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PREMESSA 
 
 
Il presente documento ha lo scopo di tracciare le “Linee guida” per l’attivazione e la realizzazione di 
progetti di Spazio Neutro, prevedendo gli strumenti sia formativi che gestionali per gli Educatori che 
operano o che attiveranno progetti. 
La finalità principale di Spazio Neutro consiste nel facilitare l’incontro genitore/i – figlio/i nelle 
situazioni di disagio, esso si propone come un contenitore qualificato alla gestione dei rapporti tra 
bambini e genitori, un luogo terzo, uno spazio e un tempo intermedi, lontani dal quotidiano. 
I principi teorici su cui si fonda il Servizio di Spazio Neutro si riferiscono all’importanza del legame 
parentale e all’imprescindibile centralità del bambino inteso come l’attore più fragile all’interno del 
nucleo familiare, con il suo diritto a mantenere il contatto con le sue radici biologico-storiche. 
Dato che al giorno d’oggi il sistema familiare risulta più incerto e instabile di un tempo e si evidenziano 
forme di ridotta capacità genitoriale e di fragilità nello svolgere il ruolo educativo, si rendono necessari 
interventi per tutelare il minore e contemporaneamente aiutare i genitori a leggere i bisogni del 
bambino, recuperando le competenze genitoriali. 
Tra le problematiche genitoriali più diffuse troviamo stati di tossicodipendenza, alcooldipendenza, 
disagio psichico, economico, difficoltà e/o carenze nell’ accudimento e nell’educazione del minore. 
Il problema si fa particolarmente acuto nei momenti in cui padri e madri vivono passaggi difficili nel 
proprio percorso esistenziale familiare, quando non è più sufficiente riprodurre o fare riferimento a 
modelli comportamentali appresi dall’esperienza personale, ma si deve fare fronte a situazioni e crisi 
che portano con sé nel qui ed ora aspetti imprevisti e imprevedibili (Marzotto, Dallanegra 1998). 
Sono in aumento gli interventi sociali a favore dei soggetti minori e delle loro famiglie volti a 
rispondere non solo a bisogni di tipo materiale (per esempio l’alloggio, il lavoro, l’indigenza o il reddito 
inferiore al minimo vitale), ma anche di tipo organizzativo legati a forme di ridotta capacità genitoriale 
e di fragilità nello svolgere il ruolo educativo verso i figli, che possono portare a vere e proprie 
situazioni di abbandono, incuria e/o maltrattamento. 
Tutte queste situazioni di disagio sia familiare che minorile vengono costantemente seguite dal 
Servizio Sociale, con l’attivazione di interventi che possono prevedere l’utilizzo di risorse presenti sul 
territorio quali: 

- centri che erogano servizi diurni; 
- interventi educativi a domicilio del minore; 
- l’affidamento familiare; 
- accoglienza sia in forma residenziale (centro di pronta accoglienza, gruppi 

appartamenti, residenze assistite, domicili autonomi, case di accoglienza per madri e 
bambini, case famiglie e gruppi famiglie) che semi-residenziale (centri diurni, centri 
aperti, centri di aggregazione giovanile) anche in collaborazione con gli Enti del privato 
sociale. 

 
Molte volte, in presenza di tali situazioni, il Servizio Sociale e l’Autorità Giudiziaria possono prevedere 
l’opportunità/necessità che le visite tra il minore e la sua famiglia avvengano in un luogo protetto. 
Il Tribunale per i Minorenni sempre più spesso decreta l’utilizzo di questo strumento per favorire il 
rapporto tra uno dei due genitori e i figli, oppure anche tra i due genitori e i figli, qualora si parli di 
affido etero-familiare. Diventa quindi necessario dare un’adeguata informazione in merito alla corretta 
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modalità di accesso al Servizio. Talvolta le situazioni di conflittualità familiare sono seguite anche dal 
Tribunale Ordinario, che demanda ai Servizi la gestione delle dinamiche familiari difficili, soprattutto in 
presenza di figli minori. 
Essere ascoltato è uno dei diritti fondamentali del bambino, riconosciuti dalla Convenzione di New 
York (20 novembre 1989), un diritto relazionale fondante come il diritto alla famiglia, al nome e alle 
proprie origini. Su questi presupposti si costruiscono la storia personale e l’appartenenza, cardini 
dell’identità di ciascuno. 
Il Servizio di Spazio Neutro ha la funzione di rendere possibile e sostenere il mantenimento della 
relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di provvedimenti quali: affido, separazione, divorzio 
conflittuale e altre vicende di profonda crisi familiare, per i quali è stato disposto l’allontanamento del 
minore dalla propria famiglia d’origine. 
Lo Spazio Neutro è nato come progetto sperimentale. In passato era compito esclusivo del Servizio 
Sociale farsi carico della gestione degli incontri, ma nel tempo si è valutato più opportuno individuare 
una figura terza con una formazione specifica e non direttamente coinvolta nelle dinamiche familiari, 
così da apportare un punto di osservazione maggiormente neutrale che possa anche orientare 
l’Assistente Sociale ed eventualmente l’Autorità Giudiziaria al fine di adottare le misure e gli interventi 
più appropriati al caso specifico. 
Attualmente la richiesta di attivazione di questo Servizio è in crescita sia da parte del Servizio Sociale 
e dei Servizi socio-educativi, che dell’Autorità Giudiziaria. Tenuto conto della complessità delle 
situazioni familiari, si rende necessario definire nel dettaglio le caratteristiche dello Spazio Neutro in 
ordine a: ambito d’intervento, funzioni, aspetti teorici e metodologici. 
A tale scopo, nell’autunno 2006, è stato costituito un tavolo di lavoro presso l’Ufficio Centro per 
l’Infanzia del Servizio Politiche Sociali e Abitative della Provincia Autonoma di Trento, in cui erano 
rappresentati gli Enti Gestori, il privato sociale, e alcuni componenti dell’Equipe Multidisciplinare per 
l’Affidamento Familiare. 
Nel 2007 il Servizio di Spazio Neutro è stato inserito nelle Determinazioni per l’esercizio delle funzioni 
socio-assistenziali delegate ai sensi della L.P. 12 luglio 1991, nei requisiti, modalità e criteri per 
l’erogazione degli interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare. 
Dalla sperimentazione fino qui realizzata e dal sopracitato tavolo di lavoro, sono scaturite queste linee 
guida. 
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SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE 
 
 
Il Servizio Politiche Sociali e Abitative adotta apposite iniziative di carattere informativo-formativo al 
fine di dare una corretta ed ampia diffusione alle presenti linee guida. 
In particolare, essendo le linee guida un materiale orientativo a livello provinciale, sarà necessario 
programmare e promuovere incontri presso le sedi di tutti gli Enti Gestori. 
Gli Assistenti Sociali dipendenti dei Servizi sono le figure che in primis attivano questo tipo di 
intervento, su proposta diretta o dietro indicazione dell’Autorità Giudiziaria. Per tale motivo è 
necessario siano a conoscenza della corretta modalità di attivazione, della prassi amministrativa 
normata dalla Provincia Autonoma di Trento e degli obiettivi, oltre che delle specifiche indicazioni 
contenute nel presente documento. 
Sarà cura del Servizio Politiche Sociali e Abitative presentare tale progetto ai Servizi Socio-
assistenziali degli Enti Gestori e agli uffici dell’Autorità Giudiziaria, in particolare si reputano 
interlocutori privilegiati il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale 
per i Minorenni, il Tribunale Ordinario – Sezione Civile e la Corte d’Appello. 
Altri referenti importanti possono essere individuati nell’Ordine degli Avvocati e nei professionisti 
operanti presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, al fine di poter condividere la riflessione 
sulle prassi, gli strumenti ed i possibili percorsi di attivazione. 

 



LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI  
SPAZIO NEUTRO “TEMPO D’INCONTRO” 

 
 

Rev. 1 
 

Luglio 2009 Pagina 6 di 50 
 

 

 

CONTESTO LEGISLATIVO 
 
 
1. Cornice normativa internazionale 
 
LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA 
Rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di 
promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. 
Contempla l'intera gamma dei diritti e delle libertà attribuiti anche agli adulti (diritti civili, politici, sociali, 
economici, culturali). 
Costituisce uno strumento giuridico vincolante per gli Stati che la ratificano, oltre ad offrire un quadro 
di riferimento organico nel quale collocare tutti gli sforzi compiuti in cinquant'anni a difesa dei diritti dei 
bambini. 
La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 
1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. 
L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 e a tutt'oggi 193 Stati, un 
numero addirittura superiore a quello degli Stati membri dell'ONU, sono parte della Convenzione. 
L’articolo 9 della Dichiarazione dei diritti dell’infanzia, (ONU 1989) dichiara che: ”Gli Stati devono 
rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di mantenere relazioni 
personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario 
all’interesse superiore del fanciullo”. 
 
 
2. Cornice normativa nazionale 
 
COSTITUZIONE ITALIANA 
Principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini – rapporti etico-sociali. 
 
CODICE CIVILE 
Titolo VII: della filiazione 
Titolo IX: della potestà dei genitori 
Titolo IX bis: ordini di protezione contro gli abusi familiari 
Titolo XI: dell’affiliazione e dell’affidamento 
 
LEGGE 4 MAGGIO 1983, n.184  “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”. 
Tale legge ha disciplinato l’Istituto dell’affidamento e dell’adozione dei minori con l’obiettivo di 
proteggere il benessere psico-fisico del bambino, ritenuto in modo espresso soggetto meritevole di 
tutela. 
 
