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P.I.P.P.I. …ma anche la resilienza di Pippi
calzelunghe!



I soggetti e la storia
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) 
Università di Padova (LabRIEF)
Città riservatarie L.285

Prima implementazione  2010-2011

10 città riservatarie: Venezia, Milano, Torino, 
Genova, Firenze, Bologna, Napoli, Bari, Reggio 
Calabria, Palermo

GRUPPO 1, sperimentale: 89 FFTT, 122 b.

GRUPPO 2, controllo: 35 FFCC, 37 bambini

Seconda implementazione 2013-2014

9 città riservatarie (no Napoli) 

GRUPPO 1, sperimentale: 176 FFTT, 

241 bambini 

GRUPPO 2, controllo:  55 FFCC, 56 bambini



I soggetti e la storia
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) 
Università di Padova (LabRIEF)
Città riservatarie REGIONI  

Terza 
implementazione 2014-
2015
Estensione a 50 ambiti 
territoriali, 18 REGIONI, 
500 FFTT



Le motivazioni
Necessità di diversificare gli interventi
Centralità del tema della valutazione 

Prima causa degli allontanamenti in Italia (MLPS, 2014):

37% inadeguatezza genitoriale

Nei Paesi occidentali la negligenza è in aumento e allo stesso tempo 
è la tipologia di target rispetto a cui i servizi tradizionali 
sembrano meno attrezzati.

L’allontanamento è un intervento di protezione, P.I.P.P.I. è una 
risposta in più:

in ogni territorio una pluralità di risposte pertinenti rispetto ai 
diversi bisogni dei bambini e dei loro genitori

prospettiva di complementarità e diversificazione

logica di et et, non di aut aut e soprattutto di appropriatezza.



SI PROPONE DI RISPONDERE AI PROBLEMI LEGATI ALLA 
NEGLIGENZA FAMILIARE (nec-ligere)

« Una carenza significativa o un'assenza di risposte ai 
bisogni di un bambino, bisogni riconosciuti come 
fondamentali sulla base delle conoscenze scientifiche attuali 
e/o dei valori sociali adottati dalla collettività di cui il 
bambino è parte” » (Lacharité, Éthier et Nolin, 2006)

Il Target 



Necessità di un grande investimento sulle

competenze genitoriali

Parenting support & Protezione e tutela minori: 

un necessario sconfinamento?

Una confluenza?

Le motivazioni



-Individuare, sperimentare, monitorare, valutare e 
codificare un approccio intensivo, continuo, flessibile, 
ma allo stesso tempo strutturato, di presa in carico del 
nucleo familiare, capace di ridurre significativamente i 
rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo 
dalla famiglia di origine e/o di rendere l'allontanamento, 
quando necessario, un'azione fortemente limitata nel 
tempo facilitando i processi di riunificazione familiare: la 
sfida dell’appropriatezza tramite la valutazione

(prevenire una dimensione specifica del mal-
trattamento tramite pratiche di ben-trattamento delle 
famiglie)

La finalità



Innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie 
cosiddette negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il 
conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, 
articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti 
intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in 
ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel 
costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni. 

L’obiettivo primario è dunque quello di aumentare la sicurezza dei 
bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo.

La finalità



bambini da 0 a 11 e dalle figure parentali di riferimento;

bambini il cui sviluppo e la cui sicurezza sono considerati dagli operatori 
di riferimento come “preoccupanti” a ragione del fatto che vivono in 
famiglie all’interno delle quali le figure parentali sperimentano difficoltà 
consistenti e concrete a soddisfare i bisogni evolutivi dei bambini sul 
piano fisico, cognitivo, affettivo, psicologico ecc.;

genitori che risultano negligenti a partire dalla compilazione dello 
strumento di pre-assessment utilizzato nella fase pre-implementazione al 
fine di identificare le FFTT da includere nel programma;

famiglie per cui l’accesso all’insieme di servizi forniti fino all’avvio di 
P.I.P.P.I. non ha permesso di migliorare la situazione;

ciononostante l’orientamento generale per questi bambini è di 
mantenerli in famiglia attraverso una forma di sostegno intensivo e 
globale rivolto ai bambini stessi, alle famiglie, alle reti sociali informali in 
cui vivono;

famiglie che ancora nutrono una positiva fiducia nell'intervento dei 
servizi.

