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INTRODUZIONE 

 

Questo rapporto è il risultato di un’analisi sistematica della letteratura, sia scientifica, sia prodotta da 

associazioni, organizzazioni e fonti ufficiali, sulla situazione dei bambini e delle famiglie in Italia che hanno 

esperienza di interventi dei servizi sociali e che vivono in condizione di violenza inter-genitoriale, e sui 

servizi offerti per i bambini che rischiano di essere allontanati dalla propria casa per essere dati in 

affidamento, nonché sull’esperienza di violenza domestica e di allontanamento dei figli in Italia, ed infine 

sul quadro politico che regola gli interventi in questo campo.  

La ricerca documentale e bibliografica è stata eseguita nell’ambito di una ricerca europea sul tema 

dell’affidamento dei bambini, dell’allontanamento dei bambini dalle famiglie e della violenza domestica, 

organizzata come fase del progetto Action for Change, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il 

Programma Daphne III. I risultati principali della ricerca inclusi nel presente documento saranno integrati 

nel rapporto transnazionale del consorzio di Action for Change, di cui fanno parte organizzazioni e autorità 

locali del Regno Unito, della Romania, dell’Ungheria e dell’Italia. 

La rassegna bibliografica segue il protocollo per la rassegna bibliografica del consorzio, e mira a fornire un 

contesto relative ai bisogni ed alle carenze dei servizi cui il partenariato si rivolgerà attraverso i progetti 

pilota, ideati e sviluppati nel corso del progetto Action for Change. 

STRATEGIA E METODOLOGIA 
La letteratura esistente sulla situazione in Italia è stata selezionata attraverso una ricerca su 7 database, 

organizzata secondo 31 stringhe di ricerca contenenti i termini di ricerca individuati dal partenariato nel 

corso del primo workshop transnazionale di Action for Change nel marzo 2015 a Londra, Regno Unito.  

I database utilizzati per la rassegna sono i seguenti: Google Scholar, Elsevier, JSTOR, Wiley Online Library, 

Ca’ Foscari, Web of Science, ESSPER.  

I termini di ricerca sono (in inglese ed in italiano): 

Termini di ricerca in ENG Termini di ricerca in ITA 
1. Domestic abuse 1. Abuso domestico 

2. Domestic violence 2. Violenza domestica 

3. Perpetrator 3. Perpetratore 

4. Child protection 4a. Protezione dei minori 

- 4b. Protezione dei bambini 

5. Child removal 5a. Istituzionalizzazione dei minori 

- 5b. Allontanamento dei minori 

- 5c. Allontanamento dei figli 

6. Care proceeding 6. Procedimento di affid*  servizi* social* 

7. Repeat removal 7. Allontanamento ripetuto 

8. Economic dependency 8. Dipendenza economica 

9. Mental health 9. Salute mentale 

10. Practice 10. Pratica 

11. Refuge 11a. Rifugio 

- 11b. Casa famiglia 

- 11c. Comunità educativa 

12. Care leavers 12. Care Leavers 
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Le 31 stringhe di ricerca, organizzate secondo gli operatori logici Booleani, sono (in italiano): 

 

1. "Abuso" OR "violenza" AND "domestic*" 17. String 6 AND term 9 

2. String 1 AND "perpetratore" 18. String 3 AND term 10 

3. String 1 AND "protezione" AND "minori" OR 
"bambini" 

19. String 4 AND term 10 

4. String 1 AND "istituzionalizzazione" AND "minori" 20. String 5 AND term 10 

5. String 1 AND "allontanamento" AND "minori" OR 
"figli" 

21. String 5 AND term 10 AND "ripetuto" 

6. String 1 AND "servizi* social*" AND 
"procedimento" AND/OR "affid*" 

22. String 6 AND term 10 

7. String 1 AND "allontanamento ripetuto" AND 
"minori" OR "figli" 

23. String 1 AND term 11a AND/OR term 11b 
AND/OR 11c 

8. String 3 AND term 8 
24. String 18 AND term 11a AND/OR term 11b 
AND/OR 11c 

9. String 4 AND term 8 
25. String 19 AND term 11a AND/OR term 11b 
AND/OR 11c 

10. String 5 AND term 8 
26. String 20 AND term 11a AND/OR term 11b 
AND/OR 11c 

11. String 5 AND term 8 AND "ripetuto" 
27. String 21 AND term 11a AND/OR term 11b 
AND/OR 11c 

12. String 6 AND term 8 28. String 4 AND term 12 

13. String 3 AND term 9 29. String 5 AND term 12 

14. String 4 AND term 9 30. String 6 AND term 12 

15. String 5 AND term 9 31. String 6 AND term 12 AND "ripetuto" 

16. String 5 AND term 9 AND "ripetuto"  

 

La letteratura analizzata è stata selezionata secondo una serie di criteri di inclusion: il periodo di riferimento 

della pubblicazione è di 10 anni (2005-2015); tutti i tipi di studio e ricerca, come ricerca scientifica, politiche 

ed altra letteratura sono stati inclusi nella ricerca; la giurisdizione di riferimento è italiana e la lingua è 

anch’essa italiana, con piccole eccezioni in casi di alta rilevanza di una pubblicazione in inglese sulla 

situazione in Italia.  

Le stringhe di ricerca hanno restituito, nella maggior parte dei casi, centinaia e migliaia di risultati; di 

conseguenza, una strategia di selezione si è resa necessaria per considerare quali testi includere nella 

rassegna. Una prima fase di selezione delle pubblicazioni consisteva nella rilevanza del titolo rispetto 

all’argomento di ricerca; in una seconda fase, i testi erano analizzati in base alla rilevanza dei loro abstract 

ed inclusi se questi ultimi suggerivano che fosse stata seguita una metodologia di controllo della qualità 

della pubblicazione. Nell’ultima fase di screening, l’intero contenuto della pubblicazione era valutato.  

La strategia di ricerca ha restituito un totale di 35 pubblicazioni rilevanti secondo il titolo. Fra queste, 

soltanto 11 sono state selezionate dopo l’analisi degli abstract. Successivamente all’analisi dei contenuti 

completi, 4 pubblicazioni sono state considerate valide e sono state inserite nella rassegna.   
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A causa dell’esiguo numero di risultati validi ottenuti attraverso la strategia di ricerca, si è deciso di 

estendere la rassegna anche ai riferimenti bibliografici contenuti nei titoli selezionati, nonché ad ulteriori 

liste di pubblicazioni dagli stessi periodici dove i testi già selezionati erano stati pubblicati.  

 

Infine, le informazioni ottenute dall’analisi delle pubblicazioni selezionate sono quindi state affiancate dai 

dati secondari ottenuti dalle fonti ufficiali e da rapporti ufficiali delle stesse fonti, come ad esempio l’ISTAT 

ed il Dipartimento Pari Opportunità, così come da organizzazioni private.   

