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PRESENTAZIONE 

 
 

Il seminario di oggi rappresenta un momento di aggiornamento e ri-

flessione sull’attività del servizio Spazio Neutro. Come Cooperativa ci siamo 

dati l’impegno, ormai da diversi anni, di cercare di creare periodicamente 

momenti in cui incontrarci in modo aperto con le diverse figure professionali 

con cui collaboriamo, per comunicare qualche elemento di novità rispetto a 

quello che stiamo facendo e per offrire un’occasione di ascolto e confronto. In 

qualche caso abbiamo proposto momenti ampi e strutturati di tipo seminariale, 

come recentemente nell’autunno 2010 sul lavoro con le famiglie1, tema quanto 

mai attuale e legato purtroppo a violente polemiche strumentali. In 

quest’occasione lo facciamo, come già in passato, sullo specifico di un servizio. 

Un servizio, quello dello Spazio Neutro, che è, tra l’altro, il più recente per na-

scita all’interno della Cooperativa, ma che ha conosciuto una crescita esponen-

ziale in termini di interventi attivati.  

Ci sembrava indispensabile dare un riscontro di quanto è successo e di 

quanto si è fatto in questi primi cinque anni di attività strutturata e confrontar-

ci rispetto ai diversi punti di vista: quello di chi, come noi, gestisce direttamen-

te il servizio e quello di chi, come il Servizio Sociale, si trova sempre più fre-

quentemente nella necessità di attivarlo, prevalentemente sulla base di una ri-

                                                 
1
 Rif. Atti del seminario del 7 ottobre 2010 “Ma che colpa abbiamo noi? Oltre il pregiudizio. Il rapporto tra 

Educatori, Genitori e Servizi a sostegno dei minori”. Gli atti sono a disposizione nella sezione Documenti 

all’interno del sito della Cooperativa www.progetto92.it 
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chiesta da parte della Magistratura. Quello di oggi è un’opportunità che ci 

permette di illustrare meglio, al di fuori della contingenza e dell’operatività 

quotidiana, la strutturazione del servizio e di mettere in evidenza tutto quello 

che si sta facendo e che funziona, ma anche alcuni nodi e alcune problematici-

tà. Allo stesso modo vorremmo raccogliere, al di fuori del lavoro sulla singola 

situazione, considerazioni, proposte ed esigenze che il Servizio Sociale ha ma-

turato nel lavoro sul territorio. Per questo si prevede nella mattinata un mo-

mento di lavoro e di scambio.  

Accanto al ringraziamento ai numerosi rappresentanti del Servizio So-

ciale che hanno accolto l’invito non solo per ascoltare, ma anche per dire la loro 

e confrontarsi, va un ringraziamento alla nostra equipe. Un’equipe che in que-

sti anni ha lavorato bene, strutturandosi e affrontando un contesto divenuto 

nel tempo sempre più complesso e in molti casi pesante. E questo è un ulterio-

re motivo per cui è fondamentale creare integrazione e collaborazione, perchè 

al di fuori di questa logica si rischia che una proposta nata per andare nella di-

rezione del sostegno alla famiglia più fragile, a partire dalla tutela di minori 

spesso molto piccoli, produca invece effetti negativi, non faccia il bene delle 

persone, e carichi per di più di frustrazione tutti i soggetti coinvolti. Spero che 

in questa logica possa essere sfruttato l’appuntamento di oggi e quindi auguro 

a tutti buon lavoro.  

 

Michelangelo Marchesi 

Direttore di Progetto 92 
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APERTURA DEI LAVORI 

 

Katia Marai (vice-coordinatore Progetto 92, responsabile del Servizio Spazio Neutro) 

 

Buongiorno a tutti, anch’io rinnovo il ringraziamento per la vostra partecipa-

zione. L’obiettivo dell’incontro è di presentare alcuni dati riguardanti il servi-

zio, nella sua evoluzione in questi cinque anni di attività. Questo lavoro è stato 

fatto insieme a tutti i colleghi dell’equipe, poiché le riflessioni emerse e qui pre-

sentate partono innanzitutto da noi, all’interno del nostro lavoro.  

La mattinata sarà breve, ma intensa. Ci sarà una prima presentazione dei dati 

seguita da uno spazio per le domande, poiché le informazioni sono tante e po-

tranno sollecitare qualche richiesta. Seguirà una parte di presentazione del la-

voro dell’educatore, sul ruolo che svolge all’interno dello Spazio Neutro, senza 

però raccontarlo a parole, ma facendolo vedere con un filmato. Ci sarà una par-

te costruita in equipe sull’importanza del lavoro di rete per l’educatore che la-

vora all’interno dello Spazio Neutro, ma soprattutto per la buona riuscita degli 

interventi. Infine volevamo avere una restituzione da parte vostra, sia dal pun-

to di vista del vissuto, quando si lavora all’interno dello Spazio Neutro, sia dal 

punto di vista metodologico, per capire quali sono le aspettative del Servizio 

Sociale, nel momento in cui si trova a lavorare all’interno di questo servizio, 

perchè questo poi serve a noi per migliorarlo ulteriormente.  

 

Questa è inoltre l’occasione per presentare il nostro logo di servizio da aggiun-

gere a quello delle Cooperativa. Ci sono 

tanti loghi di Spazio Neutro a livello na-

zionale e questo è quello che abbiamo 

scelto noi. E’ un disegno realizzato pro-

prio all’interno di uno dei nostri incontri.  

La mano rossa rappresenta la mano 

dell’educatore, la mano gialla quella del 

genitore, la mano verde è quella del 

bambino. Sono delle mani che si sosten-

gono e si toccano a vicenda.  
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Lascio ora lo spazio a Tania Dalla Torre, collega che lavora nello Spazio Neutro 

dal 2007 e che ha svolto, recentemente, tutto il lavoro di ricerca sui dati in no-

stro possesso.  

Tania al momento si occupa insieme a me della parte del coordinamento. Ge-

stire i casi di Spazio Neutro è un lavoro complesso che porta via tanto tempo, 

se ben fatto e, come ha detto prima Michelangelo Marchesi e lo vedrete dai da-

ti, i casi sono aumentati vertiginosamente.  
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CENTOCINQUANTADUE BAMBINI: ALCUNI DATI SUI MINORI 

SEGUITI DAL SERVIZIO DAL 2006 AL 2010  

 

Tania Dalla Torre (educatore responsabile del Servizio Spazio Neutro) 

 

Buongiorno, andrò ora a presentare un lavoro che fotografa la storia e 

l’evoluzione del nostro servizio. Si tratta di una prima analisi e raccolta di dati 

sui minori seguiti in questi cinque anni di attività. Sono informazioni che ci 

presentano l’utenza, la casistica seguita, i tempi, l’evoluzione, le modalità e le 

condizioni di dimissioni dei percorsi realizzati.  

Quello che ci preme sottolineare è che non si tratta di un lavoro concluso. Que-

sta ricerca vuole essere integrata e approfondita, per mettere in risalto quelle 

che sono le aree problematiche del nostro lavoro, sulle quali dovremo ulte-

riormente attrezzarci, sia per quanto riguarda gli aspetti teorici, sia rispetto a 

quelle che sono le modalità di intervento, per rispondere in maniera più pun-

tuale e flessibile alle esigenze e alle caratteristiche di ciascun caso. Facciamo, 

per esempio, riferimento alle problematiche legate alla sindrome di alienazione 

genitoriale, che riscontriamo sempre più spesso nei casi che seguiamo, o agli 

incontri con i ragazzi in età adolescenziale, che si differenziano per caratteristi-

che dagli altri, o al lavoro con i minori in affido. Sono tutte situazioni in cui la 

professionalità dell'operatore e l'orientamento del coordinamento hanno un'in-

fluenza significativa su quella che è poi l'evoluzione dell'intervento e l'esito fi-

nale del trattamento.  

Presenteremo dei grafici in percentuale e mi preme sottolineare da educatore 

che, dietro ognuno di questi numeri, c'è una storia che abbiamo cercato di ri-

spettare, una relazione educativa che abbiamo provato a recuperare e mante-

nere, ma soprattutto un bambino e una bambina che abbiamo cercato di ac-

compagnare per un tratto del suo percorso di crescita e di formazione. 

 

La prima slide racconta l'evoluzione della nostra equipe, da tre educatori nel 

2006 siamo passati a sette educatori nel 2007, a dieci nel 2008, a tredici nel 2009, 

a diciannove nel 2010, fino ai venti di quest'anno.  

 

 



 

  Spazio Neutro – uno spazio “possibile” – Atti del seminario 27 maggio 2011   

 
12

 

 

OPERATORI SPAZIO NEUTRO

  
 

Katia Marai 

Rispetto agli educatori, essi lavorano a Trento e a Rovereto, nelle periferie, an-

che a Ponte Arche Tione, in Val di Non, in Val di Sole. Cerchiamo di sviluppar-

ci e di strutturarci anche rispetto alla periferia e non è semplice, sia per que-

stioni logistiche e di spazio, sia per la difficoltà di trovare persone competenti 

che risiedano lì e che siano sufficientemente formate.  

Rispetto allo Spazio Neutro può essere molto delicato lavorare nelle Valli, an-

che per il fatto che i paesi sono piccoli e ci può essere una conoscenza reciproca 

dell'operatore con qualche familiare.  

 

Tania Dalla Torre  

Di questi venti operatori, poco più di una decina è costantemente coinvolta nel 

lavoro di supervisione metodologica, che è a cadenza quindicinale e nel lavoro 

di supervisione dei vissuti, che è a cadenza mensile. Questa differenza è dovu-

ta in parte alla collocazione geografica degli interventi. Come diceva Katia Ma-

rai, ci sono educatori che lavorano nelle Valli Giudicarie, in Val di Sole e in Val 

di Non. Per scelta e per necessità, anche rispetto al numero di casi seguiti, gli 

educatori che seguono un solo caso partecipano con meno intensità a questi in-

contri di supervisione.  

Negli corso degli anni c'è stata un'attenzione da parte del coordinamento a cu-
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rare la formazione di base degli operatori2. L'equipe storica ha potuto, per e-

sempio, partecipare a formazioni esterne specifiche presso lo Spazio Neutro di 

Milano, destinate agli operatori che lavorano in questo tipo di servizio e a un 

corso del Fondo Sociale Europeo di 60 ore della Provincia Autonoma di Trento 

svoltosi alcuni anni fa.  

 

EVOLUZIONE DEL SERVIZIO
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 Questa immagine rac-

conta l'evoluzione del servizio. A fronte di una crescita progressiva dei casi, si 

spiega un po' la crescita dell'equipe. Nel 2006 abbiamo trattato 9 nuclei familia-

ri e 13 minori; nel 2007, 22 nuclei e 26 minori; nel 2008, 42 nuclei e 49 minori; 

nel 2009, 43 nuclei e 52 minori; nel 2010, 50 nuclei e 59 minori. In questi cinque 

anni di attività abbiamo quindi seguito complessivamente 124 nuclei familiari 

e 152 minori. La differenza tra questi due numeri si spiega perché, in 28 situa-

zioni, a un nucleo familiare corrispondono due o più minori.  

Il numero del nucleo familiare è diverso dal numero degli interventi attivati, 

perchè per alcune situazioni si è valutato opportuno sdoppiare l'intervento. Per 

esempio, in situazioni che riguardano più minori, si è deciso di ritagliare un 

tempo privilegiato per ciascun minore. Quindi, in un incontro, il genitore vede 

i figli tutti insieme, in alcuni momenti invece separatamente; oppure ci sono 

incontri in cui un minore vede il genitore, a cui si affiancano successivamente 

incontri in cui il minore vede altri familiari, come i nonni e gli zii. 

