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Telefono Azzurro è impegnato nel contrasto dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia fin dalla sua
nascita, avvenuta nel 1987. Molto è cambiato in questi ventitré anni se si pensa che, quando
l’Associazione iniziò la sua attività, di abusi a danno di bambini e adolescenti in Italia si parlava rara-
mente e con grandi resistenze: l’idea che i bambini potessero essere vittime di abusi sessuali, fisici
e psicologici, a maggior ragione se da parte di familiari, per molto tempo è stata rifiutata e negata. 
Negli ultimi venti anni la sensibilità sociale su questo tema è decisamente cresciuta. Gli abusi,
soprattutto quello sessuale, sono spesso al centro di dibattiti e oggetto di un costante interesse da
parte dei media: ormai quasi quotidianamente le pagine di cronaca dei giornali riferiscono notizie di
bambini e adolescenti vittime della violenza dei pedofili.
A fronte di una sensibilità sociale più diffusa, l’informazione su questo fenomeno continua ad esse-
re dominata da opinioni dettate dall’emotività. Non di rado, poi, nella pratica clinica e forense, si
assiste all’operato di tecnici che si lasciano guidare da impressioni soggettive e posizioni ideologi-
che, privi di quelle competenze che consentono di governare la complessità e le mille sfaccettature
presenti in un caso di abuso. Ancora oggi, ad esempio, si possono ascoltare operatori  sostenere che
“i bambini dicono sempre la verità”: frasi come questa, che in alcuni contesti raccolgono ampio con-
senso, cancellano anni di ricerche scientifiche sulla memoria, sulla suggestionabilità, sulla tendenza
dei bambini a compiacere gli adulti. Questi studi confermano, come qualsiasi genitore sa per espe-
rienza, che dal momento in cui un bambino impara a parlare, potrà dire cose che corrispondono al
vero, cose che corrispondono al falso o cose che crede vere eppure non lo sono.
Esempi di interventi inadeguati sono sotto gli occhi di tutti: interviste ripetute alle presunte vittime,
magari effettuate da intervistatori diversi, alcuni dei quali gravemente suggestivi in virtù della con-
vinzione che l’abuso sia effettivamente avvenuto; esami fisici invasivi; allontanamenti dall’ambien-
te famigliare in assenza di valide motivazioni; iper-trattamento, con terapie protratte nel tempo anche
in assenza di esiti positivi apprezzabili; affidamenti extrafamiliari che non prevedono, pur sussisten-
do le condizioni, adeguate modalità di contatto tra il bambino e la sua famiglia; collocamenti in
comunità e altri istituti di accoglienza che si protraggono per anni. Spesso si tralascia di riferire che
interventi inadeguati, anziché ridurre l’ansia e la sofferenza, amplificano la sintomatologia post-trau-
matica nei bambini e nelle loro famiglie. A non essere tutelato e a soffrire è – ancora una volta – il
bambino.
Telefono Azzurro si batte da anni perché gli esperti non si accontentino del buon senso o di  generi-
che competenze nella valutazione e nell’intervento ma, acquisendo maggiore consapevolezza della
specificità dei casi di abuso e maltrattamento, apprendano a coniugare la propria capacità di ascolto
e l’empatia con le conoscenze, le metodologie, le linee guida per la gestione dei casi di abuso, la cui
validità è stata riconosciuta a livello internazionale. 
È il riconoscimento delle gravi conseguenze psicopatologiche e della profonda sofferenza che sem-
pre si ritrova nei bambini abusati e nelle loro famiglie ad aver spinto Telefono Azzurro a chiedere
che fosse la scienza a guidare gli operatori che si occupano di questi casi. A domandare che le situa-
zioni di abuso, per la complessità e la delicatezza che le caratterizzano, fossero trattate da operatori
in possesso di una specifica e dimostrata conoscenza della materia. A promuovere la ricerca e la for-
mazione in quest’ambito. Ad investire nella creazione di Centri che rendessero possibile individua-
re i migliori modelli di intervento e di cura. 
Il Tetto Azzurro nasce nel 1999 e risponde allo specifico obiettivo di fornire le migliori cure ai bam-
bini che hanno subito il trauma dell’abuso, intendendosi per cura una presa in carico complessiva:

I ntroduzione
A cura del Prof. Ernesto Caffo
Presidente di S.O.S. Il Telefono Azzurro ONLUS,
Ord. di Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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dall’accoglienza in emergenza dopo l’allontanamento dal contesto familiare, all’ascolto e alla  raccolta
della testimonianza a fini giudiziari, fino all’intervento terapeutico e psicosociale finalizzato al recupero
di un armonico percorso di sviluppo, all’acquisizione di nuove competenze e all’auspicato superamento
del trauma.  
In questo progetto sono state investite importanti risorse culturali, scientifiche ed economiche. Gli ope-
ratori del Centro sono stati formati e supervisionati dai più importanti esperti sul tema dell’abuso presen-
ti sia in Italia sia a livello internazionale. Il Comitato Scientifico del Tetto Azzurro si è fatto garante, in
questi undici anni di attività, dell’eccellenza e del costante aggiornamento dei modelli di intervento edu-
cativo, psicologico, neuropsichiatrico, giudiziario. La collaborazione con centri internazionali che si
occupano di abusi e traumi in età evolutiva ha permesso di utilizzare gli strumenti e le tecniche di inter-
vento più innovative e di dimostrata efficacia. La collaborazione con le Università, in primis quella con
la Sapienza di Roma, inoltre, ha fatto sì che il Tetto Azzurro potesse coniugare le proprie finalità di inter-
vento con quelle di ricerca, elaborando buone prassi per l’accoglienza, l’ascolto a fini giudiziari, la dia-
gnosi e il trattamento.
Questi motivi rendono particolarmente dolorosa la chiusura del Tetto Azzurro di Roma, il cui modello e
la cui esperienza hanno consentito l’apertura di altri Tetti Azzurri, come quello di Treviso, in collabora-
zione con la Regione Veneto. Il progetto Tetto Azzurro, infatti, è nato a Roma e, proprio in questa città
e nella sua Provincia, in undici anni di attività ha creato una rete di intervento territoriale unica in Italia.
Telefono Azzurro, infatti, ha formato e supervisionato gli operatori della Provincia di Roma, ottenendo
che il Tetto Azzurro non rappresentasse un centro di eccellenza isolato, ma operasse all’interno di una
rete di servizi territoriali integrata e competente. 
La chiusura del Tetto Azzurro è un esempio delle difficoltà che ancora oggi caratterizzano il rapporto tra
un non profit, sempre più competente e qualificato, e le diverse amministrazioni pubbliche. Le associa-
zioni non profit hanno conquistato in questi ultimi anni un ruolo sempre più importante nella promozio-
ne del benessere in funzione delle specificità territoriali e delle differenziazioni locali: quanto maggiore
è la necessità di intervenire sul territorio secondo conoscenze locali e concrete, con rapidità e competen-
za (e non solo con la solidarietà), con interdisciplinarietà e commistioni di saperi, tanto più importante è
il ruolo delle organizzazioni non profit. Questo significa che da una parte il non profit deve essere sem-
pre più all’altezza di gestire sfide complesse per rispondere meglio ai nuovi bisogni emergenti, dall’al-
tra le istituzioni devono rendersi sempre più partecipi di percorsi comuni nell’interesse della collettività.
Questa compartecipazione, purtroppo, difficilmente si realizza. Le risposte ai bisogni dell’infanzia, come
mostra il caso del Tetto Azzurro, continuano ad essere soggette a logiche di tipo politico. Sta allora al non
profit, e più in generale alla società civile, garantire che alcuni progetti siano portati avanti, nell’interesse
superiore dei bambini, al di là della cecità di singoli amministratori.     
Per questo motivo, concluso il rapporto con la Provincia di Roma, Telefono Azzurro intende individuare
le modalità più opportune per dare seguito a questo progetto nel territorio di Roma, nella sua Provincia e
nella Regione Lazio, non disperdendo, ma al contrario valorizzando le conoscenze, le esperienze e le
importanti collaborazioni maturate in questi anni. Continuerà ad impegnarsi per accrescere le competen-
ze presenti a livello territoriale, nonché per promuovere la loro effettiva integrazione e collaborazione,
condizione necessaria per una cura efficace del bambino vittima di abusi e maltrattamenti. Manterrà, infi-
ne, il suo impegno nella ricerca, convinto della necessità che ogni giudizio e ogni scelta operativa debba-
no scaturire da evidenze scientifiche suffragate da dati, controllati e validati. 
Quando si profila l’ipotesi di un abuso il bambino e la sua famiglia hanno diritto ad avere a propria dispo-
sizione i migliori esperti dei settori giudiziario e psico-socio-sanitario. Nel suo stare dalla parte dei bam-
bini, da oltre ventitrè anni, Telefono Azzurro continuerà ad impegnarsi affinché questo diritto dei bam-
bini vittime di abuso sia sempre rispettato.
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Il “Centro Provinciale Giorgio Fregosi per la diagnosi il trattamento e l'accoglienza del bambino
maltrattato - Tetto Azzurro”, è stato istituito dall'Amministrazione Provinciale di Roma con D.G.P.
n. 606/49 del 24 settembre 1998 e affidato a Telefono Azzurro.
Il primo bando di istituzione del Centro prevedeva esso fosse finalizzato a:
a. …offrire un servizio di secondo livello per la formazione, l’aggiornamento, la consulenza, e la
documentazione tecnico-scientifico con lo scopo di:
formare ed aggiornare, in materia di abuso e di maltrattamento dei minori, gli operatori sociali
del territorio provinciale che operano nell’area minorile. Il Servizio diffonderà a tal fine, proprio
materiale didattico e promuoverà specifici momenti formativi e protocolli operativi. Funzione del
Servizio sarà la messa a punto di un modello di intervento comune e condiviso dai diversi servizi
territoriali che omogeneizzi gli interventi attuati in materia di abuso e maltrattamento. Fornire
consulenza e supervisione su situazioni di abuso e di maltrattamento agli operatori dei servizi ter-
ritoriali che ne fanno richiesta. Promuovere interventi di rete tra Istituzioni e Servizi. Monitorare
il fenomeno del maltrattamento attraverso una analisi qualitativa e quantitativa anche al fine di
promuovere intereventi di prevenzione primaria.
b. Fornire consulenza ed orientamento a quei soggetti (genitori, insegnanti, minori) che vivono, in
forma diretta o indiretta, l’esperienza dell’abuso e/o del maltrattamento, attraverso l’apertura di
uno sportello con accesso quotidiano e relativo servizio di segreteria telefonica, attivo 24 ore su
24.
c. Offrire un servizio di trattamento individuale e familiare in  situazioni di abuso e maltrattamen-
to di minori segnalati dalla Magistratura Minorile e/o Servizi del territorio provinciale.
d. Realizzare uno spazio neutro da utilizzare per incontri protetti tra minori presi in carico dal
Centro e figure di riferimento affettivo.
e. Attivare un Servizio di Pronta Accoglienza per minori da 0 a 12 anni, con disponibilità di n. 4
posti, segnalati dalla Magistratura Minorile e/o dai Servizi Socio-sanitari territoriali… .

L’assetto organizzativo proposto e realizzato da Telefono Azzurro si è articolato in:
1. Comitato Scientifico
2. Direzione
3. Segreteria tecnica
4. Servizio di Formazione 
5. Servizio di Ascolto e Sportello
6. Servizio di Pronta Accoglienza 

Residenziale
7. Servizio Diagnosi e Trattamento
8. Servizio Spazio Neutro
9. Servizio Legale
Il Comitato Scientifico rappresenta l’unità di coordinamento ed è garanzia dei vari servizi svolti
dal Centro, definendo le linee guida delle attività, del modello e delle procedure di erogazione del
servizio. 

CAPITOLO 1
Il Centro Specialistico Tetto Azzurro
La nascita e l’evoluzione del Centro
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Il Servizio di Formazione ha articolato le sue attività in:
- analisi dei percorsi formatvi già svolti sul territorio;
- sviluppo della formazione degli operatori del Centro;
- creazione di un servizio di consulenza formativa;
- elaborazione di un percorso di “formazione integrata”;
- erogazione della formazione agli operatori della Provincia di Roma.
Il servizio Ascolto e Sportello, successivamente definito Servizio Psico-Sociale, ha avuto come
obiettivi principali quelli di:
- offrire un percorso di ascolto secondo una dimensione di orientamento;
- proporre un’offerta di ascolto centrata su un’attenta analisi della 

domanda;
- proporre un servizio in grado di ricollegare l’utenza al proprio 

contesto e alle risorse territoriali. 
In particolare, questo servizio ha definito sia procedure di intervento per le situazioni segnala-
te direttamente dall’utente o dai servizi invianti, sia procedure operative per casi pervenuti
attraverso la linea telefonica. 
Il servizio di Pronta Accoglienza Residenziale (P.A.R.) si è occupato di accogliere 24/24 ore,
per 365 giorni l’anno, bambini (dai 0 ai 12 anni) di entrambi i sessi per i quali era disposto, da
parte dell’Autorità Giudiziaria o da parte dei Servizi, il temporaneo inserimento presso una
struttura protetta, in collaborazione con i servizi territoriali. 
Il Servizio Diagnosi e Trattamento ha offerto un percorso di valutazione e di indirizzo al trat-
tamento clinico. L’attività diagnostica ha riguardato sia i casi accolti in P.A.R., sia quelli segna-
lati dall’Autorità Giudiziaria o dai servizi territoriali. Il processo diagnostico dei casi accolti in
P.A.R. ha previsto l’osservazione del bambino/adolescente in alcune fasi specifiche: il momen-
to di ingresso, le prime 24 ore e la permanenza. 
In entrambi i casi oltre agli strumenti del colloquio clinico e dell’osservazione diretta dei bam-
bini, l’èquipe del Servizio Diagnosi e Trattamento si è avvalsa di test e interviste standardizza-
te. 
Il Servizio Spazio Neutro ha promosso, seppur non specificatamente richiesto nel bando di isti-
tuzione del Centro, l’attività di “audizione protetta” ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. n. 66/96
ed ha articolato l’attività di “incontri protetti” in osservativi-valutativi e trattamentali.
Infine, il Servizio Legale ha avuto come obiettivi principali quelli di fornire una consulenza
legale sia agli operatori della Provincia per i casi di maltrattamento e abuso all’infanzia, sia agli
specialisti del Centro.
Tutti i membri dei Servizi del Centro hanno partecipato a percorsi formativi rivolti sia agli ope-
ratori del Centro sia a quelli dei Servizi socio-sanitari territoriali.
Il contributo di Telefono Azzurro è stato, oltre che di apporto gestionale e scientifico, anche
economico: sin dal primo anno di gestione del Centro, infatti, l’Ente ha investito importanti
risorse, co-finanziando il Progetto, in modo da consentire che i servizi offerti fossero di eccel-
lenza, in linea con gli standard internazionali. 
Dopo la prima assegnazione, la  gestione del Centro è stata nuovamente affidata a Telefono
Azzurro con bandi biennali fino al 31 dicembre 2009. L’impegno di Telefono Azzurro si è ulte-
riormente intensificato negli anni in termini di attività specialistiche e di risorse umane ed eco-
nomiche al fine di mantenere e garantire alti livelli di intervento. 
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Da gennaio 2009, il Tetto Azzurro ha funzionato come struttura specialistica di eccellenza per l’ac-
coglienza - 24 ore su 24 – di bambini di età compresa tra 0 e 12 anni residenti nella Provincia di
Roma in condizioni di grave abuso o maltrattamento. In situazioni di emergenza il Centro ha
offerto accoglienza residenziale a breve termine, valutazione psicologica, trattamento dei minori
presi in carico e ascolto a fini giudiziari. 
L’osservazione dei casi pervenuti e trattati presso il Centro negli anni di attività ha indotto al ripen-
samento del modello di funzionamento del Centro. Frequentemente, infatti, si è osservato come
l’impossibilità per molti servizi territoriali di intervenire in emergenza ritardi la messa in atto di
interventi a tutela della salute psico-fisica dei bambini. Gli operatori dei servizi sono coinvolti,
infatti, solo dopo la messa in protezione del bambino, avvenuta grazie all’intervento delle Forze
dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, non esistono sul territorio della Provincia di Roma
servizi per gestire specificamente l’emergenza dei bambini, in particolare in situazioni di abuso.  
La trasformazione del Centro è avvenuta attraverso:
- una revisione del modello di accoglienza in emergenza;  
- l’adozione di criteri internazionali per la classificazione dei comportamenti abusanti
(LONGSCAN); 
- la ridefinizione del modello di intervento e la riqualificazione di tutte le attività specialistiche. La
permanenza nella P.A.R. è divenuta l’unico canale di accesso ai servizi della struttura;
- la condivisione dell’evoluzione del modello con i servizi territoriali e la collaborazione con gli
altri servizi di emergenza; 
- la definizione di un periodo di permanenza in P.A.R. da 1 a 90 giorni al massimo.
- l’adeguamento degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro educativi e clinici per
supportare il lavoro in emergenza (grazie ad un finanziamento ottenuto della Fondazione Vodafone
Italia);
- la condivisione interna del nuovo modello attraverso un lavoro svolto con gli operatori e la crea-
zione di nuove procedure di intervento, la cui validità è stata testata nei mesi successivi.
Le collaborazioni scientifiche 
Telefono Azzurro, la rete dei servizi e delle sinergie territoriali nella provincia di Roma 
Allo scopo di fornire una concreta e visibile presentazione e organizzazione del lavoro di rete, svi-
luppato e implementato negli anni, a supporto e sostegno di tutte le attività del Centro Tetto
Azzurro, di seguito sono indicate le risorse e le sinergie attivate per la pianificazione e la gestione
degli interventi.
Il Centro ha attivato collaborazioni e sinergie specifiche per qualificare il servizio in termini di effi-
cacia ed efficienza, gli interventi e le azioni degli operatori.. 
Si è scelto di potenziare la conoscenza della rete nel cui ambito il Centro ha operato, sia in termi-
ni quantitativi, sia qualitativi. La conoscenza diretta, la ricerca di scambio ed integrazione e le
sinergie degli interventi tra soggettività e competenze diverse, hanno permesso non solo di attiva-
re modalità di intervento condivise, ma soprattutto di lavorare integrando le responsabilità nella
gestione degli interventi specialistici nei casi di abuso e maltrattamento. 
Tale modalità ha consentito, inoltre, di condividere ed ottimizzare le risorse a disposizione e, quin-
di, complessivamente, di incrementare il numero e la qualità della risposta.
Tale area è stata suddivisa in macro-aree sulla base della tipologia di collaborazione e di messa in
rete. In ognuna delle macro-aree sono state inserite le caratteristiche della collaborazione e le
modalità di integrazione.
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ENTE                               TIPOLOGIA DI COLLABORAZIONE

Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”

Facoltà di Psicologia 2

Preside Prof. Gian Vittorio
Caprara

- sviluppo e approfondimento delle linee metodolo-
giche e di intervento 
- confronto tra modelli teorici e prassi di intervento,
contribuendo alla diffusione in ambito scientifico
delle buone pratiche individuate
- realizzazione di progetti di ricerca congiunti e dif-
fusione dei risultati attraverso percorsi di formazio-
ne
La partecipazione attiva del Prof. Gian Vittorio
Caprara come membro del Comitato Scientifico del
Centro è stata garanzia del raggiungimento degli
obiettivi della collaborazione

A. COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 

Dipartimento di Scienze
Psichiatriche e Medicina

Psicologica
Università “La Sapienza” di

Roma Prof. Stefano Ferracuti

-approfondimento e sperimentazione di protocolli
diagnostici e terapeutici integrati

I Clinica Pediatrica 
Università “La Sapienza” di

Roma
Prof. Manuel Adolfo Castello

- sviluppo di progettualità finalizzate alla promo-
zione della salute in ambito pediatrico

Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare. Centro clinico e 

di ricerca

Presid. Prof. Carmine Saccu

- sviluppo di sinergie in ambito diagnostico e trat-
tamentale nei casi in cui fosse opportuno un inter-
vento centrato sul sistema familiare
- supporto nei casi che richiedevano interventi di
mediazione e riassetto del sistema relazionale
- confronto e scambio nella realizzazione del trat-
tamento

Osservatorio Nazionale sul 
Diritto di Famiglia 

Dirett. Avv. Gianfranco Dosi

- collaborazione per la tutela dei diritti dei bambini
- collaborazione per la tutela del legame genitoriale
- supporto alla realizzazione di interventi che garanti-
scano al bambino il diritto alla famiglia

10
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La collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia
Telefono Azzurro, coinvolgendo gli operatori specializzati del Tetto Azzurro, collabora da anni
alla realizzazione del Master di II livello “La valutazione e l’intervento in situazioni di abuso
all’infanzia e pedofilia”. Il Master, organizzato nell’Anno Accademico 2009/2010 per il quin-
to anno dall’Università di Modena e Reggio Emilia e diretto dal Prof. Ernesto Caffo - Ordinario
di Neuropsichiatria infantile presso la medesima Università - è rivolto a tutti coloro che si occu-
pano o intendono occuparsi di abuso infantile. 
Viste le gravi conseguenze prodotte dall’abuso sui bambini e sugli adolescenti, la complessa
personalità degli abusanti, l'alto tasso di recidiva dei reati di violenza sessuale, è evidente la
necessità di individuare efficaci strategie di intervento in questo settore, sviluppando nuove
professionalità e promuovendo la qualificazione di quelle che già operano nell’ambito della
tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. 