 

Il rapporto che segue organizza la rassegna bibliografica e la ricerca più ampia in base alle domande di 

ricerca decise dal consorzio Action for Change. La seconda sezione del documento contiene i risultati 

principali ottenuti dalla rassegna bibliografica e che non sono stati discussi nella fase di produzione delle 

risposte alle domande di ricerca.  
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STATISTICHE SULLA PROTEZIONE DEI BAMBINI E LA VIOLENZA 

DOMESTICA 
 

La violenza intima domestica (Intimate partner violence - IPV) e il maltrattamento dei bambini sono due 

argomenti molto rilevanti in Italia, ma sui quali le autorità pubbliche non ricercano ancora in modo 

sistematico. Gli ultimi dati ufficiali sulla violenza domestica contro le donne sono stati pubblicati dall’ISTAT 

all’inizio di Giugno 2015. I dati inclusi nel rapporto sono riferiti all’anno 2014, mentre i dati precedenti sulla 

violenza di genere erano stati pubblicati nove anni prima, nel 2006.  

L’impegno di raccolta di dati sul maltrattamento dei bambini e sulla violenza domestica è portato avanti 

anche da diversi istituti privati e da gruppi di cooperazione pubblica-privata, ma la disomogeneità dei servizi 

a livello locale e della registrazione dei dati sulla violenza hanno reso il successo di questo impegno 

pressoché impossibile.  

Di seguito, presentiamo le statistiche ufficiali ed i risultati delle recenti ricerche svolte dagli studiosi e dalle 

organizzazioni sulla violenza contro le donne, sulla prevenzione della violenza e sull’allontanamento dei 

bambini dalle famiglie e rischio.  

PROTEZIONE DEI BAMBINI: BAMBINI E SERVIZI SOCIALI IN ITALIA  

 

Secondo i dati più recenti dell’Osservatorio Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza, Terre des Hommes ed il 

Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso dell’Infanzia (CISMAI), pubblicati nel 

2015, 457.453 bambini, cioè 47.7 bambini su mille, sono seguiti dai servizi sociali, nella forma di vari servizi 

e con diverse modalità di affidamento (Osservatorio Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza, Terre des 

Hommes e CISMAI, 2015). La ricerca si è svolta su un campione di 2,4 milioni di bambini in Italia. Dei 

bambini inseriti nei percorsi dei servizi sociali, la maggioranza è di sesso maschile (234.904) e la minoranza 

di sesso femminile (200.048). Notevoli sono le differenze fra il Nord, il Centro ed il Sud del paese, con 

grandi concentrazioni nell’Italia del Nord (63,1 bambini su mille), un numero inferiore al Centro (44,5 

bambini su mille) e decisamente minore al Sud (30,5 bambini su mille). Le ragioni di tale differenza nella 

concentrazione geografica è probabilmente attribuibile, come dice lo stesso rapporto, alla differente 

capacità di intercettare situazioni di rischio al Sud (Osservatorio Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza, 

Terre des Hommes e CISMAI, 2015).  

Le ragioni per l’inserimento nei percorsi dei servizi sociali sono diverse e sono rintracciate nel rapporto del 

2015 come: discuria materiale ed affettiva, violenza assistita, maltrattamento psicologico, cura 

problematica (genitori assenti, cure carenti, o troppo intense), maltrattamento fisico ed abuso sessuale. Più 

della metà dei bambini maltrattati è vittima di grave discuria, mentre uno su cinque ha assistito alla 

violenza domestica (Osservatorio Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza, Terre des Hommes e CISMAI, 

2015).  

A giugno 2015, l’ISTAT ha pubblicato un nuovo rapporto sulla violenza contro le donne, includendo anche 

nuovi dati sulla violenza assistita, che costituisce una delle cause dell’allontanamento dei figli e dell’avvio 

delle procedure di affidamento. I dati del 2014 presentati nel rapporto suggeriscono un trend negativo se 

paragonati con il precedente rapporto del 2006: il 65,2% delle donne intervistate ha dichiarato che la 

violenza domestica era stata assistita dai propri figli, contro il 60.3% del 2006. Inoltre, nel 25% dei casi, i 
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bambini erano stati anche vittime dirette della violenza (contro il 15,9% nel 2006) (ISTAT, 2015). Nel quadro 

della letteratura sugli effetti della violenza assistita sui bambini, una ricerca qualitativa svolta in Italia nel 

2008 con 45 donne vittime di violenza, che si trovavano o erano state in centri di accoglienza anti-violenza, 

conclude che gli effetti della violenza assistita sui bambini, come percepiti dalle madri, sono: effetti sociali 

(aggressività contro se stessi e gli altri), relazionali, scolastici, difficoltà nelle relazioni con altri bambini, 

bambini del sesso opposto e con uomini, effetti clinici (disturbi dell’alimentazione, del sonno e del 

linguaggio, ansia e instabilità dell’umore) (Verrocchio e Miragoli, 2008). 

La legge 149 del 2001 limita l’allontanamento del bambino dalla famiglia a circostanze in cui esiste un reale 

bisogno di protezione, perché il bambino è esposto a gravi rischi nella famiglia di origine.  

In Italia sono oltre 30.000 i bambini al di fuori della famiglia di origine, cioè 1 su mille. Di questi, il Centro 

Nazionale di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza ha dichiarato nel 2011 che 15.200 si 

trovano in affidamento familiare con 15.000 famiglie, mentre circa 15.500 si trovano in 1.809 strutture 

semi-residenziali (Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza, 2011).   

Nel 2015, i dati riportano che il 19,3% dei bambini maltrattati è allontanato dalla famiglia e posto in 

affidamento presso comunità residenziali, mentre il 14,4% è  assegnato alle cure delle famiglie affidatarie – 

un totale di 33,7% dei bambini maltrattati si trova quindi al di fuori delle famiglie di appartenenza. Il 

restante numero di bambini è inserito all’interno di percorsi di sostegno diversi: il 10,2% si trova in 

comunità semi-residenziali, il 17,9% riceve assistenza in casa presso la famiglia di origine, il 27,9% riceve 

sostegno economico insieme alla famiglia, il 38,4% riceve altri tipi di sostegno, ed il 7,6% non riceve alcun 

tipo di servizio. Spesso, almeno due tipi di servizio fra quelli sopraelencati sono ricevuti dai bambini 

(Osservatorio Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza, Terre des Hommes e CISMAI, 2015). 

Nel 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un rapporto sull’affidamento dei 

bambini nelle famiglie affidatarie e nelle comunità, basato su dati del 2012. Il numero di bambini al di fuori 

delle famiglie di origine appena un anno dopo sembra essere più basso rispetto a quanto registrato dal 

Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza nel 2011: 28.449 bambini erano 

assegnati al servizio sociale ed erano stati allontanati dalle proprie famiglie – di questi, 14.194 si trovavano 

presso famiglie affidatarie (parenti dei genitori oppure affidamento eterofamiliare) e 14.255 erano affidati 

alle comunità residenziali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2014).  

La tabella 1 sintetizza la distribuzione per età, sesso e cittadinanza dei bambini in affidamento ai servizi 

sociali, nelle famiglie e nelle comunità. 

Tabella 1 – Bambini in Affidamento per età, sesso e cittadinanza. 

