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INTRODUZIONE 
 
 
 

La scelta di svolgere una tesina su questo tema scaturisce dal particolare interesse che nutro nei 

confronti dello studio delle condizioni di vita dei minori nel proprio contesto familiare al fine di 

individuare limiti e pregi di carattere educativo, sociale e culturale per poter poi essere in grado di 

elaborare proposte di interventi alternativi tesi ad una sempre maggiore tutela dei minori stessi. 

La mia attività libero- professionale mi porta ad affrontare diverse situazioni familiari sia sul 

versante dei servizi territoriali sia su quello delle comunità per minori dove vengono collocati, 

appunto, bambini ed adolescenti in seguito ad un provvedimento giudiziario del Tribunale dei 

Minori. Le esperienze accumulate fin’ora hanno fatto maturare in me la profonda convinzione che 

la valutazione delle capacità genitoriali è una complessa ed articolata attività di diagnosi che non 

dovrebbe  essere mai  caratterizzata da elementi scontati o giudizi affrettati. 

L’esercizio della decisione di allontanare o meno i figli dai propri genitori è, dunque, molto 

delicato e non privo di insidie che potenzialmente possono trarre in inganno il professionista 

chiamato ad esprimere un proprio parere utile al Giudice per esprimere una sentenza giusta .  

Per tale motivo, è assolutamente necessario individuare un iter valutativo che non trascuri nessuna 

variabile in gioco rispetto all’esercizio quotidiano della funzione genitoriale di ciascun genitore e 

rispetto alla rete sociale in cui il nucleo familiare è inserito, comprendente le proprie famiglie di 

origine, parenti, amici, vicinato, agenzie educative e servizi territoriali di sostegno .  

L’ottica giusta, pertanto, è quella che tiene conto del fatto che la  valutazione della genitorialità  è  

caratterizzata da  un’area di ricerca multidisciplinare che valorizza i contributi della psicologia 

clinica e dello sviluppo, della neuropsichiatria infantile, della psicologia della famiglia, della 

psicologia sociale e giuridica e della psichiatria forense. Soltanto facendo ricorso al contributo 

specifico di ciascuna di queste discipline sarà possibile analizzare in modo approfondito le 

capacità genitoriali soprattutto nell’esercizio della loro relazione con i figli .  

La capacità genitoriale, infatti, corrisponde ad un costrutto complesso, non riducibile alle qualità 

personali del singolo genitore, ma che comprende anche un’adeguata competenza relazionale e 

sociale (Bornstein, 1991). L’idoneità genitoriale viene definita dai bisogni stessi e dalle necessità 

dei figli in base ai quali il genitore attiverà le proprie qualità personali, tali da garantirne lo 

sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico. L’accoglimento e la comprensione delle esigenze 

primarie (fisiche e alimentari),  le modalità con cui i genitori preparano, organizzano e strutturano 

il mondo fisico del bambino,  tutti i comportamenti che i genitori attuano per coinvolgere 

emotivamente i bambini in scambi interpersonali, le strategie che i genitori utilizzano per stimolare 
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il figlio a comprendere il proprio ambiente devono rappresentare la preoccupazione primaria del 

professionista che si accinge a svolgere un’indagine di questo genere.  

La valutazione psicosociale generale della capacità genitoriale si specifica poi in relazione a 

alcune prospettive più particolari che ne dipendono: la condizione di pregiudizio in cui può venirsi 

a trovare un minore e il suo stato di benessere o disagio, fino all’abbandono .  

Particolarmente importante è la ricerca di criteri scientifici con cui valutare, nella prospettiva 

della tutela del minore, se le condizioni familiari in cui il minore si trova mettono a rischio il suo 

sviluppo psicosociale e rappresentano, cioè, una situazione di pregiudizio (maltrattamento fisico,  

maltrattamento psicologico, abuso sessuale, devianza del/dei genitori).   

E’ necessario, inoltre, individuare un modello d’indagine sì articolato, ma comunque in grado di 

far compiere la valutazione intorno a precisi raggruppamenti fattoriali, quali possono essere quelli  

individuali (biologici, genetici, psicologici), familiari e sociali (coppia, bambino, fratria, amici, 

lavoro, famiglia estesa), ambientali (servizi e risorse della comunità, condizioni economiche e 

familiari, supporti del governo) . 

Naturalmente, queste enunciazioni di principio devono essere supportate da adeguati strumenti di 

valutazione che consentano nel concreto di essere rigorosi nel reperimento delle informazioni, 

nella elaborazione di ipotesi circa l’evoluzione delle dinamiche familiari e nell’enunciazione del 

proprio parere professionale .  

Un adeguato strumento, dunque,  si ritiene che debba necessariamente saper esplorare capacità di 

promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento 

all’ambiente esterno, capacità di proteggere e di tutelare il bambino nell’ambiente familiare, 

scolastico e sociale, capacità di riconoscere i bisogni emotivi/affettivi del figlio .  

Lo scopo, dunque, di questa breve esposizione sarà quello di presentare un modello di valutazione 

delle capacità genitoriali in grado di illustrare chiaramente il percorso che si ritiene 

metodologicamente  migliore per giungere all’enunciazione di un parere obiettivo, non trascurando 

nessuna delle variabili e dei fattori precedentemente menzionati e, soprattutto, riducendo al minimo 

il pericoloso rischio di condurre un’indagine pregiudizievole .  

La tesi qui supportata, insomma, è quella che afferma l’inderogabilità  della applicazione di uno 

strumento d’indagine  molto rigoroso in grado di ridurre al minimo l’errore di pregiudizio nella 

valutazione e di ingiustizia  nella decisione non solo di togliere i bambini ai propri genitori, ma 

anche di porli in un contesto comunitario quale una casa/famiglia .  
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Questioni teoriche e metodologiche 
 

 

Nel corso degli ultimi anni, diversi studiosi hanno trovato un punto di convergenza nel dare rilievo 

al contesto familiare relazionale per comprendere lo sviluppo del bambino alla luce delle 

competenze e delle capacità genitoriali espresse. I metodi di studio hanno sempre più privilegiato 

l’osservazione della relazione minore - genitore, tenendo in debito conto sia l’osservazione dei 

comportamenti sia l’evoluzione delle rappresentazioni della coppia genitoriale. L’osservazione dei 

comportamenti, in particolare, risulta essere un importante fattore nella fase di reperimento delle 

informazioni utili alla elaborazione di un parere sulle capacità genitoriali, soprattutto in 

riferimento alla possibilità di osservare specifici stili affettivi e comunicativi che si esprimono nelle 

strategie di problem - solving e nell’organizzazione della famiglia (Cucinato, Tessarolo, 1993) .  

Altri elementi utili da osservare sono, senz’altro, quelli relativi alle diverse funzioni della coppia 

genitoriale, vale a dire il loro rapporto come partner, il rapporto di ciascun genitore con il figlio e 

il rapporto di entrambi i genitori con il minore. E’ evidente che, considerando l’asimmetricità della 

relazione con il minore, l’influenza dei comportamenti genitoriali sui figli rappresenta un 

insostituibile luogo privilegiato di osservazione . Alcuni autori (McHale e Cowan, 1996) hanno, ad 

esempio, condotto studi per individuare fattori di rischio che fossero predittivi di comportamenti 

disadattati dei figli classificandoli in costruttivi e distruttivi . A tal proposito, altri autori hanno 

messo in rilievo come il sistema genitoriale (Minuchin, 1974) è chiamato ad assolvere ad 

importanti ed insostituibili funzioni familiari nella crescita, guida e controllo dei figli, dando prova 

di saper modificare e rinnovare tali funzioni man mano che il minore cresce. Quest’ultima 

capacità, in particolare, sembra rivestire un ruolo strategico in un processo di valutazione delle 

capacità genitoriali, poiché molti genitori non sono in grado di far fronte a questa necessità di 

rinnovamento nell’esercizio delle proprie funzioni nel corso dello sviluppo del bambino, 

pregiudicando, a volte, l’equilibrio socio-affettivo del minore stesso.  

