
FAMIGLIA, RAPPORTI CON GLI ADULTI E CON PARI  

 

Negli ultimi, gran parte dei paesi appartenenti all’Unione Europea si stanno mobilitando per 

ridefinire e rilanciare politiche in sostegno della famiglia. La Commissione Europea, il Consiglio 

d’Europa e l’OCED stanno dimostrando un certo interesse per la famiglia, cercando di 

sensibilizzare i paesi membri affinché attuino politiche familiari family friendly attraverso 

importanti ricerche e documenti1. Ciò nonostante, l’Unione Europea si è sempre più ritirata da un 

coinvolgimento diretto sulle politiche familiari. La famiglia, infatti, è materia regolata dagli Stati 

membri in base al cosiddetto principio di sussidiarietà. Questo è dovuto all’assenza di un accordo 

comune sulla definizione di famiglia e su quali politiche sociali devono essere attuate per 

sostenerla.  

Dal punto di vista normativo, l’Italia presenta un quadro frastagliato e complesso ascrivibile alla 

legislazione sociale per la famiglia. La famiglia, così come definita nella Costituzione dagli artt. 29, 

30, 312, rappresenta una risorsa essenziale della vita dell’uomo e della società nel suo intero. 

Emerge, dunque, una concezione di famiglia come microcosmo che interagisce con fattori esterni 

di tipo lavorativo, economico, sociale, che possono condizionarne e/o comprometterne le 

funzioni. 

Nello specifico, l'ordinamento giuridico italiano riconosce espressamente il diritto del bambino 

alla propria famiglia: l'art. 1 della Legge no. 149/2001, infatti, proclama solennemente che: "Il 

minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia". Nell'attuale 

quadro istituzionale, dunque, il minore gode di un vero e proprio diritto soggettivo ad avere una 

famiglia, possibilmente propria ma eventualmente anche sostitutiva (Moro, 2008) (see the chapter 

on Child care, including accomodation and food). 

In virtù delle funzioni assegnate alla famiglia nel quadro normativo italiano, nella legislazione 

sociale per la famiglia rientrano innanzitutto le misure economiche e/o previdenziali (adottate a 

livello nazionale, regionale o locale) di carattere fiscale, contributivo, assistenziale previste per i 

familiari a carico e, in particolare, quelle correlate alla numerosità dei figli (assegni per i nuovi nati, 

assegni al nucleo familiare, deduzioni e detrazioni per figli a carico). 

La legge 328 del 2000 rappresenta in Italia il punto di riferimento per l’articolazione dei servizi alla 

persona e alla famiglia. Facendo leva sul principio di sussidiarietà dà avvio alla pluralizzazione del 

welfare nella programmazione degli interventi di politica sociale.  

La famiglia, però, è spesso chiamata in causa come portatrice di problematiche e quindi come 

causa di discriminazione per gli individui, più che come risorsa relazionale. Nella normativa 

                                                
1
 Commission of the European Communities, Preserving Family Solidarity, in Joint Report on Social Inclusion – 

Summarising the Results of the Examination of the National Action Plans for Social Inclusion (2003-2005), COM(2003) 

773 final, Bruxelles 12 dicembre 2003, pp. 84-7. L’OECD sta realizzando un particolare programma di ricerca per 

delineare gli scenari sulle tendenze della famiglia nell’anno 2030 (cfr. OECD, The Future of Families to 2030. A 

Synthesis Report, OECD, Paris 2011: http://www.oecd.org/sti/futures/49093502.pdf). 

2 Constitution of Italian Republic. Available at: http://www.governo.it/Governo/Costituzione/1_titolo2.html . 

(Accessed on November 2013). 
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italiana, infatti, la famiglia sembra essere una risorsa solo come ausilio alle strutture istituzionali e 

del terzo settore in situazioni vulnerabilità (disabili, anziani non autosufficienti, minori a rischio 

ecc.). in questo modo, la famiglia viene definita come oggetto di politiche sociali soltanto in 

quanto destinataria di servizi assistenziali, piuttosto che come interlocutore attivo e protettivo per 

la società stessa.  