                                                 
2
 Ogni anno gli educatori del Servizio Spazio Neutro accedono al piano formativo interno della Cooperativa, 

con una formazione specifica programmata sulla base dei bisogni emergenti del servizio. 



 

  Spazio Neutro – uno spazio “possibile” – Atti del seminario 27 maggio 2011   

 
14

 

ETA’ DEI MINORI

 L'età dei minori, al momento 

dell'ingresso, spazia da alcuni mesi di vita fino alla maggiore età, con una me-

dia che si colloca nell'età scolare. La fascia dei 15-18 anni è limitata sia per il 

numero di presentazioni che ci sono pervenute, sia perchè è una fascia d'età 

nella quale l'adolescente esprime chiaramente, con più decisione il rifiuto di in-

contrare il genitore non collocatario e quindi diventa più difficile attivare uno 

Spazio Neutro.  

 

A CHI SONO AFFIDATI

SERVIZIO 

SOCIALE

28%

AFFIDO

21%

NONNI

2%

ZII

3%

GENITORI

5%

MADRE

28%

PADRE

13%

 A chi sono affidati gli utenti 

del Servizio Spazio Neutro? Per affido intendiamo affido giuridico. La maggior 

parte dei bambini è affidata sia alla madre, sia al Servizio Sociale, nella misura 

del 28%. Anche il dato dei minori in affido appare significativo, il 21% dell'u-

tenza trattata è accolta in famiglie affidatarie e questo a conferma che molte 
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delle situazioni seguite sono caratterizzate da una problematicità elevata. Da 

rilevare che il 13% dei minori sono affidati al padre, mentre l'affido ad entram-

bi i genitori, o agli zii e ai nonni appare numericamente meno significativo. 

 

CON CHI VIVONO

MADRE

45%

PADRE

16%

STRUTTURA

9%

AFFIDO

21%

NONNI

6%

ZII

2%

SORELLA/

FRATELLO

1%

 Con chi vivono? Al momento 

dell'arrivo presso lo Spazio Neutro la maggior parte dei minori vive presso l'a-

bitazione della madre (45%), il 21% vive in famiglia affidataria, il 16% presso 

l'abitazione del padre, il 9% in struttura, una minoranza presso gli zii e un caso 

solo presso la sorella. 

I dati si riferiscono al momento dell'arrivo presso lo Spazio Neutro, perchè nel 

corso del trattamento abbiamo spesso assistito al rovesciamento della situazio-

ne, quindi minori collocati presso l'abitazione della mamma, sono stati allonta-

nati a seguito di un decreto e collocati presso una famiglia affidataria, piuttosto 

che in struttura o con il padre. 

 

Abbiamo indagato i motivi principali che hanno causato l'interruzione o l'al-

lontanamento tra minore e incontrante. Il motivo prevalente è dovuto a pro-

blematiche della coppia genitoriale, dunque uno stato di sofferenza indotto da 

una separazione altamente conflittuale, nelle 54 situazioni seguite. Segue subi-

to dopo il decreto di allontanamento in 43 situazioni, che ha portato ad una so-

spensione dei rapporti. Nel lavoro di ricerca si è evidenziato che tante situa-

zioni presentano più motivi che si accompagnano fra loro. In 21 casi, alla con-

flittualità di coppia si sovrappone la patologia psichiatrica; in altre situazioni si 

aggiunge il conflitto dei minori che si rifiutano di incontrare il genitore lonta-

no; in 8 situazioni si rileva anche l'abuso di sostanze; in 7 situazioni, la violenza 
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fisica agita sul minore; in 3 situazioni, il sospetto abuso; in 4 situazioni vi sono 

rapporti interrotti a seguito dell'incarcerazione del genitore e in misura margi-

nale, si contano situazioni di abuso e violenza fisica e conflitto col minore. Da 

uno sguardo d'insieme emerge dunque che la conflittualità nella coppia geni-

toriale è un elemento che caratterizza la nostra utenza. A questa, molto spesso, 

si va ad accompagnare una conflittualità che è vissuta su un piano intrafami-

liare, coi nonni e gli zii, con gli adulti che sono importanti nella vita del mino-

re. 

 

CHI VENGONO AD INCONTRARE

MADRE

33%

PADRE

48%

GENITORI/

NONNI

3%

GENITORI 

8%

MADRE/

FRATELLO

6%

NONNI

1%

SORELLA/

FRATELLO

1%

 Chi vengono a incon-

trare? Nella maggior parte delle situazioni (il 48%) i minori vengono a incon-

trare il padre, per il 33% la madre, per il 6% la madre e il fratello, per l’8% en-

trambi i genitori in compresenza, soprattutto nelle situazioni di affido, per il 

3% i genitori insieme ai nonni e per l’1% i nonni e la sorella o il fratello. 

 

Nel corso del trattamento la cadenza degli incontri varia.  Si inizia normalmen-

te con una frequenza quindicinale, poi in itinere, in presenza di situazioni fa-

vorevoli, si aumenta il numero degli incontri, generalmente, fino ad una volta a 

settimana. Questi dati sono indicativi e sono medi rispetto alla vita dell'inter-

vento dello Spazio Neutro, che può durare anche alcuni anni. La maggior parte 

degli incontri è a cadenza settimanale, nel 57% dei casi;  il 31% dei casi ha una 

cadenza quindicinale; nel 6% dei casi è bisettimanale, gli incontri si realizzano 

cioè due volte alla settimana; nel 6% è mensile; nell’1% è trimestrale.  
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CADENZA DEGLI INCONTRI

 
 

Da chi sono inviati i minori? I casi sono inviati per la maggior parte dal Comu-

ne di Trento, con 50 situazioni; 27 situazioni sono arrivate dal Comune di Ro-

vereto; 15 dal Comprensorio della Valle dell'Adige; 14 dalla Comunità della 

Vallagarina; 12 dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol; 7 dalla Comunità 

Territoriale Val di Fiemme; 7 dalla Comunità Alto Garda e Ledro; 6 dalla Co-

munità Valsugana e Tesino; 6 dalle Valli Giudicarie; 4 dalla Comunità della 

Valle di Non; 2 dalla Comunità della Valle di Sole; 1 dal Consorzio Lodigiano 

della Cura della Persona (Lombardia) e 1 dalla Val di Fassa. 

 

Attualmente la Cooperativa gestisce direttamente tre sedi, a Trento, a Rovereto 

e a Riva del Garda, quest'ultima tramite un accordo con la Comunità Murial-

do3, per cui è possibile utilizzare una loro sala, che è stata attrezzata insieme 

per fare gli incontri. La maggior parte di essi si svolge a Trento, per questo è 

una sede spesso inflazionata. Altri incontri vengono fatti a Cles, a Pergine, a 

Borgo Valsugana, nelle Valli Giudicarie, nelle Valli di Fiemme e nelle Valli di 

Fassa. Laddove la Cooperativa ha degli spazi che si prestano, li utilizza, ad e-

sempio avvalendosi dei propri centri aperti; rispetto alle zone scoperte, insieme 

alle assistenti sociali, si cerca il luogo che possa essere il più idoneo allo svol-

gimento degli incontri. Per esempio, a Cles si utilizza un Consultorio; per la 

Val di Sole si sta ancora cercando uno spazio adatto. Non sempre è facile trova-

                                                 
3
 La Comunità Murialdo del Trentino Alto Adige è un ente morale che si offre come segno e proposta nei 

servizi di accoglienza per bambini e giovani in difficoltà, nella logica della condivisione. 
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re uno spazio con delle caratteristiche adeguate. Fare un incontro in un luogo 

accogliente o in una saletta anonima fa la differenza rispetto alla qualità 

dell’esperienza, sia per i bambini, che per i genitori. 

L’arredamento delle tre sedi utilizzate dal servizio, la cura e l’ordine degli spazi 

sono mantenuti con impegno dall’equipe. La sede di Trento è dotata anche di 

una terrazza. 

 

 

SEDE DI TRENTO

 La sede di Trento.  

 

 

       La sede di Rovereto.  

SEDE DI ROVERETO
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   La sede di Riva del Garda.   

SEDE DI RIVA DEL GARDA

  

 

Quanto dura l’intervento di Spazio Neutro? La durata dell’intervento è flessibi-

le rispetto alle condizioni di partenza e agli obiettivi che ci si prefigge di rag-

giungere. 

 

QUANTO DURA L’INTERVENTO

 L’immagine propone due 

dati: il colore giallo si riferisce agli interventi conclusi, il colore rosso agli inter-

venti ancora in atto. Emerge che la maggior parte degli interventi si conclude o 

si interrompe nell’arco dell’anno. Altri dati significativi sono quelli relativi alla 

fascia dei 12-24 mesi: 14 situazioni si sono concluse in questo arco di tempo; tra 

gli interventi in atto abbiamo situazioni che vanno dai 24 ai 36 mesi di durata e, 

dato rilevante, è che 7 casi conclusi e 8 casi in atto vanno avanti o sono andati 



 

  Spazio Neutro – uno spazio “possibile” – Atti del seminario 27 maggio 2011   

 
20

avanti per oltre 36 mesi. 

 

ESITI DELL’INTERVENTO

 Gli esiti dell’intervento. 

Per realizzare questo dato abbiamo tenuto conto del lavoro fatto dallo Spazio 

Neutro di Milano che ha diviso gli esiti del trattamento in queste 4 categorie: 

l’impossibilità della ripresa della relazione – conclusione; la ripresa della rela-

zione – interruzione; l’impossibilità che prosegua la relazione – interruzione; la 

ripresa della relazione – conclusione. 

Il 46% dei casi sono a lieto fine, l’intervento quindi si conclude con una ripresa 

delle relazioni tra genitore, incontrante e minore. Significa che, tramite il lavoro 

fatto dall’equipe e il Servizio Sociale, si è raggiunto un accordo favorevole tra le 

parti e si è resa possibile una gestione autonoma degli incontri fuori dallo Spa-

zio Neutro.  

Altro dato, relativo alla ripresa della relazione, è quello che vede per il 21% dei 

casi l’interruzione degli interventi. Questo dato comprende le situazioni in cui 

la relazione è stata ricostruita, ma l’intervento si interrompe comunque, gene-

ralmente per cause esterne alla relazione genitore-bambino. Ad esempio, pos-

sono essere dovute ad un nuovo decreto che prescrive la sospensione delle vi-

site presso lo Spazio Neutro e regolamenta gli incontri fuori. L’interruzione 

può essere dovuta anche alla rinuncia di una delle parti, del genitore che viene 

a incontrare il figlio o dell’accompagnante che decide di terminare gli incontri. 

 

Katia Marai  

La ripresa della relazione non è detto sia del tutto positiva. L’interruzione 

dell’intervento significa che qualcosa non andava, oppure la relazione avrebbe 
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anche potuto essere positiva, ma il conflitto tra le parti o i disagi di natura psi-

chica rilevati erano così gravi da comprometterne il proseguimento. A volte 

sono gli stessi educatori a dire che l’intervento non deve proseguire, perché ri-

sulta dannoso per il bambino. 

 

Tania Dalla Torre 

In questa parte di casi, vi sono situazioni in cui viene messa a dura prova la 

continuità della relazione al di fuori dello Spazio Neutro. 

Nell’8% delle situazioni c’è un’impossibilità della ripresa della relazione e 

l’intervento si conclude solitamente ancor prima d’iniziare o durante i primi 

incontri. Qui rientrano quei casi, al momento di avviare uno Spazio Neutro, in 

cui vi è una fortissima opposizione tra le parti, o un’irreperibilità del genitore, 

o un intervento della Magistratura, o un nuovo decreto. 

Nel 25% delle situazioni si arriva ad un’impossibilità della ripresa delle rela-

zioni e ad un’interruzione dell’intervento. Qui ci riferiamo a tutti quei casi in 

cui l’operatore durante gli incontri registra un atteggiamento pregiudizievole e 

quindi, per tutelare il minore, si decide di sospendere e di interrompere il per-

corso. L’interruzione può essere dovuta anche alla rinuncia delle parti o 

all’intervento della Magistratura. 