 % in famiglia affidataria % in comunità 

Età (anni)   

0-2  35.8 64.2 

3-5  57.3 42.7 

6-10  61.4 38.6 

11-14  54.2 45.8 

15-17  33.8 66.2 

 

Sesso   

M 43.5 56.5 

F 52.2 47.8 
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Cittadinanza   

Italiana 47.5 52.5 

Straniera 33 67 

Bambini stranieri 
non accompagnati 

13.9 86.1 

Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza – 31.12.2012. 

È interessante notare come la maggior parte delle bambine sia affidata alle famiglie, mentre la maggior 

parte dei bambini sia assegnata alle comunità.  Il pregiudizio nella distribuzione dei bambini fra famiglie e 

comunità si rende ancora più evidente se si analizza il dato relative alla distribuzione dei bambini stranieri: 

il 67% di questi è inviato nelle comunità, mentre una percentuale minore di bambini italiani è accolta nelle 

stesse strutture (52,5%).  

 

PREVALENZA DELLA VIOLENZA DOMESTICA  

La ricerca europea dell’Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali (FRA) pubblicata nel 2014 ha evidenziato 

che 9 milioni di persone nei 28 paesi dell’Unione hanno sofferto una forma di abuso nei 12 mesi precedenti 

al sondaggio (FRA, 2014). Nel panorama delle vittime di violenza fisica e sessuale, l’Italia si attesta con una 

minore percentuale di occorrenze se paragonata ai paesi dell’Europa settentrionale, come la Finlandia ed il 

Regno Unito: 19% di vittime di violenza da un partner per l’Italia e rispettivamente 30% e 29%  per Finlandia 

e Regno Unito, mentre il 17% di donne in Italia sarebbero vittime di violenza da un non-partner contro il 

33% ed il 30% di Finlandia e Regno Unito (FRA, 2014).  Così come rilevato già nello stesso rapporto 

dell’Agenzia, le percentuali più basse dei paesi mediterranei, inclusa l’Italia, sono probabilmente dovute 

all’esistenza di barriere culturali nei confronti della denuncia della violenza domestica (FRA, 2014).  

L’interesse nei confronti della violenza di coppia in Italia è nato più tardi rispetto agli altri paesi europei, 

probabilmente a causa delle influenze e resistenze culturali (Malagoli Togliatti, Iesu e Caravelli, 2007). 

Questo è particolarmente vero se la violenza è ricevuta dal partner, confermando il dato che indica che il 

fenomeno resti per lo più nascosto e non denunciato in Italia, nonostante l’interesse riconosciutogli nella 

letteratura (Romito, 2005).  

Il già menzionato rapporto dell’ISTAT fornisce i dati più aggiornati sul tema: la ricerca svolta nel 2014 con un 

campione di 24.761 donne fra i 16 e i 70 anni ha evidenziato che il numero stimabile di donne vittime di 

violenza si aggira sui 6 milioni 788 mila, di cui il 20,2% è vittima di violenza fisica, il 21% di violenza sessuale, 

il 5,4% di violenza grave come lo stupro o il rapporto sessuale percepito come violenza.  

La percentuale di donne vittime di violenza esercitata da un partner o un ex partner è il 13,6%: fra queste, il 

5,2% è stata vittima di violenza dal partner, ed il 18,9% da un precedente partner (ISTAT, 2015).  

IPV in Italia – Partner attuali e precedenti  

La violenza dei partner è stata registrata come la più grave secondo il rapporto ISTAT del 2015: i tipi di 

violenza molto grave sono esercitati dai partner, parenti o amici. Per lo stupro ad esempio, il 62,7% è 

imputabile al partner, il 3,6% ad un familiare, ed il 9,4% ad amici (ISTAT, 2015).  

Gli ex commettono violenze sulle donne più dei partner attuali, ed in modo più grave: il 40,8% delle donne 

ha affermato di essere stata ferita da un ex partner come conseguenza della violenza, contro il 29,6% delle 
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ferite causate dal partner attuale, e la violenza molto grave dal partner precedente è stata attestata al 

50,9%, contro il 28,3% della stessa dal partner attuale.  

Riconoscere e Denunciare la Violenza  

L’alta percentuale di violenza assistita dai bambini (65,2%, ISTAT 2015) rappresenta una delle principali 

causa di mancata denuncia della violenza domestica in Italia, poiché le donne temono che i propri figli siano 

allontanati dalla casa come conseguenza della denuncia (Bertotti e Bianchi, 2005).  

I dati ufficiali dell’ISTAT mostrano che il 23,5% delle donne che hanno sofferto di violenza da un partner 

precedente non parla dell’accaduto con nessuno, ma la percentuale cresce ancora (39,9%) quando la 

violenza è esercitata dal partner attuale (ISTAT, 2015). La riluttanza a parlare della violenza è sintomo anche 

di una mancata consapevolezza relativa alla violenza domestica, fatto che è anche confermato dalla 

percentuale di vittime che non erano neppure a conoscenza del lavoro dei centri anti-violenza e degli altri 

servizi (12,8%) (ISTAT, 2015). 

La percezione della violenza come crimine è piuttosto problematica: soltanto il 35,4% delle vittime dice di 

percepire la violenza domestica come un crimine, mentre il 19,4% la percepisce come un accadimento, ed il 

44% crede che sia ingiusta ma che non sia un crimine (ISTAT, 2015).   

L’incidenza della violenza di coppia aumenta per le donne fra i 25 e I 44 anni, per le donne più istruite, con 

posizioni professionali più di rilievo o che cercano impiego. Resta comunque constatabile che la violenza di 

coppia sia un fenomeno molto trasversale osservabile in tutte le fasce d’età e tutti i livelli socio-economici 

(ISTAT, 2015).  

Ricerche simili allo studio dell’ISTAT sono una fonte importante di conoscenza della questione della 

violenza domestica, che resta ancora ampiamente nascosta, come confermato dalla percentuale di 

denunce alle forze dell’ordine: secondo il rapporto ISTAT, soltanto l’11,8% delle donne vittime di violenza 

fisica o sessuale esercitata dal partner attuale o precedente denuncia l’abuso. La tendenza resta comunque 

positiva: dal 2006 il numero di denunce è notevolmente aumentato, rispetto al dato del 6,7% nel rapport 

precedente (ISTAT, 2015).  

ASSISTENZA AI BAMBINI E COSTI ASSOCIATI  
L’assistenza ai bambini comporta dei costi, riconosciuti sia come spese economiche, che come costi emotivi 

(Carmarlinghi et al, 2012).  

Nel rapport più aggiornato dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), i costi economici dell’assistenza 

sociale sono stati calcolati per €2,8 miliardi (ISTAT, 2011). Data la spesa totale per i servizi sociali ed il 

welfare in Italia pari a €7 miliardi, i servizi sociali per le famiglie e i bambini sono responsabili del 40% del 

totale.   