11

ENTE                               TIPOLOGIA DI COLLABORAZIONE

Questura di Roma 
Divisione Polizia Anticrimine

Ufficio Minori

- collaborazione nella gestione della casistica, che
prevede il coinvolgimento dei servizi specialistici
del Centro
- condivisione di prassi operative nel rispetto dei
diritti dei bambini

Questura di Roma
Squadra Mobile – Sezione 4^

- collaborazione nella gestione della casistica che
prevede il coinvolgimento dei servizi specialistici
del Centro
- condivisione di prassi operative nel rispetto dei
diritti dei bambini

Comune di Roma
Assessorato alle Politiche Sociali

e della Salute

- confronto sulle attività di pianificazione e pro-
grammazione di interventi integrati
- concertazione e presenza nei tavoli per la pianifi-
cazione di strategie di prevenzione e contrasto del
maltrattamento e dell’abuso all’infanzia

U.C.T.F.
Unione delle Comunità di Tipo
Familiare di Roma e del Lazio

- elaborazione di protocolli per l’accoglienza con-
divisi sul piano metodologico
- confronto e scambio per l’accoglienza diretta dei
casi

B. RETI OPERATIVE TERRITORIALI 
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Il conseguimento di questo Master, della durata di un anno, permette di acquisire gli strumenti teo-
rici e metodologici utili ad operare nelle situazioni in cui si profila il rischio di un abuso o si veri-
fica. La figura professionale che il Master mira a formare possiede una buona capacità di proget-
tare un intervento preventivo, di operare in ambito psico-forense, di realizzare percorsi di interven-
to, integrando il proprio operato con quello degli altri professionisti che lavorano nella rete della
tutela dei bambini e degli adolescenti (psichiatri, psicologi, assistenti sociali, magistrati e avvoca-
ti, forze dell’ordine, etc.), di valutare l’efficacia degli interventi attuati.
La Regione Emilia-Romagna ha ammesso questo Master nel Catalogo Interregionale per l’Alta
Formazione, frutto di un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali attraverso risorse comunitarie del F.S.E. (Fondo Sociale Europeo). 
Tetto Azzurro, Telefono Azzurro e le collaborazioni internazionali 
Il modello di intervento in situazioni di abuso e maltrattamento sviluppato da Telefono Azzurro ed
adottato presso il Centro Tetto Azzurro è stato l’esito non solo di un costante lavoro di confronto
sulle prassi operative con i professionisti dei servizi territoriali o della collaborazione scientifica
con le Università, ma anche di importanti interazioni con istituti che si occupano di questi temi a
livello internazionale. 
Nella convinzione che solo attraverso un costante confronto con le migliori prassi adottate a livello
europeo ed internazionale è possibile garantire ai bambini un aiuto efficace e di qualità, Telefono
Azzurro si avvale, fin dalla sua costituzione, di sinergie e collaborazioni con università e centri di
ricerca internazionali che operano sui temi dell’abuso e del trauma, tra i quali la European Society
for Child and Adolescent Psychiatry, il Child Study Center di Yale, il National Child Traumatic
Stress Network negli USA, il Cohen-Harris Center for Trauma and Disaster Intervention di Tel Aviv.
Telefono Azzurro, dunque, si è fatto promotore di un costante scambio di esperienze a livello inter-
nazionale, sviluppando modelli di intervento innovativi per l’accoglienza in emergenza, l’ascolto,
la valutazione e il trattamento delle vittime di abusi e maltrattamenti.
Una delle sinergie più feconde è quella nata negli anni ’90 con il Child Study Center
dell’Università di Yale che, dal 1991, opera con il Dipartimento di Polizia della Città di New Haven
nel Child Development and Community Policing Program (CD-CP): il progetto incentiva e realiz-
za la stretta cooperazione tra operatori delle Forze dell’Ordine e professionisti dell’area clinico-
sociale nella gestione di situazioni di trauma e violenza urbana che coinvolgono bambini e adole-
scenti. Grazie alla collaborazione con il Child Study Center di Yale, nel 1997 Telefono Azzurro ha
sviluppato in Italia il Team Emergenza, in sinergia con il Ministero dell’Interno, la cui esperienza
ha contribuito a stimolare la riflessione sui modelli di accoglienza e intervento in emergenza nei
casi di abuso sessuale, maltrattamento e violenza domestica. Inizialmente legato ad una dimensio-
ne locale, il Team Emergenza ha progressivamente acquisito un rilievo nazionale, maturando diver-
se esperienze operative. Nel 1998, durante l’alluvione di Quindici in Campania, in collaborazione
con la Protezione Civile, il Team Emergenza ha realizzato un progetto di intervento psico-educati-
vo presso la scuola media inferiore “Ugo Foscolo” di Quindici. Nel 2002 dopo il terremoto che ha
colpito il Molise, Telefono Azzurro ha sviluppato una importante collaborazione con il Cohen-
Harris Center for Trauma and Disaster Intervention di Tel Aviv, con il quale ha realizzato il Class
Reactivation Program, progetto di intervento rivolto alla popolazione scolastica (bambini, perso-
nale scolastico e famiglie) dei comuni di San Giuliano di Puglia, Colletorto e Bonefro.
L’intervento, che prevedeva un attivo coinvolgimento degli insegnanti, opportunamente formati, ha
favorito l’elaborazione del trauma all’interno della comunità scolastica, sia in termini di riduzione
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della sintomatologia post-traumatica, sia in termini di acquisizione di competenze e coping skills
da parte dei bambini e degli adolescenti coinvolti nel disastro.
Sempre nell’ambito delle iniziative internazionali, nel luglio del 2003, Telefono Azzurro, la
Fondazione Child e la IACAPAP 1 hanno organizzato a Roma un convegno che ha riunito 40 esper-
ti provenienti da USA, Israele, Iraq, Egitto, Iran, Australia, Libano, Estonia, Germania, Francia e
Nuova Zelanda, il cui impegno nella protezione dei bambini da traumi e maltrattamenti è stato sug-
gellato dalla firma della “Carta di Roma”. Questo documento, che raccoglie le indicazioni dei mag-
giori esperti internazionali nella prevenzione e nel trattamento dei traumi infantili, ha definito l’im-
pegno di un gruppo di lavoro per promuovere la ricerca, condividere esperienze ed elaborare nuovi
modelli d’intervento. Tra i firmatari della Carta spiccano i nomi di Helmut Remschmidt, Past-
President della IACAPAP e di ricercatori di rilievo internazionale quali Robert Pynoos (Università
UCLA), Alexander McFarlane (Università di Adelaide), Claude Chemtob (Mount Sinai School of
Medicine, NYC), Nathaniel Laor (Università di Tel-Aviv).
Negli ultimi anni Telefono Azzurro, inoltre, ha stretto importanti collaborazioni con la UCLA
University e con il National Center for Child Traumatic Stress Network, di cui è co-direttore il
Prof. Robert Pynoos, uno dei maggiori esperti di intervento in situazioni traumatiche negli Stati
Uniti e a livello internazionale. 
Nell’ambito del trattamento delle vittime, Telefono Azzurro ha invece iniziato una collaborazione
con la dr.ssa Judith Cohen e con il dr. Anthony Mannarino, del Center for Traumatic Stress in
Children and Adolescents (University of Pittsburgh School of Medicine), autori della nota Trauma
Focused Cognitive Behavioural Therapy (TF-CBT). Quest’ultimo rappresenta l’unico modello di
intervento cognitivo comportamentale di dimostrata efficacia nell’ambito della terapie dei sintomi
depressivi e ansiosi riscontrabili nelle vittime di abuso e maltrattamento infantile.
Queste collaborazioni testimoniano l’impegno di Telefono Azzurro nella promozione dello scam-
bio internazionale con l’obiettivo di sviluppare le migliori prassi di intervento nell’ambito dell’abu-
so e dell’accoglienza in emergenza. 
Dalle attività di ricerca, dai modelli sviluppati e dalla loro quotidiana applicazione nei diversi pro-
getti rivolti a bambini e adolescenti, sono nati saggi e pubblicazioni destinati a professionisti ed
esperti quali “Criteri di valutazione dell’abuso all’infanzia. Elementi clinici e forensi” (Caffo,
2002), “Emergenza nell’infanzia e nell’adolescenza. Interventi psicoterapeutici e di comunità”
(Caffo, 2003), “Primo soccorso Psicologico. Guida all’operatività sul campo”(Brymer et al., 2005,
tr. It. Caffo, Forresi, Scrimin, 2010). I volumi, che rappresentano il frutto del confronto internazio-
nale, rispondono all’intento di presentare e divulgare teorie e buone prassi di intervento ancora
poco conosciute in Italia, basate su approcci evidence based.
I finanziamenti a supporto del Centro  
Per lo sviluppo del Centro, Telefono Azzurro ha coinvolto attivamente numerosi sostenitori e finan-
ziatori, che attraverso diverse forme di partecipazione, hanno permesso di migliorare la sede, la sua
dotazione strumentale tecnologica e ludica. 
Negli 11 anni di attività del Centro Telefono Azzurro ha investito direttamente, per la gestione spe-
cialistica della struttura, una cospicua percentuale del budget complessivo annuo, cofinanziando il
Centro fino al 50%, rispetto all’importo previsto dal bando dalla Provincia di Roma. Oltre alla
destinazione diretta annuale di risorse economiche, l’Associazione ha richiesto ed ottenuto speci-
fici finanziamenti e donazioni da parte di aziende e fondazioni quali Mediafriends, Ikea Roma,
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Fondazione Vodafone Italia e da altri soggetti che il Tetto Azzurro ha sensibilizzato e coinvolto
sulla specifica tematica.
Di particolare interesse è il Progetto che nel 2007 Telefono Azzurro ha sottoposto alla Fondazione
Vodafone Italia, ottenendo un contributo grazie al quale è stato possibile realizzare il Progetto
"Implementazione del Tetto Azzurro", rendendo operativo l’intervento e la risposta in emergenza
di tutte le aree del Tetto Azzurro e completando l'ampliamento e l'adeguamento degli spazi della
sede. 
In particolare, con il contributo della Fondazione sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
- Adeguamento e ampliamento della Pronta Accoglienza in emergenza;
- Potenziamento della presa in carico del minore nelle fasi di post 

emergenza;
- Riqualificazione dell'intervento di valutazione pscodiagnostica e 

trattamento dei bambini accolti in emergenza;
- Realizzazione di percorsi di consulenza formativa rivolti alle risorse 

professionali coinvolte nel progetto e di attività di ricerca sulla 
casistica trattata dal Tetto Azzurro.

Le attività specifiche realizzate sono state:
- ampliamento e adeguamento tecnologico degli spazi per l'accoglienza. E' stato ristrutturato e arre-
dato un intero piano della struttura, sono stati acquistati materiali ludico ricreativi per allestire una
ludoteca attrezzata e spazi per laboratori e giochi sia all'interno della struttura che nello spazio
verde esterno, sono stati acquistati materiali e impianti tecnologici per potenziare la rete internet e
migliorare le attrezzature per l'ascolto protetto, sono stati acquistati 2 veicoli (mettendo insieme
fondi Vodafone e fondi propri di Telefono Azzurro).
- costituzione e operatività dello staff tecnico operativo (educatori, assistente sociale, psicologi,
neuropsichiatra infantile, legali), che ha lavorato sia per la costruzione e definizione di procedure
operative e gestionali sia per l'accoglienza e la gestione dei casi in ingresso;
- monitoraggio degli interventi realizzati attraverso azioni di rete territoriale e verifica dell'effica-
cia degli interventi condotti;
- mappatura e contatto di strutture e servizi per garantire ai minori un passaggio efficace nelle fasi
successive all'intervento in emergenza;
- accompagnamento e supporto in tutte le fasi di inserimento dei bambini nelle strutture di II livel-
lo individuate e connesse al progetto;
- implementazione e operatività del team di specialisti per le attività di ascolto protetto e di valu-
tazione a fini diagnostici trattamentali; 
- acquisto e potenziamento degli strumenti testistici per la valutazione a fini diagnostici trattamen-
tali.
- potenziamento delle consulenze specialistiche rivolte a tutti gli operatori coinvolti;
- costruzione e sperimentazione di una scheda di monitoraggio dei casi accolti e trattati al centro.
La scheda è uno strumento di lavoro sia sul singolo caso che di sintesi su tutti gli interventi eroga-
ti dal Centro.
servizi del Tetto Azzurro

Il Tetto Azzurro è articolato in servizi specialistici che, utilizzando una metodologia di lavoro inte-
grata e multidisciplinare, contribuiscono alla presa in carico e alla cura dei bambini e degli adole-
scenti vittime di abusi e maltrattamenti. 
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Alla presa in carico psico-sociale segue la valutazione clinica del bambino e del suo contesto rela-
zionale e, più in generale, l’individuazione di un progetto di intervento, tenendo conto dello speci-
fico contesto ambientale, istituzionale e di servizi del territorio.
Obiettivo del Centro è rispondere ai bisogni fondamentali del bambino garantendo in breve tempo
anche una collocazione adeguata, utilizzando percorsi di inserimento in casa famiglia.
Qualora un bambino vittima di abusi sessuali, fisici o di gravi abusi psicologici e situazioni di tra-
scuratezza necessiti di essere preso in carico in emergenza in un contesto protetto, gli operatori dei
servizi e le istituzioni del territorio si rivolgono direttamente al Centro, ricevendo ascolto, consulen-
za specialistica e orientamento. Una rapida analisi del caso in base ai criteri scientifici che regolano l’ac-
cesso alla struttura, consente di valutare l’opportunità della presa in carico al Centro o la segnalazione
assistita ad altra idonea struttura. 
IL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICO-SOCIALE
Il Servizio di Consulenza Psico-Sociale, avvalendosi dell’esperienza di Telefono Azzurro, si carat-
terizza quale contesto di ascolto, consulenza specialistica e orientamento per i casi di grave abuso
e maltrattamento. Promuove, inoltre, l’intervento di rete, secondo un modello multiagency, per
favorire la realizzazione dei progetti di intervento a tutela dei bambini.

Le finalità e gli obiettivi 
Il Servizio persegue, quindi, i seguenti obiettivi: 
a fornire una consulenza specialistica, secondo una dimensione di ascolto e orientamento, agli
utenti privati;
a fornire una consulenza specialistica, secondo una dimensione di analisi/decodifica della
domanda e formulazione del progetto d’intervento, agli operatori delle agenzie del territorio;
a promuovere e favorire il lavoro di rete, la collaborazione e l’attivazione delle risorse del terri-
torio garantendo la gestione coordinata del caso secondo un modello multiagency;
a garantire il costante aggiornamento della mappatura dei servizi e delle istituzioni presenti nel
territorio di Roma e Provincia;
a garantire il raccordo con gli altri progetti del Telefono Azzurro affini alle attività del Servizio
di Consulenza Psico-Sociale.
L’esperienza maturata
Il Servizio di Consulenza Psico-Sociale costituisce uno spazio di ascolto anche attraverso una linea
telefonica cui possono rivolgersi utenti privati, bambini e adulti, coinvolti direttamente o indiretta-
mente in situazioni di abuso e maltrattamento. 
Nel corso degli anni il Servizio ha acquisito un livello di competenza specialistica che ha consen-
tito l’ampliamento e la diversificazione delle prestazioni offerte agli utenti. Nello specifico, alle
consulenze telefoniche si sono sostituite le consulenze vis-a-vis, anche rivolte alle figure profes-
sionali che operano nelle agenzie del territorio di Roma e Provincia (Servizi Sociali, Servizi ASL,
Autorità Giudiziarie, Forze dell’Ordine, ecc.). In tal senso, l’esperienza di Telefono Azzurro, punto
di partenza rispetto alle tecniche, alla modalità di consulenza e di presa in carico dell’utente, è stata
adeguata alle esigenze del territorio di Roma e Provincia.
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L’intervento multiagency
La gestione di un caso di abuso e di maltrattamento di un minorenne richiede un intervento comples-
so, che presuppone l’interazione di diverse risorse e professionalità e diversi piani di intervento. 
Oltre ad interventi di natura clinica (pediatria, neuropsichiatria infantile, consultori, servizio sanitario
d’emergenza, etc.), la cura di un bambino vittima di abusi richiede interventi di carattere socio-assi-
stenziale (servizi sociali, scuola, famiglia, comunità, etc.). Il terzo livello di intervento, poi, è quello
giudiziario (procure, tribunali per i minorenni ed ordinari, forze dell’ordine, ecc..), che mira a tutela-
re il bambino e la società dal  ulteriori condotte pregiudizievoli ed episodi di vittimizzazione. 
La piena tutela dei diritti del minore passa attraverso l’individuazione e l’applicazione di una meto-
dologia condivisa tra tutti gli operatori a diverso titolo coinvolti. I diversi livelli di intervento istitu-
zionale (clinico, sociale, giudiziario) e la complessità delle competenze necessarie, richiedono la col-
laborazione sinergica di agenzie diverse, il lavoro di figure professionali specifiche (mediche, psico-
logiche, socio-assistenziali, giuridico-legali, di ordine pubblico) e la condivisione di una strategia
organizzativa specifica, questi elementi costituiscono una  “rete”. 
Il lavoro integrato dei servizi è il mezzo per rispondere alla complessità dei bisogni dei bambini e degli
adolescenti vittime di abuso. L’importanza dell’integrazione tra professionalità e discipline è del resto
indicata nella legge 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del Fanciullo di
New York del 20 novembre 1989. L’interesse superiore del bambino, infatti, è efficacemente perse-
guito solo se i sistemi di presa in carico nelle situazioni di abuso e maltrattamento, riescono a trova-
re un modus operandi comune.
La tutela dei bambini necessita della sinergica integrazione delle politiche nazionali e locali con le
finalità espresse nella L. 285/97 (diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), che a sua volta
recepisce la convenzione ONU sui diritti del fanciullo, così come viene sancito dalla L. 328/00,
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Nel piano ter-
ritoriale di intervento si individua lo strumento strategico per la costruzione e il consolidamento delle
politiche per l'infanzia e l'adolescenza, la cui elaborazione deve inserirsi all’interno dei piani di zona
e della carta dei servizi sociali, strumenti propri della programmazione locale della legge 328/00. 
La necessità di rendere operativo ed efficace il sistema dei servizi in ambito socio-sanitario ed educa-
tivo segna, dunque, il superamento dell’erogazione di servizi a valenza settoriale e, di conseguenza,
ridefinisce le caratteristiche del lavoro di rete, ampliando gli spazi e i luoghi per la progettazione inte-
grata degli interventi. 
La complessità e la molteplicità dei fattori sottostanti le situazioni di abuso in età evolutiva possono
essere affrontate efficacemente attraverso il coinvolgimento di diverse figure professionali e moltepli-
ci servizi territoriali. Un efficace lavoro di rete - condividendo linguaggi, metodologie e obiettivi
comuni - rappresenta oggi la sfida più importante nella protezione e nella cura delle vittime di abuso.
La collaborazione e l’integrazione tra servizi, infatti, non è solo necessaria per azioni preventive effi-
caci, ma anche per la realizzazione di quelle fasi di intervento d’emergenza, assessment, trattamento
(terapeutico e/o socio-educativo) e valutazione psico-forense del minore. Data la complessità che con-
traddistingue le situazioni di abuso, nessuna agenzia o professionalità può operare autonomamente.
Il lavoro di rete deve fondarsi sulla pianificazione di protocolli operativi che favoriscano gli scambi
di informazione e definiscano i ruoli, i limiti e gli ambiti di competenza dei soggetti istituzionalmen-
te e professionalmente coinvolti. 
Affinché i programmi di prevenzione siano efficaci è necessario individuare precocemente gli indica-
tori di disagio e di pregiudizio da parte di tutte le agenzie e professionalità a vario titolo preposte alla
tutela del minore (pediatra, insegnante, forze dell’ordine, educatori, ecc).
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A seguito della riorganizzazione avvenuta nel 2009, il Servizio di Consulenza Psico-Sociale offre
ascolto, consulenza specialistica e orientamento non solo agli operatori dei servizi e alle istituzioni
del territorio che si trovano a gestire in emergenza casi di grave abuso e maltrattamento ai danni dei
bambini, ma anche a tutti quegli utenti che necessitano di una consulenza relativamente alle suddet-
te situazioni di grave abuso. La gravità dell’abuso viene valutata sulla base del sistema di classifi-
cazione dell’abuso e del maltrattamento Longscan-Modified Maltreatment Classification System,
riconosciuto a livello internazionale. Il sistema permette di individuare quattro tipologie di abuso
(sessuale, fisico, psicologico e trascuratezza) e di specificarne i diversi livelli di gravità.
Il Servizio ha consolidato negli anni la funzione di “attivatore di rete” offrendo agli operatori uno
spazio di riflessione e confronto costante, volto a condividere e formulare delle strategie operative
da mettere in atto per l’attuazione del progetto di intervento multidisciplinare a tutela del bambino. 

