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1. INTRODUZIONE 
 
 
La mappatura delle esperienze dei servizi promossi dalle autorità sanitarie locali, dai comuni, dalle 
organizzazioni sociali private di settore o da altri attori a favore dei minori vittime di abusi nell‟ambito della 
Fase 4 del Programma Daphne III “ACQUIRING KNOWLEDGE AND RAISING THE QUALITY OF SERVICES TARGETED TO 

MINORS VICTIMS OF VIOLENCE” è stata effettuata nella Regione Lombardia (per l‟Italia), nella Regione Valenciana 
(per la Spagna), nell‟Ile-de-France (per la Francia), nei distretti di Bucarest e Timisoara (per la Romania), a 
Sofia e Burgas (per la Bulgaria) con la cooperazione di diversi attori. La parte centrale di questa azione 
consisteva nell'identificare i servizi e le informazioni raccolte sia dalle istituzioni attive sul campo che 
direttamente dai partner. In ogni paese partner sono stati intervistati circa 20 esperti, seguendo delle linee 
guida e una metodologia comuni (si veda l‟Allegato), al fine di ottenere risultati comparabili.   
Le persone chiave intervistate sono state scelte all‟interno dei seguenti gruppi: 

- Esperti istituzionali delle regioni/dei comuni, responsabili del coordinamento e della gestione dei 
servizi sociali e sanitari nonché degli istituti di monitoraggio/degli osservatori selezionati nelle aree 
geografiche di riferimento dell‟indagine. 

- Il personale dei servizi locali (per es. assistenti sociali, insegnanti e personale scolastico di qualsiasi 
livello, operatori di polizia, operatori di pronto soccorso, ecc.). 

- Personale di servizi sociali e sanitari destinati direttamente ai minori vittime di violenza e altre figure di 
specialisti ed esperti di programmi pilota e sperimentali destinati ai minori vittime di violenza, sviluppati 
nelle aree geografiche di riferimento dell‟indagine (per es. psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri, 
pediatri, ecc.). 

- Esperti di associazioni nazionali e locali responsabili di campagne di sensibilizzazione contro gli abusi 
sui minori, dell'azione di sostegno a minori e famiglie nel processo di cura (per es. associazioni di 
famiglie, organizzazioni di famiglie affidatarie, gruppi di sensibilizzazione, ecc.).  

- Utenti dei servizi. 
Le interviste hanno fornito un sostanziale contributo ad ogni partner per l‟elaborazione di una prima check list 
di servizi da mappare, la comprensione degli attori locali coinvolti nell'intero processo di cura dei minori vittime 
di abusi (individuazione, protezione, valutazione, trattamento) e la raccolta di informazioni per la scelta di 
buone prassi (fase 5). 
Il presente report riunisce i risultati delle interviste di ogni paese partner del programma AKNOW MV  (Italia, 
Spagna, Francia, Bulgaria, Romania) e uno schema comparativo delle conclusioni, in cui si individuano le 
principali criticità per le fasi successive del progetto.   
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2. IL CASO DELL’ITALIA 
 

1. Il fenomeno della violenza sui minori 

 Non emerge un aumento significativo del fenomeno ma vi sono variazioni nel contesto: alcuni intervistati 
rilevano un aumento dei conflitti all’interno delle coppie e, di conseguenza, dei conflitti nel corso delle 
separazioni, accompagnati da sfruttamento dei minori, violenza assistita e abusi psicologici sui minori.  

 Anche le famiglie migranti vivono situazioni problematiche (stress e difficoltà nei ricongiungimenti familiari). 

 L‟abuso sessuale è trasversale a tutte le classi sociali, mentre altre forme di maltrattamento sono più diffuse 
nelle famiglie di bassa estrazione sociale. 

 In alcuni territori si osserva un aumento degli abusi sessuali da parte di minorenni su altri minori. 

 Alcune adozioni sono difficili anche a causa di precedenti abusi sui bambini dati in adozione. 

 In generale, l’aumento dei casi individuati e segnalati è considerato un segnale positivo dell‟emergere del 
fenomeno.  

 
2. Organizzazione dei servizi 
 
I principali attori che affrontano il problema della violenza e sono direttamente responsabili dei casi sono i Comuni e le 
autorità sanitarie locali, ma l’organizzazione e l’erogazione dei servizi non è uniforme sui territori. I rapporti tra 
questi soggetti sono spesso difficili. 
 
L‟auspicabile integrazione dei servizi sociali e sanitari destinati ai minori e alle loro famiglie (si vedano le linee guida 
regionali), che richiederebbero un forte coordinamento centrale o una chiara divisione del lavoro, è ostacolata da una 
divisione tra le competenze sociali e sanitarie, con il rischio di creare scarsa continuità assistenziale, 
frammentazione delle azioni, sovrapposizione degli attori, incoerenza tra i servizi e conflitto sulla responsabilità di 
pagamento, in particolare nell'attuale situazione di penuria di investimenti.  
La Regione sta sperimentando delle équipe territoriali denominate ETIM, composte da professionisti dei comuni e dei 
reparti di salute mentale e prevenzione droghe. L‟attuale implementazione di queste équipe miste è, ancora una volta, 
disomogenea sul territorio e diversificata ma potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per una governance più 
forte e l‟integrazione.  
 
In generale, le autorità sanitarie locali sono responsabili (ma questo punto non è sempre vero per tutti i territori) della 
valutazione clinica e delle competenze per il trattamento terapeutico, sebbene in alcuni casi attuino delle azioni di 
prevenzione, mentre in precedenza (prima della legge del 2001) esse avevano una maggiore responsabilità in questo 
campo.   
Questo cambio legislativo ha provocato una dispersione delle competenze. Alcuni intervistati sottolineano l‟importanza 
del ruolo che il consultorio familiare potrebbe, in teoria, ancora rivestire per un buon sistema di allerta e aiuto nella 
diagnosi in questo specifico ambito.  
La neuropsichiatria, secondo alcuni, non sempre è in grado di affrontare casi di violenza e finisce per esternalizzare 
questa funzione a centri specializzati.  
 
I comuni organizzano il servizio di tutela dei minori in modi diversi: alcuni comuni, in particolare quelli piccoli, 
erogano il servizio a livello locale con enti speciali che raggruppano diversi comuni, mentre altri mantengono il servizio al 
proprio interno. Alcuni comuni vorrebbero, avendone le competenze interne, fornire anche servizi sanitari (come la 
psicoterapia) ma la legge non glielo consente.  
Vi sono inoltre delle organizzazioni private terziarie specializzate nel settore che collaborano con gli enti pubblici (comuni 
e autorità sanitarie), da cui sono pagate per fornire servizi specializzati. Milano è un grande centro di attività in tal senso. 
In questa situazione organizzativa dei servizi gli intervistati chiedono una riduzione della frammentazione e sottolineano 
l‟importanza di stanziare risorse per migliorare il coordinamento tra i diversi attori del sistema di cura dei minori (scuola, 
consultori, servizi neuropsichiatrici, ecc.) e anche le varie autorità giudiziarie.  In tal senso, gli intervistati mirano ad 
evitare sovrapposizioni di funzioni, problemi di conflitto di responsabilità, dispersione di risorse, frammentazione dei 
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percorsi assistenziali. La possibilità di un maggiore coordinamento con i vari attori è inoltre strategica per migliorare la 
costituzione di personale multiprofessionale o pool territoriali in grado di collegare vari background disciplinari e vari 
approcci (psichiatrico, psicologico, sociologico, educativo, giuridico, ecc.) per ottenere una profonda conoscenza del 
contesto sociale, economico e culturale delle famiglie e dei minori e ricostruire il quadro delle risorse e dei rapporti che 
ruotano attorno ai minori vittime di violenza.  
Per comprendere la varietà dell‟organizzazione territoriale dei servizi, si veda il report relativo ai servizi mappati in Wp 
4.2. 
 
3. Servizi specializzati 
 
A causa della specificità e della multidimensionalità del fenomeno, gli esperti sottolineano l’importanza strategica della 
presenza di servizi specializzati (per es. a Bergamo c'è un centro specializzato in abusi sessuali, che promuove anche 
delle campagne di prevenzione nelle scuole).  
 
Vi sono inoltre diverse organizzazioni del terziario, presenti da lunga data, specializzate nell'erogazione di servizi per 
conto di enti pubblici e clienti privati (ossia CBM, CTA, Centro TI Ama, ecc. con specializzazioni e approcci diversi 
nell‟erogazione dei servizi).  
 
A causa della riorganizzazione del servizio pubblico (lo smantellamento all‟interno dall‟autorità sanitaria locale dell‟unità 
tutela minori (UTM), che svolgeva una funzione di coordinamento e ricorreva per esempio ai servizi forniti dal centro di 
psicologia per i bambini e gli adolescenti (CPBA)), il ruolo dei centri specializzati gestiti da organizzazioni del terziario è 
molto importante vista la loro esperienza sul campo.  
Tuttavia, anche questi centri soffrono dei tagli degli investimenti economici e non sono in grado di fornire i servizi 
gratuitamente. Gli esperti di questi centri sottolineano l‟importanza delle strategie di prevenzione, informazione e 
sensibilizzazione.  
 
4. Progetti di prevenzione 
 
L‟esperto testimonia in particolare di azioni all‟interno del contesto scolastico, considerate necessarie per far emergere 
il fenomeno. Gli insegnanti sono il target principale di queste campagne. Alcuni intervistati sottolineano in particolare 
l‟importanza di lavorare direttamente con i minori e lamentano la scarsa efficacia delle campagne stampa e delle 
campagne di sensibilizzazione indirizzate ad un pubblico troppo generico.   
 
L‟ente incaricato della prevenzione può essere il comune o l‟autorità sanitaria locale, ma i fondi sono scarsi.  
 
Un altro target importante è rappresentato dalle forze di polizia, che devono essere in grado di individuare i segni di 
violenza. Anche i servizi sanitari, come il pronto soccorso, devono essere sensibilizzati.  
 
5. Punti di forza della rete di servizi 
 

 Metodi innovativi (almeno per l‟Italia) dimostratisi efficaci, come la terapia di gruppo per autori e vittime; 

 Motivazione ed esperienza dei singoli operatori, che sono un fattore chiave di successo nel lavoro con le 
famiglie; 

 La presenza di organizzazioni private consolidate, con solide competenze; 

 Un buon livello di collaborazione tra organizzazioni pubbliche e private; 

 La presenza, in alcuni enti, di équipe multi-professionali: 

 La presenza, in alcuni territori, di progetti di prevenzione, in particolare nelle scuole.  
 A livello istituzionale, l‟esistenza di linee guida ben consolidate sull’organizzazione e lo sviluppo dei 

servizi 
 
 
6. Punti di debolezza della rete di servizi 
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Le modifiche legislative, che hanno spostato la divisione delle mansioni tra gli enti pubblici, ha creato una dispersione 
di competenze. 
 
La divisione del lavoro tra il settore sociale e il settore sanitario, unita all‟assenza di un solido coordinamento delle 
azioni, rischia di produrre una scarsa integrazione dei servizi e creare difficoltà di collaborazione.  
 
Le autorità sanitarie locali, in particolare, lamentano in relazione ai comuni: la mancanza di campagne di prevenzione, 
spreco di risorse economiche, mancata assunzione di responsabilità sulla valutazione iniziale e nell‟implementazione dei 
servizi sociali ed educativi e una maggiore attenzione alla sicurezza del minore rispetto ad una strategia generale per la 
famiglia.  
 
I comuni contestano alle autorità sanitarie locali di essere troppo lontane dal territorio, di avere tempi di diagnosi troppo 
lunghi e di non essere disposte a pagare le terapie necessarie.  
 
Il rapporto con il sistema giudiziario è anch'esso critico, in particolare a causa di procedure lunghe e burocratiche 
per le decisioni relative ai minori vittime di violenza.  
 
Le soluzioni organizzative diverse adottate dai comuni e le situazioni dei territori in cui gli operatori stanno ancora 
cercando una nuova organizzazione dei servizi e delle competenze e non hanno ancora raggiunto un accordo sulla 
divisione del lavoro e delle competenze economiche in questo campo al momento delle interviste.  
 
Raramente i casi vengono monitorati e seguiti successivamente. 
 
La formazione continua e la supervisione del personale dei servizi pubblici vengono spesso trascurate per mancanza 
di risorse. I fondi europei vengono usati raramente.  
 
7. Indicazioni di buone prassi 
 
Molti degli intervistati hanno esplicitamente fatto riferimento alle linee guida quale punto di riferimento per individuare le 
buone prassi. Per maggiore chiarezza, abbiamo diviso le indicazioni raccolte nelle seguenti categorie: 
 
a) Risorse 
In questa categoria abbiamo osservato i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali (per es. cura e 
tutela dei minori, recupero della famiglia, ecc.) Le risorse qui conteggiate sono suddivise in: 
 Risorse finanziarie; 
 Risorse organizzative; 
 Risorse professionali. 

In questa categoria abbiamo considerato anche i metodi di lavoro. 
 
1. garanzia di operatori sociali e professionalità dedicate esclusivamente al servizio; 
2. presenza di figure di coordinamento (per la gestione, la valutazione e il supporto degli operatori); 
3. introduzione di persone specifiche per il coordinamento dei servizi con il Tribunale dei Minori; 
4. introduzione di professionisti e strumenti attenti agli aspetti multiculturali e alle problematiche connesse 

all'immigrazione nello svolgimento delle attività con famiglie migranti; 
5. introduzione di figure di case manager che possono seguire i casi per assicurare la continuità assistenziale ed 

evitare frammentazioni; 
6. ricerca di metodi che tengono in considerazione il contesto socio-economico della famiglia e dei soggetti coinvolti, 

per una corretta valutazione delle condizioni da cui ha origine il comportamento violento; 
7. approccio olistico che tiene in considerazione la complessità e la natura multidimensionale dei fattori determinanti; 
8. metodi di intervento che assicurano una valutazione continua e a posteriori e il follow-up; 
9. risorse dedicate ad una comunicazione mirata alla presentazione dei servizi offerti e alla sensibilizzazione su queste 

problematiche. 
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b) Servizi erogati 
In questa categoria consideriamo le attività svolte dai servizi per raggiungere gli obiettivi istituzionali. Teniamo in 
considerazione anche le caratteristiche socio-economiche degli utenti e le varie tipologie di problemi che presentano.  
1. erogazione di iniziative di formazione e supporto per le famiglie affidatarie per evitare l'insuccesso dell'affido 
2. sviluppo di interventi specifici per sostenere il ruolo genitoriale (prevenzione) 
3. erogazione di interventi più specializzati e più attenti alle problematiche emergenti; 
4. erogazione di formazione specializzata e corsi di aggiornamento per operatori sociali e scolastici; 
5. gamma di progetti di prevenzione per bambini e famiglie. 
 
c) Rete di servizi 
Questa categoria si riferisce alle caratteristiche dei rapporti e alla composizione, quali servizi avviati nell‟area, per far 
fronte al fenomeno (sia sotto il profilo operativo che in termini di pianificazione locale).  
1. introduzione di un protocollo per i rapporti per contenere o prevenire la frammentazione e la dispersione 
2. introduzione di una gestione dei casi mirata a migliorare la continuità assistenziale 
3. introduzione di protocolli per la gestione di rapporti tra altre risorse locali. 
 
Alcune esperienze suggerite come buone prassi – o semplicemente, come esperienze positive – da testimoni privilegiati 
nella fase WP 4.1: 
 
Prevenzione: progetto Lupus in fabula  
Formazione: progetto Pollicino  
Intervento: ASL Bergamo – Centro per il minore e la famiglia 
Organizzazione territoriale: ASSEMI – San Donato Milanese 
Coordinamento: ETIM – Regione Lombardia 
Specializzazione: Pool Famiglia della polizia.  
 
 
 
8. La voce degli utenti: il caso dei clienti del Centro per il minore e la famiglia di Bergamo 
 
Durante la fase di mappatura, sono stati sviluppati due gruppi di discussione (uno con un gruppo di genitori e uno con un 
gruppo di minori vittime di violenza) nel Centro per il minore e la famiglia di Bergamo, un‟unità di cura della ASL di 
Bergamo. 
Qui di seguito riportiamo brevemente le principali tematiche affrontate durante le discussioni di gruppo. 
Per quanto riguarda la fase di contatto con i servizi, gli utenti hanno dichiarato l‟importanza di queste qualità nel 
personale: gentilezza, disponibilità, tranquillità, capacità di ascolto, capacità di comprendere le situazioni. Più di un 
partecipante si è detto dispiaciuto della fine del periodo di trattamento.  
Per quanto riguarda la fase di cura, i clienti hanno discusso l‟importanza (e la reale capacità del Centro) di garantire un 
servizio veramente a misura delle specifiche esigenze dei minori e delle loro famiglie, componendo diverse strategie e 
approcci di intervento (terapia individuale, terapia di gruppo, ecc.). In termini di organizzazione e risorse gli utenti hanno 
indicato le seguenti come caratteristiche principali: una buona struttura dotata di locali idonei a tutelare la privacy, 
personale in numero sufficiente, una corretta disponibilità di tempo (a causa delle difficoltà connesse all‟espressione dei 
problemi e alla loro comunicazione). 
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3. IL CASO DELLA SPAGNA 

1. Il fenomeno della violenza sui minori 
 
In termini di minori vittime di violenza, i problemi più importanti di questa regione sono: 
 

- la mancanza di specializzazione del personale che presta assistenza ai minori, sia per quanto 
riguarda l‟individuazione della violenza che il suo trattamento (da parte di professionisti o famiglie 
ospitanti); 

- l‟aumento del bullismo, 

- la scarsa formazione e il cattivo coordinamento tra le varie amministrazioni. 
 
I problemi più difficili da prevenire sono gli abusi sui bambini più piccoli, gli abusi in ambito familiare o nelle 
istituzioni e i maltrattamenti psicologici. 
In questo campo le azioni più urgenti sono: 

- trovare risorse più specializzate; 
- attuare un piano di tutela per ogni minore; 

- attuare un piano specifico per la salute mentale dell‟infanzia e dell‟adolescenza; 

- sostenere un miglior coordinamento tra le amministrazioni, aumentare gli asili nido e i centri di assistenza 
diurna; 

- aumentare le ispezioni. 
 