Un’ultima considerazione da fare rispetto a questi dati è che un intervento in-

terrotto che non porta alla ricostruzione di una relazione, non sempre rappre-

senta un fallimento del nostro lavoro. Questo perché tante volte lo Spazio Neu-

tro, anche se non è a lieto fine, permette di raccogliere tutta una serie di ele-

menti, attraverso l’osservazione e la valutazione, che arricchiscono un quadro 

che ha l’obiettivo di tutelare il minore. Se un intervento viene sospeso, perché 

durante gli incontri si registra un rischio, un danno per il minore, è perché la 

nostra finalità è quella di salvaguardare innanzitutto il suo benessere. In altre 

situazioni, e sono tante, in cui l’interruzione non porta ad una ripresa della re-

lazione, si permette comunque al minore di sperimentare una vicinanza e un 

contatto con il genitore lontano, nonostante fino a quel momento venisse rifiu-

tato, consentendogli di aprire uno spiraglio e una possibilità per una ricerca fu-

tura dei rapporti. La sospensione dell’intervento va quindi considerata in tutte 

le sue sfaccettature. 
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INTERVENTI LIBERI 
 
Domanda 1.  

Ho una curiosità rispetto alla durata dell’intervento. Il dato “oltre i 36 mesi” mi 

pare sia significativo. Avete fatto dei pensieri rispetto a queste situazioni? Ci 

sono delle caratteristiche che ricorrono in questi casi, dove lo Spazio Neutro è 

comunque l’intervento in atto? 

 

Katia Marai 

Sì, è una cosa su cui ci siamo confrontati molto. Queste situazioni a volte pro-

seguono per un tempo molto lungo e quello che ci siamo detti con alcuni assi-

stenti sociali è che lo Spazio Neutro, qualche volta, soprattutto rispetto alle si-

tuazioni di separazione, diventa una modalità di visita, quando così non do-

vrebbe essere. Lo Spazio Neutro infatti è un percorso che prevede un momento 

di osservazione e di accompagnamento della relazione genitore-bambino. In 

alcuni casi, nelle verifiche con i genitori, si può evidenziare che, aldilà di una 

relazione positiva con il figlio nel corso dello Spazio Neutro, non è possibile 

procedere con lo svolgimento del servizio in mancanza di un accordo tra i ge-

nitori o di una rete di supporto sufficientemente unita. 

Per altre situazioni che proseguono per tanto tempo, si dovrebbe fare 

un’ulteriore riflessione. Si tratta di quelle visite tra i bambini e genitori con 

grosse problematicità da un punto di vista psichiatrico. Parliamo cioè di “visite 

tutelate”, così definite dallo Spazio Neutro di Milano4, col quale a breve ci in-

contreremo per un confronto più approfondito. 

Nel caso di un genitore con una patologia grave, non curabile in un tempo ra-

gionevole per il bambino, si valuta l’opportunità di mantenere la relazione per 

un certo periodo. Ci si chiede fin dove abbia senso proseguire, se fino ai 18 an-

ni o, più genericamente, fino all’età dell’adolescenza, periodo in cui è il minore 

stesso a esprimere eventualmente un rifiuto. E’ successo, ad esempio, che un 

ragazzino abbia preso parte allo Spazio Neutro fino all’età di 16 anni, fino a 

quando cioè sentiva il bisogno che qualcuno lo accompagnasse nel percorso 

                                                 
4
 A Milano lo Spazio Neutro è nato nel 1993 dalla collaborazione tra il Settore Servizi alla Famiglia del 

Comune di Milano e il Settore Politiche Sociali della Provincia di Milano sul tema della genitorialità e della 

salvaguardia dei legami tra generazioni. 
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con la madre, che presentava problematiche legate alla tossicodipendenza e ad 

una patologia psichiatrica. Ha dichiarato di sentirsi di incontrarla una volta al 

mese, per verificare che stesse bene, senza ancora sapere cosa avrebbe fatto in 

un futuro più lontano.  Bisogna quindi parlare di storie e di percorsi di crescita 

personali. 

 

Ci tengo a precisare che abbiamo fortemente voluto questo momento di rifles-

sione con gli assistenti sociali del territorio proprio per confrontarci su questi 

aspetti. L’Equipe affidi5 è stato coinvolto, perché ci ha sostenuto fortemente nel 

lavoro di costruzione delle linee guida, così come l’Ufficio Centro per 

l’Infanzia6. Abbiamo fortemente voluto arrivare ad un momento di condivisio-

ne col Servizio, essendo consapevoli che la creazione di una buona sinergia e 

una stretta collaborazione con l’assistente sociale sia il primo ingrediente affin-

ché il trattamento funzioni. L’inviante nella maggior parte dei casi è il Tribuna-

le, però sappiamo che chi personalmente gestisce le situazioni e si mette in gio-

co è proprio il Servizio Sociale. 

 

Domanda 2. 

Rispetto a queste sperimentazioni definite “visite tutelate”, di cui avete accen-

nato, c’è la prospettiva che diventino una parte del servizio Spazio Neutro? 

 

Katia Marai 

Sì, è un pensiero che stiamo facendo. Abbiamo in programma un confronto con 

lo Spazio Neutro di Milano, dove è in corso un progetto specifico sulle visite 

tutelate tra bambini e genitori con patologie psichiatriche più o meno gravi. Bi-

sogna però formarsi e specializzarsi. Noi, questi casi, ce li siamo ritrovati, sen-

za averne piena coscienza all’inizio. Dal momento che stanno diventando si-

tuazioni numerose, questa è la nostra intenzione, consapevoli che i percorsi 

possibili con genitori con queste patologie sono diversi da quelli abituali di 

uno Spazio Neutro. Per lavorare con il genitore con patologia psichiatrica biso-

gna infatti avere una preparazione specifica, che permetta di rapportarsi cor-

rettamente con il genitore e tutelare adeguatamente il bambino. 

                                                 
5
 L’Equipe affidi corrisponde all’Equipe Multidisciplinare per l’affidamento familiare della Provincia 

Autonoma di Trento del Servizio per le politiche sociali e abitative. 
6
 Il Servizio Politiche Sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento, tra le molte attività, gestisce 

l’Ufficio Centro per l’Infanzia, che al suo interno coordina il settore adozioni, l’Equipe Multidisciplinare per 

l’affidamento familiare e il Centro per l’Infanzia, quale comunità di accoglienza per minori. 
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Domanda 3.  

Sui 152 casi trattati, secondo voi, la cadenza delle visite (settimanale, bisetti-

manale, …) è un elemento da prendere così com’è, oppure avete visto da cosa 

dipende e se ci sono state delle discrepanze? A volte, se guardo al mio punto di 

vista, è difficile scegliere il quanto e il come di un intervento. Chiaramente 

molto dipende dalla rete e dal contributo dei diversi professionisti che in qual-

che modo ci aiutano a prendere una decisione. Quando arriva un decreto, ci 

dice che si richiede uno Spazio Neutro, ma non fornisce elementi o informa-

zioni su quanto e come contrattare con la famiglia. Questo ritengo sia un aspet-

to particolarmente complesso. 

 

Katia Marai 

Inizialmente sì, è un elemento che prendevamo così com’era. Adesso, dopo 5 

anni, abbiamo maturato una nostra opinione, che deriva dall’esperienza e da 

alcune prassi che abbiamo consolidato. Per esempio, rispetto agli affidi, sia con 

l’Equipe affidi, sia con Il filo e il Nodo7, che sono le due realtà con cui mag-

giormente lavoriamo, abbiamo cambiato alcune cose. All’inizio, nel passaggio 

tra l’affido e l’inizio delle visite, passava del tempo; adesso, a seguito delle spe-

rimentazioni fatte, si cerca di dare continuità, perché il passaggio in affido per 

il bambino è un grosso cambiamento e interrompere - questo lo dice la lettera-

tura8 - una relazione che c’è già con i genitori per un tempo troppo lungo, risul-

ta essere dannoso per il bambino. Parlo dunque di bambini che hanno visto a-

bitualmente i propri genitori, magari presso il Centro per l’Infanzia9.  

Rispetto a questo, abbiamo fatto un accordo. Nel passaggio dall’affido allo 

Spazio Neutro può succedere che presso il Centro per l’Infanzia si facciano di-

verse visite alla settimana e successivamente, nello Spazio Neutro, se ne faccia 

una soltanto. Per i genitori, chi gestisce lo Spazio Neutro finisce col fare la par-

te del "cattivo", perché toglie tempo di incontro. Da questo esempio si coglie 

l’importanza del fare rete. Ci si è accordati dunque con il Centro per l’Infanzia 

sul momento del passaggio dell’affido, affinché venga spiegato ai genitori il 

                                                 
7
 Il Filo e il Nodo – Le Famiglie Accoglienti in Rete, è un progetto che propone un nuovo modello di 

accoglienza familiare: un “affido congiunto” tra famiglia affidataria e Comunità Murialdo. 
8
 Rif. Cirillo S., Cattivi genitori, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005. 

9
 Il Centro per l’Infanzia è una struttura della Provincia Autonoma di Trento che risponde ad urgenze, 

accogliendo in modo tempestivo minori in situazione di pregiudizio o di momentanea difficoltà familiare. 

Assicura un intervento di tutela, protezione, osservazione e valutazione delle situazioni nelle quali devono 

essere prese delle decisioni dall’Autorità competente e predisposto un progetto da parte dei Servizi Sociali. 
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perchè della riduzione delle visite. Questo passaggio di informazioni è fonda-

mentale e consente una continuità tra un percorso e l’altro, altrimenti si crea 

un’interruzione che non viene capita dai genitori, che aumenta la conflittualità 

con i Servizi e non viene compresa nemmeno dal bambino. Quindi, da una par-

te c’è questo grosso lavoro di rete da fare, dall’altra c’è il Tribunale per i Mino-

renni, che dà un mandato generico al Servizio Sociale.  

Chi ha avuto esperienza invece di decreti del Tribunale ordinario sa che così 

non è. Spesso è estremamente dettagliato nelle indicazioni sullo svolgimento di 

uno Spazio Neutro. Per esempio, in una situazione in Vallagarina, nel decreto 

tutto era definito in maniera particolareggiata, prevedendo uno Spazio Neutro 

per quattro ore la settimana, insieme ad un intervento di educativa domiciliare. 

Alcune situazioni, come in questo caso, ci hanno messo davvero in difficoltà, 

perché lo Spazio Neutro non è uno strumento per fare le visite dei genitori che 

si separano. Quattro ore di incontri alla settimana o la domenica pomeriggio 

per noi significano questo. Da qui è sorta l’esigenza di un confronto con il Tri-

bunale ordinario e ci stiamo tuttora lavorando, in collaborazione con il Comu-

ne di Trento, in particolare con la capo-ufficio Poli, affinché il Tribunale cono-

sca bene quali sono i servizi esistenti e come funzionano.  

Ultimamente abbiamo scritto direttamente come servizio Spazio Neutro, in ac-

cordo con il Servizio Sociale che ci ha supportato in questa posizione, inviando 

le linee guida e facendo una premessa per spiegare cosa fosse lo Spazio Neu-

tro. In questo modo abbiamo ottenuto di ridurre il tempo inizialmente indicato 

nel decreto di cui vi ho parlato. Certo che il genitore che ha in mano un decreto 

che gli consente di vedere il proprio figlio per quattro ore alla settimana, in se-

de di verifica, puntualmente, lo mette in evidenza! Questo ha richiesto molti 

sforzi per spiegare al genitore la situazione e ci si è riusciti, dopo non poco 

tempo ed energie, ed anche grazie a delle buone collaborazioni.  

