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Il minore va tutelato non 
tuteliamoci dietro il 

minore
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Galliate, 17 Aprile 2010 La Famiglia

“… gruppo di persone affiliate da 
legami consanguinei o legali, come il 
matrimonio o l'adozione”

“… terreno in cui la problematica 
sociale si esprime e si rivela con 
evidenza, e come il più importante 
strumento per comprendere il legame 
tra problematica sociale e 
problematica individuale”

(Bandini, Gatti 1987)

La Famiglia

La famiglia come qualcosa in 
più e di diverso dalla 

somma delle sue parti, 
come una “totalità dina-

mica”, definita dall’interre-
lazione dei suoi membri.

(Teoria sistemico relazionale)

La Famiglia

I genitori sono la colonna 
portante dell’organizzazione 
familiare e, quindi, il modo 

in cui si esplica la loro 
funzione genitoriale è
fondamentale per il 

superamento dei problemi.
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Assieme ai genitori …
i FIGLI

La Famiglia
L’irruzione di un terzo 

rappresenta una sfida per la 
coppia che può essere letta 
come una crisi evolutiva in 
grado di consentire una 
riorganizzazione, sia dell’as-
setto della personalità dei 
coniugi, sia del loro equi-
librio relazionale…

La Famiglia

… attivando risorse personali 
e relazionali, consolidando 
l’entità della coppia, ma 
all’opposto, può anche osta-
colarne il cammino ed ad-
dirittura frantumarla.

ATTENZIONE!!!

Uno dei più grossi errori che fanno le coppie 
è quello di dimenticarsi della dimensione 

diadica alla nascita dei figli.
E’ importante che la coppia genitoriale non 
dimentica la sua dimensione di coppia ed è

quindi giusto che continui a coltivare i 
propri interessi e le proprie passioni e si 

dedichi a dei momenti “propri”.
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La Famiglia

“ In quanto genitori, la coppia si trova a 
dover accettare il salto generazionale 
e ad accogliere la nuova generazione 

nella propria storia familiare e, 
contemporaneamente, essa è

chiamata ad organizzare la cura del 
nuovo nato, che deve basarsi sulla 

condivisione…

La Famiglia

… delle responsabilità e sulla 
costruzione di uno stile di parenting, 
con una suddivisione adeguata dei 

compiti di cura: ciò vuol dire 
riconoscersi reciprocamente nel ruolo 
di genitori, riuscendo ad integrare la 

relazione coniugale con quella 
genitoriale”.

(Scabini, Iafrate, 2003)

Tanto per giusto per … una 
panoramica dei dati del 114 

emergenza infanzia relativi alla 
casistica 

1 gennaio 2006 – 7 gennaio 2008.

Una panoramica Una panoramica

100,00Totale

13, 715-18 anni

22,111-14 anni

64,20-10 anni

%Classe di età
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Una panoramica

4,3Trascuratezza

1,5Altre emergenze

8,2Accatonaggio

8,3Abuso psicologico

4,0Abuso sessuale

13,9Abuso fisico

%Emergenze

Una panoramica

6,7Inadeguatezza genitoriale

5,3Difficoltà relazionali con i genitori

7,7Conflittualità tra componenti del 
nucleo familiare

7,9Richiesta di aiuto dell’adulto per se 
stesso

9,7Problemi per separazione dei 
genitori

%Altre problematiche
Selezionate le più importanti in base alla % 

di presenza

Una panoramica

3,2Convivente madre/padre

3,0Altro bambino

3,2Estraneo

37,6Padre

46,8Madre

%Autore della situazione di 
pregiudizio

Selezionate le più importanti in base alla % 
di presenza

Una panoramica

2,2Giardini/Parco

8,8Altro 

2,4Casa di parenti o amici

7,1Scuola

27,5Strada

57,8Casa propria 

%Luogo
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“I maltrattamenti in famiglia stanno diventando 
un’arma di ritorsione per i contenziosi civili 
durante le separazioni (…) solo in 2 casi su 10 i 
maltrattamenti sono veri”
(Procuratore della Repubblica Carmen Pugliese)

Il restante 80% è usata come arma di ricatto nei 
confronti dei mariti durante la separazione.

Tutela del minore o …
egoismo dei genitori? Concludendo:

Per dirla con le parole di Dionna Thompson: 

“il punto non è semplicemente 
il diritto dei padri o il diritto delle 

madri, ma il diritto dei figli 
di avere due genitori che si occupino 

attivamente della loro vita”

E una donna che portava un bimbo al seno disse, 
Parla con noi dei Figli.

E lui disse:
I vostri figli non sono vostri figli.

Essi sono i figli e le figlie della brama della Vita per la vita.
Essi vengono attraverso voi ma non per voi.

E benché essi siano con voi essi non appartengono a voi.
Voi potete dare loro il vostro amore, ma non i vostri pensieri,

Poiché essi hanno i propri pensieri.
Voi potete custodire i loro corpi, ma non le loro anime,

Poiché le loro anime dimorano case di domani, che non potrete visitare, neppure in 
sogno.

Potrete essere come loro, ma non cercate di farli simili a voi,
Poiché la vita procede e non si ferma a ieri.

Voi siete gli archi i vostri figli sono frecce vive scoccate lontano.
L'Arciere vede il bersaglio sulla strada dell'infinito, ed Egli con forza vi 

tende affinché le sue frecce possano andare veloci e lontane.
Piegatevi nelle mani dell'Arciere con gioia:

Poiché come egli ama la freccia che vola, così Egli ama l'equilibrio dell'arco

[da: " Il Profeta" di Gibran Kalil Gibran]
Per la Vostra Attenzione!!
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