2. Organizzazione dei servizi nei territori 

 
Tre gruppi principali di servizi: 
 
a) SEAFI'S (servizi specializzati di sostegno per la famiglia e l‟infanzia) 
 
Équipe comunali specialistiche aventi per oggetto l‟intervento in famiglie che si trovano in situazioni di vulnerabilità o 
conflitto. Erogano prestazioni di tipo specialistico dopo l‟intervento delle èquipe generali comunali dei Servizi Sociali. I 
servizi assistono i casi di vulnerabilità o conflitto familiare, che possono essere risolti mediante l‟orientamento 
psicosociale, la mediazione familiare o la terapia familiare.  
 
b) Centri di assistenza diurna 
 
Risorse di prevenzione per i minori che si trovano in situazioni di rischio, al fine di prevenire o evitare potenziali situazioni 
di rischio o abbandono, dando la priorità a interventi educativi, sociali e terapeutici. Possono essere pubbliche e private, 
sebbene debbano unirsi alle azioni ed essere coordinate dalle équipe sociali locali. 
 
c) Centri di cura residenziali 
 
Accoglienza di tipo residenziale dei minori la cui custodia è affidata al Governo Regionale. Esistono diversi tipi di centri: 
centri di ricezione (o prima accoglienza, di cura immediata), centri di accoglienza (a seconda delle età e dei profili in 
alcuni casi, per i minori di tutte le età e con una capacità massima di 30 persone), case funzionali (da 3 a 5 minori dove 
gli stessi vivono con un educatore) e centri di emancipazione (giovani di età compresa tra i 16 e i 23 anni che vengono 
supportati nell‟inserimento nel mondo del lavoro). 
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3. Servizi specializzati e di prevenzione 
 
A quest‟area sono collegati cinque gruppi principali di servizi:  
 
a) Servizio di consulenza psicologica per i minori vittime di abusi sessuali 
Il servizio è erogato da psicologi specialisti clinici, che intervengono sui minori mediante un sistema di protezione, 
definendo la diagnosi ed il trattamento. Le azioni di tali professionisti sono basate sulla valutazione diagnostica, 
definiscono il trattamento dei minori e accompagnano la loro comparsa in tribunale. 

 
b) Orientamento al lavoro e servizio di inserimento ai minori mediante un sistema di protezione pubblica 
Questo servizio mira a promuovere lo sviluppo personale e lavorativo di questi giovani accompagnandoli e consigliandoli 
nella ricerca di attività formative.  
 
c) Numero di telefono per i minori 
È un numero di telefono gratuito (900 10 00 33) attivo 24 ore su 24 che offre una risposta immediata. 
 
d) Servizi per educare le famiglie 
Équipe di intervento e monitoraggio delle accoglienza in famiglia dei minori e della custodia in famiglie affidatarie che 
non hanno rapporti biologici con il minore. 
 
e) Punti di incontro per famiglie 
Luogo neutrale in cui effettuare le visite dei minori con i genitori o altri membri della famiglia nell‟ambito di misure 
giudiziarie di tutela. 
 
4. Punti di forza e di debolezza dei servizi 
 
Sulla base delle osservazioni raccolte dagli intervistati e dagli esperti chiave è possibile individuare i seguenti aspetti, 
elaborati seguendo lo schema dell‟analisi SWOT:  
 
Punti di forza:  
base giuridica ampia e teorica, grande rete di esperti, esistenza di piani di azione. 
 
Punti di debolezza:  
sistema decisionale lento, cattivo coordinamento tra le pubbliche amministrazioni, minore specializzazione nei 
maltrattamenti (esame e trattamento). 
 
Opportunità:  
risultati buoni e rapidi, buona rete di servizi locali, azioni di tutela veloci. 
 
Minacce:  
se il sistema fallisce, le conseguenze sono molto gravi, seguendo linee di coordinamento diverse tra i servizi locali e 
regionali (carente coordinamento). 
 
5. Proposte per migliorare il sistema e indicazione di buone prassi 
 
5.1. Indicazioni raccolte per il miglioramento del sistema  
 
Il sistema deve: essere accessibile, multidisciplinare, avere piani individualizzati per ogni persona, dare priorità alle 
vittime di violenza,  stabilire alcuni obiettivi chiave.  
 
5.2. Buone prassi 
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Assistenza domiciliare di infermieri pediatrici per bambini fino a 2 anni di età. Sistema di valutazione dei centri. Un 
manuale di gestione delle Buone Pratiche nei Centri per Minori. 
 

 

 
4. IL CASO DELLA FRANCIA 
 
La Fase 4 era finalizzata a mappare, sulla base dei questionari, diversi servizi di assistenza esistenti che si occupano di 
minori vittime di violenza, per analizzarne il funzionamento e il coordinamento.  
Dai questionari emergono diverse tendenze: in primo luogo, le varie tipologie di violenza fisica o psicologia sui minori 
vengono compiute all'interno della famiglia, tra i giovani (anche a scuola) e all'interno delle istituzioni.  
Per quanto riguarda le risposte a queste tipologie di violenza: sebbene siano presenti strutture molto diverse, la 
maggioranza delle persone interessate da queste situazioni le conosce poco. Uno dei motivi alla base di questa scarsa 
conoscenza è la mancanza di coordinamento tra i servizi e probabilmente la mancanza di informazioni centralizzate. 
Infine, emerge che alcune categorie di vittime sono molto poco tutelate, in particolare i minori non accompagnati. 
 
1. Contestualizzazione locale del fenomeno 
 
- La forma di violenza segnalata più regolarmente è la violenza in ambito familiare.  
- Quasi sempre oltre alla violenza fisica viene menzionata la violenza psicologica.  
- La violenza tra i giovani è segnalata con alta frequenza.  
- A parte questi rilievi classici, emergono diverse nuove questioni: la violenza tra comunità (in particolare religiose) e la 

violenza istituzionale o sociale.  
- Tutto questo nasce dal modello di servizio di sostegno o dal razzismo o dalla xenofobia presenti nella società. Alla fine, 

gli intervistati sono preoccupati da due tipologie di popolazione target: i minori non accompagnati e i minori sfruttati 
nelle reti. 

 
a) Le forme di violenza che richiedono la rapida attuazione di soluzioni sono la violenza familiare (psicologica, fisica, 
sessuale) e la violenza psicologica. Particolare attenzione deve essere prestata alla violenza connessa al traffico di 
minori (prostituzione minorile, lavoro forzato, schiavitù…) 
 
b) Le tipologie di violenza più difficili da individuare sono in particolare la violenza in ambito familiare e la violenza 
psicologica. Particolare attenzione deve essere prestata anche alla violenza istituzionale e sociale.  
 
 
2. Identificazione dei servizi o programmi e relative caratteristiche  
 
a) Elenco delle Istituzioni di Assistenza sociale all‟infanzia (Aide sociale à l’enfance - ASE), Tutela giudiziaria della 
gioventù (Protection judiciaire de la jeunesse) – Associazioni:  
- Unità di ricezione delle segnalazioni di allarme: raccolta, elaborazione e valutazione di segnalazioni di allarme a livello 

di dipartimento 
- ASE: prevenzione, tutela e lotta contro il maltrattamento dei minori 

 
Diverse associazioni autorizzate e incaricate dall‟ASE di:  
- identificare gli interventi per contrastare l‟allontanamento dei minori da casa: azione educativa di custodia non 

segregante (Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) – misura giudiziaria) e Azione educativa domiciliare (Action 
Educative à Domicile (AED) – amministrativa) 

- Misure di tutela alle separazioni: affidamenti (Foci, Welfare Home for Children, Children's Villages, Famiglie ospitanti...) 
- Diverse strutture di prevenzione: Protection maternelle et infantile (PMI), centri di prevenzione specializzati, servizi di 

alloggio di emergenza… 
- Il “Servizio unità di accoglienza dei minori in pericolo (Unité d’Accueil des Enfants en Danger)” del Centro Ospedaliero 

Universitario di Nantes fornisce consulenza multi-professionale ai minori che sono vittime di violenza o a rischio 
- Polizia 
- Operatori sociali 
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- Linea telefonica per denunce di abuso, maltrattamento minori 24/24  
- Numero di emergenza: 119 
- Numero verde per la salute dei giovani nella scuola rivolto a genitori ed educatori (Ecole des parents et éducateurs): 

0800 23 52 36 
- Numero verde SOS Violenza: 0801 55 55 00 
- “Unione francese per la protezione dell‟infanzia”, 53 rue Reaumur 75002 Parigi Tel: 01 42 21 02 13 o 01 42 36 05 84 
- La “Fondation Mouvement pour les Villages d‟Enfants” tutela da oltre 50 anni i minori in pericolo ospitando bambini e 

adolescenti affidati dai tribunali.  All‟interno dei suoi Villages des enfants e delle sue case, gruppi di vittime di abusi o 
grave trascuratezza trovano la felicità e crescono insieme in un ambiente familiare calmo e stabile. 

- Associazioni di sostegno psico-sociale: Primo Levi, il centro per i trami psicologici, Parcours d'Exil, Minkowska Centre 
- “Maison de l‟adolescent” (accoglienza, monitoraggio…)  
 
b) Sostegno legale 
- La RESEF (Reseau Education Sans Frontières): rete di attivisti che lottano per l‟educazione dei minori a prescindere 

dalle loro origini e dalla loro situazione in Francia.  
- MRAP (Mouvement contre le racisme e pour l‟amitié des peuples): associazione non governativa che lotta per 

l‟uguaglianza dei cittadini. Assistenza e sostegno legale in alcune procedure amministrative.  

 
Enti specializzati nella lotta alla violenza sui minori o impegnati nel monitoraggio e nell‟orientamento: 
- Giudice del Tribunale per i minori: tutela dei minori nelle procedure giudiziarie 
- Tutela giudiziaria per la gioventù (Protection judiciaire de la jeunesse): opera in tutte le questioni che riguardano la 
giustizia minorile. 
- La “Brigade des Mineurs”: accoglienza, denunce, punto di riferimento per i minori. La Brigade des Mineurs è composta 

da personale qualificato, assicura tutela e continuità nella gestione dell'assistenza e dell‟alloggio dei minori in 
situazioni di emergenza. Hors La Rue (HLR) opera in collaborazione con questo servizio. 

- Unità medico-giudiziaria: unità all‟interno degli ospedali dedicate ai minori vittime di abusi e/o violenza sessuale.   
- Sistema VERSINI: tutela dei minori a Parigi. 
- “Hors La Rue (HLR)”: associazione che opera con i minori stranieri, in particolare rumeni, senzatetto, isolati e/o in 

pericolo nella regione di Parigi.  
- La piattaforma di assistenza diurna “France Terre d'Asile”: accoglienza, assistenza sociale e legale e monitoraggio dei 

minori non accompagnati richiedenti asilo. 
- “Enfants du Monde - Droits de l‟Homme (EMDH)”: associazione attiva nella tutela dei minori a rischio e nel 

riconoscimento del minore come soggetto giuridico individuale. L‟attività di assistenza diurna è stata recentemente 
assunta dalla Croce Rossa francese. 

- “Parcours d'Exil”: accoglienza e trattamento di vittime di tortura. 
- “Centro Psicotrauma”: centro specializzato nel trattamento di disordini psicologici da trauma (Dipartimento Adulti e 

Dipartimento Minori).  
- “Accueil des Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) (ASE)”: Cell Home minori stranieri non accompagnati 

all‟interno dell‟ASE di Parigi. 
-  Luogo di accoglienza, ascolto, valutazione e orientamento per giovani di età compresa tra i 13 e i 21 anni. 
- Centro di prevenzione: un‟équipe che propone a giovani adolescenti e alle loro famiglie azioni educative di gruppo o 

individuali note come “prevenzione specializzata”. 
- “Advocate for Children” 
- “Médecins du Monde”: tratta le popolazioni più vulnerabili, vittime di conflitti armati, catastrofi naturali.  
- “Médecins sans Frontières”: organizzazione umanitaria internazionale che fornisce assistenza medica.  
- Maraudes del SAMU Social di Parigi: équipe mobili per aiutare le persone che vivono per la strada e appaiono in stato 

di indigenza fisica o sociale 
- Ospedale pubblico/psichiatria infantile - “CIAPPA”: Accoglienza nell‟ambito dell‟assistenza specializzata per 
adolescenti; CPOA: accoglienza di urgenza per disordini mentali; Unità medico-giudiziaria Hôtel Dieux: accertamento 
della violenza, dell‟abuso (quadro legale) 
- GISTI, informazioni e gruppi di sostegno per immigrati, assistenza legale e amministrativa per minori stranieri incluse 

procedure amministrative (regolarizzazione, appelli al Tribunale Amministrativo, contatti frequenti con insegnanti del 
Centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati o Tutela giudiziaria della gioventù) nonché relativi diritti 
generali. 
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- MECS (Maison d‟Enfants à Caractère Spécial), richiesta dal comune o dal giudice del tribunale dei minori per togliere il 
minore dalla sua famiglia per un periodo di tempo. Enti privati con finanziamenti pubblici. 

 
2.1. Servizi specializzati 
 
- Servizi dipartimentali per la violenza domestica 
- Centro di Prevenzione Specializzato che cerca di influenzare i rapporti tra i giovani del territorio. 
- Alcune associazioni e gruppi attivi nella lotta alla violenza discriminatoria. 
 
a) Centri di cura: 
- associazione Parcours d'Exil: vittime di tortura 
- Primo Levi: violenza politica e tortura 
- Centro psicotrauma: traumi vari (immigrazione, tortura, violenza domestica...) 
 
2.2. Progetti sperimentali sulla violenza sui minori 
 
- 7 N.O. -  una nota sottolinea il fatto che l'attuale periodo tende a favorire la chiusura di questi centri.                                       
- 3 DK   
- “Hors La Rue (HLR)”: identificazione e supporto dei minori stranieri in pericolo, incluse vittime di traffico di esseri umani 

e sfruttamento. 
- “Sahp”: assistenza a breve termine per adolescenti in situazioni di emergenza. 
- “Paris Ados Service”: sostegno per minori senza rappresentanti 
- “Maisons de l‟adolescent (per es. Maison de Solène, Maison de Val de Marne)”: lo scopo è quello di raggruppare 

diversi partner attorno alla situazione di un minore per promuovere i rapporti, la coerenza del sistema, tenendo conto 
della dimensione complessiva dell‟individuo. 

- “Villa Preau”: accoglie adolescenti considerati “irricevibili” tramite un sistema flessibile e tempestivo. 
 
Per quanto riguarda la rete, tutti gli intervistati concordano che le condizioni legislative sono rispettate. Tuttavia, nella 
pratica sussistono grandi divari. Oltre ai problemi di coordinamento, la mancanza di mezzi e la riduzione del personale 
sono presentati quali cause primarie. 
Il coordinamento è spesso scarso e presentato come un punto debole della tutela. 

 
2.3. Informazioni e sensibilizzazione 
 
- È stato istituito un numero gratuito 119 "Allô Enfance en Danger” a supporto della campagna. 
- Vi sono anche campagne e interventi di prevenzione nelle scuole secondarie su droghe, alcol, violenza da traffico e 

malattie sessualmente trasmissibili. 
- Sono emerse anche diverse campagne pubblicitarie contro la violenza verbale, la povertà delle abitazioni, i 

maltrattamenti… 
- Nelle scuole e nei centri ricreativi, il tema della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo viene sollevato 

regolarmente (in particolare a novembre 2009, ventesimo anniversario della Convenzione), come opportunità per 
parlare ai bambini dei loro diritti e discutere con degli esempi in cui possano esprimersi, se necessario. 

- Dal 2008, la prima settimana di dicembre è dichiarata “settimana dell‟uguaglianza” e mira a lottare contro le diverse 
forme di discriminazione. In questo senso, la regione Ile-de-France programma degli eventi su questo tema.  

- La violenza domestica contro i minori (campagna pubblicitaria, numero verde) 
Tutti sottolineano la formazione delle famiglie affidatarie in termini psicologici e, in misura minore, in termini di 
conoscenza interculturale. 
 
