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1. Premessa: obiettivi e percorso del lavoro 
 
 

Nel mese di marzo 2009, nella cornice delle progettualità finanziate dal “Piano 
provinciale per la formazione e l’aggiornamento del personale dei servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari - anno 2008”, che prevedeva nell’ambito del Progetto 2 
(Percorsi di sostegno alla genitorialità) l’Azione 1 (Istituire luoghi di confronto, 
riflessione e condivisione), sono stati condotti 4 focus group tematici (normalità, 
rottura del legame, disabilità, bisogni particolari) con responsabili ed operatori di 
servizi del territorio provinciale che a vario titolo si occupano di supportare la 
genitorialità.  
I partecipanti ai focus group, guidati da un conduttore secondo una scaletta di 
“domande-stimolo” predeterminate (in appendice al rapporto la traccia guida dei 
focus group), hanno condiviso esperienze e riflessioni sul tema del supporto alla 
genitorialità e sul modo in cui all’interno del lavoro quotidiano dei servizi tale 
supporto si sostanzia.  
 
Questo percorso ha permesso di fare emergere i bisogni dei servizi, diffondere e 
valorizzare le buone prassi e più in generale capitalizzare e condividere saperi e 
pratiche in un contesto nuovo, estraneo alle normali dinamiche di contatto tra 
servizi. L’esperienza ha anche rappresentato l’occasione per un approfondimento 
tematico di interesse provinciale sul tema dell’informazione e della comunicazione 
tra servizi e famiglia, anche in raccordo con la realizzazione del progetto 
“Costituzione di un servizio Informa-Famiglie provinciale” curato dall’Osservatorio per 
le Politiche Sociali della Provincia di Lecco. 
Con il concetto generale di “supporto alla genitorialità” si è voluto intendere il ruolo 
genitoriale della coppia (o del singolo genitore) nei confronti di figli minori, oppure, in 
alcuni casi, di figli già maggiorenni che, per vari motivi, non sono adulti indipendenti 
(come nel caso di servizi di presa in carico di persone disabili, con disagio mentale o 
tossicodipendenti), infine di utenti-genitori. I focus avevano tuttavia tra i propri meta-
obiettivi proprio quello di declinare maggiormente e approfondire il contenuto del 
concetto di partenza (sostegno alla genitorialità).  
 

La Provincia di Lecco ha ritenuto in questo modo di dar voce al territorio per 
capitalizzarne il sapere e per far emergere idee e pratiche di supporto al ruolo 
genitoriale da chi vi si confronta nel proprio lavoro quotidiano. Questo percorso ha 
avuto lo scopo da un lato di raccogliere, restituire al territorio e diffondere in maniera 
innovativa1 il sapere che il territorio produce, dall’altro di potenziare la propria 
capacità di risposta nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, ad eventuali 
bisogni espressi dai servizi del territorio.  
 

I partecipanti ai focus group sono stati individuati insieme al CISeD2 della 
Provincia di Lecco, secondo criteri di rappresentatività dei servizi e del territorio (nel 

                                                 
1 Si è optato per una restituzione multilivello attraverso diverse azioni di condivisione e discussione di 

questo rapporto: un primo incontro con i referenti della Provincia di Lecco e del CISeD (23.04.2009), un 
workshop con i partecipanti ai focus group (29.04.2009)ed infine un convegno allargato per addetti ai 
lavori (20.05.2009). Oltre a queste occasioni pubbliche, il rapporto verrà fatto pervenire in particolare ai 
soggetti - politici e tecnici - della programmazione zonale dei servizi sociali.  
2 Si tratta del Centro Informazione Supporto e Documentazione, al cui interno si articola l’Osservatorio 

per le Politiche Sociali, entrambi afferenti al Settore Servizi alla Persona della Provincia di Lecco. Tale 
servizio contribuisce alla costruzione di relazioni tra soggetti ed organizzazioni del territorio per lo 
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rispetto dell’equilibrio tra i tre Distretti di Bellano, Lecco e Merate), in quanto portatori 
di esperienze significative, generalizzabili o particolarmente innovative. Nel 
considerare prioritari l’aspetto relazionale e di costruzione del rapporto tra servizi e 
famiglie ed il coinvolgimento attivo delle famiglie stesse nei percorsi di presa in 
carico, sono stati esclusi quei servizi che erogano prestazioni meramente monetarie 
o che non prevedono un contatto diretto tra operatori e utenti. 
 

Box 1: il focus group 
 

I focus group sono gruppi di 6/8 persone alla volta, il cui scopo è capire 
veramente cosa pensano e sentono i partecipanti a proposito di un 
problema, un servizio o un’idea. Si tratta di un metodo di ricerca meno 
direttivo dell’intervista, che si concretizza in un ambiente dove il 
moderatore o conduttore lascia che siano i partecipanti ad esprimersi. Il 
conduttore deve sostanzialmente tenere l’argomento nei binari e 
assicurarsi che tutti parlino. Si cerca di far basare le opinioni espresse 
sull’esperienza vissuta, al fine di evitare luoghi comuni e “voci di 
corridoio”.  
E’ utile usare i focus group quando cerchiamo di capire le differenze 
d’opinione tra gruppi e scoprire i fattori che stanno dietro le opinioni. 
Ciascun focus dura circa due ore.  

 
I quattro focus group, riconducibili ad altrettante macrocategorie di servizi 

(normalità, rottura del legame, disabilità, bisogni particolari)3 erano così composti4:  
 
Focus group n. 1: 18.03.2009 nove partecipanti 
 

- “la genitorialità nella normalità”, ovvero servizi di sostegno alla genitorialità 
nelle sue funzionalità quotidiane: 

� 1 referente di un’associazione che gestisce servizi tra cui un centro per le 
famiglie,  

� 1 responsabile di un asilo nido privato, 
� 1 rappresentante del coordinamento delle scuole materne e sezioni 

primavera,  
� 1 psicologo di un consultorio familiare, 
� 1 referente di un’associazione che eroga servizi di supporto e formazione alle 

famiglie, 
� 1 referente di una cooperativa sociale che tramite la Legge 285 del 1997 si 

occupa di famiglie e minori, 
� 1 responsabile di un servizio asili comunale,  
� 1 assistente sociale comunale, 
� 1 rappresentante di un’associazione genitori che organizza percorsi di 

formazione. 

                                                                                                                                                         
sviluppo di politiche sociali volte al sostegno della comunità. Nell’ambito di questo progetto ha 
valorizzato la propria specifica conoscenza dei servizi del territorio e delle figure in essi operanti. 
3 Nell’invitare i partecipanti ai focus group questo criterio è stato esplicitato ed è stato riscontrato un 
generale riconoscimento da parte delle persone coinvolte nei gruppi loro attribuiti. Tutti coloro che 
hanno accettato di partecipare si sono presentati all’appuntamento, per un totale di 29 persone.  
4 La descrizione dei partecipanti che segue ricalca il modo in cui ciascuno si è presentato al gruppo 

all’inizio di ogni focus group. Per una lista delle tipologie di servizi coinvolti riferirsi all’allegato.   
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Focus group n. 2: 18.03.2009 otto partecipanti 
 

- “la rottura del legame”, ovvero servizi specifici di supporto a situazioni di crisi 
familiare:  

� 1 referente di una cooperativa che fa accoglienza semiresidenziale e 
residenziale per minori anche con problemi penali, 

� 1 operatrice che lavora sull’assistenza domiciliare minori scolastica e sui casi di 
tutela minori,  

� 1 educatrice di una associazione che gestisce servizi tra cui uno spazio neutro,  
� 1 referente di una struttura residenziale che accoglie madri con minori, 
� 1 psicologa della ASL che si occupa in particolare di adozioni sottoposti al 

provvedimento dell’autorità giudiziaria, 
� 1 referente del servizio provinciale affidi, 
� 1 psicologa di un servizio di mediazione familiare,  
� 1 assistente sociale che si occupa in particolare della tutela dei minori. 

