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PREMESSA ED INTRODUZIONE 

 

La “valutazione della genitorialità” si avvale del contributo della psicologia clinica e dello sviluppo, 

della neuropsichiatria infantile, della psicologia della famiglia, della psicologia sociale e giuridica e 

della psichiatria forense. 

Essa riguarda i genitori, il bambino e la loro relazione. 

Le applicazioni operative derivanti da tale valutazione hanno rilevanza fondamentale in due ambiti 

distinti: gli interventi psicosociali di prevenzione e riabilitazione realizzati dai servizi socio-sanitari; 

la tutela dei minori coinvolti direttamente o indirettamente in procedimenti giudiziari ad opera del 

Tribunale ordinario e/o del Tribunale per i minorenni. 

La recente legge sull’affidamento condiviso (n. 54, del 8/2/2006) sottolinea il concetto di bi-genito-

rialità implicando la relazione con entrambi i genitori e i relativi gruppi familiari. 

Diviene quindi di fondamentale importanza individuare le risorse psicologiche interne alla famiglia 

e le dinamiche relazionali attivate o attivabili al fine di favorire l’interesse del minore in riferimento 

al suo “benessere”. 

In questo breve lavoro tenterò, nel I capitolo, di definire le funzioni della genitorialità 

comprendendo con esse lo studio delle abilità cognitive, emotive e relazionali del ruolo e delle 

funzioni genitoriali, secondo lo studio condotto da Visentini (Visentini, 2003). 

La definizione dei casi in cui è richiesta la valutazione delle capacità genitoriali sarà argomento del 

II capitolo, i presupposti legati al tipo di richiesta costituiranno un riferimento per focalizzare 

l’assessment  sugli aspetti patologici piuttosto che preventivi e a definire meglio le caratteristiche 

della valutazione da effettuare. 

Qui si espongono brevemente i casi in cui è opportuna o necessaria la valutazione delle capacità 

genitoriali distinguendo: 

a. Le condizioni di pregiudizio, 

b. Lo stato di abbandono, 

c. Le separazioni coniugali. 

Nel III capitolo verranno definiti i criteri per la valutazione della genitorialità che riguardano 

parametri individuali e relazionali relativi ai concetti di parenting e di funzione genitoriale già 

delineate nel capitolo I. 

Ampio spazio sarà dedicato ai parametri psicosociali da indagare secondo le più recenti indicazioni. 

L’utilizzo del colloquio consentirà di integrare le informazioni ottenute in modo da esporre, in sede 

di consulenza tecnica, una relazione di conclusione che consenta il giudizio e la decisione finale al 

Giudice. 



 

Gli strumenti ed i metodi saranno argomento del IV ed ultimo capitolo con la presentazione di 

strumenti classici oltre che di un nuovo strumento messo a punto dai professori De Leo e Camerini 

dell’Università Sapienza di Roma. In Appendice verranno riportate inoltre, le linee guida contenute 

nel documento del CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso 

all’Infanzia), e gli Items del nuovo strumento di valutazione di De Leo e Camerini. 
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CAPITOLO I 

DEFINIZIONI E FUNZIONI DELLA GENITORIALITA’ 

 

L’assunzione del ruolo genitoriale non coincide puntualmente con l’evento della nascita di un 

bambino. La genitorialità, infatti, è connessa a un lungo processo di elaborazione delle proprie 

relazioni affettive primarie. 

La nascita di un figlio determina numerosi cambiamenti psicologici in ognuno dei due genitori e la 

modificazione della configurazione familiare in una nuova struttura di tipo familiare. 

“E’ all’interno di questa struttura che potrà costruirsi una condizione di nuovo equilibrio in cui si 

determinerà una relazione armoniosa bambino-genitore, oppure potrà manifestarsi una situazione 

di disagio psichico che troverà espressione in disturbate interazioni, causa di profonda sofferenza 

per il bambino” (Ammaniti, 2001). 

L’attuale visione della genitorialità la considera parte essenziale della personalità di ogni adulto. 

Durante l’infanzia interiorizziamo i comportamenti, i messaggi verbali e non verbali, le aspettative, 

i desideri e le fantasie che andranno a costituire il “genitore interno” dal quale dipendono i giudizi 

su noi stessi ed i modelli relazionali che usiamo per rapportarci con gli altri. Le teorie 

dell’attaccamento ed il costrutto di “Internal Working Model” si riferisce proprio a questo. Un 

modo per comprendere la complessità della funzione genitoriale è analizzare il suo modo di 

esprimersi attraverso la classificazione delle sue funzioni: protettiva, affettuosa, regolativa, 

normativa, predittiva, rappresentativa, significante, fantasmatica, proiettiva, differenziale, triadica, 

transgenerazionale. 

La “Funzione Protettiva” è quella del “caregiver” cioè offrire cure adeguate ai bisogni del bambino. 

La relazione di accudimento si esplica in quattro modalità: presenza dentro la stessa casa, presenza 

che il bambino osservi e veda, presenza che faciliti l’interazione con l’ambiente, presenza che 

interagisce con il bambino. 

 Le modalità protettive sono legate alla cultura di una determinata comunità sociale che definisce al 

suo interno le condizioni dello sviluppo e la considerazione di questo come priorità sociale. 

La funzione protettiva è quella che determina, più delle altre, il legame di attaccamento favorendo 

quella che Bowlby chiama “Base sicura”. 

La “Funzione affettiva” riguarda le interazioni madre-bambino e la capacità di entrare in risonanza 

affettiva con l’altro senza essere inglobato. L’interazione con l’adulto è guidata dalla ricerca e dalla 

condivisione di emozioni positive. 
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Nella “Funzione regolativa” risiede la capacità del bambino di regolare i propri stati emotivi e 

organizzare l’esperienza e le risposte comportamentali adeguate. Le strategie attuative di questa 

funzione sono fornite in prima istanza dal caregiver.  

Le difficoltà del caregiver a questo livello porta, nel bambino, a disturbi della regolazione (difficoltà 

nel regolare il comportamento, i processi sensoriali, fisiologici, attentivi, motori o affettivi, 

nell’organizzare uno stato di calma, di vigilanza, o uno stato affettivo positivo). 

 Questa capacità costituisce la base per poter decodificare le proprie esperienze e non sentirsi 

sopraffati da queste. 

La “Funzione Normativa” consiste nella capacità di dare dei limiti, una struttura di riferimento 

coerente. Questa funzione riflette l’atteggiamento genitoriale di fronte alle norme, alle istituzioni, 

alle regole sociali. 

Nella “Funzione Predittiva” i genitori adeguati percepiscono in modo realistico lo stadio evolutivo 

del bambino e contemporaneamente promuovono e sviluppano i comportamenti in evoluzione. La 

funzione predittiva non è solo la capacità di intuire e facilitare lo sviluppo del bambino, ma anche la 

capacità di modulare la relazione con esso in funzione dell’espandersi del suo mondo e delle sue 

competenze. 