2.4. Professionisti la maggior parte delle volte riuniti per valutare la situazione di violenza 
I professionisti coinvolti con maggiore frequenza nella valutazione di situazioni di violenza sono: psicologi, educatori, 
pediatri, psichiatri infantili, operatori sociali; psichiatri, insegnanti, infermieri, giudice per i minori, polizia, gendarmeria, 
Tutela giudiziaria della gioventù. 
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2.6. Necessità formative degli operatori sociali 
 
- Formazione interculturale per avere una conoscenza ampia della situazione familiare e del modo in cui vengono 

cresciuti i bambini nella cultura di origine. 
- Formazione sulle modalità con cui affrontare la violenza, il conflitto e la rappresentazione dei minori. 
- Formazione sul funzionamento dei vari meccanismi di tutela dei minori. 
- Formazione per imparare a misurare le parole, che possono a volte essere violente per i minori senza che gli adulti se 

ne rendano conto (svalutazione dei genitori, linguaggio discriminatorio inconsapevole...)  
- Formazione sanitaria con una prospettiva di tipo sociologico  
- Formazione degli operatori sociali sulle modalità di ascolto e la raccolta di informazioni 
- Una formazione speciale dovrebbe essere connessa al colloquio nel corso del rapporto di sostegno 
- Formazione sull‟analisi dei sistemi 
- Formazione per la “ricezione” della prima prova fornita dal minore, a prescindere dal tipo di violenza 
- Formazione sulle diverse tipologie di violenza, ma anche scambi tra professionisti di vari istituti e associazioni. 
- Educazione legale e culturale 
 
 
3. Strategia e qualità  
 
3.1 Monitoraggio  
 
a) Servizi e strutture impegnate in questa fase: 
- Unità di ricezione delle segnalazioni di allarme 
- Assistenza sociale all‟infanzia (ASE) 
- Protection maternelle et infantile (PMI)  
- Azione educativa in custodia domiciliare (AEMO) / Accoglienza dei minori a rischio 
- Centri di prevenzione specializzati 
- I servizi del Comune (operatori sociali, PMI) 
- Centro Ospedaliero Universitario (servizi di pronto soccorso pediatrico, pediatria, Unità di accoglienza dei minori a 

rischio) 
- Strutture scolastiche 
- Operatori sociali della polizia 
- Scuola 
- Medico di famiglia 
- Associazioni di servizi della Gendarmeria per la famiglia (FTDA, Hors La Rue, EMDH) 
 
b) Competenze necessarie 
- Localizzare, identificare, valutare, orientare. Empatia, analisi delle situazioni 
- Conoscenza dei meccanismi di tutela dei minori. 
- Monitorare il comportamento o i sintomi fisici.  
- Conoscenza dello sviluppo infantile. 
- Conoscenza delle diverse forme di violenza e delle loro modalità di sviluppo. 
- Conoscenza dell‟ambiente, della cultura dei popoli. 
- Competenze di osservazione (verbale/non verbale) e analisi; 
- Capacità di distacco. 
- Capacità di svolgere colloqui.  
- Attenzione, ascolto, discrezione, approfondimento. 
- Lavoro in équipe multidisciplinari, uso della mediazione.  
- Conoscenza del territorio e delle popolazioni. 
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La maggior parte degli esempi affrontano la violenza fisica e non psicologica. Per quanto riguarda la prevenzione, i punti 
più deboli sono relativi alla mancanza di formazione e coordinamento. Per il pubblico più specifico di minori stranieri 
isolati, la formazione interculturale è ritenuta insufficiente. 
 
c) Punti di forza 
- 6 DK   
- stretto contatto sul campo 
- associazioni competenti nell‟area 
- professionisti interdisciplinari 
 
3.2 Tutela 
 
a) Servizi e strutture impegnate in questa fase: 
- Giudice del Tribunale per i minori 
- Assistenza sociale all‟infanzia (ASE) 
- Protection maternelle et infantile (PMI)  
- Azione educativa in custodia domiciliare (AEMO) / Accoglienza dei minori a rischio 
- Servizi di accoglienza di emergenza e Case e ostelli di assistenza sociale all‟infanzia 
- Centro ospedaliero universitario (fornisce cure ospedaliere e sicurezza) 
- Il Comune tramite la piattaforma di segnalazione (Centro di osservazione minori a rischio) 
- Centri di accoglienza, luoghi in cui vivere, famiglie ospitanti, affido, centro di alloggio 
- Tutela giudiziaria della gioventù  
- Centri di accoglienza di emergenza provvisoria, a breve termine o a lungo termine 
- Brigade des Mineurs 
- Associazioni indipendenti che svolgono missioni di sostegno e tutela dei minori (France Terre d'Asile, Enfants du 

monde droits de l‟homme etc ...). 
- Il consiglio generale di dipartimento mediante i servizi dipartimentali per i minori, le istituzioni di assistenza all'infanzia 

quali Maison de l'enfance 
- Unità di ricezione delle segnalazioni di allarme per orientamento 
- Centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati 
 
Attualmente un minore è ammesso in una struttura di accoglienza se non causa “troppi” problemi. Un minore che 
presenta disturbi di comportamento a causa della violenza subita nella maggior parte dei casi si trova al di fuori dei 
servizi di accoglienza o nei servizi di cura specialistiche. Le strutture di accoglienza spesso non sono idonee alla 
gestione di disordini psicologici/psichiatrici e il settore psichiatrico ammette ormai solo patologie "gravi e inabilitanti”. 
Dovrebbero essere sviluppate delle strutture intermedie. 
Similmente, i minori “difficili” che sono spesso vittime sono considerati come meri perpetratori e pertanto esclusi dai 
sistemi di tutela e cura. Dovrebbero essere sviluppate delle strutture che uniscono la tutela e la cura per gli adolescenti 
che si trovano sotto l'autorità penale. 
 
b) Competenze necessarie 
- Individuare il problema, valutare, tenere conto sistematicamente della situazione complessiva del minore al fine di 

soddisfarne le necessità, creare un ambiente di fiducia in cui il minore si senta compreso e protetto, tenere conto della 
famiglia, definire gli obiettivi. 

- Capacità di fornire rapidamente soluzioni idonee di alloggio 
- Équipe multidisciplinare, che fornisca sostegno educativo, sociale, psicologico ed emotivo ai giovani 
- Atteggiamento di accoglienza, cura e approccio empatico, osservazione educativa e adattamento psicologico 
- Competenza informale (empatia…) 
- Efficienza, tempestività, professionisti qualificati 
- Individuazione di problematiche di cura /conoscenza specifiche / piccole unità / capacità di imporre un quadro e 

mantenerlo / tolleranza e lavoro costante / associazione di famiglie o lavoro a seconda dello storico famigliare / 
approccio olistico (salute, educazione, scuola, integrazione …) 

- Capacità di stabilire partnership efficaci, promuovere la continuità assistenziale, creare un legame. 
- Educatori formati con veri diplomi, non semplici persone che “fungono da”. 
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- Operatori sociali, personale medico e paramedico, psicologi. 
 
Molti intervistati sembrano non conoscere le misure di prevenzione. Altri esempi ruotano attorno all‟identificazione 
dell‟abuso fisico tramite diversi servizi. 
 
c) Principali punti di debolezza 
- La durata delle fasi interessate (per mancanza di risorse) è a volte troppo lunga e il minore rimane a rischio durante 

questo periodo.  
- A volte le misure di tutela non sono idonee alla situazione e il minore rimane in pericolo.  
- Spazi di accoglienza in famiglie ospitanti o ostelli insufficienti.  
- Mancanza di prevenzione ma le istituzioni non sempre hanno un supporto umano e finanziario adeguato per una tutela 

ottimale dei minori.  
- Formazione inadeguata e networking insufficiente 
- Mancanza di aree terapeutiche, di alloggi nascosti 
- Mancanza di strutture specializzate con un elevato livello di tolleranza  
- Mancanza quantitativa di strutture  
- Mancanza di strutture per adolescenti nomadi senzatetto, che non possono essere inseriti nei meccanismi di 

funzionamento classici delle istituzioni. 
- Mancanza di strutture che rispondono alle problematiche dei comportamenti a rischio, delle dipendenze e delle 
situazioni pericolose.  
- Mancanza di strutture che combinano educazione, formazione, cura e tutela.  
- Mancanza di servizi di monitoraggio per ragazzi.  
- Coordinamento, la continuità assistenziale deve essere ancora sviluppata tra le strutture (continuità assistenziale, 

creazione di legami) e i professionisti (alloggi, ambiente non istituzionale). 
 
d) Punti di forza 
- Le situazioni sono considerate caso per caso, le misure sono ben ponderate, sono possibili molte soluzioni, i metodi 

per la presa a carico sono diversificati, la famiglia viene tenuta in considerazione 
- Rispetto del protocollo, si lavora nell‟interesse del minore 
- Professionisti impegnati 
 
3.2 Valutazione 
 
a) Servizi e strutture impegnate in questa fase: 
- Giudice del Tribunale per i minori 
- Assistenza sociale all‟infanzia (ASE) 
- Protection maternelle et infantile (PMI)  
- Azione educativa in custodia domiciliare (AEMO) / Accoglienza dei minori a rischio 
- Tutela giudiziaria della gioventù  
- Associazioni Levi, Parcours d'Exil, Centro per traumi psicologici, Centro medico psicologico, il Centro Minkowska, il 

Centro Georges Devereux 
- Associazioni: assistenza diurna, psichiatri, maraudes, ecc. 
- Sulla valutazione del trauma: servizi di assistenza (medica, psicologica, unità medico-giudiziaria) / operatori sociali 

pubblici, psichiatri di enti pubblici.  
- Adulti delinquenti monitorati dal Servizi per la libertà vigilata e l‟integrazione, minori delinquenti monitorati dalla Tutela 

giudiziaria della gioventù 
 
b) Competenze necessarie 
- Conoscere la situazione, valutare e rivalutare la situazione, individuare gli sviluppi, tenere conto dei pareri di diversi 

professionisti, ridefinire gli obiettivi di conseguenza.  
- Apertura, benevolenza, comprensione, empatia, osservazione attenta 
- Educative e psicologiche 
- Etnopsichiatria (proposta di metodologia clinica che può essere applicata a diverse problematiche e popolazioni a 

seconda dei loro molteplici legami a lingua, luoghi, divinità, antenati, rituali e istituzioni) 
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- Formazione, conoscenza specializzata a seconda dei problemi  
- Capacità di analisi ed empatia, comprensione /adattamento.  
- Professionisti che devono avere competenze legali oltre alle “classiche” capacità educative e sociali 
 
Solo alcuni agenti sembrano informati e gli esempi del monitoraggio mostrano che si tratta di un servizio raramente ben 
identificato. 
Gli intervistati indicano principalmente la mancanza di risorse come il principale punto di debolezza. 
Pochi rispondono alla domanda. Vi sono principalmente risposte DK o esempi che non sono realmente sui punti di forza. 
Questo mostra un‟insoddisfazione generale sulla questione. 
 
3.3 Partecipazione 
 
a) Servizi e strutture impegnate in questa fase: 
- Protection maternelle et infantile (PMI)  
- Azione educativa in custodia domiciliare (AEMO) / Accoglienza dei minori a rischio 
- Case e ostelli di assistenza sociale all‟infanzia, Centri di prevenzione specializzati 
- Il referente del minore, i soggetti ospitanti 
- Professionisti sanitari che monitorano il minore 
- Giudice del Tribunale per i minori 
- Genitori 
- Assistenza sociale all‟infanzia (ASE) 
- Servizi di assistenza, sostegno e ospitalità (ufficiali o meno)  
- Le Maison de l‟Enfance, in collaborazione con il giudice del tribunale per i minori e la famiglia, valuta tramite un 

operatore sociale il minore collocato presso una struttura per la tutela del minore, prima del suo ritorno in famiglia.  
 
b) Competenze necessarie 
- Tenere conto della situazione complessiva del minore, rispondere alle sue difficoltà, aiutarlo a gestire la situazione, 

ricostruire, riguadagnare l‟autostima, definire gli obiettivi di lavoro, lavorare sulla nozione di separazione, assumere il 
ruolo di sostituto della famiglia, creare un clima di stabilità, tenere conto della famiglia. 

- Lavorare sulla custodia domiciliare: ad esempio ho partecipato nell‟organizzazione e attuazione del trasferimento di un 
minore di 6 anni che era vittima di abusi regolari da parte del patrigno. Il bambino non riusciva a denunciarlo e 
giustificava ogni azione. La famiglia si era opposta al trasferimento del bambino ma la custodia domiciliare non aveva 
cambiato il comportamento abusivo.  Di conseguenza, alla famiglia sono stati comunicati prima i risultati attesi dalla 
custodia domiciliare (fine dell'abuso), viene avvisata dei rischi che corre e viene menzionata più volte la possibilità di 
trasferire il minore. La conclusione della relazione per il Tribunale dei Minori viene comunicata e spiegata alla famiglia, 
che viene informata in merito alla legislazione e ai diritti (appello, visita, sostegno...). Per preparare il bambino al 
trasferimento vengono effettuati diversi colloqui con gli adulti. Al minore vengono chieste ripetutamente le scelte che 
può fare (la natura e l‟ubicazione del trasferimento), visita il luogo del trasferimento prima di esservi accompagnato, 
viene confortato sulla continuità della custodia domiciliare oltre che dell‟assistenza fornita, gli accordi di visita vengono 
discussi e considerati prima del trasferimento al fine di assicurare il mantenimento del rapporto… La famiglia e il 
minore vengono coinvolti, tenendo conto dei rischi e delle prerogative. 

 
Pochissimi professionisti sembrano essere in grado di fornire esempi di monitoraggio. Questo indica una mancanza 
significativa in quest‟area. Pochissimi esempi, uno relativo al tipo di struttura e l‟altro al tribunale dei minori. Questo 
rafforza l‟impressione che questa modalità sia ancora spesso trascurata. 
 
 
4. Suggerimenti di buone prassi e altre indicazioni  
 
- Tenere conto di quello che dice il minore, risposta vicina ai suoi desideri/necessità.  
- Capacità dei vari servizi e del personale che opera con questi minori di lavorare congiuntamente, pensare all‟interesse 

dei minori e andare oltre al limite logico del servizio individuale e chiuso.  
- Creare più link tra i diversi agenti o almeno agevolare lo scambio di informazioni.  
- Formazione specifica degli agenti a seconda dei problemi riscontrati.  
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- Definire obiettivi individuali sulla base delle circostanze delle situazioni dei minori  
- Porre domande, aggiornare le competenze, formazione regolare  
- Monitoraggio del minore e della famiglia  
- Tenere conto della specificità del minore, delle sue origini e del suo modo di pensare, della sua situazione e della sua 

storia  
- Quadro di intervento flessibile  
- Lavorare per lunghi periodi  
- Équipe multi-professionale 
 
Legge 2002-2 del 2 gennaio 2002: Partecipazione ad un‟azione di qualità, ad una riflessione continua di professionisti 
sulla loro pratica all'interno di un quadro determinato (analisi di prassi, supervisioni, riunioni cliniche), richiesta di scambi 
esterni, curiosità, apertura (per non essere confinati all'interno di una pratica). 
 
Gli esempi sono nella maggior parte dei casi strutture molto specializzate e socialmente innovative. Questo può essere 
inteso come il necessario aggiustamento delle strutture ai mutevoli problemi associati ai casi di abuso. 
Vi è molta enfasi sulla necessità di piccole strutture dove può essere migliore l‟ascolto. Questo evita di interrogare i 
minori troppo spesso e consente di avere un'assistenza di buona qualità, evitando una prospettiva che sarebbe troppo 
generale o troppo culturale. 
Formazione degli agenti, coordinamento degli agenti e, prima di tutto, non tenere all‟oscuro i minori rispetto ai loro diritti 
di educazione e tutela… 

5. IL CASO DELLA BULGARIA 

 

1. Il fenomeno della violenza sui minori 

1.1. Manifestazioni comuni di “abuso su minore” 
Secondo i risultati della ricerca, le manifestazioni più comuni di “abuso su minore” sono: trascuratezza, 
violenza domestica, segnali di fornicazione, violenza sessuale, violenza a scuola e coercizione 
all‟accattonaggio:  

- Trascuratezza - 20 risposte 

- Violenza domestica – 18 risposte 

- Segnali di fornicazione – 1 risposta 

- Violenza sessuale – 4 risposte 

- Violenza a scuola – 8 risposte 

- Coercizione all‟accattonaggio – 8 risposte 
L‟aspetto predominante della violenza è identificato come la trascuratezza ma anche come altre forme di 
abuso fisico, mentale e psicologico. Anche la violenza sessuale nelle scuole è un problema.  
I problemi che si verificano con maggiore frequenza con il fenomeno della violenza possono essere divisi in 
due gruppi: minori vittime di violenza e abusanti.  
Per quanto riguarda i minori vittime di violenza, gli esperti hanno individuato le seguenti problematiche chiave: 
- Aumento del rischio di abbandono scolastico - 20 
- Sessualità precoce - 17 
- Atti vandalici - 14 
Per quanto riguarda gli abusanti, il problema principale dichiarato è la motivazione individuale al cambiamento. 
Secondo 8 intervistati, molti abusanti non sono critici e non hanno la sensibilità delle proprie azioni e del fatto 
che i loro atti abbiano conseguenze sul minore. Questo porta ad una atteggiamento riluttante al cambiamento 
e ad una mancanza di motivazione a cessare il comportamento violento. 
Il problema di base per entrambi i gruppi è il mancato riconoscimento (o addirittura la negazione) della 
violenza. Una delle motivazioni dichiarate è che gli atti di violenza già compiuti sono difficili da dimostrare, in 
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particolare quando si tratta di atti di violenza domestica. Inoltre, sono rari i casi di abusi su minore segnalati 
che gli investigatori sono riusciti a dimostrare con prove valide in tribunale. In aggiunta, non esiste un 
meccanismo per indagare su violenze commesse in passato. 
 Per quanto riguarda l‟escalation dei problemi di violenza sui minori e la mancanza di pubblicità relativamente 
a questo tema, è una questione a carattere culturale, influenzata dai diversi schemi di funzionamento 
familiare, dall‟ambiente istituzionale, dal peggioramento delle condizioni economiche e dallo status sociale 
delle famiglie.  Tutto questo porta al mancato riconoscimento e alla successiva accettazione della 
trascuratezza, che è una forma di violenza.  
Infine, la persistente mancanza di un numero sufficiente di servizi specializzati per questi minori, così come la 
mancanza di coordinamento tra gli enti responsabili, costituiscono un problema. 
 

1.2. Aspetti urgenti di violenza 

Per quanto riguarda gli aspetti di violenza che richiedono l‟applicazione di misure urgenti, è pensiero comune 
che nei casi di abuso su minore sospettato o confermato, in qualsiasi forma, sia necessaria un‟azione urgente. 
L‟approccio per stabilire una specie di range o grado di urgenza per questo problema non è adeguato, poiché 
in tutti i casi di violenza sussiste il rischio di arrecare danni alla salute e alla vita del minore. Di conseguenza, 
tutti i casi di violenza richiedono azioni urgenti per assicurare la tutela delle vittime dalla violenza fisica, che 
rappresenta un pericolo per la salute e anche la vita di un minore. Dall'altra parte, le forme di violenza mentale 
creano le condizioni per pregiudicare lo sviluppo psicologico di un minore. 
La passività e l‟inerzia sono molto più comuni della rapidità di intervento e di azione. Le motivazioni alla base 
di questa situazione possono essere riepilogate come segue: 

- Mancanza di sufficiente sensibilizzazione sulla possibilità di segnalare questi casi alle istituzioni 
idonee, ai professionisti e ai servizi della comunità; 

- Insufficiente sensibilizzazione pubblica sulle tipologie di violenza, indicatori per individuarne le 
possibili azioni preventive e i servizi erogati nella comunità; 

- Sensibilità limitata al problema; 

- Incompetenza professionale; 

- Poteri limitati degli operatori sociali e della polizia per adottare azioni a tutela del minore. 
Due intervistati hanno condiviso le loro osservazioni sulla “prostituzione dei minori di fronte agli ufficiali di 
polizia” e sull‟inerzia sia della polizia che degli enti pubblici. 
 
