
La comunità di tipo familiare 

per minori  
 

Tutela, accoglienza, protezione e cura  

UNIMC Scienze Educazione e Formazione 
29 ottobre 2015  

 



La normativa delle 

strutture residenziali di 

accoglienza per minori  

DECRETO 21 maggio 2001, n. 308 

Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e 
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 
novembre 2000, n. 328. 

 

L. R. 20/2000 strutture sanitarie (terapeutiche) 

L. R. 20/2002 strutture socio-educative: 

1) Comunità familiare 

2) Comunità educativa 

3) Comunità di pronta accoglienza 

4) Comunità alloggio  
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GLI ATTORI DELL’INTERVENTO  
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TRIBUNALE PER I MINORENNI 
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Minorenni 
GIUDICE TUTELARE – TUTORE 
 
 

 
SERVIZIO SOCIALE del Comune di residenza 

 o di ritrovamento (art. 403 c.c.) 
 
 
 
 
       CONSULTORIO FAMILIARE SSN 
 
 
                       
                      FAMIGLIE AFFIDATARIE/ADOTTIVE 
 
 

                               COMUNITA’ DI TIPO FAMILIARE   



IL PROCESSO D’INTERVENTO 

   RIVELAZIONE 

COINVOLGIMENTO FAMIGLIA 
con eccezione nei casi di reato 

SE MODESTA GRAVITA’ E/O 
RICONOSCIMENTO   

SE ELEVATA 
GRAVITA’ E/O 

NEGAZIONE 

INVIO IN 
CONTESTO 

SPONTANEO 

    SEGNALAZIONE 

INDAGINE 

    PROTEZIONE 

VALUTAZIONE DI 
RECUPERABILITA’ 

PROGNOSI POSITIVA 

VERSO IL RIENTRO: LA TERAPIA 
DEI GENITORI 

PROGNOSI NEGATIVA 

VERSO L’AFFIDAMENTO O 
L’ADOZIONE: IL TRATTAMENTO 
DEL BAMBINO 

1^ fase 

  2^ fase 

3^ fase 

4^ fase 

5^ fase 

6^ fase 
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Classificazione degli abusi all’infanzia 

MALTRATTAMENTO: 
- maltrattamento psicologico è una violenza invisibile, che non lascia 

segni sul corpo, ma che incide in modo devastante al livello dello 

sviluppo fisico, emozionale, relazionale e psicologico del minore. 
 

- maltrattamento fisico è un tipo di violenza facilmente individuabile 

dall’operatore in quanto lascia sul corpo delle tracce visibili e 

concrete: 

 Contusioni, ecchimosi  

 Ustioni 

 Lesioni alla testa 

 Lesioni scheletriche 

 Lesioni addominali 
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           PATOLOGIA DELLA FORNITURA DI CURE: 

 
• INCURIA è una modalità disfunzionale di accudimento in cui i genitori 

del bambino non provvedono ai suoi bisogni fisici e psichici in rapporto 

all’età e al momento evolutivo. 

 

• DISCURIA le cure vengono fornite ma sono inadeguate al momento 

evolutivo del bambino 

  -  Anacronismo delle cure 

  -  Imposizioni di ritmi di acquisizione precoci 

  -  Aspettative irrazionali     

   

• IPERCURA è un’eccessiva somministrazione di cure 

   -  Sindrome di Monchausen per procura 

   -  Medical shopping 

   -  Chemical abuse 

 
 

 

 

 

UNIMC Scienze Educazione e Formazione 
29 ottobre 2015  



ABUSO SESSUALE  
 

il coinvolgimento di un minore, da parte di un partner 

preminente, in attività sessuali anche non caratterizzate 

da violenza esplicita. 
 

• VIOLENZA SESSUALE 

• INCESTO 

• ESIBIZIONISMO 

• SFRUTTAMENTO PROSTITUZIONE MINORILE 

• PORNOGRAFIA MINORILE 
 

L’abuso sessuale si articola in: 

  

Abuso Sex intrafamiliare 

Mascherato 

Manifesto 

Pseudoabusi 

 

Abuso Sex extrafamiliare 

Pedofilia e nuove tecnologie 

Prostituzione minorile 

Pornografia minorile 
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TRAUMA 

Trauma 

derivante dalla 

condizione di vita 

familiare 

Trauma derivante 

dall’allontanamento  

Accoglienza 

e cura  

Accoglienza,  

chiarificazione 

(mediatore culturale 

e traduttore) 

incontri con la 

madre  



Il percorso della violenza 
Maltrattamento, abuso,  

patologia nella fornitura di cure 

 Trauma, dolore, stress 

Alterazione 

attaccamento 

 

Odio il mondo Odio me stesso  
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Interventi socio 
assistenziali 

Terapia del bambino 

Valutazione e 
trattamento dei 

genitori  

Protezione 
(allontanamento) 

La presa in carico consiste 

nell’elaborazione di un  

piano di intervento 



LE FUNZIONI  

DELLA COMUNITA’ 

 

 

 

Valenza educativa 

Valenza valutativa 

Valenza terapeutica 

 

 
•Accoglienza 
 
•Protezione 
 
•Accudimento 
 
•Chiarificazione 
 
•Contenimento 
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Provvedimento del TRIBUNALE per i MINORENNI 

Artt. 330 – 333 – 336 cc e art.741 cpc. Eventuale sospensione della 

responsabilità, nomina di un tutore o di un curatore speciale. Il minore 

viene preso in carico dai Servizi Sociali e Sanitari territorialmente 

competenti.  

 

Ordinanza del Sindaco (ex art. 403 c.c.) 

Stato di abbandono, affidamento al sindaco del Comune di residenza o di 

quello in cui il minore straniero non accompagnato viene rintracciato. 
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L’inserimento del minore in 

comunità 



L’ACCOGLIENZA DEL MINORE 

L’ingresso in comunità 
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Preparazione dello spazio fisico   
Condivisione emotiva con gli altri ospiti  
(riattivazione del trauma di allontanamento)  

Ingresso in casa 
Accettazione della fatica e della preoccupazione per il 
cambiamento (minaccia) 

Il bambino deve essere informato di ciò che lo riguarda con 
trasparenza 



La comunità è un luogo di passaggio 

Teniamo sempre in mente che la comunità è un luogo 

di PASSAGGIO con obiettivo l’uscita del minore  

 Gli educatori della comunità hanno fondamentalmente due 

compiti: 

a) preparazione all’uscita; 

b)   accompagnamento verso la nuova collocazione 
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      Uscire per dove …… 
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                       Famiglia d’origine   
                    

 

                                                         

                                                           Famiglia  

                      affidataria  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Famiglia adottiva       
 

 

 

 

 

 

                                                            Autonomia 
 

 

 

Un’altra comunità 
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Il senso morale di una società di misura 
su ciò che fa per i suoi bambini 
                                                    (D. Bonhoeffer)   
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