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I - LA VOCE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE NEI SERVIZI DI TUTELA

La Convenzione ONU del 1989 sancisce il diritto dei bambini e delle bambine, dei 
ragazzi e delle ragazze1 di essere ascoltati per ogni decisione che li riguarda, e il dirit-
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Quest’opera è soggetta alla licenza Creative Commons Attribuzione – non commerciale – Non 
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di ricerca messi a disposizione dal progetto “La partecipazione delle famiglie nella tutela minorile” 
realizzato dal Centro di Ricerca “Relational Social Work” in partnership con il Centro Studi Erickson.

1 Per non appesantire la lettura, si utilizzerà di seguito il termine bambini/ragazzi per riferirsi a 
persone di minore età di qualsiasi genere, al posto di bambini e bambine, ragazzi e ragazze.
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to di partecipare alla definizione degli interventi per il loro benessere. Questo diritto 
permane nelle situazioni in cui un minore deve essere affidato in tutto o in parte alla 
responsabilità di persone diverse dai suoi genitori.

Nonostante le indicazioni normative presenti in molti Paesi e il riconoscimento 
dell’importanza della partecipazione (Gallagher et al. 2012), le ricerche rilevano che i 
bambini continuano a sentirsi esclusi dai processi decisionali, non ascoltati e non rap-
presentati (Boylan - Ing 2005; Boylan - Dalrymple 2009; Cashmore 2002; La Valle - 
Payne - Jelicic 2012; Oliver - Dalrymple 2008).

Diversi sono gli ostacoli alla partecipazione dei bambini documentati dalle ricer-
che. Uno di essi è legato alla relazione che i bambini hanno con i professionisti dei ser-
vizi, che pure avrebbero tra i loro compiti proprio quello dell’ascolto (Hoy 2013). Nella 
maggior parte dei casi, il contesto istituzionale in cui operano questi professionisti non 
consente loro di assumere una posizione indipendente con i bambini che devono ascol-
tare: spesso devono gestire una relazione professionale anche coi loro genitori e altri 
operatori coinvolti. Questo impedisce ai minori di parlare liberamente, per il timore 
che quanto riferiscono sia poi motivo di interventi sgraditi nei confronti dei familiari. 
Oppure, le cose che hanno da dire riguardano proprio la relazione con gli adulti chia-
mati a raccogliere la loro voce (Barnes 2007; Tucker 2011).

Ciò che i più piccoli vorrebbero per la loro vita non sempre può essere tenu-
to pienamente in considerazione dagli operatori, perché può non risultare fattibile 
od opportuno: ciò può creare sfiducia nei bambini e, di conseguenza, difficoltà ad 
esprimere il proprio punto di vista (Oliver - Knight - Candappa 2006; Pithouse et al. 
2005). Anche in una relazione di fiducia, non sempre riescono a parlare con chi deve 
decidere per il loro benessere, perché sono intimoriti dal potere decisionale degli 
operatori (Ulvik 2015). Altre ricerche documentano che hanno difficoltà nel riferire 
agli operatori situazioni di maltrattamento, già in essere o potenziali, perché temono 
di non essere creduti (Frank et al. 1999; Roche - Tucker 2003; Tucker 2011).

Dal punto di vista degli operatori, giocano un ruolo rilevante la necessità di dover 
decidere nell’interesse superiore dei minori confrontandosi con l’interesse di altre parti 
in gioco (genitori, organizzazioni); la complessità di dover definire progetti che inter-
vengano a protezione dei bambini non solo nelle immediate circostanze ma anche a 
lungo termine; la volontà di proteggere i minori da situazioni di grande sofferenza; 
le eventuali restrizioni alla partecipazione definite dai provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria (Archard - Skivenes 2009; Barnes 2011; Gallagher et al. 2012; Sanders - 
Mace 2006; Vis - Thomas 2009; Winter 2010). 

Rispetto alla partecipazione dei genitori, alcune ricerche rilevano difficoltà di comu-
nicazione (Thorpe 2008; Forrester et al. 2008) e il rischio che gli operatori mettano in 
campo approcci di stampo paternalista che sembrano aprire spazi di partecipazione, ma 
in realtà cercano principalmente compliance (Kvarnstrom - Hedberg - Cedersund 2012); i 
genitori si sentono esclusi e senza potere decisionale (Kapp - Propp 2002; Dumbrill 2005). 

Eppure, sono chiari i vantaggi della partecipazione: quando bambini e famiglie 
possono partecipare gli interventi risultano più efficaci, molto probabilmente perché 
più rispondenti ai loro bisogni o maggiormente accettati (Hetherington - Cooper 2001; 
Holland et al. 2004; Mason 2008; Kiely 2005).
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Anche nel contesto italiano, le ricerche empiriche e le elaborazioni teoriche 
(Cabiati 2015; Belotti 2016; Bertotti 2012; Raineri - Calcaterra 2012; Serbati - Milani 
2013; Zanchetta 2017; Landi 2019a) indicano quanto sia controverso il tema della par-
tecipazione dei bambini. Le ricerche che esaminano il punto di vista dei bambini allon-
tanati dalla famiglia descrivono una mancanza di ascolto e insufficienti spazi di par-
tecipazione (Aglietta - Bonaga - Ferrone 2010; Belotti et al. 2012; Bondioli - Molinari 
2005; Patt 2011). Sul versante dei genitori e delle famiglie, il contesto dei Servizi di 
Tutela minorile sembrerebbe a prima vista uno dei contesti in cui la partecipazione non 
ha ragion d’essere, essendo caratterizzato da provvedimenti giuridici limitativi della 
responsabilità genitoriale. Tuttavia, questo non significa esclusione dei genitori: piut-
tosto, essi dovrebbero condividere la responsabilità educativa con gli operatori delle 
istituzioni tenute a garantire che, in tutte le decisioni relative alla vita dei minori, il loro 
interesse sia prevalente (Paradiso 2017). L’attenzione a coinvolgere il più possibile la 
famiglia, pur entro i confini dei provvedimenti giudiziari, può essere considerata un 
vero e proprio dovere professionale, strettamente connesso al dovere istituzionale di 
tutela dei minori, dato che è difficile immaginare come si possa proteggere un bambino 
senza prendersi cura anche dei suoi familiari (Raineri - Calcaterra 2017).