1.3. Aspetti di violenza difficili da prevenire o contrastare 
La violenza definita chiaramente come la più difficile da prevenire o contrastare è la violenza che causa effetti 
psicologici permanenti sulle vittime. Secondo i partecipanti dello studio, i casi più difficili da dimostrare sono i 
casi di violenza domestica perché i segni/sintomi si verificano nel corso del tempo dopo il verificarsi degli atti di 
violenza: molti casi gravissimi sono rimasti nascosti per anni, in particolare per quanto riguarda la violenza 
psicologica e sessuale. La prevenzione è molto difficile per mancanza di misure idonee.  
Secondo gli intervistati, i Dipartimenti di Tutela dei Minori (DTM) dovrebbero avere informazioni sui minori 
vittime di violenza, inclusi i casi aperti nei DTM, e sulle potenziali vittime di violenza. 
 
1.4. Attività di monitoraggio sulla violenza 
Gli intervistati hanno confermato all‟unanimità la presenza di attività istituzionali e di meccanismi di 
monitoraggio. Alcuni partecipanti (3 su 20) indicano come forma di monitoraggio la presenza di informazioni 
nei database delle Direzioni di Assistenza Sociale Regionale (DASR) che contengono informazioni sul numero 
di minori vittime di violenza e informazioni sulla tipologia di violenza. Vale la pena sottolineare che diversi 
partecipanti non hanno risposto a questa domanda (8 su 20), mentre altri hanno risposto “Non so” e “Non ho 
esperienza in merito” (9 su 20). 
 
2. Organizzazione dei servizi nei territori 
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2.1 Intervento tecnico (anche case management) 
L‟intervento tecnico si svolge seguendo le seguenti tappe:  

 Individuazione/identificazione del rischio di violenza ai danni di un minore. L‟individuazione può essere 
effettuata da qualsiasi persona, professionista, inclusa la polizia, dal personale medico, dai vicini di 
casa e dal minore stesso. La segnalazione viene trasmessa dall‟organizzazione preposta: l'ente dei 
servizi sociali, l'ufficio di polizia, la Direzione per l'Assistenza Sociale, il Numero Gratuito (Telefono 
Azzurro), in modo tale che ognuno di questi possa infine trasmettere la segnalazione al Dipartimento 
di Tutela dei Minori (DTM); 

 Identificazione: Il DTM è tenuto ad identificare, entro 7 giorni, la presenza o meno del rischio di 
violenza sul minore. L‟identificazione avviene con la raccolta di prove mediante visite a sorpresa, ecc. 
Se si stabilisce la sussistenza del rischio, si passa alla fase successiva; 

 Apertura della pratica nel DTM. Il DTM apre una pratica con il caso del minore in questione. La pratica 
contiene la storia e tutti i documenti attinenti al caso e rimane “aperta” fino alla risoluzione del rischio 
di violenza; 

 Valutazione e pianificazione: i DTM eseguono una valutazione professionale e pianificano le azioni. 
Nel caso in cui vi sia un prestatore di servizi sociale locale, i DTM possono richiederne la 
partecipazione all‟attività di valutazione/pianificazione. Risultato: valutazione delle esigenze e piano di 
cura individuale contenente le misure concrete pianificate; 

 Misure: misure concrete adottate per la tutela dei minori secondo il piano stabilito (si veda sopra). 
Misure da adottare: trasferimento del bambino in un ambiente sicuro, definizione di un accesso limitato e 
sorvegliato per il soggetto che ha commesso l'abuso quando incontra il bambino; presa in custodia da 
parte della polizia; alloggio di emergenza; attività terapeutica con la vittima e attività correttiva con il 
soggetto che ha commesso abusi. 

 Chiusura del caso: quando si raggiunge un ambiente di sicurezza per il bambino. La decisione di 
chiudere il caso spetta al DTM, che è responsabile dell‟intero ciclo di gestione del caso.  

 

2.2 Meccanismo di coordinamento 

Le autorità hanno l‟obbligo di proteggere i livelli centrali e locali e gli altri enti coinvolti nel meccanismo di 
coordinamento per l‟interazione nel lavoro sui casi di minori vittime o a rischio di violenza e per l‟interazione 
negli interventi di crisi. 

 

 Procedura per l‟interazione nei casi di allarme di minore vittima di violenza o a rischio di violenza 

 Se la segnalazione del caso di violenza viene ricevuta da una delle organizzazioni di tutela, (DTM / 
DTM, il SACP o MIA), la stessa deve comunicarlo tempestivamente all‟altro entro 1 ora dalla 
registrazione della segnalazione, incluso via telefono o fax.  

 La segnalazione viene inviata alla Direzione dei Servizi Sociali presso l‟indirizzo attuale del minore. 

 Il Dipartimento di Tutela Minori viene designato quale operatore sociale responsabile del caso; 

 L‟operatore sociale verifica la segnalazione entro 24 dalla ricezione. 

 Dopo la verifica dell'operatore sociale, se questi individua un rischio, apre la pratica per comunicare i 
risultati della verifica 

 L‟operatore sociale fornisce una copia della relazione ai partecipanti dell'équipe multidisciplinare 
costituita da: 

 Sindaco; 
 Uffici regionali del Centro Sanitario Regionale; 
 GP del minore; 
 Ispettorato Regionale dell‟Educazione presso il Ministero dell'Educazione e della 

Scienza; 
 Dirigenti di scuole, asili o unità di servizio, insegnanti del minore o consulenti di 

gruppo, psicologo scolastico (consulente educativo) e altri. 
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 Commissione locale per la lotta contro la delinquenza minorile; 
 Tribunale Distrettuale; 
 Ente governativo per i servizi sociali, residenziali e, a discrezione del DTM, 

all‟occorrenza lo specialista nell‟erogazione di servizi sociali nella comunità. 
 

 L‟operatore sociale responsabile entro 24 ore deve studiare la segnalazione e convocare via telefono 
il prima possibile una riunione dell‟équipe multidisciplinare. 

 Ognuno dei suddetti membri dell'équipe multidisciplinare, individua ed offre alla parte restante 
dell'équipe delle mansioni specifiche da svolgere a seconda dei propri poteri, conformemente alle 
normative. Le mansioni da svolgere dovrebbero essere definite in modo tale che ogni partecipante 
possa agire in autonomia operativa. L‟implementazione di attività e mansioni specifiche deve essere 
sostenuta dagli altri partecipanti, che possono contribuire al risultato finale, obiettivo a lungo termine 
che deve assicurare l‟interesse supremo del minore interessato. 

 

2.3 Intervento domiciliare  
A livello del minore sono prescritte le seguenti azioni:  

 Cessazione immediata della situazione attuale del minore. 

 Valutazione delle necessità specifiche del minore, delle risorse per affrontare la situazione e della 
disponibilità di un ambiente di sostegno. 

 Counseling psicologico e supporto emotivo ai minori e ai loro genitori: l‟obiettivo è quello di 
interrompere il ciclo di violenza trasmesso di generazione in generazione e adottare rapporti positivi 
all‟interno della famiglia; 

 Lavoro terapeutico con i minori finalizzato ad insegnare loro a riconoscere e controllare gli impulsi 
aggressivi e la rabbia. 

 Affrontare le manifestazioni di comportamento non adottivo e sostenere lo sviluppo di comportamenti 
costruttivi. 

 Trasmettere la segnalazione alle istituzioni responsabili (DTM, Polizia, scuola) affinché intervengano 
nell‟esercizio dei loro poteri e svolgano le riunioni di lavoro con i rappresentanti sul lavoro congiunto 
su casi specifici. 

 Allontanare dalla casa il soggetto che ha commesso gli abusi. 

 Mostrare al minore un ambiente sicuro e protetto: famiglia estesa, famiglia affidataria, assegnazione 
ad un centro di crisi. 

 Lavorare con tutti gli ambienti di supporto: amici, parenti, insegnanti e altri. 
 
2.4 Centri diurni 
In Bulgaria non esistono centri diurni per i minori vittime di violenza. I Centri di Crisi rappresentano quanto di 
più simile vi possa essere. 
Ai sensi del “Regolamento per l‟attuazione della legge sull‟assistenza sociale”, un “Centro di Crisi” è un 
complesso di servizi sociali per persone vittime di violenza, traffico di esseri umani o altre forme di 
sfruttamento, che viene concesso per un periodo di sei mesi ed è finalizzato a fornire all‟individuo il supporto 
necessario per soddisfare le proprie esigenze e fornire consulenza o sostegno sociale e psicologico quando si 
richiede un intervento immediato, incluse équipe mobili di intervento di crisi. Il centro rappresenta un luogo 
sicuro per i minori che presentano un rischio immediato per la loro vita e la loro salute a seguito di coercizione. 
È un alloggio per soggetti, donne e bambini, che si trovano in situazioni di crisi e vivono uno stato di stress 
acuto causato da episodi di violenza che li hanno lasciati senza riparo, senza reddito, senza supporto 
psicologico o materiale dei parenti. Il periodo di permanenza varia da 3 a 6 settimane. Tuttavia, alcuni minori 
possono soggiornavi più a lungo a seconda delle opzioni per l‟accoglienza in un ambiente sicuro. Il centro 
fornisce un letto, cibo e beni di prima necessità. Il Centro di Crisi è presidiato dalla polizia. Generalmente la 
sua ubicazione è mantenuta segreta. 
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I servizi erogati dal Centro di Crisi sono: 

- Counseling psicologico 

- Counseling e supporto sociale 

- Consulenza legale 

- Orientamento e accompagnamento verso servizi sanitari, sociali e di altra natura e mediazione 
sociale; 

- Assistenza nell‟accesso a cure sanitarie; 

- Anticipo dei costi per i test medici iniziali effettuati, pratiche di rischio e periti medico-legali dopo la 
violenza subita; 

- Inserimento nel gruppo di sostegno guidato da psicologi e operatori sociali; 

- Inserimento in un gruppo di sostegno a lungo termine - terapia artistica. 
 
2.5. Interventi residenziali 

 A Sofia e Burgas esistono solo 2 tipologie di servizi residenziali speciali studiati specificatamente per i 
casi di abuso su minore (centro di crisi antiviolenza). Questo comporta che spesso i minori a rischio di 
violenza vengano alloggiati con altri pari.  
 
Il Regolamento per l‟attuazione della legge sull‟assistenza sociale 16a. (Nuovo - SG. 27 del 2010 in vigore dal 
9.04.2010): “Servizi sociali – tipologia residenziale” prevede una forma di servizio sociale che soddisfa le 
necessità di un numero di persone ristretto (non più di 15) e dà l'opportunità di vivere in un ambiente simile 
alla famiglia. 
 
 
2.6 I servizi sociali nella comunità di tipo residenziale sono: 
 a) centri per alloggio tipo famiglia; 
 b) centri per alloggio temporaneo; 
 c) centri di crisi; 
 d) casa di transizione; 
 e) casa protetta; 
 f) casa presidiata; 
 g) rifugio. 
 
2.6 Istituti specializzati nell'erogazione di servizi sociali/assistenza 
Gli istituti specializzati nell‟erogazione di servizi sociali e assistenza sono le case dei bambini: 
 a) case per minori a cui manca la cura genitoriale; 
 b) casa per minori con disabilità fisiche; 
 c) casa per minori con ritardi mentali; 
 I servizi sociali in istituto vengono erogati una volta esaurite le possibilità di garantire i servizi nella comunità. 
L'inserimento di un minore in una famiglia di parenti o amici, in una famiglia affidataria o in un servizio di 
assistenza sociale di tipo residenziale o in istituto è deciso dal tribunale. In attesa della decisione del tribunale, 
la Direzione per l‟Assistenza Sociale può inserire temporaneamente il minore con un‟ordinanza amministrativa.  
Oltre al Centro di Crisi (descritto sopra) attualmente in Bulgaria non esistono altri servizi residenziali che 
lavorano specificatamente per il recupero dei minori vittime di violenza.  
Negli attuali servizi residenziali sono spesso alloggiati i minori che hanno compiuto o subito violenza. Una 
situazione simile è presente anche nelle Case di Accoglienza Sociale ed Educativa, che offrono assistenza ai 
minori assegnati all‟istituto per delinquenza (regolamentato da una legge speciale sul cosiddetto 
“comportamento antisociale di bambini e adolescenti” duramente criticata dalle ONG e dalle organizzazioni 
per i diritti umani).  
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2.7. Interventi ambulatoriali 
Operatore sociale mobile che lavora sui minori vittime di violenza e/o soggetti alle attività obbligatorie. 
L‟intervento di tale operatore prevede: 
 - Visite in loco; 
 - Monitoraggio della vita familiare – rapporti, stile e qualità della comunicazione, svolgimento delle 
responsabilità e degli impegni genitoriali, metodi e stile di controllo, punizioni e premi per i bambini.  
- Monitoraggio delle caratteristiche e dei comportamenti fisici che derivano da atti di violenza; 
- Colloqui con i vicini; 
 - Colloqui con altri membri della famiglia; 
 - Sostegno psicologico in loco; 
 - Consulenza; 
 - Informazione. 
 
2.8 Soluzione familiare 
Le forme di sostegno che rientrano in questo paragrafo sono incorporate nelle informazioni fornite sopra.  
 
3. Servizi specializzati e di prevenzione 
 
Nel complesso,  secondo gli esperti intervistati a Sofia, il livello di specializzazione è nella maggior parte dei 
casi modesto e la specializzazione professionale viene classificata come insufficiente. Gli intervistati di 
Bourgas classificano il livello di specializzazione dei servizi come “scarso”.  
I servizi di prevenzione sono comunemente intesi come lavoro di informazione/campagne di sensibilizzazione, 
realizzato, a seconda del budget, con volantini, spot radiofonici/televisivi, poster, cartelloni e simili. Una delle 
maggior difficoltà dei servizi di prevenzione consiste nella difficile misurazione dei risultati di questo lavoro! 
 
Esempi di servizi specializzati o di prevenzione: 
Esempi menzionati dagli intervistati:  

 12 intervistati sottolineano l‟esistenza di un numero di emergenza (telefono azzurro) per i minori 
vittime di violenza. Non vi sono risposte che indichino altri progetti. 

 2 intervistati indicano un progetto sull‟introduzione dell‟udienza dei minori vittime di violenza 
(implementato da una ONG); 

Esempi aggiunti dagli autori del report:  

 Campagne informative a diffusione nazionale mirate su problematiche quali il 
riconoscimento/l‟identificazione della violenza (per es. da parte dell‟UNICEF) o la promozione del 
numero di emergenza (Telefono Azzurro); 

 Campagne informative a diffusione locale, nelle scuole, negli asili e in luoghi simili. La maggior parte 
di queste campagne sono implementate da progetti di ONG o prestatori di servizi sociali; 

 Lezioni / lavori di gruppo nelle scuole, sempre a cura delle ONG; 

 Iniziative specifiche come i “giorni senza violenza” nelle scuole; 

 Campi estivi organizzati per minori in età (pre)scolare, che generalmente includono specifici esercizi di 
gruppo per prevenire (per es. attività tipo scout) o affrontare i comportamenti violenti.  Queste attività 
sono svolte da ONG e società commerciali specializzate. L‟accesso alle attività organizzate da queste 
ultime potrebbe essere difficilmente accessibile per le famiglie a basso reddito.  
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4. Punti di forza e di debolezza della rete di servizi 
 

 Punti di forza Punti di debolezza 

In
di

vi
du

az
io

n

e 

- assistenza tempestiva e possibile 
prevenzione delle conseguenze gravi  

- velocità e adeguatezza dell‟assistenza 
fornita e conoscenza del sistema di tutela 
dei minori 

- mancanza di informazioni 

- mancata conoscenza delle informazioni 
relative alla violenza 

- mancata segnalazione della violenza 
osservata 

T
ut

el
a 

- capacità di garantire un ambiente sicuro 
per preservare la vita e la salute della 
vittima 

- mancato riconoscimento della violenza 
commessa e rifiuto del sostegno offerto 

- mancanza di coordinamento tra le 
istituzioni competenti 

- sottovalutazione della situazione 

- incapacità di garantire un ambiente sicuro 
per i minori 

- instaurare un contatto con chi compie abusi 
sui minori 

- valutazione inadeguata delle situazioni di 
crisi 

- interventi non professionali nelle situazioni 
di crisi, che dovrebbero essere 
nell„interesse supremo del minore 

V
al

ut
az

io
ne

 

- Capacità di stabilire le esigenze del singolo 
e operare di conseguenza  

- Affrontare la crisi, terapia per il reintegro 
del minore nella famiglia biologica o 
inserimento in una famiglia sostitutiva; 

- La valutazione consente al bambino di 
ricevere la necessaria tutela e assistenza 

 

- Un grave problema di questa fase, su cui 
gli esperti concordano, è il mancato 
riconoscimento della violenza commessa e 
il rifiuto del sostegno offerto. 

- Mancata comprensione della gravità del 
problema e delle possibili conseguenze di 
una definizione non realistica degli obiettivi 
nel piano. 

- L‟interesse degli istituti viene prima 
dell‟interesse del minore, per es. la 
valutazione viene effettuata senza tenere 
conto di tutte le possibili opzioni. 

- Vi sono buoni servizi studiati per prendersi 
cura dei minori vittime di violenza. 
Necessità di centri di crisi. 
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T
ra

tta
m

en
to

 

- sostenibilità 

- durata 

- lavoro studiato su misura delle esigenze 
del singolo 

- imparare nuovi schemi comportamentali 

- ridurre al minimo i traumi 

- aumentare l‟autonomia e l‟indipendenza del 
minore 

- sollievo da esperienze traumatiche, 
acquisizione di atteggiamenti e 
comportamenti appropriati per raggiungere 
l‟indipendenza; 

- ottenere un risultato terapeutico di lunga 
durata, indipendenza, padronanza dei 
nuovi schemi di vita. 