Le interazioni reali con il bambino costituiscono la “Funzione Rappresentativa”. Questa funzione è 

definita dallo “schema di essere con” e va intesa come la capacità di modificare continuamente le 

proprie rappresentazioni in base alla crescita del bambino e dell’evolvere delle sue interazioni. 

 “Lo sviluppo del mondo rappresentazionale del bambino è conseguente ai cambiamenti delle 

rappresentazioni genitoriali” (Visentini, 2003). 

La “Funzione Significante” riguarda la capacità della madre di dare un contenuto alle percezioni del 

neonato per la comprensione dei propri bisogni. La madre si pone quindi come mediatore di 

significati. 

Nella “Funzione Fantasmatica” compaiono i ricordi non elaborati dei genitori. 

 Le fantasie infantili hanno contribuito a costruire il romanzo familiare di ciascun individuo che si 

rispecchia nel proprio figlio oltre che in se stessi. 

La “Funzione Proiettiva” riguarda il narcisismo genitoriale inteso come la costruzione 

dell’immagine del bambino e la sua collocazione dentro un particolare scenario di sviluppo. 

“La relazione con il bambino è sempre una relazione oggettuale come essere diverso da se ma è 

sempre anche una relazione narcisistica con parti di sé viste nel bambino” (Visentini, 2003). 

Le dinamiche tra queste due relazioni costituiscono il confine tra normalità e patologia. 

 Questi aspetti saranno determinanti nell’attivare nel genitore la capacità di tollerare la separazione, 

l’indipendenza e l’autonomia del figlio. 
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La scuola di Losanna definisce la “Funzione Triadica” come la capacità dei genitori di avere tra 

loro un’alleanza cooperativa fatta di sostegno reciproco, capacità di lasciare spazio all’altro o di 

entrare in una relazione empatica con il partner e con il bambino. 

All’interno di una coppia genitoriale sono presenti due modalità di esprimere la genitorialità: la 

modalità materna e quella paterna. Entrambe sono presenti nel genitore interno sia del padre che 

della madre. Questa funzione è detta “Differenziale” e si esprime in ciascun genitore con 

accentuazioni e percentuali molto diverse. 

La “Funzione Transgenerazionale” riguarda la storia familiare ed i rapporti tra generazioni.  

Come si collocano i genitori dentro le rispettive storie familiari e come si colloca la nascita dentro 

quel particolare momento della storia generazionale. 

 

Tutte queste funzioni determinano e costituiscono la complessità della genitorialità nelle sue 

interazioni con le individualità che la compongono e nell’intreccio degli individui che ne sono 

protagonisti. 
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CAPITOLO II 

I CASI IN CUI SI RICHIEDE LA VALUTAZIONE DELLA GENITORIALITA’ 

 

Nel nostro ordinamento di genitorialità si occupa sia la Costituzione della Repubblica sia il Codice 

Civile. 

Secondo l’Art. 30 della Costituzione, “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed 

educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge 

provvede a che siano assolti i loro compiti”. 

Con l’Art. 31 “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione 

della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie 

numerose. Protegge la maternità e l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale 

scopo”. 

Secondo l’Art. 147 del Codice Civile, “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di 

mantenere , istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e 

delle aspirazioni dei figli”. 

Secondo l’Art. 155 del Codice Civile (modificato con la Legge 54/2006), “Anche in caso di 

separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto 

equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da 

entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo 

genitoriale…”. 

Secondo l’Art. 330 del Codice Civile sulla decadenza della potestà, “Il giudice può pronunciare la 

decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei 

relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può 

ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore 

o convivente che maltratta o abusa del minore”. 

 Con l’Art. 332 del Codice Civile il giudice può reintegrare la potestà cessate le ragioni  di 

sospensione della stessa. 

Secondo l’Art. 333 del Codice Civile “Quando la condotta di uno o entrambi i genitori non è tale 

da dar luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’Art. 330, ma appare comunque 

pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti 

convenienti…”. 

La Legge 28 marzo 2001 n. 149 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) definisce 

nell’Art. 1 il diritto del minore “…di crescere ed essere educato nell’ambito della propria 

famiglia”. 
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 A tal fine vengono pure sanciti, nell’Art. 3, gli interventi idonei affinché i nuclei familiari a rischio 

vengano sostenuti al fine di prevenire l’abbandono. 

I successivi articoli dichiarano che, per l’affidamento temporaneo, la condizione è che il minore sia 

“privo di un ambiente familiare idoneo” (art.2,1); ed ancora che i coniugi candidati adottanti 

“devono essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che 

intendono adottare” (art. 6,2) e che, dopo aver accertato tale requisito, vengano svolte indagini che 

consentano, al tribunale per i minorenni, di disporre per l’affido o l’adozione. 

Il legame tra genitori e figli è quindi di tipo normativo oltre che biologico. 

 Questo può venire meno per cause naturali (se si accerta l’incapacità di cui parla la Costituzione) o 

normative (per presunzione di legge in ordine alla decadenza della potestà genitoriale o sospensione 

dell’esercizio di essa). 

 La normativa vigente pone al centro dell’attenzione e come riferimento esclusivo e prioritario di 

ogni intervento l’interesse morale e materiale dei figli. 

Pertanto i genitori che non fanno gli interessi dei loro figli, o non li fanno abbastanza o li fanno in 

maniera incostante, vengono colpiti da un pesante stigma sociale e da sanzioni. 

 

 Il quadro normativo appena esposto richiama implicitamente quelle che sono le situazioni in cui 

viene richiesta la valutazione delle competenze genitoriali. 

Particolare importanza assumono i criteri scientifici con cui valutare se le condizioni familiari in cui 

il minore si trova mettono a rischio il suo sviluppo psicosociale e rappresentano, cioè, una 

“situazione di pregiudizio”. 

I criteri utilizzati per la valutazione delle condizioni di pregiudizio sono generalmente collegati a: 

a. Al maltrattamento fisico, alla trascuratezza, al maltrattamento psicologico; 

b. All’abuso sessuale; 

c. Al rapporto tra psicopatologia e violenza subita durante l’infanzia; 

d. Alla patologia psichiatrica, alla devianza, alla tossicodipendenza e all’alcolismo del/dei 

genitori; 

e. Ai fattori che influenzano gli esiti evolutivi nella violenza assistita familiare; 

La valutazione delle capacità genitoriali è rivolta quindi a determinare la capacità in essere e/o in 

divenire, nei seguenti casi: 

1. determinare le modalità dell’affidamento dei figli legittimi o naturali nei procedimenti 

separativi; 

2. minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo; 

3. minore in stato di abbandono; 



6 

4. violazione dei doveri parentali e/o condotta pregiudizievole per il minore. 

