
Cooperativa sociale 
La Casa davanti al sole 

"L’approccio partecipativo nella 
tutela minorile."

www.lacasadavantialsole.org



TEMI APPROCCIO DIRETTIVO APPROCCIO PARTECIPATIVO
Costruzione del progetto Difficoltà nel trovare accordo, tempi più lunghi, rischio di

interventi più invasivi

Decisioni condivise con le persone, maggiore adeguatezza

dei progetti
Difficoltà che insorgono durante il

progetto

Mancanza di adesione al progetto intesa come criticità (io

ti do indicazioni corrette, se tu non le esegui è per tua

responsabilità)

Le difficoltà sono momenti possibili,possono essere anche

evolutive ed e’ responsabilità della rete affrontarle. Si cerca

di lavorare assieme
Posizione dell’operatore Valuta e giudica ( le persone sentono di volersi difendere

dal giudizio dell’operatore)

Collaboratore

Comunicazione L’approccio direttivo produce potenzialmente

comunicazioni fondate sulla “difensiva” : vi è il rischio di

maggiori conflitti e incomprensioni

Collaborante. Si riduce il conflitto, anche simbolico, tra

“famiglia e sociale” bonificando la dimensione del sociale.

Il progetto in pratica Aumento della compliance (mi dico d’accordo ma poi faccio

quello che voglio)

Sentire come proprio il progetto consente di proseguire

anche quando non si è “sotto il controllo”degli operatori o

della Autorità giudiziaria.

Nei casi di allontanamento Inserimenti in comunità lunghi che terminano per 

“sfinimento” dei servizi, della comunità o della famiglia 

affidataria

Può sempre accadere che il ragazzo in comunità o in affido

etero familiare metta in atto comportamenti oppositivi MA la

risposta dei suoi famigliari sarà molto diversa se stanno

collaborando o meno con gli operatori dei servizi

Decreto del tribunale Minore rispondenza tra le aspettative delle famiglie e il

decreto del Tribunale porta ad una minore condivisione da

parte delle famiglie e quindi minor fattibilità ed efficacia

La condivisione di un progetto in fase precedente al decreto

favorisce l’emissione di un decreto che sarà riconosciuto

come buono e utile da tutti

Contenuti del decreto Più probabile “affido all’ente” Meno probabili forti limitazioni a fronte di una condivisione

del progetto ex-ante
Posizione del genitore Tendenzialmente passiva o oppositiva, negazione delle

difficoltà/criticità.

Attivo, in mancanza di una forte limitazione, il genitore

riflette e sperimenta nuovi modi per esercitare la propria

responsabilità genitoriale
Cambiamenti in corsa Progetti più ingessati con minor possibilità di ridefinizione

in itinere

Maggior elasticità da parte di tutti e quindi maggior

rispondenza ai cambiamenti e ai tempi della vita. Possibilità

di avere decreti più aperti

Carico di lavoro nel Tribunale Maggior numero di segnalazioni in Tribunale, allungamento

dei tempi delle decisioni con ricaduta sul benessere dei

bambini \ ragazzi

Minor numero di fascicoli in Tribunale, tempi di risposta ai

bisogni più rapidi

Clima generale Conflitto

Delle difficoltà tra gli adulti è il ragazzo a subirne le

conseguenze

Confronto e collaborazione seppur in un contesto di

protezione dei più piccoli

Della sintonia tra gli adulti è il ragazzo ad averne benefici
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