Le attività specialistiche
La consulenza psico-sociale, l’intervento multiagency, il lavoro di rete e l’intervento in emergenza
consentono al Servizio di svolgere le sue attività specialistiche. Nello specifico, tali attività sono:
1. La consulenza specialistica agli utenti privati. A seguito di un’attenta analisi della domanda gli
operatori del Servizio forniscono indicazioni utili a comprendere la situazione di abuso, condivido-
no gli interventi da attuare e le eventuali agenzie del territorio da attivare al fine di tutelare il bam-
bino. Qualora il caso lo richieda, il Servizio si confronta con il servizio territoriale individuata favo-
rendo una presa in carico, più efficace ed efficiente, della situazione. 
2. La consulenza specialistica agli utenti privati in co-gestione con il Telefono Azzurro. Il Centro
collabora attivamente con le linee di Telefono Azzurro 19696 per bambini e adolescenti e
199151515 per genitori e adulti nella gestione delle chiamate riguardanti situazioni di grave abuso
e maltrattamento. 
3. La consulenza specialistica agli operatori dei servizi socio-sanitari del territorio. Qualora si
rivolgano al Centro i servizi socio-sanitari del territorio, gli operatori del Tetto Azzurro effettuano
una consulenza specialistica sul caso. Al termine della consulenza, si procede con la formulazione e
la condivisione di una prima ipotesi di intervento multidisciplinare che prevede il coinvolgimento
degli altri Servizi del Centro e/o dei servizi territorialmente competenti.
4. La consulenza specialistica agli operatori dei servizi socio-sanitari del territorio per la “ri-
costruzione del caso”. Qualora pervenga al Tetto Azzurro una richiesta di intervento specialistico da
parte dell’Autorità Giudiziaria (Procure e Tribunali) e delle Forze dell’Ordine, il Servizio di
Consulenza Psico-Sociale incontra gli operatori delle agenzie territorialmente competenti con
l’obiettivo di: raccogliere le informazioni relative al bambino e al suo contesto familiare, sociale e
culturale; valutare la situazione e le risorse presenti nel contesto socio-ambientale, gli interventi rea-
lizzati (e/o in atto) da parte delle agenzie del territorio;  ridefinire, qualora la situazione lo richieda,
l’intervento del Tetto Azzurro. Al termine dell’incontro, si  procede con la formulazione e la condi-
visione di un primo progetto di intervento multidisciplinare a tutela del bambino e del suo nucleo
familiare.
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I principi teorici della consulenza psico-sociale
La consulenza psico-sociale fa riferimento ad una metodologia di lavoro che trae spunto dai princi-
pi teorici, applicati in diversi contesti professionali, in materia di tecnica del colloquio psicologico,
analisi della domanda (Caffo, 2001, Carli e Paniccia, 2003), consulenza di processo (Schein, 1992)
e intervento di rete (Caffo, Camerini e Florit, 2004). 
L’analisi della domanda è intesa come individuazione ed esplicitazione della richiesta proveniente
dall’utente, mediante l’esplorazione dei vissuti e dei significati attribuiti all’evento traumatico, alle
condizioni ambientali e ai soggetti coinvolti. La consulenza psicologica specialistica si avvale dei
principi della tecnica del colloquio psicologico e in particolare: chiarificazione, confrontazione e
ristrutturazione.
Secondo il modello della consulenza di processo di Schein, inoltre, “il cliente deve partecipare atti-
vamente alle fasi diagnostiche (ovvero assumere un ruolo attivo nel riconoscimento delle difficol-
tà), e deve partecipare attivamente alla formulazione dei rimedi poiché, in ultima analisi, solo il
cliente sa che cos’è fattibile e che cosa funziona nel contesto culturale e organizzativo” (Schein,
1992).
L’attività di consulenza specialistica si articola nelle fasi di seguito riportate.
a Accoglienza. Tale fase è volta a stabilire un rapporto di fiducia e di alleanza con l’utente e l’at-
tenzione è focalizzata soprattutto sui vissuti riferiti.
a. Analisi dei bisogni del bambino. Viene effettuata un’attenta e puntuale raccolta delle informazio-
ni che riguardano il bambino e il suo contesto familiare, sociale e culturale. Tale fase consente di: 
• rilevare una prima “fotografia” del caso;
• individuare e analizzare la situazione di disagio;
• rilevare le possibili risorse presenti nel contesto familiare e sociale del bambino essenziali per la
formulazione del progetto di intervento multidisciplinare a tutela dello stesso;
b. Analisi della domanda. La consulenza psico-sociale non può prescindere dalla richiesta dell’uten-
te, sia implicita, sia esplicita. In questa fase della consulenza, da svilupparsi in un assetto stabile di
accoglienza e di disponibilità all’ascolto, risulta quindi necessario: 
• conoscere le aspettative dell’utente; 
• analizzare il contesto ambientale dell’utente, focalizzando l’attenzione sui suoi vissuti;
• comprendere il ruolo e la funzione che l’utente assume rispetto alla situazione di disagio vissuta
e/o segnalata;
• rilevare i servizi del territorio già coinvolti sul caso e ricostruire gli eventuali percorsi di inter-
vento attuati e/o in atto; 
a Ri-definizione e restituzione della domanda. Dopo aver analizzato le problematiche che caratte-
rizzano la situazione, l’operatore ridefinisce la domanda e individua gli interventi possibili. Tale fase
prevede, infatti, l’esplicitazione e la condivisione con l’utente della sua domanda implicita, consen-
tendogli di acquisire maggiore consapevolezza della situazione traumatica. Segue, quindi, una ride-
finizione basata sulla co-costruzione di nuovi significati, al fine di elaborare percorsi di sostegno e
di aiuto efficaci, in linea con i bisogni e le aspettative della persona.
a Co-costruzione di un progetto di intervento. L’operatore condivide con l’utente il progetto di
intervento e le azioni più opportune. Tale fase si sviluppa attraverso:
a. la riflessione e la formulazione di alcune ipotesi di intervento a tutela del bambino;
b. l’individuazione di obiettivi a breve, medio e lungo termine dell’intervento da attuare in base alla
situazione del bambino; 
c. l’eventuale attivazione delle risorse utili alla realizzazione del progetto d’intervento.
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I destinatari 
Come anticipato, i destinatari delle attività specialistiche del Servizio di Consulenza Psico-Sociale
sono:
a gli operatori delle agenzie del territorio di Roma e Provincia (Autorità Giudiziaria, Forze
dell’Ordine e Servizi Socio-Sanitari) che si sono trovati a gestire situazioni di grave abuso e mal-
trattamento ai danni di bambini e/o adolescenti;
a tutti gli utenti privati (genitori, nonni, vicini di casa, operatori scolastici, pediatri, ecc.) che
segnalino una situazione di presunto abuso e maltrattamento ai danni di bambini e/o adolescenti
residenti nel territorio di Roma e Provincia.
La struttura organizzativa
Il Servizio si è strutturato in:
• una linea di consulenza telefonica, cui si accede tramite un numero telefonico specifico
(06/44292605);
• un servizio di consulenza, al quale l’utente si rivolge previa consulenza telefonica del Tetto
Azzurro o, in orario serale e nei festivi, delle Linee Ascolto del Telefono Azzurro (19696 per i bam-
bini, 199151515 per adolescenti e adulti).
L’equipe del Servizio è costituita da psicologi e assistenti sociali, con competenze e conoscenze
nell’ambito dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia e del lavoro di rete.
IL SERVIZIO DIAGNOSI E TRATTAMENTO
Il Servizio Diagnosi e Trattamento si caratterizza quale contesto clinico di tutela nei confronti di
bambini adolescenti vittime di abuso e maltrattamento. In particolare, il servizio realizza interventi
di valutazione psicodiagnostica e clinico-trattamentale relativi ai minori e alle loro famiglie.
Un’equipe di esperti, tra neuropsichiatri e psicologi, utilizza un modello di intervento clinico, che
prevede una stretta correlazione tra il momento diagnostico e quello trattamentale; tale modalità
consente di  acquisire gli elementi  essenziali per definire interventi clinici  differenziati ed  efficaci.

a Accordo finale. Al termine della consulenza l’operatore ripercorre con l’utente le varie fasi, sof-
fermandosi sulla ridefinizione della situazione di disagio e sottolineando le risorse e le possibilità di
cambiamento individuate.
Le figure professionali dello psicologo e dell’assistente sociale previste dal servizio di Consulenza
Psicosociale, pertanto, risultano fondamentali, integrandosi nelle specifiche funzioni ed utilizzando,
in maniera sinergica, la diversa competenza professionale in base alle caratteristiche dei singoli casi
e agli obiettivi da raggiungere. 
L’attività di consulenza tiene conto, nelle sue fasi operative, anche dei tempi in cui perviene una
richiesta di intervento prevedendo la necessità, laddove opportuni, di una valutazione e relativa
presa in carico in emergenza. Relativamente alle situazioni di emergenza, infatti, è necessario garan-
tire un intervento immediato per salvaguardare l’incolumità psicofisica del bambino. Si rendono,
quindi, necessari interventi valutativi tempestivi, per affrontare sia le conseguenze immediate, sia i
possibili esiti psicopatologici a breve e a lungo termine. Il progetto è definito in base alla gravità e
all’urgenza della situazione di abuso vissuta dal bambino, al fine di offrire una risposta funzionale
alle esigenze specifiche del caso. 
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Le finalità e gli obiettivi
Il Servizio Diagnosi e Trattamento si pone all’interno di una più ampia rete di servizi operando, in
modo coordinato, azioni di tutela nei confronti di  bambini e adolescenti vittime di abuso e mal-
trattamento. Nello specifico, effettua valutazioni psicodiagnostiche e interventi psicoterapici nei
casi di abuso sessuale - intrafamiliare ed extrafamiliare - abuso fisico, abuso psicologico e grave
trascuratezza. 
Si connota come Servizio di “secondo livello”, svolgendo attività clinica su incarico dei Servizi del
territorio della Provincia di Roma (Servizi Sociali, ASL, TSMREE) e/o direttamente da parte del
Tribunale per i Minorenni. La tipologia delle richieste di presa in carico era articolata in: 
- casi ambulatoriali, inviati direttamente dai Servizi territoriali e/o dal Tribunale per i Minorenni;
- casi presenti nel Servizio di Pronta Accoglienza Residenziale; 
- casi in co-gestione con il Servizio Spazio Neutro, laddove sia prevista anche una presa in carico
relativa a procedure psicologico-giuridiche (validazione, incontri protetti bambino-genitore).
L’esperienza maturata
Le prassi adottate dal Servizio si sono dimostrate nel tempo efficaci e appropriate nel fornire una
lettura articolata del complesso fenomeno dell’abuso e maltrattamento all’infanzia e capaci di offri-
re un contributo all’individuazione di percorsi volti al recupero delle risorse del minore e alla ridu-
zione del danno subito. Va inoltre sottolineato, quale punto di forza dell’intervento attuato presso
il Tetto Azzurro, il lavoro di rete con i Servizi e le istituzioni territoriali evidenziando, quale buona
prassi, l’importanza dell’azione multiagency.
Le attività specialistiche
Il modello clinico di intervento individuale o familiare, prevede una stretta correlazione tra la fase
diagnostica e la fase trattamentale. La metodologia diagnostica utilizzata consente, infatti, di acqui-
sire gli elementi clinici fondamentali della personalità dei soggetti coinvolti nella valutazione, di
individuare i segnali di disagio e di rischio, nonché la presenza di elementi protettivi su cui far leva
per contrastare o ridurre l’impatto dei fattori negativi. Il modello basato sull’interazione tra fattori
di rischio e fattori protettivi consente di conciliare la tutela e la protezione del bambino, con la
valutazione psicologica della famiglia, individuando sia degli elementi di amplificazione del
rischio, sia le potenzialità e le risorse su cui far leva per la riduzione del danno. Ciò permette di
delineare, caso per caso, le coordinate peculiari dell’intervento trattamentale, prevedendone la
massima efficacia, nonché la valutazione dell’impatto, nel follow-up. 
Negli anni il Servizio ha sviluppato metodologie di intervento in stretta relazione con il servizio di
Pronta Accoglienza Residenziale e il Servizio Psico-Sociale ad integrazione e valorizzazione del-
l’intervento psico/socio/educativo realizzato e in linea con il progetto individuale predisposto per
ogni minore. Nel contempo si è potuto constatare come ciascun caso necessiti di una valutazione
integrata per essere adeguatamente compreso, adottando prospettive non solo di contesto familia-
re, ma anche antropologiche/culturali. In considerazione di ciò il Servizio, negli anni, ha potuto
mettere a punto e realizzare procedure operative differenziate - interventi di diagnosi relazionale,
analisi e interventi specifici dei contesti familiari, perfezionamento e sviluppo di tecniche di valu-
tazione psicometrica.
L’attività clinica del Servizio si articola in un lavoro individuale, svolto da ciascun operatore, per
quanto riguarda la valutazione psicodiagnostica o le sedute di psicoterapia, e in un lavoro di grup-
po articolato all’interno del Servizio stesso e in raccordo con gli altri Servizi del Centro. 
L’intervento rivolto ai minori esposti a situazioni di abuso e maltrattamento richiede un’attenta
valutazione del profilo clinico-sintomatologico del bambino, all’interno di un’accurata indagine
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del contesto ambientale e culturale.
La valutazione psicodiagnostica del minore è orientata a esplorare i seguenti aspetti:
1) severità del trauma subito;
2) conseguenze psicologiche; 
3) osservazione del livello di sviluppo del bambino, sotto il profilo cognitivo, emotivo e relaziona-
le, dei fattori protettivi, delle capacità di coping e della vulnerabilità; 
4) presenza di eventuale sintomatologia indicativa di specifici disturbi sull’asse I del DSM IV; 
5) valutazione delle componenti culturali del bambino e della sua famiglia (nazionalità, apparte-
nenza religiosa, ecc.).
La valutazione psicodiagnostica del nucleo familiare è finalizzata a rilevare:
- assetto di personalità degli adulti di riferimento (genitori naturali, affidatari ecc.);
- valutazione del profilo di attaccamento nel minore e nei suoi genitori e della qualità della loro
interazione;
- valutazione delle competenze genitoriali;
- valutazione delle risorse ambientali (famiglia nucleare, famiglia allargata, eventuale famiglia di
sostegno etc.) su cui articolare i progetti di trattamento e recupero.
In merito al trattamento psicoterapico sono stati effettuati interventi differenziati: in forma indivi-
duale (del bambino, dell’adolescente, dell’adulto), diadica (genitore-bambino) e della coppia geni-
toriale (genitori naturali, genitori affidatari). 
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La psicopatologia dello sviluppo
La metodologia di intervento diagnostico e trattamentale del Tetto Azzurro individua come
modello di riferimento teorico il paradigma della psicopatologia dello sviluppo.
Secondo questo approccio il disturbo psicopatologico in età evolutiva non è proprio dell’indivi-
duo, bensì  prodotto specifico della relazione (Sameroff & Emde, 1989). 
In particolare, secondo l’approccio della psicopatologia dello sviluppo, nei casi di abuso in età
evolutiva, tanto l’eziologia, quanto le conseguenze dell’abuso non possono essere comprese se
non valutando la complessa interazione tra fattori di rischio e fattori protettivi presenti a livello
individuale, familiare ed ambientale (Cicchetti e Toth, 2005; Caffo et al, 2003). 
L’eziologia dell’abuso e del maltrattamento non è dunque riferibile a singoli fattori di rischio (ad
esempio, genitori con disturbi psichiatrici o a loro volta vittime di abusi in età evolutiva, situazio-
ni di difficoltà economica o un difficile temperamento del bambino) che, ovviamente, non sono
in grado di rendere conto della complessità che caratterizza queste situazioni (Caffo et al, 2003).
Recenti studi hanno piuttosto evidenziato come gli abusi intrafamiliari tendano a verificarsi in
contesti caratterizzati dalla presenza di fattori predisponenti e precipitanti che hanno a che vede-
re sia con gli individui coinvolti - abusanti e vittime - sia con le dinamiche che li caratterizzano
(Hindley et al, 2007).  
Quanto alle conseguenze dell’abuso, è ormai universalmente riconosciuto che gli individui speri-
mentano gli stessi eventi in maniera differente, a seconda del loro livello di funzionamento, attra-
verso tutte le aree dello sviluppo psicologico e biologico (Rutter, 2006). Gli esiti di un abuso, dun-
que, devono essere valutati caso per caso: se alcuni bambini sessualmente abusati mostrano
disturbi clinicamente significativi che persistono in età adulta (Browne & Winkelman, 2007;
Clemmons et al, 2007; Duane, Carr, 2002), altri si presentano asintomatici e non sviluppano nel
tempo alcuna difficoltà di adattamento o disturbo psichiatrico (Kim-Cohen, 2007;  Collishaw et
al, 2007; Jaffee & Gallop, 2007; Dumont et al, 2007). 
Molteplici sono i fattori che influiscono sulla reazione di un bambino ad un abuso, raggruppabi-
li in quattro macrocategorie:  
a) Livello di esposizione all’evento traumatico (ad es., minaccia per la vita o per la propria inte-
grità psicofisica). Chiaramente, quanto più severa e protratta nel tempo è l’esposizione ad un
abuso, tanto più elevato è il rischio di un danno psicologico. Anche un’esposizione indiretta ad
un evento stressante può, però, produrre esiti clinici patologici: infatti, possono rimanere forte-
mente traumatizzati anche quei bambini che siano stati solo spettatori di un evento traumatico
(Saigh, 1991), come nei casi di violenza domestica tra genitori.  
b) Fattori preesistenti, legati a genere, età, precedenti livelli psicopatologici, precedente esposi-
zione ad eventi traumatici (Pine & Cohen, 2002). 
c) Condizioni successive alla situazione traumatica, come ad esempio la disponibilità o meno di
supporto, eventuali altri eventi di vita stressanti (quali interviste ripetute a fini diagnostici e/o giu-
diziari), ma anche la presenza di eventuali disturbi psichici nei genitori: la risposta del bambino
al trauma, infatti, è tanto più problematica quanto più i genitori sono psicologicamente danneg-
giati o la loro risposta all’abuso è disadattiva (Fergusson & Mullen, 1999).  Ciò è particolarmen-
te evidente nei bambini in età prescolare i quali, non essendo in grado di gestire da soli un even-
to minaccioso, dipendono in toto dalle figure di attaccamento. 
d) Sforzi messi in atto dal bambino per far fronte allo stress. Diversi studi di comunità hanno
mostrato che bambini e adolescenti con strategie negative di coping (ad es, rabbia e blaming) pre
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Destinatari
Il Servizio rivolge prestazioni psicodiagnostiche e psicoterapiche a minori di età compresa tra 0 e
18 anni, residenti nel territorio della Provincia di Roma, vittime di gravi abusi e/o maltrattamenti e
a interi nuclei familiari. 
In situazioni peculiari, su mandato del Servizio affidatario del minore o su richiesta dell’Autorità
Giudiziaria, la valutazione è stata estesa ad adulti di riferimento, significativi per il bambino, con
l’obiettivo di individuare e sostenere le risorse presenti nell’ambiente del minore e delineare al meglio,
in accordo con i Servizi Territoriali, il progetto di intervento. 
Struttura organizzativa del Servizio
Il gruppo di lavoro composto da un’equipe di psicologi–psicoterapeuti e neuropsichiatri infantili
consente l’articolazione di competenze specialistiche diversificate che hanno determinato modali-

sentano più elevati livelli di PTSD in risposta ad eventi traumatici e una sintomatologia che tende
a persistere nel tempo. Laddove la valutazione dell’evento sia particolarmente negativa, il bam-
bino sarebbe indotto ad una serie di strategie comportamentali (ad esempio, isolamento sociale)
e cognitive  (ad esempio, ruminazione, dissociazione, soppressione del ricordo) disfunzionali: se
normalmente queste strategie sono finalizzate alla riduzione del senso di minaccia, in questo caso
impediscono di affrontare adeguatamente la situazione amplificando il disagio del bambino. Di
contro, è stato ipotizzato che strategie di coping attivo – positive relazioni con gli altri, socievo-
lezza, competenze comunicative, capacità di problem solving – siano utili nel superamento posi-
tivo di un’esperienza traumatica (Compas et al, 2001). 
Un approccio coerente con le più recenti evidenze scientifiche nell’ambito della psicopatologia
dello sviluppo ha dunque importanti ricadute sul piano dell’operatività in situazioni di abuso, ovve-
ro nei percorsi della valutazione e dell’intervento. 
Contrariamente ai tradizionali modelli di valutazione, che si focalizzano principalmente sull’in-
dividuo, secondo questo approccio non è possibile prescindere da un’attenta valutazione dei fat-
tori di rischio e dei fattori protettivi presenti non solo a livello individuale, ma anche nel conte-
sto relazionale, familiare e ambientale (Cummings et al, 2000). Inoltre, un bambino esposto ad
una situazione di rischio/pericolo ha maggiori probabilità di sviluppare difficoltà e disturbi del-
l’adattamento: ne consegue che, quanto più tempestivo ed efficace è l’intervento, tanto maggiore
è la probabilità che tali esiti negativi siano contenuti.
Interessanti ricadute sulla presa in carico terapeutica derivano anche dalla consapevolezza che
l’adattamento (o il disadattamento) di un individuo è legato a doppio filo con la sua storia evolu-
tiva: tale visione consente di superare una concezione cronica e statica della patologia, per legge-
re invece il disturbo come connesso ad una linea evolutiva che può continuamente subire nuovi
adattamenti o nuove deviazioni (Sroufe, Rutter, 1984). Nel corso dello sviluppo, infatti, un indi-
viduo affronta precisi compiti, la cui risoluzione influenza la più generale capacità di adattamen-
to anche nelle successive fasi evolutive. Ogni successo nel superamento di un compito evolutivo
aumenta le probabilità di nuovi successi; viceversa, un fallimento aumenta la probabilità di anda-
re incontro a ulteriori difficoltà. 
L’intervento, quindi, non deve riguardare solo i fattori di rischio, ma promuovere anche i fattori
protettivi individuali e relazionali: le abilità cognitive e sociali del bambino e dell’adolescente, le
competenze genitoriali e le capacità di supporto degli adulti, una buona relazione genitore-bam-
bino, una positiva relazione con i coetanei (Adams, Bukowski, 2007; Cummings et al, 2000). 
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tà operative multidisciplinari sia nella presa in carico diagnostica sia a fini trattamentali. La pre-
senza di neuropsichiatri infantili nell’equipe di lavoro permette, inoltre, di prevedere terapie far-
macologiche o fornire indicazioni di trattamenti riabilitativi neuropsicologici con particolare
riguardo ai minori presenti in Pronta Accoglienza Residenziale. Il Servizio si avvale anche della
collaborazione attiva e continuativa dei volontari del Servizio Civile e dei tirocinanti psicologi, in
convezione con la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