Dei €2,8 miliardi, €313 milioni sono spesi per le comunità residenziali e semi-residenziali, e per i centri 

familiari; €58 milioni per il sostegno a casa; €136 milioni sono spesi per il sostegno socio-educativo dei 

bambini; €65 milioni per le attività di integrazione sociale dei bambini a rischio; €210 milioni sono utilizzati 

per stipendiare i professionisti, di cui una parte anche per coloro che lavorano nella mediazione familiar e 

nel sostegno genitoriale (rispettivamente €3,5 milioni e €20 milioni); i professionisti dell’affidamento 

costano €23,6 milioni; €282,7 milioni è la somma spenta per il sostegno dei bambini nelle comunità 
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residenziali; infine quasi €59 milioni sono spesi per il sostegno ai bambini nelle famiglie affidatarie (ISTAT, 

2011).  

Come riscontrabile nel grafico sottostante (Figura 1 – Costi per servizio), più della metà dei costi totali 

dell’assistenza ai bambini (il 59%) è assegnato e speso per l’assistenza ai bambini che sono stati allontanati 

dalle famiglie. La pianificazione dell’assegnazione dei fondi per l’assistenza ai bambini potrebbe 

probabilmente trarre beneficio da politiche di prevenzione più incisive e di un’attenzione economica alle 

soluzioni diverse dall’affidamento, che risulta assorbire, secondo i dati ufficiali, la grande maggioranza del 

budget per l’assistenza ai bambini e la cui efficacia è ancora da misurare adeguatamente.  

 

Figura 1 – Costi per Servizio (percentuali). 

 

Fonte: ISTAT (2011). Gli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati. Famiglia e minori. 

 

SOSTEGNO AI SOPRAVVISSUTI DELLA VIOLENZA DOMESTICA  
Nei casi in cui la violenza domestica è denunciata, le donne hanno la possibilità di accedere ad un numero 

di servizi. I servizi di primo contatto sono i servizi sociali, i pronto soccorsi, i servizi per la dipendenza da 

sostanze tossiche presso i centri ospedalieri locali, i consultori familiari, le cliniche di consulenza familiare, 

la polizia, e la Corte Suprema di Magistratura (Dipartimento delle Pari Opportunità, 2006).  

I dati relativi al servizio telefonico “1522”, disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni sono importanti quando si 

parla di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza. Il Dipartimento per le Pari Opportunità 

pubblica un rapporto mensile sulle telefonate ricevuta in richiesta di aiuto: a maggio 2015, 1.533 donne 

hanno chiamato il servizio nazionale 1522, e 568 di loro si sono identificate come vittime di violenza. Il 

numero di vittime che ha anche identificato i propri figli come vittime è di 409, di cui 229 bambini al di 

sotto dei 18 anni.  Nell’80% dei casi, l’abusante è stato identificato nell’attuale o precedente partner. I tipi 
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di violenza per cui è stata richiesta assistenza sono fisici (54,75%), psicologici (35,74%), minacce (3,52%), 

sessuale (1,94%), molestia sessuale (1,06%), violenza economica (0,7%) e mobbing (0,18%). Nel 91,37% dei 

casi, la casa era il luogo in cui la violenza era esercitata. La maggior parte degli utilizzatori del servizio non 

aveva mai denunciato la violenza (76,94%), per lo più per paura di perdere la propria famiglia o per paura 

dell’abusante; una piccola percentuale (3,52%) era stata invitata dalle forze dell’ordine a ritirare la 

denuncia o a non denunciare la violenza (Dipartimento delle Pari Opportunità, 2015).  

La rete di servizi a disposizione per le vittime è piuttosto ampia e differenziata a seconda della regione di 

riferimento. La diversa offerta di servizi è dovuta principalmente alla riforma del Capitolo V della 

Costituzione, che ha ceduto alle regioni e autorità locali la responsabilità di fornire servizi sociali.  

La vasta gamma di centri di sostegno per le donne, comprendente anche i centri anti-violenza, le comunità 

residenziali, semi-residenziali e mamma-bambino, sono organizzati nella rete “D.i.Re”.  

Figura 2 -  Mappa dei centri di assistenza contro la violenza in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dipartimento delle Pari Opportunità – www.pariopportunita.gov.it/index.php/numeri-di-

pubblica-utilita-sezione/2557-numero-verde-1522antiviolenza-donna  

 

Il network D.i.Re. raccoglie 65 centri in tutta Italia e pubblica dati sulle donne assistite e sui servizi offerti 

dai centri. Nel 2014, la rete D.i.Re ha pubblicato un rapporto contenente i dati raccolti nel 2013. Il rapporto 

published a report with data gathered in 2013. The report states that 18,521 women had been welcomed 

by the centres, which represents an increase between 2012 and 2013. Most of these women were aged 30-

49 and were Italian. The majority of them suffered psychological or physical violence, for the most part 

http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/numeri-di-pubblica-utilita-sezione/2557-numero-verde-1522antiviolenza-donna
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/numeri-di-pubblica-utilita-sezione/2557-numero-verde-1522antiviolenza-donna
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from a partner. The main services accessed by the victims were vis-à-vis services, support via phone, legal 

and psychological counseling. Hospitality for these women is offered for the greater part by the centres in 

the Centre-North of Italy, whereas other regions do not have the resources to offer a shelter. A total of 602 

women and 622 children were hosted in the centres in 2013 (D.i.Re, 2014). 

Tabella 2 – Servizi offerti dalla rete D.i.Re. nel 2013 per tipo di servizio. 

 

Fonte: D.i.Re. – Donne in Rete contro la violenza (ed.) (2014). Violenza maschile contro le donne. Linee guida per 

l’intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza. 

L’obiettivo dell’operatore sociale e dei servizi sociali che offrono sostegno alle donne sopravvissute della 

violenza domestica non è quello di forzare su loro percorsi standard, ma informarle sulle possibilità e 

lavorare insieme per trovare una soluzione, anche se lasciare il partner violento non sia la scelta che 

decidono di operare (D.i.Re., 2014).  

LA STRUTTURA DELLA PROTEZIONE DEI BAMBINI  

FATTORI DI RISCHIO PER L’ALLONTANAMENTO DEI BAMBINI DALLA FAMIGLIA 

Nel 2001, la legge 149 è stata introdotta nel sistema legislativo italiano per promuovere la 

deistituzionalizzazione dei bambini. La legge sottolinea il diritto di ogni bambino di crescere con la propria 

famiglia, e il diritto di ogni famiglia di ricevere sostegno nelle sue funzioni genitoriali.  

Come notato dalla letteratura, alla fine degli anni Novanta, nuovi approcci sull’assistenza ai bambini si sono 

sviluppati verso la prevenzione dell’allontanamento dei bambini attraverso schemi di intervento all’interno 

delle famiglie a rischio (Canali e Vecchiato, 2011). Ciononostante, in casi dove il benessere dei bambini è 

pregiudicato, l’allontanamento e l’assegnazione presso famiglie affidatarie dovrebbe essere da preferire 

rispetto alla comunità residenziale, così come ufficializzato dalla legge sopra menzionata.  