LEGGE 28 MARZO 2001, n.149  “Diritto del minore ad una famiglia”. 
Legge di riforma con la quale sono state apportate significative e sostanziali integrazioni alla legge 
184/83, diretta a garantire il diritto del minore ad una famiglia, quella di origine o, in caso di 
impossibilità dei genitori biologici di farsi carico del suo benessere psico-fisico, sostitutiva – affidataria 
o adottiva. 
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LEGGE 8 FEBBRAIO 2006, n. 54  “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento 
condiviso dei figli”. 
 
 
3. Cornice normativa e amministrativa provinciale 
 
 
LEGGE PROVINCIALE 12 LUGLIO 1991 n. 14 “Ordinamento dei Servizi socio-assistenziali in 
provincia di Trento”. 
Tale legge ha ridefinito l’ordinamento dei Servizi socio-assistenziali in provincia di Trento delegando 
gran parte delle funzioni sociali e assistenziali ai Comuni realizzando così il decentramento dalla 
Provincia agli Enti locali dei Servizi socio-assistenziali. 
 
 
LEGGE PROVINCIALE  27 LUGLIO 2007, n. 13  “Politiche Sociali nella provincia di Trento”. 
Tale legge si pone l’obiettivo di dotare la provincia di Trento di un nuovo sistema di Politiche Sociali in 
grado di affrontare nodi e criticità dell’oggi e dei prossimi anni e di rilanciare il Trentino come 
laboratorio di ricerca e innovazione in questo particolare ambito. 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  n. 363 DI DATA 23 FEBBRAIO 2007 
Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 363 del 23 febbraio 2007 sono state approvate le 
“Linee guida per il funzionamento dei Servizi socio-educativi per minori” con le quali si è  ritenuto 
necessario definire i servizi socio-educativi per minori al fine di agevolare l’omogeneità del loro 
utilizzo, la progettualità integrata tra questi Servizi ed il Servizio Sociale del territorio e la qualità 
generale degli interventi, prevedendo come intervento nei confronti dei minori anche il Servizio di 
Spazio Neutro. 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  n. 2642 DI DATA 30 NOVEMBRE 2007 
Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2642 del 30 novembre 2007 si è approvato un 
progetto sperimentale di integrazione dei Servizi “Punti di ascolto per il cittadino. Reti territoriali per la 
coesione sociale” previsto dall’articolo 45 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. 
Tali “sportelli” interdisciplinari e multiprofessionali, collocati sul territorio, rappresenterebbero uno 
strumento di prima rilevazione dei bisogni individuali e delle problematiche sociali, garantendo il 
coordinamento e l’integrazione degli interventi previsti dalle politiche sociali, della sicurezza, sanitarie 
ed educative, rispondendo al cittadino in termini di informazioni e/o servizi. 
Gli Enti locali ne disciplineranno la costituzione, l’organizzazione e le modalità di funzionamento 
individuando inoltre le funzioni loro attribuite. 
In tale modello è stato previsto, nell’ambito delle attività dedicate alla promozione alla famiglia, anche 
la possibilità di attivare il Servizio di “Spazio Neutro”. 
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DETERMINAZIONI PER LE ATTIVITA’ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE AI SENSI DELLA 
L.P.14/91 
Le Determinazioni per le attività socio assistenziali delegate hanno previsto, a partire dal 2006, il 
Servizio Spazio Neutro come intervento integrativo al nucleo familiare. 
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OBIETTIVI 
 
 
Le visite protette, nell’ambito del Servizio di Spazio Neutro, rappresentano un’opportunità 
d’importanza fondamentale per raccogliere alcuni elementi osservativi diretti riguardanti le modalità 
della relazione tra genitori e figli. L’analisi dei comportamenti, degli atteggiamenti e della 
comunicazione inter-personale contribuisce in maniera decisiva alla costruzione di un quadro 
conoscitivo per quanto possibile analitico ed esauriente. Le osservazioni realizzate dall’Educatore 
responsabile della gestione dello Spazio Neutro vengono organizzate sistematicamente in una 
relazione scritta, che può diventare parte integrante della valutazione e delle decisioni che verranno 
prese dagli operatori sociali e della giustizia. Nella misura in cui offrono indicazioni concrete sulla 
realtà delle dinamiche interpersonali tra adulti e tra bambino ed adulti, tali osservazioni permettono di 
elaborare un progetto “ad hoc”, avente lo scopo di supportare il genitore affinché giunga ad instaurare 
o a ricostruire una relazione positiva con il proprio figlio. 
La valenza dello Spazio Neutro è in ogni momento duplice. Da un lato le visite, alla presenza di un 
terzo, sono finalizzate a tutelare il diritto del minore a non smarrire la continuità della propria storia, 
della propria identità e della propria appartenenza familiare, anche nei casi segnati dalla forte 
conflittualità o in quelli per cui è previsto un cambio di vita radicale (si pensi all’affidamento familiare). 
Dall’altro permettono a ciascun genitore di assicurare la regolarità e la continuità del rapporto con i 
figli, in considerazione dei bisogni imprescindibili di ogni bambino. 
Per una buona riuscita dell’intervento di Spazio Neutro è necessario che ci sia una comunicazione 
frequente, in primo luogo con l’Assistente Sociale referente sul caso e poi tra tutti i soggetti coinvolti a 
vario titolo nel progetto sul minore. 
Sinteticamente, lo Spazio Neutro può rispondere ai seguenti obiettivi: 

- conoscere il funzionamento psico-biologico del bambino, il suo stato emotivo attuale, i suoi 
vissuti, le sue richieste ed aspettative; 

- valorizzare il bisogno/diritto del bambino di veder salvaguardata il più possibile la relazione 
con entrambi i genitori ed i parenti, riconoscendo e tutelando i legami che ne derivano; 

- aiutare il bambino a vivere gli incontri nella maniera più serena possibile, sostenendo la sua 
capacità di tollerare e rielaborare l’esperienza; 

- osservare e facilitare la relazione del/dei genitore/i con il figlio, al fine di verificare 
l’adeguatezza o l’incompetenza nelle cure, da quelle basilari di risposta ai bisogni primari a 
quelle basate sullo scambio affettivo, nella prospettiva di prevedere il ricongiungimento o la 
convivenza familiare; 

- mantenere o ristabilire la relazione con il genitore non affidatario, con quello lontano o 
allontanato, per il quale è stato disposto l’accertamento delle capacità genitoriali; 

- contribuire ad un possibile miglioramento della sensibilità, responsività e responsabilità del 
genitore accompagnandolo a ritrovare la capacità di accoglimento del figlio e delle sue 
emozioni; 

- sostenere la progressiva capacità del genitore di organizzare e gestire in modo autonomo gli 
incontri. 

In relazione a situazioni particolarmente complesse possono essere previste maggiori misure di 
protezione. 
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METODOLOGIA 
 
 

1. Attivazione dell’intervento 
 

L’attivazione dell’intervento di Spazio Neutro rientra nella progettualità complessiva del Servizio 
Sociale sulla base di una valutazione professionale specifica o in esecuzione di un mandato del 
Tribunale per i Minorenni. 
La procedura per l’attivazione dell’intervento è la seguente: 

- contatto telefonico con il soggetto (pubblico o privato) gestore dello Spazio Neutro per 
verificare la fattibilità dell’attivazione dell’intervento; 

- invio segnalazione da parte del Servizio Sociale attraverso una scheda-tipo (vedi allegato 5); 
- incontro preliminare di presentazione della situazione tra Assistente Sociale e il referente 

individuato dal soggetto che gestisce lo Spazio Neutro. In relazione alla specifica situazione 
può essere prevista la partecipazione di altri operatori (Équipe Multidisciplinare per 
l’Affidamento Familiare, Servizi specialistici ecc.); 

- invio della relazione del Servizio Sociale con richiesta formale di attivazione dell’intervento 
(vedi allegato 5); 

- incontro congiunto tra Assistente Sociale, soggetto gestore dello Spazio Neutro, Educatore/i 
individuato/i per il caso e genitore/i per la definizione e condivisione degli aspetti organizzativi 
e progettuali. Al genitore viene richiesta la sottoscrizione del progetto (vedi allegato 8); 

- in caso di affido etero-familiare: incontro tra Assistente Sociale con Educatore/i, famiglia 
affidataria ed eventualmente referente Équipe multidisciplinare per l’affidamento familiare; 

- incontro/i di conoscenza e di ambientamento tra l’Educatore/i individuato/i per il caso e il 
minore/i; 

- incontri di verifica in itinere e finale con tutti i soggetti coinvolti nell’intervento; 
- incontro conclusivo con Assistente Sociale, Educatore/i, referente gestore dello Spazio Neutro 

e il genitore/i. 
 