IL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA RESIDENZIALE 
Il Servizio di Pronta Accoglienza residenziale si occupa di ospitare minori fino a 12 anni di età che
sono stati allontanati dal proprio nucleo familiare dall’Autorità Giudiziaria o dai Servizi Sociali per-
ché vittime di abbandono, maltrattamento psico-fisico o abuso sessuale.
Le finalità e gli obiettivi
La Pronta Accoglienza Residenziale (P.A.R.) è il Servizio del Tetto Azzurro che accoglie 24 ore su
24 bambini di età compresa tra 0 e 12 anni, residenti nella provincia di Roma che, a seguito di gravi
condizioni di abuso e maltrattamento, devono essere allontanati dalla propria famiglia, su disposi-
zione del Tribunale e delle Procure, dei Servizi Sociali o delle Forze dell’Ordine. 
Il Servizio di Pronta Accoglienza Residenziale rappresenta uno strumento di osservazione e di let-
tura del bisogno individuale del bambino accolto in situazioni di emergenza e di crisi determinate
dal trauma dell’abuso e dalla separazione dal precedente contesto relazionale.
Nello stesso tempo, l’accoglienza in residenzialità rappresenta per il bambino un’opportunità per
costruire relazioni alternative con adulti attenti ai suoi bisogni e per sperimentare stili di vita, cultu-
ra, principi e valori che sono proposti indirettamente come modelli alternativi di riferimento.
Obiettivo fondamentale di questo Servizio è quello di tutelare il bambino in un ambiente accogliente
e familiare che gli garantisca normali condizioni di vita, in un clima affettivo e protettivo, in grado di
garantire la cura personale, la rete relazionale e l’integrazione sociale.
Il Servizio accoglie il bambino in condizioni di sofferenza psicologica garantendo, insieme alla defi-
nizione degli aspetti terapeutici, la centralità della relazione educativa in un contesto protettivo e
tutelante.
L’intervento del Servizio è orientato al rispetto della persona, nel senso del pieno riconoscimento dei
suoi bisogni ed esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali.
La permanenza del minore ospitato nel Servizio, i cui tempi e modalità sono concordati  con i ser-
vizi invianti attraverso un progetto di intervento individuale (P.I.I.),contestualmente all’ingresso del
minore, è finalizzata  a realizzare un’osservazione competente sul processo di reazione al trauma da
parte del bambino.
L’esperienza maturata
L’esperienza maturata negli 11 anni di attività del Centro ha permesso di rilevare che l’ambiente
costituisce per il bambino il primo fattore di accoglienza. Un ambiente che fornisca stabilità, che può
essere gradualmente conosciuto e rispetto al quale il bambino può sviluppare fiducia permette di ini-
ziare un processo di integrazione delle esperienze. Questo sfondo educativo è articolato in tre livel-
li: 
- un livello strutturale, che comprende la casa, la disposizione degli spazi e l’arredamento, confor-
tevole e consono alle esigenze di un bambino. Questo ambiente, è privo di barriere architettoniche,
accessibile e sicuro. Per rispondere pienamente alla sua funzione di “sfondo educativo” è organiz-

interno stef okokok  14-09-2010  10:36  Pagina 24



25

zato in spazi differenziati: quelli comuni, dedicati ai momenti di gioco e di condivisione, e quelli
individuali. 
- un livello funzionale, che riguarda il ruolo assegnato ad ogni spazio e l’attenta organizzazione di
orari, attività e abitudini tali da creare lo stile ed il clima di un ambiente familiare e riconoscibile.
- un livello relazionale, che è legato alle persone che organizzano, gestiscono ed abitano l’ambien-
te: figure adulte di riferimento che garantiscano continuità ed attendibilità. 
Ciò assume importanza sopratutto alla luce del fatto che, nella maggior parte dei casi, l’ambiente da
cui provengono i bambini ospitati nel Centro è scarsamente tutelante, instabile ed insicuro dal punto
di vista emotivo e delle figure adulte di riferimento.
Molto spesso, soprattutto nei casi di grave trascuratezza, l’ambiente fisico e domestico di provenien-
za si presenta malsano ed inadeguato, caratterizzato dalla scarsa igiene, e carente di regole alimen-
tari e di convivenza. Per questo, il primo compito dell’educatore è di ricostruire intorno al bambino
un contesto stabile, confortevole, caratterizzato da regole in grado di ristabilire un ordine esterno
che, interiorizzato nel tempo, faciliti successivamente la costruzione di un ordine interno. Ciò avvie-
ne nella quotidianità dei gesti che scandiscono la giornata e rendono il bambino partecipe del pro-
prio benessere e di quello di coloro con cui condivide gli spazi, permettendogli di sperimentare il
senso di sicurezza che rende possibile lo sviluppo del sentimento di fiducia.
Le diverse professionalità e i vari ruoli presenti (gli educatori, la cuoca, la referente, i volontari, ecc.)
contribuiscono, attraverso le rispettive caratteristiche e differenze, alla realizzazione dello stesso
progetto e di obiettivi condivisi, al fine di trasmettere al bambino la percezione di un percorso unico,
seppure variegato. 
In particolare, l’educatore è una figura di riferimento per il bambino, rappresentando un portatore di
stili di vita, orizzonti valoriali e mondi culturali, proposti come riferimento. 
Grazie alla prossimità di adulti che lo accudiscono e lo tutelano, il bambino può iniziare a dare signi-
ficato alla sua esperienza. 
Dal 2009, il Tetto Azzurro si è trasformato in un servizio di emergenza che si adopera affinché il
bambino, nel più breve tempo possibile, trovi una collocazione più adeguata alle sue esigenze evo-
lutive, limitando i danni derivanti da lunghi periodi di permanenza in contesti istituzionali. 
Similmente è stato definito un nuovo modello di intervento capace di rispondere non solo ad obiet-
tivi educativi, ma anche ad obiettivi di salute mentale, integrando l’operato degli educatori con quel-
lo più propriamente terapeutico dei neuropsichiatri infantili e degli psicoterapeuti del Servizio
Diagnosi e Trattamento. In particolare, il nuovo modello di accoglienza è stato sviluppato ed adat-
tato a partire da modelli di intervento in emergenza di dimostrata efficacia, quale quello del
Psychological First Aid (P.F.A., Brymer et al., 2010). 
Le attività specialistiche
Alla luce dell’esperienza maturata e della sperimentazione del modello del “Psycological First Aid”,
la presa in carico in P.A.R si prefigge di assicurare a tutti i bambini ospiti la più elevata omogenei-
tà possibile di accoglienza, accompagnata da un percorso educativo individuale, formulato in rela-
zione al disagio e alle difficoltà del minore, tenendo conto delle variabili culturali nonché delle spe-
cifiche capacità, attitudini e potenzialità.
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Grazie ad un attento monitoraggio delle reazioni del minore al trauma subito, nonché del processo
di adattamento del minore al nuovo ambiente di vita, anche con l’ausilio di strumenti specifici
(schede di osservazione), gli operatori del Tetto Azzurro individuano l’intervento più appropriato
in termini educativi e progettuali, integrando e supportando le osservazioni con gli elementi che
emergono dalle valutazioni diagnostiche effettuate dagli altri Servizi del Centro (in particolare, il

L’intervento in emergenza
Il modello scientifico ed operativo al quale si ispira l’intervento in emergenza, è il Child
Development and Community Policing Program (CD-CP), avviato nel 1991 dal Child Study
Centre dell’Università di Yale in collaborazione con il Dipartimento di Polizia della Città di New
Haven (Connecticut – USA). Il CD-CP Program incentiva e sviluppa la cooperazione tra Forze
dell’Ordine locali e professionalità clinico-sociali nella gestione di situazioni di violenza urba-
na in cui sono coinvolti bambini ed adolescenti. In tali situazioni, infatti, oltre ad un intervento
di ordine pubblico è necessario tutelare il minore dagli effetti traumatici dell’evento e program-
mare un sostegno alla persona. Nel corso degli anni, il CD-CP Program si è esteso ad altri ambi-
ti istituzionali che operano con bambini e adolescenti (Neuropsichiatria Infantile, Scuola, Uffici
di Giustizia Minorili, Istituti Penali Minorili), costituendo un sistema di prevenzione primaria e
secondaria degli effetti di situazioni traumatiche e stressanti ed una rete multidisciplinare e mul-
tiagency di tutela del minore. Attualmente il CD-CP è un programma governativo attuato in
diverse città degli USA, a fronte della significativa riduzione del danno evidenziata.
Per emergenza si intende “una situazione critica del minore che richiede un intervento immedia-
to per salvaguardare la sua incolumità. L’emergenza può riguardare la salute psicofisica, l’inte-
grità fisica rispetto ad aggressioni alla persona, ovvero situazioni di grave pericolo per il mino-
re anche con riferimento alla sua età e capacità”. (cfr. Circolare sulla tutela giudiziaria dei mino-
ri, Tribunale per i Minorenni di Venezia, 21 giugno 2000).
Considerata tale definizione sono considerate tipologie di emergenza:
• Gravi abusi (abusi sessuali; abusi fisici; gravi trascuratezze; grave abuso psicologico; espo-
sizione a situazioni traumatiche e violente, ecc.).
• Comportamenti autolesivi (tentativo di suicidio; fuga da casa; intossicazione da sostanze). 
• Comportamenti devianti (eteroaggressioni; comportamenti distruttivi; comportamenti psi-
copatologici nocivi, ecc.) 
• Eventi stressanti insiti nel ciclo di vita (lutti, gravi malattie, separazioni traumatiche, ecc.) 
• Eventi catastrofici (incidenti; calamità naturali; rapine e sequestri; vissuti di guerra).
• Nuove emergenze sociali (prostituzione minorile; traffico di minori; minori stranieri non
accompagnati, ecc.).
La motivazione fondante l’assetto metodologico è la connessione con l’intervento sull’emergen-
za che esula dalla semplice risposta all’urgenza, accostando forme operative specifiche e di natu-
ra complessa.
Diverse ricerche internazionali dimostrano l’importanza di un intervento psico-sociale immedia-
to nella gestione di eventi traumatici e stressanti che coinvolgano sia adulti sia minori. La tem-
pestività dell’intervento, infatti, costituisce uno dei principali fattori di prevenzione primaria
delle conseguenze a breve (Sindrome da Stress Acuto) e soprattutto a medio temine (Disturbo
Post Traumatico da Stress) del trauma connesso all’evento, nonché delle conseguenze sulla
struttura di personalità. 
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Servizio di Diagnosi e Trattamento) e adeguando il progetto educativo ai reali bisogni di quel bam-
bino. 
Ogni situazione, nella sua unicità e complessità, richiede infatti un progetto di intervento indivi-
duale e mirato ad individuare nel più breve tempo possibile la migliore collocazione del minore o
nella famiglia d’origine, presso una Casa-Famiglia, o in un’altra famiglia, in regime di affidamen-
to temporaneo. 
Gli operatori della P.A.R., attraverso un continuo processo di osservazione e monitoraggio del
bambino, sono pervenuti all’elaborazione di due progetti di intervento: uno iniziale, limitato alla
permanenza del bambino presso il Centro, l’altro di presa in carico a lungo termine, da sviluppar-
si necessariamente in collaborazione con gli altri servizi territoriali: 
1. Progetto Educativo (P.E.) da perseguire all’interno della Pronta Accoglienza del Tetto Azzurro,
come intervento di prevenzione di ulteriori fattori di rischio. Il progetto è finalizzato a supportare
il minore nel processo di elaborazione dello stress a cui è stato sottoposto favorendo, per quanto
possibile, la partecipazione attiva del bambino al nuovo ambiente attraverso lo sviluppo di inter-
venti educativi mirati all’ampliamento della gamma di risposte/stili di comportamento, all’alfabe-
tizzazione affettiva, all’acquisizione di competenze relazionali, cognitive e di coping, nonché alla
ricostruzione o al consolidamento di un’immagine positiva di sé.
2. Progetto di Intervento Individuale o Progetto Quadro, redatto in collaborazione con le altre
Aree del Centro e con i Servizi Territoriali. In esso si definiscono la tempistica e le modalità della
presa in carico del minore in un approccio interdisciplinare. Questo progetto è volto al recupero
psicologico, educativo e scolastico, alla promozione di attività adatte a stimolare la creatività, la
socializzazione del bambino e alla precoce individuazione dell’intervento più opportuno successi-
vo alla permanenza di breve periodo nel Servizio P.A.R. Inoltre, il progetto viene condiviso con i
Servizi del territorio e le altre Istituzioni coinvolte nella gestione del caso.
L’efficacia degli interventi svolti viene costantemente monitorata attraverso riunioni di coordina-
mento dell’équipe, all’interno delle quali sono previste verifiche metodologiche dei progetti indi-
viduali definiti sui singoli casi. Le attività svolte, le osservazioni e le verifiche sono documentate
seguendo procedure operative e di osservazione elaborate a partire da modelli teorici e sulla base
dell’esperienza maturata nel corso degli anni. 
Così concepito, il Servizio P.A.R. prevede l’integrazione delle varie aree di intervento del Tetto
Azzurro, con particolare attenzion nel coordinamento tra obiettivi psico-educativi perseguiti dagli
educatori e obiettivi terapeutici perseguiti dalle altre aree di servizio. 
Nei frequenti casi di accentuata sofferenza dei bambini accolti in P.A.R., gli educatori sono chia-
mati a fornire un primo soccorso psicologico fin dalle prime ore dell’accoglienza.
Alle fasi proprie del Primo Soccorso Psicologico corrispondono specifiche azioni-chiave realizza-
te all’interno della Pronta Accoglienza Residenziale. 
Tabella 1. Le fasi del PFA nella Pronta Accoglienza Residenziale

1. primo contatto e
aggancio

creare una relazione e rispondere alle
richieste di contatto da parte dei bam-
bini, avvicinandosi a loro in modo non
intrusivo, empatico e tale da essere di
aiuto

fase dell’alleanza
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2. sicurezza e con-
forto

promuovere uno stato di sicurezza sia
immediato sia a lungo termine, offren-
do conforto fisico ed emotivo

fase dell’accoglienza
e tutela

3. stabilizzazione
calmare, tranquillizzare e orientare i
bambini sopraffatti dalle emozioni e
disorientati

fase del contenimento

4. raccolta di infor-
mazioni

identificare i bisogni specifici e le pre-
occupazioni immediate; raccogliere
informazioni aggiuntive e pianificare
le azioni adeguate a fornire le cure
psico-fisiche più adeguate.

fase dell’osservazione

5. assistenza pratica
offrire aiuto pratico ai bambini nella
gestione e soddisfazione dei bisogni
primari e delle preoccupazioni imme-
diate. 

fase dell’accudimento

6. collegamento alla
rete di supporto
sociale

instaurare contatti brevi o a lungo ter-
mine con le persone che offrono il sup-
porto primario e con altre fonti di sup-
porto, inclusi i familiari e le risorse di
aiuto della comunità (es. scuola e inse-
gnanti).

fase del lavoro di rete
con il genitori, fami-
liari e altre figure di
cura

7. informazione
sulle strategie per
far fronte alla situa-
zione (coping)

offrire informazioni sulle possibili rea-
zioni ad eventi stressanti e sulle strate-
gie più utili per ridurre lo stress e pro-
muovere un buon adattamento.

fase del Progetto
psico-educativo, della
stretta collaborazione
con l’area diagnosi

8. collaborazione
con altri servizi

favorire il collegamento del bambino
con i servizi all’interno del Tetto
Azzurro ed avviare le procedure della
presa in carico da parte dei servizi del
territorio (a breve e a lungo termine),
soprattutto in relazione alla ricerca di
una nuova collocazione.

fase dell’attivazione
da parte del Centro
della rete sul territo-
rio durante la perma-
nenza del minore
(Policlinico,
Volontari, Centri esti-
vi) e lavoro di rete
con l’area psicosocia-
le per l’attivazione
futura
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In accoglienza è previsto un monitoraggio del bambino in varie aree: emotiva, comportamentale
(con gli adulti e i coetanei), alimentazione e ritmi sonno-veglia. L’osservazione continua nelle ore
successive all’ingresso (particolarmente importanti, infatti, sono le prime 24 ore) e durante tutta la
permanenza del minore nel Centro. 
Durante tale permanenza, inoltre, vengono  monitorati alcuni parametri, osservabili nella quotidia-
nità del rapporto con il bambino, che aiutano ad individuare il suo stato di benessere/malessere.
I destinatari
Bambini, italiani e stranieri, fino a 12 anni di età in una condizione di grave pregiudizio e rischio
evolutivo, in stato di allontanamento dal proprio nucleo di riferimento.
La struttura organizzativa
Il Servizio è garantito da un’equipe composta da educatori professionali, e coadiuvato, per quanto
concerne attività ludico-ricreative, da personale volontario e da tirocinanti in Scienze
dell’Educazione.

IL SERVIZIO SPAZIO NEUTRO
Il Servizio Spazio Neutro del Tetto Azzurro si caratterizza come contesto psicologico-giuridico-cli-
nico per minori vittime di abuso sessuale, e/o di maltrattamento fisico, esposti, quindi, a situazio-
ni di abuso psicologico in cui si sospende il conflitto tra le parti ponendo al centro delle attività i
bisogni e le esigenze dei minori stessi. il Servizio si connota come luogo di tutela per l’ascolto del
minore a fini giudiziari, e per incontri protetti per la tutela del legame genitoriale.

Le finalità e gli obiettivi
Il Servizio Spazio Neutro, all’interno del Tetto Azzurro, si configura come un luogo terzo, sia
rispetto alle istituzioni, in particolare quelle giudiziarie, sia rispetto a dinamiche e relazioni paren-
tali disfunzionali. Più specificamente, esso rappresenta un contesto all’interno del quale, alla pre-
senza di operatori specializzati, è possibile assumere la funzione di sostegno emotivo per il mino-
re e facilitare il concretizzarsi delle condizioni che ne garantiscano la tutela.
Il Servizio Spazio Neutro, dunque, stabilisce una modalità di ascolto neutro e competente a fini
giudiziari, proteggendo il diritto alla genitorialità e consentendo la validazione delle denunce di
abuso sessuale.
In linea con tali obiettivi generali, le attività del Servizio si articolano come segue:
• la raccolta delle Sommarie Informazioni Testimoniali (SIT)
• le audizioni protette in sede di incidente probatorio, secondo gli artt.13 e 14 

della L. 66/96
• la validation di casi di presunta violenza sessuale
• gli incontri protetti tra minori e adulti con funzione genitoriale: osservazione, 

