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Il presente lavoro è stato svolto da Consorzio Sol.Co Città Aperta, sotto la 

supervisione di Cesvi Fondazione Onlus (di seguito Cesvi). 

Il documento è stato realizzato nell’ambito dell’implementazione del 

progetto europeo PEARLS for children,, progetto di lotta e prevenzione al 

maltrattamento e trascuratezza infantile implementato da Cesvi in Italia. 
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Pathway for Victims of Child 

Maltreatment in Bergamo 
English Executive Summary 

 

In Italy, Child Protection is defined as all set of activities aimed at ensuring a healthy and 

harmonious growth and development of the child in an adequate socio-family context. 

For these reasons, interventions relating to the area of child protection are not only those 

resulting from the presence of a provision by the Judicial Authority, but all those services 

aimed at guaranteeing compliance with the rights provided for by the Italian Constitution, 

by international treaties ratified by the Italian Parliament, from the Civil Code, from the 

specific laws of the sector. Local Authorities are the entities responsible for exercising the 

functions of child protection integrated by the health and socio-health function pertaining 

to the Local Health Authority (ASL). 

At local level, Local Authorities recognize and facilitate the role of non-profit 

organizations of social utility, cooperation bodies, associations operating in the planning 

sector, in the organization and management of the integrated system of social 

interventions and services (ref. L. 328/2000 “Framework law for the realization of the 

integrated system of social interventions and services”, art. 1 paragraph 4). Social 

cooperation is the subject deemed most appropriate to operate in the field of promoting 

the rights of solidarity and in the provision of services. 

In 2011, a co-design of the “Minors and Families Service” of Bergamo Area 1 (Ambito 1 of 

Bergamo, that comprises Bergamo city and other 5 little villages Gorle, Orio al Serio, 

Ponteranica, Sorisole and Torre Boldone) was launched based on a proposal resulting 

from the collaboration between two private social entities, the Solco Città Aperta 

Consortium and the Palazzolo Institute. 
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This project aims to address the issue of child protection in its real relational complexity, 

integrating the social, educational, and psychological dimensions together to guide 

services towards a path in which the ultimate goal is the overall care of families in 

difficulty. 

To achieve this goal, it was necessary to start a process of organizational redefinition of 

the existing Protection Services, aimed at reducing the fragmentation of interventions 

and facilitating an integration process involving all the actors concerned.  

Thus, multistakeholder networking was adopted as a strategy of intervention to ensure a 

flexible and customizable response. It was decided to promote moments of confrontation 

and a strategy of relationships and collaborations, sharing transversal functions and 

systematic connections at the local level between the various stakeholders taking charge 

of situations of discomfort for minors. A continuous communication and observation 

exchange among all different stakeholders, with a bottom-up and a top-down approach, 

is key to gather real needs and define intervention strategies. 

The Child Protection (CP) system of Bergamo Area 1 is then characterized by a 

networking model that starts from the assumption that Child Protection is not only the 

prerogative of operators and entities working in the sector, but it shall involve the entire 

territory. The graph below, displays Bergamo Area 1’s CP system and indicates the actors 

involved in the pathway for children victims of any form of child maltreatment, 

throughout the different phases (First reporting, Take of charge by social services, Re-

introduction in social context). 
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The chart also reports the 2 main different pathways that a victim of child maltreatment 

will follow according to the specific situation: confirmed crime (Red pathway) or child’s 

discomfort (Blue pathway).  

In case of a confirmed crime or in all those situations where there are elements of gravity 

and urgency, the report is made directly to the Public Prosecutor's Office at the Juvenile 

Court, or to the Judicial Police, which carries out the first preliminary phase and provides 

for the subsequent forwarding to the competent Judicial Authority. In these cases, the 

family is not informed so as not to obstruct the investigation. 

In the absence of a crime, reporting is the first and important step to help a child that is 

living in a risky situation. It is necessary to start working at a possible intervention in 

favour of the child and his / her family.  

The first reporting is usually done during the Round table on minors (meetings involving 

social services and private and public organization on the territory), and to PASS (this is 

a local unit of Social Services on the territory) that directly communicate with Minor and 

Families services department.  
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The main actors involved in first reporting are: Police, Pediatrician, Help line, 

Neuropsychologist, Neighbours/family members/other individuals, Oratories, Schools, 

Counseling services, etc. (see chart above). 

