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Prefazione – Giulia Giorgi, Assessore alle Politiche Sociali e 
Presidente del Distretto Socio Sanitario 18 

 
Partire dalla ricerca per investire al meglio sul futuro della nostra Città. Grazie al lavoro svolto 
nell'ambito dell'Osservatorio del Cambiamento Sociale oggi abbiamo delle basi concrete sul 
quale fondare gli interventi futuri che l'Amministrazione dovrà intraprendere per migliorare la 
qualità di vita dei nostri cittadini, creare o riadattare servizi e costruire nuovi supporti.  
I risultati dell'indagine ci mostrano quanto il nostro territorio e il tessuto economico-sociale sia 
cambiato negli ultimi anni e ci mette davanti alla necessità di sviluppare nuovi interventi nei 
confronti delle famiglie, dei cittadini in difficoltà e delle fasce deboli che hanno mutato i loro 
bisogni primari.  
L'obiettivo è quello di proseguire il percorso di ricerca sviluppato per avere un raffronto sulle 
scelte perseguite e conoscere i nuovi bisogni del futuro". 
--  
Giulia Giorgi 
Assessore Politiche Giovanili, Istruzione, Città dei Bambini, Pari Opportunità, Diritti degli 
Animali, Politiche Sociali, Politiche Abitative e Servizi Educativi. 
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Introduzione: Perché questa ricerca oggi? – Stefania Branchini, 
Direttore Sociale del Distretto 18  
 
"Il mestiere di genitore non può essere ricalcato su un modello ideale che non esiste. Ciascun 
genitore è chiamato a educare i suoi figli solo a partire dalla propria insufficienza, esponendosi 
al rischio dell’errore e del fallimento. Per questa ragione i migliori non sono quelli che si offrono 
ai loro figli come esemplari, ma come consapevoli del carattere impossibile del loro 
mestiere."  (Recalcati 2013) 
 
Nel marzo del 2017 è stato presentato alla cittadinanza il Profilo del Cambiamento Sociale. 
Questo è stato un percorso di ricerca collaborativa, nell'ambito dell’Osservatorio del 
Cambiamento Sociale, che ha messo in risalto come il volto delle famiglie sia cambiato e come 
le politiche pubbliche nazionali vedano le famiglie quali soggetti protagonisti degli interventi 
(ad esempio il Reddito di Inclusione ReI nel 2017).  
Da qui la necessità, manifestata in particolare dal Comune della Spezia, di approfondire il tema 
per comprendere, così come precisato nelle conclusioni del Profilo del Cambiamento 
Sociale, quali siano i bisogni diversi delle famiglie sul territorio, quali servizi siano già 
disponibili e come colmare il  vuoti esistenti, in particolare offrendo alle famiglie occasioni di 
rafforzamento delle competenze di genitorialità e di trasformazione dei conflitti.  
 
Forti di questa consapevolezza, nel 2017 e nel 2018 l’Osservatorio ha lavorato, in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di 
Firenze, alla realizzazione della ricerca-azione contenuta in questo primo quaderno di ricerca.  
 
Proprio perché ricerca-azione, abbiamo concluso il percorso con un laboratorio di service 
design di un “Centro per le famiglie”, con l’obiettivo di realizzarlo sul nostro territorio: un 
Centro che avrà il compito di promuovere una cultura positiva e propositiva delle famiglie e 
della comunità, mettendo al centro la relazione genitori-figli.  
 
Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’impegno profuso da operatori del Servizio Sociale e da 
una proficua alleanza Pubblico-Privato.  
A tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo percorso ed alla Regione 
Liguria che ha reso possibile la sua realizzazione, va il mio più sincero ringraziamento.  
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1. La ricerca all’interno dell’Osservatorio del Cambiamento 
Sociale  

 
Questo quaderno riporta i risultati della ricerca intervento “Famiglie che cambiano: risorse e 
bisogni attraverso le generazioni, una ricerca azione partecipativa nel Comune della Spezia”. La 
ricerca si inserisce all’interno della programmazione dell’Osservatorio del Cambiamento 
Sociale del Comune della Spezia. L’Osservatorio nasce e si sperimenta nell’ambito dei Servizi 
Sociali, con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia dell’Università di Firenze.  
La ricerca sulle famiglie ha rappresentato l’attività prioritaria dell’Osservatorio nell’anno 
2017/18 ed è stata finanziata con fondi della Regione Liguria destinati al supporto delle 
politiche e pratiche a favore delle famiglie, in particolare quelle che versano in situazione di 
fragilità socio-sanitaria.  
L’obiettivo generale dell’Osservatorio del Cambiamento Sociale è creare e mantenere un 
sistema agile e sostenibile di raccolta, gestione ed analisi di dati quanti-qualitativi ed 
informazioni strategiche per supportare la programmazione e la valutazione degli interventi 
sociali. L’Osservatorio si presenta come un’unità di supporto ai Servizi Sociali ed all’intera 
struttura comunale, collegata e fruibile anche dalla rete estesa dei Servizi pubblico-privati. 
L’Osservatorio deve anche costruire informazioni e lettura di contesto comprensibili e 
accessibili alla cittadinanza ed al tessuto produttivo locale. 
L'Osservatorio del Cambiamento Sociale risponde ad un mandato della Legge Nazionale 
328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali" e della L.R.12/2006 della Regione Liguria che la recepisce a livello locale. In questi 
documenti emerge la necessità di realizzare una valutazione continua delle politiche sociali per 
la concertazione e progettazione di nuovi interventi ed attività in risposta ai nuovi bisogni 
sociali.  

Anche il Comune della Spezia infatti, insieme con la Rete pubblico-privata dei Servizi, in 
particolare il Distretto Sociosanitario 18 ed il Terzo Settore, si trova ad affrontare il 
cambiamento sociale profondo, complesso e soprattutto rapido, che sta avvenendo a livello 
nazionale e globale. Da anni sono in atto processi di ripensamento e sperimentazione del 
sistema di welfare mix, ovvero di incontro tra sistema pubblico e privato. Un ruolo sempre 
maggiore è inoltre richiesto alla comunità locale come spazio di sensibilizzazione e attivazione 
dei cittadini. Tutti gli attori sociali stanno lavorando dunque per rivedere e rilanciare il patto di 
solidarietà sociale in una società profondamente mutata: di fronte ad un mercato del lavoro e 
ad un tessuto produttivo in profonda trasformazione rispetto al passato, con i quasi 95mila 
cittadini di cui il 28% anziani e 12% stranieri, i servizi della città si ritrovano ad interrogarsi su 
come creare spazi generativi di innovazione sociale, valorizzando le risorse locali e aprendosi 
alle esperienze diverse su scala nazionale e globale. 
Nella riflessione che ha portato alla sperimentazione dell’Osservatorio è emerso che agire solo 
in risposta all’emergenza, senza poter riflettere e prevedere i nuovi scenari che si vanno 
costituendo, rischia di travolgere sia le Istituzioni che non hanno sufficienti risorse economiche 
ed umane per contenere fenomeni non più passeggeri ma strutturali sia soprattutto i cittadini 
lasciandoli soli, sfiduciati, con scarse competenze e conoscenze e quindi mal attrezzati rispetto 
alle nuove sfide economiche, sociali e culturali che si trovano ad affrontare.  
Per comprendere l’ampiezza delle sfide che si trovano ad affrontare i cittadini, e che hanno 
spinto a scegliere il titolo di questo quaderno come “famiglie che cambiano e si riorganizzano” 
basti pensare alla profonda trasformazione delle istituzioni familiari e la sempre maggiore 
difficoltà della gestione dei conflitti al loro interno, la sfiducia ed apparente disinteresse dei 
giovani per il futuro che sembra rappresentare più una minaccia che un’opportunità, 



 

  

5 

l’isolamento dei grandi anziani nei condomini, solo per fare alcuni esempi che verranno ripresi 
in questo quaderno.  
Nel corso della ricerche sono emersi e si sono interrelati altri spazi di riflessione strategici come 
la trasformazione del mercato del lavoro, la disoccupazione soprattutto giovanile, le nuove 
povertà da transitorie a strutturali, il ridimensionamento del welfare, la crisi della Scuola o la 
mobilità delle persone dal Sud del mondo ad esempio. Si è fatta inoltre una precisa scelta 
comunicativa non parlando “solo” di crisi e mancanze, temi onnipresenti nella narrazione 
contemporanea, ma al contrario ponendo l’accendo sulle risorse e sulle opportunità di agire sul 
presente attraverso opportune politiche di prevenzione e promozione per costruire un futuro 
più a misura delle famiglie. 
In estrema sintesi l’Osservatorio adotta un approccio di Knowledge Management (Fig.1) di 
gestione intenzionale della conoscenza prodotta all’interno dell’organizzazione e nella 
relazione con l’esterno, espresso nella piramide della conoscenza. L’obiettivo è percorrere il 
viaggio dell’analisi dei dati che sono a disposizione, e che sono sempre in aumento grazie all’uso 
delle nuove tecnologie di raccolta, e trasformarli in cambiamento organizzativo sintesi della 
conoscenza e delle competenze acquisite. 
 
 
 

 
Fig. 1 La piramide della conoscenza nel Knowledge Management 
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L’Osservatorio si interfaccia con i decisori politici, gli operatori dei servizi comunali e gli 
operatori degli altri servizi pubblici e del provato sociale, tenendo  ben presente che i 
destinatari dell’attività sono i cittadini organizzati e noi (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2 I tre livelli di interlocuzione dell’ Osservatorio/Laboratorio del Cambiamento Sociale più i cittadini 

quali destinatari finali 

 
L’Osservatorio vuole rappresentare un punto di riferimento all’interno dei Servizi per la 
raccolta di informazioni quantitative e qualitative inerenti alle priorità del servizio. Le 
informazioni devono essere “evidence based”, basate su dati quantitativi e qualitativi raccolti ed 
elaborati con metodo scientifico. 
Internamente l’Osservatorio si basa su tre principali fonti di dati: 

 La piattaforma di gestione ICARO che produce dati statistici che permettono di creare 
matrici dei dati 
 Le schede di monitoraggio delle unità organizzative  
 I dati di sintesi inviati, sulla base di un mix dei precedenti, per la rilevazione annuale 
ISTAT e per il Bilancio Sociale del Comune 

L’Osservatorio attinge inoltre a basi di dati di altri servizi del Comune ed esterni al Comune, 
sulla base di specifici accordi di collaborazione e cooperazione. L’Osservatorio ha prodotto nel 
2017/18 un set di indicatori, adattati sulla base dell’esperienza della Regione Toscana, che 
contribuiscono a scattare una fotografia dei principali aspetti di vita dei cittadini e che sono 
stati analizzati per la prima volta nel Profilo del Cambiamento Sociale 2016, disponibile 
all’indirizzo: 
http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/Aree_tematiche/Politiche_sociali/D
ocumenti/Profilo-del-Cambiamento-Sociale-finale-2016.pdf  
 

2.  La metodologia e l’ipotesi di ricerca 
 
La ricerca sulle famiglie è caratterizzata da un'intenzionalità non solo conoscitiva, ma anche 
educativa e quindi trasformativa: ha voluto contribuire a creare uno spazio di riflessione e 
azione per gli Enti, le Associazioni e le famiglie organizzate così da conoscere il fenomeno e 
assumere responsabilmente, in relazione al ruolo, una posizione proattiva adeguata alle 
problematiche emergenti per sostenere percorsi di cambiamento. 

Osservatorio/Laboratorio del 
Cambiamento Sociale

Decision e policy makers 
(livello politico e dirigenziale)

Staff interno ai Servizi: Ufficio 
di Direzione, Assistenti Sociali 

del Territorio, altre unità 
operative del Comune

Alleanza pubblico-privato: 
integrazione socio-sanitaria, 
Terzo Settore, altri Servizi, 

Scuola, Università

Cittadini 
organizzati 

e non   

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/Aree_tematiche/Politiche_sociali/Documenti/Profilo-del-Cambiamento-Sociale-finale-2016.pdf
http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/Aree_tematiche/Politiche_sociali/Documenti/Profilo-del-Cambiamento-Sociale-finale-2016.pdf
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In particolare, il gruppo di ricerca azione ha individuato nel rapporto genitori-figli uno dei nodi 
problematici di maggiore rilevanza ed interesse. Tale rapporto è stato esplorato nei propri 
contesti di vita, all'interno ed all'esterno della comunità di appartenenza, nello spazio 
domestico, a scuola, sul lavoro, nei luoghi di aggregazione e associazionismo, sport e tempo 
libero.  
La ricerca si è proposta di creare conoscenza e coscienza per la prevenzione del disagio delle 
famiglie intese nel senso più ampio, ma con una speciale attenzione ai nuclei con figli minori, 
alle nuove forme di famiglie ed alle famiglie migranti, che nell’esperienza dei Servizi negli ultimi 
dieci anni si sono rivolte sempre più spesso ai Servizi per ottenerne il supporto per affrontare 
le crisi che si trovavano a vivere. Tali famiglie appaiono infatti sempre più impreparate e meno 
competenti ad esercitare il proprio ruolo genitoriale. 
Un Comitato di Coordinamento e Garanzia della ricerca è stato creato ed immediatamente 
convocato ad inizio dei lavori nel febbraio 2017. Tale Comitato nasce con un duplice scopo: 
 Informare la rete dei Servizi degli obiettivi della ricerca e coinvolgere gli informanti 
chiave nella raccolta e nell’analisi ed interpretazione dei dati; 
 Sensibilizzare e attivare i decisori ed i funzionari della Rete per attuare, una volta 
disponibili, le raccomandazioni emerse dalla ricerca e garantire così la dimensione di 
“intervento” e la sostenibilità della ricerca quando questa giunga a conclusione. 
Il Comitato inter-istituzionale di Garanzia e Coordinamento della ricerca è composto da: 
 Servizi Sociali (Stefania Branchini, Valeria Fanfani, Carlo Melani, Concetta Versi) 
 Servizi Educativi (Lucia Castiglia) 
 Distretto 18 (Adria Corradi) 
 ASL 5 (Paola Bozzo Kielland; Raimondo Leicis) 
 Tribunale della Spezia (Francesco Sorrentino) 
 Ufficio Scolastico Regionale (Donatella Mezzani) 
 Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti CPIA (Maria Rosaria Micheloni) 
 Osservatorio Caritas delle Povertà e delle Risorse (Alessandro Strata) 
 UISP (Alessandro Ribolini) 
 Università di Genova (Davide Parmigiani, Andrea Traverso) 
 Università di Firenze (Giovanna Del Gobbo) 
 Fondazione Carispezia (Giulia Micheloni)  
 
L’ipotesi di ricerca è stata che le famiglie oggi più che in passato si trovino ad affrontare nuovi 
problemi, sfide e conflitti per le quali hanno bisogno da una parte, di competenze e supporti 
innovativi e dall'altra di riconoscere le risorse che già posseggono come individui e come 
nucleo, in termini di resilienza personale e del gruppo familiare e che sono presenti nel 
territorio o nella rete dei Servizi. Coerentemente con i risultati emersi nel primo “Profilo del 
Cambiamento Sociale 2016” nel capitolo dedicato alle famiglie che cambiano, si intendeva con 
questa ricerca, di natura principalmente qualitativa ed esplorativa, superare la fase del 
"percepito" e raccogliere evidenze in termini sia quantitativi sia qualitativi del cambiamento in 
atto e dei bisogni e risorse. L’obiettivo era inoltre esplorare misure e risposte che il Servizio 
Sociale del Comune in collaborazione con la rete dei Servizi pubblici e privati possono attivare 
per il benessere delle famiglie e di tutti i suoi componenti.  
Secondo la riflessione iniziale (2016) del Comune della Spezia in merito ad un modello di 
“Centro di servizi alle famiglie” questo dovrebbe:   
 Promuovere iniziative e stimolare la riflessione consapevole su temi relativi alle fasi 
evolutive della famiglia  
 Aiutare le famiglie ad affrontare le difficoltà legate alle metamorfosi sociali e sostenere 
sia i nuclei che gli individui quando si confrontano con “transizioni critiche” 
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 Supportare la famiglia nella gestione delle dinamiche relazionali collegate alle modifiche 
interne ed esterne ai nuclei familiari stessi 
 Rafforzare le capacità e le competenze genitoriali e favorire il miglioramento della 
relazione tra genitori e figli 
 Promuovere, incrementare ed attivare nuove reti di aiuto, gruppi spontanei di 
solidarietà e nuove forme di associazionismo anche attraverso strumenti di social networking. 
 Garantire ascolto, informazione, orientamento, consulenza e sostegno in merito alle 
tematiche relative alla famiglia ed alla genitorialità 
 Sviluppare la cultura dell’accoglienza familiare come forma di generatività sociale, 
soprattutto a favore dei più deboli. 
 Favorire scambi, occasioni di confronto tra i diversi soggetti che ruotano intorno alla 
famiglia, es. scuola, servizi socio sanitari, associazioni etc. 
 
Riconoscendo e partendo da questa consapevolezza iniziale dei Servizi, si è voluto dunque 
realizzare non solo l'indagine di sfondo sulle trasformazioni in corso nel tessuto sociale locale, 
anche "fertilizzare" il terreno di rete territoriale indispensabile al funzionamento ed alla 
sostenibilità nel tempo del Servizio. La rete creata rappresenta di per sé un risultato positivo 
del processo di ricerca ed il Comitato di Coordinamento e Garanzia può trasformarsi in un 
tavolo permanente di riflessione e azione sulle problematiche nella sfera delle famiglie. La 
ricerca in altre parole, intende indagare e promuovere consapevolezza per porre le basi per 
l’avvio della sperimentazione di un servizio ad hoc per le famiglie. In altre parole la ricerca, nella 
sua dimensione di intervento, è stata pensata anche per creare “la comunità” intorno alla quale 
identificare e sperimentare servizi innovativi alle problematiche che affrontano le famiglie 
spezzine.  
 
Oggetto specifico della ricerca sono i rapporti genitori – figli. La famiglia è stata intesa come 
spazio all’interno della quale tale relazione di sviluppa con le sue contraddizioni: tra forme di 
collaborazione e di conflitto, tra modelli culturali di riferimento in rapida trasformazione, tra 
cambiamenti di carattere economico e sociale. La ricerca ha mantenuto costante la centralità 
della relazione tra famiglia e servizi, scuola, mondo del lavoro, Terzo Settore e la comunità 
locale.  
 
Per procedere nella ricerca è stato necessario condividere e partire da una definizione 
operativa del concetto di famiglie. Esistono infatti moltissime definizioni di famiglia e approcci 
di ricerca diversi alla comprensione dei fenomeni secondo lo specifico disciplinare della 
sociologia, della pedagogia, della psicologia, del diritto, dell'antropologia, della statistica o 
dell'economia, solo per citarne alcuni.   
 
Considerati gli obiettivi operativi della ricerca e la necessità di individuare misure concrete a 
favore del benessere dei cittadini, è stata adottata una definizione polisemica e plurale del 
concetto di famiglia. 
Le famiglie rappresentano un’istituzione fondamentale in ogni società umana e sono 
caratterizzate da una grandissima varietà simbolica e di funzionamento, secondo le epoche, le 
geografie e le stratificazioni sociali. Si tratta, dunque, di costruzioni sociali e culturali in 
mutamento costante. Attraverso le famiglie la società stessa si riproduce e perpetua, sia sul 
piano biologico, sia su quello culturale e simbolico. Le famiglie sono strutture sociali i cui 
membri sono uniti fra loro da legami di parentela, di affetto, di servizio o di ospitalità che vivono 
o hanno vissuto nello stesso ambiente domestico, oppure, pur non condividendo lo stesso 
domicilio, sono legati da vincoli di filiazione, matrimonio o adozione. Le famiglie sono spazi di 
socializzazione ed educazione primari, di protezione e promozione dei diritti dei singoli (o, a 
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volte, purtroppo non lo sono) e possono essere comprese ed analizzate secondo le dinamiche 
interne al nucleo ed in relazione con l'ambiente circostante. 
Invece di parlare di famiglie in crisi è forse più corretto affermare che è in crisi il modello 
tradizionale di famiglie del XX secolo. 
Nella negoziazione con il Comitato di Garanzia della Ricerca sono emersi alcuni punti di 
attenzione: 
 Condividere tra gli stakehoders una visione comune e  un orizzonte di senso rispetto ai 
problemi delle famiglie, a partire dalla considerazione che le famiglie sono molto diverse 
secondo diversi criteri: demografici (sul numero di membri, sulla nazionalità, per età, etc.), 
giuridici (matrimoni, coppie di fatto), sociali, economici, antropologici, etc. 
 Aderire ad un criterio misto socio-economico costruito su due variabili: risorse 
economiche (lavoro, casa, risparmi, etc.) e risorse di rete (familiari, amicali, società civile, 
parrocchia, etc.) che definiscono il livello di resilienza delle famiglie. 
Emerge in particolare il bisogno di far emergere le realtà delle famiglie con figli che sono 
potenzialmente vulnerabili. Che caratteristiche hanno? Queste le ipotesi avanzate: 
 Il problema principale non è strettamente economico, ma di funzionamento interno 
(nelle relazioni interne alla famiglia) ed esterne (in relazione alla comunità allargata) 
 Affrontano un evento critico che li obbliga ad una strategia di adattamento o di 
trasformazione (malattia, disabilità, perdita temporanea della sicurezza economica, 
isolamento, separazione, violenza, dipendenza, etc.) 
 Sono più lontane dalla rete di servizi e li conoscono poco 
 Spesso hanno una o più caratteristiche che li fanno rientrare nel vasto ambito della 
“povertà educativa e culturale” (basso titolo di studio, non accedo ad opportunità di formazione 
continua, scarsa frequentazione di eventi culturali, immobilità, mentalità discriminatoria e 
sospettosa, etc.) 
 Possono se aiutate diventare protagoniste del loro progetto di cambiamento 
I membri del Comitato hanno convenuto che la ricerca intervento risponde alla necessità di 
raccogliere informazioni e stabilire criteri per individuare bisogni e definire interventi, 
ipotizzando compiti e funzioni che potrebbero trovare una forma organizzativa nella 
costituzione di un Centro di Servizi a misura delle famiglie sottoposte alle pressioni della crisi 
sociale, culturale ed economica, ma che non sono ancora entrate nella categoria di “famiglie 
fragili prese in carico dai Servizi Sociali”. Le famiglie a rischio di crisi con opportuni servizi di 
informazione, formazione e supporto professionale possono traghettare autonomamente fuori 
dalla crisi e sviluppare al meglio le proprie potenzialità, per il benessere di tutti i suoi 
componenti. 
All’inizio della ricerca, insieme con l’ipotesi, sono state identificate in forma collaborativa 
alcune domande generatrici: 
1. Come sono cambiate le famiglie sul territorio spezzino, in particolare nella relazione 
genitori-figli? 
2. Quali sono i punti di forza e le strategie di resilienza delle famiglie nella quotidianità 
della gestione familiare, in particolare per quanto riguarda gli stili genitoriali?  
3. Quali sono le caratteristiche e le problematiche delle famiglie fragili che non si rivolgono 
ai Servizi Sociali?  
E le sotto-domande 
 Quali Servizi/organizzazioni sono già attivi sul territorio, gestiti da pubblici e privati, e 
qual è il loro impatto sociale sulla comunità e sulle famiglie? Come si relazionano con le 
famiglie? (Scuola, Servizi socio-sanitari, Giustizia, Terzo Settore, Cultura e Tempo Libero, Sport, 
Privato, etc.) 
 Quali di questi sono gli alleati strategici del Servizio pubblico per promuovere welfare 
mix e welfare di comunità sia come partner sia come finanziatori? 
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 In quali filiere si inseriscono i servizi alle famiglie? Quali sono gli spazi di 
contaminazione positiva con altri progetti in corso? 
 Quali servizi sono già spazi importanti di risposta e resilienza, ma non sono ancora 
abbastanza conosciuti (Associazionismo, Gruppi religiosi, Sport, Cultura, etc.) 
 Quali nuovi servizi, anche in relazione con esperienze di altri territori, possono essere 
avviati in via sperimentale o rafforzati? Quali risorse economiche ed umane sono necessarie? 
 Qual è il gradiente di innovazione sociale dei nuovi servizi proposti? 
 
In sintesi la ricerca intervento ha utilizzato il seguente approccio metodologico (Fig.3), come 
risultato dell’approccio misto tra ricerca intervento e Design Thinking 
(https://www.ideou.com/pages/design-thinking ) 
 

 
Fig. 3 Rielaborazione del gruppo di ricerca di UNIFI- MoCa Future Designers (www.mocafuture.com ) della 

metodologia di ricerca 

 
Fase 1: Interroga il contesto: raccolta e analisi di dati quantitativi e qualitativi, primari 

e secondari, relativi ai bisogni e le risorse delle famiglie spezzine, con una vision comparativa a 
livello nazionale ed internazionale. Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 analisi della letteratura;  
 indagine Delphi (selezione di un gruppo di 12 informanti esperti sia per 

formazione sia per professione nelle tematiche delle famiglie affrontate, raccolta di 
testimonianze scritte su tre domande chiave e rielaborazione dei risultati identificando 
punti di incontro emersi e le raccomandazioni per l’intervento trasformativo);   

 questionari in modalità google format ad operatori e cittadini;  
 interviste semi-strutturate;  
 focus group (riflessioni guidate e facilitate tra professionisti, volontari e 

rappresentanti del Terzo Settore rispetto alla domanda chiave della conoscenza e 
soddisfazione rispetto ai servizi per le famiglie attualmente esistenti e la necessità di 
costruirne di nuovi);  

https://www.ideou.com/pages/design-thinking
http://www.mocafuture.com/
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 incontri (con il metodo del worldcafe) sulla solidarietà tra le generazioni in 
collaborazione con l’Associazione Anteas. Quest’ultima modalità ha consentito ad un 
gruppo numericamente importante, circa 100 persone, ed eterogeno, giovani studenti ed 
anziani dei Centri Sociali, insieme con i volontari delle Associazioni ed il personale dei 
Servizi, di affrontare insieme le domande generatrici sul cambiamento delle famiglie e le 
opportunità di dialogo per stimolare la solidarietà tra le generazioni);  

 Si è allargato lo sguardo fuori dalla Regione Liguria e sono state organizzate visite 
ai Centri Famiglie di Biella (Piemonte) e Reggio Emilia (Emilia Romagna);  

 Attraverso l’Università di Firenze è stata studiata anche l’esperienza di Campi 
Bisenzio (Firenze) con la quale l’Università lavorava per la ridefinizione dei servizi ai 
minori della Cooperativa Macramè; 

 Inoltre la ricerca si è avvalsa anche della riflessione, degli strumenti e degli 
esperti del programma nazionale PIPPI, guidato dall’Università di Padova 
(https://elearning.unipd.it/progettopippi/ ); 

In totale sono stati coinvolti circa 1000 informanti chiave tra decisori, operatori dei 
servizi e del Terzo Settore, studenti, volontari e cittadini sul territorio locale e nazionale. 

 
Fase 2: Progetta Creativamente. E’ stata utilizzata la metodologia del service design per 

individuare possibili piste di intervento in termini di servizi, in base ai dati raccolti. Gli 
strumenti utilizzati sono stati:  

 Personas (simulazione delle caratteristiche delle famiglie target e descrizione dei 
loro bisogni e risorse) 

 User journey map (traccia del percorso del cittadino nel servizio dall’emergenza 
del problema, all’informazione sulla disponibilità del servizio, l’accoglienza e l’ascolto, 
l’offerta di servizi professionali e di spazi di incontro, la fidelizzazione e la formazione, il 
monitoraggio e la valutazione di impatto, la campagna di comunicazione) 

 La stakeholder map (mappa degli attori coinvolti, nel settore pubblico e privato)  
 Il branding (identificare i messaggi chiave della campagna di comunicazione) 

 
Fase 3: Guida il cambiamento: creazione di un sistema di indicatori di monitoraggio 

(KPI Key Progress Indicators) e di impatto per comprendere e guidare il cambiamento e le 
relazioni causa-effetto del Centro sulla qualità della vita delle famiglie spezzine 

 
Fase 4: Apprendi: Trasversalmente il processo di ricerca ha sviluppato e consolidato 

competenze e conoscenze nel personale coinvolto, in particolare per gli Assistenti Sociali 
dell’Osservatorio del Cambiamento Sociale con un approccio di embedded learning (apprendi 
mentre lavori) sul luogo di lavoro, assumendo così un’opportunità di sviluppo e 
sperimentazione delle funzioni di ricerca dell’Osservatorio del Cambiamento sociale. Anche la 
Rete delle istituzioni coinvolte ha lavorato sulle proprie capacità di analisi e confronto tra 
interlocutori, nella individuazione e analisi delle complementarietà tra gli interventi, sulle 
conoscenze dei servizi per l’attivazione di sinergie, sulla consapevolezza delle informazioni di 
cui le famiglie hanno bisogno e capacità di orientamento/indirizzo verso i servizi. 

 
Gil strumenti di ricerca applicati in sintesi sono stati i seguenti:  

 Analisi documentale della letteratura disponibile, ma anche di sitografia e 
documenti multimediali disponibili in rete. 