valutazione, trattamento e verifica di fattibilità
• la valutazione della Sindrome di Alienazione Parentale
L’esperienza maturata
Dalla sua costituzione a oggi, lo Spazio Neutro si è evoluto sia in termini organizzativi sia sul piano
delle attività specialistiche.
Il Servizio, strettamente correlato con le altre attività del Centro e con il lavoro delle istituzioni pre-
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senti sul territorio, rappresenta all’interno della struttura una funzione specialistica attivata diretta-
mente dal Servizio di Consulenza Psico-Sociale nel momento di invio dei casi; con tale Servizio
provvede al costante aggiornamento sull’andamento degli stessi e condivide le linee progettuali,
definite di concerto con i servizi territoriali competenti. Negli anni si è consolidata la collaborazio-
ne con il Servizio di Diagnosi e Trattamento, rispetto ai casi di incontri protetti (valutativi, tratta-
mentali e di verifica di fattibilità) e quelli di validation. Ancora, lo Spazio Neutro, ha lavorato in
stretta collaborazione con il Servizio Formazione al fine di promuovere e divulgare il modello del
Centro e del Servizio stesso nell’ambito dei corsi di formazione, convegni e gestione dei GOI.
Il Servizio ha inoltre sperimentato una collaborazione più diretta con il Servizio di Pronta
Accoglienza relativamente alla frequentazione tra bambini ivi collocati e le figure con funzione
genitoriale.
Rispetto alla rete di rapporti con i servizi e le istituzioni territoriali, il Servizio Spazio Neutro ha
avviato efficaci collaborazioni con:
• Servizi socio-sanitari del territorio provinciale;
• Tribunale per i Minorenni di Roma, civile e penale;
• Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma;
• Procura presso il Tribunale Ordinario di Roma;
• Corte d’Appello, Sezione minori;
• Tribunale Ordinario Penale di Roma;
• Tribunale Ordinario di Roma - Ufficio del Giudice Tutelare;
• Questura di Roma - IV Sezione;
• Facoltà di Psicologia 2 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Le attività specialistiche
La cornice teorica che orienta le attività del Servizio Spazio Neutro si riferisce ai modelli della
Psicologia Giuridica Clinica e della Psicologia Sistemico-Relazionale, Strategica e Cognitivo-
comportamentale.
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La metodologia dell’Ascolto
L’obiettivo dell’impegno di Telefono Azzurro è, da sempre, di garantire il diritto dei bambini e degli adolescen-
ti all’ascolto, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, al fine di dar loro la possibilità di
raccontarsi, esprimere bisogni e difficoltà, ed esperienze traumatiche e/o fortemente stressanti legate all’impat-
to con le procedure giudiziarie.
Così concepito, l’ascolto richiede competenze specialistiche e la capacità di entrare in contatto con il bambino
o l’adolescente in modo empatico e neutro, allo scopo di:
• garantire il diritto del bambino di esprimere la propria opinione e di essere tenuto in considerazione in fami-
glia e nelle sedi educative e sociali che si occupano di lui
• tutelare il diritto del minore a prendere parte in modo attivo e diretto allo sviluppo di decisioni che lo riguar-
dano
• ascoltare il minore in luogo protetto e neutro al fine di ridurre al minimo i possibili effetti stressanti e/o trau-
matici connessi all’esposizione al sistema giudiziario
• raccogliere le testimonianze in modo da evitare contaminazioni nei ricordi e dunque fornire all’Autorità
Giudiziaria elementi chiari e tali da facilitare le decisioni sul procedimento
• promuovere una sempre più mirata analisi dei bisogni dei bambini e costruire interventi psicologici indivi-
dualizzati
• tutelare il diritto al legame genitoriale, attraverso un’analisi dei bisogni di relazione e promuovere la salva-
guardia dei legami genitoriali significativi
Nella tradizione dei modelli internazionali e nella maggior parte delle esperienze italiane i servizi “spazio neu-
tro” sono contesti specificamente dedicati alla gestione del “diritto di visita” nei casi di separazione e divorzio
conflittuali. Inoltre, si tratta di realtà che nascono nell’ambito di più ampi servizi alla famiglia (in Italia, nel-
l’ambito dei Centri Famiglia istituiti presso i diversi Enti Locali).
La costituzione di un servizio di Spazio Neutro nell’ambito di un Centro che si è occupato di abuso e maltrat-
tamento all’infanzia e all’adolescente ha rappresentato, in tal senso, una sfida e un’importante eccezione nel
panorama nazionale.
L’esperienza di uno spazio neutro nell’ambito di un Centro dedicato ai bambini e agli adolescenti vittime di
qualunque forma di abuso e violenza, ha pertanto rappresentato un’occasione per realizzare il rispetto dei dirit-
ti fondamentali dei bambini e, quindi, dei loro bisogni primari di tipo relazionale ed emotivo. In questo senso
il Servizio Spazio Neutro può essere considerato come la sede ideale di applicazione metodologica e di elabo-
razione, anche sperimentale, di procedure e strumenti della Psicologia Giuridica Clinica.
Il Servizio, attraverso gli interventi specialistici erogati,  ha teso a rappresentare lo spazio di realizzazione dei
più fondamentali diritti dell’infanzia sanciti a livello internazionale e nazionale, con particolare riferimento al
diritto del bambino o adolescente “di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interes-
sa” (art. 12,  L. 176 del 27 maggio 2001, norma che ratifica in Italia la Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo). Al bambino o all’adolescente deve essere garantita la possibilità di “essere ascoltato in ogni proce-
dura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o organo
appropriato […]”. Inoltre, va primariamente considerata la possibilità di crescere nella propria famiglia (art. 1,
L. 149/2001) e di privilegiare i rapporti con entrambi i genitori e con la famiglia estesa di entrambi (L.
54/2006), in un’ottica di “responsabilità genitoriale” (Regolamento CEE n. 2201/03 in vigore dal 01.03.2005),
piuttosto che di “potestà”.
In questo contesto, il lo Spazio Neutro costituisce un ambito in cui, alla presenza di professionisti adeguata-
mente formati, è possibile assumere la funzione di sostegno emotivo per il bambino e per l’adolescente.
Nel quadro di tali obiettivi lo Spazio Neutro è stato, negli 11 anni di attività del Tetto Azzurro, un importante
punto di riferimento per le Forze dell’Ordine (con la realizzazione della raccolta delle Sommarie Informazioni
Testimoniali) e per  l’Autorità Giudiziaria Penale (audizioni protette e validation) e Civile (incontri protetti e
valutazione della Sindrome di Alienazione Parentale).
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Rispetto al coinvolgimento del minore nelle diverse fasi dell’iter giudiziario, il modello di riferimento è rap-
presentato dalla Psicologia Giuridica Internazionale. Da alcuni decenni si è assistito, nel panorama internazio-
nale, all’evolversi di prassi giudiziarie e di contributi sia a livello giuridico che psicologico, con l’obiettivo di
tutelare al massimo il bambino o l’adolescente nel corso dell’ascolto in ambito penale. Quando i bambini ven-
gono a contatto con il sistema legale, possono diventare partecipanti involontari di una complessa rete di con-
tatti ripetuti con estranei, in situazioni sconosciute governate da regole non familiari. Quando un bambino svela
un abuso sessuale e iniziano le procedure legali dovrà narrare ciò che è successo a diversi adulti quali, per esem-
pio, i rappresentanti della Forze dell’Ordine, il Pubblico Ministero, i difensori, i consulenti tecnici (di parte e
d’ufficio); oltre alle figure informali quali genitori, parenti, insegnanti, operatori sociali, pediatri, medici di
base, ecc.: il bambino presunta vittima di abuso sessuale viene sottoposto a numerosi ascolti prima che la pro-
cedura penale sia conclusa. Rispetto a tale possibilità possono riscontrarsi almeno due tipologie di situazioni
problematiche:
• rivivere ripetutamente tali esperienze traumatiche;
l’esperienza diretta con il contesto penale.
Rivivere l’esperienza dell’abuso, tramite le situazioni multiple di ascolto può produrre senso di colpa, imbaraz-
zo, paura, tristezza, vergogna, ecc. (Brennan e Brennan, 1988; Goodman et al.,1992; Tedesco e Schnell, 1987;
Herry, 1997). Oltre allo stress che qualsiasi soggetto vivrebbe in un contesto di ascolto giudiziario, molti studi
(Goodman, Tobey et al., 1998; Sa set al., 1991) hanno dimostrato come, per i bambini, tale stato di stress sia
aumentato dal fatto che essi manifestano una serie di difficoltà tra le quali la non comprensione del linguaggio
utilizzato o le domande che gli vengono poste (Scali, 2003).
Un altro modello teorico di riferimento del Servizio Spazio Neutro è la “validation” o validazione.
La validazione è quella particolare forma di intervento di diagnosi psicologico-giuridica che si propone di
accertare la credibilità della denuncia di abuso sessuale, di saggiarne cioè la consistenza e la tenuta sotto vari
profili. Essa si connota come una procedura tesa a far chiarezza sulle dichiarazioni raccolte, cercando di evita-
re, quindi, laddove non vi siano elementi probanti che giustifichino un’ipotesi di abuso sessuale, l’ingresso del
bambino o dell’adolescente nel circuito giudiziario (Caffo, Camerini, Florit, 2002; De Leo, Scali, Caso, 2005;
Dèttore, Fuligni, 1999; Scali, Calabrese, Biscione, 2003).
La valutazione dell’abuso sessuale, secondo il modello adottato del Servizio Spazio Neutro, ha adottato un’ot-
tica “falsificazionista”, per cui la ricerca di elementi di compatibilità con l’abuso deve passare attraverso il
vaglio di più ipotesi alternative, permettendo così di ridurre il rischio “verificazionista”, secondo il quale, par-
tendo da una propria ipotesi, spesso viziata da pregiudizio, si cercano prove che verifichino e confermino l’ipo-
tesi stessa (Caffo, Camerini, Florit, 2002; De Leo, Scali, Caso, 2005; Dèttore, Fuligni, 1999; Scali, Calabrese,
Biscione, 2003).
Obiettivo principe di tale prassi è, come detto, accertare la compatibilità, dal punto di vista psicologico, tra il
resoconto del bambino o dell’adolescente e l’intervento di abuso, ovvero di verificare il grado di coerenza e
compatibilità tra l’evento giuridico e il caso specifico che si sta considerando (quindi non un bambino o ado-
lescente qualsiasi, ma quel bambino o adolescente). (Dèttore, Fuligni, 1999; Scali, Calabrese, Biscione, 2003).

Questo complesso intervento si articola in alcuni aspetti da affrontare operativamente. Il primo passo è  racco-
gliere elementi sulla personalità della vittima e sul suo livello di sviluppo cognitivo, per verificare la presenza
di eventuali problematiche psicologiche e intellettive che possano influenzare la veridicità dei resoconti dei fatti
e delle esperienze vissute. 
Il secondo aspetto riguarda le caratteristiche proprie della denuncia, come la capacità linguistica, il livello di
spontaneità, la completezza rispetto al racconto e l’eventuale presenza di dettagli elaborati, incongruenti e
incompatibili con le conoscenze sessuali pertinenti all’età.
Vengono inoltre vagliate accuratamente anche le eventuali motivazioni a mentire o le difficoltà ad indicare
l’abusante, come pure le possibili influenze suggestive del sistema relazionale del minore stesso. L’insieme dei 
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fatti denunciati viene poi comparato con gli elementi di cui si è già a conoscenza relative all’abuso, per rileva-
re il livello di coerenza nel racconto del bambino e se è presente un riscontro con le caratteristiche più rilevan-
ti. Infine, attraverso un approfondito esame della personalità, con particolare attenzione al quadro evolutivo,
viene rilevata e inquadrata la presenza di particolari comportamenti sintomatici, di stati emozionali, di senti-
menti che, nel loro insieme, possano suggerire e orientare fortemente verso l’effettiva esistenza di un’esperien-
za sessuale traumatica.
Infine, come sopra esposto, il Servizio Spazio Neutro orienta i suoi interventi specialistici alla tutela del lega-
me tra genitori e minori vittime di abuso e maltrattamento psicologico, fisico e sessuale. Le due aree di inter-
vento sono state declinate secondo il modello degli “incontri protetti” e della valutazione della Sindrome di
Alienazione Parentale.
In questi casi si è trattato di un intervento psicologico-giuridico clinico volto a favorire la continuità genitoria-
le in situazioni di pregiudizio per i minori coinvolti in situazioni di maltrattamento fisico, psicologico e abuso
sessuale. In altri termini, l’obiettivo di questo tipo di intervento è stato quello di favorire, ove possibile, la bi-
genitorialità e quindi promuovere il rapporto genitoriale come contesto relazionale ed emotivo tra genitori e
figli che hanno subito o hanno in corso un’interruzione di rapporto.
Il presupposto dell’intervento è che l’accesso alla relazione con i genitori sia una condizione di diritto, quanto
di tutela dell’identità e, quindi, base per lo sviluppo della personalità. Il bambino va considerato nelle sue appar-
tenenze, non disconnesso ed isolato, ma in una dimensione “ecologica”. Infatti «la mente si sviluppa nell’inte-
razione-relazione, abbisogna di una “base sicura”, di un noi che sappia prendersene cura…Questo noi è la cop-
pia genitoriale, è la parentela […]» (Cigoli, 1998, p.11). In altri termini, i legami sono parte costitutiva del sé.
È importante per il bambino poter mantenere il rapporto con i genitori, come “garanzia di accesso ad entram-
be le storie familiari”, insostituibile per la completezza del proprio sviluppo e per l’acquisizione dell’identità.
Gli incontri protetti intendono rispondere al bisogno del minore di riconoscere e proteggere le proprie radici.
In sostanza, si tratta di tutelare il mantenimento, la costruzione, la ricostruzione del rapporto dei figli con
entrambi i genitori, qualunque sia la relazione di coppia, anche allo scopo di prevenire situazioni di disagio gio-
vanile.
Il modello, quindi, rappresenta la possibilità per il bambino di conservare una buona relazione affettiva ed edu-
cativa con entrambi i genitori in situazioni di grave violenza psicologica, fisica e/o sessuale.
Un ultimo riferimento teorico adottato dall’équipe del Servizio Spazio Neutro, proviene da Richard Gardner
(1987,1998a,1998b,1999a,1999b) relativamente alla valutazione ed intervento nei casi di “Sindrome di
Alienazione Parentale” (P.A.S.). La P.A.S. va considerata come una delle forme più gravi di abuso emotivo e
psicologico di un minore da parte dei propri genitori e sistemi familiari di riferimento.
Essa è un disturbo che insorge primariamente nel contesto delle dispute sul collocamento e/o regime di affida-
mento e frequentazione dei figli nei casi di separazione e divorzio. La sua manifestazione primaria è la campa-
gna di denigrazione del bambino nei confronti del genitore non convivente, campagna però che non ha una giu-
stificazione reale, effettiva. Essa è l’esito di un processo reale che vede la combinazione di un programming a
cura del genitore convivente, di alcuni comportamenti del genitore non convivente, ma anche del contributo
del bambino stesso nei confronti del genitore “alienato”. La P.A.S. sorge, quindi, come una forma distintiva di
danno psicologico per i bambini nelle situazioni di divorzio con alto conflitto. Essa si manifesta quando il bam-
bino si schiera con un genitore in seguito ad una ingiustificata e/o esagerata denigrazione dell’altro genitore.
Tutto questo conduce ad una rottura con il genitore “alienato” e ad una perdita assoluta del legame. Nella mag-
gior parte dei casi di divorzio conflittuali, ci sono prove della presenza dell’alienazione. Nei casi gravi la rela-
zione d’amore col genitore rifiutato è completamente distrutta (Gardner 1987,1998a,1998b,1999a, 1999b).
Nella Sindrome d’Alienazione Parentale si assiste, dunque, alla creazione di una relazione singolare tra un
bambino ed un genitore, che comporta l’esclusione dell’altro genitore. Il bambino completamente alienato è un
bambino che non desidera avere alcun contatto con il genitore denigrato e che esprime sentimenti solamente
negativi per quel genitore e sentimenti solamente positivi per l’altro. Conseguenza di ciò è l’alterazione dei sen-
timenti del bambino per entrambi i genitori e la perdita di un normale equilibrio.

interno stef okokok  14-09-2010  10:36  Pagina 33



34

Per quanto riguarda l’ascolto protetto in ambito penale il Servizio Spazio Neutro ha operativamente rea-
lizzato sia la raccolta della Sommarie Informazioni Testimoniali, sia l’audizione protetta.
Con l’espressione “raccolta delle Sommarie Informazioni Testimoniali”, in generale, si fa riferimento alla
raccolta della denuncia presso le Forze dell’Ordine (Polizia o Carabinieri).
In questi casi l’ascolto del minore vittima di reati sessuali, da un punto di vista giudiziario penale, viene
effettuato in una struttura idonea, a cura di un esperto che svolge il ruolo di ausiliario di Polizia
Giudiziaria, anziché direttamente dal poliziotto o dal carabiniere in questura o in caserma.
Tale modalità garantisce la tutela del minore sia nei termini di rendere l’ascolto il meno stressante possi-
bile, sia nei termini di raccogliere le sue dichiarazioni in modo che vengano ridotti al minimo i rischi di
contaminazioni, suggestioni, e quindi di false affermazioni. Nella prima fase delle indagini, tale deposi-
zione risulta spesso fondamentale per le Forze dell’Ordine per riconoscere i luoghi e le persone coinvol-
te nei fatti. Per questo risulta ancora più utile che la raccolta delle informazioni sia condotta con una
modalità che renda il bambino/adolescente il più sereno possibile.
Le fasi in cui si articola l’intervento di raccolta delle Sommarie Informazioni Testimoniali a cura del-
l’èquipe del Servizio Spazio Neutro sono: 
- invio. I casi vengono inviati sia dai Carabinieri sia dalla Polizia di Stato. Il primo contatto avviene tra-
mite una telefonata in cui un rappresentante delle Forze dell’Ordine ha fatto richiesta di S.I.T. e con cui
si è concordata la data e l’orario dell’ascolto. Trattandosi di una fase di inizio delle indagini e, quindi, di
una circostanza in cui occorre valutare tempestivamente il grado di rischio in cui incorre un bambino o
adolescente, l’ascolto a fini giudiziari avviene entro 72 ore dalla richiesta.
A questa fase segue l’invio ufficiale del caso attraverso la compilazione, da parte delle Forze dell’Ordine,
di due schede: una di formale richiesta dell’intervento e una relativa alle informazioni sul caso. 
- familiarizzazione. Il bambino o adolescente viene fatto arrivare circa mezz’ora prima delle Forze
dell’Ordine al fine sia di fornire uno spazio dove il bambino possa familiarizzare con il nuovo contesto
e tranquillizzarsi, sia di fare in modo che non si incontri con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine. 
- accoglienza di chi accompagna il bambino o adolescente. Parallelamente alla fase di accoglienza del
bambino/adolescente, un operatore accoglie gli adulti di riferimento spiegando loro le procedure che ver-
ranno messe in atto.
- accoglienza delle Forze dell’Ordine. Parallelamente alla fase di accoglienza del bambino/adolescente,
in un altro spazio della struttura vengono accolti, da un altro operatore del Servizio i rappresentanti delle
Forze dell’Ordine e il Pubblico Ministero, qualora quest’ultimo voglia assistere all’ascolto.
- raccolta della denuncia. Questa avviene in una stanza specifica alla presenza dell’operatore indicato
come ausiliario dalle Forze dell’Ordine. La metodologia messa in atto è composta da tre momenti: un
primo momento in cui, dopo una breve familiarizzazione, si informa il bambino o adolescente su cosa si
sta facendo e sulle modalità che verranno messe in atto; un secondo momento di ascolto libero, in cui si
chiede al minore che cosa vuole raccontare e si raccoglie il racconto senza intervenire; un terzo momen-
to in cui si fanno domande più specifiche, seguendo soprattutto le indicazioni dell’operatore delle Forze
dell’Ordine all’ausiliario, tramite il citofono. A questo momento segue una breve fase di chiusura dell’in-
contro.
- dimissione. Conclusa la raccolta della denuncia, l’esperto provvede a rassicurare il minore rispetto
all’andamento dell’ascolto e ad accompagnarlo dai suoi adulti di riferimento. Solo dopo che il bambino
si è allontanato dalla Struttura si provvede a congedare anche i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e
il Pubblico Ministero, qualora presente.
La Raccolta delle Sommarie Informazioni avviene alla sola presenza dello psicologo che provvede a tale
attività secondo modalità tecnico – scientifiche validate a livello internazionale, quali:
• la Step – Wise Interview (Yuille, 1993)
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• l’Intervista Cognitiva per bambini (Geiselman, Padilla, 1998; Geiselman et al., 1993)
• l’Intervista Strutturata (Cavedon, Calzolari, 2001).
La S.I.T. viene videoregistrata ed il nastro consegnato alle Forze dell’Ordine.
Con riferimento all’audizione protetta, la Legge 66/96 ha introdotto in Italia la possibilità, per minori da
0 a 16 anni presunte vittime di reati sessuali, di essere ascoltati in forma protetta. Infatti, negli artt. 13 e
14 di tale norma si legge che: “il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chie-
dere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona, bambino o
adolescente di anni sedici, e che il giudice abbia la facoltà di stabilire il luogo, il tempo e le modalità par-
ticolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del bambino o adolescente
lo rendano necessario ed opportuno”.
L’ascolto protetto consiste, in breve, nel far raccogliere la testimonianza di un bambino o adolescente pre-
sunta vittima di violenza sessuale, non direttamente dal giudice, ma da un ausiliario esperto e qualifica-
to, che interagisce da solo con il bambino o adolescente. Tuttavia, pur in questa situazione, viene comun-
que garantito il contraddittorio tra le parti grazie al fatto che il collegio giudicante, il Pubblico Ministero,
i difensori, sono posizionati in un’altra stanza e vedono e sentono – attraverso un impianto di videoregi-
strazione a circuito chiuso - tutto quello che succede all’interno della stanza in cui si trovano il bambino
o adolescente e l’ausiliario. L’obiettivo principale di tale procedura è quello di cercare di dare la parola
al bambino o adolescente, di riconoscergli il diritto a testimoniare, riducendogli le fonti di stress psicolo-
gico attraverso una serie di fasi metodologiche (Caffo, Camerini, Florit, 2002; Scali, Calabrese, Biscione,
2003; Scali, 2003).
L’audizione protetta, quindi, assolve a diversi obiettivi, di cui riportiamo i principali:
• diminuire la quantità di stress a cui il bambino o adolescente è sottoposto
• tutelare il bambino o adolescente nel suo diritto di essere informato
• diminuire la quantità di ascolti del bambino o adolescente. Per raggiungere tale obiettivo è necessario
sia l’utilizzo della videoregistrazione, sia l’utilizzo di procedure di intervista strutturate, che rendano la
testimonianza efficace e valida
• garantire il contraddittorio
Le fasi in cui si sono articolate le “audizioni protette” sono simili a quelle già indicate per la raccolta delle
sommarie informazioni testimoniali, come anche gli strumenti utilizzati. Anche l’ascolto viene videore-
gistrato e la relativa videoregistrazione viene consegnata al giudice. 
Altra area operativa di intervento del Servizio Spazio Neutro è la validation.
Nell’ambito del modello consolidato in questi anni presso il Tetto Azzurro, l’èquipe del Servizio Spazio
Neutro, nei casi di validation, ha lavorato in modo integrato con l’equipe del Servizio Diagnosi e
Trattamento cui è delegata la funzione di valutare le condizioni psicologiche individuali degli adulti e dei
minori coinvolti nei casi.
Operativamente il modello della validation comporta attività cliniche tese a:
1) raccogliere elementi sulla personalità della vittima e sul suo livello di sviluppo cognitivo, per verifi-
care la presenza di eventuali problematiche psicologiche e intellettive che possano influenzare la veridi-
cità dei resoconti dei fatti e delle esperienze vissute;
2) analizzare le caratteristiche proprie della denuncia, come la capacità linguistica, il livello di spontanei-
tà, la completezza rispetto al racconto e l’eventuale presenza di dettagli elaborati, incongruenti e incom-
patibili con le conoscenze sessuali pertinenti all'età;
3) vagliare accuratamente anche le eventuali motivazioni a mentire o le difficoltà ad indicare l'abusante,
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come pure le possibili influenze suggestive del sistema relazionale del bambino o dell’adolescente stes-
so (Caffo, Camerini, Florit, 2002; Déttore, Fuligni, 1999; Scali, Calabrese, Biscione, 2003).
Tecnicamente, la validazione è realizzata tenendo presente i seguenti specifici ambiti di valutazione:
- condizioni familiari
- condizioni fisiche del bambino o adolescente
- comportamenti del bambino o adolescente
- dichiarazioni del bambino o adolescente (Caffo, Camerini, Florit, 2002; Déttore, Fuligni, 1999; Scali,
Calabrese, Biscione, 2003). 
Uno strumento che si è dimostrato particolarmente utile è lo schema proposto da Ney (1995) che speci-
fica un elenco di informazioni, risultate efficaci per sistematizzare i dati raccolti, nell’ambito dei diversi
colloqui, sia con gli adulti, che con i minori coinvolti in casi di violenza sessuale. 
Le procedure di raccolta delle dichiarazioni del bambino o dell’adolescente attraverso i protocolli di
intervista indicati, relativamente all’ascolto protetto permettono, nelle validation, di applicare procedure
di assessment di un presunto abuso, attraverso diversi strumenti: Statement Validity Analysis (SVA) la
quale è composta dalla Criteria-based Content Analysis (CBCA), che permette di valutare la qualità di
un'affermazione, e dalla Checklist di Validità, che consente di valutare la credibilità delle dichiarazioni di
un bambino o adolescente (Caffo, Camerini, Florit, 2002; Déttore, Fuligni, 1999; Scali, Calabrese) e il
grado di probabilità in senso psicologico-giuridico di un reato sessuale. 
Nella procedura metodologica di validation sperimentata negli anni si è verificata l’assoluta necessità che
tutti i colloqui effettuati vengano videoregistrati e integralmente trascritti; a tale materiale vengono appli-
cati gli strumenti sopra indicati, in particolare la SVA.
In tema di tutela del legame genitoriale, in base alla specifica domanda rivolta all’équipe del Servizio
Spazio Neutro, dai Servizi Territoriali e/o dall’Autorità Giudiziaria, la tipologia delle situazioni di inter-
vento è:
• incontri protetti a fini osservativi-valutativi: per quei casi in cui è richiesto dall’autorità giudiziaria
e/o dai servizi territoriali di valutare la relazione genitoriale tra minori e figure di riferimento il cui rap-
porto ha subito una frattura, al fine di indicare le condizioni future migliori per il bambino o adolescen-
te; in altri termini, gli incontri protetti a questo livello vanno considerati come uno strumento valutativo
delle competenze genitoriali, ma anche uno strumento utile per valutare l’idoneità dell’abbinamento di
un bambino o adolescente con la famiglia affidataria e/o preadottiva, oltre che per verificare la qualità e
consistenza dei legami con la famiglia di origine. In tutti questi casi in cui vi è la richiesta di valutare le
condizioni psicologiche dei genitori e dei bambini: si lavora in modo integrato con il Servizio Diagnosi
e Trattamento, che si occupa della valutazione psicologica dei singoli attori coinvolti, adulti di riferimen-
to e minori. Inoltre, l’attività è utilizzata per la valutazione della cosiddetta Sindrome di Alienazione
Parentale (PAS).
• verifica di fattibilità: riguarda quelle situazioni in cui non è in discussione la competenza genitoriale,
ma piuttosto a fronte di difficoltà o fratture di rapporto prolungate e/o particolarmente a rischio per i
minori,  è richiesto di valutare se è possibile e, in quali termini, una ripresa della relazione genitoriale.
Nell’ambito della gestione dei casi di verifica di fattibilità emergono anche situazioni di PAS, che quin-
di sono stati valutati in tal senso.
• incontri protetti a fini trattamentali: casi in cui si supporta il mantenimento, la costruzione, la rico-
struzione o la definitiva chiusura della relazione con il genitore con cui il bambino o adolescente per una
serie di motivi (separazione conflittuale, carcerazione, disagio mentale, ecc.) non ha possibilità di rappor-
to. In alcune situazioni, si tratta di casi di verifica di fattibilità che in una fase successiva sono diventati
trattamentali. 
Nella gestione di alcuni casi di incontri protetti trattamentali è prevista la collaborazione con il Servizio
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Diagnosi e Trattamento che si occupa, per esempio, della psicoterapia individuale dei bambini coinvol-
ti. 
I destinatari delle attività
Le attività specialistiche del Servizio sono rivolte, in generale, a minori (0-18 anni) vittime di abusi e mal-
trattamenti fisici, psicologici e/o sessuali e a interi nuclei familiari, ma anche diadi genitoriali e interi
nuclei familiari, sia d’origine che affidatari, collocatari o adottivi, a seconda dello specialistico interven-
to psico-giuridico; ma anche gli operatori dei Servizi Sociosanitari territoriali che ad esponenti delle
Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria. 
Struttura organizzativa del Servizio
L’équipe è composta da psicologici clinici, esperti in psicologia giuridica e delle relazioni familiari.
Il responsabile del Servizio, oltre ad essere impegnato nella diretta gestione dei singoli casi coordina le
risorse umane del Servizio per la realizzazione degli obiettivi dello stesso; inoltre gestisce i rapporti con
le diverse Autorità Giudiziarie (Ordinarie, Minorili, civili e penali) e con le Forze dell’Ordine del territo-
rio provinciale e con tutti servizi psico-socio-sanitari territoriali che si occupano di minori; cura inoltre i
rapporti di integrazione con gli altri Servizi del Centro e con la Direzione.
Le consulenti del Servizio partecipano primariamente alla gestione dei singoli casi, ma anche alle diver-
se attività del Servizio, collaborando all’organizzazione degli spazi e tutto quanto connesso alla gestione
dei singoli casi e al mantenimento di rapporti di integrazione con tutti gli altri Servizi del Centro e con la
Direzione.
Il Servizio conta anche sulla collaborazione di un volontario (psicologo) di Servizio Civile e di un tiro-
cinante (psicologo), in convezione con la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Periodicamente, poi, hanno partecipato alle attività del Servizio anche stagisti provenienti da altri Atenei,
come l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
Le attività dell’èquipe, dalla nascita del Servizio,  sono state supervisionate, nell’ambito di incontri a
cadenza quindicinale, dal Prof. Gaetano De Leo, Professore Ordinario di Psicologia Sociale e Giuridica
dell’Università degli Studi di Bergamo e docente di Psicologia Giuridica presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
L’èquipe del Servizio Spazio Neutro si confronta sui casi, da un punto di vista clinico, nell’ambito di
incontri di staff a cadenza settimanale; inoltre, è previsto un incontro a settimana di staff “allargato” alla
presenza anche di un legale del Servizio Legale e di uno psicologo e dell’assistente sociale del Servizio
di Consulenza Psicosociale; ancora, l’èquipe partecipa, a cadenza settimanale, alla cosiddetta “riunione
d’équipe” a cui sono intervenuti tutti i Servizi del Centro. 