- allontanamento della vittima della violenza 
anziché del soggetto che compie abusi; 

- Scarsa motivazione e rifiuto dei servizi da 
parte della vittima 

- mancata comprensione del problema; 

- definizione di obiettivi non realistici nel 
piano di erogazione del servizio; 

- creazione di un rapporto di dipendenza tra 
il minore e lo specialista che lavora con lui; 

- interruzione del processo terapeutico prima 
della sua fine; 

- transizione della responsabilità personale 
per la presa di decisioni dal minore allo 
specialista 

- mancato raggiungimento degli obiettivi 
indicati nel piano 

 

 
 
5. Proposte di miglioramento del sistema e indicazione di buone prassi 
 
Proposte di miglioramento del sistema. Nel complesso un buon sistema viene definito come un sistema in 
grado di fornire sostegno tempestivo ed esaustivo al fine di dare al minore l‟opportunità di rimanere in un 
ambiente sicuro. Altre caratteristiche sono: efficacia, disponibilità e flessibilità e, infine, orientamento ai diritti 
del minore.  
 
Proposte relative alle capacità dei fornitori di servizi sociali:  

 Formazione su:  

- metodi e tecniche di lavoro con i minori; 

- lavoro di gruppo; 

- fasi di un servizio e lavoro sul caso; 

- cambiamenti della legislazione; 

- riconoscimento delle tipologie di violenza; 

- procedure di segnalazione, come e a chi effettuare le segnalazioni; 

- come intervenire senza mettere a repentaglio la sicurezza del minore; 

- Oltre a quanto sopra, i funzionari del Ministero degli Interni dovrebbero essere formati sulle 
caratteristiche/specifiche del minore testimone di violenza, necessarie per il loro impegno nelle 
procedure che riguardano questa tematica; 

- lavoro per superare le conseguenze della violenza e il recupero mentale del minore. 

 Supervisione del lavoro sociale, ancora sviluppato in modo insufficiente, in particolare nelle aree 
remote e nelle piccole città; 

 La costruzione delle competenze non dovrebbe interessare solo gli operatori sociali ma anche i 
funzionari di polizia, il personale medico (per es. infermieri), gli insegnanti, i volontari, i giornalisti. 

Proposte che riguardano il quadro istituzionale e normativo:  

 Rendere obbligatorio l‟approccio “udienza protetta del minore” per i casi di procedure giudiziarie che 
prevedono l‟udienza di un minore (lo scopo è evitare ulteriori traumi ad un minore coinvolto in 
un‟udienza processuale nelle aule del tribunale); 

 Diffondere in modo sistematico le informazioni sulla prevenzione della violenza; 

 Diffondere le informazioni sui servizi sociali esistenti. 
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6. Buone prassi indicate 
 

 Complesso per i Servizi Sociali - Fondazione ECIP, Sofia 

 Centri per il Sostegno in Comunità, ECIP, ISDP, Sofia 

 Centro di Crisi – Fondazione Animus 

 Centro “Nadia” 

 Centro di Crisi – Associazione Demetra, Bourgas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. IL CASO DELLA ROMANIA 
 
Il presente rapporto illustra la situazione del programma e dei servizi destinati ai minori vittime di violenze, 
abusi e maltrattamenti. Il rapporto è stato elaborato sulla base delle interviste condotte con professionisti delle 
città rumene di Bucarest e Timisoara. All‟epoca del report, sono state raccolte informazioni da 16 esperti 
rappresentativi di agenzie pubbliche sociali a livello locale, organizzazioni non governative, enti sanitari 
pubblici e centri medici privati. È stato inoltre svolto un gruppo di discussione con minori vittime di violenza e 
abuso.  
 

L‟entrata in vigore della Legge n° 272 /2004 relativa alla tutela e alla promozione dei diritti dei minori segna 
una nuova fase per il sistema di tutela dei minori, incluso lo sviluppo di interventi specializzati per la 
prevenzione e il trattamento di minori vittime di abusi e violenza. Nonostante le critiche degli esperti del settore 
e a volte la debole regolamentazione degli interventi specializzati, la Legge definisce quali istituti si fanno 
carico della tutela del minore, misure alternative per la sua protezione nonché descrive metodologie e 
strumenti di intervento, e così via. 
  
1. Il fenomeno della violenza sui minori 
Il fenomeno della violenza contro i minori è connesso all‟abuso psicologico e fisico su di essi. Gli aspetti 
specifici e i problemi emergenti relativi alla violenza sui minori (incluso abuso, maltrattamento) possono essere 
descritti su due livelli: 
 
a) il primo livello è direttamente legato al minore: la violenza (fisica, anche sessuale, e psicologica) sui minori 
è connessa a: basso estrazione economico-sociale dei genitori, rischio di abbandono, violenza domestica, 
abbandono scolastico, coinvolgimento dei minori in attività criminali, abuso di droghe, in particolare alcolici, 
genitori mentalmente disturbati. Gli esperi sottolineano come la maggior parte dei genitori che abusa 
fisicamente dei propri figli ritiene che “le botte vengono dal paradiso” (nel senso che rappresentano il modo 
migliore per insegnare la disciplina ai bambini) / “le botte non sono una cosa cattiva”. Tuttavia, se un bambino 
non subisce abusi fisici o lo status economico della famiglia è alto o molto alto, non significa che quel bambino 
non subisca abusi psicologici, che sono abbastanza frequenti in alcune famiglie perché i genitori sono troppo 
impegnati per occuparsi dei figli e delegano questa responsabilità ad altre persone, a volte i genitori hanno 
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aspettative elevate per i loro figli e definiscono standard elevati per loro, il che aggiunge ulteriore pressione sui 
bambini, o i genitori sono divorziati/separati e di conseguenza i bambini vengono trascurati da uno o da 
entrambi i genitori.  
 

b) l'altro livello riguarda gli aspetti connessi al quadro (legislazione, sistema di tutela dei minori) di interventi 
specializzati che affrontano le esigenze dei minori vittime di violenza:  mancanza di progetti/programmi 
speciali per i diversi problemi che i minori si trovano a dover affrontare, mancanza di servizi specializzati per 
separare i bambini dai genitori che commettono abusi (la legge fornisce solo misure alternative dopo la 
decisione del tribunale), mancanza di programmi speciali per insegnare ai genitori le competenze genitoriali 
(sono sviluppati solo di tanto in tanto e si rivolgono a piccoli gruppi di genitori), basso livello di segnalazione da 
parte delle vittime di abusi, scarsa collaborazione degli enti pubblici (principalmente per mancanza di 
regolamentazione normativa) nell'affrontare le esigenze dei minori vittime di abusi/violenza, mancanza di 
gruppi di sostegno per minori con disturbi mentali o genitori con dipendenze da droga, scarso coinvolgimento 
della comunità nella segnalazione dei casi e nella collaborazione con le istituzioni per aiutare la risoluzione dei 
casi.  
Secondo gli esperti intervistati, gli aspetti che necessitano di azioni urgenti in relazione al fenomeno sono: 
interventi precoci, quali l‟educazione dei genitori  (inclusa la capacità di ascolto dei figli), l‟informazione 
dell‟opinione pubblica sul fenomeno e i suoi effetti sui minori, campagne di prevenzione, ma soprattutto, 
togliere i minori dall‟ambiente che ne mette a rischio la vita, la sicurezza e/o la salute mentale, sviluppare delle 
procedure di emergenza ai sensi delle disposizioni della Legge 272/2004. 
Tuttavia, gli aspetti relativi alla violenza sui minori più difficili da prevenire sono per la maggior parte correlati 
alla vita in famiglia e nello specifico: la violenza domestica, comportamenti culturali “codificati” e credenze sul 
ruolo e le responsabilità dei genitori nei confronti dei figli, sostegno dei genitori nel processo terapeutico, 
abuso psicologico sui minori da parte dei genitori difficile da dimostrare e da affrontare.  
Per quanto riguarda il monitoraggio regolare del fenomeno, esiste un dipartimento di “Servizio di monitoraggio 
e interventi di emergenza” presso la Direzione di Assistenza Sociale e Tutela dei Minori (DASTM) per ogni 
distretto di Bucarest e la città di Timisoara, incaricati di monitorare la situazione dei minori a rischio di abuso e 
delle situazioni dopo gli interventi, quando l‟abuso/la violenza è stata commessa nei confronti dei minori. Vi 
sono inoltre dei progetti sviluppati dalla DASTM e Save the Children, F.O.C.  Organization, alcune scuole, 
Medicover, un‟unità medica privata, sull‟individuazione precoce e la segnalazione della violenza su minori.  
Tuttavia, non tutti gli esperti intervistati concordavano sull'adeguatezza del monitoraggio e soprattutto sugli 
interventi nelle prime fasi delle violenze sui minori, nonché sulla fase di prevenzione.  
 
2. Organizzazione dei servizi nei territori 

In generale, le organizzazioni individuate a livello delle 2 città coinvolte nel progetto sono: 
 Direzioni Generali di Assistenza Sociale e Tutela dei Minori (istituita ai sensi della Legge n° 272/2004) 

- 1 a livello di Timisoara e 6 a Bucarest, una per ogni distretto, per legge. Queste Direzioni includono i 
Dipartimenti di Intervento di Emergenza, Intervento per i Bambini di Strada, Centro per l'Assistenza 
dei Minori nelle Situazioni di Emergenza, Centro Diurno e Notturno per i Bambini di Strada, incluso il 
servizio di Telefono Azzurro.  

 Le Direzioni di Servizi Sociali/Assistenza Sociale all’interno dei comuni di Bucarest e Timisoara. A 
Timisoara, questo distretto eroga servizi di prevenzione per evitare di separare i minori dalle loro 
famiglie: Centro Diurno per Minori con Disabilità (Podul Lung), Servizio di Tutela Minori e Famiglie.   

 Organizzazione Save the Children, sviluppa progetti di prevenzione e intervento su abusi, counseling 
per bambini e famiglie, informazioni sull‟abuso sui media e durante vari eventi organizzati per 
professionisti e gente comune. Questa organizzazione ha filiali a Bucarest e Timisoara.  

 Missio Link International Foundation, Debora Giarmata House (organizzazione no-profit privata che 
fornisce alloggio a ragazze vittime di abusi, in particolare abusi sessuali). 

 S.C.O.P. Timisoara. 
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 Associazione per la Promozione delle Donne in Romania – sede di Timis (eroga servizi rivolti a donne 
e bambini vittime di violenza familiare, principalmente attraverso il counseling di gruppo) 

 Ufficio Prevenzione all‟interno del Comando di Polizia distrettuale di Timis.  
 Caritas della Chiesa cattolica a Timisoara, che fornisce un ambiente sicuro grazie all‟accoglienza in 

strutture di alloggio di donne e bambini vittime di violenza.  
 Fondazione Bethany 
 Associazione “Diaconia” della Chiesa ortodossa romana e Fondazione Sensiblu che fornisce 

assistenza per l‟alloggio di madri e figli vittime di violenza domestica.  
 Fondazione PARADA che fornisce assistenza sociale e medica, counseling e sostegno per i bisogni di 

base a bambini di strada e senzatetto, per la maggior parte vittime di abusi in famiglia o in strada.  
 Ospedali pediatrici di Bucarest e Timisoara 

 
3. Servizi specializzati e di prevenzione 

Per quanto riguarda il percorso tipico nella rete dei servizi che i minori vittime di abusi devono affrontare, vi 
sono alcune tappe principali basate sulla Legge n° 272/2004.  

a) dalla segnalazione dell‟abuso, per esempio quando le vittime telefonano, incluse le telefonate al 
Telefono Azzurro, la vittima è in ospedale e i medici confermano l'abuso, le vittime presentano un 
esposto alla polizia, i parenti e i vicini presentano un esposto o una telefonata anonima segnala 
l'abuso o i professionisti nel corso del loro lavoro con i minori scoprono l'abuso (operatori sociali, 
insegnanti, funzionari di polizia, psicologi, medici), scatta l‟obbligo di informare le Direzioni Generali di 
Assistenza Sociale e Tutela Minori (DGASTM). 

b) Le DGASTM indagano sul caso (a volte con il supporto della polizia) e valutando la situazione, 
confermano l‟abuso. Quando la situazione lo richiede, coinvolgono l'Istituto di Medicina Forense per 
confermare l‟abuso. Gli assistenti/operatori sociali che redigono la valutazione dell‟abuso lo 
identificano e predispongono una relazione di valutazione iniziale. La situazione viene discussa 
dall‟équipe multidisciplinare che definisce il Piano individuale di tutela dei minori e definisce i servizi 
individuali. 

 
Nei casi di abuso psicologico, abbastanza frequenti, potrebbero sorgere degli ostacoli dovuti alla difficoltà di 
dimostrare l‟abuso stesso e quindi prevenirlo, ciò è dovuto alla scarsa segnalazione di questo tipo di violenza.  
 

Quando l‟abuso mette a repentaglio la vita dei minori e si rende necessario un intervento di urgenza, g li 
assistenti sociali e la polizia allontanano i minori dall'ambiente in cui è stato compiuto l'atto e, se necessario, si 
rivolgono all'Istituto di Medicina Forense per accertarlo. Dopo di che, i minori vengono affidati 
temporaneamente ad un parente della famiglia estesa o ad un Centro di Emergenza. Nella fase successiva, il 
caso viene valutato a livello della DGASTM e con il supporto del tribunale. Se i minori non possono restare 
nella loro famiglia, vengono inseriti in un regime di protezione speciale e affidati ad un centro o ad un parente. 
Generalmente, si sostiene l‟idea del reintegro dei minori nelle famiglie, ma se la famiglia è la causa dell'abuso, 
il reintegro viene monitorato e valutato periodicamente.  
Se si decide di mantenere i minori nelle loro famiglie, alla famiglia e ai bambini viene erogato un servizio di 
counseling legale e psicologico a casa o presso dei centri di counseling di varie ONG o delle DGASTM.   
 
1. Individuazione 
Le organizzazioni e i professionisti coinvolti in questa fase: 

 scuole, asili, scuole superiori, medici di base, pediatri, servizi locali di assistenza sociale/servizi 
sociali, ONG, ospedali pubblici, unità mediche private, polizia, ecc. 

 Tutte queste figure devono rendere conto alla DGASTM, che valuta la situazione e decide se il minore 
deve essere allontanato dalla famiglia, propone delle misure preventive o semplicemente monitora la 
famiglia da 3 a 6 mesi (quando l‟abuso si è verificato all‟interno della famiglia). 
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2. Tutela 
Le organizzazioni e i professionisti coinvolti in questa fase: 

- la DGASTM può decidere che i minori abbiano bisogno di counseling oppure di essere allontanati 
dalla famiglia e di conseguenza affidati ad un parente, ad una famiglia affidataria o ad un centro di 
accoglienza. In questa fase sono coinvolte anche le ONG che erogano servizi di counseling psico-
sociale o assistenza per l‟alloggio dei minori. 
- Le DGASTM possono inoltre agire nei confronti dei soggetti che hanno compiuto gli abusi 
presentandosi in tribunale e intentando una causa a favore del minore con la richiesta di misure 
sanzionatorie per il soggetto che ha compiuto gli abusi.  
 

3. Valutazione 
Le organizzazioni e i professionisti coinvolti in questa fase: 

 - DGASTM e ONG. Le ONG potrebbero essere coinvolte per prime in questa fase, nel momento in cui 
scoprono l'abuso e segnalano il caso alle DGASTM. A volte la DGASTM collabora con i professionisti 
delle ONG per valutare i casi, in particolare nelle situazioni in cui l‟abuso è difficile da dimostrare.  
 

4. Trattamento 
Le organizzazioni e i professionisti coinvolti in questa fase: 

- Servizi di counseling forniti dalle DGASTM e dalle ONG. Questi interventi mirano a riabilitare il 
minore vittima di abusi, lavorando con il soggetto che ha compiuto gli abusi per cambiarne il 
comportamento e l‟atteggiamento, reintegrando il minore nella famiglia, fornendo sostegno, 
laddove necessario, per allontanare il minore o il minore e il genitore vittima di abusi dal soggetto 
che ha compiuto gli abusi.  

- le DGASTM sono anche impegnate nel monitoraggio della famiglia o del soggetto che ha 
compiuto abusi e nel definire la soluzione migliore per i minori vittime di abusi.  

 

4. Attività di prevenzione 

Le attività di prevenzione degli abusi sui minori sono svolte da agenzie pubbliche e organizzazioni non 
governative.  
In questo senso, il distretto n° 4 e la Direzione dei Servizi Sociali di Bucarest hanno organizzato campagne e 
programmi educativi nelle scuole di primo e secondo grado per prevenire la violenza contro i minori e il traffico 
di minori, con il supporto delle unità di polizia e delle ONG. Con queste iniziative si è cercato di sensibilizzare 
maggiormente i minori sulla violenza e il traffico di esseri umani e di fornire informazioni sugli enti pubblici a cui 
ci si può rivolgere nel caso in cui si debba affrontare un problema di questo tipo.  

 

La DGASTM del distretto n° 6 sviluppa un programma educativo intitolato “La scelta è tua – combattere la 
violenza nelle scuole". Questo programma è rivolto essenzialmente agli studenti delle scuole superiori e mira 
ad agevolare il dialogo tra minori e adulti (professionisti e genitori) sulla violenza nelle scuole e le sue 
conseguenze. Allo stesso tempo, è stata sviluppata una gara artistica e sportiva come alternativa ai 
comportamenti violenti a scuola.   
 

Save the Children Romania ha organizzato una campagna nazionale nel 2009 dal titolo “Violenza chiama 
violenza” finalizzata a sensibilizzare i genitori, i bambini e i professionisti sull‟aumento del fenomeno della 
violenza e sulle misure preventive.  
Per il 5 giugno, Giornata contro la Violenza sui Minori in Romania, le ONG hanno sviluppato una campagna 
per la promozione dei diritti dell‟infanzia e dell‟adolescenza.  
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Save the Children Timis ha recentemente organizzato un progetto intitolato “Andare a scuola col papà” rivo lto 
ai genitori che hanno compiuto abusi e sono detenuti nel carcere di Timisoara. Questo progetto educativo 
poneva l‟accento sull‟apprendimento delle competenze genitoriali.  

 

In generale, le attività di prevenzione non sono coordinate, con un crescente bisogno di prevenire gli abusi e 
sensibilizzare maggiormente i bambini, i genitori e i professionisti sulla violenza in famiglia, a scuola, in strada 
e sui servizi di tutela e reintegro disponibili.  
 