A livello internazionale troviamo un’articolata documentazione di esperienze in 
cui le famiglie partecipano alla definizione degli interventi sociali loro rivolti. Ne sono 
un esempio lo sviluppo delle Family Group Conferences (Burford 2010; Morris 2008) 
e delle pratiche dialogiche (Arnkil 2012) in molti Paesi europei; il supporto dell’advo-
cate per facilitare la partecipazione dei bambini ai processi decisionali nei Paesi anglo-
sassoni (Boylan - Ing 2005; Boylan - Dalrymple 2009); nei Paesi del Nord Europa e 
in Australia le esperienze di lavoro con gruppi di genitori i cui figli sono stati allon-
tanati (Slettebø 2013; Thomson - Thorpe 2004). Alcune di queste pratiche sono state 
implementate anche nei Servizi di tutela minorile italiani (Calcaterra 2016; Calcaterra - 
Folgheraiter 2021; Landi 2019b; Maci 2011). Vi sono sperimentazioni su come definire 
progetti di affidamento familiare in maniera partecipata (Raineri - Calcaterra 2017) e 
col programma P.I.P.P.I. (Milani - Serbati 2019) sono stati sperimentati strumenti di 
partecipazione per prevenire l’istituzionalizzazione dei minori. Le Linee di indirizzo 
nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 2017) sono chiare nel legittimare la partecipazione 
dei bambini e delle famiglie, che vengono considerati protagonisti attivi dei percorsi 
di tutela. Ma c’è ancora molta strada da fare. L’analisi di Belotti (2016) sulla perce-
zione delle pratiche partecipative da parte degli operatori dà conto di una sostanziale 
adesione al tema della partecipazione che tuttavia “si esaurisce in un agire intenziona-
le dell’operatore teso a raccogliere informazioni per avere una visione più definita e 
approfondita della situazione” (124).

II - QUALE PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DEL LAVORO SOCIALE?

Nell’ambito del Lavoro Sociale, il concetto di partecipazione degli utenti dei 
servizi è stato analizzato principalmente in rapporto alla rilevanza che riveste per gli 
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interventi di aiuto e al fine di tradurlo in termini operativi (Shier 2001; Sinclair 2004; 
Warren 2007; Healy - Darlington 2009; Folgheraiter 2011; Bell 2011; Fawcett et al. 
2018; Müller - Pihl-Thingvad 2020). 

Un contributo che ha avuto una grande influenza sulle riflessioni riguardanti la 
partecipazione degli utenti è quello di Arnstein (1969) che propone una scala della 
partecipazione dei cittadini alle iniziative pubbliche. La studiosa individua otto livel-
li di intensità della partecipazione dei cittadini alla progettazione e realizzazione di 
interventi per il benessere delle loro comunità, intensità che cresce man mano che si 
sale nei pioli della scala. Partendo dal basso, troviamo due forme di pseudo-parteci-
pazione finalizzate a manipolare oppure a “curare” ed “educare” le persone. A questi 
due livelli il potere resta tutto dalla parte dei politici e dei funzionari. Salendo nella 
scala, troviamo tre forme di partecipazione (information, consultation e placation) 
definite “di facciata”: i cittadini ascoltano e vengono sentiti, ma non hanno alcun 
potere per assicurarsi che la controparte li tenga in considerazione. Gli ultimi tre 
gradini della scala corrispondono a forme di effettiva partecipazione, in cui i cittadini 
hanno un’influenza reale sul processo decisionale. Al gradino della negoziazione ven-
gono condivise le responsabilità decisionali, con un processo in cui le regole negoziali 
vengono formalmente stabilite ex-ante e non sono modificabili in maniera unilate-
rale. Questo pone i cittadini in una posizione non subordinata, ma alla pari con gli 
amministratori. A seguire troviamo la delega: il gruppo dei cittadini-partecipanti vie-
ne incaricato di sviluppare un progetto e ha la maggioranza nei processi decisionali, è 
l’autorità a dover negoziare se non è d’accordo. Il gradino più alto è quello del pieno 
controllo: i partecipanti governano il progetto sia dal punto di vista politico/decisio-
nale sia organizzativo/gestionale.