 Analisi comparativa di altre esperienze rilevanti in Italia  
 Analisi quantitativa dei dati socio-demografici (ISTAT, Anagrafe e Stato Civile, 

ICARO, Studi epidemiologici) 
 Questionari sulle percezioni 

https://elearning.unipd.it/progettopippi/
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 Interviste in profondità a testimoni chiave 
 Focus Group 
 DELPHI Standard semplificato (gruppo di 12 esperti e cittadini) 
 Seminari di riflessione e restituzione 
 Monitoraggio ed autovalutazione del gruppo Osservatorio 

 
La ricerca si è svolta nelle seguenti fasi: 

1. Negoziazione e definizione della domanda e del progetto di ricerca 
gennaio/febbraio 2017 

2. Creazione ed attivazione del Comitato di Coordinamento e garanzia della ricerca: 
6 febbraio 2017 

3. Formazione dei ricercatori: gennaio-febbraio 2017 
4. Ricerca-intervento sul campo alla Spezia e in altre città Italiane (Firenze, Biella, 

Reggio Emilia):  
4-1 marzo-giugno 2017 (ricerca di sfondo)  

4-2 ) luglio-gennaio 2018 (approfondimento sul modello di centro di servizi 
alle famiglie) 

5. Restituzione dei risultati preliminari e finali al Comitato di Ricerca (luglio, ottobre 
2017, luglio e settembre 2018) 

6. Scrittura del quaderno di ricerca per pubblicazione (gennaio-febbraio 2018) 
7. Seminario di co-design per disegnare il Centro per le famiglie (febbraio/marzo 

2018)  
8. Elaborazione partecipata del quaderno di ricerca (gennaio-marzo 2018) 

 
Sono state realizzate le seguenti attività: 

 Presentazione della ricerca all’Associazione “I Sogni di Benedetta” ed alla 
cittadinanza invitata (gennaio 2017) 

 Presentazione della ricerca nell’ambito del corso di Pedagogia Sociale e visita di 
40 studenti del corso alla Spezia 

 Convocazione del Comitato di coordinamento della ricerca e approvazione del 
documento di ricerca a inizio febbraio 2017 

 Approfondimento della pre-ricerca nel capitolo 3 del Profilo del Cambiamento 
Sociale 2016 

 Analisi della letteratura e bibliografia disponibile (sociologia, pedagogia, 
psicologia, antropologia, economia, statistica, diritto, etc.) 

 Analisi dei dati statistici a livello nazionale (ISTAT 2016) 
 Analisi dati Anagrafe e Servizi Sociali del Comune della Spezia 2016 e 2017 

(gennaio 2018) 
 Analisi dei dati del sistema di gestione ICARO dei Servizi Sociali sul periodo 2013-

17 
 Condivisione della metodologia di ricerca con esperti della Fondazione 

Carispezia nell’ambito del bando Famiglie 2016 ed adattamento del modello a quadrante 
del posizionamento delle famiglie nella società (Mazzoli-Dodi) 

 Questionario “Famiglie che Cambiano” in modalità alternanza scuola lavoro con 
Liceo Classico L. Costa, Istituto Commerciale Fossati-Da Passano Istituto Professionale 
Einaudi Chiodo (309 questionari raccolti in google format) 

 Questionario operatori della Rete dei Servizi (207 questionari raccolti in google 
format) 

 Indagine Delphi (12 esperti coinvolti)  
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 Worldcafe sulla solidarietà tra le generazioni (circa 100 partecipanti tra cui 9 
Centri Anziani e due scuole secondarie di secondo grado Einaudi-Chiodo e Fossati-Da 
Passano 

 Questionario Solidarietà tra le generazioni  (197 questionari raccolti in google 
format) in collaborazione con ANTEAS 

 Due tesi di laurea sulle famiglie che cambiano 
 Tre focus group con il Terzo Settore con la partecipazione di circa 40 operatori  
 Focus group comparativo sugli stessi temi con la Cooperativa Macramè di Firenze 

che si occupa di prevenzione e tutela dei giovani e delle famiglie 
 Questionario “Vicini alle Famiglie, Famiglie Vicine (315 questionari raccolti in 

google format anche attraverso i social network) 
 Desk review su modelli di centri per le famiglie in Italia 
 Visite di campo ai Centri Famiglie di Biella e Reggio Emilia  
 Costruzione di una pagina web dedicata alla ricerca sulle famiglie nella 

piattaforma del Comune della Spezia 
http://www.comune.laspezia.it/Aree_tematiche/Politiche_sociali/ 
Distretto_sociosanitario/Progetti/famiglie.html 

 Invito ai dirigenti scolastici a coinvolgere le famiglie nella compilazione del 
questionario “Vicini alle Famiglie, Famiglie Vicine”  in collaborazione con Ufficio Scolastico 
Regionale 

 Presentazione della ricerca nell’ambito del corso di Pedagogia della Famiglia 
all’Università di Firenze e costruzione di un gruppo di controllo del questionario “Famiglie 
che Cambiano” (dicembre 2017) 

 Tre incontri di condivisione con il Comitato di coordinamento della ricerca 
(luglio, ottobre 2017 e luglio 2018) 

 Due incontri di co-design per definire il prototipo di ricerca 
 Presentazione al Sindaco ed alla Giunta comunale della Spezia (settembre 2018) 

 
 

 

http://www.comune.laspezia.it/Aree_tematiche/Politiche_sociali/%20Distretto_sociosanitario/Progetti/famiglie.html
http://www.comune.laspezia.it/Aree_tematiche/Politiche_sociali/%20Distretto_sociosanitario/Progetti/famiglie.html
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FASE I. INTERROGA IL CONTESTO 
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1. Analisi della letteratura di sfondo  
 
La letteratura sulla famiglia è ampia e diversificata secondo non solo la prospettiva disciplinare, 
dalla sociologia alla psicologia, alla pedagogia, al diritto, all’antropologia, all’economia solo per 
citarne alcune, dalla quale viene analizzata, ma anche sulla base di sistemi di valori e di 
credenze storicamente costruiti, ideologicamente connotati e spesso in aperto conflitto tra di 
loro. Si noti che nell’analizzare la letteratura disponibile si è fatto ricorso non solo alla 
bibliografia segnalata nel Quaderno di ricerca, ma anche ad articoli di riviste, presentazioni in 
Power Point e riflessioni interessanti presenti in siti web e Blog (si veda la sitografia finale). 
L’obiettivo era principalmente raccogliere lo stato dell’arte della discussione sui temi delle 
famiglie e identificare le piste di approfondimento più utili alla costruzione di un servizio 
adeguato alle famiglie. La ricerca di sfondo e l’analisi della letterature dunque sono strumentali 
all’obiettivo finale di leggere il contesto di partenza sul quale sviluppare gli interventi futuri. 
 
Il dilemma tra posizioni contrastanti si potrebbe riassumere nella provocatoria domanda: “la 
famiglia o le famiglie”? Se per alcuni esiste un modello di famiglia naturale, tradizionale, fondata 
sul matrimonio e sulla genitorialità, per altri, in particolare per la sociologa Chiara Saraceno, 
non è possibile pensare alla famiglia ed associarla al termine naturale, in quanto questa è tutto 
tranne che naturale ed è invece connessa e influenzata da elementi di contesto quali la cultura, 
la classe sociale, gli aspetti organizzativi, il tempo, che rendono la famiglia una costruzione 
sociale e non “umana”. 
Secondo Chiara Saraceno “La comune natura umana, in effetti, non sembra garantire alcuna 
universalità a modi di fare famiglia, né sul piano biologico, né su quello normativo, né tantomeno 
su quello valoriale e di senso”. Inoltre “la famiglia non è un semplice terminale passivo del 
mutamento sociale, ma uno degli attori sociali collettivi che contribuiscono a definire i modi e 
sensi del mutamento sociale”. I cambiamenti sociali principali negli ultimi anni sono stati 
l’indebolimento del matrimonio come fondamento della relazione di coppia e della scelta 
procreativa, il riconoscimento delle relazioni omosessuali come relazioni di coppia aventi 
status di famiglia, la moltiplicazione dei modi in cui si possono realizzare la filiazione ed un 
rapporto genitoriale. 
Ci sono stati dunque profondi cambiamenti nel riconoscimento e legittimazione della famiglia 
nucleare e tradizionale come cellula primaria della società. Sebbene le famiglie tradizionali 
abbiano sempre avuto al loro interno elementi di crisi, i cambiamenti demografici, economici 
culturali dal ‘68 in poi ne hanno definitivamente minato la funzionalità in una società sempre 
più complessa, multiculturale ed eterogenea. La decostruzione del modello al singolare di 
“famiglia” vede entrare in campo le “famiglie” declinate al plurale con una ricchezza di 
aggettivazioni: mono-genitoriali, di fatto, ricostituite, estese, dello stesso sesso, solo per citarne 
alcune.  
La trasformazione in corso dei modelli di famiglia è allo stesso tempo causa ed effetto di un 
forte dinamismo di tipo: 

 Demografico: l’invecchiamento della popolazione, l’aumento della speranza di vita, il 
calo delle nascite e dei matrimoni e l’aumento delle separazioni e dei divorzi. Non si può 
dimenticare l’importanza del fenomeno dell’immigrazione degli stranieri in Italia e 
l’emigrazione dei giovani italiani verso l’estero, che secondo Caritas Migrantes nel 2016 ha 
superato la prima. 
 Culturale: la varietà di stili genitoriali che sono frutto della messa in discussione e 
decostruzione dei ruoli e delle relazioni di genere e tra le generazioni, dell’autoritas del 
padre e della figura tutelare della madre, della centralità del matrimonio e 
dell’indissolubilità della famiglia e sono sempre di più il frutto dell’incontro tra culture e 
religioni diverse. Dal punto di vista culturale hanno influito enormemente inoltre le nuove 
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tecnologie ed i nuovi linguaggi della comunicazione digitale e social, che hanno allargato il 
fossato che separa le generazioni. 
 Dell’organizzazione sociale: crescita dell’individualismo, del consumismo e perdita del 
senso della comunità e della solidarietà orizzontale 
 Del mercato del lavoro che vede l’entrata in massa delle donne nella forza lavoro, la 
permanenza dei giovani fino a tarda età nell’ambito formativo, la disoccupazione giovanile 
ed il fenomeno dei NEET (giovani che non lavorano, non studiano né nel sistema formale 
né in quello dell’avviamento al lavoro) che portano i giovani a rimanere per periodi 
prolungati nella casa genitoriale o alla mobilità su scala nazionale ed internazionale per 
trovare un lavoro all’altezza delle proprie aspettative 
 Normativo a livello nazionale e sovranazionale, scaturito nelle nuove leggi sulle famiglie 
in materia di matrimoni, separazioni e divorzi e le sperimentazioni di nuovi modelli di 
welfare. 

 
Le famiglie sono sempre più piccole, meno formalizzate ed appaiono sempre più fragili nella 
gestione del conflitto. Questo testimonia un cambiamento nell’idea stessa di famiglia come 
spazio di cura e di solidarietà per assicurare la trasmissione sociale e culturale, nonché 
patrimoniale, attraverso le generazioni. L’impegno nella coppia e verso i figli viene visto con 
paura da una parte ed attrazione dall’altra, come magistralmente descrive Zygmunt Bauman 
nel suo “Amore Liquido”.  Nel rapporto del Centro Internazionale Studi Famiglia CISF del 2011 
si dichiara ad esempio che la coppia debba diventare il centro dell’attenzione dell’analisi, 
ancora prima della famiglia. Il complesso dell’amore romantico, inteso come idealizzazione 
sentimentale del rapporto con il partner che si sottrae alle costrizione delle famiglie di origine 
e alla pressione delle tradizioni culturali, è effettivamente ormai tramontato ed emerge un 
divario fra due tipi di amore di coppia. Da un lato le coppie cosiddette post-moderne, in cui 
l’amore diventa una sorta di condivisione dei problemi, il sentire che ciò che è problema per un 
partner lo è anche per l’altro partner. Entrambi, nella relazione cercano la soddisfazione 
personale, e l’amore persiste finché è sentito. Dall’altro, si osservano invece le coppie in cui 
l’amore assume il carattere di una vera e propria relazione di vita in comune, la quale tocca 
tutte le dimensioni dell’esistenza quotidiana. Qui l’amore diventa uno scambio di reciprocità 
quotidiana, che si concretizza negli affetti così come nella cura dei figli, nel dono reciproco, nella 
volontà di realizzare una solidarietà che non è solo sentimentale, ma anche pratica e materiale. 
E’ il dilemma che si potrebbe parafrasare con la coppia “io+io” e la coppia “noi”. 
 
Cambiano in profondità i rapporti tra genitori e figli e si mescolano le carte. I modelli genitoriali 
tradizionali, ovvero autoritario, democratico/autorevole, trascurante o permissivo, non 
bastano più a comprendere le relazioni tra genitori e figli e si intrecciano, dando vita a nuovi 
stili secondo le risposte dei figli, che sono diverse tra i figli stessi, la qualità delle relazioni con 
gli altri membri della famiglia, in particolare della coppia o tra genitori e nonni e l’ambiente nel 
quale si muove la famiglia stessa. Non ultimo influiscono i modelli di riferimento dominanti nei 
mezzi di comunicazione e nell’opinione pubblica in una determinata epoca. Ne è un esempio la 
constatazione che i genitori si comportano sempre più spesso da “genitori adolescenti” ed i 
ragazzi fanno fatica a crescere, come ha descritto Massimo Ammaniti nel libro “La famiglia 
adolescente”. La messa in discussione dell’autorità lascia dunque un vuoto e crea confusione e 
disorientamento, piuttosto che alimentare democrazia e partecipazione. Come sostiene Vanna 
Iori, si è passati dalla crisi del modello d’autorità tradizionale, esplosa negli anni Settanta del 
Novecento con la contestazione giovanile, ad una situazione attuale in cui prevale l’incapacità 
delle famiglie e, comunque, di chi rappresenta le istituzioni di porre regole. Si riscontra, d’altra 
parte, l’affermarsi di personalità narcisistiche, bisognose di trovare un rinforzo nel successo 
pubblico della propria immagine. I genitori preferiscono essere amici dei figli e porsi al loro 
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livello piuttosto che assumere su di sé la responsabilità del porre limiti – che potrebbero venire 
non apprezzati e accettati dai figli. 
 
Si sfalda senza arresto sotto gli occhi di tutti il tessuto comunitario: le comunità locali diventano 
sempre più inospitali, cala il livello di tolleranza verso le persone diverse e vulnerabili. Allo 
stesso tempo emergono in forma frammentata ed ancora debole esperienze realmente dal 
basso di solidarietà e dono, sia in forma virtuale (attraverso i social network ed i gruppi regalo 
e scambio o la social street iniziata a Bologna, ad esempio) sia dal vivo, attraverso i comitati di 
quartiere ed i gruppi di auto mutuo aiuto. Queste esperienze fanno però un’immensa fatica a 
sostenersi solo sulla base del volontariato e del tempo libero a disposizione delle persone.  
 
Il malessere economico acuisce il conflitto e la violenza: la mancanza di lavoro o uno stipendio 
che non basta pur lavorando, non arrivare alla fine del mese, vivere al di sopra delle proprie 
possibilità ed indebitarsi, la competizione nella coppia, la parziale dipendenza economica dai 
genitori, il mutuo, i prestiti, sono tutti elementi che tolgono energia al progetto “famiglia”. 
Sebbene i dati nazionali, ad esempio il rapporto BES 2017 dica che il paese è in ripresa e che 
migliora il potere di acquisto delle famiglie, questo riguarda soprattutto le fasce più alte della 
popolazione. Il rapporto tra il reddito equivalente totale del 20% più ricco e quello del 20% più 
povero aumenta infatti da 5,8 del 2016 al 2017 a 6,3. Come dimostra una ricca corrente di studi 
internazionali (Wilkinson e Picket 2012) la diseguaglianza ferisce e danneggia il tessuto sociale, 
e quindi familiare, ancora più della povertà. 
 
Non ci si interroga soltanto su come “fare famiglia”, ma su come vivere la famiglia durante e 
dopo la separazione e su come “rifare famiglia” con regole nuove e di fronte alla complessità 
della ricostituzione tra nuclei diversi  
 
La figura del padre è in profonda trasformazione: in famiglie sempre più fragili e conflittuali il 
diritto sembra proteggere i diritti della madre e dei bambini, a volte a scapito di uomini che 
vorrebbero comunque esercitare la loro paternità, ma non ne hanno gli strumenti.  
 
Il welfare attuale non risponde adeguatamente ai bisogni delle famiglie nella loro complessità. 
Piuttosto si è specializzato negli anni a lavorare su categorie di problemi e ha puntato 
all’individuo in difficoltà: le povertà, la non autosufficienza, le dipendenze, la disoccupazione, il 
disagio giovanile, le diverse forme di violenza e di conflitto, la mancata integrazione nel 
progetto migratorio, solo per citarne alcune. Recentemente le politiche sociali di 
redistribuzione, ex SIA ed oggi REI, puntano alle famiglie come attore del cambiamento sociale.  
 
Per superare la definizione, e quindi l’approccio, alle persone secondo le loro fragilità o 
mancanze, ma puntare anche a fare emergere i loro punti di forza e i bisogni in termini di 
aspirazioni e desideri è stato deciso di adottare una classificazione, fluida ed operativa, delle 
famiglie secondo il seguente schema a quadrante (fig. 4), mutuato da una formazione della 
Fondazione Carispezia nel quale le variabili da considerare sono: le risorse economiche e le 
risorse di rete delle famiglie. Non è sufficiente, come del resto viene dimostrato anche nella 
raccolta dei dati primari attraverso i questionari, avere la sicurezza economica, che non è 
comunque mai definitiva, ma tra le risorse delle famiglie si annoverano le reti familiari, amicali 
e le competenze di cittadinanza ed il capitale sociale intesi anche come conoscenza e familiarità 
nella rete dei servizi. Tale conoscenza non dipende dallo status economico, ma dalla capacità di 
integrarsi, e comprendere i meccanismi, in un sistema complesso che potenzialmente offre una 
grande ricchezza di risposte ai cittadini, e alle famiglie, ma nella realtà è sconosciuto o mal 
interpretato. 
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Fig. 4 Analisi delle Famiglie Mazzoli presentato dalla Fondazione Carispezia 

 
Le famiglie di fronte alla vulnerabilità hanno almeno due comportamenti contrastanti ed 
opposti: si nascondono e non chiedono aiuto, cadendo sempre più in profondità nel baratro 
della solitudine, della violenza e della disperazione (i vulnerabili del primo quadrante, sempre 
sull’orlo del precipizio, o in un andare e tornare da una parte e dall’altra dei confini 
dell’esclusione)  oppure entrano nel vortice dell’assistenzialismo e della dipendenza dall’aiuto 
pubblico (i marginali), nel quale a volte perdono la bussola e dal quale in molti casi non riescono 
più ad uscire. Entrambi sono comunque alimentati da una profonda sfiducia nel sistema politico 
e sociale pubblico: rimandano spesso il proprio senso di sconfitta personale e familiare alle 
Istituzioni, a chi è diverso da loro (lo straniero in primis) e raramente a se stessi. Alla ricerca 
spetta invece andare ad identificare e caratterizzare i costruttori di coesione, che devono essere 
alleati nelle Comunità nella modalità attualmente sperimentata in Italia “famiglie che aiutano 
altre famiglie” ed il cosiddetto ceto popolare che, pur non avendo la solidità economica dei 
costruttori di coesione rappresenta la parte più positiva della “classe media” che è stata 
schiacciata e messa all’angolo dalla crisi economica, ma resiste e si riorganizza, come recita il 
titolo di questo quaderno, attraverso modalità collaborative e solidaristiche, a partire dai propri 
nuclei familiari e per poi allargarsi alla comunità locale (il condominio, il comitato di quartiere, 
la Parrocchia, etc.) 
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Fig. 5 Rielaborazione del modello di Mazzoli sulla situazione della Spezia nel dicembre 2016 

 
A livello nazionale sono insufficienti le politiche attive della famiglia che supportino soprattutto 
le giovani coppie con bambini: i nidi e le scuole dell’infanzia, gli spazi di aggregazione per i 
genitori e per i genitori con i bambini, luoghi sicuri dove possono interagire gli adolescenti, 
spazi per la creatività e la solidarietà per alimentare nuove generazioni attive.  
E’ cambiato il ruolo della Scuola nella società e rispetto ai giovani e alle famiglie: la scuola, come 
la famiglia, non è più lo spazio dell’autoritas e della standardizzazione rispetto a modelli sociali 
condivisi e non in discussione (anche se in gran parte la didattica per materie e non per 
competenze, nonostante bellissime dichiarazioni di principio, è ancora funzionale a quel 
modello organizzativo). Nell’epoca di wikipedia, della conoscenza open access e open source, la 
scuola ha perso anche la sua centralità come spazio legittimato alla costruzione e 
“trasmissione” della conoscenza.  Sembrano essere effetti collaterali di una scuola che 
rappresenta solo un piccolo spazio, per lo più noioso e poco attraente, dell’apprendimento 
l’abbandono scolastico, i disturbi specifici dell’apprendimento e l’allontanamento delle famiglie 
dagli insegnanti. Senza voler generalizzare o tracciare un panorama troppo cupo, sempre più 
studi reclamano “una educazione del futuro” che rimetta la scuola al centro dei territori, come 
scuola aperta, anche letteralmente durante altre ore del giorno, centro di snodo dei servizi, 
connessa e globale.  
 
I giovani, a scuola e fuori dalla scuola, hanno bisogno di supporto nello sviluppare competenze 
emotive che sono indispensabili per compiere scelte riguardo a se stessi e alle relazioni. 
L’intelligenza emotiva e l’accompagnamento all’alfabetizzazione emotiva sono necessari ai 
giovani oggi per cogliere, valutare e gestire le emozioni proprie e riconoscere le emozioni di chi 
li circonda. La capacità di operare efficacemente scelte di vita, usando la consapevolezza di sé, 
l’empatia e le abilità sociali è ciò che una diffusa educazione emotiva potrebbe fare per la 
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prevenzione del disagio e la promozione della consapevolezza di sé. A causa della “incuria” 
educativa degli adulti nei confronti della vita emotiva, i giovani possono perdere gli alfabeti 
attraverso cui leggere i sentimenti propri e quelli altrui. Il danno educativo che deriva dalla 
spettacolarizzazione dei sentimenti veicolata dai reality show e dalla divulgazione di povertà 
affettiva e degrado espressivo costituisce il terreno in cui attecchiscono cinismo e possesso, 
incapacità di affrontare gli aspetti dolorosi della vita: frustrazioni, insuccessi, sofferenza, 
perdite, lutti. L’azione diseducativa dei media ostacola gravemente la possibilità, da parte dei 
giovani, di appropriarsi dei loro vissuti, di esperire in forma personale e originaria stati d’animo, 
emozioni, passioni. 
 

2. Le famiglie danno i numeri: dati primari e secondari  
 
Al 31.12.2017 alla Spezia (Dati primari dell’Anagrafe del Comune della Spezia) sono registrate 
44338 famiglie per un totale di 94055 cittadini.  
 
Le famiglie con presenza di minori nella fascia di età 0 – 17 sono 9387 (sono questi i potenziali 
beneficiari del Centro per le Famiglie solo per il Comune capoluogo). A loro volta sono così 
suddivise: 
 
Le famiglie con presenza di minori nella fascia di età 0 – 5 sono 3635 
Le famiglie con presenza di minori nella fascia di età 6 – 14 sono 5393 
Le famiglie con presenza di minori nella fascia di età 15 – 17 sono 2257 
Le famiglie con un solo componente nella fascia 18- 35, ovvero i giovani che vivono soli, sono 
1972 
 
Dall’altro estremo del ciclo di vita: 
Le famiglie con presenza di over 65 sono 18647 
Le famiglie con presenza di over 75 sono 11658 
 
Matrimoni, separazioni e divorzi: 
Numero matrimoni civili celebrati nel 2016 = 197 
Numero matrimoni religiosi nell’area comunale nel 2016   = 42 
Numero matrimoni religiosi fuori area comunale nel 2016 = 128 
Matrimoni misti: 51 
 
Divorzi comunicati dal tribunale 105  
Separazioni comunicati dal tribunale 213   
Si noti che il numero sommato di separazioni e divorzi (105+213= 318) si avvicina al numero 
totale di matrimonio civili e religiosi (197+42+128= 367).  
 
Le famiglie possono essere interamente costituite da cittadini Italiani, da cittadini non Italiani 
o miste. 

TOT ITA NON ITA MISTI 

44338 39093 3478 1767 
 

 
La Spezia appare una città di “persone sole”, sia Italiani sia stranieri. I dati sembrano infatti 
smentire la credenza che le famiglie straniere siano “molto” più numerose, considerando che 
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anche 37 stranieri su 100 vivono soli, comparati a 40 Italiani. Se però le famiglie Italiane si 
concentrano su 2 (31,1% ovvero quasi il doppio delle straniere) e 3 membri (17,8% contro il 
17,2 di stranieri), la proporzione si ribalta su 4 e 5 componenti. 
 

Componenti 
del nucleo  ITA NON ITA 

1 40,3 37,1 

2 31,1 16,8 

3 17,8 17,2 

4 9,0 16,3 

5 1,4 8,4 
 
Del totale di cittadini residenti nel 2017 12,5 sono stranieri (dato costantemente in aumento 
negli anni. Nel 2015 e 2016 era stabile intorno al 11,9%) 
Nella fascia 0-5 anni i bambini stranieri, che è verosimile supporre siano nati in Italia, 
rappresentano il 25,3 % della popolazione, ovvero un bambino su 4. La percentuale decresce 
nella fascia 6-14 (che verosimilmente può includere una maggiore percentuale di 
ricongiungimenti dall’estero) ed arriva al 16,3%. 
Nel 2017 sono nati nel Comune della Spezia 717 bambini (350 femmine e 367 maschi) così 
distribuiti per cittadinanza: 
 

NATI ITA NON ITA 
717 525 192 

 

 
 
Questi dati quantitativi ci dicono attraverso i numeri che la città e soprattutto la Scuola del 
futuro, già citata in precedenza, sarà decisamente multiculturale e le Istituzioni educative ed il 
governo locale dovranno fare attenzione a non creare, o acuire e confermare, ghetti: se la 
situazione si mantiene infatti è ragionevole supporre che alcune Scuole saranno frequentate 
solo da stranieri (ISA2, ISA 1 nella zona Nord ed ISA 7 nella zona Sud della città, ad esempio) ed 
altre scuole, finora formalmente al riparo dal fenomeno della multiculturalità (come ISA 4 nella 
zona centro/Piazza Verdi ad esempio o le scuole private) avranno comunque percentuali 
superiori al 20%. L’innovazione della didattica, e la formazione dei docenti, diventa dunque una 
priorità per gestire il cambiamento demografico e culturale inarrestabile. 

73%

27%

Nuovi nati nel 2017

ITA

NON ITA
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Per quanto riguarda i Servizi Sociali sul sistema informativo del Comune ICARO dal suo avvio 
nel 2013 sono stati  presi in carico 4681 nuclei familiari per un totale di 4762 cittadini. Questo 
ci dice che quasi una famiglia su 10 è o è stata in carico ai Servizi Sociali almeno una volta 
negli ultimi 5 anni. Considerando inoltre che questo dato non comprende le prese in carico 
cosiddette “leggere” e gli accessi per richiedere un orientamento professionale si può supporre 
che quasi due famiglie su dieci si sono rivolte ai Servizi Sociali per chiedere aiuto o soltanto un 
orientamento. Il dato è coerente con i dati degli accessi agli sportelli di cittadinanza dislocati 
sul territorio comunale riportato nelle ultimi edizioni del bilanci sociali (9381 cittadini si sono 
rivolti ai Servizi nel 2015, ad esempio) 
Un cittadino su tre che si rivolge ai Servizi Sociali non ha nazionalità italiana: il dato è quasi due 
volte e mezzo la presenza di cittadini stranieri effettiva sul territorio. 
 

 
 
Se si va a guardare per fascia di età ci si accorge che la percezione comune che ci sia una 
sproporzione tra numero di stranieri e accessi ai Servizi Sociali è confermata dai dati: nella 
fascia 0-34, ovvero i minori ed i giovani, quasi una presa in carico su 2 è di cittadini non italiani 
mentre nella fascia over 65 sono praticamente presenti solo cittadini italiani.  
 

Fascia di età ITA NON ITA %ITA %NON ITA 
0-17 716 390 54,5 45,5 
18-34 755 385 51,0 49,0 
over 65 1211 1186 97,9 2,1 
over 75 920 912 99,1 0,9 

 
Questo dato pone un corollario importante alla riflessione sul bisogno di Centri per le famiglie, 
che metteva al centro l’ascolto ai genitori: 
 Esiste una “emergenza” giovani  e nuove generazioni, in particolare stranieri, che non viene 

affrontata a sufficienza sul territorio in termini di prevenzione e accompagnamento all’età 
adulta. Il giovane cittadino può essere raggiunto in diversi spazi: la scuola, lo sport, il tempo 
libero, l’arte e la cultura, ma anche e soprattutto attraverso il nucleo familiare, soprattutto 
nelle fasi di transizione: scuola dell’infanzia, passaggio alla scuola secondaria ed 
adolescenza, entrata all’età adulta ed orientamento alla formazione o al mondo del lavoro. 
Il Centro per le Famiglie oltre ad offrire un punto di ascolto e di riferimento per i genitori 
dovrebbe allo stesso modo creare uno spazio di ascolto per i giovani, che non hanno 

70%

30%

Prese in carico dal 2013 ad oggi

ITA Non ITA
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neppure un punto di informazione disponibile (l’Informagiovani è chiuso da tempo e 
Centro per l’Impiego non sembra avere, secondo i risultati delle interviste, l’approccio di 
ascolto adeguato ai bisogni di orientamento dei giovani in uscita dalla Scuola). Per questo 
è necessario, come avviene ad esempio in Emilia Romagna, legare fortemente le politiche 
giovanili e quelle per le famiglie. 

 E’ necessario ripensare la mediazione interculturale e la collaborazione in equipe con altri 
professionisti (questo è oggetto di una ricerca finanziata con fondi FAMI e sarà 
approfondito nel quaderno di ricerca 2018/19): i mediatori interculturali dovrebbero 
avere un bagaglio di competenze ampio e trans-disciplinare che li metta nella condizione 
di collaborare alla pari con docenti, assistenti sociali, psicologi, educatori. Potrebbe 
stimolarsi una nuova generazione di mediatori di seconda generazione che hanno vissuto, 
e vivono, l’incontro tra culture sulla propria pelle e sono “ibridi” tra la cultura di 
provenienza e quella di accoglienza. Questa sarebbe anche una forma possibile di 
valorizzare le nuove generazioni, le cosiddette seconde generazioni, che, silenziosamente, 
stanno già vivendo sulla propria pelle una guerra di bassa intensità tra le aspettative dei 
genitori provenienti da una cultura diversa e quelle della società di accoglienza (amici, 
vicini, insegnanti, datori di lavoro, ecc.). 