Le decisioni sull’allontanamento dei bambini sono prese esclusivamente nell’ottica del bambino:  la 

protezione del benessere del bambino è l’obiettivo principale, e spesso gli operatori sociali, anche se 

inconsciamente, riconoscono nei genitori i colpevoli della sofferenza del bambino e si impegnano 

nell’allontanamento del bambino come fine primario del loro operato. I genitori, identificati come fattori 

destabilizzanti nella vita dei figli, sono molto spesso allontanati dai figli il più possibile durante la 

permanenza dei bambini al di fuori della casa familiar (Carmarlinghi et al, 2012).  
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L’identificazione dei fattori di rischio è il nodo principale dell’attività che porta alla decisione di allontanare I 

bambini dalle famiglie, o di attivare il sostegno a casa. Diversi sono i metodi di valutazione del rischio 

applicati nel quadro italiano del lavoro sociale, ed un numero di sperimentazioni sono state attuate per 

sviluppare sistemi di valutazione del rischio nuovi e più efficienti. Ad ogni modo, bisogna notare sin da 

subito che i lavoratori sociali, chiamati a valutare le situazioni di rischio per i bambini, sono formati ed 

operano in quadro definito da regolamenti regionali e locali, che di conseguenza generano diversi risultati 

con l’applicazione (o la mancata applicazione) di diversi metodi di analisi del rischio.  

Gli attori principali delle decisioni di allontanare i bambini dalle loro case sono le istituzioni per l’infanzia, le 

scuole, che possono direttamente denunciare ai servizi sociali competenti, e gli stessi servizi sociali (che 

forniscono le cure, il sostegno, la valutazione, la pianificazione e monitoraggio), ed le corti di giustizia. 

Nell’ultima categoria rientrano diversi tipi di corte, a seconda che la decisione di affidamento del bambino 

sia consensuale (cioè, nel caso in cui i genitori sono d’accordo, o hanno direttamente richiesto 

l’affidamento), o non consensuale. Il giudice  ??? può richiedere, con il consenso dei genitori, che il minore 

sia affidato ai servizi sociali al di fuori della famiglia di origine per un periodo fino a 2 anni, così come 

stabilito dalla legge 149/2001; il Tribunale dei Minori può richiedere l’affidamento oltre i due anni di limite 

stabiliti dalla legge, e può emettere una dichiarazione dello stato di adottabilità del minore certificato come 

abbandonato (Assessorato Politiche Sociali, Regione Emilia-Romagna, 2013).  

Studi sul tema del rischio e sulla valutazione del rischio per i minori sono carenti in Italia (Caso, Vitale e 

Boni, 2011). Comunque, secondo la letteratura a disposizione, i fattori di rischio poossono essere 

identificati a livello individuale per entrambi i genitori e per il minore, e a livello della famiglia e della 

società (Verrocchio e Miragoli, 2008). La valutazione di rischio solitamente si basa sui seguenti elementi: 

caratteristiche del bambino (età, presenza di disabilità, ecc.), caratteristiche del genitore (abuso di 

sostanze, disponibilità nei confronti del minore, competenze genitoriali, ecc.), caratteristiche del 

maltrattamento (livello di gravità, durata, frequenza), ambiente di origine (sostegno sociale, situazione 

abitativa) e livello della collaborazione della famiglia con i servizi sociali (Verrocchio e Miragoli, 2008).  

Secondo altre fonti, specificamente l’Assessorato Regionale delle Politiche Sociali della Regione Emilia-

Romagna, i rischi sono osservabili in 3 aree: la coppia, il contesto di vita, e le risposte ai servizi. La coppia è 

quindi valutata per a. la capacità di prendersi cura del bambino, di proteggerlo durante la sua crescita (per 

la presenza di elementi di negligenza e abbandono, per la qualità delle relazioni emotive e l’abilità di 

coincidere con il ruolo di genitore); b. l’interazione all’interno della coppia e fra genitore/i e minore; c. i 

modelli di riferimento culturali (ad es., la presenza di modelli culturali diversi per i genitori, o l’incapacità di 

dare priorità ai bisogni del bambino nel momento in cui si distribuiscono certe risorse); d. il livello di 

conflitto nella coppia o con la famiglia di origine dei genitori; e. l’esistenza di situazioni o eventi critici (ad 

es., problemi di salute, decessi, disoccupazione, eventi critici improvvisi); f. la forza psicologica dei genitori; 

g. problemi dei genitori (ad es., abuso di sostanze, problemi di salute mentale).  

I rischi relativi alla famiglia che vengono individuati sono la mancanza di una rete di sostegno (ad esempio 

se la coppia è straniera, giovane, o isolata per qualunque motivo), il rischio di perdere il lavoro, la 

dipendenza economica della madre, una gravidanza interrotta, ecc. 

L’interazione della famiglia con i servizi sociali è anche elemento di valutazione nel senso di cooperazione 

con i servizi, livello di adeguatezza dei servizi messi in atto o esistenti, livello di sviluppo della rete di servizi, 

la mancanza di fiducia o di comunicazione fra la famiglia ed i servizi (Assessorato alle Politiche Sociali della 

Regione Emilia-Romagna, 2013).  
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Verrocchio e Miragoli (2008) identificano due strumenti di valutazione del rischio: strumenti di valutazione 

del rischio basati sul consenso, e strumenti attuariali. I primi utilizzano la somma dei punti assegnati a 

diversi elementi di valutazione per stabilire se esiste il rischio di maltrattamento del minore. Il problema 

identificato con questo tipo di strumenti è però la mancanza di bilanciamento del valore degli elementi 

analizzati, che sono tutti considerati ugualmente importanti ai fini della valutazione. La valutazione del 

rischio attuariale invece cerca la correlazione fra i fattori di rischio e le loro conseguenze possibili, ed i 

fattori sono “pesati” (Verrocchio e Miragoli, 2008).  

Al fine di stabilire nuovi approcci teorici e multidisciplinary alla valutazione del rischio, il Ministero italiano 

del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sviluppato, con la Fondazione Emanuela Zancan onlus, il progetto 

RISC, per testare ed adottare un protocollo interprofessionale nonce l’utilizzo di un database interattivo 

nelle municipalità selezionate per partecipare al programma pilota.  

Il protocollo del progetto RISC segue cinque fasi: 1. la richiesta (inviata da parte della famiglia, del genitore, 

della scuola, ecc), 2. l’analisi della situazione (studio dei problemi, dei fattori di rischio, delle abilità e 

competenze potenziali della famiglia), 3. la definizione dei problemi, 4. lo sviluppo e la realizzazione di un 

piano personalizzato e di un piano operativo, 5. la verifica dei risultati e il piano di valutazione di efficacia. Il 

progetto RISC ha identificato 4 macro-aree di osservazione del rischio e per il monitoraggio della situazione 

(funzionale-organico, cognitive-comportamentale, socio-relazionale, spiritual e valoriale), che sono 

combinate e valutate dal professionista durante l’intervento (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

Fondazione Zancan onlus, 2012; Canali e Vecchiato, 2012).  

In accordo con la letteratura italiana ed internazionale (es. Di Blasio, 2005, e Morton e Salovitz, 2006), le 

capacità di protezione, e le risorse della famiglia che possono agire da fattori di protezione nella presenz del 

rischio sono inclusi nella valutazione e monitoraggio delle famiglie nel progetto pilota RISC.  

