il bisogno di innovazione? 
Sono tante le cose che funzionano, questo è importante chiarirlo. Non è che sentiamo il 
bisogno di innovare perché quello che stiamo facendo non è adeguato, ma 
semplicemente perché i bambini e le famiglie cambiano, la società si trasforma, i 
bambini e le famiglie vivono i processi educativi e sociali in modo diverso e dobbiamo 
essere in grado come professionisti di cogliere questo cambiamento e non di attuare 
pratiche vecchie con persone nuove. I bambini sono sempre persone nuove: i bambini 
che arrivavano ieri ai nostri servizi non sono i bambini che arrivano oggi.  
Un altro ponte che abbiamo cercato di costruire oggi è tra tradizione, nel senso di 
conservare quello che nella nostra realtà locale ha una storia, un valore, un ruolo 
importante per questa comunità, con la capacità di innovare. Non vuol dire buttare via 
ciò che c’è, vuol dire continuamente essere dentro un processo di miglioramento e di 
ascolto concreto della società.  
Un altro ponte che abbiamo costruito è tra riflessione, ci siamo dati un tempo di 
riflessione oggi, e narrazione, ci siamo anche raccontati, seppur in tempi molto ristretti, 
i nostri processi di azione. Non era una riflessività per piegarci su noi stessi, ma per 
interrogarci su come far avanzare verso il meglio per i bambini le nostre pratiche. 
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Riflettendo, abbiamo attraversato tanti concetti chiave: per esempio Carl Lacharité ci ha 
aiutato molto rispetto al concetto di infanzia, di bisogni dei bambini oggi e di 
genitorialità. Quando noi pensiamo alla genitorialità, non tanto come un mestiere, quale 
ad esempio il mestiere del falegname che costruisce una sedia, come scrive Alison 
Gopnik, non come il lavoro del giardiniere nei confronti di una pianta, ma come il lavoro 
che davvero fa la natura all’interno di un giardino. Quanti elementi ci vogliono per far 
nascere e crescere una pianta? Dal clima, alla luce, al terreno, all’opera umana, ecc.: si 
intrecciano tanti elementi. Questo ci rimanda all’idea che i genitori sicuramente 
svolgono tante funzioni. Carl Lacharité ce le ha spiegate: la funzione di orchestrazione, 
la funzione di relé, la funzione di protezione. Svolgono tante funzioni, ma non nella logica 
funzionalistica del mestiere, quanto in quella della custodia di un patrimonio, quello dei 
bambini.  
Già Maria Montessori parlava dei genitori come custodi e non come costruttori dei loro 
bambini. Questa idea dei genitori che custodiscono i loro bambini non può 
evidentemente essere esercitata in maniera individualistica dai genitori. 
Ricorderemo tutti il famoso slogan di Paulo Freire: “Nessuno educa nessuno, gli uomini 
si educano in comunione”. Abbiamo riflettuto su come possiamo creare questa 
comunione intorno ai genitori per sostenerli nel loro compito di educazione e di cura dei 
loro figli. Siamo, quindi, arrivati ad affrontare la nozione di sostegno alla genitorialità. 
Questa nozione ci ha interrogato molto anche nei lavori che abbiamo realizzato prima 
di arrivare a questo convegno e mi pare che in diversi interventi sia stata risignificata, 
perché l’idea stessa che c’è dentro la parola sostegno può trarre in inganno, nel senso 
che noi di solito garantiamo un sostegno a qualcosa che non si sostiene da sola. Se ha 
bisogno di sostegno è inadeguato, incerto, zoppicante. Allora questo mettere lo sguardo 
sui genitori come se avessero di per sé qualcosa che non va, qualcosa di inadeguato, mi 
pare che oggi lo abbiamo colto come un pensiero che non favorisce la nostra azione con 
i genitori.  
Carl Lacharité ci ha dato questo spunto sulla forza dei legami deboli: come costruire 
percorsi intorno alle famiglie in cui ci si accompagna reciprocamente. Questo è quello 
che noi definiamo il paradigma della co-educazione. Non sosteniamo i genitori perché 
sono inadeguati, ma co-educhiamo con loro i loro bambini perché l’educazione di oggi 
richiede il villaggio che stiamo cercando di costruire. Nessuno educa da solo e non 
perché c’è qualcuno che è inadeguato rispetto al compito. 
Cristina Tattarletti ricorda sempre che noi diciamo che ci piace l’etimo di accompagnare, 
cum panis, ovvero mangiare il pane assieme: un’azione che richiede una reciprocità. 
Questo accompagnamento vale la pena farlo nei confronti delle famiglie che vivono in 
situazione di “normalità”, concetto questo da utilizzare con molta prudenza, ma anche 
con le famiglie che attraversano una situazione di vulnerabilità. Credo che sia 
assolutamente da sottolineare questa idea forte che ci ha voluto trasmettere Carl 
Lacharité dicendo: “Attenti a non vedere la vulnerabilità come un’ombra che caratterizza 
alcune persone”. Non è una caratteristica personale, ma è una condizione che si crea in 
alcuni contesti e quindi dobbiamo lavorare nel villaggio e costruire il villaggio: la 
