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Una voce sofferente nel  

silenzio del lockdown 

 

In data 08/04/2020, in piena fase di  

LOCKDOWN E DIDATTICA A DISTANZA, 

 il Servizio Sociale Tutela Minori del Comune di Bologna  riceve, 
tramite un’Educatrice di un Servizio Educativo Scolastico 

Territoriale (SEST) di Quartiere, una segnalazione da parte di una 
Professoressa di una scuola secondaria di primo grado. 

    L’insegnante riporta al SEST che una sua alunna tredicenne le aveva 
raccontato, attraverso messaggi inviati al suo cellulare dopo le 
lezioni a distanza, di provare un forte malessere causato dalla 

rigidità culturale e religiosa della propria famiglia e dalle difficoltà 
ad accettare le molte regole imposte dai genitori … dice di sentirsi 

molto “lontana” da loro.  

 



Una voce sofferente nel  

silenzio del lockdown 

  

Tale disagio, secondo la ragazzina, è emerso in modo 
molto forte in lei a causa della 

 situazione sanitaria  
che la costringe a rimanere forzatamente in casa per 

tutta la giornata insieme alla famiglia, mentre in 
precedenza, oltre alla scuola,  

frequentava anche un  

Gruppo socio-educativo pomeridiano 

con altri coetanei. 

 



Una voce sofferente 

nel silenzio del lockdown 

   

 Stando a casa sto impazzendo.  

Non sono più io.  

Ho provato a seguire i suoi consigli Prof.  

ma non funziona.  

A volte mi fanno arrabbiare così tanto che mi 
viene voglia di finire la vita lì.  

Per esempio quando mi chiedono della fiducia ma 
la tradiscono subito. 

    



Una voce sofferente  

nel silenzio del lockdown 

    L’insegnante segnala, inoltre, che la ragazzina riferisce 
di sentire una forte “pressione” da parte dei genitori  

mi danno tante cose da fare 

e lamenta di non avere uno spazio per sé.  

 La minore racconta che il padre, durante il giorno, non 
lavorando, trascorre gran parte del tempo nella sua 
stanza quando lei sta facendo i compiti, stando al 

cellulare molto tempo… 

… non tollera il suo sguardo  

… le causa disagio. 

 



Una voce sofferente  

nel silenzio del lockdown 

 Nei messaggi inviati alla Professoressa fa sempre 

riferimento alla sua grande difficoltà ad accettare:  

 

 la propria condizione familiare; 

 il controllo che i genitori hanno su di lei; 

 la povertà economica della sua famiglia;  

 di essere molto responsabilizzata per la sua 

età. 

 

 



Una voce sofferente  

nel silenzio del lockdown 

 Il Servizio Tutela si attiva immediatamente, in 
stretto raccordo con la Scuola e con le 
Educatrici del Gruppo socio educativo, che la 
minore continuava a frequentare seppure a 
distanza, affinché stabilissero, a loro volta, un 
contatto più stretto con lei per raccogliere 
ulteriori elementi ed assicurarsi in merito al suo 
stato di salute. 

 La ragazzina, informata dall’insegnante circa 
l’eventuale telefonata di un’Assistente Sociale e 
le motivazioni sottese, accetta tale contatto, non 
senza resistenze … 

 



Una voce sofferente  

nel silenzio del lockdown 

 Per scelta di tutela e protezione della minore 
l’Assistente Sociale contatta telefonicamente la 
ragazzina senza prima informare la famiglia, visti i 
delicati contenuti della segnalazione, non 
conoscendo il nucleo e non potendo prevedere le 
reazioni dei genitori qualora informati.  

 Contestualmente il Servizio Sociale attiva un 
confronto urgente con la Psicologa del Consultorio 
Familiare referente dell’Equipe Territoriale 
Integrata (ETI), per una prima valutazione del caso 
e per ottenere una consulenza in merito alle 
modalità di aggancio con la ragazzina, visto il forte 
malessere emotivo da lei riportato.  

 



Una voce sofferente  

nel silenzio del lockdown 

 Le telefonate dell’Assistente Sociale alla minore, divenute 
giornaliere per un breve periodo, inizialmente sono molto 
faticose, poco a poco più distese, poi più intense. 