 
I dati della Scuola: 
 

 
Gli alunni iscritti nell’anno scolastico 215/16 a livello provinciale (e quindi non comunale e non 
comparabile con i dati riportati sopra) sono quasi 31mila (30769) e la percentuale di alunni 
stranieri si aggira intorno al 10%.  

3. I questionari alle famiglie 
(Per chiarezza la numerazione dei questionari in questa sezione è a sé e slegata dalle altre figure 
presenti nel testo del Quaderno) 
 
I questionari sono stati creati e distribuiti in modalità digitale google format. Nell’allegato 1 è 
possibile confrontare gli strumenti nella sua forma originale.  
 
Le famiglie che cambiano e si riorganizzano. Qual è la tua esperienza? 
 
Nell’ambito della ricerca azione partecipata si è scelto di somministrare un questionario alle 
famiglie che vivono sul territorio spezzino per esplorare le loro percezioni relativamente alle 
caratteristiche, risorse e fragilità che caratterizzano le diverse situazioni familiari. 
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Per effettuare tale somministrazione l’equipe di lavoro si è avvalsa della collaborazione degli 
insegnanti e degli studenti in alternanza scuola lavoro (di cui 9 frequentati il Liceo classico “L. 
Costa” e 5 iscritti all’Istituto “Fossati”). I ragazzi hanno contribuito alla costruzione del 
questionario e provveduto a diffondere e pubblicizzare il questionario nell’ambito del proprio 
contesto di vita. 
Il questionario è stato inoltre diffuso attraverso l’inserimento sui gruppi Facebook: “Mamme in 
contatto della Provincia della Spezia” (2221 membri) e “Te lo regalo se vieni a prendertelo a 
Spezia” (9416 membri), composti soprattutto da mamme. 
 
I rispondenti al questionario sono stati complessivamente 309, la maggioranza degli 
intervistati è di sesso femminile (fig. 1), mentre la loro età risulta maggiormente variegata, 
sebbene si evidenzino picchi nella fascia 14-17 anni (dovuta alla somministrazione da parte 
degli studenti a Scuola e 40-64 anni (verosimilmente i genitori degli studenti) (fig. 2).  
Tale dato trova corrispondenza con il terzo grafico (fig. 3), dal quale si evince che oltre l’80% 
degli intervistati si riconosce nella posizione di figlio (33.9%) o genitore (53.6%) all’interno del 
proprio nucleo familiare. 
 

 
    Fig. 1 
 

 
     Fig. 2 
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Fig. 3 

 
Relativamente all’occupazione degli intervistati, il grafico seguente (fig. 4) mostra che il 
campione rileva una predominanza di studenti e di lavoratori a tempo indeterminato (che 
insieme rappresentano il 65.4% del campione coinvolto), mentre una minore percentuale è 
rappresentata dalle casalinghe (8.5%), dai lavoratori a tempo determinato/precario (7.5%) e 
dai liberi professionisti/commercianti (9.2%). Solo il 2.07% non ha un’occupazione.  
 

 
Fig. 4 

 
Ritornando alla composizione dei nuclei familiari, i risultati del questionario mostrano (fig. 5) 
che la maggioranza degli intervistati appartiene a famiglie con quattro componenti (39.3%) o 
tre componenti (25.6%); sebbene di rilievo sia anche la percentuale di genitori soli con uno o 
più figli (10.5%) e quella di famiglie con cinque componenti (i nuclei composti da genitori e tre 
figli rappresentano il 7.2%). 
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Fig. 5      

 
Continuando ad analizzare i legami familiari, nel grafico sottostante (fig. 6) si nota come la 
composizione della famiglia “classica”, ossia coniugi con figli, mantenga una posizione 
predominante (il dato è emerso anche nei focus group con gli studenti, che comunque 
confermano la prevalenza nei loro pari di forme tradizionali di famiglie); oltre il 60% degli 
intervistati si riconosce infatti, membro di una famiglia nucleare unita da vincolo matrimoniale, 
mentre un quarto del campione è composto da membri di famiglie divorziate (7.7%), 
ricostituite (8%), convivenze di fatto con figli (6%) e famiglie mono personali (4%). Le restanti 
fattispecie, molto diversificate tra loro, non paiono invece rappresentative del campione 
coinvolto.  
  

 
 

Fig. 6 
  
Relativamente alla cittadinanza degli intervistati, il sottostante grafico (fig. 7), rileva una 
predominanza (89.2%) della nazionalità italiana, ma è presente anche una percentuale di 
rilievo di famiglie miste (9.5% ed il dato si avvicina a quello della città del 12%, ma rileva che è 
più difficile raggiungere le famiglie straniere anche nella disseminazione di questionari).  
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Fig. 7 

 
Il grafico seguente (fig. 8) esplora invece la presenza famiglie in cui siano presenti minori 
adottati o in affido preadottivo (ossia in attesa di definizione del procedimento di adozione); 
tale fattispecie rappresenta il 7.1% del campione coinvolto. 
 

 
Fig. 8 

 
Il grafico successivo (fig. 9), mostra che oltre il 70% dei soggetti coinvolti ha dichiarato che nel 
nucleo familiare d’appartenenza è presente almeno un minorenne; si deduce pertanto, che il 
restante 28 % inglobi i nuclei familiari senza figli o con figli maggiorenni. 
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Fig. 9 

 
Successivamente all’approfondimento delle variegate composizioni familiari e dei legami che 
le uniscono, il questionario ha posto l’attenzione sulle risorse e sulle criticità percepite 
all’interno delle famiglie stesse. 
Tale analisi ha posto in risalto valori quali amore e rispetto (58.6 %), aiuto reciproco (48.7 %), 
coltivazione del dialogo (48.4 %) e capacità di risoluzione dei conflitti (42.4 %), seguiti 
dall’attenzione all’adozione di stile di vita sani (29.6 %), a trascorrere tempo insieme (22.7 %) 
e condividere interessi educativi e culturali (17.85 %). 
A tali qualità relazionali, si affianca una percentuale rilevante che riconosce come risorsa la 
stabilità economica familiare, con particolare riferimento alla sicurezza abitativa (il 48.7 % 
degli intervistati esplicita il riferimento alla casa di proprietà). 
Rispetto alle risorse esterne ai nuclei familiari, primeggiano quelle relative alla rete parentale 
(34.2%), seguite da quelle connesse alle reti amicali (23.7%) e della comunità sociale 
d’appartenenza (14.8%), mentre solo una percentuale residuale (13.5%) dichiara di conoscere 
la rete dei Servizi e di sapere a chi rivolgersi in caso di difficoltà. 
Di seguito il diagramma rappresentativo delle evidenze risultate (fig. 10). 
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Fig. 10 
 
Opzioni di risposte possibili (non visibili completamente nel grafico precedente): 

 
 
Per quanto riguarda invece le criticità maggiormente condivise, sono risultate prevalenti la 
difficoltà di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari (38%), seguita dalla 
precarietà economica (31%) e dalle criticità relative alla difficoltà di dialogo tra genitori e figli 
(25.7%). 
Risultano comunque diffuse anche le problematiche legate all’accudimento di persone anziane 
o non autosufficienti (13.7%) ed alla precarietà lavorativa (16.5%) e abitativa (4.6%).  
Una parte del campione (14.4%) esprime paura per il futuro, assenza di reti familiari (9.5%) e 
amicali 3.2%), solitudine e senso di isolamento sociale (4.2%), oltre che mancata conoscenza 
dei Servizi a cui rivolgersi in caso di bisogno (5.6%). 
Il 6.7% degli intervistati ha inoltre indicato quale criticità l’insufficiente rispetto delle regole. 
Di seguito il diagramma rappresentativo delle evidenze risultate (fig. 11). 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

30 

 

 
Fig. 11 

 
Opzioni di risposte possibili (non visibili completamente nel grafico precedente): 
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Relativamente al livello di conoscenza dei Servizi al cittadino ed alle famiglie presenti sul 
territorio (fig. 12), occorre evidenziare come oltre il 40% delle persone coinvolte ne avrebbe 
una conoscenza scarsa o nulla; mentre, solo poco più del 20% ha dichiarato di avere una 
conoscenza dei Servizi discreta o completa. 
Tali evidenze trovano riscontro anche nei grafici n. 10, 11 e 13, riguardanti risorse e criticità 
delle famiglie ove i Servizi vengono citati solo da una ridotta percentuale degli intervistati. 

 
Fig. 12 

 
 
Relativamente alle strategie di risoluzione dei problemi (fig. 13), appare preponderante la 
tendenza a trovare soluzioni e risorse interne alla famiglia (57.7%) e nella rete amicale 
(28.3%), seguita dalla mancanza di richiesta d’aiuto (6.5%), dal coinvolgimento di parrocchie 
o altre confessioni religiose (2.9%). Solo il 2.3% ha riconosciuto di rivolgersi al Servizio 
Pubblico in caso di difficoltà. 
 

 
 
  Fig. 13 
 
Il questionario si chiude con un quesito aperto rivolto ad esplorare le possibili risorse attivabili 
per migliorare il livello di qualità di vita delle famiglie. 
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Tra le risposte presenti, oltre a ritrovare le risorse che le famiglie si riconoscono (fig. 10), 
trovano spazio anche la necessità di una maggiore incidenza educativa delle istituzioni 
scolastiche, di “educazione alla relazione”, tutela della privacy dei figli versus la diffusione dei 
social network, maggiore solidarietà sociale, più spazi per il tempo libero dedicati alla fascia 
d’età preadolescenziale. 
 

4. I questionari agli operatori 
 
Dopo aver presentato l’iniziativa al Comitato di Garanzia della ricerca, il gruppo di lavoro ha 
deciso di strutturare un secondo questionario per rilevare il pensiero dei professionisti che 
lavorano a contatto con le famiglie. L’attenzione del questionario e  stata posta  sulle risorse e 
sui punti d’interesse da tenere in considerazione per organizzare servizi a misura delle famiglie, 
oggi sempre piu  soggette a mutamenti. L'ipotesi, infatti, da cui e  partito il gruppo di lavoro e  che 
le famiglie, piu  che in passato, si trovino ad affrontare nuovi problemi, sfide e conflitti, causati 
non solo dalla crisi economica, ma anche dall'incomprensione tra i suoi membri, giovani ed 
adulti. Per questo le famiglie hanno bisogno, da una parte di competenze e supporti innovativi 
e dall'altra di riconoscere le risorse che gia  posseggono come nucleo o che sono presenti nel 
territorio attraverso la rete dei Servizi.  
L' accento sulle risorse e non solo sui bisogni, e  stato ritenuto importante per riconoscere che 
le famiglie da tempo hanno gia  iniziato ad organizzarsi e riorganizzarsi per rispondere alla crisi 
e la costruzione di un servizio dedicato deve partire da queste esperienze spontanee ed inserirsi 
in un percorso di resilienza gia  tracciato. 
Il questionario e  stato elaborato in forma semi strutturata, con domande a risposta multipla ed 
una sezione aperta in cui si e  stato dato modo agli intervistati di esprimere, in forma piu  ampia, 
la propria opinione. 
Il questionario e  stato costruito tramite la piattaforma google format, fruibile on line: il link per 
l’accesso al questionario e  stato inviato a mezzo e-mail, coinvolgendo quali “vettori di 
diffusione” i membri del comitato di coordinamento della ricerca rappresentati dai Servizi 
Sociali ed Educativi del Comune della Spezia, dal Tribunale Ordinario della Spezia, dal 
Consultorio dell'ASL 5, dall'Ufficio Scolastico Regionale, dal CPIA Centro Provinciale per 
l'Istruzione degli Adulti , dall'Osservatorio delle Poverta  Caritas e dalle Scuole Superiori di 
Secondo Grado della Provincia. 
Nella parte iniziale del questionario si e  indagato l’aspetto dei dati anagrafici degli intervistati: 
sesso e fascia d’eta , oltre a definire le categorie professionali d’appartenenza. 
Relativamente a questa prima parte del questionario spicca in modo evidente una netta 
prevalenza della fascia di eta  degli intervistati compresa tra i 36 e i 64 anni e di operatori di 
sesso femminile, confermando la femminilizzazione delle professioni sociali e l’eta  elevata delle 
stesse. 
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 Fig. 14 Divisione  per fascia d’età degli intervistati 
Il dato e  facilmente prevedibile, considerati gli ambiti in cui e  stato diffuso il questionario: 
settori nei quali c’e  una prevalenza di figure professionali che necessitano di un percorso di 
studi relativamente lungo (necessita  di una laurea o corso di specializzazione post diploma) e 
che da sempre ( ci si riferisce all’ambito dei servizi sociali, educativi, scolastici e consultori ali) 
hanno prevalentemente personale di sesso femminile. 
In merito alle categorie spiccano in modo rilevante le risposte da parte del personale operante 
nel settore dell’istruzione (49%  del totale degli intervistati): la varieta  degli operatori 
intervistati gia  di base garantiva di avere un quadro il piu  possibile ampio del panorama delle 
caratteristiche delle  famiglie che entrano in contatto con enti e istituzioni, a rafforzare tale 
aspetto ha contribuito anche la presenza di una maggioranza di risposte da parte di una 
categoria professionale che abitualmente e  a contatto con famiglie fortemente eterogenee per 
caratteristiche di livello sociale, culturale, nazionalita , composizione  e struttura dei nuclei, ed 
ha permesso di poter avere come riferimento “le famiglie” nell’accezione piu  ampia del termine. 

 
  
 
 
 
 Fig. 15 Divisione degli intervistati per categorie professionali 
 
Nella seconda parte e  stato chiesto agli intervistati di individuare sia le risorse sia le 
problematicita  principali che nel corso della loro attivita  lavorativa hanno rilevato nelle 
famiglie. 
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Fig. 16 Quali sono le risorse principali delle famiglie con cui interagisci nella tua professione? 
Opzioni di risposte possibili (non visibili completamente nel grafico precedente): 

 
Come evidenzia il grafico di sopra riportato, non vi e  una netta predominanza di una voce su 
altre, ma le risorse indicate nell’elenco sembrano essere tutte riconosciute alle famiglie del 
territorio (gli intervistati potevano scegliere tre voci); questo fa pensare che nonostante le 
trasformazioni che le famiglie hanno subito in questi anni e nonostante si parli di “strutture 
familiari in crisi”, a questa vengono ancora riconosciuti elevate capacita . Osservando il grafico 
si evince che le prime tre risorse riconosciute alle famiglie sono state: 
 
 Solidarieta  e mutuo aiuto all’interno del nucleo familiare (34,1%),  
 Sapere a chi rivolgersi quando sono in difficolta  e conoscono le opportunita  (28,6%),  
 Ascoltare, dialogo, cura e comprensione reciproca (23,8%). 
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Questi tre aspetti, riconosciuti alle famiglie, sono in qualche modo confermati anche dalle 
risposte rilasciate dagli intervistati nella parte a risposta aperta in cui e  stato chiesto agli stessi 
di identificare altre risorse che ravvisano nelle famiglie di oggi: in generale, infatti, le risposte 
fornite attribuiscono alle famiglie capacita  circa la sfera relazionale (essere fiduciosi nella 
relazione d’aiuto, aiuto reciproco tra pari frequentanti medesimi contesti, ecc..), oltre che 
capacita  inerenti la sfera della resilienza (capacita  di adattamento, possibilita  di rinnovamento, 
resistenza). Inoltre, le risposte indicano anche la presenza di un contesto di servizi accessibili e 
fruibili, che sembrano essere adeguatamente utilizzati (quanto meno quelli conosciuti dalle 
stesse). Questo lascia pensare che, nonostante in questi ultimi anni la famiglia abbia subito 
numerose trasformazioni, tanto che, anche nell’ambito della presente ricerca, come descritto 
nella parte introduttiva, si e  scelto di parlare di “famiglie” al fine di rappresentare l’eterogeneita  
delle stesse e nonostante si parli spesso di “struttura familiare in crisi”, a questa prima  forma 
di “organizzazione sociale” sono ancora fortemente riconosciute delle risorse importanti su cui 
poter investire. 
L’aspetto su cui appaiono maggiormente carenti, analizzando il grafico, e  legato alla rete amicale 
e familiare (16%) e alla capacita  di risolvere i conflitti (16,8%): ci si domanda se, su questo 
punto incidano altre variabili che caratterizzano il nostro tempo, quali l’aumento delle famiglie 
nucleari, la graduale  diminuzione delle famiglie allargate, ritmi di lavoro piu  intensi, l’aumento 
delle separazioni e dei divorzi, ed altri cambiamenti in atto che senza dubbio attraversano le 
famiglie lasciando il segno. 

 
Fig. 17 Quali sono le problematicità principali delle famiglie con cui interagisci nella tua 
professione? 
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Opzioni di risposte possibili (non visibili completamente nel grafico precedente): 

 
 
In merito agli aspetti problematici che, invece, gli operatori osservano nelle famiglie, spicca in 
maniera preponderante la difficolta  nella gestione dei figli (51%), seguono con un certo distacco 
la debolezza di modelli familiari di riferimento (37,4%) e la difficolta  di conciliare tempi di 
lavoro e tempi di cura ( 34,3%). Tutti questi dati danno dunque indicazioni importanti per la 
scelta di servizi da offrire all’interno del Centro per le famiglie in termini di supporto alla 
genitorialita  e parent education. 
Nonostante alle famiglie siano riconosciute capacita  legate all’aiuto, all’ascolto, alla solidarieta  
ed al dialogo, la relazione con la prole rimane, in ogni caso la principale difficolta : il governo 
delle tappe evolutive dei propri figli, resta di difficile gestione, incentivato probabilmente anche 
dall’evoluzione dei mezzi di comunicazione, dei social network, dal cambiamento dei modelli di 
riferimento ed in generale dal cambiamento del contesto sociale, aspetti che pongono sfide 
sempre piu   grandi alle famiglie. 
Il dato percentuale relativo alla debolezza di modelli di famiglia di riferimento e alla difficolta  
di conciliazione dei tempi di lavoro e cura, appare in linea con quanto emerso nella parte 
relativa alle risorse: famiglie con scarsa rete familiare e amicale e con scarsa capacita  di 
trasformare e risolvere i conflitti, sono famiglie che mostrano debolezza nei modelli di 
riferimento e difficolta  nella conciliazione dei tempi di lavoro e cura. 
Interessante appare il dato sulla sensazione di isolamento dalla societa  e assenza di reti di 
sostegno che appare all’ultimo posto (11,1%) tra le criticita  osservate dagli operatori: 
considerando che tra le risorse ravvisate la piu  osservata e  la solidarieta  ed il mutuo aiuto 
all’interno del nucleo familiare, si potrebbe pensare che tale condizione porti, in qualche modo, 
ad avvertire o sentire meno il senso di isolamento e la mancanza di reti di sostegno ( aspetto, 
quest’ultimo, che di fatto e  emerso nel questionario) e che i nuclei contano molto sui membri 
appartenenti allo stesso, cercando in modo minoritario ausili all’esterno. 
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Tra le risposte aperte in cui si e  chiesto di individuare altre problematicita  osservate nelle 
famiglie sono emerse la conflittualita  e la poverta  economica e culturale. 
Si e  chiesto, inoltre, agli intervistati di scegliere, utilizzando una scala di tipo Likert da 1 a 5 di 
riferire quanto a loro avviso le famiglie conoscessero i servizi a loro dedicati presenti sul 
territorio. 
 

 
Fig. 18 Quanto secondo te le famiglie con cui hai a che fare conoscono i Servizi al cittadino ed alle 
famiglie del territorio? 
 
Le risposte mostrano un dato tendenzialmente negativo, infatti e  maggiore in generale la 
percezione che le famiglie conoscano poco o in maniera sufficiente i servizi presenti sul 
territorio: quanto riportato dagli operatori e  in linea con le risposte date dalle famiglie alla 
stessa domanda. Per altro, il dato conferma il pensiero formulato dal gruppo di lavoro 
dell’Osservatorio che si e  interrogato sulla reale conoscenza da parte delle famiglie di tutta 
l’offerta dei servizi presenti sul territorio e su quali strategie potessero essere attivate per 
implementare tale conoscenza che appariva effettivamente non completa (su questi aspetti e  
stato possibile fare un approfondimento nell’ambito dei focus group effettuati durante la ricerca 
e riportati nelle pagine successive). 
A fronte di risposte che sottolineano la fruibilita  e la facilita  d’accesso alla rete dei servizi (dato 
emerso dalle risposte aperte rilasciate dagli intervistati sulle ulteriori risorse), gli operatori, ma 
anche le famiglie stesse riportano una scarsa conoscenza della rete dei servizi a loro rivolti attivi 
sul territorio, inoltre questo dato lascia spazio all’apertura di ulteriori riflessioni, in quanto tra 
le risorse emerse ed attribuite alle famiglie nel 28,6% delle risposte c’e  “sapere a chi rivolgersi 
quando sono in difficolta  e conoscono le opportunita ”: a chi si rivolgono effettivamente le 
famiglie quando devono risolvere un problema, se di fatto la sensazione sembra essere quella 
di non conoscere  la rete dei servizi?  
L’ultima parte del questionario ha voluto lasciare spazio a suggerimenti circa l’individuazione 
di altri punti d’interesse da prendere in considerazione ed approfondire all’interno della 
ricerca, dato che la finalita  del questionario era poter avere un quadro il piu  completo possibile 
delle esigenze delle famiglie rilevate dai servizi, al fine di progettare possibili servizi innovativi 
per le stesse. E’ stato possibile accorpare le risposte degli intervistati in 6 macro aree tematiche: 
 
 Immigrazione (attenzione all’aspetto multietnico della societa  attuale, implementazione 

della conoscenza delle diverse culture e attenzione all’integrazione),  
 Educazione (Supporto e riappropriazione del ruolo educativo dei genitori), 
 Famiglie mono genitoriali, 
 Disturbi specifici dell’Apprendimento (diffondere la conoscenza), 
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 Ascolto, 
 Disagio Economico. 

 
In conclusione e  possibile affermare che in un contesto sociale dove la “famiglia tradizionale” e  
stata messa in discussione e sono sorte piu  forme di “famiglia”, questa resta comunque la 
primaria struttura sociale deputata all’accoglienza delle problematiche dei singoli membri che 
la compongono e le vengono riconosciute capacita  in termini di adattabilita  e fronteggiamento 
del cambiamento. Questo aspetto fa dunque pensare che sia ancora possibile puntare ed 
investire sulle famiglie come risorsa, cercando pero  di supportarle nel governo delle dinamiche 
relazioni e nella costruzione di reti di supporto. 
Altro aspetto su cui porre l’attenzione, emerso dal questionario, e  una maggior cura delle 
modalita  di comunicazione e di diffusione della conoscenza dei servizi esistenti, aspetto che 
sembra non essere particolarmente efficace e che rischia di penalizzare le famiglie nell’accesso 
ai servizi. 

5. L’indagine Delphi  
(E’ disponibile la versione completa dello strumento e delle risposte fornite dagli esperti in 
allegato) 
 
Il Capitolo 2 inserisce l’indagine Delphi all’interno della fase di ricerca “interroga il contesto”: 
l’obiettivo di questo strumento è stato raccogliere per iscritto le riflessioni di 12 informanti 
chiave sulla base di tre domande generatrici. I ricercatori hanno letto e confrontato le 
testimonianze e tramite una tecnica di analisi qualitativa del testo hanno clusterizzato (creato 
insiemi omogenei) e riportato i punti salienti emersi. I risultati dell’analisi sono stati restituiti 
agli informanti chiave, che hanno confermato o disconfermato la validità dei risultati tramite 
un secondo giro di comunicazioni. 
 
Qui di seguito si pone l’attenzione sul percorso effettuato e sui risultati ottenuti. 
L’indagine Delphi è stata condotta all’ interno della ricerca partendo da tre domande chiave, 
coerenti con quelle poste nei questionari alle famiglie ed agli operatori: 
 
DOMANDA 1 Qual’ è il profilo della famiglia di oggi? Quali sono i cambiamenti dei quali 
dobbiamo tener conto? 
DOMANDA 2 Quali sono i punti di forza sui quali costruire e le debolezze da supportare nelle 
famiglie oggi? 
DOMANDA 3 Come risponde il contesto locale o ai bisogni delle famiglie? Come potrebbe 
attrezzarsi meglio? 
 
Tali domande, come prevede il metodo, sono state rivolte a cittadini operanti nel territorio della 
Spezia che fossero rappresentativi, competenti e motivati a dialogare su temi inerenti la 
famiglia e che portassero esperienze nel settore, ma su angolatura diverse. 
Sono stati scelti personaggi appartenenti al mondo della scuola, della cultura, delle istituzioni 
politiche, sociali e giuridiche e del tempo libero, coinvolti su tematiche particolari come 
disabilità ed immigrazione e dei conflitti familiari. 
La lista dei possibili intervistati è stata stilata dal gruppo di ricerca e su 18 personalità 
contattate hanno collaborato in 11, dimostrando un buon livello di coinvolgimento e 
competenza visto il livello  degli elaborati prodotti. Si noti che rispondere alle tre domande ha 
richiesto un tempo importante per professionisti con grandi responsabilità di lavoro e sempre 
meno tempo a disposizione. 
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Si riporta elenco di seguito per meglio rappresentare il campione 
 
Francesca Del Santo: dirigente scolastico scuola superiore 
Elda Conte: operatore Centro di Ascolto Caritas della Spezia 
Elena Fimiani: avvocato e presidente Associazione amministratori di sostegno 
Francesco Passalacqua: presidente ACLI 
Paola Cozzani: referente sportello immigrati 
Oriella Venturini: mediatrice familiare libera professionista 
Gian Carlo Beretta: Ex dirigente scolastico scuola  
Francesca Giacché: psicologa del consultorio ASL 5 
Antonella Minucci: dirigente scolastico ISA 2 
Massimo Federici: Sindaco della Spezia fino al maggio 2018 
Francesca Angelicchio: avvocato  
Giorgio Pagano: presidente dell’Associazione Culturale Mediterraneo 
 
L’indagine è stata sviluppata su step strutturati come previsto dal metodo stesso.  
In fase iniziale è stata mandata comunicazione per contestualizzare il lavoro da svolgere all’ 
interno dell’indagine e mettere tutti a conoscenza della metodologia e dei contenuti. 
Successivamente è stato fatto un incontro generale presso i Servizi Sociali per condividere il 
ruolo loro assegnato ed incentivare la motivazione, far conoscere i partecipanti tra loro e creare 
un primo momento di confronto. 
Tutti dovevano rispondere in un tempo prestabilito, tre settimane, con un elaborato scritto ai 
quesiti sopra indicati. 
 
Gli elaborati hanno rappresentato un’opportunità non solo per approfondire ma anche per 
fornire spunti di riflessione ulteriori, utili alla ricerca ed all’Osservatorio in generale. 
Ogni partecipante ha messo in risalto aspetti diversi, collegati alla propria visone ed alla propria 
esperienza. Il materiale raccolto ha fornito, anche allo stato grezzo, una ricchezza di esempi, 
idee, commenti, ragionamenti, proposte ed immagini da considerarsi un patrimonio 
apprezzabile da non disperdere. 
Rappresentano, inoltre, una significativa testimonianza dell’impegno che le persone hanno 
messo nel compito loro richiesto. 
Chiaramente era necessario trovare un sistema che permettesse di sistematizzare le varie 
argomentazioni in un filo conduttore univoco, con concetti chiave comprensibili e condivisibili 
e che aprisse anche ad un ventaglio di proposte trasformative. 
Utilizzando la tecnica dell’analisi del testo e del clustering (creazione di insiemi di concetti) con 
un approccio induttivo, quindi dal basso verso l’alto, sono state create le categorie principali 
che si riportano di seguito: 
 

Categoria Concetti chiave 
Cambiamenti  Rinnovati ruoli ed equilibri di genere 

Montante individualismo a scapito del senso di comunità 

Aggravanti della crisi (lavoro, casa, debiti, gestione del denaro) 

Nuove tecnologie 

Complessità ed eterogeneità 

Nuove geometrie tra provenienze, culture e religioni 

Invecchiamento demografico 
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Definizioni della famiglia non più all'altezza di aiutare a 
comprendere il fenomeno 

Protagonisti Nuove compagini familiari (ricostituite, omosessuali, single, etc.) 