I fattori di rischio sono comunque insufficienti per determinare la violenza. Il contesto e le interrelazioni fra 

fattori distali (es. fattori dell’ambiente e del contesto) e fattori prossimali (es. rischio e fattori di protezione) 

sono collegati alla manifestazione della violenza (Di Blasio, 2005). Per portare un esempio, il caso studio 

analizzato da Caso, Vitale e Boni (2011) ha stravolto la concezione della gravidanza come fattore protettivo 

contro la violenza: infatti, dall’analisi è emersa l’esistenza di una correlazione tra la gravidanza, la violenza e 

i fattori di rischio – il cambiamento dalla relazione di coppia alla relazione parentale è positivamente 

correlate, nel caso studio, con l’evento della violenza (Caso et al, 2011).    

L’identificazione degli indicatori collegati allo stato della donna, dell’abusante e del bambino, del contesto 

della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, e delle caratterische della violenza è responsabilità del 

professionista (Luberti e Pedrocco Biancardi, 2005).    

La mancanza di linee guida a livello nazionale e di regolamenti specifici sulla valutazione del rischio risulta 

essere un ostacolo fondamentale all’adeguata comprensione del rischio, e di conseguenza all’attività dei 

professionisti dei servizi sociali, i quali molto spesso non applicano in maniera adeguata i metodi di 

valutazione del rischio (Verrocchio e Miragoli, 2008). A tal proposito, un rapporto nazionale sulla rete anti-

violenza delle città Urban-Italy, pubblicato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità, ha 

evidenziato come soltanto una piccola percentuale dei professionisti (8,5%) utilizzi protocolli specifici, 

mentre la maggioranza fa uso delle proprie procedure quando si interfacciano con vittime di violenza 

(Dipartimento per le Pari Opportunità, 2006).  
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VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' GENITORIALI PER LA PREVENZIONE 

DELL'ALLONTANAMENTO E PER  IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE  

Come spiegato nel paragrafo precedente, in un’area dove le linee guida vengono a mancare, molte 

metodologie e protocolli diversi coesistono e possono essere applicati per prendere una decisione relative 

all’allontanamento dei bambini, e quindi anche per il loro ritorno a casa. Tale complessità dà luogo ad un 

vuoto normativo che porta ad identificare un ruolo principale per i giudici, i quali possono sentenziare che 

le famiglie siano coinvolte nei percorsi con i servizi sociali, e per i servizi sociali stessi, i quali sono i 

protagonisti della definizione dei processi da attivare nel quadro delle sentenze della corte (Carmarlinghi et 

al, 2012).   

Nell’analisi di un caso, l’operatore dei servizi sociali deve identificare i rischi per il bambino, ma considerare 

anche il contesto ed i fattori di protezione in essere che possono potenzialmente controbilanciare i rischi e 

contribuire a portare la sicurezza del bambino a livelli accettabili. La valutazione del rischio è un processo 

continuo: è alla base dell’intervento, poiché permette di identificare i rischi e quindi i punti di debolezza ed 

i punti di forza principali di una famiglia, sulla quale si va a lavorare attraverso un piano; si tratta anche 

dello stesso processo applicato per identificare i risultati e l’efficacia del piano, e per decidere 

l’allontanamento del bambino o il suo ritorno in famiglia.  

Secondo Di Blasio (2005), i fattori di rischio non devono essere intesi in una relazione di causa-effetto con 

l’abuso e la violenza, ma come i fattori che potenzialmente possono creare vulnerabilità nella famiglia. In 

questo contesto, i fattori di protezione possono agire nella riduzione del rischio, mentre i fattori di contest 

possono contribuire ad aumentare i rischi. I protocolli di valutazione del rischio dovrebbero quindi essere 

processi dinamici che vagliano diverse variabili di una situazione e considerano le loro interazioni (Di Blasio, 

2005).  

Quando si va a valutare la situazione di un genitore per decidere se allontanare o se permettere il 

ricongiungimento del bambino con la famiglia, i fattori di rischio sono quindi valutati insieme ai fattori di 

protezione. Questi ultimi possono essere analizzati, come nel caso dei fattori di rischio, in relazione al 

genitore, al bambino, alla famiglia e al contesto. Le caratteristiche di un bambino possono agire infatti 

come fattore di protezione nel caso di un’intelligenza spiccata, o di un temperamento tranquillo (Camicasca 

e Di Blasio, 2002). Fra i fattori di protezione sociali e della famiglia, si considera l’esistenza di una rete 

amicable o di sostegno (Di Blasio, 2005), mentre fra i fattori di protezione dei genitori si identificano la 

fiducia in se stessi, l’autonomia personale, il rifiuto della violenza, e l’abilità di empatia (Camicasca e Di 

Blasio, 2002). Infine, la resilienza come la capacità di adattarsi è un tratto molto importante sia per il 

bambino, sia per il genitore (Di Blasio, 2005). La resilienza è anche uno dei principali fattori di protezione 

per la donna, insieme all’indipendenza e all’autonomia professionale ed economica (Caso et al, 2011).   

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ IN ITALIA  
La legge 149/2001 pone le basi del sostegno ai genitori: nel definire il diritto del bambino a crescere con la 

propria famiglia, la legge sottolinea l’importanza del ricongiungimento familiare, anche se il sostegno ai 

genitori da parte dei servizi sociali non fa parte delle linee guida definite dalla legge.  

Il sostegno generale alla genitorialità è identificato da Ciampa e Milani (2011) nei servizi di prevenzione per 

la salute, nell’istruzione e accudimento nell’infanzia, anche attraverso le scuole, i centri familiari e i centri di 

guida per le famiglie. La decisione di accedere i servizi offerti spetta ai genitori, ma l’offerta di tali servizi 

cambia in base alle regioni italiane e non è quindi omogenea (Ciampa e Milani, 2011).  
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I servizi offerti quando la persistenza di un bambino con la famiglia è a rischio, e si vuole prevenire 

l’allontanamento del bambino e il ricongiungimento familiare, sono: progetti educativi di comunità e 

domiciliari, la protezione dei bambini e le comunità residenziali per minori, i servizi di istruzione domiciliare, 

i servizi di affidamento e i centri diurni per bambini parzialmente in affidamento, i programmi assistenziali 

volontari, i programmi familiari, i servizi di adozione, i servizi di neuropsichiatria infantile (Ciampa e Milani, 

2011).  

I servizi disponibili in seguito all’allontanamento di un bambino sono vari, sostanzialmente in base alla 

regione italiana dove avviene l’intervento. Parte fondamentale del processo è, a questo punto, la 

valutazione di recupero. Nonostante la separazione del bambino dalla famiglia sia avvenuta, le funzioni 

parentali sussistono e devono pertanto essere sostenute (Malagoli Togliatti et al, 2007).  