 
2. Caratteristiche dell’incontro 

 
2.1 Accompagnamento emotivo al bambino 
 

a. Preparazione all’incontro (prima): in rapporto all’età del bambino è importante che chi se ne 
occupa (Assistente Sociale, genitore affidatario, famiglia affidataria, Educatore, ecc.) lo prepari 
adeguatamente in prossimità della visita, anticipando i tempi e verbalizzando ciò che ci si può 
attendere nel corso dell’incontro. 

b. Familiarizzazione: prima dell’inizio dell’intervento di Spazio Neutro si prevede un incontro di 
ambientamento con il minore: l’Educatore instaura un contatto con il bambino, per cogliere il 
suo stato d’animo e il suo vissuto all’interno della storia in cui è coinvolto. In questa occasione, 
il bambino, a sua volta, può  prendere confidenza con l’Educatore ed esplorare l’ambiente in 
cui avverranno gli incontri con il genitore, o con altri familiari. 
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c. Modalità: 

• inizio dell’incontro: si richiede che i bambini vengano accompagnati 15 minuti prima 
dello svolgimento dell’incontro per accogliere lo stato d’animo del bambino e 
immaginare con lui come l’incontro potrà svolgersi. Possono essere proposte delle 
attività ludiche (esempio: disegni, giochi) attraverso le quali il bambino possa 
esprimere i suoi stati d’animo (esempio: che cosa si aspetta, se è tranquillo, se è 
agitato; quali giochi vorrà fare, ecc.); 

• svolgimento dell’incontro: durante: (vedi indicatori competenze generali); 
• conclusione dell’incontro: il bambino rimane 15 minuti solo con l’Educatore che, in 

rapporto alle diverse età, aiuta il bambino a riequilibrare le proprie emozioni mediante 
atteggiamenti contenitivi e/o la verbalizzazione, per permettere l’espressione e/o 
l’integrazione dei diversi vissuti, prima del rientro nel proprio contesto abituale di vita. 

 
 
2.2 Durata e frequenza delle visite 
 

Pur nella infinita variabilità delle situazioni, si possono dare alcune indicazioni di massima: 
• l’incontro non dovrebbe durare più di un’ora, soprattutto per i bambini piccoli; 
• in caso di ritardo dell’adulto superiore alla mezz’ora, l’incontro si considera comunque 

annullato; 
• non è opportuno raddoppiare la durata per supplire incontri mancati; 
• la regolarità degli incontri; 
• la frequenza degli incontri deve tener conto della capacità del bambino di 

rielaborare/integrare il significato delle relazioni interpersonali per poter sviluppare adeguate 
modalità difensive nei confronti delle proprie angosce di separazione/abbandono. 
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3. Compiti dell’operatore 
 
Il ruolo dell’Educatore nel corso delle visite protette deve essere altamente professionalizzato, nella 
misura in cui deve assolvere compiti relazionali ed osservativi molto delicati e complessi, assicurando 
condizioni di tutela alla relazione tra genitori e figli. La presenza dell’Educatore varia pertanto a 
seconda degli obiettivi specifici legati alle diverse situazioni familiari, articolando forme di intervento 
che passano da modalità leggere di accompagnamento e di facilitazione in una posizione di sfondo, 
ad altre in cui la prioritaria necessità di proteggere il bambino può suggerire prese di posizione ed 
interventi più determinati. Il ruolo dell’Educatore pertanto varia in rapporto al mandato che gli è stato 
affidato e agli obiettivi che intende perseguire. 
E’ fondamentale osservare: 

• come il genitore utilizza lo spazio della visita col figlio, la capacità del genitore di porre 
l’attenzione al bambino; 

• le reazioni del bambino non solo durante la visita in relazione ai genitori, ma capire lo stato 
d’animo prima dell’incontro e le eventuali reazioni al termine dell’incontro (esempio: com’è il 
bambino prima dell’incontro, desideroso di vedere il familiare, preoccupato, agitato, il saluto). 

 
 
3.1 Osservare 
 
Osservazione partecipata ma sostanzialmente neutrale. 
L’osservazione non è mai una semplice fotografia, non è un’immagine statica ma la registrazione di 
un processo in cui l’Educatore offre input ai genitori e osserva come questi vengono da loro raccolti. 
L’osservazione dovrebbe rilevare: 

• la qualità affettiva della relazione tra bambino e genitori; 
• la capacità dei genitori di cogliere gli stimoli proposti dagli educatori; 
• la capacità di mettersi nei panni del bambino; 
• la capacità dei genitori di capire i bisogni del figlio; 
• la capacità del genitore di informarsi circa il bambino (esempio: come gioca, come va a 

scuola, il suo stato di salute, le sue abitudini di vita, ecc.); 
• la capacità di rispettare le regole definite inizialmente. 

 
 
3.2 Preparazione dell’incontro 
 

• organizzare l’ambiente e tenere in ordine; 
• arrivare con un anticipo utile ad accogliere il bambino ed i suoi familiari. 

 
 

3.3 Mediare/facilitare la relazione 
 

• verbalizzare le aspettative reciproche (esempio: perché siamo qui?); 
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• mostrare che lo Spazio Neutro è un luogo dove esprimere sia i sentimenti positivi che negativi 
(è molto importante facilitare la comunicazione dei vissuti, anche quelli negativi); 

• riattivare la comunicazione; 
• riformulazione verbale (per esplicitare le intenzioni e i pensieri degli altri); 
• proporre attività che favoriscano e permettano l’interazione; 
• chiudere l’incontro e restituire sottolineando anche la dimensione temporale (passato-

presente-futuro). 
 
 

3.4 Tutela e contenimentoI 
 

Lo Spazio Neutro ha lo scopo di proteggere i vari attori che sono presenti: bambini, genitori ed 
Educatori da: 
• atteggiamenti violenti; 
• atteggiamenti invasivi (esempio: abbracci avvinghianti, baci sulla bocca, ecc.); 
• ogni tipo di richiesta di omertà (esempio: relativamente alla situazione familiare, sia aperta, sia 

ricattatoria, sia attraverso la comunicazione non verbale, gli sguardi, le gomitate, ecc.); 
• una eccessiva responsabilizzazione (esempio: noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso sei tu 

che devi fare il bravo e dimostrare al giudice che vuoi tornare a casa; oppure: per un solo 
schiaffo, che motivo avevi di andare a raccontarlo alle maestre?); 

• reazioni e interventi inadeguati da parte dei genitori di fronte a comportamenti sintomatici dei 
minori che non vengono letti dai genitori come manifestazioni di disagio; spesso i genitori 
rischiano di colpevolizzare il minore (esempio: se fai il cattivo non ti mandano a casa); 

• manifestazioni eccessive di reazioni emotive che potrebbero spaventare il minore e farlo 
sentire responsabile del malessere del genitore (esempio: pianti disperati). 

 
Le strategie di intervento da parte dell’Educatore possono variare a seconda delle situazioni. 
Comunque il ruolo dell’Educatore deve sempre essere quello di rappresentare la situazione di vita ed 
emotiva del bambino a chi è presente alla visita (spiegando, riformulando, dando il senso del limite e 
della regola), fino a giungere anche all’ interruzione dell’incontro. 
Qualora la figura dell’Educatore non sia sufficiente a garantire l’accordo effettuato, si richiede la 
sospensione dell’intervento oppure l’attivazione di altre forme di visita vigilata, con le caratteristiche di 
questo tipo di Servizio. 
La visita può essere sospesa in caso di minacce da parte dei familiari nei confronti dell’Educatore. 
 
 
3.5 Sostegno all’acquisizione di modalità di relazione più adeguate 
 
L’Educatore ha il compito di sostenere il genitore nel suo ruolo educativo, valorizzandone le risorse e 
le competenze e creando opportunità e stimoli con cui potersi sperimentare attraverso situazioni 
concrete (esempio: gioco, stimolare il dialogo con racconti legati alla quotidianità, preparazione della 
merenda, cura ed igiene del bambino, gestione di alcuni limiti e regole). 
                                                 
I Queste indicazioni provengono dal contributo di Simona Agosti, psicoterapeuta del Centro TIAMA di Milano.  
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L’azione educativa dell’Educatore dello Spazio Neutro è orientata a sviluppare e rinforzare, nel 
genitore, la capacità di lettura dei bisogni del proprio figlio. 
 
 
3.6 Preparazione dell’incontro di conclusione dell’intervento 
 
Nelle situazioni in cui l’intervento di Spazio Neutro giunge al termine, compito dell’Educatore è 
preparare il bambino al momento del saluto, anticipandone la data ed esplicitandone le motivazioni. 
Nei casi in cui, invece, si prospetti un’interruzione di lungo periodo, l’Educatore avrà cura di chiarirne 
motivi e tempi, adeguando le spiegazioni alle possibilità di comprensione del bambino, favorendo 
gesti ed azioni simboliche che definiscano il momento di separazione (esempio: lettere, regali, foto). 
 