IL SERVIZIO DI  CONSULENZA LEGALE
Il Servizio di Consulenza Legale è essenziale all’interno della struttura del Tetto Azzurro ed opera tra-
sversalmente a tutti i Servizi del Centro. La presenza dei consulenti legali è fondamentale quando si
gestiscono casi di  maltrattamento e abuso in danno di minori, per garantire che tutte le procedure si
svolgano nel modo più corretto per i bambini e gli adolescenti coinvolti e nel pieno rispetto della legge
vigente. Tra i compiti specifici, i consulenti sono chiamati a fornire risposte in merito all’applicazione
delle procedure nei complessi casi di abuso e maltrattamento trattati al Centro. La consulenza legale
facilita l’operatività del servizio nei casi più complicati di abuso sessuale.
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Le finalità e gli obiettivi
La peculiarità dell’Area di Consulenza Legale all’interno del Centro consiste nel garantire un adeguato
intervento anche in emergenza attraverso la corretta interpretazione degli istituti giuridici e la costante
interazione, da una parte, con la rete degli operatori e, dall’altra, con il sistema giudiziario, allo scopo di
evitare sovrapposizioni di interventi.
Nell’accogliere i crescenti bisogni degli operatori del territorio, si è reso indispensabile integrare la con-
sulenza fornita dall’Area di Consulenza Psico-Sociale con il contributo tecnico-legale nell’elaborazione
del progetto di intervento sul caso. La co-costruzione dell’intervento tra le due Aree, ciascuna con le pro-
prie competenze, ha permesso la realizzazione di un modello di intervento strutturato e funzionale al
potenziamento del lavoro di rete.
Nell’ottica dell’interazione con il sistema giudiziario, l’Area di Consulenza Legale si caratterizza per le
seguenti funzioni:
1) consulenza specialistica interna ed esterna al Centro, svolgendo, a supporto degli operatori del

Servizio di Consulenza Psicosociale, consulenze legali;
2)   partecipazione a vari momenti di formazione;
3) applicazione di normative particolari, come il decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati per-
sonali, con conseguente informazione e formazione degli operatori in merito;
4) specifica e costante consulenza legale agli operatori interni al Centro, fornendo aggiornamenti legisla-
tivi e giurisprudenziali;
5) facilitazione dei contatti fra le diverse Autorità Giudiziarie e Forze dell’Ordine quali: Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, Tribunale per i Minorenni,  Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario, Tribunale Civile,  Tribunale Penale, Giudici Tutelari presso il
Tribunale Ordinario, Corte d’Appello - Sezione per i Minorenni - Affari Civili di Roma, IV Sezione della
Squadra Mobile della Polizia di Stato e Divisione Polizia Anticrimine – Ufficio Minori.
La presenza dei due consulenti legali altamente specializzati è stata finalizzata al perseguimento dei
seguenti obiettivi specifici:
- fornire consulenza legale in materia d’abuso e maltrattamento di minori agli operatori psico-socio-sani-
tari del territorio della Provincia che ne fanno richiesta;
- evitare la sovrapposizione degli interventi sui minori interloquendo direttamente con le autorità giudi-
ziarie specificamente coinvolte;
- contribuire alla formazione e all’aggiornamento degli operatori del Centro, con particolare riguardo agli
aspetti giuridici che le specifiche tematiche affrontate richiedono.
L’esperienza maturata
Sin dalla sua costituzione, il Centro Tetto Azzurro ha previsto la consulenza legale in forma trasversale
a tutte le altre aree del Centro, al fine di fornire il contributo di carattere giuridico ai casi gestiti. 
I consulenti legali partecipano sistematicamente agli incontri settimanali delle Aree interne al Centro e
nello specifico a quelli dell’Area di Consulenza Psico–Sociale, dell’Area Spazio Neutro e di Equipe casi
con tutto il gruppo di lavoro, nonchè agli incontri settimanali delle Aree Diagnosi e Trattamento e Pronta
Accoglienza Residenziale.
I consulenti legali supportano gli operatori del Centro mediante la consulenza nelle materie del diritto di
famiglia e minorile ed anche attraverso la consulenza in merito alle procedure appropriate per il tratta-
mento dei dati personali, alla luce delle modifiche apportate alla privacy con il Dlgs 196/2003.
La presenza dei consulenti legali altamente specializzati nelle materie del diritto di famiglia e dei mino-
ri permette di affrontare la complessità dell’intervento nella presa in carico dei casi di abuso e maltratta-
mento ai danni di bambini e adolescenti in rete con gli operatori che, pur con diverse specifiche profes-
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sionalità, devono poter cogliere le peculiarità del sistema giudiziario e essere in grado di interagire cor-
rettamente, evitando le sovrapposizioni di interventi, nonché i ritardi e le lungaggini spesso derivanti da
diverse magistrature che, per le diverse competenze, possono essere chiamate a intervenire su un caso.
Le attività specialistiche
Per garantire un corretto intervento anche in emergenza, la metodologia utilizzata dal Servizio di
Consulenza Legale si basa sulla valutazione tecnico-giuridica del caso, nell’ottica di una necessaria inte-
razione multiagency, attraverso, quindi, il coordinamento con le varie agenzie coinvolte.
Per quanto concerne le procedure operative da attivare, il Servizio di Consulenza Legale fa costante rife-
rimento al documento di intesa sottoscritto nel marzo 2000 tra Uffici Giudiziari. Con tale documento
sono state concordate prassi operative e modalità di coordinamento fra i medesimi uffici nei casi aventi
ad oggetto abusi sessuali in danno di soggetti in età evolutiva.
I legali, nel fornire la consulenza agli operatori del territorio in ordine al problema della segnalazione nei
casi gravi di abuso sessuale o maltrattamento in famiglia e lesioni, supportano gli operatori nelle moda-
lità di intervento, rappresentando loro il necessario coordinamento tra il PM ordinario e il PM minorile. 
In particolare, l’intervento in tal senso è finalizzato ad evitare una sovrapposizione di interventi che
sarebbe lesiva dell’interesse superiore del minore.
Più precisamente, le richieste più frequenti rivolte al Servizio di Consulenza Legale sono state:
- obbligo e modalità di denuncia e di referto;
- obbligo e modalità di segnalazione;
- intervento degli organi di protezione dell’infanzia a favore dei minori (ex art. 

403 c.c.);
- competenza per materia e per territorio dell’Autorità Giudiziaria;
- ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- diritto di visita dei genitori;
- affidamento in caso di crisi della coppia genitoriale, anche alla luce della nuova 

normativa sull’affidamento condiviso (Legge 54/06);
- affidamento eterofamiliare.
I destinatari 
I destinatari dell’intervento sono stati:
- gli operatori interni al Centro;
- gli operatori dei servizi psico-socio-sanitari del territorio;
- gli insegnanti e i genitori;
- la Magistratura e le Forze dell’Ordine.

IL SERVIZIO FORMAZIONE
Il servizio formazione, del centro ha progettato e realizzato corsi di aggiornamento professionale per
operatori psico-socio-sanitari della Provincia, proponendo un modello di intervento integrato.
Inoltre, ha fornito supervisione e consulenza nelle situazioni di abuso e maltrattamento, monitorando
allo stesso tempo il fenomeno per favorirne la prevenzione.

Le finalità e gli obiettivi
Il Servizio di Formazione, all’interno del Centro Tetto Azzurro ha una duplice funzione:
• la formazione permanente e congiunta per gli operatori del territorio che, a vario titolo, si occupano
delle problematiche connesse all’abuso dei minori, attraverso l’acquisizione, il mantenimento e l’aumen-
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to delle competenze specialistiche richieste dalla complessità del lavoro svolto;
• lo sviluppo delle prestazioni, realizzate o in via di attivazione, dei Gruppi Operativi Integrati competen-
ti e idonei a intervenire sui casi di maltrattamento, attraverso una metodologia convalidata e linee guida
condivise;
L’obiettivo generale è di offrire un servizio di secondo livello per la formazione, l’aggiornamento, la con-
sulenza, la supervisione e la documentazione tecnico scientifica.
Gli obiettivi più specifici sono:
• formare e aggiornare in materia d’abuso e maltrattamento dei minori, gli operatori psico-sociali del ter-
ritorio provinciale che operano nell’area minorile: il servizio ha diffuso, a tal fine, materiale didattico pro-
prio e promosso specifici momenti formativi e protocolli operativi. Funzione del servizio è la messa a
punto di un modello d’intervento comune e condiviso dai diversi servizi territoriali, che omogeneizzi gli
interventi attuati in materia di abuso e maltrattamento;
• fornire consulenza e supervisione su situazioni di abuso e maltrattamento agli operatori dei servizi ter-
ritoriali che ne hanno fatto richiesta;
• promuovere interventi di rete tra istituzioni e servizi;
• monitorare il fenomeno del maltrattamento attraverso un’analisi qualitativa e quantitativa anche al fine
di promuovere interventi di prevenzione primaria.
Le attività specialistiche
Il Servizio di Formazione si articola principalmente in tre aree di intervento formativo specialistico:
I. Corsi di formazione
Si tratta di corsi di formazione specialistica e interprofessionale per gli operatori dei servizi socio-sanita-
ri del territorio.
In quest’azione progettuale delle attività formative l’obiettivo si sviluppa su due piani:
A. La formazione specialistica realizzata attraverso corsi di formazione rivolti ad operatori di area medi-
ca provenienti dai distretti sociosanitari della Provincia di Roma. Gli obiettividel corso sono:
• approfondire le conoscenze sul tema dell’abuso con particolare riferimento alle problematiche della
rilevazione, della diagnosi, della protezione e/o trattamento delle vittime
• fornire un quadro generale sulla rete territoriale dei servizi, sul coordinamento e sul contesto entro cui
si colloca l’intervento, rafforzando una visione integrata
• approfondire gli aspetti multiculturali del problema
• lavorare e riflettere sulla gestione emotiva dell’abuso
• elaborare modelli di intervento interprofessionale.
B. La formazione interprofessionale prevede il coinvolgimento degli operatori psico-socio-sanitari in due
percorsi di formazione distinti:
a) qualità dell’intervento nel sistema socio-sanitario
Corsi di formazione destinati a dirigenti e/o operatori con ruoli di responsabilità provenienti dai distretti
socio-sanitari della Provincia di Roma. In particolare, il corso si pone i seguenti obiettivi:
• favorire la condivisione e l’applicazione di procedure di intervento comuni;
• fornire un quadro generale sulle principali tematiche e sui nodi critici dell’intervento nei casi di abuso
e maltrattamento;
• far comprendere il percorso di intervento relativamente alla prevenzione, alla rilevazione, alla valuta-
zione e al trattamento in una visione multidisciplinare ed integrata dell’intervento;
• facilitare l’orientamento alla ricerca, all’analisi e all’interpretazione dei dati informativi;
• sviluppare competenze gestionali, organizzative e progettuali;
• sviluppare conoscenze normative in materia di standard minimi di qualità.
b) l’operatore socio-sanitario come conduttore nella formazione delle famiglie affidatarie
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Corsi di formazione destinati ad operatori provenienti dai distretti socio-sanitari della Provincia di Roma.
In particolare, il corso si pone i seguenti obiettivi:
• approfondire i fondamenti teorici e metodologici dell’intervento psicosociale;
• consentire un’esperienza di analisi delle dinamiche intra ed interpersonali nelle situazioni di gruppo;
• sviluppare capacità gestionali di gruppo;
• approfondire la conoscenza in merito alle tematiche dell’affido eterofamiliare e dell’adozione;
• fornire strumenti idonei all'attività di selezione;
• facilitare l’orientamento alla ricerca, all'analisi e all'interpretazione dei dati informativi;
• sviluppare competenze in merito ai processi formativi e di apprendimento;
• sviluppare competenze progettuali e promozionali.
II. G.O.I.
Questa attività di intervento interessa lo sviluppo delle prestazioni, realizzate o in via di attivazione, dei
Gruppi Operativi Integrati (G.O.I.).
La finalità progettuale del G.O.I è la crescita di una cultura di prevenzione dell’abuso e del maltrattamen-
to infantile, attraverso la realizzazione di una pluralità di azioni che siano coerenti e congruenti con lo
specifico territorio di riferimento e in linea con quanto previsto dalla Legge Quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi. Nello specifico, i Gruppi Operativi Integrati operano sul ter-
ritorio di propria competenza con le seguenti finalità:
• presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento sui minori, in collegamento con l’autorità giudiziaria
• consulenza a favore delle strutture scolastiche e delle altre strutture, servizi e organizzazioni del territo-
rio, in materia di maltrattamento e abuso ai minori
• costituzione di un osservatorio territoriale sul fenomeno, che dovrà essere connesso con gli osservato-
ri degli altri ambiti territoriali e con il Sistema Informativo dei Servizi Sociali della Provincia
• realizzazione di attività di formazione per lo sviluppo della prevenzione sulla materia in questione.
Gli obiettivi del lavoro con i G.O.I. sono quindi:
• costruzione e mantenimento del gruppo sulla base di principi, finalità e strategie condivisibili in un’area
interdisciplinare e multiagency
• sollecitazione del gruppo alla formulazione di richieste specifiche sui casi seguiti
• risposta formativa in termini di orientamento, consulenza specialistica e attivazione di risorse
• ricerca e monitoraggio del fenomeno.
La consulenza formativa
Consiste nell’attivazione di percorsi di consulenza formativa in collaborazione con gli operatori del
Servizio di Consulenza Psicosociale. La consulenza formativa è un servizio rivolto al territorio della
Provincia di Roma, in grado di affrontare in maniera veloce ed efficiente i problemi che gli operatori del
territorio possono incontrare nel loro quotidiano.
L’obiettivo è di orientare gli operatori del territorio a:
• rivolgere domande
• porre problemi rispetto ai casi che stanno seguendo
• costruire e condividere prassi e modelli di intervento.
I destinatari dell’intervento
I destinatari dell’intervento nella Provincia di Roma sono:
• gli operatori dei servizi psico-sociosanitari
• gli insegnanti
• le forze dell’ordine
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CAPITOLO 2: 
Le attività di studio e ricerca del Centro
La casistica gestita dal Centro
Allo scopo di fornire un quadro esaustivo degli interventi realizzati dal Centro, di seguito vengo-
no presentate le tabelle che illustrano i dati. La tabella n. 1 mostra il numero e la tipologia degli
interventi che il Centro ha complessivamente realizzato e condotto in più di 10 anni di attività.
Tabella n. 1 -  Settembre 1999 – Giugno 2010: attività svolte dal Centro “G. Fregosi – Tetto Azzurro” 

CAPITOLO 2

interno stef okokok  14-09-2010  10:36  Pagina 43



44

I dati dell’ultimo biennio
Di seguito vengono illustrati i dati relativi ai casi presi in carico dal Tetto Azzurro di Roma nel
periodo compreso tra il 1° Gennaio 2008 e il 31 marzo 2010.
Il Centro ha complessivamente svolto 428 consulenze specialistiche. Più nello specifico, in riferi-
mento al totale dei bambini e/o degli adolescenti (pari a 117) trattati, di seguito vengono forniti
alcuni dati relativi alla fascia di età, al sesso e alla provenienza. 

interno stef okokok  14-09-2010  10:36  Pagina 44



45

Dai dati emerge che circa il 54% dei bambini e/o adolescenti presi in carico dal Centro apparten-
gono al sesso femminile e circa il 46% a quello maschile.