La scala di Arnstein è stata presa come base di riferimento per un altro model-
lo altrettanto famoso, elaborato pensando alla partecipazione dei bambini/ragazzi: 
quello di Hart (1992). La scala della partecipazione dei minori prevede anch’essa otto 
livelli. Ai primi tre livelli (manipulation, decoration, tokenism) non c’è una autentica 
partecipazione. Il quarto livello corrisponde alle situazioni in cui i bambini vengono 
informati dell’iniziativa e vengono loro assegnati dei compiti per realizzarla. Anche 
nel quinto livello l’iniziativa è definita dagli adulti, ma i minori vengono consultati 
nel merito. Il sesto livello prevede una maggiore condivisione delle decisioni che, pur 
partendo dagli adulti, vengono negoziate ed elaborate con i ragazzi. Gli ultimi due 
livelli descrivono situazioni di alta partecipazione, con iniziative definite e realizzate 
in autonomia dai bambini ed iniziative definite dai bambini e condivise con gli adulti, 
che ne supportano la realizzazione. Non vi sono opinioni concordi (Melton 1993; 
Ackermann et al. 2003; Ministry of Children and Families of British Colombia 2005, 
cit. in Hart 2008) riguardo all’ordine da assegnare a questi due ultimi gradini della 
scala. Condividere il processo decisionale con gli adulti potrebbe essere più efficace 
perché consente un maggiore supporto da parte loro, ma porta al rischio di venire 
maggiormente condizionati nelle scelte e di poter quindi sperimentare un minore 
empowerment.

Guardando ai gradini più alti di queste scale, è possibile affermare che le esperien-
ze di partecipazione sono tanto più piene quanto più comportano l’opportunità per i 
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bambini di incidere sulle decisioni da prendere che riguardano la loro vita e quanto più 
gli adulti si lasciano “condizionare” dal punto di vista dei più giovani nell’orientare il 
proprio lavoro con loro.

Questa idea, secondo cui la partecipazione dei minori “c’è davvero” quando gli 
adulti si lasciano cambiare dall’apporto dei più piccoli, richiama un costrutto fonda-
mentale della sociologia relazionale (Donati 2009) e della metodologia del Relational 
Social Work (Folgheraiter 2011). Ci riferiamo al concetto di azione congiunta. L’azione 
congiunta è quella espressa da un’“unità agente” che “si forma per ‘integrazione’ psi-
chica (mentale-emotiva-pragmatica) tra due [o più] agenti singoli che […] convergono 
volontariamente verso una finalità che li sollecita […]. Quanto più l’insieme rappre-
senta e ricomprende le intenzioni e le sensibilità delle persone che interagiscono lì in 
situazione, tanto più vediamo la realtà di una vera relazione sociale. Quando una delle 
parti prevale sull’altra, abbiamo una relazione azzoppata e, se tale prevalenza arriva al 
limite estremo, una relazione annullata […] quanto più gli atti si possono ricondurre a 
senso e volontà congiunti, cosicché quegli atti espressi non vi sarebbero in quel modo 
o in quelle forme se non in virtù di quella speciale e irripetibile combinazione di menti 
umane, tanto più possiamo dire che siamo in presenza di una rel-azione, vale a dire di 
una soggettività ‘composta’” (Folgheraiter 2011: 253-254, 257). Una dimensione secon-
do cui guardare alla partecipazione può essere, quindi, il grado di integrazione fra la 
parte “esperta” che si trova tendenzialmente in una posizione di maggior potere (gli 
operatori, o gli adulti) e la parte in causa, cioè i bambini, o gli utenti dei servizi, o i sem-
plici cittadini. Seguendo Folgheraiter (2011, 257) identifichiamo questa dimensione 
con l’espressione “gradi di relazionalità”.

III - METODOLOGIA DELLA RICERCA

3.1. Obiettivi

Nonostante l’importanza che viene attribuita alla partecipazione, disponiamo di 
poche informazioni riguardo a come è concepita dagli operatori sociali italiani che si 
occupano di minori e famiglie in difficoltà. I dati che presentiamo vogliono essere un 
contributo esplorativo volto a colmare in parte tale lacuna, descrivendo come un cam-
pione di un centinaio di professionisti definiscono ed esemplificano la partecipazione 
in riferimento al proprio contesto di lavoro.

Ci siamo proposti di esaminare le rappresentazioni degli operatori secondo tre 
dimensioni della partecipazione: 

– l’intensità: il grado di potere, più o meno alto, attribuito a bambini e/o famiglie;
– la relazionalità: il grado di collaborazione, di azione congiunta, più o meno este-

sa, tra operatori e bambini e/o famiglie;
– la rilevanza: se e quanto il contenuto della partecipazione (ciò a cui si partecipa) 

è importante a livello della vita personale o familiare, e quanto è incisivo a livello delle 
politiche dei servizi, intese nell’accezione più ampia del termine (organizzazione dei 
servizi, prassi professionali consolidate, tipo di aiuti e prestazioni offerti agli utenti).
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3.2. Descrizione del campione

Il campione è composto da 110 operatori che sono stati invitati a partecipare alla 
ricerca durante un convegno internazionale che si è svolto nel novembre 2018 sul tema 
della tutela minorile in cui erano presenti circa 500 operatori. I due gruppi professio-
nali maggiormente rappresentati nel campione sono gli educatori professionali (36%), 
di poco superiori in numero agli assistenti sociali (35%). Seguono gli psicologi (10%) 
e gli insegnanti (8%) e un 11% composto da pedagogisti, progettisti sociali, impiegati 
amministrativi. Il 30% del campione dichiara di svolgere funzioni di coordinamento o 
dirigenza.

La quota più numerosa dei rispondenti è di genere femminile (12% M, 88% F). 
L’età media è di 42 anni e la distribuzione si colloca tra i 25 anni e i 63 anni. Gli inter-
vistati hanno dichiarato di avere un’esperienza professionale in media di 13 anni nel 
ruolo professionale ricoperto; la distribuzione va da 1 a 37 anni. 