 



LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI  
SPAZIO NEUTRO “TEMPO D’INCONTRO” 

 
 

Rev. 1 
 

Luglio 2009 Pagina 15 di 50 
 

 

 

4. L’osservazione delle competenze genitoriali II 
 
Una dimensione importante da prendere in considerazione per la valutazione delle capacità genitoriali 
è quella delle competenze genitoriali. 
Le competenze genitoriali sono la somma degli atteggiamenti e dei comportamenti in grado di favorire 
lo sviluppo normale del bambino. La loro valutazione si basa sull’analisi di come il genitore si 
comporta attualmente nei confronti del bambino, ciò che egli fa concretamente, al momento della 
valutazione. Non bisogna confondere le competenze genitoriali con le capacità genitoriali, ossia ciò 
che il genitore sarebbe in grado di fare. 
Le competenze genitoriali sono delle caratteristiche suscettibili di modificarsi nel tempo, mentre le 
capacità genitoriali hanno caratteri di stabilità (esempio: il limite associato ad un deficit intellettivo) o di 
cronicità (esempio: un genitore tossicomane che potrebbe avere le capacità genitoriali, ma non le 
mette in atto a motivo delle sue problematiche). 
La messa in atto delle competenze genitoriali esige due elementi fondamentali: la capacità e la 
volontà di esercitare il ruolo di genitore. 
Il problema preso in esame nell’ambito di questa dimensione consiste nell’analizzare se l’esercizio 
attuale del ruolo genitoriale (atteggiamenti e comportamenti) favorisce o ostacola lo sviluppo normale 
del bambino. 
A questo fine prendiamo in considerazione due tipi di competenze, rispettivamente generali e 
specifiche, qui di seguito esplicitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
IIGli strumenti osservativi descritti dettagliatamente negli allegati 1,2,3 sono una rielaborazione liberamente tratta dal 
Manuale di Steinhauer, tradotto ed integrato da Barbara Ongari, consulente dell’Equipe Multidisciplinare per 
l’Affidamento Familiare e docente universitaria, con la collaborazione di Camilla Chiusole, studentessa del Corso di 
Laurea in Servizio Sociale. 
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5. Strumenti per l’osservazione 
 
Vengono proposte due check-list per l’osservazione, nel corso delle visite protette, delle competenze 
genitoriali (competenze generali) che hanno un ruolo essenziale nella relazione con il figlio, declinate 
in rapporto alle varie fasi dello sviluppo infantile: da 0 a 5 anni e da 5 a 10 anni. 
Inoltre, viene approfondita nello specifico l’osservazione della qualità della relazione genitore-bambino 
nei primi due anni di vita tramite una scheda di rilevazione della sensività/responsività genitoriale 
(competenze specifiche). 
 
 
5.1 Le competenze generali 

Da 0 a 5 anni: (allegato 1) 
1. la qualità della visita protetta; 
2. capacità genitoriale di rispondere ai bisogni di base del bambino; 
3. responsività genitoriale e caratteristiche del coinvolgimento affettivo; 
4. il bambino è considerato e trattato come una persona a sé stante; 
5. il genitore esercita il proprio ruolo con coerenza; 
6. capacità genitoriale di favorire lo sviluppo sociale del bambino; 
7. capacità genitoriale di rispondere ai bisogni cognitivi ed educativi del bambino; 
8. grado di collaborazione al progetto e relazione con l’Educatore; 

 
Da 5 ai 10 anni: (allegato 2) 

1. la qualità della visita protetta; 
2. qualità delle risposte e del coinvolgimento affettivo del genitore; 
3. il bambino è considerato e trattato come una persona a sé stante; 
4. il genitore esercita il proprio ruolo con coerenza; 
5. capacità genitoriale di stabilire un quadro regolato di vita; 
6. capacità genitoriale di favorire lo sviluppo sociale del bambino; 
7. capacità  genitoriale di rispondere ai bisogni cognitivi ed educativi del  

 bambino; 
8. grado di collaborazione al progetto e relazione con l’Educatore; 

 
 
5.2 Le competenze specifiche (allegato 3) 
 

Sono riferite alle sfide che i bambini piccoli devono affrontare in momenti particolari del loro 
sviluppo. 
• da 0 a 3 mesi; 
• dai 3 ai 10 mesi; 
• dai 10 ai 24 mesi. 

 
 
 
ELABORAZIONE DI UNA RELAZIONE SCRITTA 
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Il Servizio gestore dello Spazio Neutro elabora periodicamente una relazione riassuntiva 
dell’andamento degli incontri, che deve contenere: 

• una parte generale e schematica sui Servizi coinvolti, sul mandato e sugli obiettivi concordati; 
• una parte descrittiva che comprenda sia l’osservazione complessiva dello svolgimento degli 

incontri, sia considerazioni sui singoli soggetti coinvolti; 
• nella parte conclusiva si trovano le valutazioni sull’andamento dell’intervento e le eventuali 

indicazioni rispetto alle modalità di prosecuzione degli incontri. 
Tale relazione va inviata al Servizio Sociale competente. 
Nei casi in cui è presente un decreto dell’Autorità Giudiziaria, è il Servizio Sociale che si fa carico di 
inviare la relazione integrale al Tribunale per i Minorenni e al Tribunale Ordinario. 
Per le situazioni in cui sono coinvolti altri Servizi (esempio: Équipe Multidisciplinare per l’Affidamento 
Familiare, Servizio di Neuropsichiatria, Psicologia Clinica, ecc.), è auspicabile la trasmissione della 
suddetta relazione per opportuna conoscenza. 

 
 
 

Minore: Cognome e nome 
 
Luogo e data di nascita 
 

Genitori/familiare: Nomi e cognomi 
 

Servizio richiedente: Specificare Ente Gestore 
 

Assistente Sociale: Cognome e nome 
 

Educatore: 
 

Cognome e nome 

Responsabile del Servizio: 
 

 

Incontri: 
 
 

Data di inizio 
 

Frequenza: Settimanale, quindicinale, mensile (segnalare eventuali 
variazioni in itinere della frequenza) 
 
 

Durata: 
 
 
Luogo: 
 

Dove avvengono gli incontri 
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Mandato: 
 
 

Osservazione/mediazione/facilitazione/tutela/controllo 

Osservazione degli incontri: 
 
 
 
Osservazione: 
 
 
 
Bambino/bambina: 
 
 
Genitori/parenti: 
 
 
 
Relazione bambino/bambina e genitore/parenti: 
 
 
 
Conclusioni ed indicazioni: 
 
 
Coordinatore del Servizio: 
 

Cognome Nome 

Educatrice/Educatore: 
 

Cognome Nome 
 
REQUISITI DEGLI EDUCATORI 
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Gli Educatori devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio, fatte salve le 
posizioni già in essere: 

• laurea triennale in Servizio Sociale, laurea triennale in Educatore professionale e sanitario, 
lauree equipollenti (psicologia, sociologia, scienze dell’educazione, scienze della formazione) 
ed almeno due anni continuativi di esperienza in Servizi socio-educativi per minori; 

• altre lauree ed almeno tre anni continuativi di esperienza in Servizi socio-educativi per minori. 
 
Al fine di gestire un Servizio di Spazio Neutro è necessario prevedere la figura di un Responsabile 
con funzioni di coordinamento operativo delle attività interne e con i referenti esterni (Tribunale per i 
Minorenni, Tribunale Ordinario, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sociale, équipes 
specialistiche, ecc.), a garanzia di un corretto funzionamento degli interventi. 
I requisiti curriculari del Responsabile, fatte salve le posizioni in essere, devono consistere in uno dei 
seguenti titoli di studio e professionali: 

• laurea quinquennale in Servizio Sociale o in Educatore professionale e sanitario ed almeno tre 
anni di esperienza in Servizi socio-educativi per minori; 

• laurea triennale in Servizio sociale o in Educatore professionale e sanitario ed almeno cinque 
anni di esperienza in Servizi socio-educativi per minori. 

 
 
 
 
FORMAZIONE E SUPERVISIONE 
 
 
Al fine di garantire la qualità del Servizio è necessario: 

• prevedere percorsi formativi permanenti anche a carattere sperimentale rivolti agli Educatori 
che già operano in questo ambito, a coloro che hanno terminato un percorso formativo 
specifico ed ai Coordinatori dei Servizi di Spazio Neutro; 

• garantire la supervisione dei vissuti e delle dinamiche relazionali. 
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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 
 
Viene proposto qui un modello di organizzazione del contesto spaziale adeguato ad accogliere gli 
incontri di Spazio Neutro, in grado cioè di garantire la privatezza, il controllo ed il benessere dei 
genitori, dei bambini e degli Educatori. 
Un primo importante criterio è la collocazione dello Spazio Neutro a piano terra, per poter facilitare il 
passaggio dall’interno all’esterno, soprattutto nei momenti di difficoltà relazionale ed anche in rapporto 
alle condizioni climatiche. 
In tal senso fondamentale appare la possibilità di usufruire di un giardino, in cui la situazione emotiva 
dei bambini possa essere più rilassata. Il giardino deve essere attrezzato con erba/piante e dotato di 
panchine, sabbiera, gazebo, pista ciclabile, altalena, scivolo e cesto da basket. 
L’appartamento deve prevedere un ingresso autonomo rispetto a possibili altri servizi o ambienti con 
altra destinazione. 
La disposizione degli spazi è strategicamente organizzata a partire da un lungo corridoio (1), su cui in 
parte si affacciano i locali, ma che comunque permette il passaggio senza disturbo per le attività negli 
altri ambienti. 
Vicino all’ingresso si prevede un ufficio (2) ad uso del Coordinatore e degli Educatori, per la custodia 
dell’archivio documentaristico e per i colloqui con utenti e Servizi. Da esso si accede ad uno 
spogliatoio (3) ed ai servizi igienici (4) per gli Educatori. 
Dal corridoio si accede, mediante una porta scorrevole, ad una sala di attesa (5), con annesso 
servizio per gli utenti (6). 
L’arredo della sala di attesa deve comprendere: un angolo tranquillo arredato con divano, due 
poltroncine, un tavolino ed una bacheca. Inoltre si deve prevedere un piccolo spazio gioco per i 
bambini (con tappeto, seggioline, tavolino) ed un mobile per contenere i materiali da gioco. 
Il servizio igienico per gli utenti deve essere attrezzato per soddisfare le esigenze degli adulti e dei 
bambini, pertanto deve prevedere sanitari per adulti (7) e per bambini, (eventualmente con una 
piccola divisoria) ed un fasciatoio (8). 
Dalla sala di attesa si accede ad uno dei due locali predisposti per l’incontro genitori-figli. Tale 
ambiente (stanza A, 9) ha una apertura autonoma sul giardino ed è comunicante tramite una porta a 
soffietto o scorrevole con il secondo ambiente (stanza B, 10). Inoltre tra la stanza A e la stanza B 
deve essere previsto uno specchio unidirezionale per le osservazioni e le sedute familiari con 
osservatori esterni. 
L’arredo ed i materiali di questo ambiente sono rivolti soprattutto a bambini anche molto piccoli, in età 
prescolare. L’arredo consiste in un divano, due poltrone ed un piccolo tavolino; una pedana con 
specchio, un mobile contenente i giochi ed un angolo cottura con tavolo e sedie per 
colazioni/merende, ecc. 
Dal corridoio si accede alla stanza B, che a sua volta ha una apertura autonoma sul giardino ed è 
eventualmente accessibile anche dalla stanza A. 
La stanza B deve essere attrezzata in maniera privilegiata come laboratorio osservativo tramite 
specchio unidirezionale che converge nella attrezzatura per la registrazione/osservazione presente 
nella cabina di regia costituita dalla sala 11 confinante. 
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La stanza B è strutturata per rispondere tendenzialmente alle esigenze di bambini più grandi, dalla 
seconda infanzia in poi. L’arredo consiste in un tavolo con sedie per adulti, un tavolino con seggioline, 
un angolo morbido con specchio, un divano con due poltrone ed un mobiletto per i materiali da gioco. 
La sala 11 si propone come una cabina di regia dotata di telecamere ed attrezzatura fissa per le 
registrazioni delle sedute. 
 