Come si evince dalla tabella x, la maggior parte delle leggi a livello regionale riconosce 

chiaramente la famiglia, e non l’individuo, come soggetto e oggetto degli interventi. Alcune 

normative molto recenti parlano esplicitamente di benessere delle relazioni familiari (Friuli Venezia 

Giulia). Tutte le leggi sulla famiglia valorizzano e promuovono l’associazionismo familiare, 

prevedendo la costituzione di specifici organismi consultivi a cui chiamano a partecipare le 

associazioni di famiglie, oltre ad altri soggetti generici del terzo settore. Purtroppo però, solo le 

legislazioni più recenti (Friuli Venezia Giulia e Provincia di Trento) auspicano un ruolo attivo nella 

progettazione delle politiche e nella valutazione delle stesse e ritengono essenziale che ogni 

intervento legislativo relativo alle politiche familiari riceva l’approvazione della Consulta (cfr. legge 

provinciale 2/3/2011, n. 1, Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del 

benessere familiare e della natalità)3. 

                                                
3
 G. Rossi (2002), “Le politiche regionali per la famiglia a confronto e la legge 23/99 della Regione Lombardia”, in 

“Politiche sociali e Servizi”, 2, 2002, pp. 253-70; Id., Politiche familiari, in AIS, Mosaico Italia, FrancoAngeli, Milano 

2010. 
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Dal punto di vista socio-demografico, le famiglie italiane vivono oggi una profonda fase di 

cambiamento in parte connessa con l’attuale crisi economica. Si assiste a una sistematica 

riduzione del numero dei membri del nucleo familiare (4,4% in meno rispetto al 2003)5, la famiglia 

italiana tende a chiudersi in se stessa rinunciando ad avere un figlio in più in favore di un maggior 

                                                
4 Osservatorio Nazionale sulla famiglia, a cura di Donati P. (2012), “La famiglia in Italia, sfide e innovazioni nei servizi”, 

Rapporto biennale 2011 – 2012, vol. II Nuove best practices nei servizi alla famiglia, Carocci Editore, April 2012. 

Available at: http://www.politichefamiglia.it/media/83165/donati%20vol2_.pdf  (Accessed October 2013) 

5
 ANCI (2010), “I Comuni e le Politiche Famigliari. Spunti di analisi e di proposta”, 2010. Avaiable at: 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Comuni%20e%20politiche%20familiari%20Area%20Welfare.pdf (Accessed on 

November 2013). 

Leggi e Provvedimenti Regionali dirette alla famiglia. (From: Donati P, 2013) 
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benessere. In Italia, infatti, il problema della povertà coincide il più delle volte con un elevato 

numero di figli. 

6in questo paese sono i figli che rendono 

povere le famiglie, ovviamente non per colpa 

loro, ma per il modo in cui il sistema societario 
(in primis quello fiscale) distribuisce le risorse7. Il 

sistema-Italia si caratterizza ancora per la 

mancata sussidiarietà nei confronti della 
famiglia, anzi per l’esistenza di una sussidiarietà 

alla rovescia, in quanto sono le famiglie che 

finanziano il debito pubblico. Le famiglie compensano la mancanza di welfare pubblico dedicato 
specificatamente alle problematiche familiari, e anzi sostengono il peso (finanziario e non) di uno 

Stato molto costoso e poco efficiente nell’erogare servizi di welfare. Per queste ragioni, in Italia la 

famiglia rimane il più importante ammortizzatore sociale.8 (Donati 2012) 

Inoltre, la diminuzione della natalità va di pari in passo con l’invecchiamento della popolazione, 

che ha portato ad una crescita dell’indice di dipendenza della popolazione tra la popolazione 

attiva e inattiva che comprometterà seriamente il sistema previdenziale e quello socio-sanitario9. 

Secondo le previsioni ISTAT, nel 2030 i minorenni non raggiungeranno i 10 milioni e avranno 

un’incidenza pari al 15,4%, un punto e mezzo in meno rispetto al loro peso attuale. Il calo sarà 

localizzato soprattutto nelle regioni meridionali (in Campania raggiungerà la punta del -3,7%) e 

sarà invece più contenuto in quelle del Centro e del Nord10. 

                                                
6 ISTAT (2012), “Italia in cifre”, 2012. Available at: http://culturaincifre.istat.it/sito/Pubblicazioni/italiaincifre2012.pdf 

(Accessed on November 2013). 