Le azioni di protezione identificate dall’Assessorato alle Politiche Sociali dell’Emilia Romagna includono il 

sostegno per la prevenzione dell’allontanamento e per il ricongiungimento familiare. Fra queste, vi sono il 

sostegno per il miglioramento della rete sociale di sostegno, l’educazione alla salute, il sostegno 

all’istruzione, i percorsi di coppia, il sostegno del bambino, l’assistenza domiciliare, anche educativa, il 

sostegno alle relazioni emotive e alle attività genitoriali (Assessorato alle Politiche Sociali dell’Emilia 

Romagna, 2013).  

Lo sviluppo delle competenze genitoriali in seguito all’allontanamento è valutato in un processo che vede i 

genitori come attori principali: i genitori sono aiutati nell’identificazione delle risorse e degli elementi 

positive necessari per recuperare uno status di adeguatezza alla genitorialità, e sono valutati anche rispetto 

all’impegno che mostrano nel seguire il programma e nel collaborare al conseguimento dell’obiettivo 

comune con i servizi sociali. Anche il bambino deve essere coinvolto in tale processo. Il programma di 

recupero è quindi parte di un percorso dei servizi sociali che include una serie di azioni di sostegno per 

l’identificazione e il rafforzamento delle risorse genitoriali. Lo psicologo, che fa anche parte del percorso, ha 

l’onere di inviare un rapporto all’autorità giudiziaria con cadenza regolare. Allo stesso modo anche i servizi 

sociali devono inviare rapporti durante tutto il processo; i rapporti sono poi utilizzati dalla corte per 

prendere decisioni sul caso, e sono anche condivisi con il genitore per essere utilizzati come strumento del 

recupero stesso (Assessorato alle Politiche Sociali dell’Emilia Romagna, 2013).  

Il sostegno offerto si concentra quindi sia sui genitori, sia sul bambino, per lo meno idealmente. 

Ciononostante, le famiglie sono spesso tagliate fuori dalle fasi di valutazione e di pianificazione, e talvolta 

anche dall’intervento stesso (Ciampi e Milani, 2011). 

Due progetti sviluppati in Italia negli ultimi anni si sono concentrati sullo sviluppo di elementi sperimentali 

nel tentativo di promuovere la deistituzionalizzazione dei bambini e l’utilizzo più efficiente dei fondi sociali 

per il sostegno alle famiglie a rischio e per evitare l’allontanamento dei bambini da tali famiglie.  

Il progetto RISC e il progetto RISC2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno introdotto un 

protocollo sperimentale di valutazione dei rischi e di supporto per la prevenzione dell’allontanamento dei 

bambini. I progetti pilota hanno incluso una fase di sviluppo di piani di assistenza personalizzati per le 

famiglie, identificando i risultati attesi, le azioni e i fattori per il monitoraggio del processo. Nel processo, i 

risultati ottenuti hanno dato via ad un secondo piano di assistenza. Due gamme di fattori osservabili sono 

stati identificati sia per il bambino, sia per i genitori: l’autonomia (cibo, igiene, auto-accudimento), la 

responsabilità (frequenza a scuola, partecipazione nella vita, acquisizione delle regole), apprendimento, 

benessere psico-fisico e familiare, relazioni a scuola e fuori dalla scula. Le attività incluse nel piano 

riguardavano l’assistenza domiciliare, attività intermedie (affidamento parziale, socializzazione, sostegno 
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socio-educativo a scuola, assistenza semi-residenziale), e residenziali (casa famiglia, comunità famiglia) 

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Fondazione Emanuela Zancan onlus, 2012). 

Un programma pilota più recente, iniziato nel 2011, è il programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per 

la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione). Le caratteristiche principali del programma pilota erano 

l’attenzione sulla persona, il coinvolgimento diretto dei genitori, dei bambini e dei professionisti nelle fasi di 

intervento e valutazione, la multidisciplinarietà delle squadre di lavoro e della formazione dei professionisti, 

lo sviluppo di strumenti standard per la valutazione e per i modelli di intervento, la definizione di nuove 

collaborazioni fra le scuole, le famiglie e i servizi sociali. L’intervento era basato sulla combinazione di 

quattro tipi di attività: interventi di assistenza domiciliare, gruppi di genitori, aiutanti per le famiglie e 

cooperazione fra le scuole, le famiglie e i servizi sociali (Ciampa e Milani, 2011; Daly, 2014).   

PRINCIPALI RISULTATI DELLA RASSEGNA BIBLIOGRAFICA  
Questo rapport è il risultato di una rassegna della letteratura esistente, scientifica e non, pubblicata negli 

ultimi 10 anni in Italia sulla relazione fra la violenza domestica e l’allontanamento dalle famiglie di origine 

dei bambini a rischio di abuso. Mentre le sezioni precedenti hanno risposto alle domande di ricerca incluse 

nel protocollo di rassegna bibiografica, raccogliendo le informazioni presenti nella letteratura pubblicata 

sulla genitorialità a rischio e l’allontanamento dei figli, la sezione seguente presenta i risultati principali 

della rassegna che non sono stati ancora affrontati nel rapporto.  

Disomogeneità Legislativa 

Nonostante l’esistenza di un quadro legislativo a livello nazionale, che regolamenta le questioni di abuso 

domestico contro donne e bambini, il dettaglio di tale legislazione resta al livello di linee guida generali. A 

partire dalla riforma del Capitolo Quinto della Costituzione Italiana nel 2001, le venti regioni italiane e le 

autorità locali hanno recepito la sussidiarietà delle politiche sociali, e quindi dello sviluppo specifiche, della 

gestione e dell’organizzazione dei servizi sociali (salute, istruzione, ecc), inclusi i servizi per le donne e i 

bambini a rischio di abuso.   

Le leggi nazionali più recenti sulla violenza di genere sono la legge 77/2013, che ratifica la Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, e 

la legge 119 promulgata nel 2013 per regolamentare la lotta contro il crimine di violenza contro le donne al 

fine di prevenire la violenza stessa, ma soprattutto il femminicidio. Soltanto due anni dopo, nel Maggio 

2015, il primo piano di azione contro la violenza sessuale e la violenza di genere è stato pubblicato. Il piano 

identifica un sistema di politiche pubbliche che integrano gli interventi penali e le disposizioni identificate 

dalla legge 119/2013.   

Le leggi principali che garantiscono il sostegno alle famiglia con bambini a rischio di allontanamento sono la 

legge 285/1997 e la legge 149/2001: mentre la prima ha introdotto nuovi servizi di sostegno per le famiglia 

(scuole dei genitori e gruppi di auto-aiuto ad esempio) per promuovere il benessere dei bambini e delle 

famiglie, la seconda ha confermato il diritto del bambino di crescere all’interno della propria famiglia e ha 

delineato le linee guida indicanti il bisogno di evitare l’allontanamento dei bambini e il loro affidamento a 

comunità residenziali. La riforma del Capitolo Quinto della Costituzione Italiana ha affidato la responsabilità 

della protezione dei bambini alle regioni (Innocenti, 2007a; Innocenti, 2007b).  