 
Focus group n. 3: 25.03.2009 sei partecipanti 
 

- “genitorialità e disabilità”, ovvero sportelli o servizi specialistici per famiglie con 
disabili: 

� 2 referenti di due Centri Diurni per disabili,  
� 1 educatrice che si occupa di assistenza domiciliare e scolastica, 
� 1 referente di un Centro di Formazione Professionale Polivalente, 
� 1 assistente sociale che coordina il servizio disabili comunale, 
� 1 referente di un servizio residenziale per disabili. 

 
Focus group n. 4: 26.03.2009 sei partecipanti 
 

- “genitorialità e bisogni particolari”, ovvero servizi riferibili alle aree della 
psichiatria e delle dipendenze: 

� 1 operatrice di un servizio sociale comunale,  
� 1 medico di un Sert, 
� 1 dipendente di una azienda ospedaliera che si occupa in particolare di 

psichiatria,  
� 1 referente di un’associazione che si occupa di alcolismo, 
� 1 referente di una cooperativa che gestisce servizi per la tossicodipendenza, 

tra cui un centro diurno,  
� 1 referente di una cooperativa che gestisce servizi per la salute mentale tra 

cui due comunità residenziali.  
 

Questo rapporto è il prodotto analitico del percorso di discussione guidata 
svolto. Nel rispetto dell’anonimato garantito ai partecipanti, laddove vengono 
riportate delle citazioni non è possibile risalire alla fonte.  
 

Si sottolinea infine che all’interno dei gruppi di discussione non sono emerse 
particolari differenziazioni territoriali a livello di Distretto. 
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2. Risultati 
 
 

Questa sezione del rapporto, che restituisce i risultati, è stata  organizzata in 
sottoparagrafi per rendere la lettura più agevole e l’analisi di quanto emerso più 
chiara. 

 
In ogni paragrafo si analizzano differenze e similitudini tra i focus group (la cui 

scaletta di domande è la medesima) e si evidenziano con dei riquadri colorati - i 
“box” - le principali parole chiave relative a quello specifico paragrafo. I box 
devono dunque essere un ausilio alla lettura e alla sintesi delle principali evidenze e 
non sostitutivi delle analisi descrittive cui si riferiscono.  

 
I paragrafi sono suddivisi per temi trasversali e riportano in corsivo delle frasi 

significative pronunciate durante i gruppi di discussione guidata da parte dei 
partecipanti, frasi che dovrebbero servire per esemplificare ciò che si analizza nel 
paragrafo di riferimento. 

Fa eccezione il primo paragrafo (2.1) che al contrario degli altri (2.2: le 
difficoltà dei genitori; 2.3: come intervengono i servizi; 2.4: comunicazione e 
partecipazione; 2.5: i bisogni dei servizi; 2.6: immigrazione; 2.7: le “buone pratiche” 
riportate) non presenta un tema trasversale, ma riguarda la prima domanda di tutti i 
focus. Serve infatti ad offrire una forte iniziale impressione di come i partecipanti 
intendono il supporto alla genitorialità, senza ancora rielaborazioni teoriche e 
risponde alla necessità di dare contenuto al concetto, il principale meta-obiettivo 
del lavoro 

 
Nel complesso quanto detto all’interno di questo capitolo è dunque una 

rielaborazione di quello che è emerso durante i dibattiti e non include opinioni dei 
ricercatori. 

 
 
2.1 Associazioni di idee 
 

I focus group sono tutti iniziati con un momento di brainstorming, ovvero di 
libera e spontanea associazione di idee da parte dei partecipanti al concetto di 
“supporto alla genitorialità”. 

Anche se alcuni concetti ricorrono in tutti i gruppi, è interessante notare una 
grande differenza nella scelta delle parole, come si nota dalla tabella riportata di 
seguito.  
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Box 2: le parole chiave del brainstorming 
 

NORMALITA’ 
o valorizzare le risorse  

o partire dalla competenza 
genitoriale 

o aiutare le famiglie a fare rete 
o accompagnare alla crescita  
o aprire uno spazio di riflessione e di 

confronto  

o accompagnare i genitori attraverso 
la scuola 

o dare informazioni sui servizi 

ROTTURA DEL LEGAME 
o favorire la costruzione di legami 

ed aiutare ad interromperli 
o scoprire la rete familiare 
o ascolto del bisogno 
o essere empatici 
o far riconoscere il ruolo genitoriale 
o affido, spazio neutro, comunità 

o attivare le risorse 
o cercare le risorse 
o trasferire elementi spendibili 
o necessità del supporto alla 

genitorialità 
 

DISABILITA’ 
o accompagnamento 
o accoglienza 
o sincerità 

o paura 
o conoscenza e orientamento 
o ascolto dei problemi 
o sostegno 
o rispetto 

o empatia 
o non istituzionalizzazione 
o problematicità 
o conforto e fiducia 

BISOGNI PARTICOLARI 
o attenzione a diagnosi e prognosi 
o far accettare il limite 
o qualcosa che non c’è 

o qualcosa di non definibile 
o esserci e raccogliere i cocci 
o fare i conti con i propri pregiudizi 
o tentare di definire un altro punto 

di vista 

o aiutare a superare il senso di 
colpa 

o accogliere senza giudicare 
o informare 
 

 
 Se nel focus sulla “normalità” vengono citate da più interlocutori 
fondamentalmente due idee ovvero valorizzazione delle risorse dei genitori e delle 
competenze genitoriali accanto ad accompagnamento/informazione rispetto ai 
servizi e alle istituzioni del territorio, nel focus sulla “rottura del legame” riscontriamo 
invece parole come cercare/trovare le risorse dei genitori, far capire e far 
riconoscere il ruolo genitoriale: in questo secondo caso dunque le risorse vanno sì 
valorizzate, ma sono decisamente più nascoste che nel caso delle situazioni meno 
problematiche con cui si confrontano i servizi della “normalità”.  
 
 Un altro concetto molto presente in questo secondo focus è quello 
dell’ascolto del bisogno. Emerge in questo gruppo la sfera semantica dei sentimenti, 
in particolare l’empatia, sfera che prevale decisamente tra le associazioni di idee 
del terzo gruppo, quello dei servizi per la  disabilità: qui troviamo ancora l’ascolto e 
poi ancora il rispetto, la paura, il conforto, la fiducia, accanto a concetti che erano 
invece emersi nel primo gruppo, quello sulla “normalità”, ovvero il supporto alla 
genitorialità inteso come accompagnamento e orientamento rispetto ai servizi e alle 
risorse del territorio.   
 