Invece, rispetto al mandato generico del Tribunale per i Minorenni, sarebbe 

importante avere una rete di supporto che ci indichi la strada da seguire. Di so-

lito, nelle situazioni in cui la relazione tra bambino e incontrante c’è già ed è 

tutto sommato positiva, si parte con un intervento settimanale. Altrimenti la 

cosa migliore è partire con incontri a cadenza quindicinali e poi piuttosto au-

mentare la frequenza, perché così si può parlare di un’evoluzione del percorso. 

Altrimenti, partire con l’incontro settimanale per poi dover ridurre la frequen-

za, risulta faticoso sia per i bambini, che per i genitori.  

Quindi, quando si presenta ai genitori lo Spazio Neutro, si dice che è un per-

corso che inizia in un certo modo e si definiscono tempi scadenzati e precisi. 
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Adesso passiamo al grosso lavoro fatto da Tatiana Vivaldi, che ringrazio anche 

perché la preparazione del logo e la presentazione grafica del materiale presen-

tato oggi è stata fatta da lei, a seguito dell’elaborazione in equipe. 

Presenteremo un filmato che, fino a non molto tempo fa, pensavamo di non 

riuscire a fare, perché ci sembrava complicato, difficile: si tratta della nostra 

prima video-registrazione di uno Spazio Neutro.  

Negli Spazi Neutri con più esperienza, per esempio a Milano, c’è lo specchio 

direzionale e ci sono delle installazioni di video-riprese già posizionate. Noi 

invece abbiamo avuto una cameraman fisicamente presente e la disponibilità 

della mamma che aveva già instaurato nel corso dello Spazio Neutro una buo-

na relazione di fiducia con l’educatrice Tatiana Vivaldi, che poi è la protagoni-

sta del filmato. Tra noi educatori abbiamo già visto il filmato e lo useremo in 

un lavoro di supervisione che faremo a breve in equipe. Io, che l’ho già guarda-

to tante volte, in ognuna ho notato qualcosa di nuovo. Quindi ritengo che que-

sto strumento sia molto utile e importante per fare supervisione tra colleghi 

educatori. Oggi diventa un modo per farvi vedere cosa succede all’interno di 

uno Spazio Neutro, senza doverlo raccontare a voce o utilizzare una storia. 

Rispetto alla situazione presentata, c’è da dire che in questo caso vi è un buon 

rapporto di fiducia con la mamma e che non tutti gli Spazi Neutri sono così. 

Crediamo sia più complicato riprendere gli Spazi Neutri caratterizzati da una 

maggiore difficoltà di gestione. Magari in futuro ci riusciremo, dal momento 

che nemmeno questo filmato fino a poco tempo fa sembrava realizzabile. 
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IL LAVORO DELL’EDUCATORE  

 

Tatiana Vivaldi (educatore del Servizio Spazio Neutro) 

 

Quello che vi abbiamo presentato10 è un riassunto di quello che avviene 

all’interno di circa un’ora di Spazio Neutro. Come diceva Katia Marai, ce ne 

sono di più movimentati, altri di più tranquilli. Ogni Spazio Neutro è diverso. 

Ci sembra importante soffermarci, e parlo a nome dell’equipe di educatori, 

sull’occasione che l’avvio di uno Spazio Neutro rappresenta: un’opportunità 

per creare uno spazio per l’accettazione e per la possibilità. Come dice il titolo 

stesso del seminario di oggi, lo Spazio Neutro è per noi uno spazio possibile a 

cui dobbiamo avvicinarci, ogni volta che ne avviamo uno, partendo da questo 

presupposto.  

Prima di tutto vediamo di utilizzare quello che i genitori e i bambini portano. 

Dobbiamo essere cioè in grado di osservare quelle che sono le risorse genitoria-

li, gli elementi su cui poter lavorare, non per cercare di raggiungere quello che 

nell’ideale dovrebbe essere, ma quello che ogni situazione concretamente può 

dare. E’ per quello che gli obiettivi dello Spazio Neutro vanno rivisti in conti-

nuazione: è necessario costruire e decostruire il contesto, nel senso che non c’è 

nulla di statico e definitivo, è sempre un divenire, un costruire insieme. Quan-

do parliamo di obiettivi e di mandato dello Spazio Neutro, ci diamo dei tempi 

di osservazione e anche delle cadenze di verifica, per rivederli e ricalibrarli in 

base a quello che emerge. In seconda battuta, dobbiamo pensare che ci sia lo 

spazio e la possibilità affinché questo avvenga. Noi per primi, che lavoriamo a 

diretto contatto con le famiglie dobbiamo credere che quello che stiamo facen-

do possa portare ad un risultato, coltivando la speranza di riuscirci. 

Ogni Spazio Neutro può avere un’evoluzione diversa. Non è detto che la co-

struzione di una relazione sia uguale per ogni genitore e bambino, ma voglia-

mo credere che la realizzazione di un rapporto sia possibile, anche in un modo 

in cui non ci aspettavamo all’inizio. Ma questa è anche la ricchezza e la bellez-

za del nostro lavoro: vedere che le cose possono evolvere in maniera inaspetta-

ta. Se si ha questa visione di possibilità e di speranza, la si trasmette in qualche 

                                                 
10

 Si fa riferimento al filmato ‘Il lavoro dell’educatore nello Spazio Neutro. Da un’esperienza di Progetto 92’’, 

mostrato nel corso del seminario. 
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modo ai genitori. Saper valutare le loro risorse, rappresenta anche un modo 

per stimolarli nell’investire nella costruzione della relazione con i propri figli. 

Come educatori dobbiamo essere neutri, non neutrali. In qualche modo cioè 

prendiamo la posizione di qualcuno, nel nostro caso specifico diamo voce ai 

bambini. Mi ricollego al filmato, al momento in cui la mamma dice: “I bambini 

non possono piangere”. La  sottolineatura dell’educatore in questo caso è stata: 

“No, ogni tanto i bambini possono anche piangere”. Quando la mamma chie-

de: “Che cos’è questo?”, l’educatore esplicita: “Questo è un capriccio!”. E’ im-

portante dare un nome alle cose e fornire ai bambini la possibilità di ricono-

scersi in quello che fanno e permettere al genitore di comprendere quello che 

sta vedendo. Questo compito spetta a noi educatori, perché per i bambini è dif-

ficile dire ai propri genitori quello che stanno provando. Spesso facciamo fatica 

anche noi adulti a spiegare ciò che ci sta succedendo! Serve quindi essere dei 

grandi osservatori per riuscire a tentativi e, a volte, per errori, a dare voce ai 

bambini, evidenziando quello che stanno facendo. Dobbiamo pensare che i 

bambini, così come i genitori –  ma in questo momento ci concentriamo sui 

primi – sono coinvolti nello Spazio Neutro in forma coatta. Non è una loro scel-

ta. Quindi uno dei grossi lavori dell’educatore è quello di costruire un rapporto 

di fiducia con loro. Nel filmato si vede che a volte il bambino va verso 

l’educatore e non è un privilegiarlo rispetto al padre o alla madre, ma in quel 

momento egli rappresenta un tramite per arrivare al proprio genitore. Ci capita 

di vedere nei bambini la paura di tradirli, di far loro del male, per cui si frena-

no e si bloccano. Dobbiamo permettere che essi si avvicinino a noi. Non è 

l’educatore infatti la persona che sentono di tradire e a cui hanno paura di far 

male, perché il rapporto che hanno con questa figura non ha lo stesso tipo di 

legame che hanno con i genitori. Diventa importante dunque curare la costru-

zione del rapporto e della fiducia con essi.  

Si cerca di avere un’attenzione particolare verso i racconti dei bambini e dei 

genitori, perché è solo ascoltando e capendo la loro storia che riusciamo a con-

testualizzare i singoli casi. Ogni situazione infatti, come dicevo prima, è diver-

sa dall’altra. 

Ascoltare i racconti sospendendo il giudizio, senza voler per forza individuare 

dove stia il torto o la ragione e accusare di conseguenza qualcuno, fa sì che la 

narrazione diventi l’elemento che consente lo svolgimento di uno Spazio Neu-

tro, che sia pensato e realizzato ad hoc per ciascun bambino.  

Essere propensi a facilitare le relazioni ed accettare le persone per quello che 

sono in grado di dare in un dato momento, aiuta il genitore a sentirsi accolto 
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all’interno dello Spazio Neutro per quello che è, senza essere giudicato per ciò 

che porta.  

Ci sono situazioni in cui è opportuno riservare degli spazi appositi per i geni-

tori. Nell’ultimo anno e mezzo ci si è resi conto che non bisogna lasciarsi sfug-

gire questa parte di relazione, quella tra educatore e genitore.  

L’assistente sociale vede una parte dell’intervento durante il colloquio di verifi-

ca, l’educatore invece è dentro la situazione. Per questo ci si è concentrati mol-

to, nella formazione e nella strutturazione del servizio, sulla necessità di pen-

sare e creare degli spazi esclusivamente tra educatori e genitori. Ciò consente 

un accompagnamento e un sostegno alla figura genitoriale, grazie ai rimandi 

che si possono dare, reciprocamente, su quanto avviene o non avviene 

all’interno dello Spazio Neutro.  

Abbiamo visto che questo è fortemente motivante per loro, perché a volte in 

contesti allargati di verifica con la rete si sentono bloccati o limitati rispetto al 

portare i propri vissuti e le proprie osservazioni. In un rapporto a due invece e 

in uno spazio che consente di fare riferimento ad avvenimenti specifici e a si-

tuazioni concrete, è possibile mostrarsi più aperti. In questo modo si ha la pos-

sibilità di costruire un percorso insieme, che veda il genitore attore principale. 

E lo è, di fatto, a pieno diritto.  

Affinché tutto questo avvenga, l’educatore deve fare un continuo lavoro su di 

sé, rispetto alle emozioni che può provare all’interno di uno Spazio Neutro. Ci 

possono essere tematiche e situazioni che possono risvegliare una serie di vis-

suti che richiedono un lavoro costante di supervisione e di equipe.  

Prendere in mano determinati aspetti e lavorarci, individualmente e in gruppo, 

consente di gestire al meglio le situazioni che di volta in volta si presentano.  

Lo Spazio Neutro è quindi un’occasione per curare le relazioni umane, a parti-

re dal momento dell’accoglienza del genitore, con un impegno costante da en-

trambe le parti, che porti ad una condivisione della sofferenza e del dolore che 

emergono nel corso degli incontri. All’interno delle visite infatti c’è molta soffe-

renza e rabbia, sia nei bambini, sia nei genitori. L’educatore deve per questo 

riuscire a creare un ambiente “delicato”. Utilizzo questo termine, perché mi 

sembra il più appropriato per descrivere la cura e l’attenzione necessari alla ge-

stione di questo tipo di emozioni. 

Solo in questo modo si possono creare relazioni e legami che permettano ai ge-

nitori di riconoscere l’educatore come colui che lavora insieme a lui per un o-

biettivo possibile, calibrato, anche piccolo, ma che consenta alle diverse parti di 

vedere un risultato e di riconoscere la progressione del percorso. Se non pos-
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siamo pensare, tranne in determinate situazioni, di avere Spazi Neutri di lunga 

durata, è importante che in momenti definiti ci si fermi e si veda quali sono gli 

obiettivi raggiunti, quali quelli da ricalibrare e da ridefinire. Questo consente al 

genitore, che spesso ha bisogno di concretezza e chiarezza sull’obiettivo da 

raggiungere, di impegnarsi e di lavorare in una direzione, anziché in un’altra. 

Per questa ragione sono importanti le verifiche e un’attenta comunicazione tra 

le parti.  

Lavorare con il genitore, fa sì che l’obbligo e la costrizione che ci sono soprat-

tutto nei primissimi mesi, si trasformino nel tempo in possibilità.  