 
Le Linee guida prevedono inoltre i requisiti minimi che deve avere l’ambiente nel quale si svolgeranno 
le visite protette. 
La struttura deve essere fornita di una sala d’attesa con accesso ai due locali predisposti per 
l’incontro tra genitori e figli, un servizio igienico con fasciatoio per i bambini piccoli e uno spazio 
esterno (giardino o terrazzo) di pertinenza esclusiva del Servizio. 
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ASPETTI AMMINISTRATIVI 
 
 
L’intervento di Spazio Neutro è attivato sulla base di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, 
o del Tribunale Ordinario, o su proposta del Servizio Sociale. 
 
Per tale Servizio, sarà individuato da parte della Provincia Autonoma di Trento, un corrispettivo che 
terrà conto del costo dell’educatore che seguirà gli incontri ed eventualmente delle spese relative 
all'utilizzo degli spazi, necessari per lo svolgimento del servizio medesimo. 
 
L’Ente Gestore provvede all'assunzione degli oneri per l'accesso al Servizio, fatta salva la 
compartecipazione alla spesa da parte dell’interessato o del nucleo familiare d'appartenenza. 
 
L’organizzazione che gestisce lo Spazio Neutro presenterà un progetto dettagliato al Servizio 
Politiche Sociali e Abitative rispondente alle indicazioni di queste linee guida. 
Il Servizio potrà essere attivato previo parere positivo della competente struttura provinciale. 
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COME UTILIZZARE LE GRIGLIE 
 
 
La griglia si propone come uno strumento innovativo a sostegno del lavoro dell’Educatore. 
Gli indicatori che compongono la griglia sono stati concepiti considerando il panorama di 
problematicità differenziate nel quale si inserisce l’intervento di Spazio Neutro. Infatti, tale Servizio è 
finalizzato a rilevare le criticità e gli eventuali miglioramenti nella relazione tra genitori e figli. 
Si è cercato, quindi, di delineare una vasta gamma di possibili elementi di osservazione rilevabili 
all’interno dell’incontro. Per questo motivo non tutti gli aspetti sotto citati possono essere riscontrati 
all’interno di un singolo caso. 
Dal momento che la griglia copre una gamma molto ampia di comportamenti, è importante 
puntualizzare che una parte degli indicatori offre la possibilità di un’osservazione diretta, mentre altri 
derivano da considerazioni più complessive relative alla relazione. 
Il valore aggiunto di questi indicatori consiste, oltre al supporto osservativo durante la fase attuativa di 
Spazio Neutro, anche nell’offerta di spunti tematici per redigere la relazione finale sull’andamento 
degli incontri. 
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ALLEGATO 1 
 

Griglie osservative: COMPETENZE GENITORIALI GENERALI:  (da 0 a 5 anni) 
 
 
 
1. La qualità della visita protetta 
 
• Il genitore si presenta puntuale agli incontri 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore si dimostra disponibile allo scambio di informazioni riguardanti il bambino  
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• In caso di ritardo, o di impossibilità a presentarsi, avvisa l’educatore 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore si presenta agli incontri in maniera consona al contesto (abbigliamento 

adeguato, aspetto non trascurato, con igiene personale adeguata) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore non appare in uno stato alterato  
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore rispetta gli accordi presi con le altre figure (bambino, Assistente Sociale, 

Educatore, altre figure parental, contratto) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore rispetta il luogo nel quale si svolge l’incontro (non butta carte in terra, rispetta 

gli oggetti, mette in ordine, non fuma durante la visita) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
 
 
 
2. Capacità genitoriale di rispondere ai bisogni di base del bambino 
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• Il bambino è abbigliato in modo adeguato (sufficiente, adatto alla stagione, in buone 

condizioni, adatto alle attività, di taglia giusta) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• L’igiene del bambino è adeguata, anche in rapporto all’età 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore garantisce la sicurezza del bambino (sorveglianza e protezione) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  

 
• Il genitore utilizza in modo adeguato il cellulare (foto, musica, ecc.) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
3. Responsività del genitore e caratteristiche del coinvolgimento affettivo 
 
• Interagisce fisicamente con il bambino in modo adeguato (con la frequenza necessaria, in 

modo non brusco, né erotizzato/fusionale) 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Ha contatti fisici spontanei (non sforzati, né meccanici) 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Risponde positivamente quando il bambino cerca di stabilire il contatto 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Mostra/comunica al bambino il piacere della sua compagnia 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Risponde alle richieste o ai bisogni del bambino 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
• L’attenzione del genitore è sul bambino (il bambino è presente nella mente) 
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sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Lascia che il bambino giochi spontaneamente (non lo disturba/ostacola, non lo controlla, 

non decide al posto del bambino 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Lascia che il bambino porti avanti il suo progetto di gioco 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• È caloroso ed affettuoso con il bambino 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Valorizza e mette in luce le qualità del bambino 

 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Non coinvolge il bambino nelle eventuali discussioni sulla situazione di vita familiare 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• È interessato a ciò che il bambino sta facendo 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
• È paziente e comprensivo (raramente si arrabbia con lui) 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• È tollerante (atteggiamenti non aggressivi) 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Non si mette in competizione con il bambino 

Specificare:___________________________________________________________________ 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
 
• Il genitore non chiede costantemente al bambino dimostrazioni di affetto nei propri 

confronti 
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sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Accetta il bambino (non lo rifiuta) 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Ha aspettative ragionevoli e adatte all’età del bambino (non rigide) 
 
sì   talvolta   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
4. Il genitore considera e tratta il bambino come una persona a sé stante 
 
• Si rende conto che i bisogni del bambino non sono identici ai propri 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Considera il bambino come una persona a sé stante (non lo utilizza per rispondere ai 

propri bisogni) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• E’ in grado di distinguere ciò che riguarda il bambino da ciò che riguarda se stesso (in 

termini sia di bisogni che di problemi) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Favorisce l’autonomia, la spontaneità, la possibilità di esprimersi del bambino dandogli 

spazio ed opportunità 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• È consapevole che il bambino ha le proprie ragioni per comportarsi come sta facendo 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Riconosce che il bambino si comporta in modo adeguato alle situazioni (si rende conto che 

il bambino è competente) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Permette al bambino di interagire con gli altri (non è possessivo/fusionale) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
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• Non minaccia e ricatta il bambino (di non vedersi più, di non portargli regali, di non volergli 

più bene) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Non restituisce al bambino un’immagine negativa di sé (cattivo, incompetente, deludente 

capriccioso) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
5. Il genitore esercita il proprio ruolo con coerenza 
 
• Non svalorizza gli altri in presenza del bambino 

Specificare altra/e figure:________________________________________________________ 
 

sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Offre al bambino una spiegazione realistica dei fatti e delle situazioni 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Non chiede al bambino di scegliere tra sé e l’altro genitore (non bersaglia il bambino di 

continue domande come: “vuoi più bene alla mamma o al papà?”) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Assume in modo corretto una posizione autorevole (permette e insieme pone delle regole) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Mantiene il proprio ruolo genitoriale (non considera il bambino come un amico o come un 

confidente) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
 
• Assume le proprie responsabilità (non richiede al bambino un aiuto non adeguato rispetto 

all’età) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
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• È consapevole della differenza tra le proprie competenze e quelle del bambino (non lo 

considera suo pari, non entra in competizione con lui in situazioni di gioco) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Risponde alle domande o alle richieste del bambino in modo adeguato al suo livello di 

sviluppo 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Incoraggia il bambino 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Risponde ai comportamenti trasgressivi del bambino con misure adeguate 

 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Stabilisce regole adeguate al bambino 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Si comporta adeguatamente in rapporto alla specificità della situazione 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Definisce con il bambino un positivo rapporto di negoziazione 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Mantiene risposte coerenti nei confronti dei comportamenti del bambino 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Utilizza strategie specifiche per evitare conflitti o esplosioni di ira 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
 
