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ASSOCIAZIONE ALBERIO

PREMESSA
La Carta dei Servizi di Spazio Neutro Crisalide, realtà facente parte di Associazione Alberio intende, nel
rispetto della normativa vigente, fornire indicazioni utili ai propri utenti, ai Servizi Sociali e a tutti i soggetti
interessati rispetto la mission del servizio, le modalità di accesso e dimissione degli utenti, gli obiettivi,
l’organizzazione e la metodologia disciplinare, gli strumenti e i costi dei propri servizi.

CONTESTO E STORIA DELL’ASSOCIAZIONE ALBERIO
Lo Spazio Neutro Crisalide rappresenta una delle tante realtà che hanno preso vita grazie all’Associazione
Alberio, un’associazione di volontariato nata nel 1987 a San Giuliano Milanese per iniziativa di Don Luigi
Alberio come risposta al disagio e all’emarginazione in genere e con particolare attenzione ai minori in
difficoltà e alle loro famiglie. (L’associazione è iscritta al registro del Volontariato della Regione
Lombardia, foglio n.515-progressivo 2054-sezione A –SOCIALE- ai sensi della l.r. 24 luglio1993, n.22).
Come tale, il Servizio, richiama la propria “mission” ai disposti statutari (artt. 1 e 2 del vigente Statuto –
atto del 08.10.1987) dell’Associazione che qui di seguito si trascrivono:
1. È costituita un’associazione non avente scopo di lucro denominata: ASSOCIAZIONE ALBERIO-Ente
educativo di assistenza per minori disadattati. Essa ha durata illimitata.
2. È un’Associazione che tende a privilegiare l’attenzione verso i minori in difficoltà, tentando di
realizzare un discorso familiare e cercando di offrire situazioni normali per la crescita civile e
umana.
Le realtà sociali attive, venutesi a creare nel corso degli anni, ciascuna operante in un particolare ambito
ma con la stessa attenzione al disagio, sono:
- la Comunità La Casa di Luca che accoglie dal 2018 minori dagli 0 ai 18 anni;
- le Comunità Betania 1 e 2 mamma – bambino, che dal 2002 accoglie madri con i loro figli;
- la Comunità Casa Margherita, che dal 2017 accoglie madri molto giovani con figli prettamente
neonati;
- la Cooperativa Il Pettirosso, cooperativa di educazione e prevenzione al disagio;
- il Centro di Psicologia Ce.p.a.f. Crisalide, centro di psicoterapia e aiuto alla famiglia, con
proposte per affrontare problematiche legate al singolo, alla coppia, alla famiglia
- la Cascina didattica DonImpronta, nata in autunno 2019, con l’idea di promuovere per le
istituzioni scolastiche e per le famiglie del territorio progetti educativi che riflettano sulla
commistione uomo – ambiente;
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il Centro diurno Talita’ Kum, centro educativo semiresidenziale.

In particolar modo Spazio Neutro condivide luogo e spazi con il Centro Ce.p.a.f., realtà di Associazione
Alberio nata nel 2012 con il fine di garantire una proposta di psicoterapia di qualità e facilmente
accessibile. Un target trasversale appartiene all’equipe di psicologi e psicoterapeuti, che si occupano di
percorsi di supporto e promozione del benessere psicologico nell’età evolutiva oltre che percorsi di
coppia e a sostegno della genitorialità. L’equipe multidisciplinare, formatasi sulla base comune di
esperienze radicate sul territorio, comprende diverse professionalità, psicologi, psicoterapeuti e
psicomotricità, e offre alle famiglie e ai singoli una presa in carico specifica e la sicurezza di vedere
riconosciute le proprie esigenze.
Per avere ulteriori informazioni su tutte le realtà che costituiscono l’Associazione Alberio e in particolare
lo Spazio Neutro Crisalide è possibile consultare il sito internet www.associazionealberio.it.