Per tale motivo, è opportuno concentrare l’attenzione non solo sul possesso di specifiche capacità 

genitoriali, ma anche sulla capacità di saperle gestire attraverso una buona dose di flessibilità e di 

rinnovamento, altrimenti si corre il rischio di condurre un lavoro d’osservazione e valutazione 

parziale .  
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Questa particolare attenzione diventa, dunque, ancora più complessa quando le famiglie entrano in 

contatto con il sistema giudiziario, vale a dire per quelle famiglie che sono “messe alla prova” in 

quanto uno o più componenti sono affetti da handicap o grave malattia fisica  o psichica o 

“famiglie disfunzionali” in cui è stata rilevata da parte degli operatori socio-sanitari una non-

idoneità nel compiere funzioni di allevamento del minore proprie dell’istituto familiare .  

La necessità di integrare categorie giuridiche e categorie psicologiche per la tutela dell’interesse 

del minore ha spostato l’attenzione degli operatori e dei ricercatori nel tentativo di strutturare 

metodologie e procedure d’intervento integrate, focalizzate sugli aspetti relazionali delle diverse 

situazioni. Gli obiettivi della valutazione sembrano essere quelli di evidenziare le caratteristiche 

personali dei coniugi, la storia della coppia ed  i rapporti con la famiglia d’origine .  

Per procedere in questo senso, lo psicologo deve fare un’analisi molto particolare e circostanziata 

che include un lavoro diagnostico-valutativo e clinico per individuare le reali capacità genitoriali 

messe in  gioco e i margini di miglioramento delle stesse da parte di ciascun genitore .  

Rispetto a quest’ultimo punto, non ci si può limitare ad una pura e semplice osservazione e 

registrazione delle capacità genitoriali realmente possedute, ma occorre adoperarsi anche per far 

emergere eventuali potenzialità nascoste in grado, almeno, di poter individuare un percorso di 

recupero per la coppia genitoriale, poiché in un’ipotesi di allontanamento e collocamento del 

minore in comunità, qui avanzata, corre comunque l’obbligo di far sì che questo sia un 

provvedimento provvisorio e mai definitivo al fine della piena tutela del minore .  

A fronte di questi assunti, la metodologia della CTU si ritiene debba intraprendere il percorso che 

di seguito verrà illustrato . La CTU inizia  con un colloquio congiunto con i genitori in cui viene 

contestualizzato l’intervento specificatamente rispetto alla valutazione delle loro capacità . Nel 

corso del colloquio si raccolgono elementi sulla storia, sui ruoli e sui vissuti familiari; s’indaga 

sull’impegno genitoriale di ciascuno. In una seconda fase il CTU incontra i coniugi separatamente 

per uno o più colloqui individuali, nell’ambito dei quali raccoglie informazioni sulla storia dei 

singoli partner. Si prende in considerazione la storia personale ed il rapporto che ciascuna delle 

parti ha avuto con le rispettive famiglie d’origine prima e dopo il matrimonio. Si può, altresì, 

decidere di effettuare un’indagine psicodiagnostica, attraverso l’utilizzo di specifici reattivi, quali : 

il Test di Rorschach, i Test grafici, il Test di Bender, l’MMPI, il Wartegg. Per rispondere ai quesiti 

relativi ai rapporti dei minori con i genitori si procede con un incontro con tutta la famiglia 

attraverso un adeguato setting. Nel caso in cui il minore abbia compiuto almeno sei anni si può 

effettuare un colloquio individuale con lui al fine di ricavare informazioni anamnestiche e 

relazionali . Per osservare gli spazi fisici in cui vive il minore si può effettuare una visita 

domiciliare nel suo ambiente di vita.  
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La strutturazione del presente lavoro, dunque, si articola a partire dalla definizione di una cornice 

teorica di riferimento che consenta di muoversi con una buona base di logicità nel proseguimento 

del discorso, per continuare con l’illustrazione di alcuni nuclei familiari a rischio di un 

provvedimento di allontanamento dei minori e per concludere con la proposizione di un possibile 

percorso da seguire in sede di valutazione delle capacità genitoriali .  

E’ evidente che lo sforzo che qui si vuole compiere è quello di dare l’idea di quanto articolata e 

complessa deve essere una valutazione di questo tipo, non dimenticando mai che il collocamento 

del minore in comunità rimane sempre un provvedimento provvisorio che va sostenuto da adeguate 

azioni di supporto alla famiglia d’origine per promuoverne autentiche azioni di cambiamento .  
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CAPITOLO  I   

 
UNA  BASE  TEORICA  

 

 
1) La cornice teorica di riferimento  .  

 

In seguito alla ricerca effettuata per individuare un modello teorico adatto che abbia la funzione di 

supportare la descrizione di un protocollo operativo nella valutazione genitoriale, è sembrato 

particolarmente adatto il modello process-oriented (Di Blasio 2005). Tale modello prevede una 

prima fase di rilevazione volta a raccogliere gli elementi salienti sull’intera situazione familiare e 

una seconda di valutazione del danno subito dal bambino. Il presupposto d’azione si basa, qui, sul 

fornire agli operatori approfondite competenze al fine di non  orientarsi esclusivamente su un 

forma di tutela del minore che preveda il suo allontanamento dal nucleo familiare, ma che possa 

tenere in giusta considerazione l’ipotesi di attivare le adeguate risorse familiari.  

E’ evidente che il danno per il minore deriva dal fallimento genitoriale e, pertanto, è fondamentale 

concentrarsi sugli adulti che spesso si trovano a vivere complesse situazioni di disagio che 

richiedono una attenta e mai scontata valutazione al fine di evitare la chiusura in se stessi .  

Sembra, dunque, determinante in sede di valutazione delle competenze genitoriali comprendere più 

a fondo come l’esito di adattamento o di male adattamento di queste competenze sia un percorso 

caratterizzato da incontri e legami significativi e, da condizioni esistenziali  .  

Per questo, ciò che diventa strategico osservare e valutare è proprio il “funzionamento genitoriale 

quotidiano” attraverso il quale si esplica l’esercizio della genitorialità. Tale esercizio possiamo 

comprenderlo meglio se ci adoperiamo a contestualizzarlo in schemi comportamentali che si 

ripetono nel tempo, piuttosto che soffermarci soltanto sui singoli comportamenti .  

Attraverso, dunque, la valutazione di questi schemi potremo renderci conto immediatamente che la 

competenza genitoriale non è un dato definibile a priori, ma un work in progress , un percorso i cui 

parametri vengono a delinearsi nel tempo come risultato di aggiustamenti in itinere definiti dalle 

relazioni e dagli eventi e quando tutto ciò si orienta verso una relazione negativa tra il minore e i 

genitori, occorre intervenire con adeguati provvedimenti di tutela.  

In sede di valutazione, perciò, si ritiene determinante confrontare il peso dei fattori protettivi con 

quelli di rischio per verificarne la loro capacità di contrasto con quest’ultimi e la reale capacità 

dei genitori di metterli in gioco con la giusta flessibilità .  
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In particolare, possiamo individuare due tipi di funzionamento parentale: uno più fortemente lesivo 

delle esigenze di cura caratterizzato da un’elevata presenza di fattori di rischio e l’altro 

attraversato da forti criticità che creano enormi disagi nello sviluppo dei figli .  