In merito alla provenienza geografica, vi è una discreta rappresentazione del Nord, 
Centro e Sud Italia, con una prevalenza del Nord. I professionisti provengono da 47 
diverse province italiane con una presenza maggiore tra le province di Milano, Monza 
e Brianza, Bologna, Udine e Torino.

Il 52% del campione ha una laurea triennale, il 23% magistrale. Dopo la laurea 
magistrale il 5% ha conseguito un master e l’1% un dottorato di ricerca. Il 6% dei 
professionisti intervistati è in possesso di un diploma di scuola superiore (in prevalenza 
educatori). Il 13% degli assistenti sociali intervistati ha il diploma universitario di ser-
vizio sociale (DUSS).

All’epoca della rilevazione, quasi la totalità degli intervistati era occupata. Il 48% 
era impiegato nei Servizi sociali e per la tutela minorile. A seguire, il 19% lavorava nelle 
Comunità educative e l’8% nei Centri diurni o Servizi di educativa domiciliare. Il 17% 
era occupato nella Scuola. Una piccola percentuale lavorava nei Servizi per l’affido, 
negli Spazi Neutri, o come psicoterapeuta in studi privati. Quasi il 20% dei rispondenti 
era impiegato in più di un contesto lavorativo.

3.3. Raccolta dei dati

I dati sono stati raccolti tramite un questionario online, il link per accedere al 
questionario è stato comunicato tramite e-mail e alcune slide proiettate durante il con-
vegno. I partecipanti sono stati invitati a rispondere a tre domande aperte che chiede-
vano di: 

– definire il concetto di partecipazione di bambini e ragazzi;
– definire il concetto di partecipazione delle famiglie;
– descrivere un esempio di partecipazione di bambini o dei loro familiari, nell’am-

bito del loro contesto di lavoro.
Erano richieste risposte brevi: il campo del format suggeriva una lunghezza delle 

risposte non oltre le 100 parole.
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3.4. Analisi

I testi complessivamente prodotti da ciascun rispondente sono stati classificati in 
base a tre “scale”, una per ciascuna delle dimensioni sopra richiamate. In ogni scala, 
ciascun gradino corrisponde a un insieme di atteggiamenti, di significati e di prassi 
descritte dagli operatori, che rimandano ad un livello più o meno elevato di intensità, 
di relazionalità, di rilevanza.

La classificazione è stata effettuata dalle due ricercatrici in maniera indipendente. 
Dopo l’esame dei primi 30 questionari, sono stati discussi e definiti i criteri da seguire 
nei casi dubbi. Alla fine, tutti i casi classificati in maniera differente dalle due ricer-
catrici sono stati esaminati e classificati congiuntamente. Quando la classificazione è 
risultata incerta anche a un riesame congiunto, si è optato per quella più “ottimistica” 
(sul gradino più elevato) tra quelle in discussione.

Attraverso questa procedura, le risposte aperte sono state sintetizzate in dati quan-
titativi. Nelle pagine che seguono verrà presentata un’analisi delle frequenze, finalizzata 
a descrivere a quali idee di partecipazione si riferiscono gli operatori sociali.

Classificazione dell’intensità della partecipazione

La scala utilizzata per classificare l’intensità della partecipazione (Tab. 1), ossia del 
grado di potere attribuito a minori e/o famiglie che partecipano ad un progetto o ad 
una iniziativa, è stata costruita adattando il modello di Arnstein (1969). Si è deciso di 
non utilizzare la rielaborazione della scala di Arnstein proposta da Hart (1992; 2008) 
per tenere distinte le due dimensioni della intensità e della relazionalità, in quanto a 
nostro avviso si tratta di concetti che indicano caratteristiche diverse della partecipa-
zione. Nella scala di Hart i primi cinque livelli della scala si differenziano per il grado 
di potere decisionale e operativo riconosciuto ai minori; invece i due gradini più alti 
descrivono due situazioni di alta partecipazione entrambe caratterizzate da uno stesso 
grado di potere, ma diverse per il fatto che i ragazzi prendono l’iniziativa e ne orientano 
la realizzazione per conto proprio (livello 7) – quindi con un grado di collaborazio-
ne nullo o basso con gli adulti/gli operatori – oppure prendono l’iniziativa e vengono 
supportati dagli adulti nel realizzarla (livello 8) – e qui c’è invece un buon grado di 
relazionalità. I due gradini utilizzano, a nostro parere, due “unità di misura” diverse 
e quindi non ordinabili. L’intensità della partecipazione e il grado di relazionalità con 
cui si realizza la partecipazione possono risultare coerenti tra loro, ma non sempre è 
così. Consideriamo per esempio il ricevere informazioni, componente significativa della 
partecipazione sia nella scala di Arnstein (1969) sia in quella di Hart (1992). Ricevere 
informazioni da parte dei minori può avvenire con diversi gradi di relazionalità: dalla 
relazionalità bassa o nulla che si ha quando l’informazione viene trasmessa ai bambini/
ragazzi fornendo loro del materiale confezionato dagli operatori, all’alto grado di rela-
zionalità quando operatori e ragazzi ragionano assieme su quali informazioni servono 
e come fornirle.
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Tabella 1 – Gradi di intensità della partecipazione (adattamento da Arnstein 1969)

Classificazione della relazionalità della partecipazione

La scala per classificare la relazionalità (Tab. 2) si basa sul concetto di “azione 
congiunta” proposto da Folgheraiter (2009, 2011).
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Tabella 2 – Gradi di relazionalità della partecipazione  
(elaborazione da Folgheraiter 2011: 252-257)

Classificazione della rilevanza della partecipazione

La rilevanza della partecipazione è stata classificata su una scala (Tab. 3) composta 
da due serie di variabili, una relativa alla rilevanza sul piano della vita personale o fami-
liare del/dei partecipanti, l’altra relativa alla rilevanza rispetto al sistema dei Servizi. 
Ciascuna serie è stata suddivisa in tre livelli (bassa-media-alta rilevanza). La classifica-
zione delle risposte è stata effettuata basandosi principalmente sull’ambito della parte-
cipazione descritto nell’esempio.