Il Target



UN PROGRAMMA sistemico
(azione di sistema)

Caratterizzato da densità
(teorie, metodo, strumenti) e 
complessità (ricerca, 
intervento, formazione).

Multidimensionale e 
interdisciplinare (educativo, 
sociale, psicologico, ecc.)

Ecologico (soggetti e 
relazioni)

Intensivo (la questione dei
tempi, cronosistema)

Una comunità di pratiche e 
di ricerca che promuove 
conoscenza e innovazione: 
non ci sono ciurma e 
passaggeri, siamo tutti 
equipaggio

IMPORTANZA DELLA 
SCUOLA E DEGLI 
SCONFINAMENTI



Micro sistema: 
sistemi relazionali in 
cui il bambino è 
partecipante diretto:
il bambino con le 
figure genitoriali, le 
diverse figure della 
rete sociale formale (i 
servizi, le EM, la 
scuola, ecc.) e 
informale (vicini di 
casa, possibile FA, 
allenatori sportivi, 
parrocchia, ecc.) 

Dimensione 
intrafamiliare, inter-
professionale e 
intraorganizzativa



Meso-sistema: la 
relazione fra 
ambienti diversi 
(es. casa-scuola) 
e servizi, enti 
diversi 
EM: diversi 
professionisti tra 
di loro e/o con i 
genitori; l’EM al 
completo: AS, 
educ, ins., 
pediatra, psi, ecc.
Coach-EM

Dimensione intra 
e inter 
organizzazione 



Eso-sistema: gli 
ambienti relazionali in 
cui il bambino non ha 
una partecipazione 
diretta, ma che 
influenzano il bambino 
(es. le regole della 
scuola, i quadri del 
comune e dell’Asl, i 
politici, ecc.)

Dimensione inter-
organizzativa



Macro-sistema: 
raggruppa i fattori 
sociali, culturali, 
politici che 
possono 
influenzare il 
bambino pur non 
interagendo in 
maniera diretta 
con lui (i valori, gli 
aspetti 
istituzionali, la 
cultura, …)

Dimensione sovra-
organizzativa
e inter-
istituzionale



Quindi… 3 irrinunciabili

1. la partecipazione dei genitori e dei bambini, promossa per il 
tramite di consapevole empatia e sana vicinanza piuttosto che 
distanza professionale: si tratta di soffiare sulla piccola fiamma 
dell’iniziale apertura dei genitori per arrivare gradualmente a un reale 
coinvolgimento;

2. un ingaggio reciproco, sia dei servizi che delle EEMM che delle 
FFTT, quale conditio sine qua non per giungere a una reale e non solo 
formale e riduttiva partecipazione (Roose, 2013) dei bambini e dei 
genitori, tramite un “ascolto rapito e senza cedimenti” (Lawrence, 
2003);

3. un sistema integrato rappresentato dalle EEMM che elaborano un
progetto con ogni bambino, evitando risposte unidimensionali, 
secondo un approccio olistico che costituisce la migliore risposta 
sociale al problema della negligenza (Dufour, Chamberland, 2003; 
Tyler, Allison, Winsler, 2006).



- sulle forze, prospettiva della resilienza e dell’empowerment, fiducia nelle 
possibilità di cambiamento e tras-formazione della persona umana (strenght
based):  un ingaggio serio dei bambini e dei genitori nel processo di presa in 
carico, spazi di dialogo e co-valutazione: un ri-posizionamento dello sguardo 
sui bambini, i genitori e le famiglie

- sulla famiglia come sistema: tutti i membri della famiglia sono protagonisti, in 
particolare bambini e figure genitoriali, e assumono lo status di soggetti 
dell’intervento (family based)

- sulle risorse formali e informali della comunità in cui la famiglia vive 
(community based)

In sintesi, un programma basato:



garantire ad ogni bambino il suo progetto: a partire dall’assessment della 
situazione del bambino e della famiglia, che consiste in una narrazione del 
“Mondo del bambino”, il co-costruire e scrivere insieme il progetto, consente 
alla famiglia di essere accompagnata dall’EM a dare vita ad una nuova 
narrazione: la narr-azione è l’azione con cui l’esperienza si ri-organizza in una 
conoscenza, creando una nuova grammatica, che permette l’appropriazione 
stessa dell’esperienza e soprattutto la ri-progettazione di sé, una nuova 
“dimora” (Jedlowski, 2009).