E’ chiaro che nelle famiglie esiste una stretta interrelazione tra eventi positivi e negativi, non 

riducibili alla semplice individuazione descrittiva degli uni e degli altri . Sono, infatti, i processi 

attraverso cui si sviluppano gli eventi relazionali a definirne il significato e la direzione .  

Non si può, cioè, pensare che in un nucleo familiare esistano esclusivamente fattori di rischio senza 

nessun fattore protettivo, ma è altrettanto chiaro che in alcune famiglie esiste una insufficiente 

presenza di fattori protettivi che sollecita un intervento deciso, quale può essere quello di collocare 

il minore in comunità (Emiliani, 1995) .  

Sono molti i fattori di rischio e i fattori protettivi presenti nel corso della vita degli individui, anche 

se non sempre si è consapevoli dell’influenza che essi esercitano . Le condizioni di rischio 

implicano l’esposizione ad esperienze avverse, che possono lentamente annientare o addirittura 

distruggere psicologicamente la vita dei minori (Lupton, 2003) .  

E’, comunque, difficile assegnare ai fattori di rischio un peso traducibile in un punteggio, poiché il 

loro significato emerge dal concomitante effetto di altri elementi specifici dell’esperienza e del 

contesto in cui vivono gli individui . Per spiegare l’intreccio di questi elementi, dobbiamo fare 

riferimento a fattori distali e prossimali (Baldwin, 1990) che vanno a comporre una trama di 

relazioni che si modifica nel tempo, di cui è indispensabile tener conto in sede di valutazione delle 

competenze genitoriali . I  fattori distali esercitano un’influenza diretta e rappresentano l’humus su 

cui vengono ad innestarsi altri elementi più vicini e prossimi all’esperienza relazionale, tra loro 

possiamo annoverare : la povertà cronica, un basso livello d’istruzione, la giovane età, la carenza 

di relazioni, la carenza di una rete sociale, esperienze di rifiuto e abbandono, sfiducia verso le 

istituzioni, scarsa conoscenza ed interesse per lo sviluppo del bambino .  

I fattori prossimali vengono così definiti perché sono contigui e prossimi da un punto di vista 

relazionale,  coincidono con le esperienze quotidiane e si riferiscono a caratteristiche individuali e 

ambientali che esercitano un’influenza diretta nelle relazioni . Possono avere una valenza negativa 

oppure una valenza positiva che contribuisce a ridurre la portata dei fattori di rischio .  

Fattori che possono avere un’influenza negativa sono : la psicopatologia dei genitori, la loro 

devianza sociale, l’abuso di sostanze, la distorsione delle emozioni, la scarsa tolleranza alle 

frustrazioni, conflitti di coppia e violenza domestica.  

La presenza di alcuni di questi fattori genera un’elevata vulnerabilità rispetto alla capacità di 

esercitare adeguatamente la propria funzione genitoriale, inducendo chi è chiamato ad esprimere 

un proprio parere  professionale a prendere in considerazione anche soluzioni drastiche .  
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Nella letteratura consultata sembrano emergere tre possibili percorsi di intervento rispetto a : 

prevalenza di fattori protettivi, compresenza di fattori di rischio e di protezione e prevalenza di 

fattori di rischio.  

Nel primo caso, dalla valutazione delle condizioni familiari e delle capacità genitoriali emerge la 

presenza di situazioni caratterizzate da difficoltà economiche, problemi medici, conflitti 

momentanei, eventi traumatici improvvisi che hanno messo in crisi l’equilibrio del nucleo 

familiare. Sono questi nuclei nei quali, sebbene risultino temporaneamente impoverite alcune delle 

funzioni genitoriali (Bornstein, 1995), esistono ancora risorse e un patrimonio di affetti da 

impiegare . Spesso situazioni appartenenti a questa tipologia si possono riconoscere già all’inizio, 

dall’atteggiamento positivo che i genitori manifestano nei confronti degli operatori dei servizi. 

Oltre a questa disponibilità, sono anche capaci di assumersi, almeno in parte, le proprie 

responsabilità, di esprimere una certa autonomia e il desiderio di migliorare la propria situazione.  

La combinazione di queste disponibilità e voglia di andare avanti, in un contesto in cui i servizi 

siano in grado di offrire supporti e risorse, favorisce l’espressione di una dimensione cruciale del 

proprio senso di efficacia e della padronanza delle proprie competenze .  

In sostanza, la presenza di un consistente numero di fattori protettivi che compensi e contrasti 

quelli di rischio, configura una situazione nella quale, con molta probabilità, vengono innescati 

meccanismi di resilienza che consentono agli operatori d’intervenire nella prospettiva del sostegno 

e dell’aiuto .  

Una seconda categoria di situazioni, molto ampia, è quella caratterizzata dalla compresenza  di 

fattori di rischio e di protezione. Si tratta di famiglie nelle quali gli elementi di rischio non sono 

compensati a sufficienza dai fattori protettivi, che non riescono a modulare l’effetto dei fattori di 

rischio. Questa tipologia di situazioni familiari sono certamente le più delicate da valutare, in 

quanto coinvolgono gli operatori in una dinamica oscillatoria tra fiducia e diffidenza. 

La valutazione dei medesimi elementi oggettivi può essere effettuata da alcuni professionisti in 

un’ottica ottimista che valorizza gli aspetti positivi e da altri nel senso opposto, sottolineando, cioè, 

gli aspetti negativi . Occorre in questi casi mantenere saldo l’ancoraggio alla dimensione 

temporale - processuale . In una fase iniziale, temporale, è opportuno puntare decisamente sui 

fattori protettivi e sul sostegno alla resilienza congiuntamente all’affermazione delle 

preoccupazioni per i minori, impegnandosi a trasmettere agli stessi utenti un enorme senso di 

fiducia utile a superare le attuali difficoltà con un altrettanto grande impegno da parte loro .  

Non si tratta, dunque, di negare la presenza dei fattori di rischio, ma di puntare l’attenzione 

sull’altra faccia della medaglia rappresentata dalla compresenza dei fattori protettivi .  
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La terza categoria a cui fare riferimento è caratterizzata da assenza di fattori protettivi . Situazioni 

nelle quali vi sono anche segni di violenza e di danno che richiedono interventi di tutela e 

protezione immediata del bambino . Siamo qui in presenza di genitori in crisi fino al punto da 

determinare condizioni di pregiudizio per lo sviluppo del bambino.  

L’attenzione del professionista si orienta alla valutazione dei segnali di danno e di malessere 

psicologico del minore per riflettere sugli adeguati strumenti d’indagine da adottare al fine di 

elaborare un parere il più possibile equilibrato . La possibilità di esprimere un giudizio serio su 

situazioni simili, dipende dalle strategie messe in gioco e dalle proprie competenze specialistiche, 

chiamate a provvedere alla tutela del minore. Tutela che potrà essere attuata anche attraverso un 

provvedimento di allontanamento dalla famiglia d’origine attraverso l’attivazione contestuale di un 

intervento complesso ed articolato che salvaguardi il diritto del bambino ad essere 

psicologicamente aiutato non  solo in chiave di sostegno e aiuto individuale, ma anche 

nell’elaborazione del suo rapporto con nuove figure educative quali possono essere gli operatori 

della casa-famiglia .   
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2) Il Parenting .  

 

Nell’ambito dello studio sullo sviluppo infantile e sui fattori che lo influenzano è stato attribuito un 

ruolo sempre maggiore ai genitori e alle modalità con cui essi si prendono cura dei figli e 

interagiscono con loro. Sulla scia di questa constatazione si è giunti nel corso del tempo a fornire 

la  definizione di parenting come la capacità di un genitore di soddisfare i bisogni fondamentali 

del proprio figlio, da un punto di vista sia fisico, sia psicologico .  