When a report arrives at the Minors and Families Service, the family is welcomed by the 

Service operators. The child protection response is then translated into the management 

of situations, from taking charge to the formulation and implementation of the Social 

Project, possibly in close relationship with the judicial authority and for the 

implementation of the project itself. The actions envisaged by the protection are not only 

addressed directly to the family in difficulty but operate on the entire context by 

promoting actions of care and training of the resources available to take action to support 

minors and families in temporary difficulty with the aim of both raising awareness and 

prevention but also of re-insertion or adequate functioning of the minor and the family, 

within the social context they belong to. Therefore, other services and collaboration are 

activated on the territory, such as daily educational support to the family (e.g. Educational 

Residential Service (ADMF) ADMF service) and the activation and close collaboration 

with organizations and private services in the area such as Oratories, Playrooms, 

Professional Institutes, Extra-curricular activities (e.g. Homework support), Youth 

Aggregation Centers, etc. (see chart above). 

 

Some of the main actors involved in taking charge of the minor and families are: 

1) SOCIAL WORKERS: they participate in the design of initiatives to raise awareness and 

promotion of hospitality, define projects in support of parenting and work in close 

collaboration with the various professional figures of the Minors and Families Service 

and with the territory, managing protection actions and participating in the 

promotion and management of prevention interventions. 

2) PEDAGOGICAL REFERENT (SMEF): The pedagogical referent intervenes in relation to 

the family in ways that favor the activation of the resources of the nucleus and of the 

territory in which it lives. 

3) TERRITORIAL PROJECTS: plurality of formal and informal spaces for minors who 

work with a view to prevention and involvement of the community as a whole. 

 

Some of the main services supporting Minors and Family Service with child and families 

for a functional re-introduction in the social context and general support are: 



 

6 

 

Implemented by 
 

 
 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility 
for use that may be made of the information it contains. 

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). 

 

4) ADMF: home education service that promotes and accompanies the evolution of the 

family unit in difficulty by protecting and promoting the well-being of the minor and 

the relationships that exist within its nucleus. 

5) PROTECTED ENCOUNTERS: service for responding to the "right of relationship" of the 

minor removed from the family with their parents.  

6) GROUPS OF PARENTS AND CHILDREN: groups of children and parents also open to 

households followed by social services to foster solutions and increase self-

confidence for parents, while for minors, the main objective is to offer a context for 

experimenting with relationships with peers. 

7) FOSTERING SERVICE: The service operates mainly in two areas of intervention, family 

fostering and family reception. 

 

Strengths and areas for improvement of the network 

Community welfare is one of the work models used as practice and to co-build with the 

territories. The structure of the minors and families service, as it is currently, is the result 

of a continuous process of sharing also with the technical and political managers of the 

Municipalities involved. The understanding, the collaboration, the willingness to 

compare, have allowed the construction of a professional work structure that allows all 

the operational figures involved, each with their own specificities and functions, to 

remain constantly connected with the entire system, but above all to remain connected 

with the territorial communities with which a close dialogue is guaranteed, aimed on the 

one hand to collect needs and on the other hand to find joint and shared answers. 

However, the current reference network, with respect to the specific issue of 

maltreatment, is still incomplete. On these specific aspects, the Minors and Families 

service must necessarily connect also with actors who are not already highly involved in 

discussion groups (e.g. in Round Table on Minors and Families) in particular 

pediatricians, police, emergency room operators, high school institutions, who are 

fundamental actors in the prevention and management of situations of abuse. 

The definition of Good Practices to be created with the various actors is a way of 

connecting and taking charge of situations that refers to a shared "working style" as an 

action meant to strengthen the child protection system. 
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Specific trainings are offered to operators by the single cooperatives that belong to the 

Sol.Co Città Aperta Consortium, the Consortium itself, the territorial area of Bergamo and 

the Minor and Family Service (SMEF). However, training on child maltreatment is 

somewhat less supervised. There are numerous professional categories that can 

intervene on these occasions for various reasons and there is often a lack of a common 

language on the subject. Without a common language, the understanding between the 

various operators is complex and consequently also the management of the interventions 

also because the individual reporting procedures are not shared. The delicacy and 

complexity of the situations of mistreatment require, however, to standardize the 

observations and share the intervention strategies while maintaining the specificity of 

roles and functions. This shall be pursued by creating opportunities for connection that 

help to systematize actions and interventions by promoting a shared intervention model 

and a work procedure recognized by all Child protection actors involved. 
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1. Breve introduzione sulla normativa nazionale, regionale 

provinciale e di Ambito rispetto al tema della Protezione infantile  

 