 Successivamente, con il supporto degli educatori del Gruppo 
socio educativo già noti ai genitori, viene svolta 
dall’Assistente sociale una VISITA DOMICILIARE per 
conoscere la famiglia, con la motivazione “dicibile” di 
raccogliere eventuali bisogni socio economici, data la crisi 
sanitaria ed i suoi effetti sulle famiglie. 

 Nell’ambito delle successive telefonate emergono però  

dalla ragazza contenuti di grave pregiudizio con 
obbligo di segnalazione alle Procure di reati Legge 69/19 
cd. “Codice Rosso”. 

 



Una voce sofferente  

nel silenzio del lockdown 

 E’ proseguita con determinazione la ricerca di un’area 
di collaborazione con i genitori a tutela dei minori, 
sostenuta anche da richiesta di indagine ulteriore da 
parte delle Procura con tale esplicita finalità, per 
cercare di affrontare le gravi problematiche 
relazionali e personali emerse (purtroppo senza esito 
per il rifiuto dei genitori a qualsivoglia intervento se 
non di tipo economico).  

 Vige ad oggi decreto TM limitativo della responsabilità 
genitoriale (ed interventi quali Assistenza Educativa 
Domiciliare, sostegno psicologico alla minore…). 

 

 



Come se vi fosse un velo… 

 Calo di segnalazioni dalle 
scuole sia circa disagio socio 
relazionale, sia circa sospetti 
casi di maltrattamento – abuso 
rispetto ai dati ordinari cittadini 
antecedenti. La distanza tende 
ad allentare i “canali” di 
ascolto, pur avendo trovato, 
insegnanti e ragazzi, la 
possibilità di creare “nuovi 
canali” nei quali fare confluire 
ed emergere anche le 
sofferenze più intense.  

 Ancora ad oggi, ad oltre due 

mesi dalla riapertura in presenza 

a BO, nel clima di cura scolastica 

per le misure sanitarie, 

permangono limitate le 

segnalazioni, come se fosse più 

difficile aprire “canali” di 

ascolto reciproco in questo 

clima “sospeso” ed in costanza 

delle molteplici attenzioni 

sanitarie vigenti e del 

distanziamento tra minori e tra 

minori ed insegnanti. 

Fase di chiusura delle scuole con 
didattica a distanza… 

Fase si riapertura in presenza 
delle scuole… 



Come se vi fosse un velo… 

 Tra colleghi dei Servizi Socio Sanitari Educativi durante la 
scorsa primavera ci dicevamo: 

 ”COSA TROVEREMO “DOPO” NELLE FAMIGLIE 
VULNERABILI, NEGLIGENTI O PREGIUDIZIEVOLI?" 

 Questo doloroso quanto realistico interrogativo ci ha 

spinto a non allentare la rete faticosamente costruita, 

a non arretrare sui dispositivi di accompagnamento, 

monitoraggio e protezione esistenti, “rimodulandoli” 
con impegno affinché arrivassero comunque  

la dedizione e la cura ai bambini e ragazzi più fragili ed 
alle loro famiglie … inclusi quelli inseriti in contesti extra 

familiari comunitari o affidatari. 



 CURA DELLE RETI IN OTTICA ECOSISTEMICA  

La prospettiva ecologica di Bronfenbrenner 

MACROSISTEMA 
CULTURA PREVALENTE, LEGGI E POLITICHE PER L’INFANZIA, 

RAPPRESENTAZIONI SOCIALI SUL FENOMENO VEICOLATE DAI MASS MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESOSISTEMA 
ISTITUZIONI E ORGANISMI PER LA TUTELA DELL’INFANZIA (AG, 

FFOO, COMUNI, AUSL, SERVIZI OSPEDALIERI, ECC…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESOSISTEMA 

RISORSE PRESENTI NELL’AMBIENTE DI VITA 

(SCUOLE, GRUPPI EDUCATIVI, CENTRI SPORTIVI, 

VICINATO, ECC…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROSISTEMA 

CARATTERISTICHE BAMBINO E FAMIGLIA 



 “Superare la frammentazione settoriale, degli interventi e 
delle conoscenze, significa riferirsi consapevolmente a 
una visione ecologica dello sviluppo umano e riconoscere 
valore all’insieme delle risorse personali, relazionali e 
sociali.                                                                      
Ciascun essere umano è implicato, …, nelle continue 
interazioni adattive e reciproche con il contesto e queste 
interazioni si svolgono a loro volta in un “ambiente” 
costituito di relazioni, tra persone, spazi, istituzioni, parti 
di comunità … 