5. Punti di forza / debolezza della rete di servizi 
 

Punti di forza:  
 l‟esistenza delle ONG impegnate nella prevenzione della violenza sui minori  
 interventi di équipe multidisciplinari, principalmente a livello delle DGASTM. Gli interventi sono 

specializzati anche per le situazioni in cui i minori sono in pericolo o privi della cura genitoriale.  
 interventi rapidi da parte dei professionisti delle DGASTM e comunicazione efficace con gli altri 

professionisti 
 monitoraggio del caso 
 la legislazione esistente in merito a cosa fare e a chi segnalare l‟abuso 
 a livello delle DGASTM vi sono soggetti specializzati, generalmente assistenti sociali, incaricati di 

verificare la situazione sul campo 
 le DGASTM hanno la capacità di prevenire e arrestare un abuso in corso di sviluppo 
 i professionisti operano in modo molto razionale, cercando di mantenere le distanze nel valutare la 

situazione 
 esistenza delle ONG 
 risoluzione delle emergenze relative allo stato di salute del minore 

 

 

Punti di debolezza: 
 capacità dei professionisti di comprendere la situazione e ottenere tutte le informazioni possibili 

nonostante ogni tanto sia difficile comprendere la situazione di abuso su un minore e le relative cause, 
cosa sia successo veramente; 

 identificazione dell‟abuso, sapere a chi si dovrebbe rivolgere successivamente il professionista  
 non ci sono abbastanza servizi e specialisti nel sistema di tutela dei minori 
 mancanza del sistema giudiziario per i minori 
 mancanza di standard relativi al trattamento 
 in diverse situazioni, in base alla legislazione, i minori devono rimanere in famiglia e a volte non c'è 

modo di prevenire i comportamenti di abuso nelle famiglie 
 le opportunità di adozione sono poche e il processo è molto lungo e dispendioso in termini di tempo 
 molto spesso il soggetto che compie gli abusi non entra in un programma per imparare comportamenti 

sociali e ricevere counseling o non è sufficientemente esposto a questi servizi, per cui alla prima 
occasione ripete l'abuso.  

 a volte è difficile per i professionisti scegliere la soluzione migliore per il minore considerando le 
scarse opportunità offerte per la tutela dei minori 

 a volte i professionisti che interagiscono con i minori presentano una relazione inesatta sull‟abuso o i 
segni di un possibile abuso, nonostante vi sia una legislazione che disciplina questi aspetti 

 vi è una rete di servizi solo all‟interno delle DGASTM, ma [non tra] gli enti pubblici o le istituzioni 
pubbliche e le ONG. La maggior parte della collaborazione e delle attività viene sviluppata dai 
professionisti sulla base di rapporti informali.  

 scarso coinvolgimento dell‟opinione pubblica nella prevenzione degli abusi 
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 i genitori sono chiamati a decidere del futuro dei loro figli, a volte sono loro stessi che commettono 
abusi 

 mancanza di un Tribunale per i minori 
 i professionisti potrebbero agire in condizioni di stress, influenzati dalle proprie emozioni; professionisti 

non in grado di fornire una valutazione obiettiva. 
 

6. Migliori prassi 
 

Nell‟individuare le migliori prassi, la maggior parte dei professionisti intervistati ha avuto difficoltà ad esprimere 
la propria opinione in merito. Tuttavia, per migliori prassi si intende l‟identificazione dell‟abuso, la produzione di 
una valutazione obiettiva dei casi, l‟assicurare interventi adeguati, inclusa la riabilitazione psicologica e 
comportamentale della vittima, l'integrazione nella famiglia (se possibile).  
Per quanto riguarda i professionisti, ci si aspetta che siano specializzati nella risoluzione dei problemi relativi ai 
casi di abuso e ad altri servizi sviluppati nell'area.  
Per quanto riguarda le migliori prassi esistenti, i rappresentanti delle DGASTM ritengono che le esigenze dei 
minori e delle famiglie vengano soddisfatte, tenuto conto anche dei servizi esistenti. Di conseguenza questi 
sono esempi positivi. Vi sono alcuni altri esempi: Save the Children, i loro centri di counseling, l‟assistenza in 
termini di alloggio per le vittime di traffico di esseri umani. 
Secondo alcuni professionisti intervistati, i migliori approcci sono quelli che sottolineano la garanzia di 
anonimato ai minori inseriti nei programmi di protezione.  
Secondo la maggior parte dei professionisti intervistati che hanno risposto a queste domande, con migliori 
prassi si intende: una équipe di intervento ben formata, un dipartimento specializzato in grado di intervenire 
positivamente nel minor tempo possibile e la garanzia di un ambiente sicuro per il minore, l‟individuazione 
delle soluzioni per il trattamento dei soggetti che compiono abusi o la risoluzione dei problemi che hanno 
contribuito al verificarsi dell‟abuso.  
Un assistente sociale dell‟Ospedale Pediatrico Grigore Alexandrescu sottolinea che i servizi erogati ai minori 
vittime di abusi sono un esempio di migliori prassi perché a quel livello la situazione medica del minore viene 
risolta e il minore riceve anche counseling psicologico. Durante questo periodo di tempo, l‟assistenza sociale 
identifica i minori, se del caso, e fornisce il counseling sociale alle famiglie dei minori, segnalando i casi alle 
DGASTM e informandone la polizia. 
Questi servizi che hanno dimostrato di rispondere al meglio alle necessità dei beneficiari possono essere 
anch'essi considerati esempi di migliori prassi.  
Tuttavia, secondo la maggior parte delle persone intervistate, vi è la necessità di formare i professionisti, di 
svolgere un maggior numero di attività di prevenzione e di cambiare l‟atteggiamento della popolazione nei 
confronti dell‟abuso.  
 
7. Utenti dei servizi: risultati del gruppo di discussione mirato sugli adolescenti 
 

Il gruppo di discussione è stato sviluppato con minori e adolescenti che vivono in famiglia e minori e 
adolescenti che vivono per strada e vanno al Centro Diurno della Fondazione Parada.  
Fin dall‟inizio della discussione è emerso chiaramente che i bambini e i ragazzi di strada non percepivano 
l‟abuso come una violenza, bensì come parte della loro vita. Alcuni di essi vivono in strada fin dalla più tenera 
età e di conseguenza seguire e accettare le regole della strada (incluso l‟abuso) rappresenta il loro modus 
vivendi. 
 

I bambini e gli adolescenti non percepiscono l‟abuso psicologico come una forma di violenza contro di essi, 
non riescono ad individuarne alcun segno nonostante nelle loro famiglie siano trascurati (per coloro che hanno 
una famiglia). Per esempio, un bambino si reca non accompagnato alle attività giornaliere del Centro Diurno 
della Fondazione Parada, a sua madre non interessa sapere se mangia qualcosa nell'arco di tutta la giornata, 



 31 

non le interessa se suo figlio va a scuola e così via. Visto che la legge non punisce l‟abuso psicologico e 
sottolinea maggiormente l‟importanza di mantenere il minore all‟interno della famiglia, la Direzione di 
Assistenza Sociale e Tutela Minori dell‟area non può fare altro che monitorare il caso. Per alcuni giorni, la 
madre cambia il suo comportamento per dimostrare di essere una brava persona e successivamente torna a 
comportarsi come prima nei confronti del figlio.  
 

Alcuni degli adolescenti che vivono per strada sono stati supervisionati dalle Direzioni di Assistenza Sociale e 
Tutela Minori e inseriti in centri di accoglienza. Dato che le condizioni di vita in questi centri non sono buone 
(alcuni hanno lamentato abusi da parte del personale, mancanza di cura e attività educative), gli adolescenti 
hanno deciso di abbandonarli e stare per strada. Se gli adolescenti avevano avuto un precedente contatto con 
la strada è difficile per loro adattarsi ad una nuova vita fatta di rigide regole, senza la libertà di fare qualsiasi 
cosa e decidere per se stessi.  
 

Alcuni degli adolescenti sono sotto la supervisione di Parada e sono inseriti in centri residenziali di 
organizzazioni non governative specializzate nell„operare con bambini di strada. La metà di quelli che sono 
stati inseriti in case di accoglienza preferiscono abbandonarle, nonostante l‟adeguatezza dei servizi. La vita di 
strada fornisce loro un sostegno emotivo (ricevuto da pari), la violenza e l'abuso sono considerate cose 
"normali" che fanno parte della vita di strada e i ragazzi si sentono liberi di decidere per se stessi.  
 

Sono gli assistenti sociali delle organizzazioni non governative che monitorano la loro situazione, persone che 
hanno stabilito con essi un rapporto basato sulla fiducia e il sostegno. Le persone di queste organizzazioni 
vengono accettate meglio grazie al loro modo di interagire, adatto ai bambini e ai ragazzi che vivono per la 
strada. Di fatto, quando i professionisti della polizia o delle direzioni di assistenza sociale e tutela minori 
interagiscono con i minori o i ragazzi che vivono in strada, prima di tutto cercano di scoprire se c‟è 
un‟organizzazione che monitora la loro attività. Nella maggior pare dei casi, si scambiano informazioni e 
supervisionano il bambino o il ragazzo con il supporto dei servizi dell'organizzazione non governativa che 
monitora il beneficiario o affidandosi interamente ad essa.  
 

L‟interazione con gli specialisti delle agenzie governative avviene quando i bambini o gli adolescenti si trovano 
nel mezzo di un conflitto domestico o in situazione di violenza per la strada. In questi casi sono i professionisti 
della polizia e della tutela minori che interagiscono con essi. In generale vengono trattati bene, le persone 
sono gentili e cercano di capire la situazione ma le soluzioni proposte non sono il meglio per i beneficiari: 
ritorno nelle famiglie in cui si è compiuto l‟abuso, inserimento in unità di emergenza (quando i beneficiari non 
hanno documenti di identità o su di essi devono essere prese decisioni in tempi molto rapidi) o centri di 
accoglienza.  
 

Gli adolescenti che vivono per la strada preferiscono essere inseriti in centri residenziali aperti (solo per 
pernottare), dove ci si prende cura delle loro necessità di base, mentre quelli che vivono nelle famiglie 
vorrebbero stare con le loro famiglie o nelle famiglie di qualcuno che conoscono (inclusa la famiglia dei 
professionisti delle ONG che si prendono cura di loro).  
 

8. Panoramica della decentralizzazione del sistema di tutela dei minori: dal governo centrale al 
governo regionale/locale 

 

La legge n° 272/2004 sulla tutela e la promozione dei diritti dei minori e la legislazione secondaria ad essa 
connessa prevedono l‟organizzazione di servizi specializzati di tutela dei minori a livello locale. Pertanto, sotto 
il coordinamento del comune locale (città o comune), vi sono: la direzione generale di assistenza sociale e 
tutela dei minori (DGASTM) e il servizio pubblico di assistenza sociale (SPAS). Le responsabilità delle 
DGASTM sono regolamentate dal Ministero del Lavoro, della Famiglia e della Tutela Sociale e approvate con 
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decisione del governo. Tali responsabilità comprendono tutte le azioni a favore della tutela dei diritti dei minori, 
incluse le azioni giudiziarie per decidere una tutela speciale o un‟assistenza alternativa per minori in situazioni 
di difficoltà. Gli SPAS sono responsabili del monitoraggio dei diritti dei minori e dell'azione di supporto 
sviluppata dalla DGASTM.  In generale, le attività sviluppate dagli SPAS prevedono attività di assistenza 
sociale per la popolazione bisognosa, inclusi minori a rischio, adulti, anziani, ecc. Il piano individuale dei 
servizi per la tutela del minore è elaborato e attuato dagli SPAS a livello di città e comune, ad eccezione di 
Bucarest (la capitale), dove sono responsabili le DGASTM di ogni distretto. Il piano dei servizi deve essere 
approvato dal sindaco.  
Le fonti di finanziamento del sistema di tutela dei minori sono diverse: 

 fondi locali delle città e dei comuni; 

 fondi delle contee e dei distretti di Bucarest; 

 fondi statali; 

 fondi statali, tramite l‟Autorità Nazionale per la Tutela dei Diritti dell‟Infanzia per i programmi nazionali 
relativi alla tutela dei minori e alla promozione dei diritti dell‟infanzia.  

 donazioni, sponsorizzazioni, fondi privati. 
Nel caso dell‟affido, la responsabilità finanziaria è condivisa tra lo Stato, che copre i costi per le rate 
dell‟alloggio e il comune che copre i costi degli stipendi dei genitori affidatari. In caso di curatela, i costi per le 
rate dell‟alloggio sono coperte da fondi statali. 
A livello nazionale, la Direzione per la Tutela dei Diritti dell‟Infanzia (Autorità per la Tutela dei Diritti 
dell‟Infanzia) sotto la supervisione del Ministro del Lavoro, della Famiglia e della Tutela Sociale ha la 
responsabilità di monitorare i diritti dei minori, così come essi sono enunciati nell‟attuale legislazione e nella 
Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché di coordinare e controllare la tutela e la promozione dei diritti dei 
minori.  
Per la tutela dei diritti dei minori relativa alle attività sviluppate dalle autorità pubbliche è responsabile l‟agenzia 
Ombudsman.          
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7. CONCLUSIONI  
 
1. Panoramica comparativa dei contesti nazionali 
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- aumento del conflitto all'interno 
della coppia e, di conseguenza, del 
conflitto durante le separazioni, che 
porta con sé sfruttamento dei minori, 
violenza assistita e abuso psicologico 
sui minori.  
- famiglie di migranti che si trovano 
ad affrontare varie problematiche 
(stress e difficoltà di ricongiungimento 
familiare). 
- l‟abuso sessuale è socialmente 
trasversale, mentre le altre forme di 
maltrattamento sono più diffuse 
all'interno delle famiglie di bassa 
estrazione sociale. 
- alcuni territori osservano un aumento 
degli abusi sessuali da parte di minori 
sui altri minori (violenza tra pari). 
- alcuni programmi di adozione/affido 
sono di difficile attuazione anche a 
causa di precedenti abusi subiti dai 
minori adottati. 
- aumento di rilevamenti e 
segnalazioni visto come un segno 
positivo di emersione del fenomeno.  
 

- aumento di episodi di bullismo e 
violenza tra pari tra i minori 
- aumento di abusi su minori in 
tenera età 
- aumento di abusi all'interno delle 
famiglie o istituzioni 

- aumento della violenza tra pari 
- la violenza domestica e la violenza 
psicologica sono le forme 
prevalentemente osservate 
- Aumento dei casi di violenza 
comunitaria e/o della violenza 
istituzionale/sociale dovuto a 
fenomeni di razzismo, xenofobia e 
anche di cattivo operato dei servizi di 
assistenza 
- obiettivi problematici specifici: minori 
non accompagnati,   
lavoro minorile  

- violenza (fisica, compresa la violenza 
sessuale e psicologica) sui minori 
collegata al basso stato socio-
economico dei genitori, rischio di 
abbandono, violenza domestica, 
abbandono scolastico, coinvolgimento 
di minori in attività criminali, abuso di 
sostanze stupefacenti, in particolare 
l‟alcool, disturbi mentali dei genitori.  
 

- predisposizione culturale all‟uso 
della violenza come pratica educativa 
(tollerabilità diffusa di pratiche violente)  

- l‟aspetto predominante della violenza 
è identificato nella trascuratezza, ma 
anche tutte le altre forme di abuso 
fisico, mentale ed emozionale.  
- aumento delle problematiche di 
violenza sessuale nelle scuole  
- le questioni specifiche relative alla 
violenza contro i minori sono: 
sessualità precoce, abbandono 
scolastico, atti vandalici  
- assenza di motivazione al 
cambiamento negli autori di violenze 
- i problemi di escalation della violenza 
contro i minori e la mancanza di 
divulgazione del problema derivano 
dalle caratteristiche culturali, dai 
modelli di gestione familiare, 
dall'ambiente istituzionale, 
dall‟aggravamento dello stato 
economico e sociale delle famiglie.  
- difficoltà nel riconoscere la 
trascuratezza rispetto alle forme di 
violenza  
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- metodi innovativi che si rivelano 
efficaci, quali la terapia olistica e di 
gruppo per gli autori e per le vittime 
- la motivazione e l'esperienza dei 
singoli operatori, che rappresentano 
un fattore chiave per il successo nel 
lavoro con le famiglie; 
- la presenza di organizzazioni 
private consolidate, con solide 
competenze; 
- un buon livello di collaborazione 
tra organizzazioni pubbliche e 
private; 
- la presenza, in alcuni enti, di équipe 
multi-professionali; 
- la presenza, in alcuni territori, di 
progetti di prevenzione, soprattutto 
nelle scuole primarie e secondarie.  
 

- risultati buoni e rapidi osservati nel 
funzionamento dei servizi,  
- rapida azione di protezione 
- buona rete di servizi locali,  
 
 

- procedure personalizzate in base 
alle specifiche esigenze individuali 
- esistenza di personale multi-
professionale 
- presenza di organizzazioni e 
associazioni del terzo settore con 
forti competenze in materia 
- approccio olistico (presa in carico 
delle famiglie) 

- interventi di équipe 
multidisciplinari,  
-interventi specializzati per situazioni in 
cui i minori sono in pericolo o non 
hanno le cura dei propri genitori.  
- esistenza di ONG specializzate 
coinvolte nella prevenzione della 
violenza contro i minori.  
- interventi rapidi di professionisti e 
comunicazione efficace con altri 
professionisti. 
- buon monitoraggio dei casi 
- legislazione specifica vigente per la 
definizione delle competenze e delle 
prassi necessarie relative agli abusi  
- presenza di persone specializzate, 
di solito assistenti sociali incaricati di 
verificare la situazione sul campo 

- professionisti che agiscono in  modo 
molto razionale, cercando di prendere 
le distanze nel valutare la situazione. 
 