 I partecipanti all’ultimo gruppo, provenienti da servizi per il disagio mentale e 
la tossicodipendenza, vedono il proprio ruolo di supporto come maggiormente 
legato a far accettare un limite, esserci senza giudicare, ma in questo gruppo si 
riscontra fin dall’inizio e per tutta la durata del dibattito, forse anche a causa della 
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maggiore diversificazione delle utenze trattate, una più ampia rappresentazione di 
punti di vista diversi, come si vedrà più avanti.  
Qui compaiono anche termini più tecnici e sanitari come diagnosi, prognosi, 
accanto a concetti come pregiudizio (degli operatori nel trattare quel tipo di 
disagio), senso di colpa (delle famiglie, in presenza di figli problematici), raccogliere i 
cocci, oltre che evidentemente informare e dare strumenti di conoscenza, che 
risulta dunque il concetto maggiormente condiviso tra la totalità dei quattro gruppi e 
legato alla mission di tutti i servizi.  
 
2.2 Le difficoltà dei genitori 
 
 Nello specificare i concetti emersi dal brainstorming e nell’affrontare anche le 
successive domande della traccia emergono, trasversalmente ai gruppi, quali sono 
le maggiori difficoltà genitoriali che i servizi si trovano a fronteggiare.  
 
 I genitori con cui entrano in contatto gli asili nido, le scuole materne e gli altri 
servizi rappresentati nel focus group sulla “normalità” si presentano agli occhi degli 
operatori come molto soli, chiusi nella loro famiglia, concentrati sul loro bambino e 
insicuri rispetto alle loro scelte educative. Fanno fatica a fare rete tra genitori, 
esprimono soprattutto richieste di conferma su come comportarsi con i figli. 
Interessante in questo gruppo il dibattito sulla delega educativa che i genitori fanno 
alla scuola e se si tratti di una delega (trasferimento di compiti e prerogative proprie) 
oppure di una resa, un arrendersi di fronte ad una propria incapacità educativa. 
Non viene raggiunta dal gruppo una conclusione univoca in merito.  
Anche da parte di una assistente sociale presente in un altro focus è stata 
sottolineata la difficoltà dei genitori “normali” a gestire i problemi, soprattutto 
scolastici, dei figli.  
Ai servizi di supporto alla genitorialità “normale” si presentano infine situazioni 
relativamente nuove, che gli operatori non si sentono sufficientemente preparati a 
fronteggiare, ovvero le famiglie ricostituite e, tipologia citata da diverse persone, le 
famiglie migranti. Queste ultime sono infatti considerate portatrici di modelli 
educativi anche molto diversi e sconosciuti agli operatori o che in qualche caso 
possono essere considerati da essi disfunzionali.  
 
Mi capita di sentire i genitori sempre più soli, come se fossero isolati. Allora mi chiedo 
perché nell’accompagnamento non riusciamo a far sentire la famiglia non come un 
nucleo isolato ma come parte di una realtà sociale, come addirittura  la cellula di 
partenza della società? (Partecipante 8, Focus 1) 5 
 
C’è difficoltà delle famiglie a fare rete fra di loro, quello che i servizi sociali chiamano 
una famiglia privatistica, lo sentiamo molto come limite nella collaborazione con le 
famiglie.  (P1, F1) 
 
Anche noi ci sentiamo interrogati da nuovi modelli di famiglia e da quell’altra 
dimensione che sempre più ci interpella che è la  famiglia di altra cultura. (P3, F1) 

                                                 
5 All’interno del rapporto in corsivo vengono riportate delle citazioni dai focus group con tra parentesi il 
codice identificativo della persona che si cita. Da questo codice solo il ricercatore responsabile della 
tutela della privacy per conto di Synergia può risalire al nome e cognome, tutelando così l’anonimato 
dei partecipanti.  
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 Nel gruppo sulla rottura del legame, che vedeva rappresentati operatori di 
servizi principalmente deputati alla tutela dei minori (e dunque indirettamente 
responsabili anche dei loro contesti familiari) non a caso si è discusso in misura 
minore rispetto agli altri gruppi dei problemi dei genitori, poiché nelle situazioni 
tipicamente da essi trattate, in cui spesso viene tolta ai genitori la patria potestà, di 
fatto questa genitorialità non ha la possibilità di esprimersi e il punto focale di 
attenzione prevalente dei servizi è sul bambino.  
In questo gruppo i problemi principali dei genitori individuati all’interno del focus 
sono il dolore e la frustrazione del vedersi sottrarre un figlio e i problemi che si 
possono creare tra famiglia di origine e famiglia affidataria, da un lato e famiglia 
affidataria e bambino, dall’altro.  
In questo gruppo torna il tema, già emerso nel focus sulla “normalità”, delle famiglie 
straniere e della difficoltà degli operatori a prenderle in carico.  
 
Quando la coppia sia coniugale che genitoriale c’è ancora, però si sono dovuti 
allontanare i bambini magari mettendoli in affido famigliare, anche lì c’è da 
sostenere, da supportare il confronto con la famiglia che prende in affido perché 
poi esce tutta la competizione, l’inadeguatezza e i sensi anche di frustrazione che un 
genitore può provare nel venirsi allontanare il bambino e vederlo messo in un’altra 
famiglia che invece riteniamo adeguata. (P6, F2) 
 
 Nel gruppo sulla disabilità emerge per la prima volta, per poi ripresentarsi nel 
gruppo sui bisogni particolari, il fatto che il supporto alla genitorialità non si limiti alle 
famiglie con figli minori, come invece era per i servizi che si occupano di genitorialità 
“normale” e di rottura del legame, bensì che si protragga nel tempo per andare a 
riguardare anche genitori anziani di figli disabili adulti.  
Le necessità delle famiglie in questo caso possono mutare nel corso dell’esistenza a 
seconda del momento del ciclo di vita del nucleo, anche se rispetto alla disabilità di 
un figlio gli operatori riscontrano una perdurante paura dei genitori rispetto al destino 
del figlio non autosufficiente. I genitori si domandano infatti: “cosa farà da grande?” 
(disabili minori). “Cosa farà quando non ci sarò più?” (disabili adulti).  
I genitori più giovani esprimono maggiormente domande di tipo educativo, la 
disabilità magari si è appena rivelata o comunque non è ancora chiaro cosa il 
disabile è in grado di apprendere e quali sono le sue funzionalità sociali di adulto. In 
questo caso i genitori possono avere grosse difficoltà ad accettare i limiti imposti 
dalla disabilità del figlio, ad aprirsi alla speranza di una vita che possa essere di 
benessere per il figlio, malgrado la sua disabilità. Possono inoltre aver bisogno di 
dedicare del tempo anche ai familiari non disabili e chiedere un sostegno in tal 
senso. Viceversa i genitori anziani possono avere un maggiore bisogno di sollievo 
rispetto alla fatica della cura, o bisogno addirittura di essere accompagnati alla 
morte del figlio.  
E’ evidente che laddove le famiglie dei disabili presentano anche altre difficoltà 
(problemi economici, sociali, ecc.) i servizi devono gestire una domanda di aiuto 
ancora più complessa (ma questo vale un po’ per tutti i servizi indirizzati al disagio ed 
emerge come questione anche nel focus sui bisogni particolari).  
 