In sintesi, un programma basato su:



VALUTAZIONE

PROGET-
TAZIONE

ASSES-
SMENT

Avvio del processo 
decisionale.
Valutazione della 
situazione del 
bambino e della sua 
famiglia

Definizione 
dei 
cambiamenti 
attesi , delle 
azioni 
necessarie 
per 
perseguirli e 
del sistema di 
responsabilità

Verifica dell’implementazione del progetto e dei 
cambiamenti raggiunti.
Formulazione di nuovi processi decisionali.

VALUTARE L’INTERVENTO:



Il METODO: LA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA E 
TRASFORMATIVA  (Serbati, Milani, 2013, in press)



Il Mondo del Bambino ha una duplice identità: essere un quadro teorico di 
riferimento (un referenziale) e allo stesso tempo uno strumento di supporto per 
gli operatori per comprendere i bisogni e le potenzialità di ogni bambino e di ogni 
famiglia nella fase dell’intervento. 

Il Mondo del Bambino propone non solo una visione ecosistemica della vita dei 
bambini, ma anche un modello operativo centrato non sui problemi, ma sui 
bisogni e quindi sui diritti dei bambini, mettendo in stretto rapporto i bisogni e lo 
sviluppo (nozione di bisogni evolutivi), permettendo così di comprendere la vita 
dei bambini non solo per quello che è nel qui e ora, ma per ciò che può diventare 
in prospettiva futura, facendo emergere il potenziale di ogni bambino di essere e 
di fare.

Il modello operativo







RPM:
uno strumento concreto da compilare con il genitore e il bambino (quando ha 
l’età per poterlo fare) permette di raccogliere e analizzare delle informazioni 
sugli elementi del quadro analizzato e di:

Utilizzare un quadro di analisi centrato sull’insieme dei bisogni di sviluppo del 
bambino;

Utilizzare un approccio partecipativo con il genitore in tutte le tappe 
dell’intervento (analisi, progettazione, realizzazione e revisione);

Coinvolgere i partners della rete nell’identificazione congiunta delle azioni 
professionali che seguono alla comprensione comune dei bisogni del bambino 
e della sua famiglia.



I DISPOSITIVI D’AZIONE NEL PROGRAMMA 
P.I.P.P.I. 

LA FAMIGLIA 

GRUPPO CON I GENITORI 

FAMIGLIA DI APPOGGIO 

EDUCATORE DOMICILIARE 

PARTENARIATO SCUOLA-FAMIGLIA-SERVIZI 

SOSTEGNO ECONOMICO 

EVENTUALI ALTRI INTERVENTI



I DISPOSITIVI

SECONDO LA CONCEZIONE DI GENITORIALITA’ CHE E’ ALLA BASE DEL 
PROGRAMMA, I DISPOSITIVI SONO: 

•interventi rivolti ai bambini (progetto di protezione) e interventi rivolti ai 
genitori (parenting support) (PROSPETTIVA SISTEMICO-RELAZIONALE); 

•interventi individuali e interventi di gruppo, sia con i bambini sia con i 
genitori (PROSPETTIVA PROCESSUALE); 

•interventi realizzati da professionisti (educatori, psicologi, assistenti sociali, 
mediatori familiari ecc.) e da para-professionisti (natural helpers, famiglie 
d’appoggio ecc.) (PROSPETTIVA BIOECOLOGICA DELLO SVILUPPO); 

•interventi di natura prettamente psico, socio e pedagogica 

(PROSPETTIVA MULTIDIMENSIONALE)



I DISPOSITIVI D’AZIONE

COERENTEMENTE CON UN APPROCCIO INTEGRATO 

NEL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’: 

ogni dispositivo non è indipendente dagli altri, ma interviene per il 
raggiungimento degli stessi obiettivi, che sono stati concordati con la 
famiglia nel patto educativo. 

Così, la programmazione dell’intervento dell’educatore domiciliare, le 
azioni che vengono concordate con la famiglia d’appoggio, le attività 
previste nei gruppi con i genitori, il contributo della scuola non sono 
percorsi paralleli, ma partono e ritornano al progetto unitario a favore 
del bambino con la sua famiglia. 