7
 P. Donati (a cura di), “Il costo dei figli: quale welfare per le famiglie?”, FrancoAngeli, Milano 2010. 

8
 Osservatorio Nazionale sulla famiglia, a cura di Donati P. (2012), “La famiglia in Italia, sfide e innovazioni nei servizi . 

Rapporto biennale 2011 – 2012, vol. I Aspetti demografici, sociali e legislativi”, Carocci Editore, April 2012. Available 

at: http://www.politichefamiglia.it/media/83162/donati%20vol1.pdf (Accessed November 2013) 

9 ANCI (2010), “I Comuni e le Politiche Famigliari. Spunti di analisi e di proposta”, 2010. Available at: 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Comuni%20e%20politiche%20familiari%20Area%20Welfare.pdf (Accessed on 

November 2013). 

10 ISTAT (2011), “Il futuro demografico del Paese”, December, 2011. Available at: 

http://www.istat.it/it/files/2011/12/futuro-demografico.pdf (Accessed on November 2013). 
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12Anche i ruoli e le strutture che delineano le tipologie familiari continuano a vivere una fase di 

forte trasformazione. Se da una parte il numero dei matrimoni registra una costante diminuzione, 

dall’altra crescono, infatti, le famiglie costituite da 

libere unioni (+2,8%) e quelle “ricostituite”, cioè 

formatesi dopo lo scioglimento di una precedente 

unione coniugale (1,5%).13 Queste trasformazioni si 

accompagnano a cambiamenti altrettanto 

importanti dei ruoli che gli individui interpretano 

nelle diverse età della vita, sia all’interno della 

famiglia, sia nell’ambito della rete di relazioni 

interfamiliari. Basti pensare che solo 1/3 delle 

giovani donne tra i 25 e i 34 anni vivono oggi in 

coppie con figli, mentre solo dieci anni prima  

questa situazione familiare riguardava ancora la maggioranza delle donne della stessa fascia di 

età. Nello stesso tempo, i figli celibi e nubili tra i 25 e i 34 anni che vivono nella famiglia di origine 

superano ormai la percentuale dei loro coetanei che vivono in coppia come genitori. Il ruolo del 

genitore diventa centrale dai 55 anni in su e diminuisce fino ai 54 anni. Negli ultimi decenni la 

prolungata permanenza dei figli adulti, celibi e nubili, all’interno della famiglia è stata favorita 

                                                
11

 ISTAT (2011), “Il futuro demografico del paese. Previsioni regionali della popolazione residente al 2065”, December 

2011. Available at: http://www.istat.it/it/files/2011/12/futuro-demografico.pdf (Accessed on November 2013) 

12 ISTAT (2013), “ Il benessere equo e sostenibile in Italia”, March 2013.  Available at:  

http://www.istat.it/it/archivio/84348 (Accessed on November 2013) 

13 ISTAT (2010), “La misurazione delle tipologie familiari nelle indagini di popolazione”, Metodi e norme n.46,  July 

2010. Available at: 

http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100802_00/met_norme_10_46_misurazione_tipologie_familiari_indagini_popol

azione.pdf (Accessed on November 2013) 

Previsioni dell’indice di dipendenza 2011 – 2065. (From: ISTAT 2011) 

From: ISTAT 2013 
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dall’allungamento dei tempi impiegati 

per l’acquisizione di una posizione 

lavorativa stabile e dai rapporti tra le 

generazioni, sempre meno gerarchici e 

sempre più solidali14.  

1516Un altro fattore che caratterizza la 

famiglia italiana è rappresentato dalla 

forte difficoltà incontrata dalle donne 

che decidono di conciliare l’attività 

familiare (in particolare se questa 

decisione combacia con la volontà di 

diventare madre) e quella lavorativa. Per 

molte donne, la maternità risulta ancora 

oggi la principale motivazione di abbandono temporaneo o definitivo del posto di lavoro17. Sono 

numerose le variabili che entrano in gioco nella determinazione di questa scelta, si tratta di un 

circolo vizioso che inizia con le difficili condizioni del mercato del lavoro e termina con la quasi 

assenza di servizi per l’infanzia, passando per la divisione dei ruoli e delle responsabilità tra uomo 

e donna nella cura dei figli. 