Adolescenti 

Donne sole con la responsabilità dei figli 

Padri che reclamano il loro ruolo e la presenza nella vita dei figli 

Anziani carico di cura 

Disabili (anche stranieri) 

Famiglie straniere diversificate per caratteristiche culturali 
Comunità straniere organizzate a supporto dell'integrazione delle 
nuove famiglie straniere 

Famiglie nei paesi di origine 

Giovani di seconda generazione 

Giovani adulti senza lavoro che convivono con i genitori 
Conflittualità Nella coppia 

Tra genitori e figli e tra le generazioni 
Disorientamento Rinegoziazione delle gerarchie 

Carenza di autorevolezza genitoriale 

Carenza di competenze educative 
Pluri-culturalità Identità multiple 

Origini e radici  
Nuove e diverse forme di famiglie che si sviluppano secondo le 
culture di origine 

Comunità di origine come freno 
Gestione delle 

emozioni 
Instabilità affettiva 

Fragilità degli adolescenti 

Scarsa capacità di mettersi in gioco 

Superficialità verso i figli 

Egoismo 
Reti e relazioni Isolamento e solitudine 

Bisogno di comunità e vincoli solidali 

Ricerca della reciprocità 

Alienazione parentale 

Bisogno di rafforzare la cooperazione e alleanza tra famiglie 

Coltivare le reti pubblico privato 
Gestione del tempo Conciliazione lavoro-famiglia 

Tempi dei servizi inadeguati per richiedere aiuto 
Servizi (che mancano 

e andrebbero 
rafforzati) 

rete dei servizi poco conosciuta 

Promuovere forme di accessibilità e gratuità 

Tempi dilatati ed adattati alle persone che lavorano 

Strategia della prevenzione 

Supporto Psicologico 

Mediazione familiare 

Auto-mutuo aiuto 

Terapia familiare 

Doposcuola, spazi di aggregazione e luoghi della creatività 
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Punti di ascolto poli-funzionali 

De-burocratizzare 

Scuola che (non) orienta 

Scuola che (non) risponde ai bisogni dei ragazzi e delle famiglie 

Sentinelle e sensori sociali nei quartieri 
 
Questa tecnica del clustering è stata scelta poiché ritenuta funzionale ad “assemblare“ in una 
dimensione fluida ed immediata quanto emerso dalla analisi individuali. La scelta delle parole 
chiave è dettata dall’importanza di far emergere piste di attenzione prioritarie per le politiche 
e gli interventi rivolti alle famiglie, facendo emergere non solo i problemi, ma anche i 
protagonisti delle soluzioni da sperimentare. 
Successivamente la tabella sopra riportata è stata inviata a tutti chiedendo di condividere 
quanto desunto e di inserire categorie o concetti chiave a loro parere mancanti per completare 
l’analisi. 
Tutti gli informanti hanno compreso e condiviso quanto rappresentato senza aggiungere 
ulteriori riflessioni o commenti. 
Dal punto di vista qualitativo è emersa una visione d’insieme che pone attenzione ai 
cambiamenti sociali ed economici, rinnovati ruoli, crisi, invecchiamento per citarne alcuni, visti 
come generatori non solo di complessità ma anche di carenze e conflitti . 
Se prima si identificavano i protagonisti della famiglia in una coppia ed in una rete parentale 
con ruoli, funzioni e compiti ben definiti, oggi, secondo quanto rilevato, i protagonisti diventano 
sempre più eterogenei e si identificano non più in persone ma in categorie (donne sole, anziani, 
stranieri, padri separati). 
Gli aspetti maggiormente sottolineati, cosi come catalogati (disorientamento, conflittualità, 
carenze) evidenziano, nel complesso, frammentarietà a discapito della condivisione, 
soprattutto emotiva che invece, se alimentata, potrebbe generare relazioni e legami proficui. 
A livello generale, nella categoria relazioni viene evidenziato come sia ricorrente da parte dei 
testimoni privilegiati coinvolti nell’ indagine un senso generale di solitudine, (alienazioni 
parentali, ricerca di reciprocità e cooperazione) indotto da mancanza di vincoli, da interazioni 
fragili e poco chiare. 
Anche l’aspetto temporale è emerso come un elemento ricorrente tanto da essere evidenziato 
come categoria: il tempo che non è mai sufficiente, il tempo che viene mal gestito, il passare 
tempo che aggrava e dilata le attese. 
A fronte di questo quadro sono state proposte soluzioni semplici e realizzabili che vanno dal 
sostegno individuale, ad un diverso utilizzo dei servizi di tipo standard (Scuola che orienta e 
risponde, uffici pubblici/de-burocratizzare) puntualizzando il valore della prevenzione e 
dell’ascolto (punti di ascolto, sensori, mutuo aiuto, spazi di aggregazione) 
Il risultato di questa indagine ha permesso di ottenere una visione sistematica, avvalorata da 
opinioni di persone attente ai cambiamenti sociali e preparate sui temi aggiungendo ulteriori 
stimoli alla ricerca stessa. 
Ha favorito inoltre uno scambio ed un confronto utile a sviluppare relazioni in rete e dibattito 
dando alla ricerca anche un elemento aggiuntivo a livello di divulgazione. 
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6. La riflessione della rete pubblico-privata dei servizi (focus 
group)  

 
Qui sotto si riportano i punti di interessi raccolti in cinque focus group realizzati presso i Servizi 
Sociali dal mese di settembre a novembre 2017, facilitati dal team dell’Osservatorio Sociale. 
Hanno partecipato circa 40 persone della rete dei servizi pubblici e privati, inclusi assistenti 
sociali del Servizio.  
 

Focus Group Quali servizi mancano e 
sarebbero necessari? 
 

Quali strategie credi sia 
opportuno adottare per 
far arrivare le famiglie 
ai Servizi? 

Altro da riportare  

Focus group 
20.09.2017 
KCS, Cocea, 
Gulliver, il mondo 
di Holden, 
Responsabile U.O. 
Tutela minori e 
Genitorialità  

Emerge la necessità di un 
servizio che supporti i 
genitori nell’esercizio 
delle loro funzioni 
genitoriali, nella gestione 
delle emozioni dei figli e 
delle dinamiche tra i pari 
 
Creare centri d’ascolto 
per le famiglie sul 
territorio a livello di 
quartiere 
 
Programmi di 
sensibilizzazione e di 
educazione all’affettività 
in ambito scolastico. 
 
Servizi di baby-
sitteraggio per i più 
piccoli 
 
Creare spazi di 
socializzazione 
 
Scuole più aperte e 
vissute dai genitori. 
 
Creare Gruppi di auto 
mutuo aiuto 
 
Creare un livello di 
consulenza e 
orientamento per scuole 
e pediatri per la 
prevenzione primaria 

Pubblicizzare i servizi 
attraverso Totem 
distribuiti per la città 
(es. fermate autobus) e 
attraverso altri canali 
quali mail, sito web 
locandine. 
 
Coinvolgere i pediatri 
nella conoscenza dei 
servizi e delle attività 
esistenti a favore delle 
famiglie 
 
 
 

Segnalata una diffusa carenza 
della funzione normativa e 
emerge una scarsa 
consapevolezza degli aspetti 
problematici   
 
Importante pubblicizzare i 
servizi già esistenti (es. Ludoteca 
e progetto evergreen Lerici). 
 
Stigma negativo dei Servizi 
Sociali. 
 
Scarsa conoscenza delle 
competenze dei servizi 
  

Focus group 
20.09.2017 
Direttrice RP 
Mazzini  
Presidente Angsa 

Azioni di informazione 
(anche normativa) e 
consulenza 
 

Puntare sul 
coinvolgimento della 
scuola dai nidi alle scuole 
superiori non solo come 
sedi per attivare possibili 

Scarse azioni di 
pubblicizzazione; 
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Associazione 
pazienti 
psichiatrici e 
famiglie 
Confcooperative 
Aiuto DSA 
Coopselios 
 

Possibilità di avere in 
forma gratuita o a basso 
costo quei servizi che il 
pubblico non riesce più a 
fornire (es. valutazioni 
sugli apprendimenti, 
psicoterapie, ecc.) 
 
Formazione sulla 
genitorialità ma anche su 
cosa vuol dire essere 
famiglia 
 
Interventi per 
intercettare il pre-disagio 
attraverso intervento 
soft. 
 

servizi ma anche come 
partner per sponsorizzare 
i servizi stessi. Perché la 
scuola è ancora percepita 
come un luogo “AMICO” 
per le famiglie. 
 
Bisogna attivare azioni 
preventive sulla fascia 0-
10 in particolare puntare 
molto sui genitori dei 
bambini che frequentano i 
nidi ai quali proporre 
percorsi formativi sulla 
genitorialità. 
 
E’ fondamentale far in 
modo che i servizi 
proposti o le azioni 
attivate vengano veicolati 
attraverso “luoghi di 
fiducia” che non 
spaventino 

Si 

Assenza di adeguate risorse 
umane dedicate per i 
pochi finanziamenti 
 
Orari di apertura non in linea 
con le esigenze delle famiglie che 
hanno bisogno di servizi aperti 
nella fascia oraria del tardo 
pomeriggio e dopo cena (questa 
difficoltà è strettamente legata 
alla precedente) 
 
I servizi proposti spesso si 
trovano in sedi legate ai Servizi 
Sociali o sono in qualche modo 
veicolati da questi: questo non 
permette che vengano a pieno 
utilizzati perché la gente ha 
“PAURA” dei Servizi Sociali che 
nell’immaginario delle famiglie 
sono legate all’allontanamento e 
al Tribunale per i Minorenni·    

Focus Group 
25.09.2017 
Cooperativa 
Mondo 
Aperto 
Responsabile dei 
servizi educativi 
Comunali 
Ufficio Scolastico 
Provinciale 
Ente Forma 
A.S. U.O. Inclusione 
Sociale 
A.S. U. Promozione 
Sociale 

Gruppi di auto mutuo 
aiuto per affrontare 
problematiche non 
trattate dai servizi. 
 
Ripristinare uno 
sportello dei servizi 
dislocato sul territorio 
 
Servizi rivolti ai minori 
con orari e 
organizzazione 
maggiormente flessibili 
 
Servizi di baby-
sitteraggio in 
concomitanza di eventi 
formativi rivolti ai 
genitori 
 
Attivare servizi di 
prevenzione primaria  

Adattare le comunicazioni 
che pubblicizzano servizi 
al fatto che vengano lette 
da soggetti stranieri con 
scarsa conoscenza della 
lingua italiana 
 
Per pubblicizzare i servizi 
utilizzare la scuola  
 
Organizzare cene di 
quartiere 
 
Utilizzare Associazioni, 
cooperative e 
rappresentanti delle 
comunità straniere come 
agenti di 
sensibilizzazione all’uso 
dei servizi rivolti alle 
famiglie 

Manca la pubblicizzazione dei 
servizi e la cultura di accedervi 
 
Se si accede ai servizi sociali lo si 
fa perché si chiede un intervento 
di tipo economico e non di altra 
natura 
 
Alcune problematiche come le 
violenze domestiche, bullismo o 
problematiche scolastiche sono 
meno intercettabili dai servizi e 
le persone non sanno a chi 
rivolgersi 

Focus Group 
25.09.2017 
AS U.O. Inclusione 
Sociale,  
ANTEAS,  
Coop. 
Lindenbergh,  
AS Responsabile 
U.O. Inclusione 
Sociale, AS U.O. 
Inclusione Sociale,  
AS UPS,  

Ripristinare la figura del 
pedagogista nei servizi 
alle famiglie 
 
Servizi per la fascia d’età 
pre-scolare (0-5) 

Per la pubblicizzare la 
strategia vincente è il 
passaparola tra le 
persone o il contatto 
diretto; 
 
E’ necessario favorire una 
dimensione di quartiere 
nella realizzazione di 
un’iniziativa; 
 

E’ aumentata la tendenza a 
guardare troppo la dimensione 
psicologica a discapito della 
dimensione educativa e 
pedagogica 
 
Si è persa la competenza 
genitoriale: oggi i genitori 
spaventati dal ruolo ricorrono 
subito al “professionista” poco in 
veste di consulenza molto più in 
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Coop. Mondo 
Aperto. 
 

Non utilizzare i servizi 
come veicolo per la 
diffusione di iniziative o 
servizi ma altri canali (es. 
la scuola o lo sport). 
 

una dimensione di delega della 
risoluzione del problema; 
 
Spesso il fatto che le iniziative 
siano promosse dai servizi 
sociali fa perdere in partenza 
perché a quell’iniziativa viene 
attribuito uno stigma 

Focus group 16 
novembre  
P.O. Non 
Autosufficienza 
Ass. La Famiglia 
Padri Separati 
Il Traghetto 
Tavolo delle 
Povertà 
 

Non ci sono abbastanza 
informazioni sui Servizi 
Sanitari, ma neppure 
sugli altri Servizi. 
 
Mancanza di guida ai 
servizi disponibili che 
orienta il cittadino nella 
rete. 
 
Serve aiuto professionale 
per i ragazzi con 
autolesionismo o rischio 
di abbandono ed 
isolamento. 
 
Aiuto per i disturbi 
dell’alimentazione. 
 
Dove rivolgersi quando si 
hanno problemi di coppia 
mantenendo la 
riservatezza. 
 
Servizi legali gratuiti o a 
prezzi calmierati. 
 
 

Tutti sono d’accordo che 
quello che manca di più è 
la comunicazione sui 
servizi esistenti 
 
Un Centro per le famiglie 
deve essere creato in rete 
con il terzo settore e deve 
essere un luogo dove far 
circolare le informazioni.  
 
Deve offrire servizi 
professionali a richiesta 
sui temi più richiesti (e 
raccogliere e monitorare 
la frequenza dei bisogni 
presentati) 
 
Lo stesso Terzo settore ha 
bisogno di lavorare in 
rete, perché al momento 
le informazioni non 
circolano abbastanza 
 
I medici di medicina di 
base ed i pediatri 
dovrebbero essere 
riferimenti e cassa di 
risonanza per il Centro, 
così come le Scuole.  
 
Il Centro deve dare 
orientamento e 
informazioni non solo alle 
famiglie, ma anche agli 
operatori  
Può essere distribuito un 
opuscolo informativo in 
farmacia o dal MMG. 
 
Si potrebbe organizzare 
un camper che gira per la 
città e pubblicizza il 
Centro. 

E’ necessario pensare ad una 
figura professionale capace di 
orientare le famiglie e che 
conosce la rete dei Servizi e può 
accompagnare nei percorsi. 
 
Il Centro per le famiglie 
dovrebbe far ridurre la 
“peregrinazione” dei cittadini 
nella rete dei Servizi quando 
hanno un problema e non sanno 
come risolverlo 
 
Le famiglie hanno paura di 
esporsi e si vergognano. Tenere 
il Centro separato dai Servizi 
Sociali. 
 
I papà sono particolarmente 
fragili e non hanno potere nella 
mediazione tra i genitori   
 
Non bisogna dimenticare il 
problema dei nuovi poveri: nella 
mensa di Missione 2000 ci sono 
32 posti a sedere e si 
distribuiscono 70 sacchetti, con 
punte di 90. Ci sono sempre più 
famiglie a chiedere aiuto. La 
povertà acuisce i conflitti anche 
familiari. 

 
Si noti che nella fase di raccolta di informazioni dei focus group e nelle discussioni interne 
all’equipe di ricerca era inoltre emersa la riflessione sul perché dello scarso impatto del Centro 
Famiglie lanciato dal Comune della Spezia circa 5 anni fa e attualmente ancora aperto in una 
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sede distaccata dei Servizi, in Viale Amendola. Le principali debolezze identificate sono state le 
seguenti: 
 Scarsa e non efficace pubblicizzazione del Servizio, pensato inizialmente anche come 

aperto anche a famiglie non in carico ai servizi sociali come centro di orientamento e 
supporto, ma a tutt’ora esclusivamente utilizzato a favore di famiglie già in carico 

 Insufficiente ore/uomo del personale per seguire lo sviluppo e la promozione del Centro 
 Eccessiva identificazione del Centro con i Servizi Sociali, e quindi con la categoria della 

fragilità, dove avvengono anche i colloqui protetti per i bambini in carico all’Unità Minori. 
 Mancanza di rete attiva con professionisti che possono offrire servizi specializzati alle 

famiglie che ne fanno richiesta, anche a pagamento 
 Inadeguatezza dei locali e scarsa attenzione al setting di accoglienza 

 

7. Analisi comparata dei Centri di Servizi alla famiglie  
 
Una volta ben avviata la ricerca di sfondo ed identificati gli aspetti salienti del cambiamento in 
corso sul territorio locale, sulla base delle testimonianze non solo delle famiglie stesse, ma 
anche degli operatori dei Servizi, del Terzo Settore e degli informanti chiave, il percorso di 
ricerca si è concentrato e focalizzato sulla raccolta di informazioni necessarie a cominciare a 
progettare il centro di supporto alle famiglie spezzine. Per questo è stato introdotto l’approccio 
comparativo, utile a mettere in rete esperienze e lezioni apprese anche in territori diversi.  
 
Dal punto di vista delle esperienze in altre regioni si presentano qui di seguito alcuni stralci di 
normativa regionale dell’Emilia e del Piemonte, che possono fungere da ispirazione e guida 
nella elaborazione della vision, mission e delle linee guida del funzionamento del Centro per le 
Famiglie. In particolare le linee guida della Regione Piemonte sono recentissime e danno un 
dettagliato resoconto del lavoro di ideazione e sperimentazione realizzato negli anni.  
 

7.1 Dalla L.R. 14 luglio 2008 della Regione Emilia Romagna 
 

1. I comuni, in forma singola o associata, nell'adempimento delle proprie funzioni in materia di 
sostegno alla genitorialità possono potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di 
centri per le famiglie con figli. 

2. Il centro è un servizio finalizzato: 
a) alla promozione del benessere delle famiglie con figli, anche attraverso la diffusione di 

informazioni utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali, specie in 
occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo sviluppo delle 
risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore 
convivente e a quelli con bambini disabili, nonché tramite l'incentivazione d'iniziative volte 
al sostegno economico di genitori che usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di 
vita del bambino; 

b) all'integrazione e al potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici 
finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei 
ragazzi; 

c) alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie. 
3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree: 

a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle 
informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio; 
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b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, 
colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare, consulenze tematiche e 
counseling genitoriale; 

c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso 
l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, 
progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi 
di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone, ponendo un'attenzione specifica alla 
dimensione multiculturale. 

4. I centri per le famiglie programmano la propria attività in stretta connessione con la 
programmazione di ambito distrettuale, in modo da contribuire a rendere coerenti ed 
integrabili l'insieme delle azioni promosse nel territorio a favore prioritariamente delle 
famiglie con figli minori. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, i 
centri dovranno attivare relazioni stabili con gli altri nodi della rete territoriale, in particolare: 
a) con il settore socio-sanitario e sanitario, tra cui i consultori familiari; 
b) il settore educativo, scolastico e culturale, tra cui le autonomie scolastiche e i centri di 

servizio indicati all'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per 
l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, 
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in 
integrazione tra loro); 

c) il settore sociale. 
4 bis. Particolare attenzione deve essere posta dai centri per le famiglie nel costruire percorsi di 

collaborazione con le forme organizzate dei cittadini e delle famiglie, nonché delle 
organizzazioni del privato sociale, riconoscendole come risorsa e valorizzandone la ricchezza 
in un'ottica di lavoro di comunità, anche attraverso forme di raccordo stabili. Laddove lo si 
ritenga utile e nel rispetto della normativa vigente, i Comuni possono prevedere altresì 
l'affidamento di una o più attività del centro per le famiglie a idonei soggetti del terzo settore. 

5. I requisiti strutturali e organizzativi dei centri sono stabiliti con atto della Giunta regionale, che 
prevede la dotazione di professionalità adeguate e l'utilizzo della metodologia del lavoro di 
gruppo. 

6. La Regione provvede alla ripartizione delle relative risorse con le modalità stabilite dagli 
articoli 47 e 48 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2. 

 

7.2 Dalla deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 89-3827 
Linee guida inerenti finalità e funzioni dei Centri per le Famiglie in 
Piemonte.  

 
La L. R. n. 1/2004, all’art. 42 prevede: “al fine di sostenere gli impegni e le reciproche 
responsabilità dei componenti della famiglia, la Regione promuove e incentiva l'istituzione, da 
parte dei comuni, in raccordo con i consultori familiari, di centri per le famiglie, aventi lo scopo 
di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inseriti o collegati nell'ambito 
dei servizi istituzionali pubblici dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali”; 
I Centri per le Famiglie sono servizi istituiti dalla Regione Piemonte con L.R. 1/2004; essi sono 
rivolti a tutte le famiglie del territorio con l’obiettivo di promuovere il ruolo sociale, educativo, 
di cura della famiglia e di realizzare azioni ed interventi diversificati a sostegno della 
genitorialità. 
In specifico, il nucleo fondamentale degli interventi all’interno dei Centri per le Famiglie, in 
linea con quanto previsto dalla L.R. n. 1 del 2004, ruota intorno alle seguenti principali funzioni: 
- sostegno alla genitorialità - attività di consulenza - mediazione familiare - rapporti con 
associazioni ed organismi del terzo settore no profit Inoltre, i Centri per le Famiglie si 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2003-03-12;2&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
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configurano quali punti di riferimento importanti per le famiglie del territorio, come luoghi in 
cui i diversi attori istituzionali e non, convergono per costruire insieme interventi a sostegno 
delle responsabilità genitoriali. 
 
I Centri per le Famiglie orientano la propria azione secondo i principi della promozione e 
conservazione della salute e dello stato di benessere delle comunità locali, attraverso la 
valorizzazione della partecipazione, della cittadinanza attiva, dell’aggregazione e sviluppo delle 
reti locali, del ruolo sociale delle famiglie nell’organizzazione e nell’offerta dei servizi a loro 
rivolti.  
In particolare, i Centri sviluppano azioni e interventi volti a sostenere le famiglie, in tutti i 
passaggi evolutivi del loro ciclo di vita e in particolare, a sostenere la genitorialità a fronte degli 
eventi critici inaspettati che colpiscono le famiglie (separazione, divorzio, nascita di un figlio/a 
disabile, lutti, ecc.). 
 
I Centri declinano le proprie attività ascrivendole ad alcune principali aree di funzioni di seguito 
descritte, da considerarsi, per le ragioni in precedenza esposte, irrinunciabili: 
3. a - Promozione della salute e dello stato di benessere delle famiglie 
3. b - Promozione e prevenzione primaria 
3. c - Prevenzione secondaria 
 
In particolare: 
3.c- Prevenzione secondaria 
La prevenzione secondaria ricomprende attività e prestazioni finalizzate a sostenere le famiglie 
nel corso del loro ciclo di vita: le azioni sono sostanzialmente riconducibili a quelle del sostegno 
alla genitorialità. 
In tale funzione sono ricomprese le seguenti principali attività: 
3.c.1 sostegno alla genitorialità: si caratterizza come una tra le attività prevalenti dei Centri; è 
rivolta ai genitori singoli, alle coppie, alle famiglie, attraverso un’ampia gamma di interventi, ed 
è finalizzata a sostenere e valorizzare le competenze educative dei genitori nella cura 
responsabile e nella crescita dei figli, anche a fronte di eventi critici del ciclo di vita. 
L’intervento può prevedere una serie variegata di attività rivolte a genitori e figli, quali, a titolo 
di esempio: percorsi di sostegno condotti da esperti, percorsi formativi per genitori, gruppi di 
auto mutuo aiuto, percorsi di nascita integrati, gruppi di parola per genitori, gruppi di parola 
per figli, gruppi di narrazione. 
 3.c.2 consulenza: si caratterizza come un percorso relazionale rivolto al genitore o alla coppia 
genitoriale ed è finalizzata alla ricerca di risposte a specifici problemi di natura relazionale, 
educativa e affettiva per accompagnare le persone nelle proprie scelte, nel prendere decisioni 
responsabili, gestire momenti di crisi della propria vita, migliorare relazioni e sviluppare la 
consapevolezza personale su specifici temi. 
La consulenza si caratterizza come un percorso qualificato concernente ambiti e tematiche di 
vario genere (familiare, educativo, giuridico, sociale) ed ha come obiettivi principali: 
 Offrire uno spazio di ascolto; 
 Favorire la decodifica della domanda; 
 Aiutare ad acquisire consapevolezza rispetto ai problemi e alle possibili risposte; 
 Accompagnare la persona e le relazioni; 
 Fornire informazioni sui Servizi; 
 Orientare verso interventi specialistici e/o verso una presa in carico da parte di altri 

Servizi.  
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Le attività di consulenza, in particolare, rivestono una finalità di attivazione delle risorse 
personali; infatti, la consulenza per definizione, non essendo una terapia, ha una durata breve, 
il cui spazio può essere sia individuale sia di gruppo. 
 
 3.c.3 mediazione familiare: si caratterizza come “un intervento volto alla riorganizzazione delle 
relazioni familiari; viene offerto per risolvere o attenuare i conflitti all'interno di una coppia in 
grave difficoltà e/o in crisi e si caratterizza come un percorso mirato al raggiungimento di 
specifici accordi fra i partner della coppia in corso di separazione o di divorzio, con particolare 
riferimento ad alcuni aspetti quali le responsabilità genitoriali, gli aspetti economici, la gestione 
dei tempi di vita dei figli, e la separazione dei beni.” 
La Mediazione familiare si configura come uno dei servizi e attività rivolti ai genitori e alle 
famiglie nell’ambito delle politiche a sostegno della genitorialità, dove l’evento separativo viene 
presentato e trattato come uno degli eventi critici nel ciclo di vita di una famiglia, senza che 
questo debba, necessariamente, assumere una connotazione patologica. Il mediatore familiare 
agisce come un elemento di "confronto" esterno che, attraverso una serie di incontri, aiuta la 
coppia a instaurare e/o recuperare un dialogo "mediato" da una persona "terza". 
La mediazione familiare può costituire uno strumento utile ed innovativo: si basa sull’adesione 
volontaria dei partecipanti e si pone all’insegna della valorizzazione di risorse e di competenze 
genitoriali che si presumono adeguate, seppur rese fragili dalla crisi separativa. Per non 
comprometterne la filosofia che la sostiene, la mediazione dovrebbe esser collocata all’interno 
dei Centri per le Famiglie o similari, ovvero di interventi più complessivi di sostegno alle 
“normali” criticità quotidiane delle famiglie, considerando l’esperienza della crisi come una 
delle possibilità del vivere comune.  
Altre tipologie di mediazione (scolastica, sociale, civile, di comunità lavorativa, penale, 
interculturale, ecc.) possono introdurre pratiche informali di regolazione che, facilitando la 
ripresa della comunicazione, consentono alle parti, in contesti extragiudiziali, di arrivare 
autonomamente ad accordi nel rispetto di ciascuno. Queste opportunità possono essere attivate 
dalle singole realtà territoriali su progettazioni specifiche ed aggiuntive. 
Accanto alle attività in precedenza richiamate, il Centro può anche divenire uno spazio sia per 
realizzare il diritto di visita e di relazione (cd. “luogo neutro”) sia per promuovere iniziative di 
sensibilizzazione e accompagnamento nell’ambito sulle diverse forme di sostegno alle 
competenze e funzioni genitoriali (es. affidamento familiare ed altre forme di accoglienza e 
affiancamento, ecc.). 
 

7.3 Le visite ai Centri Famiglie di Biella e Reggio Emilia 
 
Qui di seguito si riportano i risultati degli incontri/visite di studio realizzati in due Centri per le 
Famiglie, a Biella ed a Reggio Emilia, realizzati dall’equipe di ricerca, sulla base di una tabella di 
osservazione compilata ex-post dalle assistenti sociali che hanno partecipato. L’esperienza di 
visita ai Centri è stata utile perché ha permesso di costruire un ponte tra ricerca di sfondo, 
analisi dei bisogni e costruzione di proposte di soluzione ai problemi riscontrati. Ha quindi 
gettato le basi verso la fase successiva della ricerca “progetta creativamente”. 
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Fig. 6 Il percorso da “interroga il contesto” a “progetta creativamente” 
 

7.3.1 Incontro con il Centro Famiglie “il Patio” di Biella 28 novembre 2017 
 
All’incontro è presente la Responsabile del Centro Simona Salani, appartenente alla 
Cooperativa Valdocco che ha in gestione il Centro. Si noti che il contatto con la Dott.ssa Salani è 
stato possibile grazie alla collaborazione all’interno del progetto nazionale PIPPI, quindi è stata 
una valorizzazione della rete esistente. 
 
Tipi di servizi offerti 
Il centro, creato dal Consorzio per i servizi sociosanitari IRIS e gestito dalla Cooperativa 
Valdocco, offre attività di incontro sostegno ed aiuto reciproco attraverso uno sportello informa 
famiglie, che si occupa di accoglienza informazione e orientamento. Sono presenti attività 
personalizzate di sostegno e consulenza oltre che il servizio di mediazione familiare Ge.Co (per 
genitori in situazione di separazione). Inoltre il Centro offre attività di gruppo quali: incontri a 
tema, “Conversazioni tra genitori”, gruppi di parola per bambini separati (forniti all’interno del 
servizio di mediazione Ge.Co), laboratori per genitori e bambini. All’interno del centro il Patio 
trovano sede anche realtà separate dal Centro stesso, ma da quest’ultimo pubblicizzate, quali i 
gruppi di auto mutuo aiuto proposti dalla casa dell’auto mutuo aiuto AMA e lo SPAF-Spazio 
Ascolto Adolescenti, rivolto a ragazzi dai 14 ai 25 anni che offre uno sportello di ascolto, 
sostegno e consulenza, incontri di gruppo a tema e percorsi di educazione alla sessualità e 
all’affettività. 
Nel Centro c’è la presenza fissa di un’educatrice, assunta con un contratto part time che si 
occupa dello sportello e della gestione dei gruppi, mentre un’assistente sociale, uno psicologo 
ed un educatore con formazione in materia di mediazione familiare gestiscono il servizio di 
mediazione Ge.Co. 
Il Gruppo AMA ha in disponibilità un operatore formato in materia di gruppi di auto mutuo 
aiuto per 3 ore alla settimana. 
Inoltre il Centro, grazie a finanziamenti provenienti da Provincia, Regione Fondo Europeo per 
l’integrazione ha organizzato incontri di gruppo a tema condotti da un operatore e da una 
mediatrice linguistica professionale oltre a conversazioni a tema basate sulla narrazione ed il 
confronto facilitate da operatori senza mediatrice linguistica professionale. 

Analisi della 
letteratura

Dati statistici
Coinvolgimento 
degli informanti 

chiave

Dimensione 
comparativa

Il Centro per le 
Famiglie come 

ipotesi di 
risposta
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Il centro si occupa di favorire la cultura dell’affido familiare, con attività tipo worldcafè o 
apericena che rappresentano una prosecuzione della prima campagna promozionale sempre 
avviata anni fa dal Consorzio. 
 