 

Nel caso di separazione, la legge 8 febbraio 2006 n. 54 introduce, nel diritto di famiglia, un modello 

di rapporto tra genitori e figli minorenni estendibile sia alla cessazione della convivenza e degli 

effetti civili o nullità del matrimonio che in sede di separazione giudiziale e comprende inoltre i 

procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Come precedentemente esposto, tale legge 

modifica l’Art. 155 del Codice Civile al fine di consentire la realizzazione  dei diritti sanciti con 

l’”affidamento condiviso”, modulato dal giudice laddove i genitori non abbiano raggiunto un 

accordo. L’esercizio congiunto della potestà viene eventualmente limitato alle decisioni di maggior 

interesse relative all’istruzione, educazione e salute, qualora il giudice abbia disposto per l’esercizio 

separato della potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione. 

 Nelle valutazioni consulenziali, in relazione a questo regime giuridico, non si tratta pertanto solo di 

valutare le capacità potenziali di ciascun genitore rispetto agli specifici bisogni del figlio, quanto di 

accertare in concreto anche la capacità di: 

a. assolvere i compiti parentali nei confronti di quel bambino nelle condizioni di vita 

determinate dalla rottura della coppia; 

b. disegnare, conseguentemente, il progetto dell’affidamento condiviso, che comprenderà il 

collocamento ripartito o principale del figlio, i tempi e le modalità della sua presenza presso 

ciascun genitore; la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al 

mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole. 

Le valutazioni peritali dovranno quindi tener conto dei seguenti criteri in via prioritaria: 

a. l’accesso all’altro genitore, individuando gli elementi di cooperazione e disponibilità o la 

difficoltà sostanziale rispetto al diritto/dovere dell’altro genitore a partecipare alla crescita e 

all’educazione dei figli; 

b. la competenza genitoriale dei due coniugi nei termini della qualità della relazione di 

attaccamento in base al concetto di “genitore psicologico”; 

c. l’attenzione ai bisogni reali dei figli; 

d. la capacità, da parte di ciascuno dei due genitori, di attivare riflessioni ed elaborazioni di 

significati relativi agli stati mentali dei figli stessi e alle loro esigenze evolutive in base alla 

cosiddetta “funzione riflessiva” (cfr. cap. I). 

Quando invece, la valutazione riguarda i casi in cui un minore sia temporaneamente privo di un 

ambiente familiare idoneo, la possibilità concreta dei genitori di collaborare con i servizi socio-

sanitari diviene parte indispensabile delle azioni che ne seguiranno. In tale ipotesi il servizio locale 

predispone un progetto di aiuto che a volte include anche il collocamento del minore presso una 
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famiglia di “appoggio”. In questo caso le capacità genitoriali sono valutate come potenzialmente 

adeguate e comunque recuperabili anche grazie a un intervento psicosociale di riabilitazione. 

Dunque la reversibilità della situazione di pregiudizio del minore e di carenza delle capacità di 

assistenza materiale ed educativa della sua famiglia, prevede una risposta assistenziale che non 

incide sul regime giuridico delle responsabilità degli adulti: il minore è affidato quindi, all’iniziativa 

e responsabilità del servizio sociale. 

Altra situazione è quella del minore in stato di abbandono, privo cioè di assistenza morale e 

materiale anche da parte dei membri della famiglia estesa. Riconosciuto il principio di diritto del 

minore di crescere nella famiglia di origine (legge 184/1983), occorre valutare l’incapacità 

genitoriale sulla base della reale obiettiva situazione esistente in atto. 

 Vanno perciò individuate, accertate e provate le gravi ragioni che, impedendo ai genitori e ai 

parenti di assicurare irreversibilmente una normale crescita ed adeguati riferimenti educativi al 

minore, impongono la sua sottrazione alla famiglia. A tale indagine corrisponde quella riguardante 

la condizione psico-fisica, educativa e familiare del bambino e lo stretto rapporto di questa con tale 

mancanza di capacità e risorse. La sua gravità deve essere tale da non consentire lo sviluppo della 

personalità neppure al minimo. 

Ultimo caso, si verifica quando uno o entrambe i genitori violano più o meno gravemente i doveri 

parentali o tengono una condotta comunque pregiudizievole per il minore come indicato nei già 

citati Art. 330 e 333 del Codice Civile. 

La condotta del genitore, anche se turba lo sviluppo personale ed educativo del figlio, non è tale da 

compromettere in modo irreversibile il suo diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della 

propria famiglia. Si tratta di una situazione che comporta sia una risposta giudiziaria che 

assistenziale. 
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CAPITOLO III 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE PSICOSOCIALE 

 

La valutazione della capacità genitoriale può essere identificata nell’accertamento dell’idoneità a 

prendersi cura del minore. Tale concetto non costituisce ancora “capacità genitoriale” sebbene ne 

sia il presupposto. 

“L’idoneità genitoriale è un attitudine “generica” costituita da quell’insieme di caratteristiche che 

rendono quell’individuo “atto”, “adatto”, in generale a prendersi cura. La capacità genitoriale 

rappresenta  il risultato della contestualizzazione, della traduzione in concreto, del passaggio dal 

generico allo specifico, ossia da “adatto a fare il genitore” a “capace di fare il genitore di quel 

figlio in quel contesto” (Greco, Maniglio, 2009). 

Quindi tale capacità costituisce una valutazione diagnostica e prognostica, derivante dall’analisi 

delle attuali caratteristiche del genitore, del figlio e del contesto, con uno sguardo alle variazioni 

future di tali caratteristiche in funzione dei bisogni e degli obiettivi evolutivi del figlio. 

E’ possibile individuare quali sono quelle caratteristiche corrispondenti ai fattori in grado di 

influenzare la quantità e la qualità delle cure parentali ed il benessere del bambino: 

1  caratteristiche del genitore 

a. età 

b. personalità 

c. salute fisica 

d. salute mentale 

e. comportamenti devianti 

f. uso di sostanze 

2  caratteristiche del figlio 

a. età 

b. temperamento, personalità 

c. salute psichica e fisica 

d. comportamenti problematici 

3  caratteristiche del contesto 

a. status socio-economico 

b. clima familiare 

c. figure di supporto 
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4 interazione genitore-figlio-contesto 

 

Vediamo quindi che la capacità genitoriale è una condizione concreta, composita, dinamica e 

stimabile. Si tratta cioè di valutare se quel genitore è “capace” con quel figlio in quel contesto. 

 Sarà necessario pertanto prendere in considerazione tutte le informazioni provenienti da dati 

documentali oltre che dall’esame diretto. 

Raccolte le informazioni, sarà necessario confrontare il caso concreto con l’ideale e il normativo. 