Una possibilità che diamo alle famiglie è di poter vivere per almeno 7/8 ore al giorno 
senza avere il problema della gestione, dell’accudimento e dell’assistenza. È un 
sollievo temporaneo. Noi abbiamo tanti genitori che sono invecchiati, per cui le 
esigenze adesso stanno cambiando, ma penso sia un po’ un’esigenza comune nei 
servizi della nostra provincia. (P4, F3) 
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Io invece lavoro su una fascia di genitori con bambini disabili molto più piccoli per 
cui la domanda non è ancora o non sempre quella del sollievo o del sostegno 
diciamo dal punto di vista del prendere parte della cura, è più quella del capire che 
cosa il futuro garantisce o può offrire al bambino. (P5, F3) 
 
Questo capita anche quando hai i genitori anziani perché dicono: e quando io non 
ci sarò più? Hanno sempre quel bisogno di trovare qualcuno che li sappia orientare 
e dare delle risposte in base anche all’età che hanno. La loro paura è: e se mi 
ammalo dove va? Quando io non ci sarò più cosa c’è sul territorio? Chi li accoglie? 
(P6, F3) 
 
 Nel quarto focus, quello sui bisogni particolari, si è parlato del disagio sia di 
genitori di utenti con problemi psichiatrici o di tossicodipendenza, sia anche di utenti 
che sono genitori e che portano all’attenzione dei servizi le proprie difficoltà 
genitoriali insieme ai problemi più specificatamente legati al disagio per cui sono 
presi in carico (mentale o di dipendenza).  
Anche in questo caso, come già anticipato, il supporto alla genitorialità a seconda 
dei servizi non riguarda solo genitori di figli minori, ma anche genitori anziani di adulti 
(nel caso in cui i figli sono gli utenti dei servizi).  
Tra le difficoltà dei genitori di utenti che i servizi hanno in carico si evidenzia qui un 
aspetto importante e specifico di queste utenze: il senso di colpa dei genitori che si 
sentono in qualche modo responsabili dei problemi dei figli e la vergogna che 
ancora oggi è legata a questo tipo di disagio.  
In generale, sia che si tratti di genitori di utenti che di utenti-genitori spesso i problemi 
di disagio mentale e di tossicodipendenza sono compresenti (la cosiddetta doppia 
diagnosi), ovvero il consumatore di droga potrebbe usarla per ridurre il proprio 
danno/disagio mentale. Contemporaneamente l’uso della droga può innescare o 
peggiorare il disagio mentale.  
E’ a questo proposito che si citavano nel brainstorming le parole diagnosi e prognosi, 
perché per queste utenze è molto importante capire qual è il problema per trattarlo 
al meglio, così come valutare, se il paziente è anche genitore, quanto le sue 
capacità genitoriali siano compromesse dal suo disagio.  
Non è infatti detto, secondo gli operatori, che lo siano in maniera tale da portare i 
servizi a decidere di sottrargli anche solo temporaneamente la patria potestà 
perché si rischia di andare verso l’abuso e la violenza.  
Una persona sottolinea che la tendenza da parte dei servizi a problematizzare e 
incasellare i disagi rischia di “inventare” problemi di genitorialità anche dove non ci 
sono.  
Spesso infine i problemi di tossicodipendenza nascondono problemi familiari per cui il 
supporto alla genitorialità sarebbe stato necessario.  
 
La mia esperienza è sempre di famiglie molto sofferenti che portano una storia di 
solitudine e in cui la malattia mentale viene vissuta o in termini di colpa, cioè di 
sentirsi in qualche modo responsabili rispetto alla malattia del figlio, o una 
dimensione in cui ancora c’è vergogna, c’è giudizio, c’è pregiudizio rispetto a una 
serie di cose. (P1, F4) 
 
Stiamo parlando di una genitorialità problematica ed è una prospettiva che non 
condivido. Nel senso che essere genitori è una condizione e la maggior parte dei 
genitori, secondo me, sono genitori adeguati prescindendo dai pregiudizi. Penso 
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che sia un po’ una cosa del nostro tempo che tutto deve essere codificato, 
problematico, sistematico e io uso il termine asfissiante (P5, F4) 
 

Box 3: le difficoltà dei genitori 
 

o fatica a fare rete tra loro; 
o insicurezza sulle scelte educative; 
o nuove famiglie; 
o difficoltà a riconoscere ruolo e competenze genitoriali; 
o conflitto coi servizi che “sottraggono” il minore; 
o paura per il futuro del figlio non autosufficiente; 
o presenza di altri figli non disabili; 
o bisogno di sollievo; 
o accompagnamento alla morte; 
o senso di colpa e vergogna; 
o doppia diagnosi; 
o compromissione capacità genitoriali.  

 
 
2.3 Come intervengono i servizi 
 
 In questa sezione si intende specificare come viene supportata 
concretamente la genitorialità e quali sono le modalità che funzionano meglio a 
parere degli operatori coinvolti nei gruppi di discussione.  
 
 I servizi rivolti alla genitorialità nella “normalità” si trovano a reagire a 
domande poste dai genitori, che sono, da una parte, domande legate a specifici 
momenti del ciclo di vita del nucleo (come il delicato momento dell’adolescenza o 
il passaggio da un ciclo di scuola ad un altro), dall’altro, bisogni legati a semplici 
problemi educativi della quotidianità.  
E’ importante che i genitori non si sentano soli nelle loro difficoltà e che capiscano 
che tutti i genitori hanno problemi simili e che scambiare con altri genitori le strategie 
di risoluzione degli stessi può essere utile: a questo proposito gli operatori 
suggeriscono che i momenti informali di incontro fra genitori sono molto importanti. Si 
può trattare di feste organizzate dai genitori o dai servizi, così come di gruppi di 
discussione autogestiti o gestiti da un operatore dei servizi (dal gruppo delle neo 
mamme organizzato presso il consultorio con la presenza di un operatore, al gruppo 
di confronto senza l’ “esperto”). 
I servizi devono inoltre lavorare insieme ai genitori secondo obiettivi comuni, anche 
insieme alla scuola e continuare a informare i genitori su risorse ed iniziative del 
territorio.  
Una voce cita anche la formazione continua degli operatori come un aspetto su cui 
investire per rendere efficaci gli interventi.  
In un altro focus emerge un giudizio sulle modalità di supportare la genitorialità 
“normale” che vale la pena citare in questo paragrafo: si tratta di una persona 
critica nei confronti dei percorsi di formazione frontale per genitori che si svolgono, 
ad esempio, nelle scuole: sono momenti troppo freddi, cui partecipano solo le 
famiglie già interessate (e dunque meno problematiche), che non bastano a far 
uscire le famiglie dal proprio isolamento educativo.  
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Occorre fargli capire che gli eventi critici capitano a chiunque e che non sono più 
solo le famiglie disastrate quelle da tenere nell’angolino e da guardare con la lente 
di ingrandimento ma che ciascuno di noi,  in un momento della vita, può avere uno 
scivolone anche grosso. (P6, F1) 
 
Nella nostra esperienza funziona guidare il confronto fra i genitori sulla loro 
quotidianità genitoriale, quindi vedere un po’ che gli stessi problemi sono uguali per 
tutti ma sono affrontati in modo diverso può essere uno stimolo al confronto. E’ 
chiaro che non può essere un gruppo lasciato a sé ma deve essere un gruppo 
protetto gestito e coordinato. (P8, F1)  
 
E’ bella ed importante l’esperienza di momenti più informali, ma non devono essere 
artificiali, devono essere autentici, se no non hanno senso. (P7, F1) 
 