L’esercizio della funzione di tutela minori, assumendo le indicazioni della Regione 

Lombardia con nota del 22.10.2003 Prot. N. G1. 2003. 00176451, è da intendersi come 

l’insieme di tutte le attività volte a garantire una crescita e uno sviluppo sano ed 

armonico del minore in un contesto socio-familiare adeguato. Per tali motivi gli 

interventi afferenti all’area della tutela minori non sono solo quelli conseguenti alla 

presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, ma tutte quelle prestazioni volte 

a garantire il rispetto dei Diritti previsti dalla Costituzione Italiana, dai trattati 

internazionali ratificati dal Parlamento italiano, dal Codice Civile (art. 330 e seguenti), 

dalle Leggi specifiche di settore (L. 184/83, L.476/98 L.149/01). In particolare, la 

L.149/01 stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle proprie 

competenze, sostengono con idonei interventi i nuclei familiari a rischio, al fine di 

prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della 

propria famiglia. Nella nota regionale viene altresì definito che, alla luce delle indicazioni 

contenute nella legge 328/00 e nelle Leggi precedenti in materia (D.P.R. 616/77, L.R. 

1/2000) l’Ente titolare dell’esercizio delle funzioni della Tutela minori è l’Ente 

Locale, integrato dalla funzione sanitaria e socio-sanitaria di pertinenza dell’ASL (DPCM 

14.2.2002). Le attuali politiche sui minori mirano a dare rilievo agli stessi quali soggetti 

di diritti, riconoscendo nel contempo, l’importanza e la peculiarità dei bisogni e dei 

problemi che esprimono. Ciò implica l’esigenza di affrontare tale tematica secondo una 

visione complessiva del benessere psico-fisico e sociale del minore, superando una 

modalità di intervento “sull’emergenza”, che enfatizza il problema del momento senza 

inquadrarlo nelle più generali tematiche relative alla condizione infantile. Pertanto 

un’azione qualificata di tutela e protezione del minore è da intendersi nella triplice 

accezione della prevenzione, della tutela e del recupero del soggetto in età evolutiva 

in difficoltà e della sua famiglia. È necessario quindi attivare un approccio 

multidisciplinare, nel rispetto dell’unitarietà della persona, coinvolgendo le diverse 

professionalità e competenze al fine di attivare una strategia mirata. Va altresì sottolineato 
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che la migliore tutela dei minori si ottiene attraverso il concorso di tutte le componenti, 

istituzionali e non, in modo da attivare un’azione più incisiva ed efficace rispetto ad uno 

stato di bisogno che sovente produce una situazione psicologicamente onerosa per il 

minore che lo conduce a distorsioni di rapporto con se stesso e con gli altri. Tutto ciò 

richiede una specifica ed alta professionalità degli operatori chiamati ad operare nel 

settore minorile. Oggi infatti viviamo in una realtà sociale in profonda mutazione in cui 

nascono nuovi bisogni ed emergono nuove istanze che da quantitative si trasformano in 

qualitative: da domanda di beni materiali si passa a domanda di beni relazionali. 

La centralità pubblica dei servizi per la tutela minori, siano essi gestiti direttamente 

dall’Ente o in convenzione con la cooperazione, trova ampi riferimenti legislativi. La L. 

328/2000 attribuisce ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti, a norma del D.P.R. 24 

luglio 1977 n. 616 ed alle funzioni attribuite ai sensi dell’art. 132, comma 1, del 

d.lgs.112/98, la programmazione, la progettazione, la realizzazione del sistema locale dei 

servizi sociali nell’ambito delle risorse disponibili e in base ai piani nazionali, regionali e 

al Piano di Zona. L’art. 4 della L.R. n. 34 del 14 dicembre 2004 attribuisce ai Comuni le 

funzioni inerenti i servizi sociali rivolti ai minori, che le esercitano in forma associata a 

livello di ambito territoriale e nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa 

vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i 

cittadini.  Il Piano Socio-Sanitario Regionale 2002/04 individua le risorse pubbliche 

per la gestione dei servizi di tutela rivolti ai minori negli operatori dei Comuni e delle 

Asl per le specifiche competenze (sociali i primi e sanitarie le seconde) e indica nei 

protocolli d’intesa siglati tra Comuni e Asl gli strumenti per la definizione delle modalità 

organizzative, degli oneri rispettivi e delle verifiche periodiche, ponendo a carico dei 