• Spiega al bambino le conseguenze delle sue azioni in modo consono all’età 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
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• Si sforza di riacquistare la fiducia del suo bambino (per esempio: ammette i propri sbagli) 
Specificare:___________________________________________________________________ 

 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
6. Capacità genitoriale di favorire lo sviluppo sociale del bambino 
 
• Riconosce i bisogni sociali tipici della attuale fase di sviluppo del bambino 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Incoraggia e supporta i rapporti sociali del bambino 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Lo aiuta a gestire la relazione con gli altri bambini 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
7. Capacità genitoriale di rispondere ai bisogni cognitivi ed educativi del bambino 
 
• Riconosce i bisogni intellettivi ed educativi tipici dell’età del bambino (stimolazione, 

socializzazione) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Provvede ad una stimolazione adeguata e gli propone occasioni di apprendimento 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Offre materiale, incoraggia le attività specifiche e lo sviluppo 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Reagisce positivamente di fronte alle scoperte del bambino 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Riconosce le difficoltà nello sviluppo cognitivo o nell’apprendimento 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
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• È sensibile rispetto a possibili ritardi nello sviluppo 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Valorizza agli occhi del bambino il nido o la scuola materna (non scredita e non entra in 

competizione con gli Educatori/Insegnanti) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Supporta il bambino nelle sue attività e lo aiuta al bisogno 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Le eventuali punizioni non sono violente, né umilianti, né irrispettose 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
 8. Grado di collaborazione al progetto e relazione con l’Educatore  
 
 
• Il genitore è in grado di ammettere le dinamiche che hanno portato all’avvio dell’intervento 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore parla dei propri errori 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore accetta lo Spazio Neutro e il percorso proposto 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore accetta le indicazioni dell’Educatore e le mette in atto 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile   
 
• Il genitore parla spontaneamente delle proprie difficoltà 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
• Riesce a porsi con un atteggiamento di apertura con l’Educatore nei confronti della propria 

storia 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
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• Il genitore chiede consigli su come riconquistare la fiducia del bambino e costruire con lui 
un rapporto equilibrato 

 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile   
 
• Accetta e mette in pratica i consigli che gli vengono dati 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Stabilisce con l’Educatore una comunicazione adeguata 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore coglie i segnali verbali e non verbali che l’Educatore gli dà 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore chiede consigli all’Educatore su come migliorare la relazione con il figlio 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore accetta le indicazioni che gli vengono fatte 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore accetta il ruolo dell’Educatore 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO 2 

 
Griglie osservative: COMPETENZE GENITORIALI GENERALI  (da 5 a 10 anni) 
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1. La qualità della visita protetta  
 
• Il genitore si presenta puntuale agli incontri 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore si dimostra disponibile allo scambio di informazioni riguardanti il bambino  
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• In caso di ritardo o di impossibilità a presentarsi, avvisa l’Educatore 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore si presenta agli incontri in maniera consona al contesto (abbigliamento 

adeguato, aspetto non trascurato, con igiene personale adeguata) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore non si presenta agli incontri in uno stato alterato 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile   
 
• Il genitore rispetta gli accordi presi con le altre figure (bambino, Assistente Sociale, 

Educatore, altre figure parentali, contratto) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore rispetta il luogo nel quale si svolge l’incontro (non butta carte in terra, rispetta 

gli oggetti, mette in ordine, non fuma durante la visita)  
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Utilizza in modo adeguato e contenuto foto/cellulari 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
2. Qualità delle risposte e del coinvolgimento affettivo del genitore  
 
• Interagisce verbalmente e fisicamente con il bambino in modo adeguato all’età 

(mantenimento di una “giusta” distanza fisica tra autonomia e protezione) 
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sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il contatto fisico è spontaneo e rispettoso dell’individualità del bambino 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Risponde positivamente quando il bambino cerca di stabilire un contatto (sia fisico che 

verbale) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Mostra/comunica al bambino il piacere della sua compagnia 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Mantiene con il bambino uno scambio verbale in grado di rispondere ai bisogni (lo ascolta, 

risponde alle sue domande, lo incoraggia a verbalizzare i propri pensieri) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• L’attenzione del genitore è sul bambino (il bambino è presente nella mente del genitore)  
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Lascia che il bambino giochi spontaneamente (non lo disturba/ostacola, non decide al 

posto del bambino) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Lascia che il bambino porti avanti il suo progetto di gioco (rispetta i tempi e le modalità del 

progetto di gioco del bambino) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Ascolta con rispetto ed interesse il bambino 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
• Assume atteggiamenti affettuosi nei confronti del bambino (sguardo, gesti, parole) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Mette in luce e valorizza le competenze attuali del bambino e il suo modo di essere 
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sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Supportivo nei confronti delle acquisizioni cognitive, linguistiche e nell’ambito delle 

relazioni sociali. 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Si dimostra tollerante verso il bambino anche nei momenti in cui questi esprime difficoltà 

(aggressività, insuccesso scolastico, difficoltà relazionali, conflitti o rifiuto aperto) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Ha aspettative ragionevoli e adatte all’età del bambino (non rigide) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
3. Il bambino è considerato e trattato come una persona a sé stante 
 
• Si rende conto che i bisogni del bambino sono diversi dai propri 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Considera il bambino come una persona a sé stante (non lo utilizza per rispondere ai 

propri bisogni) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• E’ in grado di distinguere ciò che riguarda il bambino da ciò che riguarda se stesso (in 

termini sia di bisogni che di problemi) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Favorisce l’autonomia, la spontaneità, la possibilità di esprimersi del bambino dandogli 

spazio ed opportunità 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• È consapevole che il bambino ha le proprie ragioni per comportarsi come sta facendo 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Riconosce che il bambino si comporta in modo adeguato alle situazioni 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
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• Permette al bambino di interagire con gli altri adulti e bambini (non è possessivo, né 

proiettivo) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Porta oggetti/giochi/abiti/regali adatti all’età 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
4. Il genitore esercita il proprio ruolo con coerenza 
 
• Assume una posizione autorevole in modo corretto (permette e insieme pone delle regole) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Mantiene il ruolo di genitore (non considera il bambino come un amico o come un 

confidente, evitando l’inversione di ruolo) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Assume le proprie responsabilità (non richiede al bambino un aiuto non adeguato rispetto 

all’età e non lo coinvolge nelle proprie difficoltà) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• È consapevole della differenza tra le proprie competenze e quelle del bambino (non lo 

considera suo pari, non entra in competizione con lui in situazioni di gioco) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Risponde alle domande o alle richieste del bambino in modo adeguato al suo livello di 

sviluppo 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Incoraggia il bambino e lo responsabilizza 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Non minaccia e ricatta il bambino (di non vedersi più, di non portargli regali, di non volergli 

più bene) 
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sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Non restituisce al bambino un’immagine negativa di sé (cattivo, incompetente, deludente 

capriccioso) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
5. Capacità genitoriale di stabilire un quadro regolato di vita 
 
 
• Risponde ai comportamenti trasgressivi del bambino con misure adeguate 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Stabilisce con il bambino un positivo rapporto di negoziazione 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Mantiene risposte coerenti nei confronti dei comportamenti del bambino 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Utilizza strategie specifiche nella gestione dei conflitti (diversità di opinioni, esplosioni di 

ira) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Spiega al bambino le conseguenze delle sue azioni in modo adeguato all’età e lo 

responsabilizza rispetto ad esse 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Le eventuali punizioni non sono violente, né umilianti, né irrispettose 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
6. Capacità genitoriale di favorire lo sviluppo sociale del bambino 
 
• Riconosce i bisogni sociali tipici del periodo scolare 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Ritiene che il contatto con altri bambini sia un arricchimento 
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sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Incoraggia e supporta i rapporti sociali del bambino anche extrascolastici 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Lo aiuta a gestire la relazione con gli altri bambini e con gli altri adulti in modo adeguato 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Lo aiuta a rielaborare eventuali momenti di conflittualità sociale 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
7. Capacità genitoriale di rispondere ai bisogni cognitivi ed educativi del bambino  
 
• Riconosce le curiosità ed il bisogno di conoscenza tipici dell’età 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Provvede ad una stimolazione adeguata e gli propone occasioni di apprendimento 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Propone ed incoraggia attività specifiche 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Reagisce positivamente di fronte alle scoperte del bambino 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Riconosce le difficoltà nello sviluppo cognitivo, linguistico e/o nell’apprendimento 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
• Si interessa di persona a ciò che avviene nella scuola 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Ha un’immagine positiva del contesto scolastico (non ha un atteggiamento critico nei 

confronti delle proposte della scuola) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
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• Valorizza agli occhi del bambino il contesto scolastico (non scredita e non entra in 

competizione con gli insegnanti) 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
8. Grado di collaborazione al progetto e relazione con l’Educatore 
 
• Il genitore è in grado di ammettere le dinamiche che hanno portato all’avvio dell’intervento 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore parla dei propri errori 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore accetta lo Spazio Neutro e il percorso proposto 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore accetta le indicazioni dell’Educatore e le mette in atto 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile   
 
• Il genitore parla spontaneamente delle proprie difficoltà 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Riesce a porsi con un atteggiamento di apertura con l’Educatore nei confronti della propria 

storia 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
 
• Il genitore chiede consigli su come riconquistare la fiducia del bambino e costruire con lui 

un rapporto equilibrato 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Accetta e mette in pratica i consigli che gli vengono dati 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Stabilisce con l’Educatore una comunicazione adeguata 
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sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile   
 