 La situazione si complica quando si ha a che fare con i servizi del gruppo 
“rottura del legame”, perché il rapporto tra servizi e famiglie è molto conflittuale.  
I servizi, che in questo caso hanno come priorità il benessere e la tutela del minore in 
situazione familiare problematica, hanno funzione di controllo e valutazione  oltre 
che di presa in carico delle famiglie e dunque hanno maggiori difficoltà a 
collaborare con i genitori dei minori che seguono.  
Un’altra criticità è che in queste situazione intervengono più servizi che devono agire 
in maniera integrata fra loro: entra in gioco la collaborazione obbligata oltre che 
con le famiglie anche tra servizi, quindi un doppio livello di difficoltà. 
Tale integrazione, per semplificare chiamiamolo “lavoro di rete”, è sempre faticosa e 
dipende ancora molto dalle singole persone. Se esiste un rapporto privilegiato di 
conoscenza e fiducia tra l’operatore di un servizio e l’operatore di un altro servizio la 
collaborazione funziona, altrimenti rischia di inceppare gli interventi di sostegno alla 
genitorialità.  
Se i genitori oltretutto colgono contraddittorietà nei messaggi che arrivano dai 
diversi servizi fanno molta più fatica a collaborare proficuamente, a scapito del 
buon esito del percorso.  
In sintesi, e a differenza del gruppo “normalità”, dove la collaborazione veniva citata 
come elemento importante soprattutto in relazione alla scuola, ma non come unica 
strategia possibile, in questo focus emerge con forza l’importanza prioritaria che gli 
operatori attribuiscono al coordinamento tra operatori, al lavoro di équipe, alla 
supervisione, al monitoraggio delle attività, alla condivisione di obiettivi comuni, alla 
formazione delle risorse umane, all’esistenza di protocolli e accordi formalizzati tra 
servizi. Come a dire che per supportare la genitorialità in queste situazioni gli 
strumenti e le modalità organizzative del gruppo di operatori sono l’aspetto 
fondamentale su cui investire per rendere efficaci gli interventi.  
 
Molte volte vediamo che funziona la collaborazione ma perché tu hai un rapporto 
privilegiato, voglio dire, dopo 30 anni che sono nei servizi è chiaro che conosco gli 
operatori e che riesco facendo una telefonata “dai ti mando questo, guarda vorrei 
sapere questa cosa”, ma non dovrebbe funzionare così.  (P6, F2) 
 
Gli sguardi dei servizi continuano ad essere molto diversi perché un servizio tira il fiato 
perché ha trovato in noi una soluzione, ma noi che siamo la soluzione spereremmo 
di essere solo un momento di passaggio. Ognuno insomma è molto concentrato sul 
proprio pezzettino, che è già di per sé molto complesso. Quindi riuscire a lavorare in 
rete lo vedo come un elemento ancora di grande fatica. (P3, F2) 
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Bisogna avere una supervisione, attraverso dei momenti ad hoc di formazione o 
trovare degli spazi in cui rivedere con un occhio terzo l’intervento e la propria 
empatia. (P7, F2) 
 
 Lavorare in rete con gli altri servizi è un aspetto chiave emerso anche nel 
focus sulla disabilità e citato dalla maggioranza dei partecipanti.  
In questo caso si tratta di garantire all’utente e dunque ai suoi genitori una presa in 
carico del soggetto nella sua globalità e di poter estendere il sostegno nei diversi 
passaggi del ciclo di vita del disabile e della sua famiglia. Assistenza domiciliare, 
assistenza scolastica, supporto alla ricerca del lavoro, ecc. sono tutti servizi che in 
presenza di una disabilità devono coesistere anche se non necessariamente 
contemporaneamente.  
Dunque, dice una persona, il servizio sociale deve essere depositario della storia 
dell’utente, che deve “navigare” accompagnato tra i servizi per continuare il suo 
percorso di crescita.  
Evidentemente il mondo della disabilità è molto diversificato e quindi il lavoro con i 
genitori deve essere più individualizzato rispetto, ad esempio, a quanto avviene nei 
servizi della “normalità”.  
Anche in questo gruppo emerge come il lavoro di rete funzioni grazie agli accordi di 
programma, ma anche dipendentemente dai singoli operatori e dai rapporti di 
fiducia esistenti tra di loro.  
Una persona sottolinea anche come l’accompagnamento alla famiglia in presenza 
di una disabilità debba necessariamente includere l’informazione rispetto alle risorse 
esistenti sul territorio.  
La stessa persona richiama anche l’importanza dei servizi domiciliari per supportare i 
genitori nel loro ambiente e nella normalità del loro quotidiano.  
 
Se il problema viene trattato singolarmente all’interno del servizio lì inizia e lì finisce. 
La persona non deve essere presa a pezzetti, è importante che ci sia qualcuno che 
tiene la storia della persona in mano e nella nostra accezione è il servizio sociale di 
base.  (P2, F3) 
 
Il tentativo è quello di lavorare in rete, ma dipende molto dalle persone singole.  (P3, 
F3) 
 
 Anche rispetto al disagio mentale si sottolinea l’importanza dell’assistenza 
domiciliare, affiancata però dal sollievo dei servizi semiresidenziali o residenziali, 
perché in talune situazioni il caso non è più gestibile al domicilio e bisogna farlo 
capire ai genitori.  
La presa di distanza consente ai genitori di recuperare la loro funzione genitoriale più 
affettiva e di poter delegare la funzione curante. Questo permette di scoprire spazi 
di esperienza positiva con i figli e il recupero di una relazione deteriorata dalla fatica 
del disagio.  
Quindi il servizio in questo caso opera una mediazione, si fa carico della patologia e 
libera energie genitoriali “normali”. Si cerca cioè di sostenere una genitorialità 
diversa, anche nell’accettazione dei limiti dei propri rapporti familiari.  
Anche in questo gruppo emerge con forza l’importanza (e la fatica) del lavoro di 
rete, soprattutto per le necessarie valutazioni multidisciplinari richieste nella presa in 
carico di questi tipi di disagio.  
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Una persona sottolinea l’importanza di avere linee guida cui riferirsi, per evitare che 
l’emotività guidi le valutazioni.  
Un’altra persona sottolinea però che i servizi sono troppo freddi e distanti dalle 
persone e che bisognerebbe piuttosto creare delle reti molto più circoscritte alla 
comunità, nel quartiere, nel piccolo paese e far sì che la comunità si prenda cura di 
se stessa.  
 
Quello che riabilita molto queste famiglie è vivere delle esperienze di senso e di 
normalità, tipo il pic nic, e la presenza dell’operatore permette di recuperare questa 
funzione, consente al genitore di fare il genitore. (P1, F4) 
 
La fortuna del nostro tempo è che non abbiamo dei singoli punti di vista e basta, ma 
linee guida che sono di tutti e nei momenti in cui non ci si intende ci si può riferire a 
quelle. (P3, F4) 
 

 
Box 4: come intervengono i servizi 

 

o intervenire sulla base delle richieste dei genitori; 
o momenti informali di incontro tra genitori; 
o mediazione con la scuola; 
o formazione continua degli operatori; 
o informare sulle risorse del territorio; 
o integrazione tra servizi; 
o monitoraggio e valutazione, supervisione équipe; 
o protocolli e accordi formalizzati tra servizi; 
o sostegno nei passaggi del ciclo di vita e tra servizi; 
o assistenza individualizzata; 
o farsi carico della patologia; 
o disporre di linee guida; 
o fare rete nella comunità e nel quartiere.  

 

 
2.4 Comunicazione e partecipazione 
 
 Quali sono i modi più efficaci di comunicare con le famiglie per farle 
partecipare alle iniziative o lavorare insieme al progetto di presa in carico dei loro 
figli? Partendo da una richiesta della Provincia, si è lasciata ai partecipanti la libertà 
di interpretare questo stimolo a seconda del proprio interesse e di prendere dunque 
strade di discussione diverse. 
  