Nel periodo di riferimento il Centro ha accolto in totale 90 nuovi casi, per un totale di 117 bambi-
ni coinvolti. 
Come si evince dai dati, le tipologie di abuso sono riconducibili a:
- abuso sessuale (39 casi);
- abuso psicologico (19 casi);
- abuso fisico (11 casi);
- trascuratezza (13);
- altre forme di maltrattamento a danno dei minori (12 casi).
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Le Testimonianze
Storie di Bambini
La storia di A.
Anna ha 10 anni, vive a Roma con la madre e due sorelle più grandi nate da una precedente rela-
zione. Il papà non vive più da tempo con loro e la mamma è spesso fuori casa: lavora per molte ore
al giorno in una stireria, in un altro quartiere di Roma. Il Tetto Azzurro viene a conoscenza della
situazione di Anna a seguito di una telefonata anonima che segnala una situazione di presunte vio-
lenze sessuali sulla bambina perpetrate da parte di un amico di famiglia, che abitualmente aiuta la
madre nella gestione della piccola. La segnalazione, dopo un’attenta e accurata analisi, fornisce un
quadro allarmante di un forte disagio e una grave trascuratezza della bambina oltre che il verificar-
si di presunti episodi di abuso sessuale. Il Tetto Azzurro e la psicologa che ha accolto la telefona-
ta informano immediatamente i Servizi Sociali e l’Autorità Giudiziaria. Dopo un confronto con la
Questura, necessario al fine di acquisire maggiori informazioni in merito alla segnalazione ricevu-
ta, l’equipe del Tetto Azzurro comprende la complessità del caso, la delicatezza delle diverse fasi
dell’intervento giudiziario e del percorso di tutela da attivare immediatamente per Anna. Il Centro
fornisce la disponibilità alla presa in carico e alla raccolta della testimonianza della bambina tra-
mite l’ascolto e la registrazione dei racconti dei presunti episodi di abuso sessuale. 
Dopo le prime indagini emergono elementi di grave rischio per lo sviluppo di Anna tali da preve-
dere l’allontanamento dal nucleo familiare. La mamma comprende la gravità della situazione e col-
labora accompagnando la bambina al Tetto Azzurro e aiutandola ad ambientarsi e a fidarsi.
Nel corso della permanenza di Anna  presso il Tetto Azzurro si è svolto un costante lavoro di rac-
cordo con i Servizi del territorio al fine di strutturare un intervento di tutela appropriato alla luce
degli elementi che progressivamente emergevano durante gli interventi specialistici. 
Anna è stata ascoltata dagli operatori dello Spazio Neutro in merito all’abuso sessuale: quel gior-
no Anna è stata chiamata a testimoniare sulle presunte violenze e ciò si è realizzato tramite l’atti-
vità di ascolto in forma protetta che ha permesso di  ridurre il più possibile lo stress, massimizzan-
do la completezza e l’accuratezza del suo racconto. 
La stessa equipe del Tetto Azzurro ha effettuato una valutazione per capire se la mamma di Anna
possedeva, e in che misura, le risorse per fare fronte ai bisogni della bambina e se, alla luce di quan-
to accaduto, era in grado di aiutarla a superare positivamente quegli anni di violenze. Completata
la valutazione e l’ascolto, l’equipe di operatori insieme ai servizi hanno ritenuto che per Anna fosse
necessario un percorso di affidamento in una famiglia per garantirle un ambiente familiare sereno
in cui potesse iniziare a costruire e sperimentare legami affettivamente significativi. Al contempo,
sono stati messi a punto un percorso specifico di trattamento per Anna e un percorso di sostegno
alla madre in modo che potesse essere aiutata anche lei a comprendere ed esercitare il suo ruolo di
mamma. 

La Storia di V.
Arriva sulla linea di ascolto istituzionale di Telefono Azzurro 199.15.15.15 la chiamata di una
signora che riferisce di aver accolto in casa propria V., un bambino di 8 anni, vicino di casa e com-
pagno di giochi del proprio figlio. 
V. si è allontanato spontaneamente da casa, dove vivrebbe con la madre ed il suo compagno, a
causa del forte disagio familiare vissuto e delle percosse e maltrattamenti fisici agiti dalla madre
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alcolista nei suoi confronti. Il padre si è completamente disinteressato del proprio nucleo familia-
re dicendo a V. “non ne voglio più sapere di te”.
Il bambino sarebbe fuggito da casa proprio per timore di subire le ennesime percosse: la signora
che chiama riferisce che il bambino le avrebbe detto:“basta che mamma va a curarsi… quando è
ubriaca preferisco scappare se no mi fa del male”. Dai racconti di V. emerge infatti che più volte
la madre lo ha picchiato, anche con la cinghia.
Approfondendo meglio la situazione emerge che la madre, oltre al problema di alcolismo, ha perso
il lavoro, che il nucleo non ha altre fonti di sostentamento e che la casa è frequentata da diversi
uomini con i quali la madre si accompagna, anche in presenza dello stesso bambino.
Dal racconto della signora il bambino appare estremamente intimorito dagli agiti aggressivi e vio-
lenti della madre attribuibili proprio all’uso frequente di alcol. La chiamante riferisce di voler ospi-
tare il bambino per la notte, al fine di evitare una situazione di sicuro rischio per il minore una volta
rincasato presso la madre, e dietro sollecitazione degli operatori della linea di ascolto, riferisce che
il giorno successivo intende recarsi presso il servizio sociale territorialmente competente per segna-
lare la situazione. Dopo l’intervento dei servizi sociali il bambino viene ospitato dalla famiglia
della chiamante per alcuni giorni; successivamente la famiglia fa presente al servizio di non riusci-
re più a sostenere la situazione in quanto V. non è un bambino facile e sua madre, durante il breve
periodo di permanenza del figlio, irrompe continuamente in casa loro, molto spesso ubriaca,
minacciandoli. 
Pertanto i servizi sociali, con il supporto del Tetto Azzurro e visto il rifiuto della madre ad aderire
al progetto d’intervento pensato per il nucleo, provvedono a collocare il bambino presso una casa
famiglia richiedendo al centro di effettuare un’osservazione e una valutazione della qualità della
relazione madre-bambino.
A seguito dell’intervento di valutazione la madre viene presa in carico dal S.E.R.T., anche se di
fatto la signora non ha mai aderito pienamente al percorso di recupero progettato per la stessa, ed
il bambino ha iniziato un percorso trattamentale. Vista la mancata collaborazione della madre con
le agenzie del territorio, per V. successivamente è stata individuata una famiglia affidataria che,
dopo la morte improvvisa della madre per un malore, è divenuta attualmente la sua famiglia adot-
tiva.
Storie di bambini – Servizio Spazio Neutro
1. un caso di “audizione protetta”
L’incarico: il caso è stato inviato da un Gip di un Tribunale Ordinario, con la richiesta esplicita di
procedere all’assunzione della testimonianza di cinque minori presunte vittime di violenza sessua-
le.
I fatti sarebbero stati compiuti da una persona anziana presso la propria abitazione dopo aver per
mesi “avvicinato” una serie di bambini (tutti maschi tra gli 11 e i 13 anni) presso un giardino pub-
blico. In questo contesto infatti, per mesi, i bambini sono stati prima poi “sedotti” dall’imputato
attraverso piccoli regali (come la ricarica del cellulare, il biglietto per il luna park, piccole somme
di denaro, ecc.). In questo modo l’anziaono si è conquistato la loro fiducia, confidando anche nel
suo aspetto tranquillo ed innocuo, “da nonno”, a tal punto da convincere uno dei bambini dia
seguirlo presso la propria abitazione. Qui l’abusante ha mantenuto per qualche volta ancora un
comportamento seduttivo e apparentemente innocuo, mantenendo l’interesse dei bambini attraver-
so i piccoli regali. Successivamente però l’abusante imputato ha abusato di uno di bambini e lo ha
convinto a portarglie ain casai sua gli altri bambini, che aveva conosciuto al giardino pubblico.
Così i bambini che di volta in volta si sono presentati a casa sua con la lusinga di avere un picco-
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lo dono in realtà venivano sono stati abusati  sessualmente. 
L’intervento: l’équipe dello Spazio Neutro, ha proceduto preliminarmente ad individuare al proprio
interno l’esperto che avrebbe proceduto all’ascolto dei minori e l’esperto che avrebbe raccolto le
informazioni sul caso. 
In secondo luogo, si sono stati definiti con il Gip, le modalità organizzative dell’ascolto: (per. es la
data, la sequenza degli ascolti e il primo contatto con le vittime).
In terzo luogo, l’esperto preposto alla raccolta-informazioni ha contattato le famiglie delle vittime
per un primo contatto con loro e la definizione degli aspetti organizzativi dell’ascolto.
Al momento dell’ascolto, l’intera èquipe era presente vista la gestione complessa del caso: presen-
za di cinque minori, delle relative famiglie, i tutti i ruoli processuali (giudice, pubblico ministero,
avvocati – di parte civile e dell’imputato – l’imputato, cancellieri, trascrittori, uditori, ecc).
L’ascolto dei minori è avvenuto separatamente ed in sequenza, ad opera di un unico esperto. 
Esito: l’ascolto dei minori è avvenuto nel rispetto degli standars internazionali, secondo i Protocolli
di Intervista Investigativa e i colloqui sono stati  videoregistratio. Tutti i minori hanno riferito le
violenze sessuali subite.
2. un caso di “validation”
L’incarico: il caso è stato inviato dal Tribunale per i Minorenni al fine di procedere ad approfon-
dimento psicologico-giuridico delle dichiarazioni di una ragazza, di 12 anni, circa abusi sessuali
che avrebbe subito presso la propria abitazione, da un amico di famiglia adulto.
L’intervento: tale caso è stato seguito in collaborazione con il Servizio Diagnosi e Trattamento, che
si è occupato della valutazione psicologica della minore e dei genitori. Lo Spazio Neutro invece ha
proceduto, comae previsto dal modello di validazione, a:
incontrarei con le insegnanti che avevano segnalato la situazione;
incontrarei con gli operatori a conoscenza del caso;
effettuare colloqui individuali con i genitori della minore;
effettuare colloqui con la minore;.
aApplicazionere di specifici strumenti quali il Memorandum di Ney, l’Intervista Strutturata e La
Statement Validity Analysis.
Esito: dalla valutazione complessiva effettuata la minore è risultata competente da un punto di vista
clinico,. Per quanto riguarda l’attendibilità clinica secondo il modello della Psicologia Giuridica è
emersa una forte motivazione secondaria a denunciare.
3. un caso di incontri protetti trattamentali
L’incarico: il caso è stato inviato dal Dipartimento Integrazione Socio Sanitaria e Tutela Maternità
e Infanzia, al fine di attivare una ripresa di rapporti tra due sorelle di 15 e 10 anni affidate rispetti-
vamente al padre e alla madre  dal Tribunale Ordinario.
Si tratta di una situazione in cui le minori sono state affidate legalmente in modo separato l’una al
padre e l’altra alla madre, con una frattura di rapporto, quindi non solo con il genitore non affida-
tario, ma anche tra le sorelle. Nella Inoltre, in una situazione di conflitto genitoriale in cui entram-
be le minori si rifiutavano di incontrare il genitore non affidatario, alleandosi in modo netto con il
genitore affidatario.
L’intervento: la particolarità del caso ha visto un’articolazione dell’intervento rispetto agli incontri
protetti trattamentali molto complessa.
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Possiamo Si può suddividere il progetto di intervento in due fasi. La prima, di riavvio delle rela-
zioni padre/minore e madre/minore e tra sorelle, attraverso l’organizzazione di incontri protetti
all’interno del Ccentro della durata ciascuno di un’ora e a cadenza settimanale. All’interno dello
spazio incontro protetto si è stata data la possibilità di far emergere tutte le emozioni negative che
hanno portato alla frattura del rapporto. In generale è stato importante inizialmente poter sperimen-
tare la possibilità di potersi relazionare all’altro senza avere la paura di un’ulteriore separazione e
di perdita del punto significativo di riferimento. L’obiettivo del percorso era quello Si è lavorato
quindi nel di superare le alleanze emotive che hanno avevano condotto portato all’esclusività del
rapporto con un’unica figura di riferimento in un momento di particolare conflitto, come a spartir-
si il potere affettivo. 
Altro Oobiettivo dell’intervento è stato, inoltre, supportare entrambi i genitori a sintonizzarsi sem-
pre meglio di più sui bisogni delle minori e sui loro tempi emotivi, E’ stato importante, in questa
fase, lavorare anche nel riattivare il rapporto tra le sorelle, che in questa situazione conflittuale di
separazione, sono state quelle che si sono erano  di più fatte carico, dal punto di vista emotivo, di
trovare una soluzione alla difficile e violenta gestione del rapporto di coppia dei genitori, sceglien-
do, appunto come forma di protezione, per sé di allearsi rispettivamente l’una con il padre l’altra
con la madre.
Consolidata questa fase di intervento si è passati nealla seconda fase del progetto, che ha visto l’at-
tivazione dei colloqui di coppia finalizzati alla costruzione di una cogestione della genitorialità e
all’organizzazione di incontri esterni al cCentro con le loro figlie.
Esito: il consolidarsi di queste sperimentazioni di autonomia di rapporto ha prodotto delle evolu-
zioni anche nel rapporto tra gli ex -coniugi e nelle loro forme comunicative, nello specifico entram-
bi sono riusciti a trovare autonomamente un accordo sulla separazione legale addivenendo ad una
consensuale.   
4. Un caso di valutazione della Sindrome di Alienazione Parentale
L’incarico: il caso è stato  inviato dal Tribunale per i Minorenni con l’incarico di  effettuare una
valutazione sulla sussistenza di una possibile Sindrome di Alienazione Parentale per la perdurante
resistenza di una minore di anni nove ad incontrare il padre. 
L’intervento: per rispondere all’incarico ricevuto, si è proceduto, come da prassi metodologica,
dapprima a realizzare un’accurata ricostruzione del fascicolo processuale per poter contestualizza-
re il disagio espresso dalla bambina nell’incontrare il padre. In seguito si è passati ad è stato effet-
tuareto un intervento di osservazione e valutazione della situazione che ha  coinvolto l’intero
nucleo familiare, comprendendo, quindi, incontri protetti valutativi tra la minore e la madre ed
incontri protetti valutativi tra la minore ed il padre. 
A chiusura dell’intervento di osservazione e valutazione della relazione tra la minore e la madre,
dalla quale è emersa una qualità di interazione stereotipata e formale, in cui la minore non aveva
un adeguato spazio espressivo e di riconoscimento delle proprie emozioni, soprattutto per quelle
riguardanti la figura paterna, si è proceduto ad attivare anche la parte valutativa riguardante la rela-
zione tra la minore ed il padre. 
Ogni tentativo di far comunicare la minore con il padre, anche in forma indiretta (tramite lettere,
citofono, le psicologhe stesse…) è stato rifiutato dalla bambina, né è stata mai facilitata e legitti-
mata dalla madre. Dall’analisi del caso, è stato ritenuto che il disagio espresso dalla bambina in
rapporto al suo vissuto relazionale con il padre, si è ritenuto potesse inserirsi in quella che la lette-
ratura specialistica definisce come Sindrome d’Alienazione Parentale. La madre, a parte una col-
laborazione formale, ed il dire verbalmente che lei non ha mai creato problemi al rapporto tra la

interno stef okokok  14-09-2010  10:36  Pagina 49



50

figlia ed il padre, ha manifestato di fatto nei comportamenti una certa resistenza, assumendo un
atteggiamento poco collaborativo duranti agli incontri, in presenza della figlia, sia rispetto ad espli-
citandore (verbalmente e non) la sua insofferenza a stare presso il Centro (sono stanca, non ho
voglia di giocare) sia verbalizzando la contrarietà all’intervento attuato; infine, non aiutando la
figlia a trovare un modo per entrare in contatto con il padre nelle occasioni in cui le psicologhe la
incoraggiavano a farlo.
Esito: nel quadro diagnostico della P.A.S. la madre della bambina rientrerebbe soddisfa i criteri
ndella categoria dell’“alienatore ossessionato”. Ella, infatti, non sostiene emotivamente il rappor-
to relazionale tra il padre e la figlia, non riuscendo a comprendere come il suo atteggiamento sia
fortemente danneggianteoso per la bambina. In seguito alla valutazione effettuata il Tribunale per
i Minorenni ha disposto, come forma di tutela, l’allontanamento della minore dalla madre, predi-
sponendo un affidamento al servizio sociale competente.

Dicono di noi...
Claudio De Angelis, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Roma
“La nascita di Telefono Azzurro come strumento di segnalazione e soccorso alternativo al pubbli-

co ha rappresentato una novità assoluta.  
Similmente la Procura è lo strumento di soccorso pubblico per i minori.
Questa similitudine ci ha unito in un percorso comune e condiviso: gli interventi in emergenza ope-
rati dal Tetto Azzurro coincidono infatti con le prime è e più delicate fasi delle drammatiche vicen-
de che la Procura gestisce quotidianamente.
In questo senso la Procura ha avuto ed avrà sempre bisogno di cooperare con il Tetto Azzurro,

per il grado di qualificazione degli operatori e il livello della struttura. Il processo di valutazione
delle ipotesi di abuso, per esempio, rappresenta per il lavoro della Procura un contributo fondamen-
tale.
Nella rete all’interno della quale opera la Procura, che coinvolge Comune, Provincia e servizi

sociali, Telefono Azzurro rappresenta un interlocutore cruciale”.
Melita Cavallo, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma
“Il Tribunale per i minorenni riconosce nel servizio di valutazione delle competenze genitoriali

erogato dal Tetto Azzurro uno strumento validissimo per decidere in serenità sulla decadenza di una
coppia o sull’allontanamento di un bambino dal contesto familiare.
Ugualmente importante è l’ascolto protetto, attraverso il quale è possibile effettuare, presso lo
Spazio Neutro della struttura, audizioni di bambini abusati da minori per i quali pende un procedi-
mento penale presso il Tribunale dei minorenni.
Il monitoraggio e l’analisi dei casi trattati dal Tetto, peraltro, rappresenterebbe uno strumento utile
per il lavoro del Tribunale e per comprendere l’importanza di un servizio come questo per la col-
lettività.”
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Le attività di studio e ricerca del Centro

Il presente capitolo documenta le attività di studio e ricerca svolte all’interno del Centro “G.
Fregosi”- Tetto Azzurro in collaborazione con la Facoltà di Psicologia 2 della Sapienza Università
di Roma.
L’abuso e il maltrattamento infantile sono fenomeni che richiedono l’integrazione tra ricerca, inter-
vento clinico e politiche sociali, ambiti spesso ancora distanti tra loro (Cicchetti & Toth, 2006).
Negli ultimi anni, grazie all’interconnessione e alla condivisione delle competenze cliniche e di
ricerca, sono stati fatti notevoli progressi sia nella conoscenza del fenomeno dell’abuso e del mal-
trattamento, sia nello sviluppo e nell’offerta di efficaci programmi di intervento e di prevenzione
(Belsky, 1993; Cicchetti & Lynch, 1993; Cicchetti & Manly, 2001; Cicchetti & Toth, 2006; Cohen,
Mannarino, & Murray, 2006; Olds et al., 1997). Il riferimento a sistemi di classificazione e di valu-
tazione riconosciuti su scala internazionale consente di unificare il linguaggio a più livelli: tra ricer-
catori di diversi paesi; tra ricercatori ed operatori di uno stesso paese e tra operatori della stessa
struttura o di strutture diverse. Disporsi in un’ottica di valutazione significa quindi non solo porsi
l’obiettivo di verificare l’efficacia del trattamento ma di esercitare anche un monitoraggio costan-
te delle azioni che si intendono proporre. Ne consegue che una “teoria della valutazione degli
interventi” deve affrontare livelli complessi e alquanto diversi, come quelli connessi al trattamen-
to, all’implementazione, agli esiti, all’impatto, ai meccanismi e alla generalizzabilità dell’interven-
to.
Il livello del trattamento attiene alla comprensione e alla condivisione di ciò che si intende pro-
muovere, nonché alla pianificazione e all’organizzazione delle azioni.  A questo livello vengono
descritte le componenti dell’intervento e le azioni specifiche finalizzate al conseguimento del risul-
tato. 
Il livello dell’implementazione comprende tutti gli aspetti legati alla logistica,  all’organizzazione
e alle modalità di lavoro dello staff e considera anche le caratteristiche dei destinatari diretti ed
indiretti dell’intervento. Complessivamente la valutazione della qualità dell’implementazione con-
templa il clima organizzativo (percezione delle relazioni tra le figure coinvolte nell’intervento,
qualità del supporto organizzativo, integrazione delle figure professionali, qualità delle relazioni
con i destinatari dell’intervento) e il dosaggio dell’intervento. E’, in definitiva, una misura della
congruenza tra la pianificazione delle azioni di implementazione del programma e la loro effettiva
realizzazione.
Il livello degli esiti fa riferimento ai cambiamenti, attesi e non, che possono essere attribuiti
all’azione del programma di intervento. I cambiamenti attesi sono quei cambiamenti che il pro-
gramma si è prefissato di raggiungere e sono utilizzati per valutare l’efficacia del programma. Al
contrario, quelli inattesi sono i cambiamenti positivi o negativi non anticipati o previsti dalla teo-
ria dell’intervento.  
Il livello dell’impatto rimanda alla relazione tra l’intervento e gli esiti, in termini di relazione cau-
sale. Ovvero verifica che le azioni che mirano a intervenire positivamente sulla vittima di abuso
abbiano realmente questo effetto. La verifica dell’impatto, in questo caso positivo, deve avvenire
sulla base delle indicazioni e delle linee guida prodotte da disegni di ricerca consolidati (sperimen-
tali e quasi-sperimentali). 
Il livello dei meccanismi fa riferimento ai processi sottostanti gli effetti dell’intervento. I program-
mi di intervento, infatti, molto spesso non hanno un effetto diretto sugli esiti ma ottengono i loro