E’ determinante che il genitore comprenda che ciò che sta facendo non consiste 

nell’assolvere un obbligo, né corrisponde all’unica cosa realizzabile in quel 

momento, ma rappresenta invece una possibilità di crescita e di cammino, che 

gli consentirà, in seguito, di vedere il proprio bambino in autonomia o di rea-

lizzare quanto prefissato negli obiettivi.  

Ciò che si struttura all’interno dello Spazio Neutro, avviene tra l’educatore, il 

genitore e il bambino, che hanno alle spalle una rete di servizi e di professioni-

sti. Nelle situazioni in cui la rete comunica e funziona, laddove c’è sinergia e 

scambio continuo, i tempi si ottimizzano, consentendo di calibrare gli obiettivi 

di volta in volta, di sottolinearne i successi e di avere stimoli positivi per anda-

re avanti. I tempi si riducono, così come i costi per tutti quanti, in primis per i 

bambini e i genitori, costretti a stare per lunghi periodi in situazioni di visite 

limitate. Il continuo dialogo tra la rete è un elemento fondamentale per 

l’educatore, che sente il bisogno di aggiornare e raccontare quello che succede 

nello Spazio Neutro, e ricevere l’aiuto e l’appoggio degli altri professionisti.  

Le diverse figure professionali servono per creare insieme un terreno su cui co-

struire un buon servizio di Spazio Neutro. Si è visto che i tempi si accorciano 

nel momento in cui la rete funziona e lavora. E’ importante che ci sia un coor-

dinamento tra le parti, una regia che tenga in mano situazioni che spesso vede 

la presenza di un numero elevato di professionisti, coinvolti su piani diversi. 

Pensiamo solo al livello giuridico, e quindi all’avvocato, al Tribunale, alla Ma-

gistratura, o al livello psicologico e neuropsichiatrico, o ai genitori naturali e ai 

genitori affidatari… La regia tra tutti questi attori, ci rendiamo conto, è molto 

complicata e funziona solo se le diverse parti comunicano tra loro. Nei cinque 

anni di attività abbiamo visto che i risultati arrivano solo con queste condizio-

ni.  

E’ altrettanto importante che alle spalle dell’educatore ci sia una struttura, che 

permetta che il lavoro venga svolto nel miglior modo possibile. Questi aspetti 
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vanno condivisi con gli assistenti sociali, perché sono la prima figura con cui 

gli educatori si interfacciano.  

Oggi possiamo presentare quello che facciamo ed è un’ottima occasione, per-

ché ci si rende conto che nei momenti di verifica spesso si riportano le cose che 

non vanno o si raccontano i momenti più critici e le difficoltà incontrate. Ve-

dersi e incontrarsi con costanza consente di discutere non solo delle cose che 

non funzionano e che si vorrebbe migliorare, ma permette di lavorare anche 

sugli aspetti positivi esistenti. Ciò può favorire il Servizio Sociale a vedere le 

cose in maniera diversa, incoraggiando la valorizzazione delle risorse reali pre-

senti.  

Da parte dell’educatore c’è in ogni caso un’attenzione a tarare correttamente gli 

obiettivi, che siano realistici, anche minimi, come solo il fatto che il genitore si 

presenti e che sia puntuale. Questo è rassicurante per i bambini. Ciò che per 

noi può sembrare un’ovvietà, per alcuni bambini può essere molto importante: 

sapere che il genitore c’è e che, nel caso di ritardo o assenza, possa essere certo 

di essere almeno avvisato. Questi risultati sono raggiungibili solo se ci si con-

cede dei buoni tempi di osservazione e momenti di scambio e confronto con il 

Servizio Sociale e all’interno dell’equipe di educatori. 
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PRESUPPOSTI METODOLOGICI E SINERGIE NEL LAVORO CON 

IL SERVIZIO SOCIALE  

 

Katia Marai (vice-coordinatore Progetto 92, responsabile del Servizio Spazio Neutro) 

 

Ora presenteremo dei punti che per noi sono importanti, per poi lasciare spa-

zio al confronto e a quelle che sono le vostre emozioni e le vostre aspettative 

rispetto a questo servizio. 

Vi sono vari modi per definire lo Spazio Neutro: luogo neutro, spazio protetto, 

visite vigilate, diritto di visita, incontri protetti, tempo di incontro. Questi ter-

mini riassumono tutto ciò che può star dentro al servizio.  

Ci siamo resi conto nel tempo che su determinati aspetti occorre avere una spe-

cializzazione particolare: una cosa è fare uno Spazio Neutro che si avvicini al 

tempo di incontro, per tutelare il diritto di visita; altra cosa è lavorare in un 

contesto di visita vigilata o di incontro protetto. 

Il luogo neutro è in cima all’elenco delle definizioni, perché è lo spazio fisico ad 

essere innanzitutto tale. Un luogo che non è dell’educatore, in quanto non vi 

trascorre la maggior parte del suo tempo. Non è neppure il luogo del bambino, 

come avviene in altre visite protette. Per esempio, al Centro per l’Infanzia, si 

fanno delle visite protette che non sono spazio neutro, perché si svolgono nel 

luogo di vita del bambino, anche se temporaneo e gli educatori presenti sono 

coloro che si prendono cura di lui nei momenti della quotidianità. E non è ne-

anche il luogo dei genitori. Questo aspetto li mette in difficoltà, soprattutto 

all’inizio. 

Con l’equipe di educatori abbiamo definito cosa serve per fare in modo che 

uno Spazio Neutro parta e prosegua nei migliori dei modi. Abbiamo pensato 

così alla metafora della ricetta. Tatiana Vivaldi ha concluso il suo intervento di-

cendo che il lavoro di rete è una condivisione di saperi, aggiungo che si tratta 

anche di una condivisione di sapori. Il sapere è la parte razionale del servizio, 

legata alla dimensione del ruolo, invece il sapore rappresenta le sensazioni e le 

emozioni che emergono e che possono essere molto diverse tra loro. Ci sono 

sapori più dolci, altri più forti, sapori che si mescolano e si contaminano. 

Nella lista degli ingredienti troviamo una stretta collaborazione con il Servizio 
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Sociale territoriale, a partire dalle Linee guida11, integrate e condivise nel corso 

degli anni. Nate dopo tre anni di sperimentazioni, sono state concluse nel 2008. 

Da allora sono trascorsi altri due anni e mezzo e quindi c’è stata un’evoluzione 

del servizio che ha permesso un’integrazione di alcuni aspetti. Le linee guida 

rimangono la base per chi vuole partire nella costruzione di un servizio di Spa-

zio Neutro.  

Con l’assistente sociale, che riceve il mandato o la richiesta, si condivide innan-

zitutto la parte di presentazione del caso. Per una buona impostazione del ser-

vizio abbiamo sperimentato l’importanza di una presentazione ricca di infor-

mazioni, non tanto della storia e delle problematiche di quella data famiglia, 

quanto degli elementi utili a fare chiarezza e raggiungere la consapevolezza di 

dove si è in quel preciso momento e di quale strada si intende percorrere.  

Fare delle visite di Spazio Neutro non significa gestire le visite di due genitori 

separati. Si fa anche questo, però non come principale obiettivo. Si permette 

innanzitutto ai bambini di vedere il proprio genitore. Insieme al Servizio Socia-

le bisogna cercare di capire il mandato del Tribunale, perché a volte non è del 

tutto chiaro. Possono mancare osservazioni e valutazioni da parte di un perito 

sulle capacità genitoriali e ci si può trovare dinnanzi a situazioni indefinite a 

all’incertezza sul tipo di provvedimento da adottare.  

Fondamentale è il primo incontro di presentazione del servizio ai genitori, sia 

col genitore incontrante, sia con l’altro genitore, che con la famiglia affidataria, 

nel caso degli affidi. E’ il momento per rivedere insieme a loro da dove si è par-

titi. Ci sono dei genitori che non sono consapevoli, o non vogliono vedere e ri-

conoscere le motivazioni per cui si è arrivati al servizio Spazio Neutro. A volte 

è molto importante riprendere alcune cose partendo dal decreto del Tribunale, 

presente nella quasi totalità delle situazioni. Crediamo sia importante vederlo 

insieme, perché ci sono genitori che fanno molta fatica a comprenderlo.  

Riprenderlo in mano, in alcuni casi, consente di impostare il percorso con la 

famiglia in maniera diversa. E’ necessario essere molto chiari con i genitori, ri-

spetto ai motivi per cui si avvia il servizio e su quello che si va a fare, anche se 

con alcuni di loro è particolarmente difficile, come nel caso di genitori con pa-

tologie psichiatriche.  

E’ bene negli incontri di avvio dare ai genitori uno spazio in cui poter esprime-

re la propria frustrazione, ma tale momento deve essere ben gestito e circoscrit-

                                                 
11

 “Linee guida per l’organizzazione del servizio di spazio neutro tempo d’incontro”, approvato con Deliberazione di 

Giunta n. 1721 del 10 luglio 2009, Documenti Sociali, Interventi sociali, n. 2.13, Provincia Autonoma di Trento 

– Servizio Politiche sociali e abitative, agosto 2009. 
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to. Si cerca di capire le difficoltà e di rilanciare l’utilizzo del servizio in funzio-

ne positiva. 

 

Giovanna Ferretti (educatore del servizio Spazio Neutro di Progetto 92) 

Vedere insieme in sede di servizio il decreto da la possibilità a noi educatori di 

spiegare la situazione al genitore, che dice di non capire le ragioni per cui si 

trova coinvolto in uno Spazio Neutro. Questo ci consente di ricondurlo alla re-

altà delle cose e di impostare correttamente una collaborazione.  

 

Katia Marai 

Vedere il decreto offre inoltre la possibilità di ricostruire la sua storia col bam-

bino, così come è andata fino a quel momento.  

Nell’incontro di conoscenza e di presentazione c’è anche la condivisione e la 

firma dell’accordo12. Lo leggiamo e lo firmiamo in tutte le situazioni. Rispetto ai 

genitori con difficoltà psichiatriche questo strumento aiuta, perché la lettura 

dell’accordo fornisce una cornice definita, utile per le persone con questo tipo 

di problematiche, che presentano un particolare bisogno di contenimento. 

Nell’accordo infatti ci sono regole chiare, molto concrete e precise. A volte sono 

gli stessi genitori a chiedere che lo si legga insieme per intero.  

L’accordo, ora integrato dall’esperienza, è già presente nelle linee guida del 

Servizio Spazio Neutro. Il testo non deve essere troppo corposo, ma breve e 

conciso. L’integrazione che è stata fatta riguarda una parte sulla privacy, per-

mettendoci in incontri come quello di oggi di usare materiale, di mostrare di-

segni, di poter fare filmati.  

Un’altra integrazione riguarda la parte del saluto, esplicitando che i genitori 

non possono allontanarsi con il bambino dallo Spazio Neutro. Abbiamo dovu-

to inserire questa parte, che inizialmente davamo per scontata. E’ già successo 

che il genitore scendesse per le scale per far vedere la moto o la macchina al 

proprio figlio e poi di sotto c’era la nonna o altri parenti che aspettavano. Ci 

sono tra l’altro genitori molto giovani, per cui le famiglie d’origine sono presen-

ti e da cui partono molti dei conflitti della coppia. Abbiamo un caso emblema-

tico, dove sono i relativi nonni a condurre la situazione per i figli.  