 Si tratterà allora di appurare se quel genitore con quel figlio in quel contesto: 

 

1. ha “interiorizzato” lo scopo di “prendersi cura” del figlio (nutrirlo, proteggerlo, dargli affetto 

e sostegno emotivo, educarlo, favorirne l’autonomia e l’indipendenza, supervisionarlo, etc.); 

 

2. è in grado di formulare in maniera autonoma e personale, nelle situazioni e nei momenti 

opportuni, quegli scopi più bassi (nutrire, proteggere, etc.); 

 

3. è in grado di perseguire lo scopo in maniera autonoma; 

 

4. conosce “l’interesse prevalente” del figlio al fine di favorire la sua autorealizzazione; 

 

5.  è in grado di impegnarsi a perseguire, senza vantaggi ne compensi, gli scopi e gli interessi 

del figlio come se fossero scopi ed interessi propri; 

 

6. è in grado di influenzare il figlio a perseguire gli scopi nell’interesse di lui. 

 

A seguito degli esiti di tale valutazione la capacità genitoriale potrà risultare: 

 

- “piena” quando soddisfa tutti e sei i criteri. 

- “esclusa” quando non sono soddisfatti uno o più criteri, con improbabilità di 

cambiamento/compensazione. 

- “condizionata” se non sono soddisfatti uno o più criteri, ma con probabilità di 

cambiamento/compensazione. (Greco, Maniglia, 2009). 

 

 



10 

Altri autori (Camerini, De Leo, 2005) identificano l’idoneità genitoriale sulla base delle abilità di 

“parenting” inteso come una competenza articolata su quattro livelli: 

a. Nurturant caregiving che comprende l’accoglimento e la comprensione delle esigenze 

primarie fisiche ed alimentari; 

b. Material caregiving che riguarda la modalità con cui i genitori preparano, organizzano e 

strutturano il mondo fisico del bambino; 

c. Social caregiving che include tutti i comportamenti che i genitori attuano per coinvolgere 

emotivamente i bambini in scambi interpersonali; 

d. Didactic caregiving riferito alle strategie che i genitori utilizzano per stimolare il figlio a 

comprendere il proprio ambiente. 

Vi sono inoltre quattro componenti correlate ad uno stile parentale comprensivo e responsivo quali: 

a. La capacità di rispondere alle richieste, 

b. La capacità di mantenere un’attenzione focalizzata, 

c. La ricchezza del linguaggio, 

d. Il calore affettivo. 

Un interessante schema per l’assessment delle cure genitoriali è presentato da Peter Reder e Clare 

Lucey (2004) i quali hanno individuato le tematiche da sviluppare attraverso l’uso del colloquio di 

valutazione dell’adeguatezza genitoriale. Tali tematiche si adottano a diverse strutture familiari e 

alle diverse condizioni sociali e culturali dei loro membri. 

I temi da approfondire sono: 

 a) l’adattamento al ruolo di genitore, b) la relazione con i figli, c) le influenze della famiglia,  

d) l’interazione con il mondo esterno, e) la potenzialità di cambiamento. 

 

a. L’adattamento al ruolo di genitore 

A seconda dell’età del figlio, nel corso del colloquio è necessario indagare se il genitore provvede 

adeguatamente al benessere psicofisico del figlio, favorisce le dinamiche di attaccamento, accetta i 

propri compiti e la responsabilità del proprio ruolo, riconosce e affronta efficacemente i problemi 

laddove insorgono. Le risposte a questi quesiti consentono di comprendere quale sia e se si sia 

verificato un adeguamento sufficiente dell’adulto o della coppia al ruolo genitoriale che possa 

garantire di soddisfare le esigenze di cura, protezione e benessere. In particolare, assume 

importanza la capacità di riconoscere ed interpretare i bisogni dei figli in qualunque forma siano 

espressi. Le cure emotive assumono un ruolo fondamentale e devono essere tali da rafforzare 

l’autostima e la sicurezza nell’esplorazione di nuovi ambienti e condizioni. 
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 Perché ciò avvenga gli adulti debbono costituirsi come idonei punti di riferimento affettivo e come 

partner competenti in grado di facilitare gli ostacoli rappresentati dalle nuove esperienze. 

 

b. La relazione con i figli 

Il colloquio con i genitori deve consentire al professionista di individuare la prevalenza dei 

sentimenti provati verso i figli. Sebbene sia accettabile un’alternanza di emozioni ed affetti, è 

necessario che non siano prevalenti e persistenti sentimenti di rabbia, di odio, di invidia, di biasimo, 

di svalutazione e/o rifiuto e la loro traduzione in azioni contrarie alle caratteristiche richieste ad un 

ambiente protetto. 

E’ necessario inoltre accertarsi se il genitore/i è capace di provare empatia consentendo, quindi, di 

valutare anche quando l’adulto si riconosca come separato e distinto dal figlio e quanto sia capace 

di rispondere ai bisogni dell’altro senza proiettare i propri. 

 

c. Le influenze della famiglia 

L’ambiente familiare agisce direttamente come fonte di supporto alla diade genitore/figlio o 

viceversa, come fonte di disagio e di incremento delle difficoltà relazionali. 

Nuclei caratterizzati da difficoltà relazionali intragenerazionali, hanno un significato prognostico. 

Importante, in questo caso, è il livello di consapevolezza raggiunto dai genitori rispetto alle 

esperienze di accudimento della propria infanzia. Quanto più nitidamente viene ricordata la 

relazione con i propri genitori e ciò che si desiderava che loro facessero quando ci si trovava in 

difficoltà o soffriva, tanto maggiore sembra essere la sensibilità nei confronti del proprio figlio. 

Quando un genitore riesce a riesaminare le proprie esperienze negative passate, riattribuendo nuovi 

significati e nuove interpretazioni di se e dei propri genitori, si riduce drasticamente il rischio di 

riproporre con i propri figli i pattern relazionali disadattavi sperimentati nell’infanzia. 

Dal colloquio è possibile evincere, quindi, la qualità del mondo relazionale interiorizzato dal 

genitore e la sua capacità di rielaborarlo. 

In quest’area di indagine rientra anche quanto e come il genitore riesca a mantenere una relazione di 

sostegno reciproco con il partner tale da evitare o ridurre conflitti e tensioni. Gli ambienti 

caratterizzati da conflitti ripetuti che coinvolgono o espongono il figlio a minacce e violenze verbali 

e/o fisiche tra i genitori, sottopongono a grave minaccia il benessere emotivo del bambino tanto da 

richiederne, a volte, l’immediato allontanamento. 

Allora è da valutare, in questo ambito, quanto e come la famiglia sa affrontare le condizioni di 

stress relazionale. 
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Infine, va valutato il contributo apportato dal figlio stesso alla relazione con i i genitori: bambini 

con temperamento difficile, ad esempio, sono più esposti al maltrattamento da parte di genitori 

stressati o in difficoltà. 

 

d. L’interazione con il mondo esterno 

Le opportunità di sostegno offerte dall’ambiente in termini di risorse formali (servizi per il bambino 

e la famiglia) e/o informali (vicinato, volontariato, famiglia allargata, etc.) devono essere anche esse 

oggetto della valutazione. 