Nel gruppo sulla “normalità” i partecipanti hanno incentrato il dibattito 
sull’importanza della partecipazione dei genitori attraverso un coinvolgimento in 
momenti informali e destrutturati rispetto alla classica riunione di inizio anno di 
presentazione del servizio e delle iniziative (che comunque si fa).  
Oltre alle forme di comunicazione ufficiale come la locandina, gli operatori, ed è un 
aspetto sollevato da più parti, puntano su un gruppo di genitori più attivi che si fa 
portavoce di un passaparola informale, decisamente efficace nel raggiungere i 
genitori meno partecipativi.  
Oppure, nel caso del servizio sociale, da una richiesta di informazione specifica 
nasce una relazione con i genitori e si prende spunto per intervenire, se serve, anche 
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su altre aree di bisogno non inizialmente esplicitate dal genitore che ha contattato il 
servizio.  
 
Vale anche per noi il passaparola e notiamo che nei momenti più formali c’è meno 
partecipazione. (P5, F1) 
 
Per noi c’è sempre un gruppo di genitori che si prende la responsabilità di 
trasmetterci le esigenze delle famiglie. (P1, F1) 
 
 Nel gruppo “rottura del legame”, a proposito della partecipazione delle 
famiglie emerge quanto già accennato, cioè che collaborare è difficile perché gli 
interventi sono nella maggior parte dei casi non richiesti bensì calati dall’alto e la 
prevalenza dell’aspetto di controllo oscura le opportunità di collaborazione per 
migliorare la situazione del minore. La disponibilità delle famiglie aumenta in 
presenza di una buona collaborazione tra i servizi, integrazione di cui le famiglie si 
accorgono immediatamente.  
Una persona sottolinea che, date queste premesse, è importante che i servizi siano 
trasparenti nei confronti dei genitori rispetto al proprio ruolo e alle proprie modalità di 
intervento.  
 
Deve entrare in gioco l’empatia perché da un lato controlli e dai delle direttive, 
dall’altro dovresti riuscire ad ottenere collaborazione e a far capire al genitore quale 
è stata la sua fragilità. (P6, F2) 
 
 Nei casi di figli disabili, le famiglie partecipano e collaborano se si sentono 
accolte e rispettate e si riscontra una “escalation” di partecipazione perché quando 
il dolore è più acuto si fatica maggiormente a partecipare.  
La dimensione, già citata, del rapporto individuale è importante, dunque anche la 
possibilità per le famiglie di avere un referente unico con cui interfacciarsi all’interno 
del servizio (su questo aspetto si riscontra accordo totale nel gruppo).  
Parlando nel concreto di comunicazione con le famiglie, vi è una integrazione tra 
modalità diverse: una presentazione formale del servizio a tutti i genitori, l’incontro 
informale quotidiano, la possibilità costante di telefonare e raggiungere gli operatori, 
l’organizzazione di incontri tra genitori insieme a dei facilitatori e la trasmissione delle 
informazioni da famiglie “tutor” già utenti del servizio a nuovi utenti.  
 
Anche noi abbiamo una prima riunione all’inizio dell’anno con tutti i genitori, poi un 
incontro  specifico dove vengono presentati il trattamento e gli obiettivi. Quindi ogni 
ragazzo ha il suo referente che può contattare quotidianamente, facciamo dei 
momenti di festa e dei momenti formativi su esigenze tematiche che nascono da 
loro. (P6, F3) 
 
La partecipazione alla quotidianità è altissima, ci sono genitori che telefonano tutti i 
giorni. Per i momenti di partecipazione e riflessione invece fanno molta fatica e 
abbiamo notato che più il genitore si apre alla speranza partecipa e che quindi 
purtroppo non partecipa chi  ne avrebbe più bisogno. (P2, F3) 
 
 L’importanza di momenti non strutturati di incontro, che emerge 
sostanzialmente in tutti i focus, viene ribadita anche nell’ultimo gruppo, quello dei 
“bisogni particolari”.  
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Qui emerge da più parti anche la necessità di diversificare la comunicazione e 
individualizzare l’approccio a seconda delle diverse situazioni familiari con cui ci si 
trova a confrontarsi. Ed in questo consiste la maggiore difficoltà.  
Il rapporto funziona meglio ovviamente quando il problema dell’utente è meno 
grave. Una persona dice che viceversa i genitori di bambini piccoli che hanno 
appena cominciato a manifestare un disagio psichiatrico grave tendono a 
“scappare” e a ripresentarsi solo quando la situazione è molto critica e dunque 
l’intervento è più difficile.  
 
Il coinvolgimento delle famiglie è un aspetto previsto e abbastanza continuativo. La 
difficoltà è approcciare la comunicazione a seconda dell’interlocutore che hai di 
fronte. (P2, F4) 
 
I servizi specialistici hanno anche loro la difficoltà ad agganciare le famiglie se il 
genitore non arriva spontaneamente e questo è un grossissimo problema. (P6, F4) 
 

Box 5: comunicazione e partecipazione 
 

o coinvolgimento in momenti informali e destrutturati; 
o gruppo di genitori portavoce; 
o creare relazione da richiesta di informazioni specifiche; 
o collaborazione genitori aumenta se c’è buon lavoro di rete tra servizi; 
o trasparenza nei confronti dei genitori su ruolo e modalità di intervento; 
o escalation di partecipazione; 
o referente unico nel servizio; 
o famiglie già utenti comunicano con famiglie appena arrivate; 
o diversificare la comunicazione a seconda dei genitori.  

 

 
2.5  I bisogni dei servizi 
 
 In questo paragrafo si analizzano principalmente i concetti emersi relativi a 
necessità e bisogni chiaramente esplicitati da parte degli operatori su domanda 
diretta.  
Tuttavia nel corso dei focus sono anche emerse in maniera più indiretta esigenze 
legate alla fatica del lavoro quotidiano e modalità privilegiate di fronteggiare le 
difficoltà dei genitori, come già discusso nei paragrafi precedenti. E’ utile qui 
richiamare alcuni di questi bisogni: la formazione (anche rispetto al tema delle 
famiglie ricostituite o migranti), il coordinamento tra operatori, il lavoro di rete, il 
collegamento con la scuola, gli accordi di programma. 
 
 Su esplicita domanda, gli operatori si sono espressi sulle proprie maggiori 
frustrazioni e sulle possibili modalità di intervento attuabili al fine di migliorare i servizi. 
 
 In tutti i focus emergono problemi comuni che sono sostanzialmente 
riconducibili ad una parola chiave: la mancanza di risorse.  
Le risorse economiche, che si traducono poi in disponibilità di risorse umane, 
consentono di avere il tempo per intervenire bene e anche in maniera preventiva, 
non solo, come di fatto spesso capita, sull’emergenza. Solo del personale stabile, 
ben remunerato, formato, cuore dell’intervento di qualunque servizio sociosanitario, 
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può garantire la necessaria continuità e quel lavoro di rete (faticoso, ma necessario) 
che garantiscono efficacia, continuità e qualità delle prestazioni all’utenza.  
 
Vogliamo risorse e continuità nel sostegno della fragilità familiare. (P3, F1) 
 
C’è proprio un problema di risorse economiche, che poi diventano umane. Per fare 
percorsi individualizzati le risorse devono essere sempre tante e si potrebbe fare 
molto di più se si potessero ampliare. (P2, F3) 
 
 Un altro aspetto importante e sottolineato da più parti, soprattutto ma non 
solo nel focus sulla “normalità”, è la difficoltà da parte del livello politico ed 
amministrativo di avere una ampia visione del bisogno sociale del territorio. A questo 
proposito l’appello degli operatori è quello di venire maggiormente interpellati, 
cosicché le decisioni non calino dall’alto e soprattutto rispondano effettivamente 
alla domanda espressa.  
 