CONTESTO LEGISLATIVO
La cornice normativa internazionale di riferimento, che direziona il nostro agire si rifà direttamente alla
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA, strumento elettivo per la promozione e tutela dei diritti
dell’infanzia.
La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989
a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio
1991 con la legge n. 176 e a tutt'oggi 193 Stati, un numero addirittura superiore a quello degli Stati
membri dell'ONU, sono parte della Convenzione. L’articolo 9 della Dichiarazione dei diritti dell’infanzia,
(ONU 1989) dichiara che: ”Gli Stati devono rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori
o da uno di essi, di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i
genitori, salvo quando ciò sia contrario all’interesse superiore del fanciullo”.
Per quanto riguarda la cornice normativa nazionale, i passaggi più significativi risultano essere:
- LA COSTITUZIONE ITALIANA. Principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini – rapporti etico sociali.
- IL CODICE CIVILE. Nello specifico con i titoli: Titolo VII: della filiazione, Titolo IX: della potestà dei
genitori, Titolo IX bis: ordini di protezione contro gli abusi familiari, Titolo XI: dell’affiliazione e
dell’affidamento.
- LEGGE 4 MAGGIO 1983, n.184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”. Tale
legge ha disciplinato l’Istituto dell’affidamento e dell’adozione dei minori con l’obiettivo di
proteggere il benessere psico-fisico del bambino, ritenuto in modo espresso soggetto meritevole
di tutela.
- LEGGE 28 MARZO 2001, n.149 “Diritto del minore ad una famiglia”. Legge di riforma con la quale
sono state apportate significative e sostanziali integrazioni alla legge 184/83, diretta a garantire il
diritto del minore ad una famiglia, quella di origine o, in caso di impossibilità dei genitori
biologici di farsi carico del suo benessere psico-fisico, sostitutiva – affidataria o adottiva.
- LEGGE 8 FEBBRAIO 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento
condiviso dei figli”.
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SPAZIO NEUTRO

MISSION DEL SERVIZIO
Stante la cornice giuridica cui Spazio Neutro Crisalide fa riferimento, il Servizio si propone di mantenere
come principio cardine la possibilità di rispettare i diritti dei bambini prima e poi dell’individuo,
garantendo loro un contenitore protetto e qualificato, all’interno del quale genitori e bambini possano
fare esperienze relazionali di significato, in uno spazio e tempo intermedi, dedicati esclusivamente al
lavoro sul legame. Si tratta di un intervento professionale con carattere di temporaneità, all’interno di una
globale presa in carico del minore e della sua situazione familiare.
Lavorare sulla relazione parentale significa soprattutto accogliere e integrare i bisogni e la singolarità del
minore con gli aspetti resilienti residuali del genitore, assicurare un ambiente connotato da prevedibilità,
cura qualificata, accettazione e sicurezza per il minore così come per il genitore, che non avverta rifiutate
le proprie criticità.
Spazio Neutro Crisalide rispetta e preserva le tappe evolutive del minore, prende in carico aspetti di
fragilità valutabili e lavorabili del genitore, alimenta caratteristiche emotivamente significative del legame
genitore – bambino, il tutto all’interno di spazi concreti pensati e strutturati per offrire una presa in carico
particolareggiata anche nell’ambiente esterno.

MODALITÀ DI ACCESSO E DIMISSIONE
I minori presi in carico nello Spazio Neutro Crisalide provengono per lo più da nuclei familiari con
all’interno problematiche e conflittualità che precludono la possibilità di mantenere relazioni stabili,
costanti e serene con i figli minori. Beneficiario primo dunque è il minore e il suo diritto a costruire e/o
mantenere legami con le figure familiari di riferimento.
I destinatari del Servizio afferiscono principalmente da:
- Mandato ufficiale dell’Autorità Giudiziaria competente (Tribunale dei Minorenni, Tribunale Civile,
Giudice Tutelare)
- Richiesta dei Servizi Sociali Territoriali, in qualità di ente affidatario del minore e come soggetto
che monitora, struttura e organizza la presa in carico del minore.
- Richiesta libera da privati.
La dimissione del nucleo da Spazio Neutro avviene per diversificate circostanze: partendo da oggettive
modifiche nel contesto quotidiano del minore, che lo conducono ad un cambio di scenari, fino ad arrivare
a conclusioni che maggiormente gli operatori si auspicano, ossia una risoluzione sufficientemente buona
delle criticità familiari.
Pertanto la casistica che conduce alle dimissioni coinvolge:
- Un abbandono concreto da parte del genitore del percorso di Spazio Neutro: si intende nello
specifico ritiri per modifiche delle condizioni abitative, spontanei allontanamenti e un
disattendere gravoso e costante delle condizioni stabilite per Spazio Neutro.
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Un’interruzione dovuta a mutamenti importanti delle condizioni psico emotive del minore: si
riferisce in particolare a quote di disagio e sofferenza importanti espresse in modo duraturo dal
minore, che vive di fatto l’intervento non come propedeutico a rafforzare una relazione
significativa, ma come un elemento di forte destabilizzazione.
- Un andamento positivo e in costante crescita degli incontri in Spazio Neutro tra genitore e figlio:
gradualmente questo consolidarsi di obiettivi raggiunti condurrà alla progettazione di nuove
forme di sostegno, più libere e meno strutturate.
Si precisa che ogni cambiamento di progettazione verrà condiviso con il Servizio inviante.
Spazio Neutro prevede una durata massima di circa due anni, fatta eccezione per singoli casi per i quali è
richiesto un aumento della durata, funzionale ad obiettivi più mirati. Importante dunque è garantire
flessibilità in questa definizione, affinché sempre più il progetto pensato per il minore, per le risorse della
famiglia e per gli obiettivi prefissati corrisponda per effettiva unicità.
-