 

                                                
14 Ibidem. 

15 ISTAT (2011), “La conciliazione tra famiglia e lavoro”, February 2011. Available at: 

http://www.istat.it/it/archivio/48912 . (Accessed on November 2011) 

16
 ISTAT (2007), “Essere madri in Italia”,  January 2007. Available at: 

http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070117_00/ (Accessed on November 2011). 

17 ISTAT (2011), “La conciliazione tra famiglia e lavoro”, February 2011. Available at: 

http://www.istat.it/it/archivio/48912 . (Accessed on November 2011) 

From: ISTAT 2007 

Tasso di occupazione delle donne di 25 - 54 anni per numero di figli con meno di 15 anni e titolo di 

studio. From: ISTAT 2011 

http://www.istat.it/it/archivio/48912
http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070117_00/
http://www.istat.it/it/archivio/48912


Per quanto riguarda, invece, gli aspetti finanziari, le risorse direttamente o indirettamente 

destinate alla famiglia tendono inesorabilmente a diminuire rispetto agli anni passati (ANCI 2010). 
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Nonostante le difficoltà economiche e sociali che quotidianamente minano la funzione e la forza 

della famiglia italiana, questa continua a rappresentare una rete di sostegno fondamentale che 

determina un fattore di protezione per la sicurezza e lo sviluppo di ogni bambino e adolescente e 

come tale va tutelata e sostenuta, specie in questo momento di transizione e cambiamento 

sociale.  

Basti pensare al ruolo determinante che la famiglia svolge nel campo della giustizia minorile: 

Le faccio un esempio: per i minori che commettono reato, rispetto agli adulti, ci sono 

tutto un ventaglio di misure che sono più favorevoli rispetto a quelle degli adulti, le 
faccio alcuni esempi sulle misure cautelerai: le prescrizioni, la permanenza in casa e il 

collocamento in comunità. Sono tre misure che non esistono per gli adulti come misura 

cautelare, quindi il minore che commette un reato in sede di convalida dell’arresto può 
avere una misura molto favorevole come quella della prescrizione o la permanenza in 

casa. Ma cosa implicano prescrizione e permanenza in casa? Implicano che il minore 

abbia una famiglia, quindi sono di difficile applicazione nei confronti dei minori stranieri, 
per esempio spesso si applicano nei confronti dei rom perché la permanenza al campo 

può essere una misura che viene attuata. (GOV, female, 30 years of experience, IT 06) 

Soprattutto a livello locale, non mancano gli interventi di sostegno e di accompagnamento 

indirizzati non al singolo membro, ma all’intero nucleo familiare. Si tende, infatti, a rafforzare le 

competenze genitoriali attraverso progetti di auto-aiuto che rafforzano il coinvolgimento attivo 

delle famiglie nella loro realizzazione. Ne sono un esempio i servizi di mediazione familiare, i 

Centri per la famiglia e i corsi dedicati ai genitori per educare i figli.(ANCI 2010) 

..abbiamo invece fatto, seguito un progetto molto interessante che si chiama family 

roots, sono state coinvolte da operatori del servizio sociale famiglie e organizzati dei 

gruppi di ascolto e  di famiglie diverse, naturalmente scelte magari per analogia di reato 
e questo ha messo in evidenza tutta la povertà di strumenti di cui le famiglie oggi 

dispongono, di strumenti educativi naturalmente, tutta la difficoltà che hanno 
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nell’assumersi una responsabilità, tutto il bisogno di confrontarsi con qualcuno. 

Sicuramente era la prima volta che famiglie veniva messe ad un tavolo a parlare del più 

del meno. Si è assistito per esempio a qualcosa di molto interessante perché parlando, i 
nostri operatori sono stati specificatamente formati per fare questo intervento anche con 

una supervisione, si è assistito al fatto che genitori di un minore intervenivano su casi di 

altri minori e davano suggerimenti agli altri genitori, chiaramente quando si parla di altri 
sei molto più lucido, più razionale e in grado di vedere le cose come stanno e poi c’è 

stata una grandissima soddisfazione da parte della famiglia. Le famiglie hanno un 

grandissimo bisogno di essere ascoltate, seguite, tutelate e di avere degli strumenti 
educativi. Non siamo più in grado di dire di no ai nostri figli, ma quando lo si va a toccare 

con mano questo aspetto della fragilità delle capacità genitoriali è interessante, è bello e 

di grande soddisfazione riuscire a fare un lavoro piccolo che ha un risultato. GOV, 
female, 30 years of experience, IT 06) 

Per quanto concerne i minori stranieri, e in particolar modo i minori stranieri non accompagnati, 

presenti sul territorio italiano, la famiglia ricopre un ruolo centrale nella definizione dei fattori di 

rischio e protezione a partire dal progetto migratorio.  