Nel Comune cambia l’amministrazione e cambiano le priorità. Magari un Comune 
puntava su un servizio e l’idea quando cambia l’amministrazione è di occuparsi per 
esempio della fontana. (P9, F1) 
 
L’impressione è che gli interventi siano sempre al limite, quando proprio la situazione 
salta. Servirebbe una lettura più ampia delle questioni da parte di chi si occupa di 
politica sociale. (P3, F2) 
 
 Un terzo elemento comune ai diversi gruppi è quello, strettamente legato alla 
scarsità di risorse tempo e di personale, della fatica degli operatori a rispondere a 
tutte le richieste “istituzionali e burocratiche” che arrivano dall’alto. Se gli operatori 
non hanno tempo neppure di fare una riunione di équipe durante l’orario di lavoro, 
figuriamoci di riempire moduli. Il tema della scarsità di tempo, evidentemente legata 
alla scarsità di risorse economiche ed umane, torna in tutti i focus ed è la principale 
misura del limite degli interventi e della frustrazione di non riuscire a “fare”, degli 
operatori.  
 
Il nostro problema è che siamo appiattiti dalle richieste burocratiche che sono cose 
in più e che non vengono sostenuti in termini di tempo. (P4, F1) 
 
Facciamo fatica a conciliare varie richieste burocratiche proprio per questioni di 
tempo, non possiamo sempre fare le riunioni di équipe fuori dall’orario di lavoro! (P4, 
F3) 
 
 Sempre relativamente alle necessità dei servizi, aspetti specifici emersi in 
ciascun gruppo riguardano: 
� una richiesta di un maggiore investimento sulla valutazione e la verifica del 

lavoro svolto (“normalità”); 
� la percezione di una scarsità di servizi di mediazione culturale (“rottura del 

legame”); 
� la percezione di una scarsità di risorse terapeutiche specifiche per bambini 

come la logopedia o la psicomotricità (“rottura del legame”); 
� la difficoltà a lavorare in maniera integrata soprattutto con i servizi sanitari 

(“rottura del legame”, “disabilità”); 
� la difficoltà come educatori a lavorare con le scuole (“disabilità”); 
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� inadeguatezza dei servizi tout court (“bisogni specifici”); 
� difficoltà a reagire al mutamento sociale più vasto e a concorrere con i 

messaggi sbagliati (trasmessi ad esempio dalla televisione) su cui i genitori 
misurano  le proprie competenze genitoriali (“bisogni specifici”). 

 
Box 6: i bisogni dei servizi 

 

o formazione degli operatori; 
o lavoro di equipe, valutazione, coordinamento; 
o lavoro di rete; 
o risorse economiche; 
o risorse umane; 
o più tempo per prevenzione e non solo per interventi di emergenza; 
o meno richieste burocratiche; 
o programmazione aderente al bisogno; 
o essere interpellati; 
o raccordo con la scuola; 
o risorse specifiche, come la mediazione culturale o la logopedia.  

 

 
2.6 Immigrazione 
 
 Si è optato per discutere di questo aspetto in un paragrafo separato, pur nella 
convinzione che il supporto alla genitorialità nell’ambito dell’immigrazione (famiglie 
migranti) non sia argomento e target specifico di un servizio, ma debba 
rappresentare un’attenzione trasversale di tutti i servizi.  
 
 Il tema del supporto alla genitorialità delle famiglie migranti emerge a più 
riprese nel corsi dei focus group ed in particolare in quello sulla “normalità”, quello 
sulla “rottura del legame” e quello sui “bisogni particolari”. Gli operatori esprimono 
una certa fatica nel dare supporto alle famiglie migranti perché a loro avviso sono 
portatrici di modelli educativi poco conosciuti e possono presentare un approccio 
diverso anche alla partecipazione e alla relazione con i servizi.  
 
 Quindi emerge un desiderio di essere maggiormente formati riguardo sia a 
questi modelli educativi e culturali, perché ad esempio occorre sapere se una 
relazione con il figlio che qui è reputata disfunzionale o abusiva è invece accettabile 
secondo la cultura di riferimento dei genitori, sia anche a tecniche di 
comunicazione più efficaci per far partecipare queste famiglie alle attività. Oltre 
che nella formazione degli operatori viene richiesto anche un maggiore 
investimento nella mediazione culturale, cui attualmente sono dedicati pochi fondi. 
 
 Infine, in uno dei focus group viene descritta come buona pratica una 
esperienza di sostegno a neo mamme extracomunitarie. Con il “pretesto” 
dell’insegnamento della lingua italiana queste donne possono frequentare, anche 
se non sono del Comune, uno spazio in presenza di una educatrice, un’assistente 
sociale e un’insegnante. L’accompagnamento, che parte dal problema linguistico, 
si estende poi in realtà a qualunque richiesta, grazie alla filosofia di fondo 
dell’intervento che è l’elasticità. Informazioni su un corso di sostegno per il bambino 
delle elementari con difficoltà scolastiche, le vaccinazioni, l’allattamento, il 
permesso di soggiorno sono tutti temi sui quali viene fornita una consulenza da parte 
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delle operatrici. Chiaramente questo spazio di confronto consente anche la 
creazione di una rete tra le donne, che può consolidarsi e funzionare anche al di 
fuori di questo specifico momento.  

 
Box 7: immigrazione 

 

o formazione degli operatori; 
o mediazione culturale; 
o modelli educativi diversi; 
o buona pratica con neomamme migranti; 
o elasticità nell’intervento.  
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2.7 Le “buone pratiche” riportate 
 
 Tra le domande della traccia di conduzione dei focus group c’era anche 
quella di condividere con il gruppo eventuali esperienze specifiche considerate 
particolarmente efficaci dagli operatori, sperimentate nei loro servizi. 
 
 Quelle di cui è stata fatta nel corso dei gruppi una breve menzione e su cui 
dunque si è soffermato il dibattito sono le seguenti: 
 
 

Box 8: le buone pratiche 
 

NORMALITA’ 
o autogestione occasionale da parte 

dei genitori fuori dall’orario del 
servizio dello spazio verde dell’asilo 
per merende o feste; 

o visite domiciliari alle famiglie da 
parte delle educatrici dell’asilo; 

o incontri formativi per genitori aperti 

anche alle famiglie non utenti; 
o laboratori con ragazzi, genitori e 

insegnanti di una scuola media; 
o incontri per neomamme all’interno 

del consultorio familiare con la 

presenza di una infermiera o di una 
psicologa. 

 

ROTTURA DEL LEGAME 
o favorire la costruzione di legami 

ed aiutare ad interromperli; 
o stesura di un vademecum per gli 

operatori sulle procedure da 
tenere a seconda dei vari 
interventi, in presenza di un 

decreto del tribunale dei 
minorenni; 

o formazione degli insegnati su 
come comunicare con i genitori. 

DISABILITA’ 
o riunioni di staff con cadenza 

bimensile per riflettere non tanto sui 
casi singoli, ma sulle problematiche 
macro che deve affrontare il 

servizio. 