Comunicazione 
Il Centro in fase di prima apertura ha deciso di farsi conoscere investendo molto in termini di 
risorse economiche nell’attività di pubblicizzazione e divulgazione dei servizi offerti, anche 
attraverso l’organizzazione di eventi formativi in cui coinvolgere sia la cittadinanza sia 
professionisti, puntando anche ad avere esperti di una certa fama e che hanno funzionato come 
trampolino di lancio per la conoscenza del Centro e che lo stesso ha continuato a finanziare per 
diversi anni. 
Altro strumento utilizzato è stata la creazione di volantini, brochure e poster relativi a ogni 
singola attività del Centro stesso, investendo nella parte grafica della loro realizzazione. 
Oltre a ciò l’esperienza ha mostrato che il passaparola tra le persone rappresenta il miglior 
veicolo di conoscenza: l’esperienza positiva delle persona che hanno frequentato con successo 
i centri rappresenta la migliore pubblicità nella scelta della fruizioni di un servizio. 
Il Centro ha utilizzato anche lo SPAF per pubblicizzare il Centro, organizzando 
sistematicamente incontro di educazione all’affettività all’interno della sede SPAF rivolti alle 
classe terze di tutte le scuole medie inferiori del territorio. 
Il Centro ha degli orari di apertura al pubblico sia nelle ore della mattina sia nelle ore 
pomeridiane per tre giorni alla settimana, con la possibilità di prendere appuntamento in altri 
giorni ed orari telefonando sia ad un numero fisso sia su rete mobile, abilitata all’uso di 
messaggi WhatsApp. 
Inoltre il Centro ha anche una pagina Facebook.. 
 
Utenza a cui si rivolgono 
Nella fase esplorativa iniziale il Consorzio si trova a dover decidere se aprire un centro che 
funzioni come un ampliamento dei servizi sociali o un centro sganciato dai servi aperto a tutta 
la cittadinanza e pertanto finalizzato ad azioni di prevenzione primaria piuttosto che di tutela. 
La scelta del Consorzio si è orientata sulla seconda opzione, creando un centro che è rivolto a 
genitori con figli dagli 0 ai 25 anni e che risulta anche fisicamente disgiunto dai servizi sociali. 
In questa scelta è stata fondamentale la scelta di investire in formazione a Scuola con gli 
studenti e nel coinvolgimento degli studenti stessi nell’ideazione degli spazi e dei servizi per i 
giovani. In effetti gli eventi di educazione all’affettività nelle Scuole rappresentano secondo le 
intervistate il principale canale di visibilità del Centro. 
 
Relazioni con i Servizi  
In una prima fase di avvio dell’attività del Centro, la scelta è stata quella di differenziarsi 
totalmente dai servizi sociali e di non occuparsi di soggetti in carico ai servizi, ma di accogliere 
solo le richieste di accesso spontaneo.  
Solo negli ultimi anni dopo un lungo percorso di consolidamento dell’identità del Centro, si è 
cominciato ad avviare delle collaborazioni con i Servizi Sociali su casi in cui non vi sono 
problematiche legate alla tutela minorile. 
 
Copertura territoriale 
Nel territorio Biellese i servizi socioassistenziali sono gestiti da un Consorzio Intercomunale 
IRIS, composto da 44 Comuni. L’idea di creare un Centro per le famiglie trae la sua origine 
Normativa nella legge regionale n. 1 del 2004 (che a sua volta riprende aspetti contenuti nella 
328/200), che stabilisce la creazione di centri per le famiglie e stanzia finanziamenti per la 
creazione degli stessi. 
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Si avvia l’idea della creazione del Centro famiglie “Il Patio” prendendo come esempio i centri 
costruiti in Emilia Romagna, in quanto in Piemonte non erano presenti esperienze a cui far 
riferimento.  
 

7.3.2 Incontro con Centro Famiglie di Reggio Emilia 30 novembre 2017 
 
All’incontro è presente la Responsabile Ufficio di Piano e la psicologa Coordinatore CPF e 
referente politiche famigliari ambito Programmazione dei servizi di welfare dipendente 
cooperativa 
Il centro famiglie di Reggio Emilia è nato nel 1993 ed è accreditato a seguito di una normativa 
regionale.  
All’interno vi lavorano 7-8 operatori: psicologi psicoterapeuti, counselor, mediatori educatori. 

 

Tipi di servizi offerti 
L’Ufficio di piano è un organo di programmazione ed il Centro famiglie, inserito nel suo interno 
ha avuto tale impostazione ed ancora oggi mantiene questa peculiarità. 
Ha infatti compiti di raccolta dati inerenti alle problematiche e servizi per la famiglia ed ha 
funzione di osservatorio e di input promozionale per le politiche sociali rivolte alle famiglie. 
Il Centro di Reggio lavora in rete con i servizi, svolge, infatti un attività di consulenza per le 
situazioni che necessitano di interventi non clinico / diagnostici ma di supporto e sostegno  
Questa attività si sostanzia in: 
  Accompagnamenti leggeri in situazioni di disagio emotivo-relazionale legato al ciclo di vita 

personale e della famiglia (malattia, perdita lavoro, pensionamento, lutti ecc...). 
 Sostegno alle competenze genitoriali attraverso percorsi di consapevolezza a singoli e a 

coppie su temi relazionali ed educativi, per favorire il dialogo con i figli. 
 Sostegno a coppie in crisi che attraversano fasi complesse del loro progetto familiare e 

sentono il bisogno di un confronto per costruire nuovi equilibri dentro alle mutate 
condizioni di vita. 

 Percorsi di mediazione per favorire una buona cultura separativa in situazioni di conflitto 
promuovendo il riconoscimento dell’importanza della continuità dei legami genitoriali, 
della collaborazione e della comunicazione per mantenere stabili e significativi rapporti 
con i figli. 
 

E’ inoltre operativo il servizio di Mediazione familiare finalizzato alla gestione delle questioni 
educative, della vita di coppia e della relazione con i figli, con particolare attenzione alla 
gestione delle separazioni 
Tra i progetti di particolare interesse troviamo, in partnership con i servizi, progetti su affido 
ed accoglienza, conflittualità e genitorialità. 
 
Comunicazione 
Il ruolo di maggior visibilità che il Centro svolge è quello di osservatore privilegiato grazie al 
lavoro di osservatorio. Essendo un osservatorio non solo statistico ma anche interattivo 
rappresenta il punto di accoglienza, con cui i cittadini entrano in contatto con le risorse e i 
servizi del loro territorio e costituisce un punto di riferimento che informa, ascolta e valorizza 
le famiglie. Partendo dalla quotidianità e dalle esperienze portate dalle famiglie stesse orienta 
la scelta, la gestione e la fruizione dei servizi. 
Il Centro, inoltre propone progetti con le comunità territoriali attraverso l’attivazione e 
l’accompagnamento di gruppi di famiglie e cittadini. 
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La pubblicizzazione avviene soprattutto attraverso internet e passaparola. L’invio avviene 
anche da parte di figure come avvocati, pediatri e medici di base 

 
Utenza a cui si rivolge 
 Famiglie del territorio indipendentemente dalla età dei figli 
 Situazioni segnalate dai servizi  
 Vengono svolti in media all’ anno 7-8 gruppi fra progettazione territoriale e genitorialità 
 La media dei partecipanti è di 10-20 persone  
 Le famiglie in mediazione e consulenza sono circa 70 

Relazioni con i Servizi 
Il Centro è strettamente collegato ai Servizi e svolge un attività di consulenza e supporto per 
quelle situazioni che necessitano di interventi di rete, di supporto socio educativo, di 
accompagnamento l’autonomia, di sostegno nelle situazioni di conflitto. 
Collocandosi in una dimensione autonomia può svolgere, nella presa in carico, anche un ruolo 
neutrale di terzo, con i servizi protocolli e strumenti costruiti in modo congiunto 

 
Copertura territoriale 
Il centro inserito all’ interno dell’ufficio di Piano del Comune di Reggio Emilia, copre una 
popolazione di 532.483 abitanti  
Il bacino di utenza è di circa 400 famiglie all’ anno 
 
Quale spunti ci portiamo a casa   
La visita al Centro ha permesso un confronto ed un approfondimento con una realtà consolidata 
ed avviata, forte anche di una normativa regionale che la Regione Liguria non dispone. 
La funzione che esso svolge come osservatorio per le famiglie è apparsa interessante poiché da 
sperimentare per creare un collegamento con l’Osservatorio del cambiamento sociale attivo nel 
Distretto 18 e può servire per raccogliere le concrete esigenze delle famiglie. 
Un altro punto di attenzione è la strutturazione dell’attività di consulenza che può diventare un 
valore aggiunto della rete dei servizi a patto che sia ben gestito e ben organizzato. 
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FASE 2. PROGETTA CREATIVAMENTE 
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1. Il laboratorio di service design del Centro per le famiglie 
 
Nella fase finale della ricerca, anche in seguito ai numerosi spunti emersi nelle altre realtà 
territoriali visitate o analizzate, il team di ricerca ha deciso di sperimentare la metodologia del 
“service design” conosciuto anche come “co-design" con l’obiettivo di sistematizzare le 
informazioni raccolte ed utilizzarle per la costruzione del modello di Centro per le Famiglie.  
 
Il manifesto del Service Design (https://www.service-design-network.org/manifesto) ne dà 
questa definizione: “Il service design indirizza le funzionalità e la forma dei servizi verso la 
prospettiva del cliente” Si pone come obiettivo offrire agli stakeholder un'esperienza semplice, 
funzionale e piacevole. Con questo approccio è possibile progettare oltre ad ogni singola parte 
del servizio, il Centro per le Famiglie, l'esperienza complessiva del cittadino dall’emersione del 
bisogno alla valutazione finale dell’impatto del servizio sul suo benessere. Per questo si procede 
in forma partecipativa alla ricostruzione del percorso che il cittadino compie durante la 
fruizione del servizio, individuando rischi ed opportunità che caratterizzano l'esperienza. In 
questo modo è possibile prevedere se il percorso avviene in modo armonico e coerente sia con 
l'immagine del Servizio desiderata, sia con le aspettative del cittadino. Immaginando il “viaggio 
del cittadino nel servizio” è possibile anticipare eventuali punti deboli e ridurre i rischi, o 
rimediare in modo consapevole e tempestivo. 
Nel service design è incluso anche il disegno della valutazione di impatto del servizio, che però 
nella presente metodologia è inserito nella fase “guida il cambiamento”.  
 
Gli elementi raccolti attraverso il confronto e la partecipazione dei portatori di interesse sono 
alla base dell’impostazione del servizio in termini di qualità e meccanismi di interazione tra chi 
fornisce il servizio, le famiglie-utenti e la comunità locale nel suo insieme. 
Le fasi del metodo sono sette e nella ricerca sono state realizzate in forma di seminario 
partecipativo le prime tre, insieme con una riflessione sul brand/messaggio da inviare alla 
cittadinanza. 
PERSONAS: si parte dalla comprensione profonda del cittadino per il quale il servizio è pensato 
attraverso la definizione dei diversi profili degli utenti nella narrazione dei partecipanti che 
costruiscono liberamente e creativamente archetipi basati su caratteristiche ricorrenti 
MAPPA DEGLI ATTORI: dove si muove il cittadino? In quale contesto? Si disegna la mappa 
mentale che descrive rispetto al servizio chi potrebbe essere coinvolto, di che risorse dispone, 
con quale agenda, chi influenza chi, i rapporti di potere, qual è il livello di interesse, ecc. 
USER/CUSTOMER JOURNEY: è il cuore del service design e descrive il percorso immaginato del 
cittadino/famiglia nel servizio, dove trova le informazioni, con chi entra in contatto, che cosa lo 
mette in difficoltà, che cosa vorrebbe cambiare, ecc.  
SERVICE BLUEPRINT: è la mappa del servizio, già più chiaro e dettagliato, separata dalla linea di 
visibilità (chi sta nel back office e chi invece è direttamente visibile nello sportello di accoglienza 
al cittadino/ famiglia) Descrive le interazioni a tre livelli: le famiglie, gli operatori, il supporto 
della rete di istituzioni. 
PROTOTIPO: è la simulazione (role play) in prima persona del servizio o dell’intervento, per 
viverlo direttamente, coinvolgendo quindi anche il corpo e le emozioni nell’apprendimento, 
invece di immaginarlo, come avviene la maggior parte delle volte, a tavolino o dietro ad un 
computer. 
BRAND: a partire dal servizio immaginato si costruisce insieme l’immagine che si vuole dare del 
servizio ed il messaggio di comunicazione che si pensa possa attirare nella maniera corretta, 
ovvero senza spaventare o creare aspettative irrealistiche, le famiglie. 

https://www.service-design-network.org/manifesto
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VALUTAZIONE DI IMPATTO: si costruisce non a posteriori, ma in fase di progettazione e 
rappresento il disegno della teoria del cambiamento e delle metriche chiave di misurazione 
dell’impatto. 
Il service design si rifà al cosiddetto “Human Centred Design” e mette il 
soggetto/cittadino/utente/cliente al centro della costruzione del servizio. Nell’esercizio di 
progettazione (la traduzione dell’inglese design) il facilitatore aiuta gli esperti, in questo caso il 
team di ricerca dei Servizi Sociali, a generare soluzioni a partire dall’intreccio di tre fattori: 
fattibilità, desiderabilità e praticabilità (feasible, desirable and viable). 
I principi del service design sono i seguenti: 
 Centrato sul cittadino/a: le persone, e le loro aggregazioni naturali e sociali, sono al centro 

del disegno del servizio. I servizi devono essere visti attraverso gli occhi dei cittadini che li 
fruiranno e non solo da chi li progetta a tavolino. 

 Co-creativo: tutti i portatori di interesse, pubblici e privati, singoli e collettivi dovrebbero 
essere mappati per poi essere coinvolti nella progettazione, anche attraverso l’uso 
dell’osservazione partecipata, di interviste, focus group e di spazi di interazione 
partecipativa (es. worldcafe, Open Space Technology) 

 Sequenziale: è l’idea della filiera dei servizi. Il servizio in oggetto non è isolato o auto-
sufficiente, ma è parte di un viaggio (Journey) dal problema alla soluzione che si  situa in un 
contesto complesso, in continuo mutamento  

 Modellabile: per essere un buon servizio è necessario un protocollo che sia un prototipo di 
azioni, fasi, risultati attesi. Tale protocollo deve essere PROVATO e VALIDATO 

 Olistico: l’ambiente nel quale si sviluppa (comunità, edificio pubblico, domicilio, etc.) è 
tanto importante quanto l’operatore che lo realizza. Bisogna prendersi cura del setting e 
valorizzare la bellezza e la creatività 

 Valutabile: se non è possibile misurare il cambiamento, è perché non sta avvenendo 
All’interno del laboratorio di co-design, svolto in due incontri insieme con la Dirigente dei 
Servizi Sociali, membri dell’Ufficio di Direzione ed il team di ricerca e con la collaborazione di 
una studentessa in alternanza scuola lavoro è emerso un prototipo di Centro di Servizi per 
le Famiglie. 
PERSONAS Esempio di famiglia che si rivolge al Centro per le Famiglie (mix degli esercizi fatti 
insieme con i partecipanti) 
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Fig. 7 Esercizio Personas 
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STAKEHOLDERS MAP  

 
Fig. 8 Esercizio Stakeholders Map 

 
L’insieme dei servizi per le famiglie si può scomporre in sette cluster di attività ciascuna con 
una finalità principale 
 

 
Fig. 9 il modello di intervento del Centro per le Famiglie 
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Nella tabella seguente i dettagli delle azioni e degli attori da coinvolgere. 
 

INALITA’ AZIONI ATTORI COINVOLTI 

Rendere 
visibile e 
attrarre  
 
 

Campagna di comunicazione alla 
cittadinanza per lanciare il Centro 
Formazione e informazione nelle Scuole di 
ogni ordine e grado a partire dall’infanzia 
Eventi nei quartieri e nei Centri pubblici o 
gestiti dall’Associazionismo 
Eventi informativi con personalità di rilievo 
che possono attirare una varietà di pubblico 
 

Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale 
Servizi Educativi Comuni 
Reti di Scuole 
Scuole Secondarie di II Grado (Fossati, 
Cardarelli, Einaudi, Costa, Pacinotti) 
Centri Anziani 
Centri Civici 
CARITAS Diocesana e Parrocchie 
Organizzazioni di promozione culturale 
Associazioni (es- La Famiglia, I Sogni di 
Benedetta, Padri Separati) 
Comitati di quartiere 
Gruppi di artisti e artisti singoli 
Università 
Fondazione Carispezia 
Organizzazione nazionali (UNICEF, Save The 
Children, Con i Bambini, etc.) 
Gruppi informali, anche sui social network 

Accogliere ed 
informare 
 

Sportello di accoglienza e di ascolto sui 
problemi per le famiglie di ogni tipo 
Orientamento nella rete dei Servizi esistente 
Bacheca di informazioni  
Ascolto, orientamento e formazione per gli 
operatori e professionisti 
 

Cooperative sociali e di servizi 
Associazioni 
Rete di Servizi (che mantiene sempre 
aggiornate le informazioni disponibili) 
 

Offrire servizi 
specializzati 
 

Meccanismo di invio a professionisti 
accreditati con i quali è stato stipulato un 
accordo previo (prezzi calmierati secondo 
ISEE) 
Mediazione familiare e dei confitti 
Gruppi di auto mutuo aiuto 
Gruppi di terapia di gruppo 
Laboratori di Parola 
Piattaforma interattiva web con 
messaggistica istantanea 

 

Ordini professionali 
Singoli professionisti 
Associazioni Pediatri 
Cooperative 
Studi associati 
Mediatori familiari accreditati 
Psicologi 
Psico-terapeuti 
Pedagogisti 
Counsellor 
Coach 
Facilitatori sociali 
Imprese digitali 
Scuole secondarie in Alternanza Scuola 
Lavoro  

Mettere a 
disposizione 
spazi di 
incontro e 
autogestione 
 

Spazi autogestiti per laboratori genitori-
bambini 
Spazi a disposizione delle associazioni per 
attività a favore delle famiglie 
Centro dell’auto-mutuo aiuto 
Volontariato dei professionisti 

Centro di Servizi Vivere insieme 
Organizzazioni di volontariato 
Scuole 
Artisti ed associazioni di artisti 
Rete delle Associazioni della Salute Mentale  
Associazione La Famiglia 

 
Fidelizzare 
 
 

Formazione genitori continua (eventi 
gratuiti) 
Supporto alle reti di famiglie 
Sensibilizzazione e formazione insegnanti  
a Scuola 
Sensibilizzazione e formazione operatori sul 
luogo di lavoro 
Newsletter e blog 

Università 
Agenzie di Formazione accreditate 
Cooperative  
Scuola 
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Story telling 
Promuovere le 
buone pratiche 

Campagna di comunicazione  
Passa parola 
Partecipare alla progettazione ed al fundraising 
per il Centro 

Agenzia di comunicazione 
Scuole 
Cooperative  
Volontariato 

Monitorare e 
valutare 

Monitoraggio e controllo da parte dei 
Servizi Sociali attraverso l’Osservatorio e 
l’unità Minori 
Ricerca intervento su temi specifici e nuovi 
bisogni emersi (a cura dell’Osservatorio del 
Cambiamento Sociale) 
Valutazione di impatto 
Valutazione periodica da parte del 
Comitato di garanzia della ricerca 

Responsabile dei Servizi Sociali 
Posizioni Organizzative 
Osservatorio del Cambiamento Sociale 
Comitato di Garanzia e Coordinamento della 
Ricerca 
Ente specializzato nella valutazione di 
impatto 

 
Qui di seguito le possibili modalità di finanziamento emerse nella discussione con l’Ufficio di 
Direzione dei Servizi Sociali. Questa parte merita un’ulteriore approfondimento in sede 
decisionale 

 
Il luogo: 
Il Centro per le famiglie avrà uno spazio dedicato, distinto dai Servizi Sociali e sarà un servizio 
esternalizzato ma la cui titolarità rimane ai Servizi del Comune, in particolare all’Unità 
Organizzativa Minori. Si intende mettere l’accento sull’identificazione del bisogno per la 
promozione e prevenzione degli stile genitoriali adeguati. Il Centro si occupa della prevenzione 
primaria e secondaria, non di quella terziaria. 
 
E’ emerso dalla ricerca quanto segue: 
 il Centro deve essere percepito con un’identità distinta dai Servizi Sociali ed essere rivolto 

a TUTTE le famiglie. Deve quindi avere uno spazio proprio, accessibile, visibile curato al 
suo interno da professionisti per creare un setting accogliente, nei minimi particolari 

 E’ stato identificato uno spazio all’interno dell’edificio ex-Pacinotti.  
 Il setting e l’arredamento del Centro, accogliente e a misura di famiglie, riveste una 

particolare importanza e per questo è necessario un investimento ad hoc ed il 
coinvolgimento di un architetto e/o un designer di interni esperto in servizi al cittadino 

  

Evidenza 
Pubblica

Servizi privati 
accreditati

Co-
progettazione
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FASE 3. GUIDA IL CAMBIAMENTO 
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1. La valutazione di impatto. Gli indicatori per il monitoraggio e 
la valutazione: 

 
Come anticipato nelle pagine precedenti il disegno della valutazione di impatto del Centro per 
le Famiglie sin dalla fase di ricerca e progettazione rappresenta un elemento di innovazione 
strategico e lo strumento principale nelle mani del Servizio Sociale per guidare 
consapevolmente il cambiamento desiderato. Misurare viene qui utilizzato come sinonimo di 
valutare e si misurano i cambiamenti prodotti dagli interventi in una relazione di causa effetto. 

 

La famiglia Cozzani (mamma, papà, 1 figlio di 8 anni ed una figlia di 14 anni) vive il conflitto dovuto alla 
separazione e non sa come affrontarlo. Si rivolge al Centro Famiglie per una consulenza. 

 
 

 
 
 

 
Fig. 10 Rapporto causa effetto del Servizio Centro famiglie sulla famiglia che vi accede 
 
Il Centro per le Famiglie ha una connotazione sperimentale e mira a sviluppare buone pratiche 
documentate, misurate scientificamente, innovative, replicabili e scalabili sul territorio locale e 
non.  Tali buone pratiche offrono lezioni apprese che possono diventare “bene comune” 
all’interno dell’alleanza pubblico privato ed in una reale ottica di “welfare territoriale” intesa 
come territorio integrato che si attiva per garantire il rispetto dei diritti al “buen vivir” di tutta 
la popolazione, senza distinzione ed in particolare delle famiglie con minori. 
Per questo all’inizio del progetto l’Osservatorio del Cambiamento Sociale (vedi capitolo 1 del 
presente Quaderno) metterà a punto un disegno di valutazione di impatto sulla base modello 
teorico della cosiddetta “activity theory” (Engstrom, 1987). 

Migliorata la condizione di partenza della famiglia 
Cozzani con due minori che si rivolge al Servizio 
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Fig. 11 Activity Theory di Engstrom  

 
Alla base di tale teoria emergono gli assi di ricerca della valutazione di impatto: 
 l’individuo (cittadino, familiare, etc.) come protagonista attivo del cambiamento;  
 la comunità di riferimento (operatori, decisori, comunità di pratiche professionali, comunità 

locale); 
 i ruoli e le regole (norme) sulle quali si basano la cultura organizzativa e le dinamiche 

relazioni e transazionali del Centro 
 gli strumenti del cambiamento, singolarmente ed in equipe; 
 il cambiamento desiderato in termini di migliorata qualità della vita delle famiglie che si 

rivolgono al Servizio/Centro per le famiglie e della comunità nel suo insieme (impact o 
cambiamento desiderato). 

Il primo passo sarà la fotografia della situazione di inizio che fungerà da baseline del progetto, 
con indicatori condivisi e pertinenti, sia quantitativi sia qualitativi, sempre misurabili 
attraverso i principali strumenti di ricerca sociale. Tali indicatori sono: 
 
Indicatori di monitoraggio suggeriti: 
 
In termini di accessi al Centro 
Numero di famiglie che accedono al centro per cittadinanza ed età 
Numero di famiglie che usufruiscono di almeno un servizio del centro per cittadinanza ed età 
Numero di pacchetti di mediazione offerti alle famiglie per cittadinanza ed età 
Numero di minori che accedono al centro per cittadinanza ed età 
Numero di professionisti attivati nella rete 
Numero di progetti a favore delle famiglie attivati nel Terzo Settore 
Numero di segnalazioni di bisogni di mediazione familiare 
 
Per la formazione degli operatori 
Numero di laboratori di formazione nelle Scuole su un anno scolastico  
Numero di formazioni in servizio per insegnanti 
Numero di insegnanti formati  
Numero di operatori formati 
Numero di genitori partecipanti  
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Numero di laboratori organizzati per tema e numero medio di partecipanti 
Numero medio di partecipanti agli eventi 
Numero di professionisti attivati nella rete e che supportano l’offerta di servizi del Centro per 
le Famiglie 
 
Per la campagna di comunicazione partecipata e attivazione del territorio 
Numero di eventi aperti al pubblico organizzati nel Centro ed in altre zone della città 
Numero di accessi alla piattaforma web 
Numero di notizie pubblicate sul blog e sui social network e relative metriche 
 
In termini di impatto 
Auto-valutazione da parte delle famiglie del miglioramento, facilitata da un operatore, della 
propria qualità di vita e rispetto alla avvenuta risoluzione del problema (oggetto) portato al 
Centro. Per valutare il cambiamento verrà sviluppato uno strumento di autovalutazione in 
entrata ed in uscita. 
 
La valutazione copre ambiti concentrici ed il disegno si doterà di congrui strumenti propri della 
ricerca sociale: 
 Il progetto (intervento integrato nel suo insieme) 
 Il processo (l’azione trasformativa che parte da dilemmi disorientanti Mezirow 1996) 
 Il sistema di Servizi integrato e la ricaduta nella rete di servizi territoriale, anche in termini 
di buona pratica di gestione dell’innovazione sociale 

Le fasi della valutazione saranno: ex-ante, in itinere ed ex post. 
Nella misurazione dell’impatto si prevede inoltre di applicare, se le risorse lo permettono, il 
metodo dei RCT (Randomized Control Trials) che dividono la popolazione (utenti, famiglie, 
operatori ad esempio) in due gruppi: coloro che partecipano al programma e ricevono un 
servizio (gruppo sperimentale) e coloro i quali non partecipano ancora, ma lo faranno in una 
fase successiva (gruppo di controllo). La decisione nella scelta del gruppo di controllo mira ad 
per assicurare un approccio etico e trasparente, che non utilizza le persone come cavie da 
laboratorio, ma lavora per migliorare modelli di intervento per il bene comune). 
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Fig. 12 Modello di Randomized Control Trials 
I gruppi saranno composti da utenti del servizio Centro Famiglie che abbiano prestato consenso 
ad essere inseriti in un database realizzato ad hoc ai fini della sperimentazione.  
Il sampling sarà parte del disegno di valutazione. 
 

2. Prestare ascolto al territorio. Raccolta di testimonianze nel 
processo di ricerca da tenere presenti nella realizzazione 
dell’intervento 

 
Questo capitolo è dedicato al cosiddetto “storytelling” della ricerca, raccontata attraverso il 
punto di vista e le espressioni libere degli stakeholder, a diversi livelli (studenti, cittadini, 
servizi). Nella fase attuale appare infatti sempre più importante comunicare i risultati della 
ricerca non solo attraverso un linguaggio scientifico, che ne garantisce la validità ed 
attendibilità disciplinare, ma anche attraverso una narrazione più semplice e comprensibile, 
mediata anche dalle emozioni di chi vive in prima persona le storie che racconta. La narrazione 
del resto da sempre fa parte dell’avventura umana, sia essa orale, scritta o come sempre di più 
avviene nelle giovani generazioni, multimediale (video, fotografia, blog/vlog diary, ecc.)   
Qui di seguito si riportano dunque: 
1) le riflessioni sull’esperienza di alternanza scuola lavoro delle studentesse del Liceo Classico 

L. Costa. L’obiettivo di questo racconto è “ascoltare” il punto di vista dei giovani che sono 
stati messi nelle condizioni di adottare un approccio di “inquiry based learning” ovvero di 
apprendimento esperienziale basato sulla ricerca autonoma. Tale approccio intende 
valorizzare i saperi, le competenze e le esperienze di vita che i ragazzi già possiedono e 
rendere possibile, e sempre più auspicabile, il dialogo tra le generazioni. 

2) alcune frasi e riflessioni particolarmente significative espresse dai cittadini e dagli 
operatori nelle interviste, nei focus group e nelle risposte aperte dei questionari.  

3) Due contributi, uno più breve ed uno più dettagliato, provenienti dalla rete dei Servizi 
attraverso due membri del Comitato di Garanzia della Ricerca 

 

2.1 Gli studenti del Liceo Costa 
 
L'esperienza che mi è stata chiesta di svolgere nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro mi ha 
lasciata soddisfatta. Le interviste rivolte alle famiglie residenti nel comune di La Spezia mi 
hanno permesso di avere un quadro più ampio di come siano variegati e differenti i nuclei 
familiari. Non è stato difficile ottenere risposte soddisfacenti in quanto c'è stata disponibilità e 
piacere nel parteciparvi. Nella mia esperienza ho capito meglio le situazioni familiari; esse a 
volte possono essere difficili da comprendere se non si conoscono bene le dinamiche di 
relazione. Ho avuto modo di intervistare famiglie allargate, straniere e divorziate. Queste mi 
hanno suscitato più interesse in quanto sono diverse da una tipica tradizionale e in quanto mi 
hanno permesso di capire la loro valutazione personale sul concetto di "famiglia". Ho avuto 
anche modo di intervistare famiglie di persone con problemi economici e non ci sono stati 
problemi nel rispondere alle domande. Queste ultime che ho intervistato mi hanno riferito che 
in caso di necessità si rivolgono ai familiari piuttosto che a enti specifici. Lo ritengo un dato 
importante perché è utile che le famiglie siano a conoscenza dei servizi che possono ottenere 
dal Comune e in questo modo esse sono state informate maggiormente. Nei questionari inoltre 
vi erano domande riguardanti il grado di serenità e nella maggior parte dei casi ho notato un 
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sincero buon livello nonostante le problematiche. Non so dare giudizi oggettivi riguardo a 
quanto siano cambiate le famiglie oggi ma ritengo che vi sia un più ampio numero di nuclei 
famigliari allargati e di coppie omosessuali e ritengo vi sia maggiore integrazione rispetto al 
passato. 
 