vulnerabilità non è una condizione dei singoli, ma è una condizione, tipica dell’essere 
umano poiché siamo tutti per definizione vulnerabili, ed è una condizione che si 
attualizza in modo particolare in alcune situazioni sociali. Queste situazioni richiedono, 
quindi, questo approccio ecologico. Non possiamo avere un modello di intervento con i 
genitori che sia vincente, ma possiamo costruire tanti setting di intervento che abbiano 
soglie diverse. Credo che l’esperienza che ci ha portato Cristina Tattarletti da Friborgo, 
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così come quella di Michel Vandenbroeck dalle Fiandre, quella dei Centri per le famiglie 
italiani, si riferiscono alla possibilità di costruire dei luoghi a bassa soglia dove qualunque 
genitore possa entrare e trovare la “compagnia” di altri. Possiamo aprire le porte dei 
nidi, che è una delle parti importanti che stiamo curando dentro il progetto TIPÌ, in modo 
da iniziare a pensare ai nidi e ai servizi educativi per l’infanzia non solo come luoghi per 
i bambini, ma come luoghi delle famiglie e della comunità. Possiamo costruire dei servizi 
un po’ più specialistici per le famiglie che hanno dei bisogni particolari. Qui è venuto il 
tema su cui ci ha introdotto alla riflessione nel primo pomeriggio Michel Vandenbroeck, 
dell’integrazione-coordinamento tra i servizi. Quello che ci siamo detti è che i servizi 
sociali, i servizi pubblici, nei confronti della genitorialità hanno avuto una storia molto 
interessante: sostanzialmente sono nati tra gli anni ‘60 e gli anni ’70, prima c’erano 
poche azioni pubbliche nei confronti della genitorialità. Anche la parola stessa 
genitorialità è comparsa circa negli anni ’60 nel nostro dizionario, come funzione che va 
appunto accompagnata dai servizi. Questi servizi un po’ alla volta si sono organizzati, 
hanno creato delle strutture interne e si sono anche specializzati: questo processo era 
assolutamente necessario. Oggi vediamo alcune derive di questo processo: l’eccesso di 
specializzazione, in alcuni casi, e la difficoltà di creare integrazione e coordinamento tra 
i servizi.  
Carl Lacharité ci ha aiutato a vedere come i bisogni di sviluppo dei bambini siano di 
ordine cognitivo, sociale, affettivo, linguistico, ecc. Li distinguiamo perché abbiamo 
bisogno di poterli esprimere e definire, ma nella realtà del bambino sono intrecciati 
l’uno con l’altro, per questo sono necessari servizi che riescano a rispondere in maniera 
coordinata a questi bisogni: altrimenti frammentiamo i bambini.  
Ciò che oggi abbiamo voluto condividere, mi sembra anche testimoniare, data la 
presenza di così tanti professionisti provenienti da servizi diversi, di livelli diversi, è 
l’impegno ad attraversare queste barriere che a volte esistono tra i confini dei servizi. 
Gli antichi romani differenziavano tra il limes e il limen: il limes è una barriera per 
definizione invalicabile perché fortificata, il limen è una soglia per definizione 
oltrepassabile. Ci devono essere dei confini, ma forse il compito a cui siamo chiamati 
oggi in questo momento storico è quello di abbattere le barriere e individuare le soglie, 
le possibilità di attraversamento per riuscire a lavorare insieme nel micro-livello creando 
quei team around the child su cui Carl Lacharité ha richiamato la nostra attenzione, ma 
anche nel livello della governance organizzativa e politica.  
Il messaggio che trasversalmente mi sembra di cogliere, che è emerso dal lavoro di oggi 
soprattutto nei workshop, è che dal basso emerge il bisogno di tempi e spazi di incontro 
dove praticare le regole dell’incontro, della comunicazione, dell’ascolto, che non sono 
da dare per scontate: sembra che siamo esperti, ma poi qualcosa è sempre difficile a 
questo livello). 
C’è bisogno di spazi per incontrare le famiglie, per trasformare in concreta azione il 
principio dell’ascolto e della partecipazione dei bambini e delle famiglie ai loro progetti 
di intervento e di creare spazi di incontro e narrazione tra famiglie e operatori, tra 
operatori, tra operatori e politica.  
Abbiamo bisogno di mettere in dialogo la politica con i bisogni e la realtà di quello che 
accade nei servizi. C’è bisogno di luoghi di ascolto, di narrazione, d’incontro a diversi 
livelli dell’ecologia, dal micro al macrosistema. È come se stessimo dicendo che ci 
rendiamo conto che il tempo di oggi è un tempo per rompere le fila, per trasformare le 
nostre pratiche, per arricchire le nostre esperienze nell’ascolto reciproco, per 
trasformare le nostre pratiche nella logica dell’interprofessionalità e 
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dell’interdisciplinarità. Per fare ciò abbiamo bisogno di una politica che ci segua e metta 
a disposizione le risorse culturali, economiche e organizzative necessarie a questo scopo. 
 
 
 
 

 