Tabella 3 – Gradi di rilevanza della partecipazione 
(elaborazione da Folgheraiter, 2009: 72-73)
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IV - RISULTATI

4.1. Le risposte mancanti: operatori che hanno idee poco chiare sulla partecipazione?

Il questionario chiedeva innanzitutto di dare una definizione della partecipazione dei 
bambini/ragazzi e dei loro familiari. Non tutti i partecipanti hanno fornito risposte uti-
lizzabili per la classificazione sulle scale di intensità, relazionalità e rilevanza: in circa un 
quarto dei casi (Tab. 4) le definizioni erano troppo sintetiche, tautologiche o confuse, e 
non è stato possibile comprendere il significato di ciò che il rispondente voleva esprimere. 

Tabella 4 – Percentuale di risposte classificabili o meno (N=110)

Cosa significa la partecipazione di bambini 
e ragazzi nel suo ambito di lavoro?

% Cosa significa la partecipazione delle 
famiglie nel suo ambito di lavoro?

%

Risposte classificabili 76,36 Risposte classificabili 74,55
Risposte non classificabili 23,64 Risposte non classificabili 25,45
Risposte assenti 0,00 Risposte assenti 0,00

Totale 100,00 Totale 100,0

La fatica di spiegare cosa vuol dire partecipazione, pur in poche parole e senza ela-
borare necessariamente una definizione teorica generale, non è un indicatore favorevole 
rispetto alla capacità di questi operatori di lavorare in maniera partecipativa. D’altra parte, 
però, la difficoltà nello scrivere di un concetto così astratto e in un ambito di lavoro che, 
come si è visto, non ha una consolidata riflessione teorico-pratica cui attingere, non stupi-
sce più di tanto. Per questo, nel questionario era stato chiesto anche di riportare un esem-
pio in cui un minore e/o i suoi familiari hanno potuto partecipare. Nel 64% dei casi sono 
stati descritti esempi concreti e comprensibili, l’8% dei rispondenti ha compilato il campo 
dedicato ma descrivendo situazioni generiche, mentre nel 28% dei questionari non viene 
fatto alcun esempio. Dunque, quasi un terzo dei partecipanti alla ricerca ha mostrato inte-
resse al tema della partecipazione dedicando tempo a compilare il questionario, ma nono-
stante questo non è stato in grado di descrivere alcuna situazione concreta in cui minori o 
famiglie avessero fatto una esperienza di partecipazione. La richiesta esigeva un minimo 
di concentrazione e di riflessione. È però plausibile che questa fatica risulti maggiore se si 
hanno pochi esempi da riportare e/o se si hanno le idee poco chiare sul tema in questione. 
In effetti, all’incirca nella metà dei 31 questionari nei quali mancava un esempio concreto 
anche le definizioni di partecipazione sono risultate non classificabili.

Tabella 5 – Percentuale di risposte classificabili o meno (N=110)

Pensando alla sua esperienza professionale, presente o passata, le viene in mente  
un esempio di partecipazione di bambini, ragazzi e famiglie? Se sì, può descriverlo  
brevemente, indicando chi ha partecipato e facendo che cosa?

%

Risposte classificabili 63,64
Risposte non classificabili 8.18
Risposte mancanti: non viene fatto alcun esempio 28,18

Totale 100
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4.2. L’intensità della partecipazione nelle rappresentazioni degli operatori

Classificando le risposte sulla scala di intensità della partecipazione (Fig. 1), che 
esprime il grado di potere attribuito a bambini e/o famiglie, risulta una polarizzazione 
tra due posizioni. Una è quella di chi (23%) intende la partecipazione come una forma 
di “terapia” (gli utenti vengono coinvolti per consigliarli/convincerli su cosa sia nel loro 
interesse), ad esempio:

[Partecipazione significa] coinvolgere i ragazzi nel progetto educativo e condividere con loro gli 
obiettivi. Ad esempio, in un intervento educativo a domicilio ho condiviso con minore e famiglia 
le strategie e i metodi per la gestione dei compiti (uso diario, organizzazione lavoro, creazione di 
spazio e momento in casa comodo e silenzioso per agevolare studio…). Quando l’educatrice non 
era presente, la madre – soprattutto nei primi tempi – guidava la figlia grazie a una metodologia 
condivisa (educatrice, 14).

Al polo opposto, c’è la posizione di chi (27%) rappresenta la partecipazione come 
una partnership con le famiglie e/o i minori, in cui vengono condivise le responsabilità 
decisionali e le azioni da svolgere. Ad esempio:

[Partecipazione significa] coinvolgere il nucleo familiare nella costruzione di un progetto di tute-
la, far emergere le risorse/strategie dalla famiglia stessa, affinché possa proporre soluzioni reali e 
fattibili (educatrice, 32). 