 

BISOGNI PARTICOLARI 
o creazione di un gruppo di 

supporto all’apprendimento della 
lingua italiana per le donne 
extracomunitarie con la presenza 

dell’assistente sociale nel quale si 
affrontano i problemi più vari; 

o griglia di valutazione delle 
competenze genitoriali degli 
utenti-genitori in cura presso il Sert 
sulla base della quale prendere la 

decisione sulla opportunità di 
effettuare o meno una 
segnalazione. 
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3. Elementi di sintesi 
 
 
 In questo paragrafo si è deciso di riprendere solo gli elementi più trasversali e 
ricorrenti emersi nei focus group, senza pretese di esaustività, per non rischiare di 
impoverire la ricchezza del rapporto con una sintesi necessariamente meno 
completa.  
 

• Durante la fase di brainstorming si nota tra i diversi focus group una 
significativa differenza nella scelta delle parole associate al concetto di 
sostegno alla genitorialità. Informare e dare strumenti di conoscenza risulta il 
concetto maggiormente condiviso tra tutti i gruppi. 

• Informare rispetto alle risorse ed ai servizi del territorio ritorna anche come 
fondamentale modalità di supportare la genitorialità in tutti i servizi, anche 
perché può essere il modo di agganciare il genitore per affrontare in seguito 
altri problemi.  

• Il supporto alla genitorialità non riguarda solo i genitori di figli minori utenti dei 
servizi, ma anche utenti-genitori, nonché genitori anziani di figli adulti, utenti, 
questi ultimi, dei servizi. 

• Le principali difficoltà dei genitori agli occhi degli operatori, emerse nei diversi 
gruppi per parole chiave sono:  

- normalità → solitudine; nuovi bisogni (famiglie ricostituite e famiglie 
migranti); 

- rottura del legame → frustrazione nel vedersi sottrarre i figli; 
conflittualità; 

- disabilità → perdurante paura rispetto al futuro del figlio; 
multiproblematicità; 

- bisogni particolari → senso di colpa; vergogna; doppia diagnosi. 
• L’importanza di momenti informali, non strutturati di incontro e comunicazione 

con i genitori, accanto ovviamente a momenti più frontali e “tradizionali”, 
emerge in tutti i focus. 

• Un altro elemento di grande importanza per l’efficacia degli interventi è che 
funzionino bene il lavoro di équipe e il lavoro di rete. Quest’ultimo è ancora 
troppo spesso legato al rapporto di fiducia tra singoli operatori. 

• I referenti dei servizi evidenziano problemi comuni, soprattutto legati 
all’insufficienza delle risorse economiche e di conseguenza umane dei servizi 
stessi. Lamentano inoltre una difficoltà a comunicare al livello amministrativo 
e politico le priorità vere del territorio. 

• All’interno dei focus group non emergono particolari differenze territoriali tra i 
servizi dei tre Distretti (Bellano, Lecco e Merate) della provincia di Lecco. 
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4. Possibili linee di intervento 
 
 
 Dai risultati dei focus sul sostegno alla genitorialità emergono alcune necessità 
espresse dai servizi che potrebbero tradursi in linee di intervento future. 
Queste idee sono il frutto di una riflessione e di una rielaborazione teorica dei 
ricercatori, a partire dal materiale raccolto tramite i focus group. 
 
 
 Di seguito alcuni spunti per la riflessione: 
 
� Creazione di momenti di condivisione e dibattito tra servizi su temi legati al 

proprio lavoro (sulla falsariga del progetto appena svolto sul sostegno alla 
genitorialità). 

� Analisi del bisogno e azioni di supporto e formazione per il superamento della 
mancanza di una cultura del dato. 

� Promozione di protocolli di intesa tra servizi/ tra istituzioni/ tra servizi e 
istituzioni. 

� Sostegno ad iniziative di auto mutuo aiuto tra genitori, sia in presenza di 
situazioni “normali”, sia in presenza di criticità legate alla genitorialità, sia in 
presenza di problematicità dei figli. 

� Lavoro sull’esperienza della mancanza, del non soddisfacimento immediato 
dei bisogni e sulla cura dei sentimenti, anche in relazione/contrapposizione ai 
modelli di comportamento trasmessi dalla televisione. 

� Azioni a supporto del case management come l’elaborazione di protocolli 
organizzativi per la gestione dei casi in chiave integrata. 

� Promozione della valutazione dell’impianto partecipativo della 
programmazione di zona per verificare l’effettivo confronto tra livello politico, 
livello amministrativo e livello tecnico e supportarne lo sviluppo. 

� Sostegno a percorsi di supervisione e valutazione della qualità erogata 
(tavoli di valutazione della qualità, rilevazione della customer e della job 
satisfaction, studio dei protocolli di accoglienza nei servizi …). 

� Formazione sul lavoro di rete (network analysis, sistemi informativi sociali, 
lavorare per progetti …). 

� Sviluppo delle reti locali di prossimità, radicate nei quartieri e nei paesi, 
anche al fine di accompagnare l’utenza nel corso del proprio ciclo di vita 
attraverso i diversi servizi. 

� Formazione su temi specifici legati ai bisogni emergenti (ad esempio sulla 
genitorialità nelle famiglie migranti o nelle famiglie ricostituite). 
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Appendice: la traccia dei focus group 
 
 

1. Giro di tavolo iniziale per rompere il ghiaccio, in cui ciascuno 
spiega in quale servizio lavora. 

 
2. Brainstorming sul concetto di supporto alla genitorialità: cos’è 

per voi il supporto alla genitorialità? 
 
3. Come operate concretamente per supportare la genitorialità? 
 
4. Pensate al vostro lavoro quotidiano: cosa, a vostro avviso, 

funziona bene nel servizio in cui operate? 
 
5. Cosa, viceversa, reputate particolarmente frustrante del vostro 

lavoro? 
 
6. Come comunicate con le famiglie? [con quali strumenti/mezzi, 

in quali occasioni] 
 
7. Come valutate la partecipazione delle famiglie al servizio?  
 
8. Come valutate il lavoro di rete tra servizi di supporto alla 

genitorialità del territorio? 
 
9. Se poteste decidere come migliorare il servizio in cui lavorate, 

su cosa interverreste prioritariamente?  
 
10. Approfittiamo di questa occasione: ci sono buone pratiche 

[modi di lavorare efficaci] sperimentate nei vostri servizi che 
volete condividere? 

 
11. [dopo una sintesi del dibattito da parte del moderatore] C’è 

qualcosa di cui non si è parlato che vorreste 
aggiungere/affrontare? 
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Allegato: le categorie di servizi coinvolti 
 
 

GRUPPI COMPONENTI 

Asili nido 

Sezioni primavera 

Scuole materne 

Consultori familiari 

Centri per le famiglie 

Progetti finanziati dalla Legge 285/1997 

Associazioni genitori 

La genitorialità nella normalità 

Servizi sociali di base 

Servizi di assistenza domiciliare per minori 

Strutture residenziali per minori 

Strutture residenziali per madri con minori 

Spazi neutri 

Servizi di mediazione familiare 

Servizi che si occupano di tutela dei minori 

Servizi che si occupano di affido 

La rottura del legame 

Consultori familiari 

Strutture residenziali per disabili 

CFPP 

Sostegno scolastico 

Assistenza domiciliare 

Centri diurni per disabili 

La genitorialità e la disabilità 

Servizi sociali di base 

Comunità residenziali di psichiatria 

Centri diurni di psichiatria 

SerT 

Comunità  terapeutica 

Associazioni alcolisti in trattamento 

La genitorialità e i bisogni 
particolari 

Servizi sociali di base 
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