I genitori socialmente isolati tendono a trascurare più degli altri i propri figli e si presentano, in 

questi casi, frequenze maggiori di diverse forme di abuso. 

In questo ambito valutativo assume rilevanza la relazione tra la famiglia e gli operatori dei servizi 

territoriali sia in termini di ostilità che di eccessiva dipendenza. 

e. Le potenzialità di cambiamento 

E’ necessario indagare la probabilità che un aiuto terapeutico possa risultare utile per il superamento 

di una eventuale inadeguatezza in essere. 

E’ necessario quindi che la famiglia compia un esplicito riconoscimento del problema e abbia la 

capacità di vedere in altre persone delle potenziali fonti di aiuto. 

 

Da quanto sopra esposto si evince che valutare l’idoneità dell’ambiente di vita familiare non 

consiste nel giudicare le caratteristiche del/dei genitori ma comprende il funzionamento di quel 

nucleo in modo da capire se la crisi attuale sia momentanea e occasionale e passibile di 

cambiamento attraverso un intervento mirato esterno o se rappresenti invece un adattamento cronico 

altamente disfunzionale e non sensibile alle risorse esterne accessibili. 

 

Allo scopo di comprendere meglio la stabilità/instabilità disadattava del funzionamento familiare, la 

prospettiva sistemica consiglia di valutare i seguenti aspetti del sistema familiare che, integrando le 

aree già esposte, consentono di realizzare al meglio la valutazione complessiva: a) il ciclo di vita 

familiare, b) la transgenerazionalità, c) l’evoluzione della famiglia, d) il genogramma, e) gli 

attaccamenti, f) le convinzioni e le percezioni, g) le attribuzioni causali e h) i livelli di significato 

del figlio per i suoi genitori. 

 

a. L’analisi del ciclo di vita familiare consente di comprendere se la famiglia sta risolvendo in 

maniera adeguata i compiti evolutivi che ogni fase del ciclo di vita familiare prevede. 
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b. La transgenerazionalità consente di ottenere informazioni su esperienze, miti familiari e 

narrazioni risalenti a generazioni precedenti ma con influenza ancora nell’attualità. 

c. L’evoluzione della famiglia intesa come sistema dotato di una propria evoluzione che ne 

consente l’adattabilità alle trasformazioni (matrimonio, nascite, emancipazione e allontanamen-

to del figlio in età adulta). Quando tali trasformazioni non vengono percepite e/o sono 

ostacolate, si possono verificare varie forme di disadattamento. 

d. Gli attaccamenti. La comprensione del modello operativo di sé e della figura di attaccamento 

che il genitore possiede nell’attualità, consente di comprendere quali sono le modalità 

relazionali rivolte alla cura del proprio figlio e quali le possibili difficoltà nel soddisfare i suoi 

bisogni. 

e. Le convinzioni e le percezioni degli eventi familiari condivisi o meno dai membri di una 

famiglia consentono alla stessa di spiegare eventi e differenziarsi dall’esterno. 

f. Il genogramma consente di ricostruire le informazioni comprendendo la genealogia familiare, la 

costituzione della famiglia, le linee di parentela e le informazioni relative a separazioni, divorzi, 

lutti, nascite, ricostituzioni, adozioni e malattie significative a livello familiare. 

g. Le attribuzioni causali indicano i processi impiegati dai genitori per spiegare eventi funesti o 

fortunati. I genitori maltrattanti tendono ad attribuire al fato, al destino, all’esterno la 

responsabilità di quegli eventi nei quali non sono stati capaci di proteggere e tutelare i loro figli 

così come attribuiscono a questi ultimi le loro azioni inadeguate. 

h. I livelli di significato del figlio per i suoi genitori. Comprendere chi è il bambino agli occhi dei 

genitori, quali immagini, ricordi e sentimenti suscita, può spiegare le ragioni di un abuso 

apparentemente immotivato o di un atto aggressivo non giustificabile solo tramite l’analisi della 

realtà oggettuale. 

 

Da quanto sopra esposto risulta che la valutazione della capacità genitoriale è quanto mai complessa 

e articolata, pertanto oltre alle indagini svolte attraverso il colloquio clinico, sarà opportuno 

affiancare, ad integrazione, alcuni strumenti standardizzati che possano offrire una valutazione 

quantitativa di alcuni elementi già indagati con il colloquio e altri nuovi da ricercare. Gli strumenti 

convalidati ed utilizzati più frequentemente saranno oggetto del prossimo capitolo. 
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CAPITOLO IV 

STRUMENTI E METODI 

 

L’importanza di utilizzare procedure standard di valutazione risiede nel fatto che possono costituire 

una fonte di idee e di strumenti pratici, anche nel caso in cui vengano utilizzati solo in parte; 

vengono usati anche da altri professionisti che possono sostenere un punto di vista differente in 

merito allo stesso caso. Presenteremo di seguito i più utilizzati: 

a. Il Darligton Family Assessment System / DFAS, 

b. La Family Environment Scale / FES, 

c. Il Mc Master Family Assessment Device / MFAD, 

d. Il Trilogue Play Clinico / LTPC 

e. Il Parental Bonding Instrument / PBI 

f. Il modello Circumplex 

Particolare spazio sarà riservato ad un nuovo strumento di valutazione messo a punto 

recentemente (2006) dal professor De Leo e dal neuropsichiatra infantile professor Camerini. 

g. La check list di Camerini/De Leo 

 

a. Il Darligton Family Assessment System 

Wilkinson, nel 1993, ha ideato una procedura innovativa basata su un’intervista strutturata articolata 

in quattro livelli sistemici: 

- La prospettiva del figlio, 

- La prospettiva dei genitori, 

- La prospettiva genitore-figlio, 

- La prospettiva dell’intera famiglia. 

Ciascuna prospettiva viene analizzata attraverso una serie di temi standard. Le “dimensioni 

problema” esaminate a livello della famiglia sono: 

- Vicinanza e distacco, 

- Gerarchie di potere, 

- Atmosfera emotiva e regole, 

- Evoluzione della famiglia. 

L’intervista strutturata è accompagnata da una check list che si riferisce alle medesime dimensioni e 

consente di compilare una scala di valutazione integrata da questionari e assegnazione di “compiti” 

alla famiglia. 
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b. La Family Environment Scale 

Questa scala (Moos e Moos, 1976) si articola su tre dimensioni: 

- Relazioni, 

- Crescita personale, 

- Perpetuazione del sistema. 

A ciascuna dimensione corrispondono delle sottoscale (10) per un totale di 90 item (9 per ogni 

scala). I punteggi di familiari diversi possono essere messi a confronto per evidenziare il 

disaccordo/accordo nei singoli item. 