Un altro aspetto che va gestito e che è stato inserito nell’accordo riguarda la 

parte delle fotografie e delle riprese. Abbiamo a che fare con strumenti come 

                                                 
12

 Il testo dell’“Accordo sulle modalità di svolgimento degli incontri in Spazio Neutro” nella versione 

integrata è inserito tra gli allegati di questo Quaderno. 
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telefonini, videotelefoni, macchine fotografiche, fotocamere, per cui abbiamo 

ritenuto di non essere rigidi rispetto al loro utilizzo. Pensiamo che un genitore 

che vede il proprio figlio una volta ogni quindici giorni o una volta al mese, 

possa avere il desiderio di avere una foto, anche da mostrare alla mamma, alla 

zia, alla nonna e questo ci è sembrato di doverlo rispettare. Va dato però un li-

mite quando il bisogno di fare la foto o di fare il filmato invade il tempo e lo 

spazio di gioco e il bambino è costretto a mettersi in posa a lungo, condizio-

nando l’andamento dell’incontro.  

Una cosa da rilevare, avendola sperimentata alcune volte, è che ci sono delle 

richieste da parte del Tribunale ordinario (con quello per i Minorenni non è 

mai capitato) che prevedono incontri di Spazio Neutro e contemporaneamente  

incontri al di fuori del servizio. Come se da una parte si prevedesse 

un’osservazione e poi, dall’altra, si rendessero possibili anche momenti di visite 

in autonomia. Queste situazioni creano confusione nei bambini. Per loro è dif-

ficile capire perché ogni tanto deve esserci una persona a osservarli in una 

stanza e ogni tanto invece possono incontrare il proprio genitore al di fuori. La 

confusione si crea anche nel genitore, che diventa meno disponibile nel percor-

so di Spazio Neutro, non capendone appieno il significato.  

Lo Spazio Neutro viene presentato sì come un momento di osservazione da 

parte dell’educatore, ma soprattutto consiste in un percorso di sostegno al ge-

nitore e di tutela del bambino.  

 

Fino ad ora abbiamo avuto pochi casi di genitori stranieri. In uno di questi né 

la madre, né la bambina conoscevano una parola d’italiano. Il papà era il geni-

tore incontrante, già inserito nel contesto trentino, parlava bene l’italiano. Ci si 

è trovati di fronte così ad un padre al quale chiedevamo di parlare in italiano, 

non avendo l’educatore che conoscesse la lingua madre di quella famiglia. Ci 

siamo però trovati in difficoltà, nonostante la bambina fosse molto piccola e 

non avesse una proprietà dell’uso del linguaggio così importante. Le proble-

matiche maggiori si sono presentate nello spiegare alla mamma che cosa sta-

vamo facendo. In questo caso è stata importante la presenza di un mediatore. 

 

Intervento di un partecipante 

Ma il mediatore era presente all’interno dello Spazio Neutro? 

 

Katia Marai 

No, finora solo negli incontri di presentazione. A dire il vero, ci stavamo inter-
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rogando su questo. Mi è stata da poco presentata una situazione: il genitore in-

contrante non conosce una parola d’italiano e la figlia è grande, preadolescente 

con un buon uso del linguaggio. Stiamo valutando se far presenziare 

all’interno dello Spazio Neutro la figura del mediatore, per tutelare la comuni-

cazione. 

 

Intervento di un partecipante 

Non è una situazione semplice. Noi, in alcuni casi, durante i colloqui abbiamo 

dovuto utilizzare la presenza del traduttore. Questa era la funzione richiesta, 

ma non sempre veniva svolta correttamente. Nel senso che frasi lunghissime 

venivano tradotte in maniera estremamente sintetica, per cui ci si chiedeva co-

sa in effetti fosse stato tradotto. Ciò è avvenuto in un paio di situazioni molto 

diverse tra loro. 

 

Katia Marai 

La questione dei mediatori è delicata. Noi abbiamo avuto un caso in cui il me-

diatore è stato cambiato, perché aveva creato una sorta di strana alleanza con la 

mamma, di cui prendeva le parti. 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento dello Spazio Neutro, si parte 

dall’osservazione della relazione dell’adulto-bambino, in un periodo che va dai 

tre ai sei mesi. Di solito i tre mesi si stabiliscono quando gli incontri sono a ca-

denza settimanale, mentre il periodo di osservazione di sei mesi lo si ha quan-

do gli incontri sono quindicinali.  

Durante l’osservazione è importante far sì che l’educatore riesca a stabilire una 

positiva alleanza di lavoro con il genitore. Dopo l’osservazione l’educatore in-

dividua gli aspetti relazionali sui quali lavorare e all’interno degli incontri di 

verifica e di confronto sull’andamento delle visite si definiscono gli obiettivi.  

Il primo incontro di verifica viene fissato già nel corso della riunione di presen-

tazione, poiché si è visto quanto sia importante prevedere tempi certi, condivi-

dendoli col genitore. Nell’incontro di verifica si presentano gli aspetti esistenti 

positivi e gli aspetti critici su cui bisogna lavorare. 

L’osservazione è per noi uno strumento flessibile e adattabile alla situazione 

specifica, così come la sua durata, definita in tre o sei mesi come indicativa. 

Questa fase va concordata assieme al Servizio Sociale.  

Gli obiettivi vengono definiti in seguito all’osservazione, vanno chiariti e con-

divisi con il genitore, devono essere obiettivi minimi, realistici e concreti. Pos-
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sono anche cambiare nel tempo. Ad esempio, per raggiungere l’obiettivo che ci 

si prefigge, può essere necessario individuare prima un altro sott’obiettivo. Ciò 

può  comportare tempi diversi e più lunghi rispetto a quanto inizialmente pre-

ventivato. Questo va affrontato col genitore negli incontri di verifica.  

Gli educatori e il Servizio Sociale insieme devono riuscire a far percepire al ge-

nitore che chi fa lo Spazio Neutro non è un cattivo genitore, ma un genitore in 

difficoltà. La maggior parte di loro si sentono giudicati, osservati e perseguitati 

dai servizi. Dobbiamo riuscire a passare da un inizio di costrizione ad un per-

corso condiviso, fatto di possibilità. 

 

 

 
 

 

“Quello che faccio allo Spazio Neutro con il mio papà.” 

 

Rispetto ai momenti di confronto, una cosa su cui abbiamo riflettuto a lungo 

negli ultimi due anni, è la parte del colloquio tra educatore e genitore incon-

trante in accordo col Servizio Sociale, ma al di fuori dei momenti di verifica.  

Il momento di verifica con il Servizio Sociale è uno spazio funzionale e forma-

le, fondamentale per riprendere le cose che succedono all’interno dello Spazio 

Neutro. La presenza dell’assistente sociale attribuisce infatti un peso diverso 

non solo agli aspetti negativi, ma anche a quelli positivi. Invece i colloqui tra 

educatore e genitore sono utili innanzitutto perché, diversamente dai momenti 

di verifica che si svolgono con una programmazione sul lungo periodo e ad 
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una certa distanza di tempo l’uno dall’altro, i colloqui si svolgono in prossimità 

degli incontri di Spazio Neutro. Succedono fatti concreti durante gli incontri, 

che non possono aspettare il momento di verifica, ma sui quali è importante 

confrontarsi subito, per non far passare troppo tempo.  

Gli aspetti affrontati durante i colloqui vanno comunque ripresi in sede di veri-

fica col Servizio Sociale.  

In alcuni casi vi è la richiesta da parte dei genitori stessi di avere un rimando in 

tempi brevi sull’andamento dell’incontro. Va considerato che durante 

l’incontro di Spazio Neutro è sempre presente il bambino e questo confronto 

educatore-genitore non sarebbe possibile nello stesso momento.  

E’ altrettanto importante che l’educatore riservi dei momenti individuali con i 

bambini in prossimità delle visite, quindici minuti prima e dopo l’incontro.  

Riteniamo sia fondamentale dedicare questo tempo al bambino, perché 

l’incontro di Spazio Neutro è di sostegno principalmente a lui. Il colloquio con 

il genitore, che si colloca in un altro momento, ha lo scopo invece di offrire un 

tempo e uno spazio appositamente dedicato all’adulto. E’ l’educatore a propor-

lo e il genitore può scegliere se usufruirlo o meno. Questo anche a tutela 

dell’andamento dell’incontro di Spazio Neutro, in quanto si è verificato che 

senza uno spazio “altro” per raccogliere i dubbi e le difficoltà del genitore,  

l’esperienza con il bambino ne può risentire, in quanto l’adulto chiede ugual-

mente il confronto con l’educatore, anche in presenza del figlio, rendendo lo 

spazio di difficile gestione. 

Il colloquio diventa così un momento di costruzione e di ri-costruzione della 

fiducia e dell’alleanza di lavoro tra genitore ed educatore. Ciò è possibile in 

quanto si tratta di uno spazio informale che è anche un luogo di ascolto dei 

vissuti del genitore, anche rispetto a quanto succede al di fuori degli incontri di 

Spazio Neutro.  

 

Per un lavoro in sinergia tra i diversi servizi della rete. 

Si evidenzia infine l’importanza degli incontri di rete tra i Servizi. Il seminario 

di oggi si rivolge in particolare ai Servizi Sociali, ma la Cooperativa ha 

l’intenzione di riproporre un momento di confronto sul servizio Spazio Neutro 

anche agli altri servizi coinvolti nella rete.  

Parliamo dunque di sinergia, la cui definizione è stata ripresa dal dizionario, 

convinti che a volte è bene recuperare il significato etimologico delle parole, 

per riappropriarsi del loro senso, poiché nel loro uso quotidiano si può finire 

col darle per scontate.  
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La parola sinergia deriva dal greco e significa lavorare con, lavorare insieme; è la 

reazione di due o più agenti che lavorano assieme per produrre un risultato 

che non sarebbe ottenibile singolarmente. Nel progetto di Spazio Neutro, né gli 

educatori, né il Servizio Sociale, singolarmente, otterrebbero i risultati rag-

giungibili lavorando insieme.  

Lo Spazio Neutro diventa efficace quando è inserito in un progetto più ampio 

di vita: questo è emerso dagli incontri di verifica e ci siamo ritrovati a dirlo a 

tanti genitori e a condividerlo con molti assistenti sociali. Significa che non è 

sufficiente che funzionino gli incontri di questo servizio, ma è necessario che il 

genitore affronti positivamente anche i percorsi avviati al di fuori di esso con la 

rete dei servizi. E’ importante dunque che gli incontri di Spazio Neutro si svol-

gano con puntualità, che il genitore riesca a giocare e a stare bene col figlio, 

come è altrettanto importante che impari e riesca a stare bene con se stesso per 

poter vivere, di conseguenza, positivamente la relazione con il proprio bambi-

no. 

 

Come Cooperativa e come equipe di educatori ci siamo dunque posti due do-

mande: “Perché si lavora in rete?” e “In che modo?” 

Lavorare in rete consente l’individuazione di obiettivi condivisi e mirati, con 

tutti i servizi coinvolti. Permette di conoscersi tra i diversi professionisti che 

collaborano nella presa in carico e di riconoscersi nel proprio ruolo, perché o-

gni componente della rete è importante allo stesso modo, per la realizzazione 

del progetto.  

Il lavoro di rete ha una buona riuscita se è caratterizzato da una circolarità del-

le informazioni, per cui la contaminazione tra quello che avviene dentro e fuori 

dallo Spazio Neutro è significativa. Ad esempio, lo è per l’educatore che altri-

menti non avrebbe determinate informazioni rispetto a ciò che succede al di 

fuori degli incontri. Tali informazioni possono essere utili nella gestione 

dell’incontro o anche, semplicemente, consentono di capire le ragioni di uno 

stato d’animo o di un determinato comportamento da parte del genitore o del 

bambino. 

La circolarità delle informazioni, il dirsi tra le parti cosa succede è utile e con-

sente una miglior riuscita dello Spazio Neutro, i cui tempi possono diventare 

più brevi, con una ricaduta positiva anche sui costi, che in questo periodo inci-

dono molto. 