Allora,iniziamo dire questo: perché partono? Come partono? Dico per esempio, io sono 

andato a vedere delle partenze in vari paesi, solo africani, purtroppo. Prima di partire ad 

esempio, sono andato in Marocco a Khouribga e c’era un ragazzino che doveva partire. 
Si è fatto un summit, si è fatta una riunione sotto un albero, alla quale ho partecipato 

anch’io, dove c’era il padre, solo i maschi, lo zio il nonno, il più intelligente di quel 

piccolo villaggio: delle personalità. Si cercava di capire a chi mandare questo ragazzo. Al 
figlio di quello, ah no, forse il figlio di quello non è molto affidabile, mandiamolo al figlio 

di quell’altro, e così. Si decide che il ragazzo.., a 6 o 7 anni gli dici “ che vuoi fare?”, 

“andare in Europa, andare in Italia, andare in Francia, andare in Spagna”, ma senza.., 
perché? Così, perché si parte. A 6 o 7 anni si inizia dirgli questa cosa, a 12, 13 anni è la 

famiglia, nella maggior parte dei casi, che inizia a costruire questa cosa. Cosa fa la 

famiglia? Inizia a ipotecare un po’ di terra, a venderla, poi le provenienze sono diverse. 
(YOUNG professional, male, 12 years of experience, IT 01) 

(sfruttamento) lavorativo senz’altro, sulla tratta dipende da cosa s’intende, si tratta di casi 
molto limitati numericamente ma bisogna capire come definiamo tratta, perché la tratta 

presuppone in qualche modo che il ragazzo o la ragazza sia stata condotta in Italia un po’ 

contro la sua volontà. Mentre questi ragazzi in realtà non sono venuti contro la propria 
volontà in senso fisico del termine, ma piuttosto sono stati inviati dai genitori, ma spesso 

i genitori sono stati raggirati dai trafficanti, come nel caso dei bengalesi, che hanno fatto 

credere che in Italia ci fosse chissà quale facilità di trovare lavoro, eccetera, però una 
tratta vera e propria non possiamo parlarne in maniera così estensiva, si tratta di un 

numero limitati di casi. (ORG, male, 25  years of experience, IT 03) 

Il sentimento di vergogna che molti ragazzi migranti provano nel raccontare la loro reale 

situazione in Italia o nel non guadagnare abbastanza denaro da inviare alle famiglie, li spinge 

spesso nelle maglie dello sfruttamento e/o della criminalità.  

Si, si nasconde. Si vergognano. Io quando sono andato in Libia o in Marocco, in molti 

non volevano credere che i ragazzi stanno al semaforo, alcuni vanno a prostituirsi e 



succede questo e l’Italia è questo..non ci credono perché anche chi sta qui e inizia il 

fallimento.. allora ti parlo della mia esperienza personale. Io sono arrivato anni fa, quando 

sono arrivato oh iniziato a girare un po’, a lavorare l’agricoltura, a Palermo, a Foggia, a 
Villa Literno e per i primi due, tre mesi, non chiamavo casa mia, non telefonavo, perché 

avevo vergogna di dire:”fa schifo!” e spettavo che le cose miglioravano per dire: “no,no, 

ho trovato un bel lavoro, c’ho casa, sto bene”. Dormivo ovunque, dove si faceva notte, lì 
dormivo. Non chiamavo a casa per non dirgli che stavo facendo una vita di merda, scusa 

la parola, ma non per vergogna ma per non farli preoccupare. Il semaforo qui in Italia, 

fuori Italia viene chiamato la “fabbrica”. Questo è un linguaggio che conoscono quelli 
che vivono in Italia. Se chiedi “che fai lavori in fabbrica?”, se dici che lavori in fabbrica 

come saldatore, addetto a chiudere i cartoni, allora lì lavori in fabbrica, ma se dici che 

lavori in fabbrica e basta lì lavori per strada: fai il lavavetri. Lo sanno tutti, a volte la 
famiglia lo sa, viene a saperlo. Solo quello che non si fa non sa, quello che si fa, si sa. La 

famiglia sa, fa finta di niente, quando si telefona: “Come stai ?”, “bene, tutto bene”, la 

famiglia sa che stai al semaforo, ma non en parlano. È molto, molto difficile dire alla 
famiglia: “guarda sto facendo una vita di merda”, è molto difficile dire “sto male”. 