OBIETTIVI
Adottando una visione che consideri il “sistema famiglia”, gli obiettivi che si pone Spazio Neutro Crisalide
considerano livelli diversificati e con una complessità profonda, che tenga conto del singolo e del nucleo
familiare.
Facilmente il ruolo principale è rivestito dal minore e dal suo sistema intra e interpersonale: si pone
l’accento sulla necessità di costruire uno spazio dentro di sé e nell’organizzazione concreta della sua vita
che gli permetta di affrontare e relazionarsi con il proprio genitore in modo neutro, scevro da pregiudizi,
inadeguatezze e conflitti eventuali che hanno precedentemente costruito la sua storia. La presenza di un
terzo all’interno della relazione permette al minore di sentire tutelato il diritto a non smarrire la continuità
della propria storia e delle proprie memorie identitarie. La costruzione dell’identità del minore è messa a
dura prova: il bambino spesso ha vissuto un ambiente familiare non idoneo a una sana crescita; talvolta si
alternano nelle configurazioni dei bambini presi in carico maltrattamenti, conflitti e incurie e tutto ciò mina
la possibilità di relazionarsi con i propri genitori e familiari in modo coerente e continuativo.
Ritorna in modo preponderante la premessa iniziale: il miglior interesse per il bambino è la tutela del suo
percorso di crescita e dei suoi legami intergenerazionali ricomposti. Ciò significa che gli operatori
possano garantire la narrazione delle sue origini per la costruzione di una propria identità, accompagnati
da interventi di valutazione e controllo di elementi disfunzionali del sistema genitoriale e interventi di
sostegno delle capacità residuali del medesimo sistema.
Costruire un luogo di Spazio Neutro accogliente di cura consentirà importanti modificazioni rispetto alla
bidirezionalità e reciprocità dei processi di relazione. Altrettanto bidirezionale è il lavoro dell’operatore
con l’ospite accolto: confrontarsi con la propria storia e tentare, ove possibile, di lavorare su legami
sofferenti e non costanti.
Obiettivo fondamentale è riposizionare opportunamente dentro di sé i personaggi del proprio sistema
familiare, pur con le loro problematicità, e successivamente ripristinare rapporti affettivi che consentano
al bambino di vivere con mente e pancia liberi da fantasmi.
Sistematizzando i concetti, è possibile affermare che gli obiettivi di lavoro riguardano il minore, l’adulto e
la relazione tra i due soggetti. Nello specifico si crede che essi siano:
- Offrire al minore un luogo fisico e mentale dove sentirsi accolto rispetto al mantenimento della
propria storia e delle proprie origini identitarie, pur nella loro complessità e multi problematicità.
Mantenere viva la memoria emotiva significa per il minore conoscere l’adulto che gli offre questa
opportunità, creare con esso un legame di conoscenza e fiducia che consenta di conoscere il suo
mondo interno e che permetta loro poi di allearsi in un percorso di presa in cura.
8

-

-

-

Offrire al minore un momento “personalizzato”, circoscritto nel tempo e costante nel medio –
lungo termine che simbolicamente diventi magico per la possibilità di riscoprire e ricostruire un
nuovo rapporto con le figure di riferimento adulte, con la possibilità di procedere in una relazione
autentica.
Offrire altrettanto all’adulto preso in carico la possibilità di trovare uno spazio esterno ed interno
per incontrare il figlio nella relazione in modo neutro, ossia che superi vissuti negativi e criticità di
diversa natura. In questo caso ancora è rilevante la memoria identitaria, che l’adulto deve e può
affrontare, rileggere ed elaborare per evitare che condizioni in modo disfunzionale il nuovo
assetto relazionale.
Offrire all’adulto un luogo di decompressione e riorganizzazione del proprio contesto relazionale,
che preveda come unica priorità l’interesse del figlio.
Osservare e facilitare la relazione del genitore con il figlio, per verificarne l’adeguatezza o
l’incompetenza nel processo di cura primaria e affettiva
Lavorare sul legame genitore – bambino garantendo la tutela del minore e la garanzia al
contempo che venga riconosciuta coerentemente e mantenuta viva la continuità familiare.
Favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale e la possibilità di organizzare tempo
di qualità nella relazione.