Abbiamo detto che è bene partire dal decreto del Tribunale, anche nel lavoro di 

rete, e dalla relazione di presentazione del Servizio Sociale. 
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Rispetto alla relazione, intendiamo naturalmente quanto viene riferito attra-

verso lo scritto che l’assistente sociale redige nella presentazione della situa-

zione; ma al contempo mettiamo l’accento sull’altro significato di questa paro-

la: creare collegamenti e connessioni. 

Un’altra definizione di tipo psicologico, nella quale noi ci ritroviamo, ci dice 

che l’individuo si costituisce sempre a partire da una relazione e non come in-

dividualità isolata che instaura relazioni. Non è dunque l’individuo a far na-

scere le relazioni, ma è colui che nasce dalla relazione. 

Si ritiene fondamentale un confronto costante per l’aggiornamento delle situa-

zioni in carico. In tal senso si sono sviluppate diverse modalità in questi cinque 

anni: le verifiche frequenti con i genitori, ma anche tra educatori, l’uso del tele-

fono, delle mail. Ultimamente consideriamo la mail un ottimo strumento di 

comunicazione, rendendoci conto che sia gli assistenti sociali che gli educatori 

sono molto impegnati e non sempre  è possibile sentirsi telefonicamente, come 

del resto non è necessario farlo in tutte le occasioni. 

In conclusione, fondamentale è che la costruzione del progetto nel quale si in-

serisce lo Spazio Neutro sia il risultato di costanti confronti con la rete per 

permettere al servizio di entrare nella vita familiare e a questa di essere sempre 

tenuta presente nell’evoluzione dello Spazio Neutro. 

Quindi lo Spazio Neutro non può essere considerato uno spazio a sé,  

all’interno del quale svolgere un’osservazione, ma è una parte della vita di una 

famiglia, di un bambino e della relazione con il suo genitore.  

Nei momenti di conclusione del servizio, gli educatori lasciano sempre qualco-

sa, a ricordo e testimonianza dell’esperienza, così come, ad esempio, il Centro 

per l’Infanzia prepara per il bimbo che va in affido o in adozione un libretto 

che racconta quella che è stata la sua storia fino a quel momento. 

Si possono utilizzare strumenti diversi, essendo le situazioni distinte tra loro 

ed è quindi necessario calibrare caso per caso. L’importante è lasciare sempre 

qualcosa quando finisce un percorso: può essere un libretto, un gioco, a volte è 

stata preparata una lettera con il bambino per il genitore, che è stata letta 

nell’incontro di verifica, indicando che cosa aveva vissuto nello Spazio Neutro 

e che cosa si aspettava di vivere di positivo al di fuori di esso.  

In questo senso lo Spazio Neutro rappresenta una parte della vita e della storia 

delle famiglie che incontriamo. 
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LA PAROLA AL SERVIZIO SOCIALE: SCAMBIO DI EMOZIONI E 

PENSIERI SULLO SPAZIO NEUTRO  

 

Katia Marai (vice-coordinatore Progetto 92, responsabile del Servizio Spazio Neu-

tro) 

 

Proponiamo ora un lavoro che ci permetta di avere uno scambio tra i parteci-

panti, a cui faremo seguire un momento di riflessione e di dibattito. 

Chiediamo innanzitutto di esprimere un pensiero rispetto alla parte emotiva, 

di vissuto in relazione allo Spazio Neutro: “Quando penso allo Spazio Neutro 

che cosa sento?” E’ sufficiente utilizzare anche una sola parola, per riassumere 

il vostro sentire rispetto ad uno Spazio Neutro che avete già attivato o che do-

vete avviare. 

Vorremmo approfondire inoltre ciò che riguarda gli aspetti metodologici: 

“Quando lavoro con gli educatori per uno Spazio Neutro, di cosa avrei bisogno 

e che cosa mi aspetto?”  

Questa parte ci consentirebbe di raccogliere anche dei suggerimenti, degli 

spunti per andare avanti e per migliorarci, consapevoli che il contesto nel quale 

operiamo è sempre più difficile e complicato. 

 

Primo intervento libero  

La parola che ho utilizzato per la parte emotiva è “fatica”, perché appena penso 

allo Spazio Neutro mi vengono in mente moltissime cose da fare, come scrivere 

una relazione, contattare Progetto 92… Si tratta di una fatica sia dal punto di 

vista operativo sia dal punto di vista del pensiero, perché comunque fare una 

segnalazione, implica una riflessione sulla situazione, per riuscire a sintetizzare 

tutte le informazioni che il Servizio Sociale possiede. Un’altra fatica riguarda il 

rapporto con le persone. Quando penso allo Spazio Neutro mi metto nei panni 

del bambino che deve incontrare il genitore, oppure mi metto nei panni del 

genitore che accompagna il bambino o la famiglia affidataria, con una moltitu-

dine di sentimenti. Quindi la fatica rappresenta un minimo comune denomina-

tore rispetto a tutti i soggetti e le persone coinvolte.  

Rispetto a quello di cui avrei bisogno in merito a questo servizio ho scritto 

“parlare di come ci si sente”, perché nel corso degli incontri si parla tanto di me-



 

  Spazio Neutro – uno spazio “possibile” – Atti del seminario 27 maggio 2011   

 
42

todologie, di operatività, dell’orario, del fare e poco di come ci si sente. 

L’educatore in questo senso, secondo me, ha un’importanza fondamentale per 

quanto riguarda la percezione delle emozioni relative all’andamento delle visi-

te, di come si sente il genitore e di come si sente anche il Servizio Sociale. 

Quindi, oltre a curare gli aspetti pratici e concreti, ritengo sia importante parla-

re anche delle nostre emozioni. 

 

Secondo intervento libero 

Io ho scritto, rispetto alle emozioni, la parola “filo” che rappresenta il termine 

“continuità” che ho indicato poi nella parte delle aspettative e dei bisogni.  

Ho provato un filo di emozione nel vedere il filmato, pensando al bambino che 

in qualche modo si avvicina al genitore. Si tratta anche di un filo che lo lega al-

la sua famiglia e di un filo di speranza che ci sia una ripresa della relazione. 

Questo filo ci si aggroviglia anche dentro, come un gomitolo, e si cerca di di-

panarlo.  

Non ho avuto esperienze fino ad oggi, ma mi aspetto continuità, rispetto a 

quella che è la storia del bambino, del genitore e della famiglia, e alla storia 

bella o brutta che possono aver avuto con le Istituzioni, col Servizio Sociale e 

alla storia che deve ancora essere costruita. Penso quindi al servizio Spazio 

Neutro e alla continuità che può dare e mantenere rispetto al lavoro svolto da 

qualcun altro e al lavoro che ancora deve essere fatto. 

 

Terzo intervento libero 

Io ho scritto la parola “spaccatura”, perché quando si attiva uno Spazio Neutro 

c’è una grossissima spaccatura nella famiglia e nelle relazioni. Un’altra parola 

che mi sarebbe piaciuto mettere è “opportunità”.  

Rispetto alle aspettative ho scritto “una nuova storia” narrata con occhi altri in 

una situazione diversa. Molte volte negli incontri si cerca di osservare come si 

possono vedere i propri figli con occhi diversi. E dobbiamo cercare di tenere a 

bada quelli che sono gli aspetti organizzativi, che in qualche maniera ci spetta-

no e che comunque bisogna fare.  

Rispetto al lavoro di rete, ne condivido i principi, ma bisogna fare attenzione a 

non considerarla l’unica soluzione e soprattutto è necessario che ciascun singo-

lo servizio mantenga le proprie peculiarità, avendo la capacità, in particolar 

modo da parte del Servizio Sociale, di tenere il proprio ruolo ben definito. Può 

succedere che nel lavoro di rete, essendoci molti interlocutori, le dinamiche 

non siano lineari, per cui non sempre è possibile avere quella sinergia che è au-
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spicabile. Mantenere il proprio ruolo è fondamentale per evitare di sovrapporsi 

a competenze che magari non sono nostre. Cito ad esempio il rischio del Servi-

zio Sociale di sostituirsi al Tribunale o dell’educatore di decidere al posto 

dell’assistente sociale. La chiarezza di ruoli aiuta a focalizzare l’attenzione ver-

so il lavoro sulla relazione. Sottolineo che il ruolo del Servizio prevede la rac-

colta della storia di una famiglia, che molte volte è la storia di una persona per 

come la vede l’assistente sociale. In questi casi incappiamo in una serie di pre-

giudizi, che sono enormi e che possono essere difficili da togliere, sulla fami-

glia alcolista o sulla famiglia tossicodipendente… Quando però si riesce a su-

perare queste difficoltà, si legge una storia diversa, con delle potenzialità ina-

spettate. 

 

Quarto intervento libero 

Ho attivato alcune esperienze di Spazio Neutro. Se non ci fosse questo servizio, 

al di là delle sentenze di separazione e prescrizioni, non ci sarebbe possibilità 

per questi bambini di incontrare l’altro genitore. Ciò mi dispiace, ma non di-

pende ovviamente dallo Spazio Neutro in sé. A volte la rete può essere molto 

fragile, con genitori poco collaborativi e l’assenza di alcuni servizi che potreb-

bero rilevarsi fondamentali. Comunque lo Spazio Neutro per me è una fonte di 

informazioni sulle quali lavorare e confrontarsi. 

 

Quinto intervento libero 

Rispetto alle aspettative riposte nel servizio Spazio Neutro ho scritto la parola 

“flessibilità”, non tanto perché è una cosa che mi aspetto e che sarebbe da mi-

gliorare, ma perché è una qualità che nelle esperienze di attivazione ho ap-

prezzato particolarmente. All’interno di una cornice molto chiara delineata dal 

coordinatore del servizio Spazio Neutro e dall’educatore e che è sempre ricor-

data dall’assistente sociale, mi piace pensare che si possa esprimere fantasia 

nella progettualità e una flessibilità nel delineare un progetto che sia il più pos-

sibile rispondente ai bisogni di una data situazione. E’ una cosa che ci tenevo a 

sottolineare, perché ritengo sia uno dei fattori che aiuti a far funzionare le cose. 

 

Sesto intervento libero 

A me interesserebbe sapere cosa ne pensano gli educatori. 

 

Sabrina Candioli (educatore del servizio Spazio Neutro di Progetto 92) 

Come educatori condividiamo la fatica, di pensiero, rispetto alle scelte da fare 
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all’interno di un percorso, a cui prendiamo parte ed entro cui diamo una sorta 

di giudizio. Questa è una grossissima responsabilità, anche perché si lavora da 

soli, nonostante il supporto dei colleghi e della rete. L’educatore presente agli 

incontri di Spazio Neutro vede attraverso i propri occhi. 

 

Settimo intervento libero 

In merito mi viene da pensare alle relazioni scritte. Ci sono stati casi in cui si è 

dovuto produrre numerose relazioni, anche a breve distanza una dall’altra. 

Trovo sia difficile scrivere, fissare dei punti, prendendosi per l’appunto la re-

sponsabilità di mettere nero su bianco le proprie osservazioni. 

 

Katia Marai 

Scrivere le relazioni è senza dubbio una fatica. Bisogna essere in grado di so-

spendere il giudizio e al tempo stesso fornire un testo che sia valutativo dal 

punto di vista educativo. Bisogna inoltre scrivere nelle conclusioni le indica-

zioni per il Tribunale, che ha il compito di prendere le decisioni. 

Ripercorrendo la storia in questi cinque anni di servizio, abbiamo cambiato il 

nostro modo di stendere le relazioni. Inizialmente erano una sorta di diario, 

anziché una relazione osservativa più sintetica. Ho presente molto bene un de-

creto del Tribunale in cui si citava letteralmente una frase della relazione. Da 

allora abbiamo stabilito che la forma del diario non può andare bene. Non è 

possibile estrapolarne una frase e inserirla in un decreto, per cui si è cambiata 

la modalità di scrivere.  