(YOUNG professional, male, 12 years of experience, IT 01) 

La stessa definizione di minore straniero non accompagnato da un lato rimanda alla centralità che 

il ruolo della famiglia ricopre, dall’altro fornisce una proiezione molto dura in termini di “perdita”, 

che definisce un’autocostruzione da parte dei ragazzi come “privi di ..”19. 

20In Italia, la quantità e la qualità delle relazioni transgenerazionali e tra coetanei descrive un altro 

aspetto essenziale della vita della popolazione. Nel 2009, infatti, quasi il 76% della stessa ha 

dichiarato di avere parenti, amici o vicini su cui far affidamento. Il grado di soddisfazione è 

certamente più elevato per i giovani. Per loro, com’è noto, la rete amicale è particolarmente ricca 

e importante. 
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Intorno ai bambini e agli adolescenti, oltre alla famiglia, si tesse una rete di relazioni con parenti, 

insegnanti, operatori e amici, che se ben indirizzata può svolgere un ruolo fondamentale nella 

dotazione di aiuti e di strumenti di supporto, fattori su cui i minori di 18 anni fanno particolare 

affidamento. 

Non conosciamo molti adulti noi che siamo stranieri non conosciamo molti adulti come 

nel nostro paese, nel mio paese mamma o nonna, ma qui solo operatori, andiamo a 
scuola, professori che ti danno consigli, ti dicono quella cosa non si fa perché già passato 

cose che non sappiamo ancora. Ci sono operatori anche quando siamo andati a scuola 

hanno dato cose buone. Passato un po’ di tempo veramente così. Saputo bene un po’ di 
cose quando ho provato. (ChildIN, male, 17 years, Bangladesh, IT 01) 

Spesso quello che loro usano è la rete di connazionali, quindi quando veramente hanno 
una serie di problematiche ricorrono alla loro rete, nel senso che il loro modo è un po’ 

questo, di rifarsi alla rete, che comunque c’è, sempre e per ogni minore, più o meno 

visibile e dichiarata, ma c’è. Non esiste un minore straniero non accompagnato che arriva 
casualmente a Bologna, o comunque se non c’è, la rete si costruisce in fretta perché è il 

minore stesso che appena esce si cerca i connazionali, io l’ho visto per ogni minore come 

fenomeno. Anche il più isolato afgano che arriva davvero casualmente a Bologna, si 
procura il modo di conoscere gli altri ragazzi più grandi che sono usciti, viene comunque 

agganciato dagli altri che sono usciti, viene agganciato dalla rete, non rimane mai 

isolato. (ORG, female, 18 years of experience, IT 08) 

Sempre più spesso, però, le figure adulte che dovrebbero proteggere, ascoltare e guidare i 

bambini e gli adolescenti non riescono a trovare il tempo e il modo di farlo. La crisi economica ha 

seriamente modificato gli spazi e i tempi di relazione tra adulti e minorenni: nella maggior parte 

delle famiglie italiane entrambi i genitori lavorano fuori casa (41,5%)21; il numero di alunni per 

classe è recentemente aumentato, mentre quello degli insegnanti ridotto22; gli operatori del terzo 

settore vivono situazioni economiche al limite dello sfruttamento. 

Diciamoci la verità sono operatore sociale, mi pagano una volta all’anno, c’ho un anno di 
mensilità in ritardo, sono sottopagato ma non perché la XXX 23 è cattiva ma perché il 

terzo settore è questo, perché le istituzioni non ti pagano.. (YOUNG professional, male, 

12 years of experience, IT 01) 

Questo porta il mondo degli adulti a non vedere le difficoltà dei più piccoli. 