Figura 1 – L’intensità della partecipazione nelle rappresentazioni degli operatori: 
Distribuzione percentuale delle risposte classificate sulla Scala dell’Intensità  

della partecipazione (N=110)

Tra questi due poli, collocati ai lati opposti della scala, troviamo il 13% delle 
risposte al livello intermedio della consultazione: minori e famiglie vengono ascoltati, 
ma hanno nessun o poco controllo sull’uso che viene fatto di quanto dicono, come si 
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può intuire nell’esempio seguente, in cui il ruolo attivo, volto a comprendere la situa-
zione e a definire l’intervento, sembra essere attribuito principalmente all’operatore: 

[Partecipazione significa] ascoltare la voce, i pensieri, i desideri oltre che i bisogni di bambini e 
ragazzi per la comprensione della loro situazione familiare e per la definizione di un progetto di 
intervento a loro favore (responsabile, 16). 

Nessuna risposta è risultata collocabile ai punti estremi della scala, corrispondenti 
da un lato alla manipolazione, dall’altro al pieno controllo dei processi decisionali da 
parte di bambini e famiglie.

4.3. La relazionalità della partecipazione nelle rappresentazioni degli operatori

Anche per la scala della relazionalità della partecipazione troviamo (Fig. 2) un 
terzo di risposte non classificabili: una percentuale maggiore rispetto alle risposte non 
classificabili sulla scala di intensità. La differenza si spiega perché per definire il livello 
di relazionalità era necessario che le risposte descrivessero o almeno accennassero alle 
modalità del processo decisionale, ma dal testo di moti esempi non è stato possibile 
dedurre come bambini e/o famiglie avessero contribuito alla costruzione degli inter-
venti cui ci si riferiva. Nel descrivere la partecipazione, dunque, circa un terzo degli 
operatori sembra dare più visibilità al “che cosa” si partecipa, piuttosto che al “come” 
questo avviene. Si tratta di un dato indubbiamente critico, perché la partecipazione ha 
che fare con i processi, più che con gli esiti.

Passando alle risposte che è stato possibile classificare, il 33% rimanda a forme di 
partecipazione collocabili al più alto livello della scala di relazionalità, quello in cui l’a-
zione viene decisa e realizzata assieme. Le risposte rimanenti si distribuiscono in manie-
ra omogenea tra gli altri tre livelli, con un 12% al gradino più basso. 

Figura 2 – La relazionalità della partecipazione nelle rappresentazioni  
degli operatori (N=110): Distribuzione percentuale delle risposte classificate  

sulla Scala della Relazionalità della partecipazione
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I nostri pochi dati non consentono di valutare l’associazione statistica tra intensità 
e relazionalità della partecipazione, tuttavia se esaminiamo congiuntamente le classi-
ficazioni sulle due scale (Tab. 6) notiamo che intensità e relazionalità vanno di pari 
passo. Questa associazione potrebbe essere molto interessante dal punto di vista della 
metodologia del lavoro sociale, perché ci confermerebbe che, per quanto riportano gli 
operatori, lo sviluppo della partecipazione si realizza maggiormente attraverso processi 
di accompagnamento e condivisione, piuttosto che “lasciando fare” agli utenti. 

Tabella 6 – Classificazioni sulla Scala di Intensità e sulla Scala di Relazionalità (VA)

Risposte  
classificate  

su un livello  
di relazionalità 

alta**

Risposte  
classificate  

su un livello  
di relazionalità  

media**

Risposte  
classificate  

su un livello  
di relazionalità  

bassa**

Totale

Risposte classificate ad un livel-
lo di intensità alta*

30 4 0 34

Risposte classificate ad un livel-
lo di intensità media*

4 14 3 21

Risposte classificate ad un livel-
lo di intensità bassa*

2 7 10

Risposte non classificabili su 
una o entrambe le scale

36

Totale 110

*Nella Scala di Intensità i livelli sono stati aggregati come segue: Altro: liv. 8,7; Medio: liv. 5,4,3; Basso: 
liv. 2,1.
**Nella Scala di Relazionalità sono stati aggregati i livelli 2 e 3.

4.4. La rilevanza del contenuto della partecipazione descritta dagli operatori o dell’ambito 
entro cui la si realizza

Un ultimo livello di analisi ha riguardato la rilevanza del contenuto o dell’ambito 
entro cui si realizza la partecipazione (Fig. 3). Anche qui, oltre un terzo delle risposte 
non permettevano di comprendere i contenuti della partecipazione o a quale ambito 
della vita delle persone si riferivano le esperienze descritte. Inoltre, non sono state pre-
se in considerazione tutte le risposte classificate al secondo livello di intensità (terapia), 
perché tali risposte non riguardano una effettiva partecipazione.

L’analisi delle riposte restanti, pari a quasi il 55% del totale, mette in luce una net-
ta prevalenza della partecipazione rappresentata come qualcosa che si esercita riguardo 
a questioni personali o familiari, ad aspetti “privati” della vita dei bambini e dei loro 
genitori: i rispondenti hanno in mente la partecipazione che gli utenti esercitano quan-
do contribuiscono al proprio progetto di aiuto. Forme di partecipazione finalizzate ad 
incidere sull’organizzazione dei servizi o delle prassi professionali sono invece poco 
nominate. Le categorie di risposte maggiormente rappresentate sono dunque quelle 
che descrivono forme di partecipazione molto rilevanti sul piano personale e di poco o 
nessun impatto sul sistema (19% del totale), seguite al secondo posto da forme di par-
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tecipazione molto rilevanti sul piano personale e di medio impatto sul sistema (15% del 
totale); abbiamo classificato in questa categoria, tra gli altri, anche gli esempi riferiti al 
programma nazionale P.I.P.P.I. (Milani - Serbati 2019) e alle Family Group Conference 
(Maci 2011). 