Non vi è dubbio che la valutazione di queste competenze genitoriali sia cruciale quando si affronta 

la condizione di minori che potrebbero essere sottoposti a provvedimenti giuridici per la loro 

tutela. Il parenting viene generalmente ancorato a due elementi ed esattamente alla capacità del 

genitore di rispondere ai bisogni del proprio figlio e alla capacità di porre dei limiti.  

Quest’ultima viene definita come le richieste che i genitori fanno ai figli affinché essi diventino 

parte integrante della famiglia e che si concretizzano in richieste di maturità, di controllo, di sforzi 

disciplinari e di volontà (Bornstein, 1995) .  

A tal proposito sembra di particolare utilità,  in sede di valutazione delle competenze genitoriali ai 

fini di esprimersi per un allontanamento dei minori, adottare il modello proposto da Bornstein 

(1995) che pone la giusta attenzione sulle necessità affettive, di relazione e di socializzazione. 

Tale competenza si articola, secondo l’autore, in quattro livelli : il nurturant caregiving, il material 

caregiving, il social caregiving e didactic caregiving .  

Il nurturant caregiving comprende l’accoglimento e la comprensione delle esigenze fisiche del 

bambino. Sapersi prendere cura di queste esigenze è, evidentemente, un prerequisito necessario per 

mettere in condizione il minore di continuare a crescere in modo equilibrato.  

Il material caregiving riguarda le modalità con cui i genitori preparano, organizzano e strutturano 

il mondo fisico del bambino. Il social caregiving include tutti i comportamenti che i genitori 

attuano nel coinvolgere emotivamente i bambini in scambi interpersonali visivi, verbali, affettivi e 

fisici. Attraverso l’ascolto e la vicinanza, i genitori possono valorizzare i propri figli e farli sentire 

accettati . Il didactic caregiving si riferisce alle strategie che i genitori utilizzano per stimolare il 

figlio a comprendere il proprio ambiente. Essi devono, cioè, fare da mediatori e interpretare al 

bambino ciò che avviene nel mondo esterno .  

Evidentemente, ciascun genitore esplica queste capacità con modalità peculiari, a seconda sia delle 

proprie caratteristiche che di quelle del bambino .       
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3) Stili educativi dei genitori .  

 

La classificazione degli stili educativi più conosciuta e utilizzata è quella proposta da Diana 

Baumrind (1971), la quale, in seguito a numerose osservazioni, ha saputo individuare in maniera 

precisa una relazione tra atteggiamenti genitoriali e comportamento dei bambini, indicando tre stili 

genitoriali : autoritario, permissivo e autorevole.  

I genitori che adottano uno stile autoritario sono caratterizzati da una continua ricerca 

d’affermazione del proprio potere e da atteggiamenti distaccati nei confronti dei figli. Tendono ad 

essere direttivi ed esigenti, a plasmare il comportamento del figlio, controllando e gestendo le sue 

scelte. Per questi genitori assume una grande importanza il rispetto per l’autorità e una rigida 

disciplina. Dal canto loro  i  minori  che vengono educati in questo clima tendono a essere 

sgarbati, insolenti, dipendenti e socialmente incompetenti. Difficilmente riescono ad intrattenere 

relazioni stabili e affettuose e si ritrovano, spesso, isolati dai coetanei. Raramente prendono 

iniziative, mancano di curiosità e spontaneità, mostrando anche bassi livelli d’autostima.  

I genitori, invece, caratterizzati da uno stile permissivo hanno la tendenza a essere eccessivamente 

accettanti e non punitivi verso i propri figli, non pongono alcuna richiesta, né limiti, né controlli, 

ma li lasciano soli nello stabilire le norme di comportamento . A fronte di tutta questa libertà, però, 

sono associati alti livelli di calore affettivo e vicinanza emotiva e si considerano coma una risorsa 

che il bambino può utilizzare e non come persone responsabilmente attive della correzione del loro 

comportamento. Si pongono in modo accettante e affermativo verso gli impulsi, i desideri e le 

azioni dei loro figli, concedendo loro tutto ciò che desiderano, dando molta libertà d’azione .  

Infine i genitori che adottano uno stile autorevole cercano di guidare le attività e i comportamenti 

del figlio, incoraggiando la comunicazione e il dialogo e considerando fondamentale l’espressione 

di maturità e d’indipendenza. Le richieste che questo tipo di genitore pone sono quasi sempre 

adeguate e motivate, evita di utilizzare punizioni e minacce, impiegando il ragionamento come 

strumento per far migliorare il proprio bambino . E’, quindi, un genitore che esercita la propria 

autorità sul figlio, senza prevaricarne i diritti e nello stesso tempo mostrando un adeguato calore 

affettivo. Questi genitori sono capaci di sostenere i propri figli nella crescita, incoraggiandone le 

scelte, pur fissando dei limiti e degli standard comportamentali . Sostengono, generalmente, 

comportamenti socialmente competenti e incoraggiano i propri figli verso nuovi obiettivi.  

Essi non ricercano la perfezione, ma puntano soprattutto sul loro incoraggiamento e un autentico 

sostegno nello sviluppo.  
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Un limite di questa classificazione consiste nel prendere come punto di riferimento la popolazione 

prettamente occidentale, senza tenere in considerazione i valori di altri gruppi culturali.  

Il costante aumento del flusso migratorio, infatti, pone i professionisti che vengono chiamati ad 

esprimere un parere sulle competenze genitoriali di fronte a un nuovo compito che è, appunto, 

quello di condurre la valutazione anche con lo sguardo dello “straniero” per comprendere fino in 

fondo le dinamiche poste in essere all’interno del nucleo familiare. Naturalmente, non sono 

previste deroghe rispetto alla necessità di tutelare il minore a qualunque etnia esso appartenga .  

Il compito, dunque, che attende i professionisti a valutare le competenze genitoriali consiste, 

soprattutto, nella comprensione della capacità dei genitori di soddisfare i bisogni fondamentali del 

proprio bambino, da un punto di vista sia fisico sia psicologico.  

Questo lavoro diventa ancora più difficoltoso quando si è chiamati a valutare genitori stranieri, dal 

momento che è necessario prestare particolare attenzione ai valori e alle pratiche d’allevamento 

della loro cultura d’appartenenza, senza incorrere nella passività assoluta, ma integrandoli con le 

nostre tradizioni .  
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4) Le famiglie diversamente maltrattanti : fattori di rischio .  

 

Scorrendo attentamente la letteratura su questo tema, si può evincere la presenza di fattori di 

rischio comuni a diverse forme di maltrattamento all’infanzia.  

Sul piano individuale, dunque, possiamo notare la presenza di esperienze di violenza subite durante 

l’infanzia, depressione materna, scarsa istruzione e basso quoziente intellettivo.  

A livello familiare, invece, troviamo la povertà (non solo economica), un elevato numero di figli, la 

presenza di uno o entrambe i genitori violenti . Per quanto riguarda, infine, l’ambiente, notiamo 

l’isolamento e lo scarso sostegno sociale, i conflitti e la violenza domestica.  

Tra i fattori di rischio legati al maltrattamento fisico, troviamo l’essere stati maltrattati da 

bambini, da parte dei genitori del minore, dai propri genitori, l’aver ricevuto uno scarso o 

inadeguato supporto sociale durante l’infanzia e l’adolescenza, la presenza di problemi di 

alcolismo, il fatto di vivere in una comunità povera, l’alto livello d’impulsività di uno o tutti e due i 

genitori, l’adozione di strategie educative eccessivamente punitive, la disoccupazione o il lavoro 

sempre instabile.  