- assistenza tempestiva e 
prevenzione di possibili gravi 
conseguenze  
- adeguatezza delle conoscenze 
fornite da parte del sistema di tutela 
dei minori. 
- capacità di garantire un ambiente 
sicuro e di preservare la vita e la 
salute della vittima nel processo di 
tutela 
- esistenza di capacità di determinare 
le esigenze individuali e operare di 
conseguenza in fase di valutazione; 
- capacità dei servizi nel processo di 
trattamento per sviluppare prassi 
adattate alle situazioni individuali 
degli assistiti 
- capacità dei servizi di minimizzare il 
trauma e di aumentare l'autonomia e 
l'indipendenza dell‟assistito, gestendo 
con padronanza i nuovi modelli di 
condotta di vita 
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- le modifiche legislative, con la 
suddivisione del lavoro tra enti 
pubblici, hanno creato in alcuni casi, 
una dispersione delle competenze. 
- la divisione del lavoro tra settore 
sociale e sanitario, insieme 
all'assenza di un forte 
coordinamento delle azioni, produce 
una scarsa integrazione dei servizi e 
una difficile collaborazione  
- l‟assenza di campagne di 
prevenzione;  
- la mancata assunzione di 
responsabilità sulla valutazione iniziale 
e nella realizzazione di servizi sociali 
ed educativi, nonché una maggiore 
attenzione alla sicurezza del minore 
rispetto ad una strategia generale per 
la famiglia.  
- le autorità sanitarie locali sono 
percepite troppo lontane dal territorio,  
- tempi di diagnosi troppo lunghi  
- rapporto critico tra i servizi locali e 
il sistema giudiziario (procedure 
lunghe e burocratiche per le decisioni 
in materia di minori vittime di violenza).  
- adozione di soluzioni organizzative 
troppo differenti tra loro 
- mancata attuazione del monitoraggio 
e del follow-up sui casi                                                    
- assenza di risorse indirizzate a 
programmi di formazione permanente 
e a servizi di supervisione  
 

- mancanza di specializzazione del 
personale che si occupa di minori, sia 
per il rilevamento sia per il trattamento 
(professionisti e famiglie ospitanti) 
- cattivo coordinamento delle varie 
amministrazioni e istituzioni 
responsabili dei servizi 
- sistema troppo lento nell’adottare 
decisioni destinate alla violenza sui 
minori e alle pratiche di assistenza 
connesse 
- limitata specializzazione nei 
maltrattamenti 
 

- mancanza di coordinamento tra i 
servizi e le risorse ad essi dedicate 
(frammentazione delle informazioni) 
- difficoltà a tutelare obiettivi 
specifici, quali minori non 
accompagnati e senza una casa cui 
tornare, lavoro minorile, ma anche 
minori autori di violenza (quando sono 
anche vittime) 
- assenza di competenze e 
formazione interculturale 
insufficiente (per gli operatori e per le 
famiglie affidatarie)  
- assenza di un’istituzionalizzazione 
adeguata per i casi con gravi problemi 
psicologici 
- processo di valutazione troppo 
lungo con rischio di esporre i minori a 
pericoli  
- assenza di disponibilità di posti in 
famiglie affidatarie o case famiglia, 
luoghi segreti e strutture adeguate al 
processo di protezione   
- assenza di strutture mirate ai minori 
con comportamenti a rischio, 
problemi di dipendenza, ecc.  
- assenza di programma che bilancino 
istruzione, formazione, assistenza, 
protezione e integrazione sociale  
- assenza di follow-up delle pratiche e 
di sostegno alla transizione per i 
giovani  

- assenza di servizi specializzati per 
minori allontanati dai genitori autori di 
abusi  
- mancanza di programmi speciali per 
insegnare ai genitori le competenze 
genitoriali  
- scarsa collaborazione delle istituzioni 
pubbliche (principalmente a causa 
della mancanza di norme di legge) nel 
soddisfare le esigenze dei minori 
vittime di abusi/violenza e il 
coinvolgimento della comunità dal 
basso nella segnalazione dei casi e 
nella collaborazione con le istituzioni 
per supportare la soluzioni dei casi 
- mancanza di gruppi di sostegno per 
minori con genitori con disturbi mentali 
o con problematiche di dipendenza o 
abuso di sostanze stupefacenti,  
- mancanza  di servizi, opportunità 
limitate e pochi professionisti 
specializzati nel sistema di tutela 
dell'infanzia 

- mancanza del sistema giudiziario per 
minori 
- assenza di norme relative al 
trattamento 

- assenza di interventi di prevenzione 
e protezione dei minori che devono 
restare in famiglia 

- poche possibilità di adozione e 
procedimento troppo lungo e 
dispendioso 

- assenza di programmi mirati per i 
trasgressori 
- assenza di una rete formale e di 
collaborazione (ad eccezione dei 
GDSACP) 
- debole coinvolgimento 
dell'opinione pubblica nel prevenire 
gli abusi 
- professionisti esposti a condizioni di 
stress che influenzano le loro capacità 
di valutazione e decisionali 
 

- persistente mancanza di un numero 
sufficiente di servizi specializzati per 
minori vittime di violenza  
- mancanza di coordinamento tra enti 
responsabili 
-mancanza di sensibilizzazione circa 
la possibilità di segnalare i casi alle 
istituzioni, ai professionisti e ai servizi 
competenti 
- Insufficiente sensibilizzazione 
pubblica sulle tipologie di violenza, 
indicatori per individuarne le possibili 
azioni preventive e i servizi erogati 
nella comunità; 
- mancanza di competenze 
professionali specializzate  
- mancato riconoscimento delle 
violenze commesse e rifiuto del 
supporto offerto e sottostima dei casi; 
- incapacità di garantire un ambiente 
sicuro per i minori  
- mancata comprensione della 
gravità del problema e delle possibili 
conseguenze 
- l’interesse degli enti è posto al di 
sopra dell'interesse del minore 
- definizione di obiettivi non realistici 
nel piano di erogazione del servizio; 
- creazione di dipendenza tra il 
minore e lo specialista che lavora 
con il minore; 
- interruzione del processo terapeutico 
prima della sua fine; 
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- formazione specializzata e continua 
destinata agli operatori dei servizi e 
agli altri attori territoriali (insegnanti, 
agenti di polizia, ecc.) 
- approccio olistico/sistemico  
- follow-up e valutazione ex post dei 
minori e delle famiglie 
- professionisti nel settore dei servizi 
specificamente dedicati ai minori 
vittime di violenza 
- professionisti impegnati a partecipare 
ai rapporti con il sistema giudiziario 
- formazione specifica e di tutoraggio 
rivolta alle famiglie affidatarie 
- programmi di prevenzione rivolti ai 
minori e ai genitori 
 
 
  
 

- assistenza domiciliare di infermieri 
pediatri per i minori fino a 2 anni.  
- sistema di valutazione dei centri.  
– introduzione di un Manuale di 
Buone Prassi di Gestione dei Centri 
per Minori. 

- approccio di tutela dei minori 
- lavorare in équipe multi-
professionali, in rete  
- circolazione/condivisione di 
informazioni all'interno dei diversi 
servizi e attori 
- formazione specializzata e continua   
- specializzazione e adeguamento dei 
servizi alle evoluzioni specifiche del 
fenomeno 
- piccole strutture a scala in cui sia 
possibile garantire la qualità dei 
rapporti e dell‟assistenza (evitando 
punti di vista troppo generici o 
culturali) 
- follow-up dei minori e delle famiglie 

- corretta identificazione dell’abuso, 
produzione di una valutazione obiettiva 
dei casi, assicurare interventi adeguati, 
inclusa la riabilitazione psicologica e 
comportamentale della vittima, 
integrazione nella famiglia (se 
possibile).  
- garanzia dell'anonimato dei minori 
inseriti nei programmi di protezione 
-garanzia di équipe di intervento ben 
formata, un dipartimento specializzato 
in grado di intervenire positivamente 
nel minor tempo possibile e la 
garanzia di un ambiente sicuro per il 
minore, l‟individuazione delle soluzioni 
per il trattamento dei soggetti che 
compiono abusi o la risoluzione dei 
problemi che hanno contribuito al 
verificarsi dell‟abuso. 

- casi concreti riportati nel Report 
Nazionale 
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- messa a disposizione di risorse 

adeguate e costanti destinate al 
campo specifico della politica 
- sostegno e sviluppo del programma 
di prevenzione 
- sostegno e diffusione di un approccio 
di terapia di gruppo 
- creazione di linee guida e istituzione 
di criteri standard di arruolamento per 
i servizi 
- introduzione di un coordinamento 
formale e di protocolli di 
collaborazione   

- messa a disposizione di risorse 
destinate a obiettivi maggiormente 
specifici e mirati  
- piano di tutela da attuare per ogni 
minore,  
- sviluppo di un piano specifico per la 
salute mentale dei giovani/ minori,  
- supporto per un migliore 
coordinamento tra le amministrazioni, 
aumentare gli asili nido e i centri diurni, 
aumentando le ispezioni. 
- promuovere accessibilità, 
approccio multidisciplinare, progetti 
individualizzati 
- privilegiare iniziative rivolte alle 
vittime di violenza,  
- all‟interno dei processi decisionali 
relativi a questo campo della politica, 
necessità di definire pochi obiettivi 
chiari da valutare e monitorare. 

- sostenere lo sviluppo di istituzioni 
miste nel settore psichiatrico  
- maggiore attenzione per gli autori 
(in particolare, adolescenti anch‟essi 
vittime di violenza) e per i minori 
all‟interno del sistema penale 
- per la formazione: promozione degli 
approcci interculturali e dell'uso 
corretto del linguaggio (evitando 
linguaggi discriminatori) 
- sostegno alla formazione sui diversi 
strumenti e prassi per la tutela dei 
minori 
- formazione di sostegno sull‟approccio 
attivo/partecipativo e la terapia di 
gruppo, nonché sulle metodologie 
sistemiche  
- formazione di sostegno e riflessioni 
per comprendere e condividere una 
definizione comune della violenza 
all'interno di diversi attori di diversi 
settori 

- promuovere interventi precoci, quali 
l'educazione dei genitori (inclusa la 
capacità di ascolto dei figli), 
l‟informazione dell‟opinione pubblica 
circa il fenomeno e i suoi effetti sui 
minori  
- sostegno per l‟istituzione di 
campagne di prevenzione,  
- sviluppo di pratiche e servizi volti a 
tenere i minori fuori dall'ambiente che 
mette in pericolo la loro vita, la loro 
sicurezza e/o la loro salute mentale  
- sviluppo di procedure di emergenza 
secondo le norme della legge N.   
 272/2004. 
- promozione di procedure volte a 
risolvere difficoltà di prevenzione e di 
prova dell'abuso psicologico 
- promozione di sessioni di 
formazione per i professionisti e di 
maggiori attività di prevenzione rivolte 
alla popolazione  al fine di mutare gli 
atteggiamenti diffusi riguardo agli 
abusi.  
 

- sostegno a proposte concernenti le 
competenze dei fornitori di servizi 
sociali (formazione in materia di 
metodi e tecniche di intervento, lavoro 
di gruppo, legislazione, procedure per 
il riconoscimento e la segnalazione)  
- programmi di sostegno finalizzati a 
superare le conseguenze della 
violenza e il recupero mentale nel 
minore 
- sostegno allo sviluppo della 
vigilanza del servizio sociale anche 
in aree remote e nelle piccole città 
- la costruzione delle competenze non 
dovrebbe interessare solo gli operatori 
sociali ma anche i funzionari di polizia, 
il personale medico (per es. infermieri), 
gli insegnanti, i volontari, i giornalisti. 
- quadro istituzionale e normativo:  
- rendere obbligatorio l‟approccio 
“udienza protetta del minore” per i casi 
di procedure giudiziarie che prevedono 
l‟udienza di un minore (lo scopo è 
evitare ulteriori traumi ad un minore 
coinvolto in un‟udienza processuale 
nelle aule del tribunale); diffondere in 
modo sistematico le informazioni sulla 
prevenzione della violenza; diffondere 
le informazioni sui servizi sociale 
esistenti. 
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2. Punto principale dell’obiettivo comune 
 
a) Fenomeno 

- attenzione particolare dedicata alla violenza domestica e alla violenza tra genitori (e il problema della violenza 
contro i minori correlati) 

- particolare attenzione focalizzata sulla violenza tra pari (anche abusi sessuali) 
- attenzione all‟aumento di nuovi fenomeni come le violenze comunitarie e sociali (legate a pratiche culturali, 

xenofobia e razzismo) 
- attenzione al ricovero in istituti negativi e impropri 
- obiettivo specifico: minori non accompagnati, minori senza una casa cui tornare, minori che lavorano in strada, 

minori con comportamenti a rischio e problemi di dipendenza (attenzione alle strategie e ai programmi di 
assistenza sperimentali) 

- attenzione alle caratteristiche del contesto familiare e socio-economico   
- aumento della violenza nei media (evoluzione della violenza in un certo numero di format multimediali, violenza 

usata dalle industrie di intrattenimento e dell‟informazione, diffusione della cultura della violenza, 
normalizzazione dell‟aggressione) e problemi connessi all‟esposizione dei minori ai media 

- diffusione di approcci educativi volti a promuovere forme di competitività basate sull'uso della violenza, 
comportamenti opprimenti, mancanza di rispetto verso atteggiamenti cooperativi e di civiltà  

- influenza dei modelli culturali nella percezione di comportamenti violenti 
 
b) Punti di forza 

- diffusione sufficientemente ampia di personale multidisciplinare nei servizi territoriali  
- diffusione sufficientemente ampia di programmi (quando finanziati) adeguati alle singole situazioni ed esigenze 

specifiche  
- diffusa presenza di forte motivazione ed esperienza nei professionisti del settore 
- presenza di organizzazioni e associazioni del terziario con forti competenze specialistiche, promozione di 

pratiche innovative e in grado di creare in modo flessibile una rete e modelli di cooperazione 
- forte potenzialità degli enti istituzionali pubblici (a livello distrettuale e regionale) nel promuovere il 

coordinamento di tutti gli attori coinvolti in questo settore specifico e in azioni di governo volte ad obiettivi di 
programmazione comuni   

 
c) Punti di debolezza 

- mancanza e dispersione delle competenze del personale locale specializzato nella fornitura di servizi  
- mancanza di risorse (economiche, umane, infrastrutturali ...) e problemi correlati alle decisioni da prendere 
- mancanza di competenze di coordinamento all'interno delle istituzioni, dei servizi e tra gli attori coinvolti in 

questo settore della politica  
- mancanza di valutazione e di modelli di follow-up   
- mancanza di competenze interculturali 
- mancanza di un‟istituzionalizzazione corretta (in particolare, per i destinatari con problemi psichiatrici, 

comportamenti a rischio, ecc.)  
- scarsa presenza di programmi a sostegno delle competenze genitoriali  
- mancanza di consapevolezza e coinvolgimento della comunità locale  
- mancanza di un riconoscimento delle prassi e delle esperienze di intervento esistenti a causa di problemi nello 

scambio di informazioni e nella condivisione/nell‟ampliamento dei partenariati e delle reti   
 

d) Indicazione di buone prassi 
- competenze specializzate 
- prassi personalizzate 
- forte coordinamento dei servizi e buona condivisione delle informazioni 
- programmi di intervento e prevenzione tempestivi 
- sostegno al miglioramento delle competenze genitoriali 
- impiego di modelli e strumenti standardizzati a livello internazionale  
- valutazione ex-post e follow-up dei progetti 
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e) Proposta per le politiche  
- definizione di standard per i servizi e criteri formali per lo sviluppo della qualità (che fissino anche una serie di 

definizioni comuni e un sistema di monitoraggio condiviso) 
- promozione di prassi che riuniscano le risorse appartenenti a fonti diverse (diversi organismi privati, diversi 

livelli delle istituzioni pubbliche, associazioni di beneficienza, ecc.) 
- fornitura di risorse adeguate e costanti focalizzate nel settore di politiche specifiche (in particolare, favorendo la 

formazione, il coordinamento formale tra i soggetti, la fornitura specializzata, l'accessibilità, l'approccio 
multidisciplinare, progetti su misura per le esigenze individuali, valutazione, controllo e follow-up anche per le 
aree marginali e le piccole città, ecc.) 

- fornitura di risorse adeguate da spendere nella formazione specialistica e nella creazione di competenze per i 
professionisti (corsi di aggiornamento, workshop per l'aggiornamento di strumenti e procedure, ecc.) 

- fornitura di risorse adeguate per l‟informazione/la formazione di tutti gli attori territoriali coinvolti nel processo 
(insegnanti, agenti di polizia, educatori, allenatori sportivi, ecc.)  

- promozione di un curriculum comune europeo e armonizzazione delle prassi di certificazione delle competenze 
per le figure professionali che operano in questo specifico settore   

- attenzione per i minori autori di violenze, miglioramento e sviluppo di programmi a loro rivolti 
- attenzione alle pratiche di tutela dei minori nei procedimenti giudiziari   
- promozione del volontariato a sostegno dei servizi e rete formale e informale (che coinvolga famiglie, vicini, 

parenti, ecc.)  per le azioni di prevenzione 
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ALLEGATO A – BOZZA DI COLLOQUIO PER DELINEARE IL PROFILO DEI TESTIMONI 

ESPERTI 

A) CONTESTUALIZZAZIONE DEL FENOMENO E DELLE POLITICHE A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE   

 
Questa sezione mira a integrare le informazioni (da un punto di vista pratico e operativo) sul quadro legislativo 
e delle politiche analizzato e sul grado di conoscenza del fenomeno degli abusi sui minori raggiunto nelle 
precedenti fasi del progetto. 
 

- Qual è la sua opinione sul quadro legislativo per minori vittime di violenza? E, in particolare, cosa 
pensa delle direttive sui servizi e sull'affidamento dei minori vittime di violenza? 

- Cosa ne pensa della disponibilità di risorse economiche e umane e sul modo in cui vengono 
assegnate dalle istituzioni e utilizzate dai servizi?  

- Quali sono gli aspetti specifici e le problematiche emergenti circa il fenomeno in questi territori? 

- Quali sono gli aspetti di questo fenomeno che necessitano di azioni più urgenti? 

- Quali sono gli aspetti più difficili da prevenire o contrastare? 

- Quali sono, secondo lei, le nuove azioni utili di contrasto? 
 