Con il passare del tempo la famiglia ha subito cambiamenti radicali; nasce infatti come un 
nucleo esteso in cui cioè vivevano genitori, figli (numerosi), nonni e zii. Erano famiglie 
patriarcali dove chi si occupava della gestione economica erano gli uomini, mentre alle donne 
erano esclusivamente riservati i lavori domestici.  
Ad oggi siamo di fronte ad una pluralità di svariate situazioni: famiglie tradizionali, coppia 
senza figli, famiglie di fatto (genitori non sposati), ragazze madri o padri soli (famiglie 
monoparentali), famiglia omosessuale (con o senza figli), famiglie con genitori separati, 
famiglie con genitore vedovo, famiglie con figli adottati (nazionali ed internazionali), famiglia 
allargata o ricostituita, anziani in coppia, anziani soli o ancora famiglie miste. 
Queste sono le realtà familiari che abbiamo incontrato nel progetto di alternanza scuola-lavoro 
e per conoscerle più da vicino ci siamo cimentate nella realizzazione di questionari che 
compilavamo direttamente di fronte ad alcuni membri di queste famiglie. 
 È stato un "compito" che mi è servito molto, mi ha permesso di relazionarmi con famiglie 
"atipiche", molte delle quali non conoscevo; ho colto che diminuiscono sempre più le coppie 
con figli ed aumentano quelle senza figli, con un prevalere sempre più frequente della famiglia 
mono genitoriale. Ho capito che la famiglia per sua natura è in evoluzione continua, che è molto 
difficile che gli equilibri di un sistema familiare restino costanti e quindi che numerose sono le 
difficoltà del quotidiano e le necessità che spettano ad una famiglia.  
Forse è stata proprio questa l'unica difficoltà nello svolgere i questionari: il fatto di essermi 
relazionata con persone che vivono una situazione familiare molte volte diversa dalla mia e con 
cui è stato a volte difficile confrontarsi e soprattutto capire il loro vissuto, in quanto molto 
distante dal mio personale. Mi sembravano realtà molto lontane, grazie a questo progetto ho 
capito che purtroppo sono più vicine e numerose di quanto pensassi. 
 
1) Come sono cambiate le famiglie nella nostra città?  

Cosa ho capito dai questionari? Dai risultati dei questionari si evince che al giorno d’oggi non 

esistono solo famiglie composte da madre, padre e figli ma, nel corso degli anni, abbiamo 

assistito a dei mutamenti e alla formazione di diversi tipi di famiglie. Ciò mi fa comprendere che 

la società si evolve molto velocemente e i cambiamenti si riverberano non solo in ambito 

economico e lavorativo, ma anche nel ruolo delle istituzioni e dei servizi sociali. 

2) Le persone che ho intervistato mi hanno detto qualcosa che non sapevo? 
Ero già a conoscenza del fatto che al giorno d’oggi il dialogo genitori-figli rappresenti una 
difficoltà in ambito familiare, ma solo grazie alle interviste ho assunto la consapevolezza che 
questo ostacolo è presente in quasi tutte le famiglie a cui ho proposto il questionario.  Infatti 
molti adolescenti intervistati hanno rivelato di rivolgersi, in caso di difficoltà, agli amici 
piuttosto che fare affidamento sui genitori.  
3) E’ stato difficile fare i questionari? Qual è stata la difficoltà principale? 

Le domande erano semplici, non è stato difficile far compilare i questionari. L’unica difficoltà 
che ho riscontrato è stata il timore di risultare invadente, soprattutto nel caso in cui ad essere 
intervistate fossero famiglie ricostituite o con genitori separati. Ritengo che il rapporto tra i 
membri della famiglia sia un argomento delicato che potrebbe urtare sia la sensibilità degli 
adulti sia dei miei coetanei.  
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Attraverso questa esperienza d'alternanza scuola-lavoro sono venuta a contatto con diversi tipi 
di famiglie. Ho notato che sono molte le famiglie non tradizionali ad esempio con genitori 
separati o famiglie miste, che sono state ben integrate all'interno della comunità. 
Personalmente non ho potuto notare grandi cambiamenti all'interno delle famiglie, non 
essendoci mai venuta a contatto precedentemente. Tuttavia ho notato che le famiglie che 
presentano dei problemi (sia economici che non) preferiscono chiedere aiuto o affidarsi a 
parenti stretti o ad amici piuttosto che alle associazioni o al Comune. Inoltre molti non erano a 
conoscenza dei servizi offerti dai Servizi Sociali. Per quanto riguarda i questionari non ho 
trovato grandi difficoltà, ho notato semplicemente che gli intervistati hanno affrontato qualche 
difficoltà nel rispondere alla domanda aperta finale, per il resto tutto si è svolto in modo molto 
tranquillo e senza problemi. Le interviste che ho effettuato sono 12.     
 

2.2. Testimonianze dalle famiglie spezzine 
 
Le risorse sono la capacità di ascolto e dialogo (anche se talvolta 'minata' dalla stanchezza), la 
voglia da parte di noi genitori di apprendere sempre cose nuove, soprattutto in campo 
educativo, la serenità economica di una famiglia non abbiente ma con due normali stipendi, 
l'appoggio dei nonni, non quotidiano ma presente in caso di necessità. La difficoltà principale 
sta nel trovare degli spazi di tempo da vivere tutti e tre insieme a causa di orari di lavoro molto 
diversi, quando raramente capita l'occasione, proprio perché rara e desiderata, sono talmente 
tante le 'aspettative' e il desiderio che tutto sia perfetto che capita che piccoli imprevisti ci 
innervosiscano e rovinino la giornata. Ci manca inoltre una rete amicale adeguata (coppie con 
figli di età compatibile con la nostra bimba). 
 
Le risorse della mia famiglia sono:  
1) Accettarsi per come si è con pregi e difetti;  
2) Utilizzare poche regole ma chiare;  
3) Imparare ogni giorno gli uni dagli altri.  

Le difficoltà sono principalmente legate al fatto che la società odierna è troppo frenetica ed è 
fondamentale riuscire a trovare il tempo giusto per tutto, in primo luogo dialogare e risolvere 
ogni giorno i piccoli conflitti che si vivono. 
 
Essere uniti e sempre attivi per fronteggiare le difficoltà. Alle volte mi sento un po' tutto il peso 
sulle mie spalle perché in quanto donna devo fare molte cose. Gli altri si aspettano questo da 
me: mamma, donna, lavoratrice, donna di casa e presente per i familiari quando ne hanno 
bisogno. 
 

2.3. Testimonianze dalla rete dei Servizi 
 
Contributo ASL 5, Consultorio  
Abbiamo considerato molto positiva l'iniziativa del Centro Famiglie e del percorso di ricerca 
volto ad individuarne le più appropriate modalità di attuazione. 
Rispetto alle due domande, da parte nostra, Consultori e Psicologia, riteniamo importante il 
lavoro di rete tra tutte le Istituzioni e Associazioni a supporto di questo progetto e la 
promozione dei servizi offerti da tutte le agenzie presenti sul territorio ( per es. nel Corso di 
Accompagnamento alla Nascita del Consultorio verranno promosse le attività del Centro 
Famiglie e viceversa). 
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Contributo Osservatorio CARITAS 
Che cosa possiamo fare insieme per attivare e sostenere il Centro per le Famiglie? 
 Lavorare in rete appare la prima risorsa da confermare, al fine di consolidare l’efficacia 

dei vari servizi e quindi anche del Centro per le Famiglie (d’ora in avanti Centro) 
 Divulgarne, organizzando incontri sul territorio, l’esistenza e l’operatività, a partire 

dalla conoscenza della rete di quanto esiste, avendo cura di comprendere l’operato dei vari 
servizi e di illustrare quello specifico del Centro, tramite incontri con i referenti dei diversi 
servizi 

 Evitare dualismi e interventi ripetitivi, bensì integrando, con specifici progetti operativi 
e prassi concrete, l’azione delle varie risorse presenti sul territorio  

 Sviluppare una carta condivisa dei valori e delle finalità che vengono promossi dal 
Centro, e insieme, delle prassi operative che si perseguono.   

 Affrontare il tema delle famiglie straniere stabilmente residenti nel territorio, 
studiandone caratteri culturali e specificità, promuovendo anche per essere il 
consolidamento del legami e l’integrazione.    

 
Come può essere complementare il Centro per le Famiglie alla Vostra offerta di servizi 
già in essere? 
 Verificare la possibilità di collegare, accreditare, servizi già esistenti con il Centro, 

avendo chiaro le specificità di ciascuno, sulla base della qualità del lavoro svolto e delle 
risposte erogate. In tale modo si potrebbe creare una rete territoriale ramificata e 
periferica di accoglienze che operano coerentemente a sostegno del soggetto famiglia. 

 Progettare e svolgere una formazione comune tra gli operatori del Centro e dei diversi 
servizi che operano sul territorio 

 Sviluppare uno scambio di dati e informazioni sui bisogni emergenti e le strategie di 
contrasto, tramite report e analisi periodiche e condivise. 

 Mirare a operare cercando di consolidare i legami primari, costitutivi del soggetto 
famiglia. Spesso le persone intraprendono un percorso di povertà proprio a seguito della 
rottura di tali legami, prima ancora che per cause economiche o lavorative. 

 Operare per un forte contrasto verso specifiche povertà, promuovendo una serie di 
azioni comuni con gli altri servizi e risorse esistenti: gioco d’azzardo, dipendenze, 
integrazione delle comunità, cura dei giovani e delle relazioni genitoriali 

 Integrare la propria azione con quella delle comunità straniere organizzate, avendo 
cura di operare anche tramite risorse quali la mediazione, l’integrazione delle culture e 
l’etnopsichiatria 
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FASE 4. APPRENDI 
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1. Embedded Learning: apprendere facendo sul luogo di lavoro 
 
Come già anticipato nel capitolo introduttivo sugli obiettivi non solo conoscitivi, ma anche e 
soprattutto formativi e trasformativi, dell’Osservatorio Sociale rispetto all’organizzazione dei 
Servizi Sociali, anche la ricerca intervento sulle famiglie si caratterizza per il valore aggiunto 
della formazione continua del personale sul luogo di lavoro. La formazione ai metodi di ricerca 
e la realizzazione stessa della ricerca non avviene se non raramente in modalità frontale di 
classe, da docente a discente, ma con esperti esterni dell’Università di Firenze in questo caso 
che si pongono come facilitatori al fianco alle risorse umane, in questo caso gli assistenti sociali 
dell’Osservatorio e ricercano, sperimentano, studiano e progettano insieme le soluzioni ai 
problemi riscontrati. 
 

Il concetto stesso di embedded learning (Federighi 2015) pone l’accento sui seguenti elementi: 
 “Learning by doing” invece di “learning to do”: apprendere facendo, nell’azione e 

sperimentazione, piuttosto che apprendere prima per poi imparare a fare in seguito. 
Questo concetto rappresenta il pilastro della pedagogia attiva di Dewey e della corrente che 
ne porta il nome e che ha dato vita all’educazione degli adulti. 

 La ricerca come processo intenzionale di acquisizione di conoscenza e competenze rispetto 
ad un problema di senso e pertinente, che “forma” e “trasforma” chi la realizza 

 il luogo di lavoro come luogo continuo di apprendimento non casuale, ma intenzionale e 
volto verso l’innovazione e il miglioramento continuo 

 l’apertura alle reti territoriali che sono a loro volta spazi di apprendimento e intervento con 
grandi potenzialità 

 si apprende non dall’esperienza, ma dalla riflessione su e la problematizzazione 
dell’esperienza. Non è sufficiente agire, ma bisogna mantenere l’approccio riflessivo e 
problematizzante nell’analizzare i risultati e l’impatto degli interventi. 

 
I guadagni formativi del gruppo di ricerca sono stati molteplici e possono essere riassunti come 
segue: 
 Migliorate capacità di lavorare in equipe multidisciplinari 
 Consolidate e ampliate le competenze di ricerca sociale applicata, nella dimensione 

qualitativa e quantitativa 
 Introduzione alla metodologia del design thinking e service design ed al mix proposto 

dall’Università di Firenze 
 Approfondita la conoscenza delle problematiche delle famiglie sul territorio spezzino 
 Approfondita la conoscenza di possibile soluzioni in sperimentazione 
 Ampliata la conoscenza della rete degli attori del Terzo Settore attivi sul territorio locale 
 Ampliata la conoscenza comparativa di altre esperienze di servizi alle famiglie sul territorio 

nazionale 
 Sperimentati spazi di incontro e ascolto con studenti e Scuole attraverso il dispositivo 

dell’alternanza scuola lavoro. 

2. Conclusioni e raccomandazioni 
 
Alla fine di questo lungo e ricco viaggio di esplorazione sui cambiamenti in corso nella società 
locale attraverso le lenti dell’istituto delle famiglie, è possibile affermare che cittadini, 
operatori, esperti ed esponenti del Terzo Settore e delle associazioni si sono raccontati ed 
hanno proposto soluzioni proprie alla crescente fragilità e solitudine delle famiglie. 
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Dall’indagine Delphi, dai questionari, dai focus group, dalle interviste è emersa una società 
locale in profondo cambiamento, per molti versi disorientata sia per le nuove sfide, sociali, 
culturali ed economiche che si trova ad affrontare, ma anche per il montante individualismo e 
la scarsa conoscenza del sistema dei servizi pubblico preposto a tutelarla. Di fronte alla 
inadeguatezza delle soluzioni disponibili appare dunque confermata dalle evidenze raccolte, e 
supportata sia in letteratura, sia dalle normative vigenti in alcune Regioni italiane, l’ipotesi di 
partenza sull’opportunità di disegnare, sperimentare e valutare l’impatto di un Centro di servizi 
per le famiglie sul territorio comunale. Tale Servizio innovativo, che si è ridisegnato rispetto 
all’ipotesi inziale attraverso la tecnica del co-design, deve essere avviato dai Servizi Sociali in 
collaborazione con la rete dei Servizi pubblici, che già offrono servizi specializzati alle famiglie 
e con gli attori del Terzo Settore in uno spazio innovativo di co-progettazione. Fisicamente, 
ma anche simbolicamente, il Centro deve offrire i suoi servizi in uno spazio separato dai 
Servizi, anche in termini di identità e messaggio, con l’obiettivo di facilitare e garantire 
l’accesso non solo alle famiglie cosiddette “fragili”, ma a tutte le famiglie, ivi comprese quelle 
che vogliono aiutare altre famiglie e rappresentano una risorsa importante per il nostro 
territorio.  
E’ emerso che al momento il territorio non offre in maniera sistematica e integrata servizi per 
le famiglie in termini preventivi, mentre le visite sul campo e la letteratura hanno dimostrato 
che un Centro di servizi svolge un importante funzione di comunicazione, orientamento e, solo 
in caso di necessità, segnalazione ai Servizi Sociali. Dalla ricerca emerge fortemente che le 
Istituzioni ed i servizi che queste offrono sul territorio spezzino sono poco conosciute e non 
risultano essere considerati dai cittadini come un supporto concreto alle proprie 
problematiche. Ciò che esiste è settoriale e specialistico (Servizi Sociali, ASL, Tribunale, Scuola) 
e risponde all’emergenza ed ad una fascia più fragile della popolazione, che già dimostra non i 
sintomi, ma le conseguenze conclamate del problema che affronta. Per questo il Centro dovrà 
occuparsi soprattutto di PREVENZIONE, o ancora meglio di PROMOZIONE di una cultura 
positiva e propositiva delle famiglie e delle comunità. Il centro dovrà mettere al centro la 
relazione genitori-figli e tra genitori ed essere rivolto a famiglie che ancora non presentano una 
problematicità complessa, tale da dover essere presi in carico dal sistema socio-sanitario. In 
particolare il centro è uno spazio con un setting curato ed accogliente, diviso in spazi 
tematici, nel quale poter offrire ai cittadini che vengono spontaneamente: 
- orientamento alla rete dei Servizi pubblici esistenti ed accompagnamento solo quando 
necessario all’UPS (Ufficio di Promozione Sociale) o altri centri di smistamento delle 
informazioni (in caso di segnalazione ai Servizi la famiglia coinvolta dovrà uscire dal Centro per 
le famiglie ed entrare nel sistema UPS) in collaborazione anche con il progetto Sensori 
Sociali/Operatrici di comunità che prevede una sorveglianza del territorio a partire dai 
quartieri. 
 Indicazione di professionisti privati (tramite un sistema leggero di accreditamento) che 

offrono consulenze specifiche che il Centro non può offrire (psico-terapia, logopedia, solo 
per fare alcuni esempi)  

 Un percorso gratuito o a contributo simbolico (un pacchetto di incontri) di mediazione 
dei conflitti soprattutto in fase di separazione, ma non solo 

 Supporto all’organizzazione e facilitazione di gruppi di auto-mutuo aiuto su temi 
specifici, scelti ed animati dai genitori stessi o da facilitatori di auto-mutuo aiuto  

 Offerta di spazio gratuito o a contributo simbolico per organizzare attività creative 
(pittura, danza, media education, cinema, storytelling, etc.) tra genitori e figli, con il 
supporto di facilitatori ed esperti volontari (in collaborazione con le Associazioni) 

 Uno spazio di formazione e auto-formazione continua degli operatori della Rete dei 
Servizi con incontri trimestrali su temi da scegliere attraverso un’analisi dei bisogni 
(questionario google format per farlo a costo zero) 
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 Un approccio diretto ai giovani attraverso percorsi di informazione e formazione sui temi 
dell’affettività e della sessualità nelle Scuole dell’Infanzia, ISA, ISSG e CPIA. Ad ogni età si 
applicano contenuti, metodo didattico e interattivo adeguati.  

 Un approccio comunicativo alla cittadinanza attraverso seminari interattivi in orari 
serali di formazione alle competenze genitoriali organizzati insieme con le Scuole e con le 
Associazioni 

 Organizzazione di eventi a tema in collaborazione con l’Associazionismo (disturbi 
dell’apprendimento, social media, formazione e orientamento per il lavoro del futuro, etc.). 
Gli eventi non avverranno solo dentro al centro ma anche nelle piazze pubbliche (c’è stata 
la proposta di un caravan itinerante) 

 Una campagna massiccia di comunicazione attraverso una piattaforma digitale ad hoc 
che permetta la visibilità delle attività, la raccolta di richieste delle famiglie anche virtuale 
e lo story telling delle attività. La campagna dovrà servirsi anche dei mezzi di 
comunicazione tradizionali (stampa, televisione locale, radio, poster, ecc.) 

 Una presenza a rotazione di un operatore del Centro nei quartieri per fare promozione 
delle attività. Questa attività può essere realizzata in collaborazione con gli operatori di 
comunità presenti a livello di macro-quartiere. 
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La ricerca sulle famiglie e l’Osservatorio del cambiamento 
sociale: una nota sul metodo. Post-fazione, di Giovanna Del Gobbo 
 

 

La ricerca presentata in questo Quaderno ha un doppio valore. Offre un contributo conoscitivo 

importante sui cambiamenti e sulle caratteristiche delle famiglie nel  territorio spezzino e 

rappresenta un prodotto di apprendimento embedded (direttamente sul luogo di lavoro) e di 

sviluppo delle competenze e delle funzioni dell’Osservatorio del cambiamento sociale. 

La realizzazione dell’indagine ha costituito un’ulteriore fase di mesa a punto dei processi 

organizzativi e dei metodi di ricerca alla base dell’Osservatorio.  

Si è andato delineando un modello che poggia su tre pilastri:  

 la visione eco-sistemica e complessa del territorio e dei fenomeni che vi si realizzano;  

 l’approccio di ricerca collaborativa e partecipativa al cui interno trova adeguata 

collocazione il modello dei metodi misti (MMR), capace di attingere e integrare i punti 

di forza di differenti tecniche e strumenti di tipo quantitativo e qualitativo nelle diverse 

fasi della ricerca;  

 l’azione di costante networking che consente di trasformare prospetticamente il 

territorio in una rete dinamica di apprendimento anche a vantaggio di forme innovative 

di governance locale. 

“Famiglie che cambiano e si riorganizzano” non è un’indagine su un problema, ma un’indagine 

con tutti coloro che rispetto al problema sono in grado di esprimere non tanto e non solo un 

punto di vista o l’expertise necessaria alla comprensione o un livello di responsabilità, quanto 

rendere visibili le risorse necessarie per interpretare e intervenire sul problema stesso.   

 

Negli ultimi decenni la ricerca scientifica nel campo delle scienze sociali ha visto l’affermarsi 

dell’idea che le conoscenze scientifiche non possano essere definitive e indipendenti dalla 

considerazione del contesto, presentandosi rigorose e significative pur nella consapevolezza di 

essere provvisorie e incomplete, legate a precise coordinate  spazio-temporali, sociali e 

politiche. Le teorie hanno cominciato a non poter prescindere dalla considerazione delle 

condizioni che le hanno rese possibili, così come dalla casualità e dall’imprevedibilità  che 

spesso ne caratterizza gli sviluppi. Si è fatta strada l’idea di un procedere della scienza 

irregolare e trasformativo. Ad una scienza centrata sulla ricerca della struttura oggettiva della 

realtà, si è sostituita una scienza che descrive e interpreta, che sa recuperare la pluralità e la 

multidimensionalità della vita. La prospettiva investigativa si è spostata dall’analisi dei 

fenomeni alla considerazione delle relazioni che collegano i fenomeni sottoposti ad indagine, 

valorizzando anche la contingenza e l’imprevedibilità dei fattori che spesso caratterizzano i 

contesti. È questo il quadro teorico che ha fatto da cornice implicita alla ricerca e che rende 

possibile la funzione di ricerca dell’Osservatorio.  

La multidimensionalità della famiglia è stata così indagata attraverso voci diverse, ma integrate, 

che hanno consentito di coglierne le potenzialità interne di “risorsa” capace essa stessa di 

riorganizzarsi: la ricerca, nella rilevazione delle criticità, ha indagato e fatto emergere il 

potenziale delle famiglie rispettandone la fisionomia di contesto culturalmente connotato che 

presenta al suo interno risorse per la sua interpretazione e per la sua trasformazione.  
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L’impostazione metodologica è stata attenta a misurare l’attendibilità e l’affidabilità dei dati, 

senza perdere di vista la desiderabilità dei risultati, non intendendo solo indicare il vero, ma 

desiderando istruire l’azione rispetto alle possibili relazioni tra azioni e prospettive di 

cambiamento. È stata, infatti, una ricerca orientata al cambiamento: ricerca per agire, non solo 

ricerca per conoscere. L’Osservatorio è chiamato, per sua natura, a sviluppare la comprensione 

di un problema nella misura in cui questa serve ed è utile progettazione e attuazione di 

interventi. È a tutti gli effetti ricerca socio-educativa.  

Anche la scelta della ricerca-azione partecipativa come quadro metodologico di base non ha 

perseguito solo lo scopo di aumentare la conoscenza dei diretti interessati rispetto a eventi, 

dinamiche, problemi del contesto familiare, ma ha portato ad individuare e progettare 

soluzioni, a prefigurarne l’applicazione e la valutazione dell’esito trasformativo. Questa 

impostazione riconosce il valore della ricerca empirica e della produzione di evidenze e dati  in 

grado di spiegare e offrire risposte a domande esplicite (o implicite) e nel contempo produrre 

sapere utile alla pratica. 

Sul fronte indagativo la ricerca, all’interno del flusso metodologico della ricerca azione 

partecipativa, si è basata sul modello dei metodi misti (MMR), quantitativa e qualitativa, capace 

di attingere e integrare i punti di forza di differenti approcci metodologici di ricerca a favore di 

inferenze più rigorose sui problemi di ricerca. La caratteristica metodologicamente pluralistica 

dell'MMR è risultata in linea con il paradigma olistico e la prospettiva eco-sistemica, in quanto 

ha consentito di indagare su una questione di ricerca complessa e  solitamente non esplorabile 

con metodi puramente quantitativi o qualitativi.  La prospettiva eco-sistemica ha consentito di 

vedere le persone e i loro ambienti di vita come un sistema unitario che vive, consuma, ricicla 

e produce, si trasforma e trasforma risorse, comprese le conoscenze. Tutti i soggetti coinvolti 

grazie all’approccio di ricerca azione, hanno condiviso il proprio contributo interpretativo e, in 

un procedere critico-riflessivo, nel contempo hanno visto prendere consapevolezza e 

accrescere il proprio patrimonio di conoscenze e capacità di intervento.  I diversi soggetti 

coinvolti (personale dei Servizi Sociali ed educativi, dell’Azienda Sanitaria, della Scuola, del 

Tribunale, del Terzo Settore) hanno potuto percepire se stessi come elementi strutturalmente 

correlati in un processo continuo di azione e trasformazione: non solo in quanto parti in causa  

rispetto al problema, ma anche in quanto dinamicamente relazionati ad esso.  

L’esperienza di ricerca è diventata così uno spazio di cognizione e meta cognizione: uno spazio 

di apprendimento non come proprietà del singolo individuo, ma del sistema nel suo complesso, 

istituzionale e non. Il contesto di ricerca è diventato un vero e proprio laboratorio: di ricerca e 

di azione educativa. È la comunità locale come sistema che grazie al coinvolgimento da parte 

dell’Osservatorio, è stata posta nelle condizioni per poter costantemente apprendere ed essere 

capace di auto-regolazione e auto-organizzazione.  

La ricerca intervento ha consentito all’Osservatorio di generare: 

– co-apprendimento e trasferimento reciproco di conoscenze e competenze, da parte di tutti i 

soggetti coinvolti nella ricerca; 

– potere decisionale condiviso; 

– titolarità condivisa dei processi e dei prodotti dell’indagine. 

Recentemente è stato introdotto, sul piano della riflessione teorica, la nozione di critical self-

reflection come dimensione costitutiva di una evoluzione della ricerca azione in Critical 

Participatory Action Research evidenziando, proprio rispetto al valore della dimensione di 
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insider dei partecipanti, come questa strategia di ricerca favorisca la costruzione di comunità di 

pratiche di intervento: uno sviluppo che appare assolutamente coerente con  l’approccio di 

Knowledge Management che l’Osservatorio è chiamato ad adottare in termini di gestione 

intenzionale della conoscenza prodotta non solo all’interno dell’organizzazione, quanto nella 

relazione con l’esterno e con la rete dei diversi interlocutori locali. 

Il lavoro di rete e la pluralità di attori coinvolti prefigurano una programmazione integrata di 

soluzioni che mirano alla costruzione di un sistema capace di fornire risposte adeguate ai 

bisogni individuali, sociali  e di sviluppo attraverso la valorizzazione di tutte le risorse presenti 

nel contesto locale (enti pubblici, istituzioni scolastiche e formative, università, imprese, parti 

sociali, associazioni, ecc.). Si tratta di operazioni complesse che comportano la convergenza di 

più volontà, l’attivazione di più livelli e poteri decisionali, il coinvolgimento di più competenze, 

l’investimento di risorse adeguate: la ricerca ha posto le premesse anche sul piano di un 

implicito capacity building da rafforzare.  

La  valorizzazione strategica delle realtà cooperative e associative di un territorio ha dimostrato 

di poter rappresentare un potenziale strumento per intercettare la domanda e rispondere ad 

esigenze di sostegno non soddisfatte da offerte più strutturate. Secondo un principio di 

sussidiarietà orizzontale, la ricerca ha confermato il ruolo importante svolto dal Terzo Settore 

nella costruzione di servizi per le famiglie di un territorio. 

Si comprende come un sistema locale così inteso non si realizzi semplicemente sulla base della 

sommatoria delle offerte di servizi territoriali che le agenzie e i servizi possono differenziare: 

la centralità non può più essere nell’organizzazione autoreferenziale, perché deve essere 

rintracciata nella capacità di ciascuna offerta di integrarsi, collaborare, condividere, agire 

sinergicamente  per la parte che la riguarda, sviluppare competenze rispondenti ai bisogni 

espressi dai singoli e ai bisogni di sviluppo che il territorio nel suo complesso esprime. 

La complessità dell’approccio ha confermato la necessità di organi di gestione che sappiano 

svolgere questa funzione di raccordo non solo sotto il profilo tecnico, ma anche di 

accompagnamento dei processi  e  coordinamento di reti territoriali. 

Attraverso processi di lettura dei bisogni e di elaborazione di strategie di risposta condivisi con 

la governance locale, l’Osservatorio, quale cabina di regia e motore del cambiamento, ha 

sperimentato il ruolo di stimolo e affiancamento per tutti gli altri organismi che erogano servizi, 

sostenendoli nel loro compito di promuovere l’acquisizione diffusa di competenze. 

In questo quadro il networking locale assume un valore diverso per le agenzie coinvolte: non è 

la loro distribuzione nel medesimo territorio a costituire da sola il sistema locale dei servizi. 

Nel  sistema locale dei servizi, l’Osservatorio può rappresentare l’ombrello inter-istituzionale 

ed inter-associativo dell’azione integrata degli interventi attorno alla comune ed articolata 

progettualità della comunità che apprende, i cui operatori  adottano metodologie e tecniche di 

ricerca e di partecipazione per la soluzione dei problemi di sviluppo in chiave di sostenibilità 

sociale e istituzionale. 

È possibile prospettare che ulteriori azioni di ricerca intervento possano determinare le 

condizioni di una “governance cooperativa”, come base per  nuovi strumenti di 

programmazione che vedano la concertazione e la cooperazione in grado di valorizzare 

l’apporto dei diversi interlocutori e attori. In un contesto di libera adesione e volontarietà, fra 

soggetti dotati d’autonomia e di competenze proprie con l’obiettivo di rafforzare gli elementi 

d’integrazione. È  possibile in tal modo valorizzare le esperienze, le progettualità e le buone 
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prassi realizzate dai diversi soggetti e dalle diverse unità territoriali, aumentando così l’efficacia 

degli interventi attraverso la messa in comune di risorse umane, finanziarie ed organizzative. 