 

c. Il Mc Master Family Assessment Device 

Questo modello è stato sviluppato da Epstein e Bishop nel 1981 con lo scopo di consentire una 

valutazione di quelle dimensioni di funzionamento che influiscono maggiormente sulla famiglia. Si 

tratta di un approccio sistemico relativo a tre tipi di compito che la famiglia deve saper affrontare 

efficacemente: 

- I compiti fondamentali, come il procurare cibo e riparo, 

- I compiti evolutivi connessi al concetto di ciclo della vita, 

- La gestione delle “crisi” come la malattia, la perdita del lavoro, etc. 

Sono stati individuati sei elementi principali di funzionamento: 

- Soluzione di problemi, 

- Comunicazione, 

- Ruoli, 

- Capacità di rispondere alle emozioni, 

- Coinvolgimento affettivo, 

- Controllo comportamentale. 

d. Il Trilogue Play Clinico 

Introdotto dal gruppo di Losanna, questo strumento è stato adattato in Italia da Mazzini e Malagoli 

Togliatti nel 2006 (Triangolo di Losanna). Esso consente l’analisi delle interazioni familiari 

osservando le interazioni dirette della famiglia nello svolgimento di un compito assegnato attraverso 

il quale si valuta anche il tipo di alleanza. 

In genere il compito riguarda il gioco suddiviso in quattro fasi: 

1) un genitore gioca con il bambino e l’altro osserva, 

2) i genitori si scambiano i ruoli, 

3) giocano tutti insieme, 

4) i genitori parlano tra di loro mentre il bambino continua a giocare. 
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I tipi di alleanza che si possono determinare sono: 

- Alleanza cooperativa: famiglia con buon livello di cooperazione e coordinazione, 

- Alleanza in tensione: la coordinazione cogenitoriale in alcuni momenti viene meno, 

- Alleanza collusiva: competizione tra i genitori manifesta o nascosta, 

- Alleanza disturbata: la famiglia non riesce a portare avanti il compito. 

e. Il Parental Bonding Instrument 

Questo questionario elenca diversi atteggiamenti e comportamenti riferiti ai genitori della persona 

(dai 16 anni) alla quale viene somministrato. L’indagine riguarda le cure offerte in passato dai 

genitori e valuta le caratteristiche del legame genitoriale instauratosi. 

Può essere affiancato da test che valutano il legame di attaccamento come il Separation Anxiety 

Test di Attili o la Adult Attachment Interview della Main. 

f. Il modello Circumplex 

Questo modello è stato sviluppato da Olsen nel 1983 dallo studio di 1000 famiglie funzionali. Olson 

e collaboratori hanno utilizzato questionari self-report che indagavano lungo due dimensioni 

separate: l’”adattabilità” e la “coesione”. Viene utilizzato un questionario per valutare la famiglia 

relativamente a ciascuna delle due dimensioni in modo da poter rappresentare la collocazione in un 

quadrante. Essa viene assegnata a uno di tre livelli di funzionamento: “equilibrata”, “intermedia”, 

“estrema”. Ciò consente di suddividere in quattro parti ciascun quadrante pertanto risulta: 

adattabilità   rigida 

  strutturata 

  flessibile 

  caotica 

 

coesione  disimpegnata 

  separata 

  unita 

  invischiata 

 

Successivamente è stata introdotta una terza dimensione, quella della “comunicazione familiare”. 

Gli autori ritengono che questa abbia una funzione di facilitazione. 

I questionari possono essere utilizzati singolarmente o connessi tra loro attraverso il modello 

Circumplex.  

 

 



17 

g. La check list di Camerini/De Leo 

Lo strumento è composto da una serie di domande da somministrare al genitore. Queste in numero 

di 24, riportate in Appendice, esplorano capacità relative a tre diverse aree di funzionamento: 

1) Supporto sociale e capacità organizzativa: 

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

di adattamento all’ambiente esterno (coping); 

2) Protezione: 

capacità di proteggere e tutelare il bambino nell’ambiente familiare, scolastico e sociale; 

3) Calore ed empatia: 

capacità di riconoscere i bisogni emotivo/affettivi del figlio e di fornire i supporti necessari. 

 

Tale strumento è stato elaborato per poter essere applicato in ambito giuridico-forense con 

particolare riguardo alle seguenti situazioni per le quali viene richiesta la valutazione delle 

capacità genitoriali: 

- Nelle situazioni di pregiudizio rispetto alla salute psicofisica del minore; 

- Nelle situazioni di abbandono e di decisioni in merito alla perdita della potestà e alla 

messa in adozione; 

- Nelle separazioni per la valutazione dei criteri di affidamento. 

-  

I punteggi per ogni item possono essere assegnati da 1 a 5: 

- 5 capacità non esercitata o esercitata scorrettamente, 

- 4 capacità esercitata raramente e inadeguatamente, 

- 3 capacità esercitata in quantità e maniera appena sufficiente ed incostante, 

- 2  capacità esercitata in quantità e maniera mediamente adeguata, 

- 1 capacità esercitata in quantità e maniera ottimale. 

 

Ai diversi punteggi corrispondono: 

- Punteggio 5: condizioni di grave trascuratezza/abuso psicologico o fisico, 

- Punteggio 4: condizioni di lieve trascuratezza/abuso, 

- Punteggio 3: competenze moderate, 

- Punteggio 2: competenze generalmente soddisfacenti, 

- Punteggio 1: competenze adeguate. 
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Le domande sono proposte in una forma discorsivo/conversazionale. Le risposte vengono indagate 

tenendo conto della capacità e disponibilità narrativa su alcune aree: 

- L’area della riflessione personale, 

- L’area della riflessione relativa al rapporto di coppia, 

- L’area della riflessione identificatoria sui figli. 

Le risposte ottenute vengono valutate in base ai parametri indicati da Grice (qualità, quantità, 

pertinenza, modalità) per lo studio del processo narrativo. 

Gli autori sottolineano come, a completamento dello strumento, siano necessarie altre due 

osservazioni complementari: 

 

a. Valutazione del funzionamento psicologico e relazionale del genitore e del funzionamen-

to familiare: 

1. capacità riflessive, 

2. presenza di patologie psichiatriche, 

3. livello di integrazione familiare. 

b. Valutazione del funzionamento psicologico e relazionale del figlio: 

1. qualità del funzionamento psicologico, 

2. qualità del pattern di attaccamento, 

3. orientamento e desiderio in relazione alla propria collocazione. 
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 CONCLUSIONI 

 

Le valutazioni delle cure genitoriali richiedono abilità, preparazione ed esperienza professionale. 

Sono necessari tempi lunghi per esaminare i documenti, per condurre i colloqui con i diversi 

membri della famiglia e la somministrazione degli strumenti di valutazione. 

 La riflessione personale, la stesura della relazione e infine la deposizione al processo, richiedono al 

professionista un elevato costo emotivo visto che si muove in situazioni traumatiche per adulti e 

bambini. 