                                                
21 ISTA (2011), “Infanzia e vita quotidiana”, November 2011.  Available at: http://www.istat.it/it/archivio/45646 

(Accessed on November 2013) 

22
 FLC CGIL (2013), “La scuola postgelminiana: cronaca di una morte annunciata", CGIL Siena, 2013. Available at: 

http://flcsiena.org/wp-content/uploads/2013/08/La-scuola-postgelminiana_cronaca-di-una-morte-annunciata.pdf  

(Accessed on November 2013) 

23 Cita il nome della cooperativa in cui lavora. 

http://www.istat.it/it/archivio/45646
http://flcsiena.org/wp-content/uploads/2013/08/La-scuola-postgelminiana_cronaca-di-una-morte-annunciata.pdf


Allora inizio a dire questo: secondo me i minori a rischio, sia non accompagnati, parlo del 

caso qui in Italia, oppure male accompagnati praticamente il rischio è che noi cittadini tra 

virgolette normali, le forze dell’ordine, i professionisti del settore..quando ti dico 
professionisti del settore non solo i servizi sociali.. Molte volte li isoliamo (i minori) dalle 

nostre teste finché quando qualcuno ce li porti, non li andiamo a cercarli noi stessi. Cosa 

voglio dire con questo? Voglio dire che ad esempio che un ragazzino che si prostituisce a 
10 km da casa del poliziotto, da casa dell’operatore sociale, dell’assistente sociale, per 

quell’operatore non esiste (il ragazzino). Se viene a prostituirsi sotto casa sua o nel 

semaforo o dove io vado a lavorare, quando dico “io” intendo la categoria, lì diventa un 
problema perché lo vedo. Uno dei principali problemi che c’è qui in Italia è che non si 

interviene finché non diventa una cosa che ti riguarda personalmente. Quando ti dico 

personalmente non tu come essere, ma nella tua vita, nel tuo campo visivo e in queste 
cose. (YOUNG professional, male, 12 years of experience, IT 01) 

Noi ce ne accorgiamo e le statistiche dicono nella giustizia minorile, che il carcere 
minorile è pieno di bambini e adolescenti immigrati che nessuno ha visto e che poi si 

fanno vedere o sul versante della  psicopatologia o nel versante della delinquenza.  Ma 

prima nessuno li aveva visti, [...]  Allora questi ragazzini chi li vede? (ORG, male, 35 years 
of experience, IT 09) 

Ogni bambino e adolescente, però, necessita di punti di riferimento, di dimostrazioni d’affetto, di 

attenzioni e di protezione da parte degli adulti. Nel caso in cui le persone incaricate di queste 

responsabilità non si rendano visibili e disponibili, ce ne sono altre pronte ad intervenire 

velocemente e con efficacia. 

in carcere ricordo di un ragazzo mi parlava di un bravo uomo che mi ha aiutato. “come ti 

ha aiuta?”, “io stavo alla stazione di Bologna, avevo fame. Questo qua si avvicinato, mi 
ha comprato il panino, mi ha portato a casa sua, mi ha fatto far la doccia, mi ha dato dei 

vestiti”. Quello per lui è un brav’uomo. [..] E poi l’ha fatto spacciare. E lui quando me l’ha 

raccontato stava in carcere, era rinchiuso ma per lui era un brav’uomo perché l’ha aiutato 
in un momento di bisogno. E lui non voleva dimenticare che quando stava proprio a zero 

qualcuno gli ha dato una mano. La Polfer stava lì, gli assistenti sociali passavano ma 

nessuno l’ha aiutato, tranne quel brav’uomo che poi gli ha dato la droga e l’ha mandato 
a spacciare. Non c’è la fiducia nelle istituzioni, per i motivi per cui ti dicevo anche prima: 

noi non li vediamo, cerchiamo di evitarli, cerchiamo di lavorare di meno. ORG, male, 35 

years of experience, IT 09) 