• Il genitore coglie i segnali verbali e non verbali che l’Educatore gli dà 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore chiede consigli all’Educatore su come migliorare la relazione con il figlio 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore accetta le indicazioni che gli vengono fatte 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
 
• Il genitore accetta il ruolo dell’Educatore 
 
sì   in parte   no   non pertinente/non rilevabile  
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ALLEGATO 3 
 
Griglie osservative:  COMPETENZE GENITORIALI SPECIFICHE  
 
 
Il Manuale di Steinhauer prevede uno strumento osservativo specifico nei casi in cui i bambini siano 
molto piccoli. Infatti, l’osservazione della relazione tra genitore e figlio, diventa assai più complicata 
quando il bambino attraversa i primi due anni di vita data l’importanza sia diagnostica che 
prognostica. 
La griglia per la rilevazione delle competenze specifiche si propone di approfondire la 
sensività/responsività genitoriale. 
Tale strumento osservativo per tener conto delle varie tappe che i bebè affrontano nei primi mesi di 
vita,  è stato a sua volta suddiviso in tre fasce d’età, da zero a tre mesi, da tre a dieci e da dieci a 
ventiquattro mesi.  
In generale la scheda è centrata sulle sfide che i bebé devono affrontare in momenti particolari del 
loro sviluppo. 
Questa griglia è costruita in modo differente rispetto a quella per l’osservazione delle competenze 
genitoriali generali sopraccitata. 
Il compito dell’Educatore è capire quale stile interattivo metta in atto il genitore: adeguato, intrusivo, 
distanziante. Queste categorie si rifanno ai tre stili di attaccamento proposti da Mary AinsworthIII 
(1978). 
Sono presenti cinque aree in cui vengono descritti i diversi stili interattivi che il genitore può mettere 
in atto nella relazione con il bambino. L’organizzazione degli item nella scheda prevede che a destra 
si colloca un genitore intrusivo, a sinistra distanziante e al centro adeguato. Le problematiche 
insorgono nel momento in cui il comportamento del genitore si avvicina troppo a una delle due 
estremità.  
 
 
3.1  Competenze genitoriali specifiche da 0 a 3 mesi  
 
Il genitore dovrà supportare la regolazione interna del piccolo decodificandone i bisogni, 
anticipandoli, cercando di leggere quello che non va ed offrendo una risposta sensibile che porti ad 
una azione che impedisca al bebé di essere sommerso da sensazioni corporee intensamente 
spiacevoli come la fame, la sete, l’assenza di sostegno o altre sensazioni fisiche. 
Tra gli stili interattivi descritti nella tabella seguente, segnate quelli più caratteristici del genitore 
nell’interazione con il bambino. 
 
 
                                                 
III Mary D. Salter Ainsworth (Glendale, 1 dicembre 1913- Charlottesville, 21 marzo 1999) è stata una psicologa statunitense, allieva 
di John Bowlby ed esperta in psicologia dello sviluppo. Mary Ainsworth e John Bowlby sono stati gli studiosi a cui dobbiamo gli studi 
sulla teoria dell'attaccamento: sono stati loro, infatti, a parlare per la prima volta di questo tipo di comportamento che è presente fra i 
primati e gli esseri umani. Quella dell'attaccamento è la più importante teoria ,basata su dati empirici, in campo sociale e dello 
sviluppo emotivo che oramai oggi ricopre una vasta fascia d'età (dal neonato all'adolescente e l'adulto). Esistono diversi tipi di stili di 
attaccamento, questi sono stati individuati dalla Ainsworth studiando le interazioni madre-figlio alla fine del primo anno di vita del 
bambino (esperimento chiamato della "Strange Situation"). 
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Sostegno alla regolazione interna del bebé 
 

Raramente 
disponibile per 

confortare il bambino 
Disponibile in modo 

intermittente 
Di solito riesce a confortare il 

bambino 
Tenta di 

confortarlo 
senza riuscirvi 

Esageratamene 
stimolante e caotico 

□ □ □ □ □ 
Problematico  Adeguato  Problematico 

 
Il genitore è distante, 
assorto in sé stesso, 

molto depresso. 
Non si avvicina al 
bambino e non ne 
coglie gli interessi. 

Per esempio: 
• non si accorge 

quando il bambino 
piange; 

• non copre a 
sufficienza il bambino 

quando fa freddo. 

 
Può consolare il 

bambino per brevi 
momenti, o quando il 

piccolo non è 
oppositivo. 

Nei momenti in cui è 
disponibile, il genitore 

utilizza canali 
comunicativi diversi 

(voce, sguardo, 
atteggiamenti del volto 
ed altri movimenti) ed 
una varietà di risposte 

affettive che 
riconoscono il bambino 

come individuo. 
Se è sotto stress non 

riesce a entrare in 
relazione con il 

bambino. 

 
Decodifica in modo adeguato i 

bisogni del bambino e vi risponde 
positivamente. 

Utilizza diversi canali comunicativi 
(voce, sguardo, gli atteggiamenti 
del volto, ed altri movimenti) ed 
una varietà di risposte affettive 

che riconoscono il bambino nella 
sua individualità. 

Si avvicina al bambino in momenti 
appropriati facendo dei gesti o 

utilizzando un oggetto/giocattolo 
per attirare la sua attenzione. 

Attira l’attenzione del bambino in 
modo tranquillo e concentrato: 

aiuta il piccolo a servirsi della sua 
vista, del tatto, dell’udito, dei 
movimenti per esplorare il 

genitore e il mondo esterno. 
Questa capacità è raramente 
assente anche nei momenti di 

stress. 
 

 
È troppo 
intrusivo, 

qualche volta 
iperstimolante, 

capta l’interesse 
del bambino, ma 

talvolta lo 
sommerge o 

lo distrae 
utilizzando 

stimoli troppo 
frequenti o 

intensi. 

 
Sommerge il bambino con 

una stimolazione continua e 
inopportuna. 

Mina la capacità di 
autoregolazione del 

bambino. 
Per esempio: 

• non permette al bambino 
di piangere; 

• sveglia il bambino perché 
ha voglia di giocare con lui, 

mentre il bambino ha 
bisogno di dormire; 

• insiste a dare da mangiare 
al bambino anche se questi 
mostra segnali di non avere 

più fame; 
• propone giochi troppo 

evoluti per le capacità del 
bambino; 

• utilizza il bambino come un 
oggetto inanimato al suo 

servizio. 
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3.2  Competenze genitoriali specifiche da 3 a 10 mesi 

 
Nel periodo dai 3 ai 10 mesi, il genitore dovrà aiutare il bambino a differenziare i propri bisogni 
corporei, quali la fame, la sete e i bisogni affettivi, il bisogno di vicinanza, di consolazione e di 
rassicurazione, aiutandolo a dare un senso agli avvenimenti. 
Tra gli stili interattivi descritti nella tabella seguente, segnate quelli più caratteristici del genitore in 
interazione con il bambino. 
 

Sostegno alla possibilità del bambino di differenziare le sensazioni corporee dalle emozioni 
 

Indifferente ai segnali 
del bambino 

Risposta 
intermittente o 

limitata 
Reazione ottimale 

Reazione 
occasionalmente 

eccessiva ai segnali 
del bambino 

Reazione eccessiva ad ogni 
segnale del bambino 

□ □ □ □ □ 
Problematico  Adeguato  Problematico 

 
Non riconosce e non 

risponde in alcun modo 
ai segnali del bambino, 

quali i sorrisi, 
gli sguardi, 

le vocalizzazioni, 
le braccia tese. 

 
Reagisce in modo 
adeguato solo in 

modo 
intermittente. 

Oppure, reagisce a 
un solo segnale 

del bambino: 
ai sorrisi, ma non 
allo sguardo, o  ai 

vocalizzi o alle 
braccia tese. 

Oppure, interpreta 
in modo errato le 

espressioni 
emotive e affettive 

(per esempio: 
l’autoaffermazione, 

la tenerezza). 

 
Sa decodificare i segnali del 
bambino e vi risponde con 

empatia e reciprocità (sorrisi, 
vocalizzi, sguardi, 

espressioni del volto, 
movimenti) e lo aiuta a dare 
senso a quello che succede. 
Esempio: nel momento in cui 
il bambino deve subire una 

vaccinazione, l’adulto lo 
consola con carezze e 

parole dolci. 
• Decodifica un’ampia 

varietà di segnali. 
• Reagisce ad una ampia 
gamma di stati affettivi e li 

verbalizza. 
• Resta comprensivo di 

fronte alle proteste e 
all’autoaffermazione. 
• Risponde in modo 

sensibile, malgrado sia 
stressato. 

 
Nei momenti di ansia il 

genitore tende a 
confondere i suoi 

sentimenti con quelli del 
bambino. 

Questa tendenza 
nell’adulto è limitata a 

certi stati affettivi. 
Oppure: 

a determinati sentimenti 
espressi dal bambino. 

Oppure: 
a una situazione o ad 
uno stato di stress del 

genitore. 
Esempio: può reagire in 

maniera adeguata ai 
sorrisi, ma reagisce in 
modo eccessivo alle 
proteste, nutrendo 

troppo il bambino, vale 
a dire scambiando lo 

stress per fame. 
 