La trascuratezza è un altro importante fattore di rischio, individuabile in particolare 

nell’associazione tra le personali caratteristiche psicologiche dei genitori e la cronica presenza di 

risorse economiche limitate (Schumacher, 2001) . La bassa stima di sé, l’impulsività, le scarse 

interazioni sociali, sono elementi ricorrenti in questa tipologia di nuclei familiari .  

Vivere in un  quartiere di case popolari sembra, inoltre, un ulteriore fattore di rischio .  

La letteratura sul maltrattamento psicologico, invece, non presenta un’opera eccessivamente 

sistematizzata, ma in essa si possono in ogni caso evidenziare fattori di rischio legati al basso 

reddito, all’immigrazione da paesi stranieri, alla presenza di delinquenza minorile, all’affermarsi 

di problematiche relazionali. In particolare, vissuti di sintomi nevrotici, aggressività ed ostilità, 

bassa autostima, scarso coinvolgimento in attività sociali, da parte di uno o entrambe i genitori, 

sembrano fattori che ricorrono frequentemente nei lavori di osservazione e valutazione (Lesnik-

Oberstein, 1995).  

Abbiamo, infine, i fattori di rischio nei casi d’abuso sessuale. In quest’ambito occorre studiare le 

caratteristiche dei minori vittime e quelle dei propri genitori . A tal proposito, i fattori 

maggiormente ricorrenti sono la scarsa istruzione, la povertà, problemi emotivi e sessuali, rigidità. 

E’, dunque, all’interno di questa cornice che il professionista deve operare nella fase di raccolta 

delle informazioni sugli stili educativi dei genitori, ricavandone una lettura attenta delle dinamiche 

intrafamiliari al fine di individuare tutti i possibili fattori di rischio qui descritti .    
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CAPITOLO  II 
 

NUCLEI  FAMILIARI  A  RISCHIO  

 

 
Premessa  

 

In questo capitolo verranno descritte le situazioni più frequenti di grave disagio educativo e 

familiare che chiamano direttamente in causa il professionista per condurre una valutazione 

approfondita delle reali capacità genitoriali. Tali capacità, naturalmente, subiscono un serio 

deterioramento nel momento in cui veniamo a trovarci di fronte a genitori con problematiche 

psicopatologiche, antisociali, legate a fattori di tossicodipendenza ed alcool dipendenza . 

Queste quattro situazioni sembrano essere quelle maggiormente ricorrenti in letteratura rispetto al 

fatto di rendere necessaria un’indagine molto attenta per avere inconfutabili elementi su cui 

basarsi per un’eventuale allontamento dei minori dal proprio nucleo familiare . 

Qual’ora, infatti, si evidenziassero fatti concreti di gravi incapacità genitoriali derivanti da una o 

più delle dimensioni patologiche sopra riportate, il professionista si troverebbe di fronte ad una 

decisione obbligata al fine di tutelare al massimo il minore .  

 

1) Genitori con problematiche psicopatologiche .  

   

Scorrendo il pensiero di diversi autori, in letteratura è chiaro come tutti concordino nel ritenere 

che i problemi psichiatrici dei genitori esercitino un impatto negativo sullo sviluppo e sul benessere 

dei bambini (Cleaver, 1999- Duncan, 2000- Falkov, 1998) .  

La presenza di disturbi psichiatrici nei genitori può costituire un serio fattore di rischio in termini 

di difficoltà psicosociali, disturbi affettivi e comportamentali, abuso e trascuratezza  . 

Ciò che sembra essere, comunque, determinante nello sviluppare un’influenza negativa sui minori è 

il comportamento quotidiano dei genitori, cioè gli atti concreti con cui i bambini sono in contatto 

ogni giorno e che, molto spesso, non riescono a codificare adeguatamente avendo come risultato 

disorientamento ed angoscia .  

Per avere un’efficace chiave di lettura, il modello proposto da Hall (1996) sembra essere quello 

maggiormente esplicativo. Esso si basa su tre diversi ordini di fattori : predisponesti, perpetuanti e 

precipitanti, che in seguito  verranno esaminati più attentamente .   
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♦ Fattori predisponenti  . 

 

Questo ordine di fattori si riferisce agli aspetti intellettivi, cognitivi e di personalità. Se il bambino 

è adeguatamente e positivamente dotato rispetto ad essi, l’influenza negativa della psicopatologia 

dei genitori può essere sufficientemente contenuta, senza compromettere così il suo  sviluppo. 

Il buon livello intellettivo costituisce, dunque, un  fattore di protezione ed una buona capacità di far 

fronte allo stress legato alla malattia del genitore (Nicholson, 2001) . Contrariamente, in assenza 

di questo buon funzionamento le probabilità di trovare indicatori di possibili problematiche future 

psicopatologiche nei minori, aumentano .  

Hall (1996) mette in evidenza anche come l’influenza del genere riveste un ruolo importante in 

questi processi. I figli di genere omologo a quello del genitore psicologicamente disturbato, infatti, 

sembrano essere più a rischio di sviluppare disturbi nel corso dello sviluppo, a causa del processo 

d’identificazione in atto. E’ stato, tuttavia, anche sottolineato come l’interazione ambientale 

familiare con un genitore disturbato sia un elemento predisponente teso ad incrementare le 

probabilità di patologia nel bambino . In particolare, la presenza di ripetuti conflitti coniugali e, 

l’aggressività esercitata come metodo di relazione sono i maggiori responsabili di un inadeguata 

interazione tra i componenti il nucleo familiare che contribuisce a rendere concrete le possibilità 

del presentarsi di una psicopatologia .  

Altro capitolo importante in fatto di predisposizione è quello relativo alla presenza di una 

patologia psichiatrica nelle madri che costituisce un grave ostacolo a vivere positivamente il 

rapporto con il proprio neonato, determinando così la possibilità di instaurarsi di relazioni 

materne deviate e potenzialmente scatenanti disturbi psicopatologici .  

 

♦ Fattori perpetuanti .  

Tra di essi vengono annoverati : la qualità del legame mamma/bambino, i fattori socioculturali, il 

livello socio-economico e le dinamiche familiari .  

E’ evidente che se non intervengono azioni miranti a modificare uno o più di questi fattori, la 

possibilità di perpetuare lo stato di disagio è molto elevata. Perciò, ad esempio, se la patologia 

materna emerge in un momento successivo ai primi mesi di vita del bambino, ci sono buone 

probabilità che egli non sperimenti in toto tutti i disagi derivanti da una situazione pregressa 

rispetto alla quale  si è venuto a trovare.  
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Rispetto all’ambiente socioculturale in cui la famiglia vive, un fattore utile a contenere l’emergenza 

successiva del disturbo è senz’altro la presenza di una buona rete familiare e territoriale. 

La possibilità, cioè, di avere dei sostituti materni adeguati tra i parenti, un buon adattamento 

scolastico, un buon rapporto con i coetanei e l’incontro con insegnanti competenti e supportivi, 

costituiscono una vera e propria barriera sociale che impedisce il radicarsi del disturbo nel 

minore, riducendo di molto l’influenza negativa che la patologia materna può arrecare al piccolo. 

In caso contrario, il perpetuarsi della condizione di serio disagio è un elemento praticamente certo 

e materia di studio ed approfondimento per il professionista chiamato a condurre la valutazione . 