B)  IDENTIFICAZIONE DEI SERVIZI/PROGRAMMI E RELATIVE CARATTERISTICHE   

 
Questa sezione mira a inquadrare le caratteristiche dei servizi e delle iniziative rivolte ai minori vittime di abusi, 
oltre a sostenere l'identificazione di agenzie, servizi e progetti che potrebbero diventare oggetto di mappatura. 
Per "Strutture territoriali" si intendono i servizi pubblici e i servizi privati che possono prendersi carico, 
segnalare e salvaguardare i minori vittime di violenza nella zona, destinatari del progetto.    
 

- Quali sono le strutture territoriali in grado di offrire servizi realmente specifici mirati ai minori vittime di 
abusi? Potrebbe elencare e descrivere i servizi che conosce? 

- Conosce qualche progetto sperimentale dedicato ai minori vittime della violenza in questa zona (area 
di riferimento del progetto e/o sub area nel quale il testimone ha una conoscenza maggiore)? 

- Quali sono i servizi prevalentemente offerti da tali strutture? 

- Secondo Lei, la gamma di servizi in questo settore è adeguata alle esigenze dei minori e alle esigenze 
specifiche del contesto locale? 

- Si tratta di una copertura territoriale adeguata? 

- Ci sono altre iniziative non direttamente connesse con i minori vittime di abusi, ma di cui questi 
beneficiano indirettamente? 

 
C) STRATEGIA E QUALITÀ 

 
Le domande di questa sezione hanno l'obiettivo di ricostruire da un punto di vista generale le strategie e le 
forme di intervento, le reti di cooperazione interistituzionale, la multidisciplinarietà, gli standard di 
specializzazione, il modello dei servizi e gli interventi reputati di ottimo livello. 
 

- Può dirci quali sono le competenze principali coinvolte nell‟affidamento dei minori vittime di violenza 
nelle varie strutture territoriali? Quali sono i professionisti esterni maggiormente coinvolti? 

- Può dirci come funziona l'attività di rete in materia di abuso sui minori? Può farci un esempio? Qual è 
il grado di integrazione e coordinamento delle azioni in questo settore? Esiste una strategia comune o 
servizi differenti che operano in modo indipendente? 

- Può descrivere sinteticamente il corso tipico dei servizi in rete che i minori vittime di abusi devono 
seguire? Secondo lei questo percorso dovrebbe essere diverso? 
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- Qual è il grado di specializzazione dei servizi di rete locali che conosce? Ad esempio, è possibile che i 
servizi impegnati in altri obiettivi possano essere utilizzati anche per i minori vittime di abusi? Quali 
sono le ragioni principali di queste eventuali prassi? Quali sono eventualmente i problemi che la 
promiscuità di utenti può arrecare all‟efficacia delle azioni?  

- Chi si occupa della pianificazione delle azioni? 

- Come funziona il sistema di finanziamento dei servizi? 

- Secondo lei, quali sono le esigenze di formazione degli operatori dei servizi? In generale, sono in 
grado di gestire le situazioni che devono affrontare? 

- Il servizio in cui lavora ha un sistema di valutazione della qualità? Può descriverlo? 

- Lei di solito conduce campagne di sensibilizzazione? Chi sono i destinatari di tali campagne? 
 

D) PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEI PROGRAMMI E DEI SERVIZI TERRITORIALI   

 
Questa sezione mira a ricostruire i punti di forza e di debolezza legati sia a ostacoli/opportunità esterni/e verso 
i servizi e vincoli/risorse interni/e. 
 

- Quali sono le caratteristiche dei servizi che, a suo parere, rappresentano i punti di forza? Per quale 
motivo? Quali sono i fattori esterni (legati al sistema politico/sociale/economico) e i fattori interni (legati 
all‟organizzazione dei servizi, alle risorse umane, ai rapporti con gli utenti dei servizi, ecc.) che 
contribuiscono a produrre i punti di forza da lei evidenziati?  

- Quali sono le caratteristiche dei servizi che rappresentano punti deboli? Per quale motivo? Quali sono i 
fattori esterni e i fattori interni che contribuiscono principalmente a produrre i punti di debolezza da Lei 
evidenziati?  

- Quali sono i maggiori problemi che si trovano ad affrontare i minori vittime di abusi riguardo all‟accesso 
ai servizi? E per quanto riguarda l'affidamento? E per quanto riguarda la fine del periodo di affido? 

 
E) PROPOSTA DI BUONE PRASSI E ALTRE INDICAZIONI 

 
In questa sezione vogliamo raccogliere informazioni sui criteri di selezione delle buone prassi e informazioni 
specifiche sulle buone prassi esistenti nei territori da mappare.  
 

- Come definirebbe la qualità di un servizio? Quali caratteristiche considererebbe? 

- Quali sono i servizi e i programmi (in Italia e nella Regione Lombardia) che considera come buone 
prassi? 

- Un altro testimone esperto ha evidenziato il servizio/programma Xy come buona prassi. Se conosce 
Xy, è d'accordo con questa definizione? Per quale motivo? 

- Quali sono gli aspetti innovativi ed efficaci di tali servizi/programmi che ritiene potrebbero essere 
trasposti e che hanno risposto in altri contesti? 

- Tenuto conto di tutti gli aspetti da lei sottolineati, quali sono in particolare i principali settori su cui la 
politica e gli altri soggetti responsabili di servizi devono investire? 

 
 

F) RICHIESTA DI CONTATTI CON ALTRI ESPERTI DA INTERVISTARE E RACCOLTA DI ALTRI 
DOCUMENTI E INFORMAZIONI 

 
 
Utilizzando il metodo a palla di neve, l'obiettivo di questa sezione è di raccogliere ulteriori contatti con esperti 
sul tema. Si consiglia di chiedere informazioni precise sulle conoscenze specifiche che i nuovi esperti proposti 
sono in grado di apportare alla nostra indagine e tutte le altre informazioni utili a mettere a punto un contatto di 
successo. Possiamo chiedere al nostro intervistato di aiutarci presentandoci al nuovo contatto. Si consiglia 
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un’integrazione o una sostituzione di un esperto per quanto riguarda i criteri metodologici stabiliti per la 
selezione dei testimoni esperti. Vi proponiamo inoltre di raccogliere i documenti e le informazioni (report, 
brochure, documenti di programmazione, valutazioni cartacee, ecc.) e tutti gli altri dati utili per il lavoro di 
mappatura del settore e di analisi dei servizi. 

 

- Conosce delle persone che potrebbe essere utile intervistare per il nostro progetto? Le persone che ci 
propone per quale servizio lavorano? Qual aspetto, in particolare, potrebbero chiarire queste 
persone? Posso contattare questa persona? Può presentarci lei a questa persona? Ha la sua e-mail e 
il suo numero di telefono? 

- Dispone di dati o documenti sui servizi territoriali utili a suo avviso per la nostra ricerca? Può per 
favore suggerirci i documenti, i dati, i libri che considera utili per la nostra ricerca? 

 
G) UTENTI 

 
Questa sezione si propone di approfondire le principali caratteristiche degli utenti dei servizi per i minori vittime 
di abuso e di ricostruire l’opinione degli utenti sul percorso di affido. In questa sezione, è possibile valutare la 
possibilità di intervistare un utente del servizio.  
 

- Quali sono le principali caratteristiche degli utenti del servizio (età, luogo di nascita, stato economico, 
ecc.)? 

- Conosce il loro parere circa i servizi ricevuti? Utilizza degli strumenti per raccogliere periodicamente il 
parere degli utenti? 

- Secondo lei, sarebbe possibile intervistare uno dei vostri utenti circa il proprio percorso di affido? 
 

2. Bozza di intervista/Profilo di base per gruppi di discussione, destinati agli utenti dei servizi: 
adolescenti, famiglie 
 

a) Breve raccolta dei dati personali (nome, età, situazione lavorativa)   
 

b) Descrizione della fase di contatto con i servizi 
 

- Come è entrato/a in contatto con i servizi? Prima di quel momento, aveva mai sentito parlare di quel servizio? 
L‟avvio di questo percorso è stata una sua iniziativa o è stato stabilito da altri? Da chi? 

- Nella prima fase di contatto era solo/a o qualcuno l‟ha accompagnata? Chi l‟ha accompagnata? 

- Come definirebbe il comportamento delle persone che ha incontrato la prima volta? 

- Che cosa ha significato per lei il primo approccio al servizio? 
 

c) Descrizione della fase di affido 
 

- Può dirci brevemente qual è stato suo rapporto con i servizi dopo il primo contatto? Qualcuno l‟ha assistita 
durante questo percorso? 

- Può descriverci, se vuole, alcune delle attività svolte durante il processo di affido? Dove si sono verificate? Che 
tipo di persona si è presa maggiormente cura di lei? 

- Quanto tempo è durato il suo affido? In questo periodo, le persone di riferimento sono cambiate? Per quale 
motivo? 

 

d) Principali difficoltà incontrate  
 

- Guardando all'intera esperienza, è in grado di elencare quali sono state le difficoltà principali del suo rapporto 
con i servizi? 

 

e) Principali benefici ricevuti  
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- Guardando all'intera esperienza, è in grado di elencare quali sono stati i benefici principali del suo rapporto con 
i servizi? 

- È soddisfatto/a? Per quale motivo? 
 
 

f) Proposta per il miglioramento dei servizi 
 

- Nella sua esperienza, quali sono gli elementi essenziali per un buon servizio? 

- Pensando alle difficoltà che ha citato prima, come si potrebbero migliorare i servizi?  
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ALLEGATO B - ELENCO DI ESPERTI E TESTIMONIANZE WP 4.1 

 

ITALIA  
 
N.  Organizzazione Unità/Funzione 

1 Comune di Brescia Ufficio tutela minori  

2 Azienda Sanitaria Locale – Milano 1 Area mamma bambino 
3 Azienda Sanitaria Locale - Milano  Servizi per minori e famiglia 

4 Unità Locale - Sondrio Ufficio Programmazione 

5 CBM - (Centro per il bambino 
maltrattato e la cura della crisi 

familiare) 

Responsabile dell‟unità per la tutela dei minori 

6 Comune di Milano Ufficio politiche per la famiglia  

7 ASSEMI – Azienda Speciale per le 
Politiche di Distretto Sociale (San 

Donato) 

Ufficio di Direzione 

8 Unità Locale – Castano Primo Ufficio Programmazione 

9  Centro “TiAma”  Centro di Coordinamento 

10 Centro “TiAma”  Centro di Intervento 

11 Comune di Lodi Ufficio tutela minori 

12 Tribunale dei Minori di Milano Giudice Onorario 

13 Azienda Sanitaria Locale - Mantova  Ufficio tutela minori 

14 Unità Locale - Cremona Ufficio Programmazione 

15 Unità Locale - Desio ISS - Ufficio per l'integrazione socio-sanitaria 

16 Azienda Sanitaria Locale - Bergamo  Centro per il bambino e la famiglia 

17 CTA – Centro di Terapia 
dell‟Adolescenza 

Unità Dirigenziale 

18 Comune di Como Ufficio tutela minori 

19 Gruppo di Discussione Famiglie 

20 Gruppo di Discussione Adolescenti 

 
 
SPAGNA 
 
N.  Organizzazione Unità/Funzione 

1 Servizio Sociale Area Famiglia - 
Generalitat Valenciana  

Area Famiglia 

2 Servizio Sociale Area Famiglia – 
Generalitat Valenciana  

Area Legale Minori 1 

3 Servizio Sociale Area Famiglia – 
Generalitat Valenciana  

Area Legale Minori II 

4 Servizio Sociale Area Famiglia – 
Generalitat Valenciana  

Famiglie affidatarie e area adozioni 

5 Dipartimento di Salute - Generalitat 
Valenciana 

Area della salute dei bambini e delle donne 

6 Dipartimento di Istruzione – Generalitat 
Valenciana 

Area di valutazione, innovazione e qualità dell‟educazione 

7 Polizia Nazionale - GRUME  
(gruppo minori) 

Capo Unità minori vittime di violenza  
 

8 Servizio Sociale Locale - Valencia Ufficio minori 

9 Servizio Sociale Locale – Camp de 
Turia 

Ufficio Famiglia e Infanzia 
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10 Servizio Sociale Locale - Aldaya Area servizi sociali 

11 Centro di assistenza diurno - Buñol, 
Valencia 

Direttore 

12 Centro di assistenza diurno - Valencia  Operatore sociale 

13 Centro di assistenza diurno Les 
Palmeres - Alboraya, Valencia 

Psicologo 

14 Équipe di follow-up e intervento – 
Università di Valencia  

Psicologo 

15 Servizi di consulenza psicologica per 
minori vittime di violenza - Valencia 

Direttore 

16 Centro di assistenza diurno Direttore 

17 Servizio di orientamento e di intervento 
familiare EMAUS 

Direttore 

18 Servizio di orientamento e inserimento 
nel mondo del lavoro - Fondazione 

Diagrama 

Direttore Generale 

19 Organizzazione “Save The Childen” - 
Valencia 

Direttore di Valencia 

20 UNICEF- Valencia Direttore di Valencia 

 
 
FRANCIA 
- Psicologi  
- Insegnanti di scuola  
- Educatori nei servizi sociali ma anche nelle associazioni per il benessere dell‟infanzia  
- Responsabili di settore ed educatori nell‟ambito della tutela giudiziaria della gioventù 

 
 
BULGARIA 
 
N.  Organizzazione Unità/Funzione 

1 Comune di Sofia Direzione “Attività Sociali”  

2 Direzione “Sostegno Sociale” – ufficio 
9, Sofia 

Coordinamento, programmazione 

3 Dipartimento di protezioni dei minori – 
Ufficio 9, Sofia 

Coordinamento, intervento, programmazione 

4 Fondazione ECIP Complesso per i servizi sociali per minori e famiglie con: 

 Sede per il sostegno della comunità 

 Unità “Mamma e bambino” 

5 Associazione Animus 
 

Centro per la riabilitazione, la consulenza e la psicoterapia 
per donne, adolescenti e minori superstiti di violenza.

 

6 Comune di Sofia  Centro per il sostegno della comunità  

7 Comune di Sofia Unità di crisi per minori vittime di violenza  

8 Associazione bulgara per la 
pianificazione familiare e la salute 
sessuale, Sofia 

Lavoro comunitario 

9 SAPI /ONG/ Centro per il sostegno della comunità  
 

10 Nadejda Centre Foundation  Centro di consulenza e supporto  

11 Karitas Centro di consulenza e supporto 

12 Comune di Burgas Direzione “Affari Sociali e Lavoro” 

13 Direzione “Sostegno Sociale” – ufficio Coordinamento, programmazione 
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1, Burgas 

14 Dipartimenti tutela minori – Ufficio 10, 
Burgas 

Coordinamento, intervento, programmazione 

15 Centro nazionale per la riabilitazione 
sociale, Burgas 

Centro per il sostegno della comunità insieme all‟unità di emergenza 

16 Associazione Demetra, Burgas 
 

Centro di Crisi 

17 Associazione Ravnovesie Centro di consulenza, formazione e lavoro 
18 Comune di Sofia Direzione “Attività Sociali”  

19 Direzione “Sostegno Sociale” – ufficio 
9, Sofia 

Coordinamento, programmazione 

20 Dipartimenti tutela minori – Ufficio 9, 
Sofia 

Coordinamento, intervento, programmazione 

 
 
ROMANIA 
 
N.  Organizzazione Unità/Funzione 

1 Save the Children, Bucharest Ufficio 
Generale 

Centri di consulenza per minori e genitori / Psicologo 
 

2 Save the Children, Sezione Timisoara  Centro di Consulenza / Responsabile Programmi (e Psicologo) 

3 Direzione Generale di Assistenza 
Sociale e Tutela Minori - Timisoara 

Centro diurno per minori con disabilità "Podu Lung" / Responsabile del 
Centro 

4 Direzione Generale di Assistenza 
Sociale e Tutela Minori – distretto area 

6 - Bucarest 

Dipartimento Comunicazione / Responsabile del Dipartimento 

5 Direzione di Assistenza Sociale a livello 
comunitario - Timisoara  

Assistente Sociale  

6 Federazione Caritas della Chiesa 
cattolica - Timisoara 

Sezione per le Vittime di Violenza Domestica / Assistente Sociale  

7 Consiglio Locale di Bucarest, 
Direzione Generale di Assistenza 

Sociale    

Dipartimento per la tutela dei minori in situazioni difficili / 
Programmatore Sociale 1 

2. Direttore  

8 Fondazione PARADA Psicologo  

9 Save the Children, Sede principale di 
Bucharest  

Centro Educativo e Unità Mobile / Assistente Sociale (e Coordinatore 
del Progetto) 

10 Autorità Sanitaria Pubblica – Bucarest Dipartimento per la promozione della salute / Responsabile dell‟Unità 
 

11 Esperto indipendente Specializzato in programmi di formazione (ex dipendente di Save the 
Children, responsabile delle campagne focalizzate sulla prevenzione 

della violenza contro i minori) 

12 Ospedale pediatrico “Grigore 
Alexandrescu” di Bucarest 

Unità d‟Emergenza/ Assistenza Sociale 

13 Ospedale Distrettuale di Timisoara / 
Save the Children, Sede di Timisoara  

Dipartimento pediatrico / M.D. Specialista in Pediatria 

14 Direzione Generale di Assistenza 
Sociale e Tutela Minori - distretto area 

4 - Bucarest 

Dipartimento interventi di emergenza e telefonate di aiuto dei minori / 
Responsabile dell‟Unità 

15 Medicover, Clinica Medica Privata Coordinatore del dipartimento psicologia e psichiatria e psicologo  

16 Associazione Child's Helpline   Direttore  

17 Unità di Polizia N. 14 di Bucarest Ufficiale e psicologo specializzato nel lavoro con minori in difficoltà 

18 Direzione Generale di Assistenza 
Sociale e Tutela Minori - Timisoara 

Dipartimento interventi di emergenza / Psicologo 
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19 Direzione Generale di Assistenza 
Sociale e Protezione per i bambini - 

distretto area 4 - Bucarest 

Dipartimento interventi di emergenza e telefonate di aiuto dei minori / 
Assistente Sociale - coinvolto nella pre-test del questionario  

20 Fondazione Sensiblu Centro per le vittime di violenza domestica / Assistente Sociale  

21 Gruppo di Discussione Minori 

 

 