Obiettivi specifici dettati dalla singola situazione vengono condivisi e co – creati con l’equipe di operatori
sociali che sostengono e si occupano del minore.

ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
Le linee guida prevedono i requisiti minimi richiesti rispetto all’ambiente in cui si svolgeranno le visite
protette.
I luoghi di Spazio Neutro prevedono una suddivisione che contempli la privacy di ciascun ospite e la
possibilità di giungere nella stanza dell’incontro in modo progressivo nel rispetto dei tempi emotivi del
singolo. Pertanto è presente una sala d’aspetto insonorizzata, che, oltre a permettere a colui che
accompagna il minore alla visita di attenderlo, dedica al bambino stesso la possibilità di prefigurarsi
indirettamente l’incontro con il genitore.
La sala delle visite è concretamente pensata come un salotto di medie dimensioni, attrezzato unicamente
a seconda del momento evolutivo e dei bisogni del bambino che ospiterà. I giochi dunque spaziano da
quelli più elementari, pensati per bambini al di sotto di un anno, compresi spazi morbidi e tappeti
multiattività, giochi più strutturati come quelli di ruolo (cucinetta, bambolotti e lettini ad esempio), fino a
giochi più complessi per minori in età scolare e genericamente più grandi (giochi in scatola, carte ad
esempio).
A completare l’arredo vi sono elementi morbidi con cui fare giochi più fisici e tavolino con sedie per
coinvolgersi in attività di disegno, scrittura e compiti.
La presenza dell’operatore è pensata fisicamente in un luogo che sia marginale rispetto alla stanza, ma al
contempo sempre visibile per il bambino, che potrà richiederne il coinvolgimento in diverse circostanze.
Il luogo in cui sosterà l’operatore gli permette inoltre un punto di osservazione elettivo delle dinamiche
fondamentali tra l’adulto e il bambino.
Ciò che circonda la stanza è colore vivace e a misura di bambino sulle pareti, tende che contribuiscono
alla dinamicità del luogo e garantiscono la privacy degli ospiti.
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Gli spazi comprendono anche altre due stanze di colloquio e un servizio igienico. Le altre due stanze,
arredate secondo i medesimi criteri di calda e positiva accoglienza dell’ospite, hanno principalmente un
uso dedicato ai colloqui psicologici del Cepaf., tuttavia possono essere utilizzati anche per colloqui tra
operatore di Spazio Neutro e genitore e/o altri operatori coinvolti.
La struttura è inserita a sua volta all’interno del progetto DonImpronta, che circonda esternamente lo
spazio Crisalide; il contesto particolare e verdeggiante permette ai genitori di poter trascorrere parte del
tempo della visita all’esterno, visitando gli animali o giocando in giardino.

ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA DISCIPLINARE
TIPOLOGIE DI SPAZIO NEUTRO
Mantenendo una visione di unicità dell’individuo e della storia che lo riguarda, necessario per la
costruzione e organizzazione della presa in carico è la conoscenza del minore, dei suoi tratti
temperamentali, dell’ambiente, così come considerato nell’accezione di Plomin (1998) e della storia trans
generazionale che lo ha condotto ad accedere a questa tipologia di Servizi.
Conoscendo in particolar modo la cronologia dei fatti, gli operatori potranno stabilire, su indicazione del
Servizio Sociale, l’assetto organizzativo di Spazio Neutro.
Nello specifico Spazio Neutro può essere così organizzato:
- Mantenimento del diritto di visita. Con questa finalità lo Spazio Neutro garantisce la continuità
relazionale tra genitore e figlio ed il mantenimento di un rapporto già in essere e non connotato
da elementi di particolare rischio evolutivo e/o mancanza di tutela del bambino. Poiché non si
prevedono elementi di particolare criticità, almeno ad una prima valutazione degli individui e
della relazione, il compito dell’operatore sarà principalmente quello di garantire luoghi dignitosi,
supporti concreti ed emotivi ad hoc affinché vi sia una conservazione e salvaguardia del legame
affettivo.
- Tutela del minore e valutazione della relazione. In questo caso lo Spazio Neutro ha il compito
preciso di proteggere la figura del bambino, il cui genitore è stato inizialmente valutato come
poco capace e poco responsivo; l’operatore è garante della tutela del bambino e parimenti gli
fornisce un’accessibilità alla relazione con il genitore più ridimensionata e filtrata. In casi di criticità
importanti da parte del genitore, come atteggiamenti invasivi, fortemente aggressivi e/o
spaventanti, l’operatore si riserva il diritto di sospendere l’incontro, così come precisato nel
regolamento che genitore ed operatore firmano alla presa in carico (Allegato 1). In tutte le altre
circostanze, escluso un livello importante di pericolo, l’operatore si pone come osservatore
silente delle dinamiche che intercorrono tra adulto e bambino, monitorando gli aspetti principali
della genitorialità dell’adulto e registrando le caratteristiche funzionali e disfunzionali
dell’individuo e della diade. Fine ultimo di tale assetto è relazionare in rete gli elementi rilevati
per poter procedere ad una progettazione della cura del minore uguale o differente.
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Mediazione del legame e sostegno a capacità residue. Tale modello di conduzione delle visite
contempla principalmente la resilienza osservata e verificata di ciascun protagonista della
relazione, affinché, in un’ottica positivista sistemica, si possa lavorare per implementare aspetti
funzionanti del singolo e della relazione genitore – figlio. Il genitore è stato precedentemente
valutato come idoneo a coinvolgersi in una relazione autenticamente positiva con il proprio figlio,
pur mostrando criticità non del tutto elaborate e il figlio specularmente sente risuonare nel
genitore elementi di riconoscimento e sostegno al legame. L’operatore viene maggiormente
coinvolto su un lavoro bidirezionale: da una parte all’interno della visita è il terzo polo che, non
emotivamente coinvolto, può facilmente proporre giochi, strutturare situazioni e attività che
facilitino il riavvicinamento. Dall’altra polo l’operatore è colui che lavora prima e dopo l’incontro
di Spazio Neutro dialogando con il genitore, riprendendo aspetti significativi della visita,
proponendo all’adulto scenari alternativi nei momenti in cui emergono criticità e lavorando con
aspetti più profondi sulla genitorialità. In questo caso fondamentale è che si crei un legame di
conoscenza reciproca e fiducia del genitore verso l’operatore.
Al di là dell’orientamento degli incontri, il ruolo dell’operatore rimane sempre quello di rappresentare
concretamente e far prefigurare mentalmente la situazione di vita ed emotiva del bambino all’adulto.
-

CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI INCONTRI
L’organizzazione che gli incontri in Spazio Neutro seguiranno è caratterizzata da una struttura
genericamente prefissata, che prevede non solo una scansione della presa in carico, ma anche una
divisione specifica del singolo incontro.
Registrata la segnalazione del caso ed incontrati i Servizi territoriali che decidono l’intervento per una
conoscenza tra “addetti ai lavori” della situazione. L’equipe degli operatori di Spazio Neutro, monitorata
dal coordinatore e dai responsabili del Servizio, elegge lo specialista che più può corrispondere agli
obiettivi del caso e abbia affinità professionali con esso. A seguire l’operatore scelto e/o il coordinatore
del Servizio contatteranno il genitore per proporre un colloquio conoscitivo dei luoghi e del progetto
pensato per l’adulto e il bambino.
Il colloquio ha molteplici scopi ed è organizzato per rispondere a diversi bisogni: attraverso l’incontro del
genitore con i luoghi di Spazio Neutro e con l’operatore coinvolto può prefigurarsi come si svolgerà la
prima visita con il figlio, preparandosi in modo rassicurante a come e dove si essa si svolgerà. Vedere e
conoscere aspetti concreti di una situazione sostiene poi vissuti emotivi ed incertezze personali.
In seconda battuta il colloquio preliminare assolve la funzione di ascoltare il genitore nel racconto della
storia che li ha condotti a tale progettazione, nella descrizione di sé e del figlio e, non da ultimo, nella
narrazione dei significati personali dell’essere genitore.
Creare un primo contatto tra adulti permette tra l’altro di fugare possibili fantasie e proiezioni del
genitore sul luogo e sul significato di Spazio Neutro.
Parimenti, qualora l’età e le condizioni lo permettano, viene organizzato un primo incontro conoscitivo
del luogo e dell’operatore per il bambino, con le medesime intenzionalità e scopi. In generale presentare
il Servizio e riprendere le fila del “perché siamo qui?” è oltremodo utile per adulto e bambino, affinché
non si perda di vista l’obiettivo iniziale e allo stesso tempo non si proiettino altre fantasie sul percorso da
iniziare.
Una volta incontrati gli attori direttamente coinvolti, si programma per genitore e figlio la prima visita, alla
quale poi succederanno le altre calendarizzate per mese.
Ciascun incontro prevede altresì una successione così organizzata:
- Il genitore si presenta 15 minuti prima dell’orario indicato per la visita: questo anticipo è
funzionale ad un’ulteriore tutela per il minore oltre che a fornire un supporto specifico e
un’accoglienza mirata all’adulto. L’operatore incontrando prima il genitore verifica che possegga
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-