E’ possibile però trarre gratificazione per aver contribuito al benessere dei minori e per aver 

garantito che le loro voci, i loro conflitti, le loro paure e i loro desideri vengano ascoltati dal 

tribunale impegnato a decidere del loro futuro. 

“L’atteggiamento di una società verso i minori e la misura in cui essa è pronta a investire nel 

miglioramento della vita familiare testimoniano del suo grado di civiltà” (Reder, Lucey, 2004). 

La misura in cui una società investe per la prevenzione e il trattamento dell’inadeguatezza delle 

cure genitoriali può essere considerata un indice del valore assegnato al benessere dei giovani. 

 Le misure socio-economiche (assegnazione di alloggi, istruzione, impiego) e l’utilizzo di risorse 

professionali per l’identificazione dei genitori a rischio e gli interventi precoci a loro favore, o 

terapeutici, consentirebbero la promozione del benessere dei figli nel periodo della vita più 

determinante per il loro sviluppo, consentendo loro di diventare genitori efficaci in futuro. 
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APPENDICE A 
 

CISMAI 
COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI 

CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L’ABUSO ALL’INFANZIA 
 

LINEE- GUIDA 
PER LA VALUTAZIONE CLINICA E L’ATTIVAZIONE DEL RECUPERO DELLA 
GENITORIALITÀ NEL PERCORSO PSICOSOCIALE DI TUTELA DEI MINORI 

 

PREMESSA 

La definizione dei “criteri” relativi alla rilevazione delle competenze genitoriali ed alla possibilità di 
recupero delle medesime è riferita “a tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso 
sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un 
pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo 
sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o 
potere “ (Consultation on Child Abuse and Prevention dell’OMS 1999 e rapporto OMS del 2002). 
 
Le linee-guida mettono in luce le aree di indagine risultate più efficaci per la valutazione delle 
possibilità di recupero delle competenze genitoriali a partire dal mandato prescrittivo fornito 
dall’autorità giudiziaria (tribunale per i minorenni e/o tribunale ordinario). Come affermato nel 
documento CISMAI “ Requisiti minimi dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia” 
l’intervento “si differenzia da un lavoro peritale in quanto si configura come diagnosi dinamica e 
consiste nella valutazione della risposta agli input di cambiamento, necessaria alla formulazione di 
un parere prognostico”. Il tempo previsto per lo svolgimento dell’intervento valutativo si situa 
orientativamente intorno ai 6 mesi. 
 
In qualsiasi contesto l’obiettivo della protezione e della cura del minore, o comunque della 
salvaguardia dei suoi bisogni psicologici, è prioritario rispetto a qualsiasi altro obiettivo richiesto 
dalle circostanze, in accordo con le norme deontologiche.( cfr. Dichiarazione di consenso in tema di 
abuso sessuale all’infanzia). 
 
Si ritiene che la valutazione debba essere comprensiva degli aspetti psicologici, sociali, legali, 
economici e sanitari sia dei minori che della famiglia e debba essere costituita da un percorso che 
abbia aree, tempi e metodologie definite e specifiche e che preveda il lavoro integrato di figure 
professionali diverse (psicologi, assistenti sociali, educatori, medici). 
 
Le aree individuate possono essere affrontate tramite differenti percorsi e non sono da considerarsi 
rigidamente consequenziali e separate tra loro.  
Va considerato che la valutazione psicologica del recupero della genitorialità va sempre connessa 
agli elementi che via via emergono dall’indagine sociale e che il lavoro di valutazione è 
complementare alla psicodiagnosi sul minore. 
 
La valutazione sulle possibilità di recupero della genitorialità parte dalle caratteristiche dei genitori 
reali, dalle immagini interne che il bambino porta di essi, dalla sua relazione con ciascuno di loro. 
 
Poiché il presente documento ha concentrato la propria attenzione sulla dimensione psicologica 
della valutazione sulla genitorialità si ritiene necessario procedere ad una successiva elaborazione 
che ne integri gli aspetti sociali ed educativi. 



 

AREA TEMATICA 1 
DEFINIZIONE DEL CONTESTO VALUTATIVO 

 
Finalità 

 
Esplicitazione ai genitori e ai minori da parte dell’equipe multiprofessionale: 
a) dell’obiettivo del recupero delle capacità genitoriali; 
b) della proposta di un percorso valutativo; 
c) circostanze e tempi in cui sono sorti i sospetti di inadeguatezza e sintomatologia presentata dal 
minore; 
d) segnali raccolti dall’ambiente scolastico, dal medico, dal vicinato…; 
e) del mandato dell’autorità giudiziaria dove esistente; 
f) dei tempi e dei metodi utilizzati dal servizio per l’intervento di protezione e tutela 
Sono considerati indicatori della collaborazione dei genitori con gli operatori: 
a) rispetto delle regole del setting; 
b) partecipazione attiva agli incontri; 
c) accoglimento delle indicazioni e delle prescrizioni fornite dagli operatori e dall’autorità 
giudiziaria. 
 
Strumenti indicati: sedute familiari, sedute di coppia, sedute con i minori. 
 

AREA TEMATICA 2 
PROFILO ANAMNESTICO DELLA COPPIA 

 
Finalità 

 
1-Ricostruzione della storia di coppia e delle relazioni con le famiglie di origine in ottica 
trigenerazionale. 
2-Ricostruzione della storia personale e individuazione dei patterns di attaccamento. 
Sono considerati indicatori per il recupero delle competenze genitoriali in questa area : 
a) caratteristiche disfunzionali della relazione di coppia; 
b) presenza/assenza di legami irrisolti con le rispettive famiglie di origine; 
c) congruenza/incongruenza nella ricostruzione della propria infanzia nel rapporto con i propri 
genitori; 
d) riconoscimento e consapevolezza delle carenze subite e della propria sofferenza. 
 
Strumenti indicati: colloqui psicologici clinici individuali e congiunti con i genitori e/o con i 
membri della famiglia di origine. 
 

AREA TEMATICA 3 
PROFILO DI PERSONALITÀ DEI GENITORI 

 
Finalità 

 
Individuare il profilo psicologico delle figure genitoriali fatto salvo quanto disposto dall’art. 220 
c.p.p. (divieto di sottoporre ad indagine psicodiagnostica l’indagato se non in accordo con 
l’autorità giudiziaria). 
Sono considerati indicatori per la valutazione delle competenze genitoriali in questa area: 
a) capacità/incapacità di aderire alla realtà; 
b) capacità/incapacità di controllo degli impulsi; 
c) capacità/ incapacità di tollerare le frustrazioni; 



 

d) capacità/incapacità di modulare la relazione affettiva. 
 
Strumenti indicati: colloqui psicologici clinici, l’utilizzo di test proiettivi e test di rilevazione dei 
patterns di attaccamento, A.A.I.(adult attachement interview) formula breve. 
 