Il terzo fattore perpetuante è, invece, il livello socio-economico. Qui diversi autori sono concordi 

nel ritenere che la presenza contestuale di patologia psichiatrica e basso livello socio-economico 

costituisce un quasi certo fattore predittivo dell’enorme influenza negativa che la patologia ha sullo 

sviluppo dei minori . Pertanto, anche se persistono alcuni dubbi in letteratura sulla certezza di 

questa correlazione, le esperienze maturate sul campo in questo senso portano a ritenere che molto 

difficilmente i minori che vivono in contesti così caratterizzati riescono ad intraprendere uno 

sviluppo della personalità adeguato .  

L’ultimo dei fattori perpetuanti descritto da Hall riguarda le dinamiche familiari. 

Diversi autori ritengono che bambini figli di genitori con problemi psichiatrici presentano 

comportamenti caratterizzati più frequentemente da aggressività, bassa autostima, scarso controllo 

degli impulsi e difficoltà relazionali. L’incapacità, infatti, da parte dei genitori di gestire il 

conflitto, la presenza di comportamenti anaffettivi, la rigidità nelle regole, sono tutti elementi che 

concorrono a perpetuare lo stato di potenziale disturbo .  

Ponendoci, dunque, dalla prospettiva del professionista che deve condurre la valutazione, è chiaro 

che la presenza di tutti questi fattori negativi viene a costituire un fatto troppo importante per non 

ipotizzare un provvedimento di allontamento del minore dal proprio nucleo familiare ed il suo 

collocamento in una comunità. Appare, infatti, molto difficile pensare che senza interventi decisi e 

concreti, da parte della rete familiare e dei servizi territoriali, sia possibile vedere mutare una 

situazione di questo tipo .  

 

♦ Fattori precipitanti .  

Le famiglie di cui stiamo parlando, purtroppo, vengono altresì a trovarsi nel corso della loro vita 

in situazioni, seppur congiunturali, di una certa gravità. Alcune di esse sono rappresentate dalle 

separazioni precoci, dalla disoccupazione, dai frequenti cambi di partner. Tali situazioni non fanno 

altro che aggravare lo stato già delicato in cui esse  si trovano .   
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2) Genitori con problematiche antisociali .  

 

Sembra opportuno introdurre questo paragrafo con la classica definizione di comportamento 

antisociale fornita da Cleckley nel 1941, il quale evidenzia come caratteristica dominante un 

comportamento così caotico da essere in scarsa sintonia con le richieste della realtà e della 

società, accompagnato da estrema superficialità nei rapporti interpersonali, irresponsabilità in 

ogni relazione, mancanza di rispetto per i sentimenti altrui ed incapacità di apprendere 

dall’esperienza . Queste caratteristiche costituiscono un fattore chiave rispetto al fatto di doversi 

esprimere sulla presenza di capacità genitoriali in questi soggetti. E’ , d’altra parte, innegabile che 

le interazioni dei singoli soggetti con il proprio ambiente abituale di vita, farcito da altrettanti 

elementi devianti, vadano ad amplificare tali problematiche, rendendo ancora più ardua 

l’individuazione di vie alternative al collocamento in comunità dei minori .  

Qui si pone, inoltre, un altro problema piuttosto frequente, vale a dire le ripetute esperienze di 

carcerazione di questi genitori, i quali, compiendo atti antisociali di tipo delinquenziale, vengono 

spesso a trovarsi in questa situazione. Gli effetti più evidenti, riscontrati in letteratura, della 

carcerazione sui figli sembrano manifestarsi attraverso problemi comportamentali (Hunter, 1984- 

Gabel, 1992) . Tra questi ultimi possiamo elencare i comportamenti aggressivi, l’isolamento 

sociale e la multiproblematicità. Essi derivano da uno stato di ansia, regressione, forte stress 

dovuti alla separazione con i genitori in carcere . Il ripetersi, inoltre, di queste esperienze può 

determinare nel tempo l’acquisizione di un vissuto orientato anch’esso all’antisocialità, tratto che 

emerge piuttosto spesso in adolescenza .  

E’ altrettanto dimostrato lo stretto legame tra criminalità dei genitori e incremento dell’incidenza 

dei disagi comportamentali ed emotivi nei figli (Costello, 1997- Cohen, 1998) .  

Accanto a questi che potremmo definire fattori d’incidenza diretta, se ne presentano anche altri di 

natura indiretta, qual è la povertà o il suo peggioramento e la trascuratezza educativa  aumentata . 

Questo avviene perché la carcerazione di un genitore, più spesso il padre, può rappresentare la 

perdita di un minimo di sussistenza economica e la conseguente sua ricerca da parte della madre 

può lasciare maggiormente scoperto il fronte dell’accudimento e delle regole educative .  

Un’altra riflessione, infine, si pone sulla possibilità di trasmissione del comportamento deviante. 

In questo senso alcuni autori (Farrington, 1996) ritengono che il coinvolgimento dei genitori in 

comportamenti delinquenziali può, potenzialmente, essere trasmesso ai figli .  

Quest’ultima affermazione chiama  il professionista ad agire con estrema scrupolosità, affinché gli 

elementi utili alla valutazione siano veramente esaustivi ed obiettivi e, perciò, adeguati a 

supportare la sua relazione .  
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3) Genitori che fanno uso di sostanze  . 

 

E’ a tutti evidente come crescere in una famiglia nella quale uno o entrambe i genitori facciano uso 

di sostanze stupefacenti sia uno dei principali fattori che mettono a rischio il normale percorso di 

sviluppo dei figli . L’uso costante, infatti, di sostanze stupefacenti crea un deterioramento in tutti gli 

ambiti di funzionamento psichico che, a sua volta, intacca pesantemente le competenze genitoriali. 

Questi genitori, così, possono esporre i propri figli a rischi notevoli per un’adeguata crescita 

sociale e relazionale oltre che a rischi seri anche sul piano fisico .  

Queste gravi carenze possono manifestarsi fin dal periodo prenatale, inficiando lo sviluppo 

naturale del feto, a volte anche con risvolti piuttosto gravi alla nascita. 

Durante lo sviluppo, gli effetti delle sostanze stupefacenti sui genitori si riflettono direttamente 

sulle pratiche di parenting attraverso una scarsa capacità di rispondere alle necessità del figlio.  

Le conseguenze, inoltre, si riverberano anche sul piano dei rapporti sociali, poiché queste famiglie 

vanno spesso incontro ad isolamento sociale, a problemi economici, a problemi con la giustizia.  

Numerose ricerche hanno evidenziato anche la presenza di una correlazione con altre 

problematiche di tipo psichiatrico : disturbi dell’umore e disturbi di personalità (Kessler, 1997) .  

Il professionista chiamato a condurre una valutazione potrà facilmente rendersi conto che tra le 

conseguenze più gravi si rileva un legame di attaccamento completamente disorganizzato a causa 

delle inadeguate capacità di cura dei genitori, oltre ad una grave difficoltà a comprendere i bisogni 

dei minori. Le diverse sostanze che essi assumono (sedativi, oppiacei, stimolanti, allucinogeni) 

comportano altrettanti comportamenti quotidiani che disorientano e inibiscono la crescita dei 

minori. Tra le manifestazioni più ricorrenti troviamo : episodi di violenza gratuita, abbassamento 

della responsività emotiva, sindromi depressive, alterazione della percezione sensoriale .  