le condizioni psico fisiche necessarie per incontrare il minore e supporta le criticità dell’adulto in
questo delicato passaggio: il genitore preparando nel concreto la stanza con giochi e attività, con
l’aiuto dell’operatore, si prepara emotivamente ad accogliere il figlio al meglio delle proprie
possibilità del momento.
Durante la visita la dimensione temporale viene sporadicamente scandita dall’operatore, affinché
il genitore e il bambino, che la può comprendere, sentano un fluire armonico ma costante di
questa dimensione.
A ridosso del termine dell’orario stabilito, l’operatore comunica la possibilità di procedere con i
saluti e la preparazione del bambino all’uscita dalla stanza. I meccanismi concreti tra genitore e
figlio anticipano la dimensione affettiva ed emotiva: attraverso la preparazione a chiudere
l’incontro ci si prepara a salutarsi e ad avviarsi ad una delicata separazione. Di nuovo la
dimensione temporale scandisce la dimensione psico emotiva degli individui.
Mentre il minore si allontana da Spazio Neutro, il genitore ancora aiutato dall’operatore si occupa
di sistemare e riordinare la stanza. Altrettanto questa operazione meramente concreta permette
al genitore di lasciar defluire nel dialogo con l’operatore le prime impressioni non filtrate
riguardanti l’incontro: compito dell’operatore sarà quello di elaborare e restituire a caratteri
generali il significato di ciò che è stato comunicato.

ASPETTI METODOLOGICI
Spazio Neutro Crisalide, pur facendo un suo caposaldo l’abbandono di schemi rigidi a favore di una
plasticità delle modalità di attivazione e prosecuzione dei progetti, mantiene nel suo declinare concreto
fondamenti epistemologici che comprendono più aspetti e orientano il lavoro dell’operatore.
Chi opera in Spazio Neutro diventa a tutti gli effetti un altro adulto nel panorama di riferimento del
bambino e come tale deve poter garantire allo stesso continuità, stabilità e benessere nello sviluppo
delle competenze e delle capacità personali: l’operatore dunque deve sempre garantire che la tutela del
bambino non venga ostacolata in nessun modo. All’interno di tale assioma si innesta la possibilità, così
come teorizzato dagli ultimi aggiornamenti riguardanti la Teoria della Mente, che un bambino già da
molto piccolo attribuisca a sé e agli adulti di riferimento stati mentali per spiegare e prevedere il
comportamento umano. Tale riferimento teorico organizza il procedere dell’operatore, poiché il
bambino, stabilmente ai 18 mesi ma ulteriori studi stanno dimostrando anche prima, tende a ragionare su
fenomeni non osservabili per spiegare e prevedere una serie di eventi osservabili.
La capacità dunque di mentalizzare diventa uno strumento con una doppia valenza per il bambino preso
in carico, poiché se positivamente lo fa procedere nell’acquisizione di nuovi stadi dello sviluppo, in modo
negativo può condizionare la costruzione dei suoi modelli interni se interpreta alcune dinamiche del
genitore come svalutanti e deprivanti per sé. L’operatore dunque preserverà anche la crescita di tale
funzione mentale del bambino, ponendosi come narratore implicito di possibili fantasie e proiezioni
infantili e genitoriali.
Un riferimento importante, rispetto al legame genitore – figlio, risulta essere quello relazionale –
simbolico, che sistematizza la famiglia e le sue relazioni come connesse e dunque “spiegate” dal loro
particolare intreccio di legami, che formati in una costante reciprocità, difficilmente possono essere
spezzati. La famiglia non è una semplice unione di relazioni, ma un gruppo con sue specificità e influenze
relazionali, concrete e a livello rappresentativo, un micro ambiente che nel tempo si è costituito con
dinamiche uniche e da conoscere in prima battuta attraverso l’osservazione delle interazioni.
È l’interazione che introduce alle relazioni: osservando le prime si conoscono le seconde, poiché ciascuna
famiglia procede per un quotidiano comune e origini comuni. L’operatore in Spazio Neutro osserverà
nello svolgersi delle dinamiche genitore – figlio più elementi: i vincoli e i legami che hanno costruito la
loro storia a livello transgenerazionale, gli intrecci e le relazioni e le risorse che possono essere sostenute
ed investite in un progetto da co – costruire. Pertanto il genitore non viene tenuto in secondo piano,
12