CAPITOLO 3
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risultati attraverso l’azione di alcuni meccanismi indiretti. E’ fondamentale quindi conoscere e anti-
cipare l’intervento di simili processi e verificarne i loro nessi con gli esiti previsti.
Il livello della generalizzazione, infine, indica come poter estendere a popolazioni e contesti diffe-
renti i risultati ottenuti con l’intervento. 
Complessivamente i vantaggi che si possono ottenere con un processo di valutazione sono: 
a) la razionalizzazione di buone pratiche guidate da una teoria di riferimento e sostenute dall’evi-
denza empirica;
b) il monitoraggio costante degli ostacoli che si presentano all’interno e all’esterno del contesto di
intervento (qualità dell’implementazione) e che molto spesso costituiscono i principali responsabi-
li del fallimento anche dell’intervento ritenuto più efficace;
c) l’attenzione costante alla concertazione delle azioni di intervento tra istituzioni e figure profes-
sionali diverse. 
Sulla base di tali premesse è stato avviato un sistema di valutazione e monitoraggio in grado di ren-
dere il processo comunicativo tra i diversi ambiti di intervento sempre più fluido ed efficace e tra-
durre i risultati della ricerca in prassi supportate da evidenze empiriche (Cicchetti & Toth, 1993,
1998, 2000, 2006).
La collaborazione con “La Sapienza” Università di Roma
Il Progetto di Gestione per il Centro Provinciale “G. Fregosi”- Tetto Azzurro del biennio 2008-
2009 ha previsto, oltre alle aree specialistiche già presenti nei precedenti bienni, l’introduzione di
un’Area Monitoraggio e Ricerca (A.M.R.) che opera in collaborazione con la Facoltà di Psicologia
2 per individuare potenziali azioni di miglioramento sul versante della valutazione, del monitorag-
gio e del trattamento dei casi gestiti. 
L’obiettivo generale dell’A.M.R. è quello di ampliare il sistema di valutazione dei casi di abuso e
maltrattamento e di monitorare le azioni di intervento all’interno e all’esterno del Centro Tetto
Azzurro, al fine di individuare le buone prassi per la messa a punto di un protocollo di intervento
suscettibile di essere impiegato in altri contesti.
Il sistema di valutazione dei casi di abuso e maltrattamento
I presupposti teorici della valutazione

L’Area Monitoraggio e Ricerca, in linea con le raccomandazioni della letteratura internazionale che
segnalano l’importanza di esaminare gli aspetti dello sviluppo normale e patologico (si veda capi-
tolo 1), ha definito un sistema di “Assessment”, ovvero un processo di valutazione e raccolta dei
dati che permettono di identificare le caratteristiche distintive dei singoli casi attraverso procedure
standardizzate (Achenbach & Rescorla, 2006; Cicchetti & Toth, 2005), nonché di operare un con-
fronto con la popolazione generale di riferimento per età.
Il sistema di assessment, coerente con i principi della Psicopatologia dello Sviluppo, contempla:
- la conoscenza dei processi di sviluppo normale ritenuti indispensabili per chiarire se un disturbo 

è una normale esagerazione di questi ultimi o una alterazione qualitativa, possibile indicatore di 
patologia;

- le modalità di valutazione che utilizzano un approccio multimetodo (strumenti diversi) e che con
templano tutte le aree di funzionamento (non solo quelle disfunzionali);

-l’uso di strumenti standardizzati dotati di norme specifiche per l’età, il sesso e la cultura di appar-
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tenenza, che rendano conto dei rapidi cambiamenti dovuti allo sviluppo; 
- la valutazione multi-informatori, che attraverso il contributo di alcune figure significative (geni-

tori, insegnanti, pari, amici, partner) contribuisca alla descrizione dell’individuo nei diversi con
testi (famiglia, scuola, lavoro, gruppo dei pari );

- la valutazione della stabilità dei comportamenti, dal momento che si possono registrare signifi-
cative variazioni nel corso dello sviluppo;

- la specificità situazionale del disagio, dal momento che esso si può manifestare in uno o più con
testi, consentendo cosi un più accurato esame ed inquadramento del disturbo;

- la comorbidità ovvero la co-presenza di due o più disturbi contemporaneamente. In questo caso 
possono co-esistere due disturbi indipendenti l’uno dall’altro, oppure due disturbi interdipenden-  
ti, derivanti da una comune matrice eziologica, o infine un disturbo essere causa di un altro (rela-
zione di causa-effetto) (Kendall e Clarkin; 1992). 

L’adozione di una valutazione basata su evidenze empiriche (“evidence-based”) rappresenta un
passo avanti nell’ambito degli interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, essendo interes-
sata a costruire un modello esplicativo plausibile e sensibile del funzionamento di un programma
di intervento (Bickman, 1987; Chen, 1991; Chen & Rossi, 1989). Infatti, definito il modello teori-
co di riferimento, tale approccio mira a comprendere il funzionamento di un programma di inter-
vento attraverso: a) l’identificazione del trattamento; b) l’implementazione dell’intervento; c) la
valutazione degli  esiti e breve, medio e lungo termine; d) l’impatto e) i meccanismi intervenienti;
g) la generalizzabilità e la confrontabilità dei risultati.

Criteri di ingresso: tipologie e gravità dell’abuso e del maltrattamento.

L’Area Monitoraggio e Ricerca, da un’attenta analisi della letteratura specialistica internazionale,
ha individuato nel Modified Maltreatment Classification System (MMCS, 1997) uno tra i più
accreditati sistemi di classificazione dell’abuso nell’ambito degli studi longitudinali sull’abuso e il
maltrattamento.
Tale sistema, oltre a fornire una classificazione delle tipologie di abuso consente di stabilire il
grado di severità dell’abuso stesso. L’Area Monitoraggio e Ricerca ha lavorato alla traduzione e
all’adattamento del sistema MMCS allo specifico contesto del Tetto Azzurro.
Il sistema di classificazione MMCS individua cinque categorie di abuso e/o maltrattamento: abuso
fisico, abuso sessuale, trascuratezza fisica e mancanza di cure, mancanza di supervisione, abuso
psicologico. A questa classificazione, per ciascuna tipologia di maltrattamento e abuso, si associa-
no livelli diversi di gravità (livello minimo = 1; livello massimo = 5, 6 per l’abuso fisico).
L’abuso fisico è generalmente definito come ogni lesione non accidentale causata al bambino da
un genitore o altra figura responsabile della sua cura. 
Rispetto ai sei livelli di gravità previsti dalla classificazione (MMCS) i bambini inseriti nel pro-
gramma  presentano un  livello di gravità che varia da 3, ovvero presenza di numerosi segni fisici
o singoli segni fisici marcati, a 6, ovvero presenza di danni fisici permanenti, cicatrici permanenti
o perdita della vita.
Secondo l’OMS (1999) è da considerarsi abuso sessuale il coinvolgimento di un bambino in
un’attività sessuale che non comprende pienamente, alla quale non è in grado di prestare consen-
so, per la quale non è evolutivamente pronto per dare il consenso, o che viola le leggi e i tabù di
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una data società. 
I bambini inseriti nel programma presentano, in accordo con il sistema di classificazione MMCS,
tutti livelli di gravità previsti, ovvero livello di gravità minimo (1) che prevede l’esposizione del
bambino ad espliciti stimoli sessuali, anche se non direttamente coinvolto in attività sessuali, sino
al livello massimo (5), che prevede tutte le situazioni in cui il bambino viene utilizzato come ogget-
to di materiale pornografico o viene spinto o costretto ad avere rapporti sessuali con altri adulti. 
La trascuratezza è frequentemente definita come il costante fallimento di un genitore o di un’al-
tra figura di riferimento nell’offrire al bambino adeguato nutrimento, vestiario, sistemazione abita-
tiva, cure mediche o supervisione.
Rispetto ai cinque livelli di gravità previsti dalla classificazione (MMCS), sono stati selezionati i
livelli di gravità maggiori ovvero a partire da 4 che prevede che il caregiver o l’adulto di riferimen-
to non sia in grado di assicurare al bambino il nutrimento, compromettendo il suo sviluppo fisico,
un’adeguata sistemazione abitativa in modo protratto nel tempo e un ambiente familiare sano, sino
a 5 che prevede che il caregiver o l’adulto di riferimento non sia in grado di assicurare nutrimento
e cure mediche adeguate e regolari al bambino, provocandogli gravi danni  fisici. 
L’abuso psicologico può essere definito come una modalità cronica di comportamento che causa
un danno alle funzioni psicologiche o alla stabilità emotiva del bambino, secondo quanto eviden-
ziato da un osservabile o sostanziale cambiamento nei comportamenti, nella risposta emozionale o
nelle capacità cognitive del bambino o riscontrabile in stati di ansia, depressione, ritiro o compor-
tamenti aggressivi.
Rispetto ai cinque livelli di gravità previsti dalla classificazione(MMCS), i bambini inseriti nel pro-
gramma raggiungono livelli di gravità che varia da 4, esposizione del bambino a gravi conflitti
familiari o a gravi strumentalizzazioni all’interno di questi conflitti, a 5, impiego di metodi estre-
mamente restrittivi come isolare o rinchiudere il bambino.
I criteri di accesso al Centro regolati sulla base di questa classificazione hanno permesso di rispon-
dere alle richieste di accoglienza in emergenza per casi di grave abuso. 
Assessment nei Casi di Abuso e Maltrattamento

Nel caso particolare dell’assessment in situazioni di abuso infantile è necessario tenere in conside-
razione alcune caratteristiche specifiche del fenomeno, dalle quali la valutazione non può prescin-
dere. 
a) Assessment del bambino
Il livello di sicurezza dell’ambiente in cui il bambino vittima di abuso vive, l’identificazione dei
fattori di rischio e di protezione a livello contestuale ed individuale sono tutti elementi necessari al
fine della valutazione e della pianificazione dell’intervento.
L’esperienza dell’abuso o del maltrattamento può generare nei bambini conseguenze rilevanti a
livello comportamentale ed emotivo ed incidere negativamente sul loro adattamento.
Come riportato dalla letteratura, i bambini vittime di maltrattamento esibiscono spesso problemi a
livello comportamentale ed emotivo, tra cui paura, ansia, sintomi riconducibili al disturbo post
traumatico da stress, depressione, aggressività, difficoltà nella regolazione delle emozioni e nella
socializzazione con i pari (Saunders et al., 2003). 
La natura e la gravità dei problemi comportamentali esibiti può variare significativamente da bam-
bino a bambino.
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Da una revisione degli studi clinici emerge che circa il 40% dei bambini vittime di abuso non
mostra apparentemente comportamenti sintomatici, ma una parte di loro andrà incontro a disturbi
comportamentali ad inizio tardivo (Kendal-Tackett, Williams, & Finkelhor, 1993; Gomes-Schwartz
et al., 1990; Mannarino et al., 1991).
L’assenza di comportamenti sintomatici nei bambini vittime di maltrattamento o di abuso può
anche essere il risultato di effettive strategie di coping messe in atto dal bambino o di meccanismi
di resilienza attivati.
b) Assessment della relazione caregiver-bambino
Una delle principali aree dell’assessment nei casi di abuso è la qualità della relazione genitore-
bambino o caregiver-bambino (Lipovsky et al., 1993; Saunders & Meinig, 2000).
In particolare tra le aree da tenere in considerazione nella valutazione della relazione genitore-bam-
bino rientrano: la qualità della comunicazione, il conflitto e la gestione del conflitto, le pratiche
disciplinari utilizzate, la qualità della relazione d’attaccamento.
Tale assessment si fonda sia sull’auto-valutazione del bambino e del genitore, sia sull’osservazio-
ne dell’interazioni genitore/caregiver-bambino.
Diversi studi hanno dimostrato che le famiglie abusanti tendono ad essere più isolate a livello
sociale, ad avere pattern di interazione rigidi, ad esercitare un maggior controllo sulle scelte indi-
viduali e ad avere un più basso livello di soddisfazione nella coppia genitoriale (Nash et al. 1993;
Dadds et al., 1991; Saunders et al., 1995; Smith & Saunders, 1995). Per questo motivo, è impor-
tante valutare alcuni aspetti del sistema familiare che possono influenzare la vita del bambino come
le relazioni con i fratelli, la rete delle relazioni extrafamiliari e la relazione padre-madre come cop-
pia. 
c) Assessment dei genitori
Un ulteriore livello di assessment riguarda i genitori. Alcuni autori, infatti, evidenziano come il
livello di stress genitoriale sia un determinante di rilievo rispetto allo stato emotivo e comporta-
mentale del bambino (Cohen & Mannarino, 1998; Hanson et al., 1992). Inoltre è necessario valu-
tare le competenze genitoriali e gli eventuali disturbi psicopatologici dei genitori che possono inci-
dere sull’adattamento del bambino, come ad esempio sintomi depressivi, uso di droghe, comporta-
menti devianti. 
d) Assessment delle relazioni tra pari
Le relazioni tra pari rappresentano un’area di approfondimento rilevante per l’esame del funziona-
mento del bambino rispetto alle sue capacità-disfunzioni emotive, interpersonali e comportamen-
tali in ambito scolastico e di gruppo. 
Per i bambini inseriti nel programma l’A.M.R., oltre agli strumenti gia utilizzati nel Centro e alle
metodologie adottate dalle altre aree specialistiche (ad esempio colloqui clinici, incontri protetti
valutativi), ha predisposto una batteria che prevede gli strumenti di valutazione presentati nel BOX.
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Gli strumenti di valutazione
Relazioni genitori e bambino:
Rohner’s Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (Rohner, 1978a, 1984)
Parent Attribution Test (PAT) (Bugental & Shennum, 1984; Bugental et al., 1989)
Parent-Child Relationship Inventory (Gerard, 1994)
Conflict Tactics Scales (Straus, 1979 & 1996)
Caratteristiche del genitore e ambiente di vita
Parenting Stress Index (Abidin, 1990)
Everyday Stressors Index (Hall, L. 1985)
Child Abuse Potential Inventory (Milner J. S., 1986)
Sviluppo cognitivo del bambino:
Vineland Adaptive behaviour scale (S.S. Sparroew; D.A. Balla e D.V. Ciccetti, 1984)
Profilo psicopatologico del bambino:
Trauma Symptom Checklist for children (TSCC- John Briere, 1996)
Trauma Symptom Checklist for young children (TSCYC -John Briere, 1996)
The Child Behavior Checklist (CBCL-  Achenbach, 1991)
Teacher Report Form (TRF – Achenbach, 2001)
Youth Self Report(YSR -  Achenbach, 1991,2001)
Adult Self Report (ASR -  Achenbach, 1991,2001)
Parent-Child Relationship Inventory (Gerard, 1994)
Indicatori di rischio e di protezione:
Children’s coping strategies checklist (CCSC- Ayers & Sandler,1999)
Batteria per la Valutazione degli indicatori di Rischio e Protezione (Caprara e Pastorelli, 2000)

L’osservazione nella Pronta Accoglienza Residenziale (P.A.R.)
L’Area Monitoraggio e Ricerca ha predisposto e implementato un piano di monitoraggio e osser-
vazione del comportamento del bambino nel contesto quotidiano della Pronta Accoglienza
Residenziale con l’obiettivo di monitorare i comportamenti dei bambini nell’arco dell’intera gior-
nata. 
A tale proposito è stata effettuata una revisione degli strumenti di osservazione maggiormente uti-
lizzati e accreditati dalla letteratura internazionale. In una seconda fase è stata proposta e condivisa
con tutti gli operatori della P.A.R. una fase sperimentale di osservazione sistematica del comporta-
mento dei bambini nelle diverse fasi della giornata, attraverso due check-list somministrate telefo-
nicamente da parte dei ricercatori dell’A.M.R. .
Le due check-list di osservazione del comportamento dei bambini erano finalizzate al monitoraggio:
- dei comportamenti del bambino nel corso dell’intera giornata in P.A.R.; 
- dell’interazione adulto-bambino nel corso degli incontri settimanali con i genitori.
In particolare, la check-list di osservazione dei comportamenti del bambino valuta i comportamen-
ti dei bambini nel corso delle principali fasi della giornata (pasti, cambio turno operatori) secondo
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il principio della presenza o assenza di tali comportamenti nelle seguenti dimensioni:
- problemi emotivi e comportamentali;
- relazioni con gli adulti (educatori) e con i bambini;
- rapporto con l’ambiente PAR.
A fini esemplificativi si presentano 3 grafici relativi all’andamento dei Problemi Emotivi e
Comportamentali di bambini con una permanenza presso la PAR di sette settimane.
I tre casi evidenziano andamenti diversi nei problemi esaminati. Il caso A presenta un picco dei pro-
blemi emotivi e comportamentali alla quinta settimana, il caso B presenta un incremento degli stes-
si problemi nelle ultime settimane di permanenza, il caso C mostra invece un leggero decremento
nel corso del tempo. 
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Tale check-list prevede la somministrazione telefonica da parte di ricercatori dell’AMR agli edu-
catori in tre diverse fasi della giornata: mattina, pomeriggio e notte.
Per ciascun bambino le interviste telefoniche agli educatori sono state effettuate nelle prime tre set-
timane di permanenza con frequenza giornaliera mentre, nelle settimane successive, sono state
effettuate tre volte a settimana.
La check-list di osservazione dell’interazione adulto-bambino è stata effettuata nel corso degli
incontri settimanali con i genitori con lo scopo di osservare i comportamenti del bambino e del
genitore durante la loro interazione.
Tale check-list viene compilata dall’educatore che segue l’incontro adulto-bambino rilevando,
secondo il principio di presenza-assenza, i comportamenti del bambino e dell’adulto prima dell’in-
contro, le modalità di interazione e i comportamenti del bambino e dell’adulto dopo l’incontro stes-
so.
Complessivamente l’integrazione delle osservazioni rilevate attraverso le interviste telefoniche,
con i dati qualitativi provenienti dalle relazioni degli educatori e quelli dell’assessment standardiz-
zato, ha permesso di raggiungere tre obiettivi importanti:
- una più rapida definizione dell’uscita del bambino dal servizio residenziale (P.A.R.), riducendo i 

costi, la duplicazione degli interventi e predisponendo un lavoro con le famiglie e un ricolloca-
mento maggiormente rispondente alle reali esigenze del bambino (child-focused);

- una migliore definizione di un piano trattamentale a lungo termine in collaborazione con i servi-
zi di trattamento interni ed esterni al centro;

- una migliore comprensione dell’impatto sui bambini dell’allontanamento/separazione dalla fami-
glia di origine al fine di migliorare i processi decisionali di Procure, Tribunali, Servizi.

Brevi conclusioni 
L’attività dell’A.M.R. e degli altri Servizi è focalizzata prevalentemente sulla ridefinizione dei cri-
teri di accesso al Centro Tetto Azzurro, al fine di orientare l’attività del Centro verso le forme più
gravi di abuso e maltrattamento all’infanzia presenti nel territorio e più pertinenti ad un Centro spe-
cialistico di II livello. La riflessione dell’A.M.R., in condivisione con tutte le aree specialistiche del
Centro, è centrata sulla tipologia di abuso e maltrattamento, sui relativi livelli di gravità e, infine,
sullo stato di emergenza connesso a ciascun caso.  
La messa a punto e l’adozione di nuovi strumenti, così come la revisione di quelli già in uso, è stata
supportata da periodi di sperimentazione realizzati in stretta collaborazione con tutti i servizi del
Centro. Complessivamente si è giunti:
all’ampliamento del sistema di classificazione e valutazione psico-sociale attualmente presente,
con ricadute positive sul potenziamento della diagnosi clinica dei casi e sulla stesura del progetto
di intervento individualizzato;
all’utilizzo di criteri di valutazione condivisi dalle aree specialistiche;
al potenziamento della comunicazione e della co-gestione dei casi, offrendo a tutti gli operatori dei
vari servizi una più approfondita valutazione sul caso;
ad una maggiore flessibilità del progetto di intervento individualizzato; 
all’impiego di valutazioni in itinere nel corso della gestione del caso;
all’utilizzo di una valutazione di processo relativa alle attività dei singoli servizi e di tutto il Centro.
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