Strutturare risposte in ambito territoriale a criticità e bisogni sempre più articolati e complessi, 

implica un lavoro congiunto, metodico e condiviso da tutti i soggetti istituzionali e non 

istituzionali. È il compito che l’Osservatorio si è assunto e di cui la ricerca sulle famiglie ha 

evidenziato la praticabilità. 
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Allegato 1 Questionari utilizzati 
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Allegato 2 Indagine Delphi – strumento utilizzato e risposte 
pervenute 
 
 
 
 

 
 
Autori: 
Francesca Del Santo: dirigente scolastico 
Elda Conte, Centro di Ascolto Caritas della Spezia 
Elena Fimiani: avvocato 
Francesco Passalacqua: presidente ACLI La Spezia 
Paola Cozzani: sportello servizi immigrati 
Oriella Venturini: mediatrice familiare 
Gian Carlo Beretta: dirigente scolastico in quiescenza 
Francesca Giacché: consultorio 
Antonella Minucci: dirigente scolastico 
Massimo Federici: sindaco del Comune della Spezia 
Francesca Angelicchio: avvocato 
Giorgio Pagano: ex sindaco del Comune della Spezia 
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Domanda 1. Qual è il profilo delle famiglie oggi? Quali sono i cambiamenti dei quali dobbiamo tenere 
conto? 
 
Profilo: a) conflittualità b) disorientamento rispetto ai ruoli gerarchici tradizionali c) disorientamento 
rispetto alle attese per il futuro Cambiamenti: a) instabilità affettiva, economica e sociale b) pluralità di 
ruoli per ciascun membro c) delocalizzazione residenziale dei componenti  
 
Noi abbiamo a che fare con famiglie in forte disagio sociale, dunque economico, culturale, relazionale. 
Molto spesso trattasi di famiglie allargate, inserite in una rete parentale altrettanto allargata e fragile. I 
cambiamenti da tenere conto sono la società multietnica con le relative dinamiche relazionali molto più 
complesse rispetto alle tradizionali, un perdurare di stato di crisi occupazionale del territorio, la 
globalizzazione del mercato. 
 
La mia esperienza di amministratore di sostegno, vissuta nell'ambito di particolari situazioni familiari, 
mi ha portato a constatare che le famiglie, oggi, si plasmano, si modificano e si uniscono o dividono in 
base alla sussistenza o meno di un elemento fondamentale (purtroppo, oserei dire): il denaro. Ogni 
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famiglia ha il suo vissuto, il suo presente ed il suo divenire e soprattutto gli ultimi due momenti sono 
fortemente condizionati dalla presenza di un cospicuo patrimonio o, viceversa, dalla presenza di un 
patrimonio mobiliare ed immobiliare praticamente inesistente. Il denaro influisce in diversi modi sulla 
vita delle famiglie: - talvolta, la sua presenza (massiccia, ma anche modesta) ha effetti drammaticamente 
negativi sui rapporti familiari. Infatti, l'avidità di denaro porta spesso a creare tensioni tra i membri 
della famiglia, che cercano di escludersi l'un l'altro con la speranza di guadagnarsi la stima e l'affetto 
esclusivo di colui o coloro che un domani, potenzialmente, potrebbe/potrebbero essere il/i dante/i 
causa; - nella minoranza dei casi, invece, prevale il buon senso, per cui i membri delle famiglie capiscono 
che ogni bene può essere equamente diviso e che tutti allo stesso modo possono vivere in serenità e 
tranquillità, per cui le fila del tessuto familiare rimangono ben legate; - qualora vi siano problemi 
economici, nella maggior parte delle famiglie si vengono a creare situazioni di tensione e criticità, questa 
volta, ovviamente, non per la brama di primeggiare su una qualche eredità, ma per il fatto che i membri 
del nucleo, a causa delle preoccupazioni, delle ansie e dello stress di non riuscire a soddisfare i bisogni 
del nucleo medesimo, si perdono d'animo ed essendo mentalmente più provati, finiscono con il fare di 
ogni pretesto una tragedia. Alcune volte, le tensioni e criticità sono invece dovute al fatto che i membri 
della famiglia si incolpano l'un l'altro della difficile condizione economica in cui il nucleo si trova; - nella 
gran minoranza delle volte, tuttavia, le difficoltà economiche uniscono i legami familiari: i membri della 
famiglia, facendo ancora una volta prevalere il buon senso, motivati dal principio "l'unione fa la forza", 
si danno manforte reciprocamente e questo, a volte, li aiuta a superare momenti particolarmente 
difficili. Insomma, ho dipinto un quadro in cui le famiglie di oggi sono in diversi modi condizionate 
dall'elemento denaro, sia che esso vi sia che esso scarseggi. Ciò che indubbiamente oggi non si può 
ignorare e di cui inevitabilmente si dovrà tenere conto è il fatto che, viste le caratteristiche della società 
moderna (incentrata sulla globalizzazione, sulla maggior produzione al minor costo, sul profitto anche 
a discapito dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, sul guadagno ottenuto in qualsiasi modo e via 
dicendo), i tempi sono cambiati ed il comune denominatore di ogni cambiamento è il denaro. Ogni 
operatore in ambito familiare, dunque, dovrà muoversi di conseguenza e soprattutto nell'ambito sociale 
dovranno essere predisposti (se già non esistono) servizi maggiormente adeguati alle svariate situazioni 
economiche in cui si trovano gli utenti (esempio servizi di terapia familiare padre-figlio, terapia di 
coppia, terapia familiare in genere, predisposizione di sportelli di consulenza legale, psichiatrica, 
psicologica gratuiti, di modo che chiunque possa usufruirne, etc.).  
 
Domande solo apparentemente facili…a cominciare da quella inevitabilmente presupposta.” che cosa è 
famiglia? Non si tratta di procedere a stereotipate affermazioni, né di rendere la famiglia il campo 
ideologico di una inutile battaglia tra difensori della famiglia tradizionale da una parte ed i suoi 
detrattori dall’altra…Parafrasando Gaber “due debolezze in un corpo solo” Tra le più svariare definizioni 
assumo come riferimento quella riferita da Fabrice Hadjadj, francese di Nanterre filosofo e direttore 
dell’Istituto europeo di studi antropologici di Friburgo: "La famiglia è il luogo della trasmissione della 
vita e dell'essere" Questa affermazione mi pare permanga come vera anche in questa fase dove 
oggettivamente i progressi scientifici hanno di fatto dapprima separato l’atto sessuale dalla 
riproduzione (con l’introduzione della pillola), e quindi, più recentemente, la riproduzione dalla 
sessualità (con la fecondazione assistita). Mi pare pertanto che il senso della famiglia non possa essere 
relegato e definito solo a questa sfera né nel senso di poter affermare l’inesistenza della famiglia qualora 
non integri i suoi presupposti riproduttivi come storicamente conosciuti, né all’opposto nel senso di 
ritenerla del tutto liquida ed indistintamente identificabile in una qualunque ed indifferenziata modalità 
Nei cambiamenti che attraversano la nostra epoca siamo chiamati a domandarci, laicamente ed oltre 
ogni moralismo, se vi sia un senso un significato della famiglia da tramandare e conservare. A me pare 
che il tema sia se riteniamo possibile che una società si organizzi a prescindere dalla famiglia e dalla sua 
dinamica relazionale ovvero se l’ideologia liberale che ha radicalizzato l’individualismo imponga anche 
che ogni spazio sia definito solo in riferimento al singolo individuo ed alla rivendicazioni dei sui diritti. 
Il mio punto di vista è che una società fondata solo sui singoli diritti degli individui sia una vacua 
sommatoria di rivendicazioni e prevaricazioni, laddove invece si avvertirebbe l’esigenza di ricostituire 
comunità e relazioni. Nella mia idea di famiglia come “luogo che trasmette vita ed essere” intravedo il 
nucleo generativo nella dinamica che più facilmente riesco ad intravedere nella disponibilità delle 
famiglie affidatarie: non si è genitori per il solo fatto di aver generato nella carne (nel senso che non 
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basta ) ma comunque non si diventa genitori nella rivendicazione di un figlio come un diritto, come una 
pretesa di affermazione individuale si è genitori e quindi si trasmette "la vita e l’essere" per gratuità e 
non per corresponsione ad un desiderio, per alterità e non per solitudine, per lasciare andare e non per 
trattenere, per accogliere un altro e non per conquistare una frontiera. Questa riflessione attiene alla 
famiglia, ma evidentemente ha una risonanza su quale idea di città e di comunità sapremo vivere  
 
Il mio punto di osservazione non mi permette di tracciare un profilo dettagliato delle famiglie straniere 
della città e neanche delle famiglie che si presentano al nostro servizio. Lo stesso dicasi per i 
cambiamenti in atto a meno che non si parli di numeri per cui posso constatare che vi è un aumento di 
matrimoni misti ed anche un aumento di matrimoni contratti al solo scopo di ottenere una 
regolarizzazione della propria posizione sul territorio o l'ingresso regolare in Italia (con tutto ciò che 
questi matrimoni comportano). Le famiglie spezzine non sono certo tutte uguali e a maggior ragione 
non lo sono quelle straniere provenienti da ogni parte del mondo. Rischierei di generalizzare anche 
raggruppandole per nazionalità, per questo fornisco solamente alcuni spunti per una riflessione molto 
più ampia (che sarebbe auspicabile compiere con gli stessi protagonisti dei quali si parla). Indicherò tra 
parentesi le nazionalità che ricorrono più frequentemente nei casi riportati ad esempio, non volendo 
con questo stigmatizzare alcuno.  
 Pur essendo in città da tanti anni le famiglie di prima immigrazione mantengono ancora oggi, per la 

maggior parte, forti legami con il paese di origine dando quasi l'impressione di “stare qui solo 
perché costretti” (questo lo attribuirei a tutti con l'eccezione di buona parte degli albanesi). 

 I figli, per lo più cresciuti qui, al momento del matrimonio sposano connazionali proposti dalla 
famiglia ed ancora residenti nel paese di origine (maghrebini);  

 L'età del matrimonio è assai giovanile, come nel paese di origine, soprattutto per le ragazze 
(maghrebini).  

 Analogamente giovanile è l'età dei primi rapporti sessuali e della nascita del primo figlio, come nel 
paese di origine (dominicani, ecuadoregni).  

 I conflitti generazionali provocati dal fenomeno migratorio, così come le devianze dei giovani, sono 
molto evidenti, palpabili e influiscono notevolmente sull’intera famiglia e sul suo percorso 
migratorio (dominicani).  

 Una volta soddisfatti (anche solo parzialmente) i bisogni primari, le prime famiglie arrivate hanno 
cominciato ad organizzarsi, dapprima per solidarizzare tra loro nei momenti di difficoltà 
(dominicani), poi per farsi portatori di istanze presso le istituzioni (romeni, dominicani, marocchini, 
tunisini, albanesi, bengalesi...), poi per insegnare alle nuove generazioni la lingua madre (albanesi, 
arabi) ed infine per trasmettere la propria religione.  

 In diversi luoghi della città, per lo più in fondi commerciali terranei, sono state aperte chiese latino 
americane di radice cristiana fortemente adattata, i cui frequentatori tendono a formare gruppi 
chiusi che fanno parecchi proseliti soprattutto tra le persone più in difficoltà.  

 La scuola coranica per i bambini ed i luoghi di ritrovo per le donne musulmane sono le ultime 
proposte della moschea che fino a poco tempo fa era stata luogo d'incontro dei soli uomini. 
L'incontro informale delle donne nelle proprie case è stato sostituito dall'incontro più strutturato 
in moschea. Non so chi insegni il Corano ai bambini, spero che sia una persona illuminata e che ciò 
non contribuisca ad isolare i ragazzi o a separarli dai loro coetanei.  

 In altri contesti, al contrario, la voglia di assimilazione che pervade alcune famiglie fa si che i figli 
crescano senza radici (albanesi). -I genitori fanno pesare ai figli i sacrifici compiuti e gli chiedono, 
appena divenuti maggiorenni (se non prima), di prendere il loro posto nel mantenimento della 
famiglia. In questo modo si impedisce ai ragazzi il compimento degli studi o la ricerca di un lavoro 
adeguato alle loro aspettative, e di fatto li si costringe a perpetuare la forma della famiglia originaria 
(e cioè con un figlio che coabita con i genitori pur avendo costituito una famiglia propria) 
(magrebini, alcuni albanesi).  

 La presenza di persone anziane all'interno delle famiglie straniere è un fenomeno del tutto nuovo 
per la nostra città per cui dovremo confrontarci presto su come intendiamo lavorare in questi casi. 
La maggioranza degli anziani non percepisce alcuna pensione per cui grava sia economicamente sia 
logisticamente sui figli.  
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 La presenza di bimbi disabili o gravemente malati in famiglie straniere dotate di modeste capacità 
economiche e di una scarsa rete parentale dovrà per forza comportare un impegno diverso da parte 
delle istituzioni preposte alla tutela di tali minori. Alcuni bimbi nascono o diventano disabili in 
Italia, ma nella maggior parte dei casi riscontrati in città rappresentano proprio loro la causa del 
processo migratorio della famiglia (albanesi in massima parte, marocchini e dominicani).  

 Sempre più frequentemente sono presenti in famiglia minori che non sono figli naturali degli adulti 
che si prendono cura di loro. Questo dipende da svariati motivi tra cui ricordo: l'affidamento dei 
minori albanesi a fratelli o zii regolarmente residenti, l'incapacità a prendersi cura dei figli da parte 
di alcune madri-bambine e la conseguente entrata in scena di nonni e/o zii che subentrano di fatto 
al posto dei genitori, il lavoro a tempo pieno di alcune madri che quindi demandano a parenti 
l'accudimento dei propri figli, la presenza nella stessa abitazione di più nuclei familiari, la presenza 
di nuovi compagni del genitore naturale che concorrono all'educazione dei figli del partner ed altri 
motivi ancora. 

Attualmente quello che si manifesta sempre di più (prendendo in considerazione il mio lavoro) è l'alta 
conflittualità all'interno delle coppie separate, le quali pensano che la risoluzione ai loro problemi sia la 
richiesta peritale. Manca quasi completamente la cultura del dialogo, il desiderio di mediazione, è come 
se l'individuo abbia perso la consapevolezza delle sue capacità di interazione. Purtroppo questa cultura 
della ricerca di una saggia soluzione viene a mancare anche nelle figure professionali alle quali si 
rivolgono i coniugi separati (sia in ambito sanitario che giuridico). Come spesso accade in queste lotte 
per il potere, vengono messi in secondo piano i minori con tutte le loro fragilità. Attualmente nella nostra 
società i cambiamenti sociali (sempre di più aumentano gli immigrati di qualsiasi nazionalità) ed 
economici (mancanza o perdita del lavoro) vanno ad aggiungersi alle fragilità familiari esistenti creando 
di sicuro maggiore insicurezza negli individui, i quali si trovano a non poter contare su una solida base 
emozionale. Se a livello affettivo una famiglia è "solida" ed è solida la rete sociale in cui è inserita, riesce 
a vivere i flussi di cambiamento in modo meno preoccupante; se dentro al sistema familiare ci sono 
grossi conflitti rimangono poche energie per affrontare l'esterno che può apparire ancora più negativo. 
 
Una risposta che viene immediatamente alla mente è “Cosa ne so? Non ci si capisce più niente.” Questa 
risposta, pur se istintiva e fondamentalmente inutile, nasconde una parte di verità, esprimendo la 
percezione di una realtà sempre più complessa, frammentata, diversificata e spesso di difficile 
comprensione. Se per profilo intendiamo la descrizione breve e sintetica dei caratteri essenziali di una 
istituzione, ci rendiamo conto che oggi è quanto mai difficile indicare un profilo della famiglia che possa 
contenerne tutte le tipologie senza perderne alcune e senza essere talmente ampia da annullarne il 
senso, ricomprendendo in essa ogni forma di interazione tra esseri umani. Se tracciare un profilo 
significa in qualche modo definire, ci accorgiamo che la famiglia di oggi tende a sfuggire ad una 
concettualizzazione troppo marcata. Com'è noto definire significa individuare una classe di 
appartenenza e contemporaneamente indicare le caratteristiche che distinguono l'ente definito dagli 
altri che appartengono alla stessa classe. Questa operazione è semplice in relazione ai concerti 
prototipici (la famiglia classica) ma più ardua quando ci si avvicina ai confini del concetto. (Per capirci 
con un esempio semplice, la mucca è più prototipica del delfino o del pipistrello, rispetto alla classe dei 
mammiferi). Ritornando alla famiglia, il nucleo prototipico della società occidentale (almeno dagli anni 
80/90 in poi) è quello formato da padre, madre e figli, a cui possono aggiungersi altre figure, nonni o zii, 
non determinanti per definire il concetto, (infatti la famiglia è tale con o senza nonni). Altre tipologie 
(nuclei con un solo adulto, con adulti dello stesso sesso, convivenze di fatto) che costituivano (nella 
realtà italiana) elementi accidentali non significativi, acquisiscono oggi maggior peso, contribuendo a 
sfumare i confini del concetto di famiglia, rendendone ardua una definizione comprensiva di tutti i casi. 
Quindi il profilo che possiamo tracciare è proprio quello di un nucleo relazionale che sfugge a definizioni 
precise, distaccandosi sempre più dal modello classico e conservando di questo solo alcune 
caratteristiche, non sempre le più significative. In generale mi pare che abbiano mantenuto un loro 
valore i rapporti affettivi, mentre più critici e più sfumati sono diventati quelli gerarchici, di ruolo ed 
economici. La carenza di abitazioni a portata di tutte le tasche ha condotto inoltre a forme di convivenza 
che, se sono economicamente sostenibili, non identificano di per sé il nucleo familiare. Per questo 
motivo la contiguità spaziale è ancora significativa, ma non indica l'esistenza di una famiglia, giacché se 
è vero che la famiglia solitamente condivide gli stessi spazi, non è vero che la condivisione di spazi 
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indichi l'esistenza di una famiglia. In conclusione occorre rinunciare a definire un profilo unico della 
famiglia che oggi ha confini sempre più sfumati. È possibile in alternativa costruire solo un profilo molto 
generico: nucleo sociale rappresentato da due o più individui legati da rapporti affettivi). Occorre invece 
soffermarsi maggiormente sulla complessità, definendo i componenti in rapporto alla loro interazione 
col tutto (definire piuttosto il profilo dei figli, dei genitori, delle tipologie di rapporti, visti all'interno di 
un contesto significativo). Occorre aggiungere a questo che, nell'ambito della famiglia classica, sempre 
più peso mi pare acquisiscano:  
1. I nuclei familiari formati da soli anziani, ultra sessantacinquenni, che esprimono bisogni particolari 

di carattere ricreativo – sanitario – relazionale - assistenziale;  
2. I nuclei formati da più adulti dovuti alla permanenza in famiglia di figli ormai maggiorenni, nei quali 

i rapporti tipici genitori-figli risultano inadeguati, non esistendo più relazioni asimmetriche top-
down che sono (o dovrebbero essere) determinanti nelle famiglie con figli minorenni.  

3. Nuclei familiari uniti semplicemente da convivenze di fatto, senza legami formali, la cui costituzione 
o dissoluzione avviene semplicemente su basi privatistiche, senza coinvolgere né enti religiosi, né 
lo Stato.  

4. Nuclei familiari nei quali i figli sono di un solo coniuge, frutto di precedenti unioni, nei quali 
solitamente permane un rapporto triadico (salvo rari casi di perdita della potestà familiare) e in 
cui, a volte, diventa complesso definire i rapporti di autorità o autorevolezza tra minori e genitori 
acquisiti. 

5. Nuclei familiari formati da un solo adulto con uno o più minori. 
 
La famiglia oggi è caratterizzata da un diverso assetto sia a livello strutturale che relazionale. Diminuisce 
il numero dei componenti della famiglia, per cui la struttura familiare è più semplice anche in termini di 
quantità di relazioni. Le famiglie infatti spesso sono slegate dai nuclei di origine: al momento dell'inizio 
della convivenza o del matrimonio le coppie vanno a vivere in una casa autonoma spesso lontana da 
quella dei propri genitori. Se la quantità delle relazioni diminuisce, ma la loro qualità può essere più 
complessa. Si assiste infatti ad una maggiore “fluidità” dei legami, i confini delle famiglie sono più incerti 
e articolati. Esistono famiglie ricostituite, famiglie con familiari che vivono sotto lo stesso tetto, ma anche 
famiglie con pendolari: persone che per motivi vari vivono per lunghi periodi in differenti abitazioni. 
Queste trasformazioni si accompagnano a cambiamenti altrettanto importanti dei ruoli che gli individui 
interpretano nelle diverse età della vita, sia all’interno della famiglia, sia nell’ambito della rete di 
relazioni intra e inter familiari. L’esperienza di genitore unico, dopo la rottura di un’unione coniugale, 
può diventare molto più complessa all’interno di una famiglia ricostituita, magari con un partner che ha 
già dei figli propri. Le famiglie composte da una sola persona possono formarsi a seguito di un progetto 
di “emancipazione” da parte di un giovane che lascia per la prima volta la famiglia di origine, ma anche 
a seguito di una separazione. 
 
Qual è il profilo delle famiglie oggi? Quali sono i cambiamenti dei quali dobbiamo tenere conto? Per 
rispondere in maniera puntuale e costruttiva ad una domanda tanto complessa ritengo utile descrivere 
le caratteristiche principali del bacino d’utenza sul quale operano le scuole dell’I.C. ISA 2 La Spezia, del 
quale sono Dirigente Scolastico pro-tempore, avendo ben presente che il contesto si modificherà a 
partire dal 1° settembre 2017 (per effetto del Piano di dimensionamento delle scuole del Comune della 
Spezia). SITUAZIONE ATTUALE: Ordine e grado Scuola Classi/sezioni INFANZIA Pegazzano 3 sezioni 
(75 alunni) PRIMARIA Giuseppe Mazzini di Pegazzano 5 classi (81 alunni) Nello Olivier Rebocco Tempo 
pieno 8 classi (161) Don Antonio MORI complesso 2 giugno 6 classi a tempo normale e 14 classi a tempo 
pieno( 391 alunni Secondaria di I grado 2 Giugno 14 classi ( 296 alunni) Situazione a fare data dal 1° 
settembre 2017 Ordine e grado Scuola Classi/sezioni INFANZIA Pegazzano 3 sezioni (75 alunni). E’ stata 
richiesta l’attivazione di una quarta sezione presso l’edificio della S.S.I grado in spazio attrezzato per la 
scuola dell’infanzia (con ingresso indipendente da via XXI Reggimento fanteria (25 alunni) Fabiano 2 
sezioni(46 alunni) PRIMARIA Giuseppe Mazzini di Pegazzano 5 classi (80 alunni) Nello Olivier Rebocco 
Tempo pieno 7 classi (145) Don Antonio MORI complesso 2 giugno 5 classi a tempo normale e 15 classi 
a tempo pieno (404 alunni) Anna Maria DE GHISI -Fabiano 5 classi (76 alunni) Secondaria di I grado 2 
Giugno 13 classi (296 alunni) Fratelli Incerti -Fabiano 3 classi (61 alunni) Le famiglie che afferiscono ed 
afferiranno alle scuole dell’I.C. ISA 2 provengono:  
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1) in larghissima parte dal Quartiere Umbertino che è lo storico quartiere della città della Spezia che 
accoglie le nuove migrazioni con una presenza massiccia di: famiglie della Repubblica di Santo 
Domingo (anche se il 95% degli studenti è nato in Italia, pochi altri ”latinos” provenienti da 
Colombia, Ecuador e Perù; una grande presenza di famiglie albanesi( i nostri studenti sono quasi 
tutti nati in Italia; una minoranza di famiglie rumene e una rappresentanza (in aumento) di famiglie 
originarie dell’area del Magreb (Marocco e Tunisia prevalentemente). Sono presenti alcuni nuclei 
familiari originari del Bangladesh e del Pakistan):  

2) Nel quartiere di Rebocco e Pegazzano sono ancora in maggioranza presenti famiglie italiane 
residenti in quei territori con una massiccia presenza di dipendenti della Marina Militare;  

3) Diversa appare la situazione del quartiere di Fabiano che ha famiglie italiane, residenti nel quartiere 
appartenente i a quella che una volta si definiva “media borghesia”.  

Diversissime sono le situazioni familiari e profondamente diverse le richieste educative e sociali. Per il 
gruppo a) si può osservare che la maggioranza dei nuclei dell’America Latina hanno la presenza di un 
solo genitore (la madre) e famiglie allargate di “parenti” denominati zie, zii, cugini. Sono presenti 
problemi economici (i libri della scuola secondaria di I grado non vengono di norma acquistati e, 
purtroppo, la Regione Liguria non attiva più da tempo il prestito d’uso) e i ragazzi non sono seguiti nel 
loro percorso scolastico; la scuola vien vista e letta come un “parcheggio attrezzato” al quale si chiede il 
maggior tempo possibile!! La scuola primaria “Don Antonio MORI” complesso 2 giugno offre un servizio 
di pre-scuola che inizia alle ore 7.15 e un servizio di post-scuola fino alle 16.40!! Difficile è la 
comunicazione scuola/famiglia per la difficoltà di contattare rapidamente l’unico genitore presente 
(spesso impegnata in compiti di colf e badante).La scuola ha stabilito protocolli d’intesa con L’istituto 
dei Salesiani “Don Bosco” e la parrocchia di Piazza Brin per inserire la comunità dei ragazzi latino-
americani in percorsi strutturati sia educativi, sia didattici e si sforza ,con le risorse di personale che 
possiede ,di attivare percorsi pomeridiani di rinforzo e potenziamento. Le famiglie albanesi in genere 
vedono nella scuola un “volano sociale” e credono nella necessità di una frequenza costante dei propri 
figli; permangono nel confronto scuola/famiglia barriere culturali e spesso, la famiglia non ha gli 
strumenti culturali per aiutare i ragazzi. Le famiglie albanesi manifestano, spesso, atteggiamenti 
xenofobi nei confronti dei ragazzi latino-americani. Le famiglie di origine marocchina o tunisina 
costituiscono un gruppo a parte e poco permeabile al dialogo multietnico; di norma il nucleo è costituito 
dal padre che lavora e comunica bene in lingua italiana, la madre che “non parla” o parla “poco e male” 
la lingua italiana che “vive una vita da casalinga e madre” con pochissime relazioni sociali se non 
all’interno della propria comunità. I rapporti scuola/famiglia sono di norma gestiti dal padre e 
“figurano” ancora aspettative diverse a seconda del sesso dello studente: il figlio maschio è privilegiato 
nelle aspettative e nell’investimento anche economico della famiglia. Per il gruppo b) si può osservare 
che i nuclei familiari della Marina Militare sono per lo più caratterizzati dalla famiglia mononucleare con 
padre, madre e figli, senza parenti vicini che possano offrire aiuto e supporto. La loro richiesta alla scuola 
è di ottenere un percorso educativo e didattico completo, ma anche in questi nuclei prevale “una volontà 
di delega”, come se la scuola nel tempo della presenza in classe dovesse ottemperare alla crescita 
educativa e culturale dei ragazzi “completamente” e da sola; le lamentele sono spesso legate ai “compiti 
a casa” ed alla necessità, quindi per i genitori di sorvegliare ed accompagnare il percorso scolastico 
dell’alunno!! Per il gruppo c) si può osservare che le famiglie di Fabiano abitano per lo più nella parte 
alta di fabiano e nei nuovi insediamenti abitativi della Lizza e di Coregna; buona è la situazione 
economica ed anche il livello culturale. Le aspettative sono alte e le famiglie vogliono una scuola attiva 
che educhi, insegni ma allarghi “le conoscenze” degli studenti, reclamando più tecnologia e 
potenziamento delle lingue straniere. 
 
Come altre formazioni sociali le famiglie sono caratterizzate da fragilità, precarietà, instabilità. Le rete 
parentale delle famiglie allargate appare di fatto molto labile. La struttura familiare è spesso sottoposta 
ai processi di separazione, divorzio, creazione di nuovi nuclei etc. Sembrano essersi indebolite le 
soggettività collettive mentre la tendenza alla affermazione della soggettività individuale, delle 
propensioni a più ampie dimensioni di libertà personale e di realizzazione di sé. La precarietà e 
instabilità lavorativa sottopone a stress ulteriori, più in generale la crisi con la percezione di una 
strutturale instabilità del sistema e di spaesamento non offre le condizioni o quantomeno può 
scoraggiare all'impegno dei n progettualità di medio lungo periodo. L'accesso al mondo del lavoro in età 
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avanzata dei figli, l'allungamento consistente della vita dei genitori configura quadri di complessa e 
talvolta impraticabile gestione. Questi fenomeni ovviamente non sono generalizzabili. Ci sono ambiti 
anche consistenti che non ne risentono. Rimangono tuttavia sullo sfondo come scenario condizionante. 
 
Facendo l'avvocato, ho esperienza della crisi famigliare e quello che emerge, in particolare nelle famiglie 
italiane, è un nuovo e diverso ruolo dell'uomo come padre nel momento della separazione e nel 
momento della definizione dell'accordo in merito alla gestione dei figli. Emerge un ruolo molto attivo e 
presente della figura paterna nella gestione quotidiana dei figli, cosicché anche nel momento della 
separazione viene manifestata la legittima pretesa di far valere questo ruolo. Sempre maggiori sono le 
gestioni alternate dei minori, che si adeguano a quelle che sono state le consuetudini di gestione dei 
minori prima della separazione. Questo fatto positivo ha delle conseguenze anche su alcuni istituti 
"storici" della separazione, quale l'assegno di mantenimento a favore del minore e l'assegnazione della 
casa coniugale al genitore collocatario. Non esistendo più un genitore con collocamento prevalente del 
minore, viene meno anche l'automatica assegnazione della casa e con l'affidamento alternato viene 
messo in discussione anche il contributo di mantenimento. La tendenza è che ognuno dei genitori deve 
provvedere a soddisfare i bisogni essenziali dei figli e, se c'è un genitore con un reddito più elevato, deve 
farsi carico in misura maggiore delle spese straordinarie. Ciò comporta con tutta evidenza nuovi 
problemi per la ex moglie - madre, laddove dovrà essere lei a trovare nuova sistemazione (se non è 
proprietaria almeno pro quota della casa) e non potrà contare sul contributo di mantenimento. Questo 
fenomeno non è ancora particolarmente diffuso fra le famiglie straniere. In particolare ho diretta 
esperienza di famiglie marocchine, albanesi e dominicane. In queste vi è ancora forte una tradizionale 
divisione dei ruoli ed il ruolo del padre è limitato alle visite prestabilite. Un fenomeno in crescita, forse 
perché è ormai denunciato e, quindi, studiato e qualificato, è la sindrome da alienazione parentale. Per 
lo più le autrici della pressione psicologica sui minori sono le madri, che hanno maggiore controllo e 
contatto sui minori. Questo fenomeno è emerso proprio grazie al nuovo ruolo che i padri pretendono di 
far valere.  
 