Comuni le prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, compresa 

l’indagine sociale sulla famiglia e l’accoglienza in comunità educativa o familiare. La 

“funzione pubblica” si caratterizza nell’assunzione di un mandato che non è solo di tipo 

tecnico o prestazionale, ma è orientato a garantire condizioni di accesso, di ascolto, di 

accoglienza, di pari opportunità, volto a garantire la tutela del cittadino più fragile. Si vuole 

qui sottolineare inoltre che i diritti soggetti non sono garantiti dalla loro formalizzazione, 

cioè dal fatto che siano scritti nelle leggi, ma “sono garantiti dalle condizioni che vengono 

create per poterli esercitare, per poterli godere […] Non basta che i diritti siano scritti su 

qualche carta, come tutti sperimentiamo e frequentiamo vari servizi sanitari che hanno 

fior fiori di carte dei servizi! Occorrono altri tipi di convenzioni, altri tipi di connessioni, di 
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comunicazioni e di co-decisioni perché effettivamente nella quotidianità sia garantito il 

diritto al rispetto della persona, o alla partecipazione alla vita sociale…” (F.Olivetti 

Manoukian in “Far bene il bene nel lavoro sociale e nel volontariato”). 

 

2. Descrizione Co-progettazione e gestione del Servizio Minori e 

Famiglie dell’Ambito 1 di Bergamo  

 

La riforma del titolo V della parte II della Costituzione introduce nuove disposizioni tese 

a dare pieno riconoscimento e valorizzazione agli Enti locali sulla base del principio di 

sussidiarietà. La L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali” art. 1 comma 4 prevede che “gli Enti locali, le Regioni e lo 

Stato nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli 

organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle 

associazioni operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella 

gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. La L. 381/1991 “Disciplina 

delle cooperative sociali” all’art. 1 comma 1° afferma “Le cooperative sociali hanno lo 

scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: la gestione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi; lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi 

– finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate”. La Regione Lombardia nella DGR 

1353 del 2011 ha evidenziato come le modalità di collaborazione tra i soggetti pubblici 

ed il terzo settore debbano essere improntate alla concreta attuazione di sussidiarietà e 

alla corresponsabilità delle parti.  In questa direzione la co-progettazione, così come 

previsto dalla DGR n.12884 del 28 dicembre 2011, è lo strumento che consente il 

riconoscimento delle rispettive titolarità e specificità. Essa permette un costante ed 

articolato confronto al fine di mantenere aggiornata l’offerta dei servizi in relazione al 

mutare dei bisogni della cittadinanza o del contesto sociale ed organizzativo in cui il 

Servizio si inserisce, continuando a garantire il rispetto dei requisiti previsti in materia di 

affidamenti pubblici. Tali riferimenti consentono di individuare nel privato sociale, e in 

particolare nella cooperazione sociale, il soggetto potenzialmente adeguato ad operare 
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sul terreno della promozione dei diritti di solidarietà e su quello della erogazione delle 

prestazioni, attraverso le quali i diritti si concretizzano. 

Su spinta delle legislazioni nazionali e regionali, nell’Ambito 1 di Bergamo è stata 

compiuta un’azione complessiva di riordino dei Servizi alla Tutela che ricollocasse “la 

famiglia” al centro delle politiche di welfare. Per compiere questa azione è stato avviato 

in via sperimentale a partire dal 2011 il progetto “Servizio Minori e Famiglie” di 

Ambito, il quale si è posto come obiettivo quello di affrontare la tematica della tutela 

minori nella sua reale complessità relazionale, integrando tra di loro le dimensioni 

sociale, educativa, psicologica per orientare i servizi verso un percorso in cui il fine ultimo 

è la presa in carico complessiva delle famiglie in difficoltà. Per raggiungere tale scopo è 

stato necessario avviare un processo di ridefinizione organizzativa dei Servizi Tutela 

esistenti, volto a ridurre la frammentazione degli interventi e a facilitare un processo di 

integrazione che coinvolgesse tutti gli attori interessati. Dentro questo processo, il 

Consorzio Solco Città Aperta e l’Istituto Palazzolo sono soggetti attivi e stanno 

contribuendo, anche attraverso risorse proprie, all’investimento in questa direzione. Alla 

luce di questo riteniamo pertanto fondamentale contribuire nel raggiungimento degli 

obiettivi del Servizio e nello specifico: 

1. Sviluppare, incrementare e sostenere le azioni di prevenzione, al fine di 

costruire reti in grado di supportare efficacemente le famiglie; 

2. Mantenere e sviluppare il Servizio Minori e Famiglie all’interno di un quadro 

complessivo di politiche familiari e con una forte azione di co-progettazione e 

integrazione delle risorse; 

3. Ricomporre, all’interno di un percorso di co-progettazione, tutti i servizi che 

afferiscono all’area minori e famiglie nelle sue diverse articolazioni.  