AREA TEMATICA 4 
RAPPORTO DEI GENITORI CON I FIGLI 

 
Finalità 

 
1-Valutazione della storia della genitorialità. 
2-Valutazione del modo in cui l’organizzazione familiare si è strutturata nel tempo. 
3-Osservazione della qualità della relazione genitore/figlio. 
 
Sono considerati indicatori per il recupero delle competenze genitoriali : 
a) tipo di investimento attivato da ciascun genitore nei confronti del figlio; 
b) caratteristiche dell’alleanza genitoriale stabilita dalla coppia; 
c) presenza/assenza di riconoscimento dei bisogni psicologici e di accudimento del bambino; 
d) presenza /assenza dei confini generazionali; 
e) capacità/incapacità della coppia di mantenere i confini generazionali con i figli; 
f) flessibilità/rigidità delle relazioni affettivo-educative nei confronti dei figli; 
g) qualità dei legami nella fratria; 
h) capacità di attenzione e ascolto del bambino; 
i) capacità di contenimento emotivo; 
j) capacità di mettere in parola sentimenti, emozioni, esperienze. 
 
Strumenti indicati: colloqui psicologici con la coppia, con i singoli genitori, sedute con genitori e 
figli. 
Osservazione della relazione genitori-bambino nelle sedute cliniche. 
Integrazione di informazioni provenienti dai differenti contesti di vita. 
 

AREA TEMATICA 5 
INDICATORI PROGNOSTICI DI TRATTABILITÀ TERAPEUTICA 

 
Finalità 

 
Verifica della attivazione delle risorse genitoriali 
 
Sono considerati indicatori di recupero di competenza genitoriale a valenza riparativa: 
a) riduzione dei meccanismi difensivi di negazione; 
b) comprensione e co-partecipazione alla sofferenza del figlio; 
c) capacità di comprensione del danno arrecato al figlio attraverso la condivisione della rilettura dei 
significati individuali e relazionali dei comportamenti pregiudizievoli; 
d) capacità di assumersi le proprie responsabilità e attivare comportamenti riparativi in funzione del 
cambiamento; 
e) capacità iniziale di condividere un progetto d’intervento riparativo. 
 
Strumenti indicati: colloqui di restituzione con le figure genitoriali e/o i figli. 
 

 



 

APPENDICE B 
 

GLI ITEMS DEL NUOVO STRUMENTO DI VALUTAZIONE DI DE LEO E CAMERINI 
 
Si riportano i 24 items e si rimanda allo strumento completo per la loro corretta utilizzazione pratica 
e per conoscerne le proprietà psicometriche. 
 
A. Supporto sociale e capacità organizzativa: capacità di promuovere, accompagnare e sostenere i 
processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento all’ambiente esterno (coping). 
 
A.1. Supporto dello sviluppo cognitivo e delle abilità di apprendimento sociale e scolastico. 
A.1.1. Si occupa di seguire/di far seguire il figlio nei compiti scolastici (negli apprendimenti 
prescolastici)? 
A.1.2. Insegna e trasmette i valori/i riferimenti culturali del suo ambiente di appartenenza? 
A.2. Supervisione e disciplina nel comportamento sociale. 
A.2.1. Cerca di dare al figlio consigli/ istruzioni su come bisogna comportarsi con le altre persone al 
di fuori della famiglia? 
A.2.2. Prevede regole e limiti circa le abitudini, gli orari, le autonomie nella vita di relazione? 
A.3. Capacità di individuazione delle strutture esterne alla famiglia necessarie per l’equilibrio 
adattivo del figlio ed intermediazione supportiva. 
A.3.1. È disposto ad accettare ed a collaborare con agenzie esterne alla famiglia per la gestione 
educativa del figlio? 
Induce il figlio a frequentare attività sportive/ricreative socializzanti? 
A.3.2. Sicurezza e non esposizione del bambino ad eventi ambientali sfavorevoli. 
A.4.1. Presta attenzione ai pericoli ai quali il figlio può essere esposto in casa o nella sua vita di 
relazione e sociale? 
A.4.2. Prende qualche iniziativa per evitare problemi e difficoltà di integrazione del figlio 
nell’ambiente scolastico e sociale? 
 
B. Protezione: capacità di proteggere e di tutelare il bambino nell’ambiente familiare, scolastico e 
sociale. 
 
B.1. Controllo. 
B.1.1. Esercita un controllo sulle abitudini e sui ritmi di vita/sulla igiene e sulla salute del figlio? 
B.1.2. Esercita un controllo sulle attività esterne (sociali) e sulle frequentazioni del figlio/sulla 
esposizione del figlio ai comportamenti che gli altri (adulti o coetanei) agiscono nei suoi confronti? 
B.2. Rispetto della intimità e della sfera corporea e sessuale. 
B.2.1. Viene data attenzione al rispetto per la sfera corporea e sessuale e per l’intimità del figlio? 
B.2.2. Viene data attenzione alla esposizione del figlio a scene/situazioni/immagini a contenuto 
sessuale? 
B.3. Flessibilità nella gestione delle responsabilità riguardanti la cura e la guida del bambino. 
B.3.1. È disponibile a delegare qualche sua incombenza/responsabilità educativa ad altre persone 
dentro o fuori la cerchia familiare? 
B.3.2. Collabora con l’altro genitore nella gestione educativa del figlio? 
B.4. Esposizione del bambino alla violenza fisica/psicologica (diretta o assistita). 
B.4.1. Cerca di evitare che il figlio assista a liti/scene di violenza in famiglia? 
B.4.2. Coinvolge il figlio come alleato/come spettatore nei conflitti relazionali intrafamiliari? 
 
 
 



 

C. Calore ed empatia (care): capacità di riconoscere i bisogni emotivi/affettivi del figlio e di fornire 
i supporti necessari. 
 
C.1. Capacità di incoraggiamento di fronte alle difficoltà/alle frustrazioni e di comunicare 
l’accettazione. 
C.1.1. Reagisce in maniera positiva/incoraggiante se il figlio ha un insuccesso/una delusione in 
ambito scolastico/sociale? 
C.1.2. Riesce ad ascoltare il figlio quando esprime difficoltà di relazione intrafamiliare? 
C.2. Capacità di accogliere e contenere le richieste del bambino. 
C.2.1. Riesce a rispondere in maniera equilibrata/adeguata alle richieste del figlio? 
C.2.2. Riesce a rispondere in maniera equilibrata/adeguata alle provocazioni? 
C.3. Supporto e scambio emotivo, accudimento. 
C.3.1. Riesce ad ascoltare il figlio (a rendersi disponibile/accessibile) se le appare triste, o 
arrabbiato, comunque con qualche problema affettivo/relazionale? 
C.3.2. Riesce trasmettere affetto e calore al figlio, con i gesti o con le parole? 
C.4. Punizioni e frustrazioni. 
C.4.1. Capita che il figlio riceva punizioni (fisiche, castighi) molto frequenti/severe? 
C.4.2. Capita che il figlio riceva offese? 
 
 

 

 