La legislazione sulle famiglie a rischio è riscontrabile in tutte le regioni italiane, e regolamenta i servizi 

sociali, la salvaguardia dei bambini e delle famiglia, le comunità residenziali, le comunità semi-residenziali e 
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l’assistenza presso famiglie affidatarie. La legislazione regionale non identifica però specifiche disposizioni 

in materia di sostegno e prevenzione nei casi di allontanamento dei bambini dalle famiglie (Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e Fondazione Emanuela Zancan onlus, 2011). Poiché in questi casi la 

responsabilità di legiferare spetta alle regioni, i servizi sono piuttosto eterogenei e le risorse allocate ai 

servizi per bambini e famiglie a rischio variano di regione in regione (Ciampa e Milani, 2011).  

In un contesto talmente complesso e diversificato, la prevenzione dell’abuso nei confronti dei bambini e i 

servizi per i bambini a rischio ed il loro allontanamento dalle famiglie sono applicati in maniera molto 

diversa, comportando quindi risultati diversi anche in termine di efficacia, ad esempio nel caso dell’abilità 

dei servizi sociali di identificare situazioni di rischio nelle diverse regioni (Osservatorio Nazionale 

sull’Infanzia e l’Adolescenza, Terre des Hommes e CISMAI, 2015).  

 

Integrazione Insufficiente dei Servizi  

Uno sguardo approfondito dei servizi offerti anche all’interno della stessa regione permette di portare alla 

luce uno dei principali problemi riscontrati anche nella letteratura sulla violenza domestica e sull’abuso dei 

bambini: una vasta gamma di servizi è ad oggi in atto in Italia; ciononostante, questi non funzionano in un 

regime di collaborazione ed i professionisti non sono formati secondo standard prefigurati, portando 

conseguentemente ad una moltitudine di metoologie, pratiche ed approcci che potrebbero mettere a 

repentaglio l’efficacia dei servizi sociali per i bambini e le famiglie a rischio (Daly, 2014; Osservatorio 

Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza et al, 2015; Dipartimento per le Pari Opportunità, 2006; D.i.Re, 2014; 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Fondazione Emanuela Zancan onlus, 2011; Verrocchio e 

Miragoli, 2008; Romito e Gerin, 2002).  

Il progetto RISC è prova della consapevolezza da parte del governo dell’insufficiente integrazione fra i 

servizi. Infatti, nel 2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Fondazione 

Emanuela Zancan onlus hanno sviluppato il progetto R.I.S.C. per sperimentare l’adozione di un protocollo 

comune per alcune città italiane, al fine di monitorare e valutare l’efficacia degli interventi secondo dei 

fattori concordati, e al fine di mettere insieme il contributo di professionisti da diverse discipline, 

specificamente formati durante il progetto (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Fondazione 

Emanuela Zancan onlus, 2011).  

Barriere al Ricongiungimento Familiare   

Il ritorno del bambino alla famiglia di origine dovrebbe essere lo scopo principale del suo allontanamento, 

visto che il ricongiungimento familiare resta il punto centrale della legge 149/2001. Ciononostante, le 

possibilità di ottenere una riunificazione dopo che il bambino è stato allontanato dalla famiglia sono molto 

esigue. Ciò è dovuto principalmente al fallimento del processo assistenziale di incoraggiare la relazione tra i 

genitori ed il bambino allontanato, a causa del pregiudizio di molti operatori dei servizi sociali che vedono 

nei genitori dei fattori destabilizzanti nella vita del bambino, e di conseguenza non riescono a fornire le 

risorse necessarie per alimentare la relazione fra genitori e bambino nel momento in cui quest’ultimo è 

stato allontanato dal rischio (Carmarlinghi et al, 2012).   

Alla luce delle differenze esistenti e della mancanza di standard, anche nelle opportunità formative, per i 

professionisti che lavorano con famiglie a rischio di vedere allontanati i propri figli, o i cui bambini sono stati 

affidati ai servizi sociali, pratiche e concezioni diverse su come riempire la “scatola vuota dell’intervento” 
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conducono a diversi percorsi di valutazione, di analisi del rischio e di realizzazione di piani di recupero, la cui 

conseguenza è una serie di livelli diversi di efficacia dei programmi sviluppati per prevenire il rischio di 

allontanamento o per promuovere il ricongiungimento del bambino con la famiglia (Osservatorio Nazionale 

sull’Infanzia e l’Adolescenza et al, 2015).  

Nonostante le raccomandazioni portate Avanti dal Centro Nazionale di Documentazione e Analisi 

sull’Infanzia e l’Adolescenza già nel 1998, la stessa esistenza di programmi pilota, come il programma 

P.I.P.P.I. e il programma R.I.S.C., sottolinea un bisogno esistente, e identifica nella pratica dei servizi sociali 

un ostacolo alla riunificazione familiare, poiché spesso carente nel coinvolgimento della famiglia nelle fasi 

di analisi del rischio, valutazione e pianificazione delle fasi di intervento (Ciampa e Milani, 2011).   

Carenze nella Raccolta dei Dati, nel Monitoraggio e nella Ricerca Sistematica  

Alla luce della ricerca europea dell’Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali, l’Italia appare come un paese 

a medio livello di rischio di violenza domestica. Nonostante ciò, la letteratura analizzata sottolinea il 

pregiudizio dei risultati ottenuti fino ad ora dalla ricerca, poiché estremamente influenzati dalla cultura del 

silenzio, a volte anche promossa con le vittime di violenza dalle stesse forze dell’ordine (FRA, 2014; 

Dipartimento per le Pari Opportunità, 2015).  

Inoltre, la raccolta dati e la ricerca sui bambini a rischio di allontanamento dalle proprie famiglie in seguito a 

violenza domestica non sono affatto sistematiche, e non esistono sistemi specifici e standardizzati di 

raccolta dati a livello nazionale, la cui causa è in parte riscontrabile nei diversi modelli di ricezione delle 

richieste di sostegno da parte delle famiglie, nella varietà di servizi pubblici e private esistenti in questo 

settore, nelle resistenze culturali a parlare della violenza domestica. Tutti questi fattori porterebbero 

sicuramente a una comprensione inesatta del problema nel nostro paese. I fondi pubblici rappresentano 

anch’essi un ostacolo all’approfondimento della conoscenza della problematica dell’allontanamento dei 

bambini e della violenza domestica (Osservatorio Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza, 2011).   

Le fonti ufficiali per la raccolta dati e per le statistiche sull’abuso dei bambini e sulla violenza contro le 

donne restano assolutamente valide, grazie anche alla rappresentatività dei campioni utilizzati da tali 

ricerche. Fra queste fonti, riconosciamo il contributo dei sondaggi annuali dell’ISTAT e del Ministero 

dell’Interno sui crimini, i sondaggi dell’ISTAT sulla sicurezza dei cittadini e i sondaggi sulla violenza 

domestica e di genere, anch’essi eseguiti dall’ISTAT. Sfortunatamente però, molte di queste ricerche non 

sono sistematiche in termini di ciclicità (ad esempio, i due rapporti più recenti dell’ISTAT sulla violenza di 

genere sono stati pubblicati a 7 anni di distanza l’uno dall’altro).  

.  
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