 
Mette in atto regolarmente una 
reazione eccessiva, intrusiva e 

caotica. 
È complessivamente incapace 

di interpretare i segnali del 
bambino e di rispondervi in 

modo empatico. 
Incoerenza estrema delle 

reazioni. 
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3.3  Competenze genitoriali specifiche da 10 a 24 mesi 
 

Nel periodo di età dai 10 ai 24 mesi il genitore supporta nel bambino l’organizzazione dei 
comportamenti, l’iniziativa e l’interiorizzazione. Lo aiuta a funzionare e ad agire in modo organizzato, 
a tentare iniziative (esplorazione) ed ad esercitare un controllo sull’ambiente ed a stabilire delle 
strategie precise per realizzare i suoi obiettivi. Mostra al bambino di dargli fiducia mettendogli dei limiti 
quando serve. 
Tra gli stili interattivi descritti nella tabella seguente, segnate quelli più caratteristici del genitore 
nell’interazione con il bambino. 
 

Sostegno all’organizzazione dei comportamenti, delle iniziative e dell’interiorizzazione nel bambino 
 

Non disponibile 
Disponibile in 

modo 
intermittente 

Risposta ottimale Risposta disorganizzata 
Risposta caotica ed 

eccessivamente 
autoritaria 

□ □ □ □ □ 
Problematico  Adeguato  Problematico 

 
Non incoraggia 

assolutamente lo 
sviluppo dell’autonomia 

del bambino: 
non lo stimola, 

non offre un feed-back 
positivo alle iniziative 

del bambino. 
 

 
Incoraggia in modo 

intermittente lo 
sviluppo 

dell’autonomia del 
bambino. 

Esempio: gioca 
interagendo con lui 
quando il bambino 
è affettuoso, ma si 
allontana quando 

prevalgono 
l’autoaffermazione 

e l’aggressività. 
Si presta in modo 

sporadico a 
rispondere alle 
iniziative del 
bambino a 

seconda delle 
attività. 

Può aiutare il 
bambino a giocare 
con un cappello, 

ma si ritira di fronte 
all’interesse del 
bambino per il 

corpo. 
Se è in una 

situazione di stress 
tende a dare 

facilmente risposte 
incoerenti. 

 
 

 
Può stabilire con lui interazioni 

complesse ed organizzate 
aiutando il bambino a 

raggiungere ogni singolo 
traguardo. 

La stessa cosa succede di 
fronte a emozioni differenziate 

(l’affetto, la dipendenza, la 
separazione, la rabbia), 

adeguandosi alle reazioni del 
bambino. 

Resiste allo stress e recupera 
rapidamente l’equilibrio. 

Tollera le risposte negative del 
bambino e la frustrazione. 
È capace di seguire con 
attenzione le attività del 

bambino e rimane disponibile 
nei suoi confronti senza essere 

troppo autoritario. 
Ammira le iniziative del 

bambino e gliene lascia il 
controllo, stabilendo tuttavia dei 
limiti che aiutano il bambino a 

prendere delle decisioni. 
Consente che il bambino si 

allontani ma resta disponibile e 
capisce quando è il 

momento di avvicinarsi in modo 
affettuoso. 

 
 
 

 
Le sue reazioni diventano 
confuse ed ambivalenti a 
fronte di comportamenti 

nuovi più attivi e più 
autonomi del bambino. 

Esempio: non permette al 
bambino di passare da un 

gioco all’altro, oppure 
cambia l’attività, 

o propone nuove cose 
troppo rapidamente, il che 

diventa confusivo per il 
bambino. 

Tende a esercitare un 
controllo eccessivo sul 

bambino, talvolta 
ostacolando le sue 

iniziative. 
Comportamento ansioso e 

intrusivo. 

 
Comportamento 

totalmente caotico che 
può disorganizzare del 

tutto o in parte il bambino. 
Non mette il bambino nella 

condizione di avere 
nessuna iniziativa. 

Tende a esercitare un 
controllo eccessivo dal 

punto di vista fisico. 
Tende a prendere 

l’iniziativa in tutti i campi. 
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ALLEGATO 4 
 
 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL MINORE PER L’ATTIVAZIONE DELL’INTERVENTO DI 

SPAZIO NEUTRO 
 
 
 
Cognome e nome del minore __________________________________Data di nascita __________ 
 
Cognome e nome del padre ___________________________________Data di nascita __________ 
Residenza _______________________________________________________________________ 
Occupazione _____________________________________________________________________ 
 
 
Cognome e nome della madre _________________________________Data di nascita ___________ 
Residenza ________________________________________________________________________ 
Occupazione ______________________________________________________________________ 
 
 
Domicilio effettivo ed attuale del minore _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Composizione del nucleo di fatto ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Residenza del nucleo _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Motivo della richiesta: 
 

 Decreto del Tribunale per i Minorenni 
 Decreto del Tribunale Ordinario  
 Affidamento familiare 
 Richiesta del genitore/i  
 Avvocati – CTP 
 Servizi specialistici territoriali 
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 Servizi di mediazione familiare 
 Altro _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 
 
 

Obiettrivo della richiesta _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Periodo di effettuazione dell’intervento __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Frequenza e durata della visita ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Eventuali altri Servizi coinvolti ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Altre informazioni utili _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Assistente sociale referente __________________________________________________________ 
Recapito telefonico _____________________________________Fax ________________________ 
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________ 
 
 
 
Data L’Assistente Sociale 
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ALLEGATO 5 
 
 

GRIGLIA DELLA RELAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL CASO 
 
 

1. Composizione della famiglia in cui il minore vive, compreso il genitore eventualmente non 
convivente (esempio: per separazione, carcerazione, ecc.). 

 
2. Analisi e storia della famiglia: 
 

a) origini, estrazione sociale, provenienza dei genitori, modelli culturali; 
b) situazione economica; 
c) situazione alloggiativa; 
d) salute dei componenti; 
e) relazioni interne al nucleo; 
f) eventuali relazioni (se significative) con altri familiari non conviventi; 
g) rapporti con il contesto ambientale e con i Servizi; 
h) valutazione delle capacità educative, di altre risorse della famiglia e delle sue difficoltà e/o 

ostacoli al buon funzionamento dei ruoli interni (anche ricavate da informazioni di altri 
Servizi). 

 
3. Situazione specifica del minore: 
 

a) breve descrizione degli elementi anagrafici, anamnestici, scolastici, evolutivi del minore 
(anche ricavate da informazioni di altri Servizi), eventuali provvedimenti giudiziari a sua 
tutela o correttivi; 

b) qualità dei rapporti del minore con i suoi familiari (conviventi e non); 
c) interessi, abilità, risorse del minore; 
d) suoi problemi e difficoltà (affettive, comportamentali, di salute, relazionali, scolastiche; 
e) elementi di valutazione sulle necessità ed esigenze del minore. 

 
4. Considerazioni sulla richiesta di intervento: 
 
5. Documenti allegati (decreti, relazioni altri Servizi). 
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 ALLEGATO 6 
 

ACCORDO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI SPAZIO NEUTRO 
 
 

- E’ compito e responsabilità dell’Educatore decidere l’interruzione dell’incontro solo per gravi 
motivi (pericolo per l’incolumità psicofisica dei bambini, situazione di grave malessere da parte 
dei bambini o del genitore visitante, mancato rispetto delle persone e degli spazi); 

- va rispettato il calendario delle visite redatto con il Servizio Sociale, su mandato del Tribunale 
per i Minorenni, in accordo con il Servizio Sociale; 

- devono essere rispettati gli orari concordati; 
- i minori devono essere accompagnati almeno 15 minuti prima dell’incontro; 
- l’incontro deve essere disdetto almeno un giorno prima comunicandolo al Servizio Sociale o al 

referente della Cooperativa; 
- durante l’incontro vanno evitate discussioni in merito all’altro genitore o a situazioni del 

passato che riguardano in particolar modo le relazioni fra i genitori; 
- va rispettato lo spazio dove si svolge l’incontro così come il materiale che vi si trova; 
- non si possono portare altre persone all’incontro; 
- è vietato fumare nei luoghi chiusi; 
- è meglio non usare il cellulare, se non per urgenti necessità, per sfruttare al meglio il tempo 

dedicato all’incontro; 
- gli spazi dove l’incontro si svolge rimangono sempre quelli stabiliti dal Servizio Sociale, ogni 

cambiamento va concordato anticipatamente con il Servizio Sociale stesso; 
- durante gli incontri è opportuno che i genitori usino un linguaggio adeguato e un tono chiaro di 

voce nella conversazione con il figlio (esempio: non parlare in lingua straniera, non bisbigliare 
nell’orecchio del figlio), in modo che l’Educatore possa comprendere quanto detto durante le 
visite; 

- il confronto tra genitori ed Educatore sugli esiti dell’incontro o anche per fare richieste 
particolari va fatto nell’incontro di verifica con il Coordinatore e il Servizio Sociale, in una sede 
diversa da quella dell’incontro, per evitare di coinvolgere i bambini; 

- al termine dell’incontro può essere necessario uno Spazio Neutro solo tra Educatore e 
bambini per poter dare spazio alle emozioni e ai vissuti; 

- l’organizzazione che gestisce lo Spazio Neutro provvederà a sostituire l’Educatore in caso di 
malattia prolungata o ferie. 

 
 
Trento, 
 
L’Assistente Sociale ................................................................ 
Il Coordinatore ......................................................................... 
L’Educatore ............................................................................. 
I Genitori .................................................................................. 