Figura 3 – La rilevanza degli ambiti e contenuti della partecipazione  
nelle rappresentazioni degli operatori: distribuzione percentuale delle risposte (N=110) 

classificate in rapporto al livello di rilevanza personale e in rapporto al livello di sistema. 
Ciascuna risposta è stata classificata per entrambi i tipi di rilevanza

Un aspetto importante da verificare è la connessione tra l’intensità ed il grado 
di rilevanza della partecipazione. Una rappresentazione orientata al coinvolgimen-
to consistente di ragazzi e famiglie in iniziative che, però, sono poco incisive com-
porterebbe una lettura meno ottimistica e potrebbe costituire una notevole criticità 
perché, quando le persone investono tempo ed energie in qualcosa che poi si rivela 
poco significativo, saranno meno propense a impegnarsi in ulteriori iniziative. Una 
partecipazione che non dà frutto rischia di erodere il capitale sociale e, quindi, la par-
tecipazione futura (Santinello - Vieno 2007). Fortunatamente, i nostri dati non vanno 
in tale direzione in maniera univoca. Le risposte che rappresentano la partecipazione 
a un livello di intensità alto o medio e per le quali è stato possibile valutare anche il 
grado di rilevanza (N=47; per ogni risposta sono stati classificati entrambi i tipi di 
rilevanza) nella maggior parte dei casi sono associate a un’alta rilevanza, per lo meno 
sul piano personale o familiare. In quelle stesse risposte, però, il grado di rilevanza a 
livello di sistema è prevalentemente basso o medio (Fig. 4). Gli operatori che inten-
dono la partecipazione come un’autentica attribuzione di potere agli utenti pensano 
che questo potere vada speso soprattutto per costruire il proprio progetto di aiuto. 
Pochi ne colgono le potenzialità di miglioramento dei servizi e delle prassi professio-
nali. Va comunque ribadito che l’esiguità numerica impone la massima prudenza nel 
considerare questi risultati.
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Figura 4 – Distribuzione del grado di rilevanza degli ambiti di partecipazione  
rappresentati nelle risposte classificate ai livelli di partecipazione ad alta (liv. 6, 7 e 8)  

e media (liv. 3, 4 e 5) intensità. (Valori assoluti; N=47)

V - LIMITI

La ricerca di cui si è dato conto è uno studio esplorativo i cui risultati non possono 
essere generalizzati poiché è stato esaminato un campione opportunistico di piccole 
dimensioni. 

Anche la metodologia utilizzata è stata di tipo “esplorativo”: abbiamo provato a 
trasformare i dati qualitativi in variabili nominali, scontrandoci con la criticità di non 
poter sempre disporre di dati sufficienti a realizzare senza incertezze la classificazione 
preventivata. Anche a prescindere da tali incertezze, la classificazione di per se stessa 
non può essere considerata un’operazione oggettiva, benché sia stata effettuata con un 
procedimento a doppio cieco per contenerne l’arbitrarietà. Riteniamo tuttavia che il 
lavoro svolto possa essere un’utile base di partenza per costruire delle scale vere e pro-
prie, con un adeguato ventaglio di esemplificazioni concrete predefinite.

Nell’analisi abbiamo sempre accorpato la partecipazione dei bambini/ragazzi con 
quella delle famiglie. Le caratteristiche del campione (esiguo) e dei dati (spesso contro-
versi da classificare) non hanno consentito una significativa analisi disgiunta.

VI - CONCLUSIONI

A che cosa pensano gli operatori quando parlano di partecipazione dei bambini e 
ragazzi e delle loro famiglie?

Stando al nostro campione, sembra che una parte di loro non abbia le idee molto 
chiare: circa un quarto, pur avendo compilato e inviato il questionario, non produce 
delle risposte con un contenuto che vada oltre la tautologia o un elenco di termini 
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di incerta interpretazione; oltre un terzo non riporta alcun esempio, o lo fa in modo 
molto approssimativo. Anche se, in linea di principio, questi operatori possono ave-
re una posizione favorevole alla partecipazione degli utenti e riconoscersi in approcci 
professionali orientati in tal senso, pare non siano abituati ad esprimere il concetto di 
partecipazione o a darne degli esempi concreti.

Accanto al gruppo dei “confusi”, troviamo quello di chi tende a definire la parte-
cipazione come una forma di “terapia”: poco meno di un quarto degli operatori sem-
bra collocabile in questa posizione. Questo risultato ci dà un’idea di quale potrebbe 
essere il fraintendimento più diffuso riguardo alla partecipazione: confonderla con la 
compliance, un processo costruito ad arte per migliorare gli utenti e non anche per 
migliorare gli operatori, un processo, quindi, essenzialmente paternalistico. Non a 
caso, Arnstein (1969) colloca questo tipo di approccio al di sotto della partecipazione 
vera e propria. Estendendo al lavoro sociale le considerazioni dell’autrice, possiamo 
dire che la partecipazione è davvero tale solo se tutte le parti coinvolte sono disponibili 
a cambiare. 

Un terzo gruppo, corrispondente a circa un terzo del nostro campione, sembra 
concepire la partecipazione in maniera autentica; le risposte fanno intendere l’idea 
di un’effettiva attribuzione di potere decisionale e realizzativo attribuito ai bambini/
ragazzi e alle famiglie. Attribuzione di potere che non vuol dire, per questi operatori, 
“lasciar fare” agli utenti, magari dopo aver fornito anche qualche strumento o risorsa. 
Sembra piuttosto richiamare una collaborazione in cui si decide e si fa assieme, quindi 
con un alto grado di relazionalità. Se a questo gruppo aggiungiamo anche chi rappre-
senta la partecipazione in maniera più prudente, ma comunque come qualcosa di più 
che un intervento terapeutico cui le persone “partecipano” seguendo le indicazioni 
degli operatori, arriviamo ad oltre la metà del campione. Non è poco, soprattutto se 
pensiamo che il contesto della tutela minorile – come richiamato in premessa – non è 
certo tra i più favorevoli alla partecipazione.