Le conseguenze gravi possono verificarsi non solo sullo sviluppo dei bambini, ma anche 

sull’equilibrio emotivo del partner che non fa uso di sostanze (Ammerman, 1999). Quest’ultimo, 

infatti, sperimentando quotidianamente comportamenti violenti ed inadeguati da parte del partner 

tossicodipendente, tende a fare proprie condotte di maltrattamento nei confronti dei figli. E’, 

dunque, probabile che l’elevato grado di stress a cui è esposto il genitore non-dipendente abbia il 

potere di degradare le sue competenze genitoriali che, seppur in modo parziale, sono presenti 

nell’ambito del nucleo familiare . Ulteriori conseguenze negative, infine, vengono individuate nella 

possibilità di trasmissione intergenerazionale dell’abuso di sostanze (Markward, 2000) .  
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Appare, dunque, evidente come la contemporanea presenza di due o molto  spesso più fattori di 

rischio (depressione materna, violenza domestica, condizioni economiche, carcere, disoccupazione) 

sia un elemento altamente predittivo del realizzarsi di una grave carenza di competenze genitoriali.  

Quando, cioè, il professionista rileva nel corso della sua indagine conoscitiva la presenza di questi 

fattori ha l’obbligo di verificarne l’impatto concreto quotidiano sullo sviluppo dei minori, 

attraverso gli strumenti a lui  più congeniali. E’ questa una condizione assolutamente necessaria, 

poiché esistono numerose prove di un difficile recupero in tempi ragionevoli delle proprie 

competenze genitoriali .  

Non si tratta di condurre un’indagine conoscitiva armati di pregiudizi, ma di verificare sul campo, 

facendo tesoro della letteratura sul tema, se esistono o meno le condizioni di lasciare vivere il 

minore in un ambiente simile, verificando, altresì, le condizioni socio-ambientali della famiglia di 

origine di uno o entrambe i genitori. Questo dato è importante, dal momento che in situazioni 

fortemente degradate non è neanche percorribile la strada di un affidamento ai nonni, materni o 

paterni che siano .  

I genitori di genitori tossicodipendenti, infatti, sono stati a loro volta padri e madri non ottimali 

(Cirillo, 1996), che hanno visto la propria vita costellata da conflitti irrisolti e pratiche educative 

patologiche. Per tali motivi, a volte la scelta di esprimere un parere favorevole rispetto al 

collocamento del minore in comunità diventa quasi una scelta obbligata (Tyler, 1997) .  
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4) Genitori che fanno uso di alcool .  

 

Diverse ricerche sul campo indicano i figli di genitori alcoldipendenti come un gruppo piuttosto 

vulnerabile, a rischio di sviluppare numerose problematiche psicologiche, emotive e sociali .  

In particolare, la letteratura individua diverse aree di disagio, quali : disturbi della condotta, 

comportamenti oppositivi, disturbi dell’apprendimento, problemi relazionali, disturbi psichiatrici. 

E’ altrettanto chiaro, però, come non tutti i figli di genitori alcoldipendenti manifestino tutti o quasi 

questi disagi e, perciò, in sede di valutazione è importante condurre un’attenta analisi delle 

dinamiche realmente poste in atto. Ciò che sembra più ricorrente è il fatto che gli atteggiamenti 

negativi dei genitori stimolerebbero nei figli vissuti di rabbia e di aggressività che a loro volta 

compromettono la capacità stessa di regolare il comportamento emotivo .  

Questi genitori sono caratterizzati da stili educativi poco supportivi e  molto direttivi, con una 

scarsa capacità di rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni che i figli esprimono  

(Griffin, 2000) . Quando essi sono sotto l’effetto dell’alcol prestano meno attenzione ai figli, non li 

ascoltano e non li guardano negli occhi . Questo atteggiamento diventa, come dimostrato, 

ricorrente e, perciò, compromette fortemente l’efficacia del parenting. Quest’ultima viene anche 

costantemente inficiata dal fatto che le punizioni inflitte ai figli non nascono da reali condotte 

inadeguate, ma dallo stato interiore sperimentato in quel momento, generando nei bambini un certo 

disorientamento .  

L’alcol, insomma, “intossica” precocemente la relazione genitore/figlio perché influisce sul tipo di 

legame di attaccamento che il bambino sviluppa nei primi anni di vita .  

In particolare, i tratti di personalità esercitano un impatto immediato sui comportamenti parentali.  

Essi inducono ad enfatizzare reazioni comportamentali eccessive e ad alimentare lo stress in sé 

stessi e negli altri vicini, in particolare i figli ( Flett e Hewitt, 2002) . Questi ultimi, allora, 

sviluppano una scarsa autostima e cercano nell’ambiente esterno le affermazioni e il nutrimento 

affettivo di cui hanno bisogno, andando, spesso, a cacciarsi in situazioni rischiose caratterizzate da 

relazioni violente e abusanti .  

E’ proprio questa tipologia di relazioni, la cui presenza in questi nuclei familiari è stata 

ampiamente dimostrata in letteratura,  che deve essere costantemente tenuta presente durante  il 

processo di valutazione da parte del professionista, poiché la più diretta conseguenza della 

dipendenza da alcol è l’adozione di strategie educative eccessivamente caratterizzate da forte 

severità fino a sfociare in atti di autentica  violenza .  
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CAPITOLO  III  
 

UN  POSSIBILE  PERCORSO  DI  VALUTAZIONE  DELLE  CAPACITA’  GENITORIALI  

 
Premessa 

Dopo aver illustrato nei capitoli precedenti le basi teoriche da cui si è partiti e la tipologia delle 

famiglie a rischio rispetto alla scelta di decidere un allontanamento dei minori dal proprio nucleo 

familiare ed un loro collocamento in comunità, si cercherà di proporre una modalità operativa che 

possa essere un utile strumento d’indagine al professionista chiamato ad esprimere il suo parere 

attraverso una valutazione. Questo passaggio è molto importante, poiché uno strumento adeguato 

rappresenta un elemento insostituibile per rilevare aspetti disfunzionali e consentire di effettuare 

una valutazione obiettiva sulle modalità di parenting inadeguate sul bambino e sull’eventuale 

danno che ne consegue se non si elabora un intervento adeguato .  

E’ importante, dunque, reperire notizie dagli Enti e i Servizi presenti sul territorio, con i quali è 

essenziale stabilire una collaborazione sistematica ed integrata. Il concetto di “rete sociale”, tanto 

attuale, deve rappresentare un must nella stesura di un percorso d’indagine e di valutazione delle 

competenze genitoriali . Il processo di valutazione dovrà essere orientato a comprendere anche i 

processi individuali e relazionali dei soggetti dell’intervento oltre che le singole competenze .  

Un occhio attento dovrà osservare accuratamente tutti i contesti sociali in cui il nucleo familiare 

vive e giungere all’elaborazione di ipotesi di lavoro multidimensionali .    

La conoscenza delle risorse presenti nel contesto sociale, delle risorse familiari ed individuali, la 

capacità di chiedere aiuto ai servizi, sono tutti elementi che vanno indagati attraverso la 

conduzione di diversi colloqui, utili a non trascurare nulla.  

I colloqui, inoltre, dovrebbero avere un andamento “a imbuto”, partendo cioè dal generale per 

giungere al particolare utilizzando una certa flessibilità di fondo così da alleggerire il peso della 

situazione complessiva per i genitori .  

E’ preferibile, comunque, riportare tra virgolette le frasi dei soggetti esaminati, al fine di evitare 

equivoci in sede di giudizio. 

Il metodo, infine, dovrà prevedere l’integrazione di fasi diverse ed esattamente : raccolta di 

informazioni, valutazione delle informazioni, elaborazione di ipotesi, verifica e decisione finale .  
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Un possibile percorso di valutazione 

 

Si tenterà, dunque, ora di proporre un possibile percorso di valutazione delle capacità genitoriali 

che il professionista potrebbe  utilizzare per svolgere il proprio compito .  