In parte i comportamenti dei minori sono, su questo piano, nella mia esperienza di questi 

anni, non divergono da quelli degli adulti. Perché il meccanismo di “assoggettamento” è 
molto sottile, quindi per i minori è anche più facile cadere in queste sottigliezze che 

oscillano tra l’affetto verso il suo sfruttatore, il compiacimento di compiacere allo 

sfruttatore, e quindi praticare la prostituzione per far piacere al suo sfruttatore. Cioè: il 
meccanismo di invischiamento non è diverso rispetto agli adulti, anzi, io l’idea che mi 

sono fatto è che è ancora più accentuato, perché il minore non riesce a distinguere per 

bene quando è sfruttato in maniera “forte” dal suo sfruttatore. Perché? Perché si tratta 
sempre di un rapporto vischioso, fatto di sentimenti, di protezione, di coccole, diventa un 

punto di riferimento per il minore. Molto spesso la dipendenza che il minore produce con 

il suo aguzzino è anche più forte di quello dell’adulto perché l’adulto, in qualche maniera, 



riesce poi ad elaborare una strategia di sganciamento. (GOV, male, 23 years of 

experience,IT 05) 

Infine, i rapporti tra pari e le relazioni che i bambini e gli adolescenti costruiscono con i coetanei 

costituiscono un ulteriore fattore di protezione e di crescita.  

Certo, la vicinanza con i compagni è molto utile nell’adolescenza, il gruppo dei pari è 

talmente importante, veramente molto importante. Io ho visto ragazzini, non solo di 

famiglie diverse, non solo non parenti, ma di Paesi diversi, che trovavano insieme il 
calore della famiglia che avevano perso, perché sono tanti i traumi della…l’immigrazione 

espone i ragazzi a molti traumi successivi, compreso il ricongiungimento familiare che 

spesso è poi un trauma, perché cominciare a vivere con genitori con i quali non si è mai 
vissuto, è una cosa… e il calore della famiglia spesso è andato perso, spesso viene 

fantasticato, non è detto che sia stato realmente vissuto. Invece, stando vicini, nel 

rapporto amicizia, che poi diventa anche di solidarietà e sostegno, è possibile ricreare 
qualcosa che assomiglia alla fratellanza, che di una famiglia, in fondo, è una delle due 

parti principali. C’è il rapporto che ti danno i genitori, ma anche il legame con i fratelli, 

insomma. Questo è un elemento di protezione reale. Se il rapporto tra compagni di 
classe, compagni di piazzetta è forte, se uno prende una brutta strada, ecco, se c’è 

coesione, se c’è reale rapporto, i ragazzi funzionano come campanello di allarme nei 

confronti degli adulti, segnalano le situazioni di pericolo, e questo funziona. (MUN, 
female, 5 years of experience, IT 04). 

Le relazioni che i bambini e gli adolescenti hanno con i propri pari, con gli adulti e in relazione  

alla loro famiglia stanno cambiando da molti punti di vista. I fattori che ne influenzano la 

fisionomia minano anche le reti sociali in cui i minorenni sono inseriti. Se non verrà prestata una 

maggiore attenzione in termini di politiche e interventi verso questi fattori, i minori, nazionali e 

stranieri, esposti al rischio di tratta e sfruttamento potranno facilmente aumentare di numero. 

Actors involved 

Relevant ministries and their mandates at the level of the central government 

Ministry of Education 

Ministry of Interior 

Ministry of Welfare 

Ministry of Economics 

 

Other relevant state bodies 

Parliamentary commission for children and adolescent 

Regional and local authorities 

Local Education Authority 

Center for the Family 

 

Non-state actors (private service providers, NGOs, Foundations, and others) 



Rete Famiglie Aperte24  

Associazione Logos25 

Arci 

 

On the basis of the information collected in this section, please formulate 4-8 key 

determinants of risk and protection (in bullet points):  

What are the key determinants that would enhance / reduce the level of risk / protection in 

this specific area? 

1. Condizione lavorativa dei genitori (occupati o non) 
2. Orario di lavoro flessibile dei genitori 
3. Capacità e l’opportunità degli adulti di ascoltare i minorenni 
4. Aumento di politiche family friendly 
5. Presenza sul territorio di servizi per l’infanzia accessibili 
6. Possibilità per i minori stranieri di rimanere in contatto con la famiglia 
7. Incentivare le relazioni tra pari, specie tra stranieri e nazionali 

 

Each determinant should be clearly linked to and result from the narrative text and the 

analysis presented in this section. 
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 http://www.retefamiglieaperte.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3 

25 http://www.logosroma.it/ 

http://www.retefamiglieaperte.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3
http://www.logosroma.it/