 Questa impostazione viene proposta come un approccio 
che ciascun attore deve tendenzialmente assumere che sia 
pubblico amministratore, operatore professionale dei 
servizi, volontario, cittadino, impresa privata sociale o for 
profit. “ 

Piano socio – sanitario regionale EMILIA ROMAGNA 2017 - 2019 

LO SFORZO PER SUPERARE LA 

FRAMMENTAZIONE 



CURARE LE RETI  

IN OTTICA ECOSISTEMICA 

 Organizzazione di eventi pubblici o iniziative di 
sensibilizzazione sulle tematiche minorili tra i diversi 
attori del sistema (Seminari, 3GG Welfare, ecc …) 

 Protocolli inter istituzionali tra Autorità Giudiziarie, 
Comuni, Ausl, FFOO, Istituzioni Scolastiche (v.violenza 
di genere, maltrattamento/abuso, sistema comunità…) 

 Accordo di programma tra Enti locali ed AUSL di 
integrazione socio-sanitaria-educativa (EM, ETI, UVM)  

 Per i piccolissimi: Protocollo disagio psichico 
perinatale/depressione post parto; protocolli SST con 
Servizi Sociali Ospedalieri per segnalazioni, dimissioni 
protette; raccordi con Pediatria territoriale e Pediatri di 
libera scelta 



CURARE LE RETI  

IN OTTICA ECOSISTEMICA 

 Raccordi e/o protocolli 0 – 6 con Pedagogisti e 
insegnanti Nidi e Scuole d’infanzia (ammissioni, 
segnalazioni reciproche, formazione su temi 
giuridico/sociali)   

 Protocollo SST – Servizi educativi – Istituti 
Comprensivi (primaria e secondaria di 1° 
grado)per la promozione del benessere a scuola, 
per la rilevazione precoce di dispersione, 
evasione, disagio socio relazionale o sospetto 
maltrattamento/abuso: Formazioni congiunte. 
Educatore SEST referente per ogni IC cittadino. 
Schede di segnalazione ai Servizi differenziate. 



CURARE LE RETI  

IN OTTICA ECOSISTEMICA 

 Servizio sociale di comunità per progettazioni 

integrate Servizi/territorio a favore di famiglie e 

minori e per sensibilizzare ai temi dell’infanzia 

 Coordinamenti specifici sull’Adolescenza tra 

Servizi, Istituti scolastici e Terzo settore e 

Organizzazioni del territorio in senso ampio 

 Nel microsistema famiglia: lavoro sociale volto 

alla costruzione di una comunità generativa, più 

prossima e solidale…(Vicinanza Solidale, Affido)  



I DISPOSITIVI DI INTERVENTO 

  “sono da intendersi come un insieme 
articolato di interventi attraverso i quali si mette 
a disposizione un accompagnamento globale e 

intensivo alla famiglia, finalizzato alla sua 
emancipazione dall’aiuto istituzionale e alla 

riattivazione delle sue risorse interne ed esterne, 
in modo che la famiglia stessa possa 

gradualmente anche mettere a disposizione di 
altre famiglie l’esperienza realizzata nel 

percorso di accompagnamento. “ 

L’INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE 
DI VULNERABILITÀ.  

Promozione della genitorialità positiva. 
21.12.2017 



 
I 7 DISPOSITIVI DI INTERVENTO …a Bologna  

in uno scenario “non immaginabile” 

 

 

 Il servizio di educativa domiciliare e territoriale … per 

Bologna Assistenza Educativa Domiciliare 

 Il centro diurno… per Bologna Gruppi socio-

educativi/semiresidenze  

 La vicinanza solidale  

 I gruppi con i genitori e i gruppi con i bambini/ragazzi 

 L’intervento psicologico/neuropsichiatrico/psichiatrico e altri 

interventi specialistici per Bologna Integrazione socio-sanit. 

 Il partenariato S. Sociali/Famiglia/Servizi educativi e Scuola 

 Il sostegno economico - sociale 



Dalla Relazione conclusiva  

Comm.ne tecnica regionale - 31.10.19  



Dalla Relazione conclusiva 

Comm.ne tecnica regionale 31.10.19 