Le famiglie da un lato si sono indebolite, da un altro lato hanno anche assunto un peso nuovo. I fattori 
dell'indebolimento: invecchiamento demografico e anziani soli, non curati in casa ma ricoverati in 
strutture; separazione/divorzio tra coniugi; figli costretti a trovare lavoro fuori città o Paese...Il peso 
nuovo è dato dal fatto che i figli che non emigrano molto spesso sono disoccupati o con lavoro precario, 
costretti a restare con i genitori: la famiglia, nonni compresi, ha quindi un'importante funzione di 
"ammortizzatore sociale". I cambiamenti di cui tener conto sono questi, insieme alla crescita delle 
diseguaglianze e all'aumento della fascia di povertà o a rischio di povertà. Un focus particolare va fatto 
sugli adolescenti: la maggior parte di loro non ha fratelli, sono iperprotetti da genitori, nonni, zii, quindi 
non più abituati quando vanno a scuola a conoscere l’altro e le regole. Il venir meno della vita sociale di 
strada, l’isolamento in casa davanti a tv e computer, e quindi il fatto che ora si va a scuola, a differenza 
del passato, per stare bene insieme, pone un problema: la vecchia scuola basata su interrogazioni e 
compiti non regge più. Ma ci sono anche altri adolescenti (ecco le diseguaglianze!): nelle famiglie più 
povere, si pensi per fare un esempio a quelle immigrate da Santo Domingo, i bambini sono tutt'altro che 
iperprotetti, sono lasciati soli. 
 
 
 
 
Domanda 2. Quali sono i punti di forza sui quali costruire e le debolezze da supportare nelle famiglie 
oggi? 
 
Punti di forza:  
1) La crisi dei ruoli gerarchici tradizionali, se accompagnata da un forte investimento nella 

negoziazione delle scelte e dei valori  
2) Parità di genere  
3) Disponibilità al cambiamento sul piano individuale  
4) Disponibilità a ricorrere a figure professionali di aiuto nella gestione delle criticità  
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Punti di debolezza:  
1) La crisi dei ruoli gerarchici tradizionali, in assenza di negoziazione delle scelte e dei valori  
2) Progettazione del futuro in termini di continuità col passato  
3) Esiguità dei tempi dedicati alla narrazione, comunicazione e ascolto inter-generazionale d) 

difficoltà di conciliazione dei ruoli familiari e lavorativi  
 
Non è facile, dal nostro angolo di osservazione, individuare punti di forza, che forse potrebbero proprio 
essere la multi etnicità delle famiglie di oggi e la loro giovane età. La debolezza principale la vediamo 
nell'essere famiglia oggi in un momento culturale così complesso e confuso: valori tradizionali stanno 
lentamente sparendo, ma allo stesso tempo non c'è nulla di alternativamente valido. 
 
Parto dalle debolezze, perché non faccio che riportarmi a quanto già esposto nella domanda n. 1. Il fatto 
che il denaro influisca così fortemente (sia in bene che in male) sulle famiglie rende queste ultime 
decisamente deboli, in quanto la loro stabilità o meno dipende da un fattore esterno alle stesse e, 
dunque, difficilmente gestibile e controllabile. Ecco che l'ente pubblico (Stato, Regione, Provincia o 
Comune che sia), allora, dovrà essere in grado di supportare le famiglie in questa debolezza, garantendo 
un'equità e parità di servizi anche a chi non se lo può permettere, ma ne ha comunque bisogno. Mi 
permetto di raccontare questo aneddoto, nella speranza che possa meglio fare intendere quello che 
voglio dire. Avevo un beneficiario padre di una figlia con la quale non andava assolutamente d'accordo. 
Inutile dire che gran parte dei loro litigi scaturiva dal fatto che la figlia non lavorasse e che il padre, con 
un misero stipendio mensile, quasi mai fosse in grado di assecondare le esigenze della figlia che non 
fossero quelle più elementari (colazione, pranzo e cena, talvolta a fatica pure quelli). La figlia, appena 
diciottenne, non aveva naturalmente ancora la maturità per comprendere che se il padre le negava di 
andare a mangiare una pizza fuori non era certamente perché non lo volesse, ma perché non poteva 
permetterselo e questo aveva portato i due a vivere in condizioni di estrema tensione ed intolleranza, 
sfociate un giorno anche in una minaccia della figlia al padre: "io qualche volta ti punto un coltello alla 
gola e ti ammazzo". A quel punto, ho capito che l'unica soluzione non poteva certamente essere la mia 
mediazione, ma quella di un soggetto tecnicamente più qualificato, come uno psicologo o psichiatra che 
guidasse loro in un percorso di mediazione familiare. Ovviamente, però, dovevo fare i conti con il fatto 
che il mio amministrato non poteva certamente permettersi di rivolgersi ad un consulente privatamente 
e quindi gli ho suggerito di rivolgersi ai servizi sociali del suo Comune per capire come potevano 
aiutarlo. Gli è stato risposto (e poi mi è stato confermato) che, in caso di figli maggiorenni, non è possibile 
affrontare questo tipo di percorso congiunto con i Dottori ASL, per cui è stato costretto a ripiegare su un 
percorso gratuito ma individuale al quale la figlia, dal canto suo, non si è mai sottoposta e, pertanto, non 
si stanno ottenendo i risultati che speravo. Sono arrivata, quindi, a pensare che sarebbe opportuno 
rivedere anche gli strumenti di terapia familiare a livello di ASL, di modo che anche chi non può 
permettersi di sostenere il costo di un terapeuta familiare privato possa rivolgersi al sociale ed usufruire 
di quello stesso servizio a titolo gratuito. La forza delle famiglie di oggi, sicuramente, può essere 
rinvenuta nel fatto che anche il ruolo della donna è stato parificato, in termini di diritti e doveri, a quello 
dell'uomo, per cui una figura femminile all'interno della famiglia che sia in grado di apportare sostanze 
economiche al nucleo familiare come o più di quella maschile è ovviamente un elemento che rafforza la 
compagine. Utile sarà, quindi, rafforzare sempre di più il ruolo della donna sia a livello lavorativo e di 
diritti lavorativi che a livello di doveri all'interno della Società. 
 
Proseguendo nel ragionamento che ho sviluppato in risposta alla prima domanda mi pare di evidenziare 
come la famiglia debba essere salvaguardata nelle sua potenzialità effettivamente generativa: Per dirla 
con il sociologo Mauro Magatti famiglia può essere il luogo dove far nascere alleanze durature tra 
persone libere che condividono una speranza di futuro, ma anche fare esperienza di relazioni che non 
rientrano integralmente nel campo delle scelta individuali, il luogo in definitiva dove educarsi a 
desiderare, mettere al mondo, prendersi cura e lasciare andare. Insieme. Luogo di inclusione, incontro, 
accoglienza, accompagnamento, luogo dove il fragile, il diverso, l’altro, lo sconosciuto ed il non previsto, 
l’inatteso ed il non funzionale, l’inutile e lo scarto trovano condivisione e riattivazione all’interno di uno 
spazio di reciprocità. Le difficoltà della famiglia sono innanzitutto quelle di una diffusa solitudine, sono 
sole anche le famiglie che si pongono come modelli esemplari e si chiudono al proprio interno, la famiglia 
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deve prendere consapevolezza di avere una potenzialità solo se ha capacità inclusiva e slancio di 
apertura verso l’esterno. In difetto conosciamo i drammi familiari, paternalismo, femminicidio, 
maschilismo, violenza, dove i nostri figli imparano la dinamica perversa della affermazione ad ogni 
costo, della prevaricazione, dell’impazienza, della pretesa, della mercificazione, del bullo, del clan. 
 
Punti di forza:  
 Sono sempre disponibili ad affidarsi a coloro che possono aiutarli ad uscire da una difficoltà;  
 A volte sono anche le prime a chiedere un aiuto preventivo (soprattutto a favore dei figli) ma 

purtroppo noi non riusciamo a fornire, per il momento, risposte adeguate alle loro esigenze;  
 Le comunità di appartenenza possono essere (in mancanza di una rete parentale) un valido 

supporto sia materiale che morale;  
 Nella nostra città ormai è raro trovare soggetti privi di riferimenti familiari o amicali e questo può 

essere utilizzato per un percorso di aiuto anche se tale rete non può essere utilizzata a partire dai 
nostri modelli;  

 Non mi dilungo sulle famiglie che non si presenteranno mai ai servizi perché possiedono le capacità 
e le risorse per superare eventuali difficoltà, però bisognerebbe investire su di esse perché possano 
diventare delle risorse.  

Punti di debolezza:  
 Quando non si tiene conto del progetto migratorio le persone contrastano fortemente ogni 

soluzione proposta per cui nel determinare un intervento bisogna necessariamente tenerne conto;  
 Le famiglie straniere, nei momenti di difficoltà, per quanto residenti da tempo sul territorio si 

richiamano ancora di più alla cultura di origine per cui non si può prescindere da questa;  
 Le comunità di appartenenza possono in alcuni casi incidere negativamente (a differenza di quanto 

scritto prima) soprattutto infondendo nelle famiglie in difficoltà false aspettative;  
 Ci troviamo spesso in presenza di matrimoni combinati (sia recenti che datati) ed il vivere in 

contesti diversi dal paese di origine provoca conflitti che non sarebbero altrimenti sorti e che poi le 
famiglie non sanno gestire (e noi li aiutiamo partendo dai nostri sistemi di riferimento culturale);  

 Le difficoltà economiche sono spesso la prima causa di problemi tra coniugi e tra genitori e figli: 
garantire stabilità economica alle famiglie sarebbe la strada migliore per prevenire i conflitti. 

 
La famiglia è un punto di forza all'interno della società perché è il perno intorno al quale ruota tutto il 
resto, però se questa si sgretola sempre di più incominciano a vacillare le fondamenta della stessa 
società. Quindi per riuscire a mantenerla in piedi bisogna rinforzare e stimolare la capacità del dialogo; 
riuscire a mettere in secondo piano gli egoismi individuali e concentrarsi di più sul bene comune ovvero 
di tutti i componenti della famiglia; se all'interno vengono stimolati e rinforzati comportamenti positivi 
questi faranno parte di ciascun individuo che a sua volta li porterà all'esterno del suo nucleo. 
 
Visto quanto detto sopra, la definizione dei punti di forza e delle debolezze non è facile poiché 
differiscono in rapporto alla tipologia di famiglia. Tuttavia facendo un ragionamento assolutamente 
parziale e legato alle esperienze lavorative, cercherò di indicare, punti di forza e debolezze della famiglia 
in cui sono presenti dei minori in età scolastica, (anche se forse sono numericamente più significative le 
famiglie con animali da compagnia). Nelle famiglie con minori, costituiscono debolezze da supportare:  
1) Le insicurezze educative (quali scelte fare, come e quando). In alcuni casi questo comporta la 

tendenza a delegare scelte educative ad altre istituzioni, in particolare alla scuola, per sfuggire a 
responsabilità vissute come opprimenti o eccessivamente stressanti.  

2) La carenza di autorevolezza genitoriale, sostituita spesso da equivoci rapporti amicali con i figli, in 
una prevalenza di rapporti paritetici genitori-figli a discapito di rapporti top-down, asimmetrici, 
che trovano il loro fondamento nel riconosciuto ruolo superiore dell'adulto sul minore).  

3) La carenza di tempi dedicati alle interazioni reciproche, da non confondersi con una quantificazione 
delle ore dedicate alla famiglia. Nei tempi dedicati all'interazione non è importante solo la quantità, 
ma soprattutto la qualità delle relazioni che si manifesta principalmente nella capacità di ascolto 
dell'adulto. Da questi tempi vanno esclusi quelli trascorsi in famiglia, ma dedicati al cellulare, a 
Facebook, alla televisione, ad un ascolto formale ma privo di reale interesse verso il minore (tu 
parli, io ascolto ma con la testa altrove).  
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Possono invece costituire dei punti di forza:  
1) Il maggior coinvolgimento di entrambi i coniugi nelle scelte educative (che si evidenzia nella 

presenza dei padri a scuola, in significativo aumento, se pur ancora minoritario). Rispetto a questo, 
occorrerà capire come questo trend si modificherà in rapporto alla presenza numerica di famiglie 
musulmane nelle quali il ruolo maschile e femminile hanno più nette demarcazioni.  

2) Una maggiore disponibilità dei padri ad accudire i minori molto piccoli (0-5 anni), che erano 
solitamente ad appannaggio del ruolo femminile.  

3) Una maggior flessibilità dei ruoli (a cura della prole, svolgimento delle faccende domestiche,ecc.) 
che andrebbe monitorata con maggior attenzione perché, seppur diversificata rispetto al passato, 
continua non solo ad essere una realtà minoritaria, ma evidenzia andamenti altalenanti, con un 
ritorno a maggiori rigidità negli ultimi anni. 

4) . Maggior consapevolezza delle responsabilità e dei doveri di condivisione dovuta anche ad una 
maggiore presenza di famiglie basate su rapporti di convivenza non istituzionalizzati, nelle quali la 
solidità dei legami affettivi deve essere rinnovata quotidianamente, non trovando nella routine 
delle famiglie istituzionali, basi formali per la prosecuzione di un rapporto affettivo dato per 
scontato. 

 
Le trasformazioni suddette determinano nuovi modelli familiari e di reti di aiuto che possono assicurare 
benessere ai vari membri. La capacità delle giovani coppie di occuparsi dei figli distante dalla famiglia 
di origine è sicuramente aumentata, così come aumentano le reti di aiuto fuori dalla famiglia, sta 
crescendo il senso di responsabilità e la sensibilità verso nuove forme di accoglienza e di supporto. Le 
separazioni e la ricostituzione di nuclei allargati possono far sperimentare positive relazioni e far vivere 
in modo differente, ma più appagante il proprio ruolo. Per contro tali trasformazioni possono anche 
generare difficoltà e vulnerabilità nell'affrontare le diverse fasi del ciclo vitale della famiglia e dei suoi 
singoli componenti. Può essere maggiore il senso di solitudine vissuto dalle famiglie o dai vari membri. 
L'accudimento dei figli neonati o la cura degli anziani diviene difficile con la mancanza di una rete 
familiare o informale supportiva. I ruoli genitoriali sono messi fortemente in crisi dalle separazioni: la 
cogenitorialità e l'esercizio del proprio ruolo genitoriale in assenza dell'altro genitore può essere fonte 
di grandi difficoltà. I figli coinvolti nelle separazioni conflittuali dei genitori, che portano spesso alla 
ricostituzione di nuove famiglie si “allenano” a tollerare complicate situazioni. 
 
Partiamo dagli elementi di debolezza: le famiglie, per le diverse ragioni descritte nella risposta alla 
domanda 1 appaiono molto fragili ed insicure nel loro cammino di genitorialità. Gli elementi che 
colpiscono sono soprattutto:  
 Forte instabilità familiare: il disfarsi e il ricostituirsi di nuclei familiari genera spesso conflitti nella 

coppia, insicurezza nei figli nel loro rapporto con più figure genitoriali;  
 Fragilità psicologica e affettiva delle relazioni di coppia; impoverimento della qualità delle 

relazioni;  
 Abitudini e ritmi imposti dall’organizzazione sociale, dai tempi del lavoro, dalle esigenza della 

mobilità e dall’assetto urbano;  
 In molti casi alle difficoltà economiche “reali” si unisce un atteggiamento “improntato” al 

consumismo.  
La maggioranza delle famiglie si mostra disponibile ad un percorso di “informazione/formazione” sulla 
genitorialità e potrebbe essere interessante condividere con i Servizi Sociali degli interventi mirati nelle 
scuole su tematiche rispetto alle quali appaiono più evidenti le fragilità:  
1) Il rispetto delle regole e l’arte di dire “no motivati” ai propri figli;  
2) Che cosa significa essere pre-adolescenti e adolescenti oggi da un punto di vista psicologico e 

sociologico;  
3) Tecnologie e web: la dipendenza da smartphone, tablet ed altri tecnological device  

Punti di forza sono la scuola, le nuove tecnologie che permettono accesso a informazioni e scambio tra 
famiglie facilitando forme di mutuo aiuto, i servizi sociosanitari e di prossimità. Da supportare le 
problematiche legati ai tempi delle città, del lavoro, dei momenti critici e di cambiamento. 
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A mio parere sarebbe necessario riuscire a supportare con psicologi e mediatori le famiglie nel momento 
della separazione. Le persone con maggiori disponibilità economiche nel momento della crisi ricorrono 
a supporti psicologici, che sono di aiuto essenziale per elaborare la crisi e riuscire a ben distinguere il 
ruolo genitoriale, che permane, dalla disgregazione della coppia. Chi non ha grandi mezzi economici non 
può godere di questi aiuti, essenziali per l'individuo ma, anche e soprattutto, per il benessere dei minori 
coinvolti. Sarebbe utile che il servizio pubblico riuscisse a fornire questo supporto alle famiglie, a cui 
dovrebbe essere ammesso l'accesso volontario, magari comunque dietro il pagamento di un prezzo, 
prima che siano i tribunali a segnalare i casi quando ormai la crisi è arrivata a situazioni molto gravi. 
Utilissimo sarebbe un supporto di mediazione famigliare prima e dopo la separazione.  
 
Il punto di forza è il vincolo comunitario e solidale che nonostante l'avanzata dell'individualismo 
permane in queste famiglie indebolite. Le debolezze da supportare sono economiche (disoccupazione, 
ecc) e culturali( la citata avanzata dell'individualismo, di cui spesso sono vittime gli anziani). 
 
 
Domanda 3. Come risponde il contesto locale ai bisogni delle famiglie? Come potrebbe attrezzarsi 
meglio? 
 
Premesso che ai bisogni primari si può rispondere solo con una efficace politica di sostegno 
all'innovazione e allo sviluppo, il contesto locale può attrezzarsi per rimuovere alcuni degli ostacoli che 
rendono difficile la conciliazione fra ruoli familiari e ruoli lavorativi, sia ampliando l'offerta di servizi, 
primo fra tutti quello degli asili nido, sia promuovendo politiche di auto-aiuto e di social network.  
 
Il contesto locale, sempre per quanto riguarda il nostro servizio, risponde cercando di inventare 
strategie e modalità di rete per trovare risorse e risposte che siano di sostegno a tutti i problemi che la 
famiglia deve affrontare. Il contesto potrebbe attrezzarsi allargando sempre di più la rete dei servizi e 
delle realtà locali e incentivando le famiglie a forme di partecipazione attiva. 
 
Il contesto locale, per quello che ho potuto constatare nella mia esperienza, non risponde 
adeguatamente in termini di servizi alle famiglie (quali quelli esposti nelle domande precedenti) sia in 
termini di possibilità di usufruirne gratuitamente sia in termini di orario. Non bisogna infatti 
dimenticare che nelle famiglie di oggi la maggior parte dei membri lavora e gli orari coincidono quasi 
sempre con quelli dei vari uffici del contesto locale. Un modo per attrezzarsi meglio potrebbe dunque 
essere anche quello di mettere a disposizione un orario più ampio nei vari uffici, possibilmente 
continuato, che consenta a tutti i membri della famiglia di potervisi recare in momenti nei quali non 
sono impegnati nel loro contesto lavorativo. 
 
La famiglia va sostenuta perché possa essere luogo per ricostituire corrette e mature - ovvero 
equilibrate e ricomposte - dinamiche relazionali. Imparare a relazionarsi con i limite...nel senso di 
insegnare che il limite di ciascuno - innanzitutto di noi stessi - non è sconfitta o vita diminuita. Ci sono 
processi storici ed epocali che ci attraversano, perché non educare al fenomeno della migrazione di 
popoli tramite le famiglie, l’incontro tra famiglie? Oltre le mura domestiche ed oltre i luoghi di 
provenienza, oltre le ideologie e le confessioni religiose, oltre i ruoli predefiniti esiste un umano che ci 
accomuna. Perché non sostenere le difficoltà lavorative, economiche, i disagi e le fragilità strutturando 
modalità di cooperazione, di mutualità, di vicinanza, di alleanza tra famiglie? Non si tratta di codificare 
la famiglia come una forma giuridica meritevole di per se stessa di agevolazione fiscali e sussidio: a mio 
avviso l’istituzione deve contribuire economicamente non con modalità generalizzate ma solo laddove 
si manifestano delle precise difficoltà e povertà. Al contrario dovrebbe esser promosso in maniera 
generalizzata un ruolo privilegiato della famiglia come interlocutore privilegiato nella strutturazione di 
iniziative di comunità. 
 
Per quanto ne so io offrire i medesimi servizi a persone diverse non permette di ottenere buoni risultati 
con tutti. Mancano completamente figure professionali preparate che abbiano un peso nella costruzione 
dei percorsi di aiuto per le famiglie in difficoltà. Le stesse procedure burocratiche sono lunghe, 
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farraginose, capziose e sostanzialmente ingiuste perché, a mio modo di vedere, non tutelano la persona 
presente sul territorio se questa non si trova in una posizione giuridico-amministrativa standard (lo 
stesso per come viene valutata la posizione economica). 
 
Penso che manchino luoghi di ritrovo per le fasce adolescenziali, luoghi in cui si possa esprimere la 
propria creatività e il desiderio di interagire. Luoghi che dovrebbero essere anche in posizioni centrali 
per permettere agli adolescenti di non frequentare principalmente bar, ma avere punti di incontro un 
po' più strutturati e culturalmente coinvolgenti. Come per i piccoli ci sono le divisioni per le fasce di età 
altrettanto dovrebbe essere per i ragazzi/e. 
 
Anche in questo caso la risposta va diversificata in rapporto alla tipologia delle famiglie. Occorrerebbe 
poi introdurre un'altra diversificazione, dovuta alla zona geografica di residenza poiché le risposte 
dovrebbero modificarsi in rapporto all'ambiente in cui la famiglia vive (paese, città, centro, periferia). 
In generale mi pare che, nonostante gli sforzi compiuti e le dichiarazioni verbali non sempre 
consequenziali alle pratiche poste in essere, la maggior carenza nelle risposte del contesto, sia quella 
della mancanza di flessibilità e individualizzazione. Per esemplificare, sul piano del tempo scuola, le 
famiglie possono scegliere tra due risposte entrambe massificate (tempo normale 27/30 ore settimanali 
o 40 ore). Sono pressoché inesistenti le possibilità di accedere a tempi intermedi (33 o 35 ore), 
attraverso un servizio individualizzato nel quale alunni della stessa classe possano frequentare per 
tempi diversi, utilizzando attività facoltative. Totalmente assenti o quasi sono le risposte tendenti a 
supportare le insicurezze educative dei genitori, sia a livello di istituzioni locali che da parte delle scuole. 
Numerose iniziative sono invece presenti sul territorio in risposta al disagio e alla disabilità, anche se 
non sempre danno i frutti sperati. Quindi attrezzarsi meglio significa allestire servizi flessibili, per 
quanto possibile personalizzati e rivolti a numerose tipologie di famiglie, evitando un'eccessiva 
correlazione tra servizi offerti e situazioni di disagio. 
 
La risposta locale ai bisogni delle famiglie mi sembra caratterizzata da maggiore attenzione e sensibilità, 
ma non sempre si riesce ad attuare reali misure di sostegno per il benessere delle famiglie e dei suoi 
membri. La creazione di servizi per la famiglia dovrebbe nascere dalla comprensione della realtà locale, 
di come si siano declinate a livello locale le generali trasformazioni familiari. I servizi sociosanitari 
dedicati alla famiglia, dovrebbero poter lavorare maggiormente a livello preventivo. Soprattutto a livello 
di prevenzione secondaria, intercettando precocemente ed intervenendo sulle prime manifestazioni 
problematiche portate dai nuclei o da uno o più dei suoi membri. Altro aspetto importante il sostegno, 
anche pratico, alle famiglie nei momenti evolutivi e pertanto critici del ciclo vitale: la costituzione della 
coppia, la nascita e l'accudimento di un figlio, la separazione, la malattia. Tale sostegno può avere 
valenza di cura tanto quanto un intervento specialistico. 
 
Il contesto sociale così raccontato nella risposta alla domanda 1 mette a dura prova il “contesto locale”; 
torno a sottolineare l’importanza dei rapporti che la scuola ha instaurato con le realtà attive nel 
territorio: Il Laboratorio del quartiere umbertino, la chiesa di piazza Brin, l’Istituto dei Salesiani e 
l’Oratorio Don Bosco. Potrebbe essere molto utile costruire una rete tra enti, istituzioni ed 
associazionismo mettendo in cantiere l’abitudine ad un confronto costante ed attivo che sfugga alla 
logica dell’emergenza. 
 
In termini relativi rispetto ad altri contesti direi che la risposta è buona. In termini assoluti è invece 
insufficiente in coerenza con il contesto italiano. Vanno sostenuti e rafforzati quelli che ancora sono i 
punti di forza come la scuola fornendola di strumenti per integrazione famiglie immigrate, per 
compensare carenze di competenze genitoriali. Come anche i servizi sociosanitari. La rete dei servizi 
sociali ed educativi richiede una nuova fase di sviluppo puntando molto a flessibilità in modo che 
corrisponda ai bisogni reali delle famiglie. Accessibilità, costi, orari, diffusione sul territorio. Utile anche 
un servizio di consulenza informazione con punto di ascolto, ma anche con modalità on line. La corretta 
informazione nel mare del bombardamento informativo è un punto su cui lavorare. Altra questione 
cruciale è il dotarsi di maggiori risposte per far fronte alle problematiche del disagio abitativo.  
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A mio parere i servizi pubblici attualmente forniti sono insufficienti, sia quantitativamente che 
qualitativamente e, soprattutto, vengono forniti per lo più nel momento in cui la crisi ha prodotto già 
evidenti effetti sui minori. In quella fase il ruolo dei servizi è spesso considerato come giudicante e non 
crea un rapporto empatico e collaborativo, dove chiari sono gli obiettivi e i percorsi per raggiungerli. 
L'utente spesso subisce il servizio, si sente osservato, giudicato.  
 
Il contesto locale ha resistito nonostante i tagli alle risorse. La questione fondamentale (per Stato, 
Regione e Comune) è dare più risorse al welfare e concepirlo anche come condizione per lo sviluppo 
(creazione di occupazione). Le direzioni per attrezzarsi meglio: Maggiore integrazione tra i servizi: 
coordinarsi con la Pubblica Istruzione, che dovrebbe dotarsi di un "Piano adolescenti", per far fronte ai 
problemi citati; evitare una gestione "separata" della questione immigrazione, ecc. Sportello unico per 
assistenza, lavoro, casa. Più percorsi di inclusione attiva per famiglie e persone in difficoltà. Più 
interventi di domiciliarità per anziani, minori in difficoltà, disabili. Costruire una rete di vicinato e di 
comunità, a partire dalle "sentinelle di condominio" nelle case popolari (in rapporto con Arte). 
Sviluppare le politiche di invecchiamento attivo, collegando di più i Centri Anziani alla rete delle 
associazioni cittadine. 
 
Commenti liberi  
A fronte della relativa "liquidità" delle famiglie odierne, i servizi che vengono offerti appaiono ancora 
troppo legati allo stato di "solidità": a partire dal settore di interesse della Scuola e Formazione, una più 
radicale digitalizzazione appare imprescindibile per rispondere ai bisogni formativi di una platea 
sempre più mobile e delocalizzata. In tal senso, sarebbe più che mai auspicabile un massiccio 
investimento, a partire dalle scuole del primo ciclo, in dispositivi digitali sostitutivi del manuale 
cartaceo. 
 
Se da un punto di vista psicologico l'infanzia e l'adolescenza sono le tappe principali e determinanti per 
la formazione dell'individuo penso che è da qui che bisogna partire, ovviamente le famiglie hanno un 
loro ruolo importante che gli deve essere lasciato. Quello che manca negli individui (adulti) è senz'altro 
un'informazione un po' più approfondita sulla cultura del dialogo e dell'incontro con l'altro. 
 
L'impostazione complessiva mi pare assolutamente condivisibile, ma per ulteriori moduli, sarebbe utile:  
1) Indicare i tempi di risposta al questionario, almeno in linea di massima (es. 10-15 giorni)  
2) Corredare le domande con brevi descrizioni, esempi o chiarimenti (resi possibili dai moduli Google)  
3) Indicare con maggior precisione i tempi di riferimento in relazioni ai cambiamenti delle famiglie 

(per esempio cambiamenti rispetto agli anni 50/60, oppure 80/90 o agli anni 2000).  
 
Commenti liberi (e graditi): poiché svolgo la mia professione di Dirigente Scolastico (una volta si 
chiamava il mio ruolo: Direttrice Didattica o Preside) nello stesso territorio dall’anno scolastico 
1996/97 che era il III circolo didattico della Spezia, divenuto dal 1° settembre 2009 Istituto comprensivo 
Isa 2 La Spezia, ricordo ancora perfettamente che negli anni 90 e nei primi anni 2000 esisteva “il tavolo 
tecnico” di confronto attivo dei dirigenti scolastici del Comune della Spezia con l’Assessorato a i Servizi 
Sociali ( era allora Assessore ai Servizi Sociali il dottor Massimo Federici, poi Sindaco della Spezia); ci 
vedevamo una volta ogni due mesi invitando al tavolo tecnico di volta in volta diverse figure istituzionali. 
Credo fermamente che questa modalità di lavoro abbia fatto sì che le scuole di base abbiano retto. 
 
La ricerca è molto utile. Serve un Osservatorio permanente sui cambiamenti sociali. 
 
 