arginato nelle sue potenzialità, ma, fugata l’ipotesi che possa essere pericoloso per il minore, viene
sostenuto nell’espressione dei propri valori familiari e nelle potenzialità residue.
Ulteriore suggestione che risulta importante è l’ipotizzare una procedura e un’organizzazione non lineare
e meccanica, ma circolare, che consenta agli operatori di rete continui aggiustamenti e definizioni di
obiettivi parziali (Olivetti, 1992). La condivisione quindi è pensata a più livelli: all’interno dell’equipe degli
operatori di Spazio Neutro in momenti creati ad hoc, così come con gli altri operatori sociali del caso. È
bene dunque tenere costantemente monitorato il proprio agire, che sempre meno deve essere frutto di
un singolo pensiero, ma di una comunicazione circolare. Ricontestualizzare periodicamente l’intervento,
avendo in mente il punto di partenza e le indicazioni ricevute, permette di non perdere di vista la storia
del nucleo e la possibilità di fornire ad esso un pensiero multidisciplinare e completo.
La formazione dell’operatore di Spazio Neutro viene costantemente programmata e aggiornata, secondo
gli standard di qualità richiesti. Particolare attenzione viene attribuita all’attività di supervisione
dell’equipe: inizialmente è stato necessario prevedere una fase di accompagnamento metodologica e
procedurale, affinché si garantisse una corretta impostazione che rimanesse fondamento strutturale e
stabile del Servizio. In seconda battuta, la supervisione viene diversamente pensata secondo le esigenze
puntuali e del particolare contesto il supervisore supporterà l’equipe nel concentrare le proprie riflessioni
su singoli aspetti di un caso, su reminescenze proprie e su concetti di stampo prettamente metodologico.
Allo stesso modo, assecondando le esigenze dell’equipe, la supervisione riguarderà di volta in volta
l’intero gruppo di operatori e/o singoli professionisti, affinché maggiormente si risponda al bisogno in
essere.

STRUMENTI
Gli strumenti utilizzati dall’operatore in Spazio Neutro variano a seconda di ciò che è necessario
osservare, raccogliere come informazioni e valutare.
Nel momento in cui il caso viene presentato dal Servizio Sociale inviante, l’operatore di Spazio Neutro
inserirà in una specifica scheda di raccolta dati le informazioni necessarie a pensare e dare avvio
all’intervento; in tale scheda sono contenuti: i riferimenti giudiziari di base del caso, aspetti anagrafici, il
mandato per Spazio Neutro, le finalità e la frequenza dello stesso (Allegato 2).
Durante il primo colloquio di accoglienza del genitore, l’operatore raccoglierà la storia familiare e la
cornice ambientale dell’adulto, del bambino e della relazione tra i due. Seguendo una check list utile solo
a orientare il dialogo, ma non ad incordare le riflessioni del professionista, lo stesso farà domande aperte
all’ospite per conoscere:
- la storia famigliare, in forma breve e ridotta, che li ha condotti a questo percorso;
- le inclinazioni personali come individuo e come genitore;
- la conoscenza di base e approfondita dell’adulto rispetto al proprio figlio (abitudini, azioni
routinarie se conosciute, sfumature caratteriali, aspetti emotivi salienti ..);
- una descrizione della relazione genitore – figlio;
- ove è possibile, approfondimenti di mentalizzazione rispetto al proprio essere genitore (ad
esempio “che tipo di genitore si definirebbe?”; “che tipo di genitore vorrebbe essere?” oppure
“le sue caratteristiche genitoriali incontrano le inclinazioni peculiari di suo figlio?”);
- le aspettative legate al percorso di Spazio Neutro.
Con l’avvio degli incontri, l’operatore, eleggendo come strumento principe il metodo osservativo, seguirà
altrettanta check list che mirano ad sistematizzare due tipologie di competenze genitoriali: quelle
generali, che hanno un ruolo essenziale nella relazione con il figlio, e quelle specifiche, che qualificano
ulteriormente la relazione rispetto alla sensività e responsività dell’adulto di riferimento. Ogni azione del
singolo individuo ed ogni movimento all’interno della relazione viene appuntato all’interno di una
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narrazione scritta dell’incontro osservato, affinché al momento di relazionare all’Ente Affidatario vi sia
un’armonica visione d’insieme del percorso.
Il servizio di Spazio Neutro infine elabora periodicamente e su richiesta del Servizio Sociale una relazione
riassuntiva dell’andamento delle visite, generalmente così strutturata:
- una parte generale e che sia da cornice sul mandato e sugli obiettivi concordati
- una parte descrittiva che comprenda l’osservazione complessiva dello svolgimento degli incontri
e le considerazioni sui singoli soggetti
- una parte conclusiva che contenga le valutazioni sull’andamento dell’intervento e le eventuali
indicazioni rispetto alle modalità di prosecuzione dello stesso.