Le relazioni vengono redatte, lette e ricorrette, bisogna fare attenzione alle vir-

gole, aggiungere gli aggettivi opportuni: molto, poco, troppo, scarso… L’uso 

del linguaggio è importante. Non si scrive in una relazione che un “bambino è 

capriccioso”, perché la parola racchiude in sé un giudizio e non è facile per gli 

educatori, anche perché poi è doveroso trascrivere quello che si osserva, cer-

cando al contempo di essere il più possibile oggettivi. 

 

Mara Moientale (educatore del servizio Spazio Neutro di Progetto 92) 

Da queste considerazioni si evince l’importanza per gli educatori di affinare 

sempre di più lo strumento osservativo: più l’osservazione è qualificata e non 

interpretativa, meglio si riesce a lavorare in una cornice definita e le relazioni 

possono essere più attendibili e precise. Il confronto con l’equipe di educatori 

consente di condividere gran parte dei prodotti osservativi, in quanto i colleghi 

sono in grado di fornire una visione e uno sguardo diversi. L’educatore svolge 
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un ruolo professionale, ma non si può negare che viva in prima persona le si-

tuazioni, che ci sia dentro, per cui un occhio esterno può essere fondamentale 

per aiutare a interpretarle correttamente. 

 

Katia Marai 

Rispetto al lavoro in sinergia col Servizio Sociale, la parte conclusiva delle rela-

zioni va sempre vista insieme all’assistente sociale, in modo che rappresenti un 

pensiero condiviso. La relazione inoltre viene inviata insieme a quella 

dell’assistente sociale ed è bene che ci sia coerenza tra le due. In questa fase si 

fanno tante riflessioni, dal momento che poi il Tribunale decide, ma sulla base 

di una proposta da parte dei Servizi, altrimenti fatica a farlo. Il rischio, altri-

menti, è che il Tribunale non prenda affatto una decisione. Possono infatti an-

che esserci dei decreti che non decidono, oppure che forniscono indicazioni di 

cui non è chiaro il senso. Nel corso degli anni si è visto che il Tribunale per de-

cidere ha bisogno di entrare in possesso di elementi molto concreti. E questo è 

ciò che si dice al genitore. Tante volte uno Spazio Neutro prosegue nel tempo 

semplicemente perché il Tribunale non decide in merito. Il servizio Spazio 

Neutro ha bisogno di un decreto del Tribunale che dica che gli incontri posso-

no essere aperti. L’assistente sociale ha il compito di proporre, scrivere, aggior-

nare, ma rimane al Tribunale il potere e la responsabilità di decidere.  

Avrete notato come il Tribunale utilizzi davvero tanto il servizio Spazio Neu-

tro. 

 

Ottavo intervento libero 

E’ necessario avere molta flessibilità, per occuparsi di due, tre casi anche com-

pletamente diversi tra loro e muoversi all’interno di situazioni complesse, fa-

cendo il possibile con le risorse che si hanno a disposizione. Questo “possibile” 

sappiamo che spesso non rappresenta “l’ideale”. 

 

Katia Marai 

Ultimamente in equipe ci siamo detti di provare a partire da quello che si può 

fare, anche se è poco, come la realizzazione di un solo incontro.  

Molte volte si rischia di costruire dei progetti che sono ideali, mentre si do-

vrebbe partire da ciò che è possibile fare e ottenere, altrimenti si rischia di sof-

fermarsi soltanto sulle cose che non si riesce a fare.  

Ad esempio, è successo che in alcuni casi di separazione, nel corso degli incon-

tri tra servizi, si parlasse di sindrome di alienazione genitoriale, senza però che 
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fosse scritto e formalizzato da parte di uno psicologo e valutatore. Invece è 

molto importante scriverlo, se questa è la problematica riscontrata. Solo in una 

situazione ultimamente mi è capitato di vederlo scritto. Fare uno Spazio Neu-

tro con una diagnosi di questo tipo significa capire ciò che si può costruire, dal 

momento che ci sono casi di alienazioni così gravi, rispetto alle quali risulta 

davvero difficile individuare percorsi di crescita e miglioramento. Comunque 

sia, crediamo sia importante provare. Si tenta dunque di ottenere la fiducia ne-

cessaria e il permesso da parte dei genitori e dei figli, per cercare di costruire 

un rapporto di fiducia con il genitore alienante. In alcuni casi bisogna anche 

dirsi che non è possibile. Ci chiediamo infatti fino a che punto si possa forzare 

alcune situazioni, dal momento che il primo obiettivo che ci si dà è quello di 

tutelare e garantire il benessere del minore, distinguendo il benessere della 

persona dal diritto di visita. Soprattutto nei casi di alienazione genitoriale, si 

possono verificare dinamiche molto pesanti che rischiano di schiacciare il 

bambino, che si trova a dover stare molto attento rispetto a quello che dice e 

che fa nei confronti dei propri genitori. E’ una parte del lavoro che intendiamo 

approfondire. 

Parlando di diritto di visita del genitore, possiamo avere a che fare con avvoca-

ti, con i quali abbiamo delle ottime collaborazioni, ma anche scontri. Credo che 

l’importante sia che ciascuna figura professionale mantenga i propri ruoli, che 

si tratti dell’assistente sociale, dell’educatore, dell’avvocato, della stampa, del 

politico, ecc. Serve molta attenzione in merito a questo aspetto, soprattutto se si 

pensa a ciò che esce ultimamente sui giornali. La pressione da questo punto di 

vista è forte su questo tipo di intervento, laddove molte persone esprimono il 

proprio parere. 

 

Rinnovo il ringraziamento per essere intervenuti numerosi. Ringrazio tutta 

l’equipe dei colleghi educatori e le ragazze del domicilio autonomo femminile 

di Progetto 92 che hanno preparato il rinfresco. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Questo seminario si è proposto di essere uno di molti altri futuri appuntamenti 

aventi per finalità la costruzione di uno spazio e di un tempo “possibili” per gli 

operatori che, a diverso titolo, interagiscono con lo Spazio Neutro, per 

fermarsi, riflettere, confrontarsi, diffondere conoscenze e costruire nuove 

metodologie d’intervento e per muoversi nelle “spaccature” che caratterizzano 

le famiglie con le quali siamo chiamati a lavorare.  

Siamo convinti che un costante lavoro di ricerca-azione condiviso e partecipato 

da chi con noi in questi anni si è trovato a operare, sia indubbiamente prezioso. 

Per usare le parole degli assistenti sociali che sono intervenuti a più riprese nel 

corso della mattinata, vogliamo rivolgere l’attenzione sul fatto che “sinergia” 

significa anche portare insieme la “fatica” del “dipanare” gomitoli 

aggrovigliati, come i legami e gli affetti protagonisti delle centocinquantadue 

storie che abbiamo incontrato, conosciuto, cercato di ascoltare e per le quali, 

con speranza, abbiamo provato insieme a genitori e bambini a costruire un 

piccolo cambiamento. 

Questa mattinata ha voluto fornire ai presenti una fotografia del servizio con la 

sua struttura e casistica, un salto nel “mondo” dell’educatore di Spazio Neutro, 

nel suo ruolo e nei suoi compiti, nelle sue emozioni e, infine, un richiamo 

all’importanza del lavoro di rete.  

Dall’illustrazione del lavoro svolto in questi anni, emerge con chiarezza che lo 

Spazio Neutro è un servizio “in crescere”, sia rispetto alle richieste che sono in 
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aumento, sia rispetto all’équipe che nel corso del tempo ha visto un 

ampliamento rispetto al numero dei componenti e un progressivo 

consolidamento di conoscenze esperienziali, che ci permettono di provare a 

trovare per ogni famiglia un percorso sempre più “individualizzato”, con 

grande flessibilità di pensiero e di azioni di quanti quel percorso lo progettano, 

agiscono, verificano, rilanciano. 

Accanto a questo, come era nostro desiderio, si sono fatte anche più chiare le 

“zone d’ombra” del nostro operato, quelle storie che tante volte trovano molti 

comuni denominatori, siano essi la patologia psichiatrica, la doppia diagnosi, 

la sindrome di alienazione genitoriale, le famiglie multietniche, che in una 

certa misura ci trovano ancora insicuri nel muovere i passi entro tali 

spaccature. 

Questo lavoro si chiude con l’intenzione di ritrovarsi l’anno prossimo in un 

nuovo “spazio possibile”, con la finalità di approfondire una delle tematiche 

qui sopra riportate, per cercare di offrire anche alle famiglie che incontriamo 

nuove possibilità, risposte personalizzate a bisogni che appaiono sempre più 

differenti, nuove integrazioni e collaborazioni per sostenere e accompagnare 

sempre con maggior professionalità i piccoli e i grandi delle prossime 

centocinquantadue storie che incontreremo. 

 

Tania Dalla Torre e Katia Marai 

(coordinamento Servizio Spazio Neutro) 
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Accordo sulle modalità di svolgimento degli incontri in SPAZIO 

NEUTRO 
- va rispettato il calendario delle visite redatto con il servizio sociale, su manda-

to del Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario. Le visite possono esse-

re spostate solo per gravi motivi, previo accordo con il servizio sociale; 

- devono essere rispettati gli orari concordati; 

- gli spazi dove fare l’incontro rimangono sempre quelli stabiliti dal servizio so-

ciale, ogni cambiamento va concordato anticipatamente, con il servizio sociale 

stesso; 

- se il genitore incontrante arriva con un ritardo superiore ai 30 minuti senza ef-

fettuare nessuna comunicazione al referente della cooperativa l’incontro si 

considera concluso; 

- l’incontro deve essere disdetto almeno un giorno prima comunicandolo al ser-

vizio sociale o al referente della Cooperativa; 

- il genitore non può rimanere da solo col bambino; 

- durante l’incontro i genitori non possono allontanarsi da soli con i bambini e 

una volta terminato il tempo della visita il genitore si deve congedare con il 

minore all’interno dello spazio neutro; 

- va rispettato lo spazio dove si svolge l’incontro così come il materiale che vi si 

trova; 

- non si possono portare altre persone all’incontro; 

- è vietato fumare durante il tempo della visita; 

- non si possono portare animali; 

- è vietato l’utilizzo del telefonino; 

- l’utilizzo di apparecchiature video-fotografiche è consentito previo accordo 

con il servizio sociale e con modalità adeguate al contesto della visita; 

- è opportuno usare sempre un tono chiaro e un linguaggio adeguato in modo 

che possa essere compreso dall’educatore; 

- durante l’incontro vanno evitate discussioni in merito all’altro genitore o a si-

tuazioni del passato che riguardano in particolar modo le relazioni fra i genito-

ri; 

- il confronto con l’educatore sugli esiti dell’incontro o anche per fare richieste 

particolari va fatto, nell’incontro di verifica con il referente e il servizio sociale, 

in una sede diversa da quella dell’incontro, per evitare di coinvolgere i bambi-

ni; 

- è compito e responsabilità dell’educatore decidere l’interruzione dell’incontro 

solo per gravi motivi (pericolo per l’incolumità psicofisica dei bambini, situa-
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zione di grave malessere da parte dei bambini o del genitore visitante, manca-

to rispetto delle persone e degli spazi); 

- se ritenuto utile per l’andamento delle visite, è possibile prevedere specifici 

momenti di incontro tra l’educatore e il genitore; 

- la Cooperativa provvederà a sostituire l’educatore in caso di malattia prolun-

gata o ferie. 

 
Data ________________________ Firma _______________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, dichiara 

di autorizzare la Società Cooperativa Progetto 92, al trattamento dei propri dati sensibili, sia in forma 

cartacea che elettronica, per motivi di ricerca e di studio. 

 

Data ________________________ Firma _______________________________ 

 

 

L’assistente sociale           ________________________ 

Il coordinatore                  ________________________ 

L’educatore                       ________________________ 

 

 

 

 

 

 