Un risultato incoraggiante, ma non del tutto. Nelle rappresentazioni di questa 
maggioranza la partecipazione descritta dalle risposte riguarda soprattutto l’ambito 
personale e familiare, la costruzione del progetto di aiuto per se stessi, per i propri 
figli. Certo, la partecipazione a questo tipo di processi non è irrilevante rispetto all’or-
ganizzazione dei servizi e delle loro prassi interne, soprattutto quando viene strutturata 
grazie a percorsi ben formalizzati – pensiamo al programma P.I.P.P.I. (Milani - Serbati 
2019) o alle Family Group Conference (Maci 2011), entrambi citati dai nostri rispon-
denti. Tuttavia, colpisce la pressoché totale assenza di risposte riferite ad una qualche 
forma di partecipazione finalizzata al miglioramento dei servizi o alla crescita professio-
nale degli operatori, nonostante il fatto che, sulla carta, potrebbe sembrare meno sfi-
dante e oneroso coinvolgere i bambini e le famiglie in una riflessione sul funzionamento 
dei servizi e sul ruolo degli operatori, perché tale riflessione esulerebbe dalle loro sin-
gole problematiche e dalle specifiche motivazioni che hanno portato alla necessità di 
intervenire in maniera coercitiva nella loro vita. 

Le forme di partecipazione rilevanti a livello “di sistema” potrebbero essere, ad 
esempio, il coinvolgimento delle famiglie nella valutazione o nella definizione ex novo 
di prassi professionali od organizzative; o nello sviluppo di singole iniziative a sostegno 
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di gruppi di bambini o genitori, o di strumenti di lavoro con le famiglie. Oppure, anco-
ra, il coinvolgimento nella progettazione di iniziative di sensibilizzazione o sostegno 
alla genitorialità a livello comunitario; nella definizione delle politiche sociali a favore 
delle famiglie vulnerabili; nella formazione degli operatori dei servizi. Non sempre il 
percorso partecipativo più opportuno è quello che parte dal coinvolgere i bambini e i 
genitori nella progettazione del proprio singolo percorso di aiuto, per poi ingaggiarli 
– eventualmente ed in una fase successiva – nel miglioramento dell’organizzazione. A 
volte, la partecipazione a progetti con una finalità collettiva può rafforzare l’empower-
ment e facilitare una maggiore partecipazione riguardo a questioni che toccano più 
dolorosamente la propria vita personale.

Nell’insieme, invece, il nostro campione dà un’immagine di lavoro sociale asse-
stato al livello del cosiddetto “lavoro di caso” che sembra lontano dal cogliere le 
dimensioni collettive, politiche e strutturali, della partecipazione degli utenti dei ser-
vizi sociali. Questo risultato ci sembra collocabile in una sorta di “ombra lunga” 
dell’approccio terapeutico, nel quale le persone in difficoltà, per quanto ritenute un 
attore fondamentale nel percorso di miglioramento della propria situazione, sono 
viste come bisognose di affidarsi alle indicazioni degli operatori e quindi sono conce-
pite essenzialmente come destinatarie dell’aiuto. La partecipazione autentica richiede 
di uscire da questa concezione e di saper vedere gli “utenti” anche come indispensa-
bili aiutanti degli operatori. Si tratta di assumere uno sguardo radicalmente diverso, 
con un cambiamento che Folgheraiter chiama “rivoluzione copernicana” (2015), tan-
to è dirompente rispetto alla tradizione dell’aiuto e al senso comune. Di fronte a un 
cambiamento di questa portata, è plausibile che anche gli operatori più disponibili 
tendano ad “addomesticare” il concetto di partecipazione degli utenti (Calcaterra 
- Raineri 2021), avvicinandolo a idee che conoscono meglio e sono maggiormente 
abituati a praticare. Così, il promuovere la partecipazione viene assimilato all’ascol-
tare le persone circa le loro difficoltà, al costruire un rapporto di fiducia, al creare 
occasioni affinché le persone sviluppino un senso di auto-efficacia e, nelle migliori 
delle ipotesi, costruiscano l’intervento assieme agli operatori. In sostanza, la parteci-
pazione viene intesa in stretta continuità con i concetti tradizionali cui gli operatori 
hanno dimestichezza. Non che tutto ciò sia sbagliato o necessariamente disfunzionale 
rispetto all’aiuto. Si tratta però di un’idea limitata e parziale di partecipazione, che fa 
perdere delle occasioni preziose di miglioramento ai servizi, ai professionisti e anche 
ai bambini/ragazzi e alle loro famiglie.

Contrastare questa tendenza all’addomesticamento della partecipazione non è 
facile: si tratta di un vero e proprio cambiamento nella cultura professionale e orga-
nizzativa che, come tale, richiede un investimento nella formazione, tempi lunghi e un 
costante esercizio di riflessività critica. Tutto ciò non può che partire da una maggiore 
consapevolezza riguardo alla complessità del concetto di partecipazione degli utenti 
dei servizi sociali, e da una maggiore conoscenza delle rappresentazioni che ne hanno 
gli addetti ai lavori.
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