ASPETTI AMMINISTRATIVI
L’intervento di Spazio Neutro è attivato sulla base di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni o
del Tribunale Ordinario o su proposta del Servizio Sociale. Per tale intervento si individua un corrispettivo
che tenga conto dei diversi elementi pensati come necessari per lo svolgimento del medesimo servizio: a
tal proposito si fa riferimento ad una scheda informativa che viene presentata al Servizio Sociale al
momento della richiesta di invio e che contiene le varie specifiche amministrative e burocratiche (Allegato
3).

-
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ALLEGATI
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO SPAZIO NEUTRO CEPAF CRISALIDE
1. Il luogo e i tempi dell’incontro sono stabiliti dal servizio di Spazio Neutro in accordo con il Servizio
Sociale.
2. Si esige il rispetto di tutte le persone, delle cose e degli ambienti. Non è tollerata nessuna forma
di violenza fisica o verbale.
3. È facoltà dell’operatore sospendere l’incontro qualora ravvisi situazioni di difficoltà o pregiudizio
per il minore. Si ricorda che il luogo di Spazio Neutro è pensato per favorire la relazione tra il
minore e il genitore: non sono pertanto accettate comunicazioni altre indirizzate a persone terze
ed un uso strumentale del luogo e del tempo.
4. Sarà possibile scattare fotografie o effettuare riprese video dei minori previo accordo con
l’operatore di Spazio Neutro e in ogni caso con l’autorizzazione del Servizio inviante. In ogni caso
il divieto si applica agli ambienti e agli operatori coinvolti.
5. Non è possibile passare telefonate ai minori dal proprio cellulare.
6. L’ospite è tenuto a conoscere e sottoscrivere il presente regolamento.
7. Ulteriori regolamentazioni:
-

Si comunica che al momento non sarà possibile effettuare foto e/o riprese video ai minori

-

Si prescrive il massimo riguardo nel rimanere concentrati sull’obiettivo degli incontri,
legato precipuamente al potenziare il legame papà - bambini

-

Si raccomanda la puntualità negli orari degli incontri.

Il servizio viene offerto a tutti gli utenti senza distinzioni di razza, sesso, nazionalità e religione.

Accetto le norme e le regole qui sopra riportate.

Paderno Dugnano

__________________________________

Firma del familiare

__________________________________

Firma dell’operatore di Spazio Neutro __________________________________
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ALLEGATO 2
SCHEDA INFORMATIVA SPAZIO NEUTRO
MINORE
COMUNE DI RESIDENZA
NUMERI UTILI SERVIZIO SOCIALE
EVENTUALI ALTRI SERVIZI COINVOLTI

MADRE
PADRE
ALTRI FAMILIARI
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
MOTIVO DELLA RICHIESTA

Decreto del Tribunale per i Minorenni
Decreto del Tribunale Ordinario
Affidamento familiare
Richiesta del genitore/i
Avvocati – CTP
Servizi specialistici territoriali

OBIETTIVI PROGETTO SPAZIO NEUTRO

EVENTUALI REGOLAMENTAZIONI

MODALITÀ E TEMPISTICHE VISITE
PROTETTE
RELAZIONI INVIATE
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ALLEGATO 3
PROPOSTA INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO
L’Associazione Alberio mette a disposizione un servizio di Spazio Neutro fornito dal Centro Crisalide
(Centro di aiuto alla famiglia).
La retta corrisponde a 35 euro/ora: si precisa che all'interno di tale retta sono compresi i seguenti servizi:
- utilizzo degli spazi e arredi della struttura
- presenza effettiva di un operatore professionale (psicologo)
- supervisione del caso
- stesura di relazioni di aggiornamento
- incontri di rete
- restituzioni ai genitori
- monitoraggio del genitore partecipe dello spazio neutro
Eventuali modifiche e/o richieste relative al servizio offerto, potranno essere concordate con il Servizio
Sociale di riferimento.
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