Il primo passo è, senz’altro, quello di reperire notizie generali sullo stato della famiglia, che sarà 

oggetto della valutazione, presso i servizi territoriali che hanno segnalato il caso. Questo primo 

passaggio dovrà essere svolto molto accuratamente, tenendo conto anche della eventuale presenza 

di pregiudizi sociali da parte degli operatori dei servizi (ciò potrebbe più facilmente accadere in 

piccole comunità cittadine, dove tutti conoscono tutti) . Pertanto, la raccolta di questo tipo di 

informazioni dovrà sempre prevedere un filtro personale del professionista che conduce la 

valutazione. Si dovrà, oltremodo, conoscere se il nucleo familiare in questione abbia avuto nel 

tempo altre possibilità di “riscatto” o se, invece,  pur se  attraverso la mediazione e l’aiuto dei 

servizi territoriali non sia riuscito quasi mai a porre in essere autentiche condotte di cambiamento.  

La verifica, cioè, del fatto che i servizi, se accettati dagli utenti, hanno fornito nel tempo l’adeguato 

sostegno psicologico, educativo e sociale a questi genitori . 

E’ evidente che la relazione di coppia dovrà essere messa bene a fuoco , con l’intento di esplorare 

accuratamente la presenza di eventuali conflitti e i principi ispiratori della propria convivenza 

nonché della concezione di come vanno supportati i minori nella loro crescita complessiva e 

attraverso quali stili educativi . Naturalmente, in questo contesto devono essere tenuti debitamente 

in conto tutti i fattori di rischio che possono amplificare i disagi rilevati dai servizi.  

Ecco, allora, che la povertà, il basso livello d’istruzione, l’uso abituale della violenza, i frequenti 

conflitti coniugali,  familiari e extrafamiliari e l’incapacità a gestirli rappresentano veri e propri 

“detonatori sociali” che non consentono al professionista di orientarsi con ottimismo .  

Successivamente a questa fase, si dovranno approfondire le personalità dei singoli genitori, 

collegando questo aspetto della valutazione alle loro competenze genitoriali . Perciò, si procederà 

con il sottoporre singolarmente il padre e la madre ai test che di consueto vengono utilizzati in 

questi casi (proiettivi, di livello, di personalità) . Questa fase verrà integrata con un’analisi di 

eventuali disturbi psicologici già presenti nelle età precedenti, con la verifica di episodi di devianza 

sociale sottolineandone la frequenza, con l’osservazione della quantità e qualità dei rapporti con le 

rispettive famiglie di origine e con altri adulti molto vicini al nucleo familiare, con l’osservazione 

delle modalità di interagire con i servizi istituzionali e con le azioni di volontariato (associazioni o 

parrocchie), con la rilevazione dello stile educativo predominante nella vita quotidiana .  
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La verifica della presenza di alcuni fattori quali esperienze di abuso infantile, esperienze di 

tossicodipendenza, distorsione emotiva, facile impulsività, scarsa tolleranza alle frustrazioni, bassa 

autostima, rappresenta un elemento chiarificatore di quelle che possono essere le dinamiche 

intrafamiliari adottate abitualmente, anche se queste non vengono espresse esplicitamente né 

verbalizzate o illustrate con altre modalità .  

L’approfondimento, inoltre, dell’atteggiamento verso la nascita dei figli (gravidanza, parto, 

atteggiamento familiare) insieme alle cure fornite nei primi anni di sviluppo del minore sono un 

ottimo indicatore per formarsi un’idea delle competenze genitoriali acquisite e delle loro modalità 

di espressione. La storia relazionale del bambino, durante gli stadi di sviluppo, potrà fornire 

indicazioni utili per rendersi conto delle strategie e degli stili educativi messi in campo dai genitori 

che, a loro volta, evidenziano le reali capacità e competenze di allevamento dei figli .  

La presenza, infatti, di disinteresse per lo sviluppo dei figli, un cattivo rapporto relazionale 

costellato da continui conflitti, la gestione di malattie o disturbi del minore, l’incapacità di gestire 

le criticità educative, sono tutti fattori che possono orientare il professionista verso affermazioni 

piuttosto certe riferite alla presenza di reali difficoltà o definite incompetenze genitoriali .  

L’accertamento, inoltre, della presenza di una carenza di relazioni interpersonali, d’incapacità di 

utilizzare una rete sociale anche informale, il rifiuto o l’elevata conflittualità con parenti ed amici, 

costituisce un ulteriore elemento chiarificatore per il professionista rispetto al fatto di constatare 

l’assenza di spazi adeguati per sostenere la famiglia con un provvedimento diverso da quello di un 

allontamento del minore .  

Le cose, evidentemente, si complicano se siamo in presenza anche di un bambino affetto da qualche 

disturbo o patologia. In questo caso è chiaro che il livello di competenze genitoriali richiesto si 

eleva un po’ di più e  seppur sostenuto da servizi specialistici, tuttavia la responsabilità di accudire 

un minore, già inserito in un contesto socialmente ed educativamente critico, aumenta . 

Le risorse dei genitori, cioè, devono essere varie, solide e flessibili in grado di rispondere 

prontamente alle prevedibili e numerose richieste dei figli .  

L’accertamento da parte del professionista di scarse ed inadeguate risorse emotive, cognitive e 

sociali, non può far altro che optare per il suggerimento di un allontanamento del minore dal 

proprio nucleo familiare .  
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CONCLUSIONI  
 

 
Al termine dell’illustrazione di questo breve lavoro, si può comprendere come sia delicato il 

compito del professionista chiamato ad esprimere un parere sulle reali capacità genitoriali di una 

coppia . Ciò che sembra particolarmente  utile a tal proposito, è la necessità di individuare e 

mantenere sempre una visione d’insieme complessiva, evitando di cadere, seppur non 

intenzionalmente, nella parzialità .  

La complessità e la numerosità dei fattori coinvolti, infatti, comporta per il professionista l’obbligo 

di procedere con questa visione generale sempre presente, focalizzando di volta in volta aspetti di 

vita specifici. Come affermato nei paragrafi precedenti, infatti, sono i concreti comportamenti 

quotidiani che devono essere valutati attentamente, poiché è attraverso di essi che si esplicano le 

capacità genitoriali ed è attraverso di essi che i bambini sperimentano fattori protettivi, abilità di 

parenting e stili educativi .  

La reale esperienza del minore, dunque, deve essere posta al centro dei pensieri del professionista, 

il quale grazie alla propria esperienza e all’uso di adeguati strumenti d’indagine e di osservazione 

può elaborare solide affermazioni circa l’ambiente socio-educativo in cui il minore è immerso .  

In particolare, la scarsa presenza o l’assenza di fattori protettivi deve porre dubbi nel percorso di 

valutazione, poiché essi rappresentano gli strumenti quotidiani che la famiglia e l’ambiente 

circostante possono (o meno) mettere in campo spontaneamente per tutelare i minori in contesti di 

vita molto impoveriti . La sovrapposizione, inoltre, di questa carenza con stili educativi 

approssimativi o comunque non idonei diventa uno spazio micidiale per l’imporsi di cattive 

pratiche socio-educative che mettono fortemente a rischio il percorso di sviluppo del minore .  

Si può, dunque, affermare che per giungere ad esprimere un parere favorevole al collocamento del 

minore in comunità, il professionista debba trovarsi di fronte ad un’importante assenza di fattori 

protettivi, costellata dalla presenza di cattive pratiche di parenting ed inadeguati stili educativi che, 

fuori di dubbio, pongono in certo grave rischio lo sviluppo armonico del minore e, pertanto, hanno 

come conseguenza diretta il suo allontanamento dal nucleo familiare e l’immediato collocamento 

in comunità .  
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