La collaborazione tra il Consorzio Solco Città Aperta e l’Istituto Palazzolo ha definito 

una proposta per la co-progettazione a far data da settembre 2016 del Servizio 

Minori e Famiglie dell’Ambito di Bergamo. Con questa proposta si intende mettere in 

sinergia molteplici aspetti peculiari della propria esperienza e della propria rete di 

relazioni costruita nel tempo con diversi soggetti del territorio (es. la Diocesi, il 

Patronato San Vincenzo e molte Associazioni di volontariato) in forte continuità 

anche con altri progetti non legati ad affidamenti dei Comuni dell’Ambito 1 di Bergamo. 

Va inoltre sottolineato che la rete di Solco Città Aperta è attualmente impegnata con i 

comuni dell’Ambito di Bergamo in diverse co-progettazioni. Per quanto riguarda le 
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modalità di collaborazione e di integrazione tra le diverse realtà dell’ATI si intende 

garantire un servizio unitario e non frammentato/suddiviso tra le diverse realtà. Il 

Responsabile del progetto ha quindi anche il compito di mantenere l’unitarietà degli 

interventi e il raccordo tra le due reti.  

 

La complessità della gestione delle politiche e dei servizi sociali evidenzia la necessità di 

definire strumenti coerenti alla progettazione e gestione dei processi in atto. Tale 

complessità è data dalla diversificazione degli attori in gioco e in tal senso le dinamiche 

relazionali assumono importanza e i processi di cambiamento sono caratterizzati da 

rapidità e instabilità. Questo quadro fa emergere la necessità di progettazione e 

sviluppare modelli di progettazione, di azione e valutazione centrati sullo sviluppo della 

dimensione sussidiaria e partecipativa. Le 2 direzioni in cui inquadrare la governance si 

muovono in coerenza a due aspirazioni di base sono: 

 

a) DAL PIANO FORMALE AL PIANO REALE. La costruzione di una governance 

partecipata e funzionale agli scopi del progetto richiede attenzione al 

superamento delle ideologie. Tutti gli interlocutori sono attori reali che incarnano 

capacità di azione e cooperazione, motivazioni e disponibilità all’impegno ma non 

sempre coerenti e sintoniche poiché ciascuno costruisce diversi modelli di 

riferimento in relazione al ruolo e al bisogno. Nei luoghi di confronto e 

negoziazione occorre quindi attivare una precisa attenzione metodologica allo 

sviluppo di processi continui di riflessività e creazione di senso nei quali le 

relazioni si sviluppino anche come incontro tra identità. La dimensione relazionale 

rappresenta dunque un’occasione di costruzione di paradigmi comuni condivisi. Il 

risultato atteso è lo sviluppo di un apprendimento collettivo che deve guidare 

nella progettazione delle azioni e nel conseguente disegno della valutazione. 

 

b) UN MODELLO DECISIONALE DIFFUSO E PARTECIPATO. A partire da questa 

riflessione si può delineare un primo assetto del sistema di governo che tenga 

conto dello stato di avanzamento dei lavori di questi ultimi anni sull’Ambito di 

Bergamo. La proposta progettuale prevede 4 livelli di governo del sistema. 
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Realtà Collaborazione in essere 

DIOCESI DI BERGAMO 

La collaborazione tra realtà ecclesiali e Consorzio Solco Città Aperta 

che ha visto progettualità comuni e condivise nell’area della disabilità 

nell’area dei minori, infanzia, famiglie, giovani, anziani, disabilità e 

fragilità adulta, assume ormai i profili di pezzi di storia educativa 

condivisa dentro alla nostra città e ai nostri territori.  Il cammino 

iniziato con esperienze legate alla “Assistenza Domiciliare Minori”, si 

è sviluppato grazie anche a un intenso lavoro di verifiche sui territori 

da parte del Consorzio Solco Città Aperta con i direttori e gli animatori 

degli oratori, insieme alle assistenti sociali e tecnici degli assessorati 

alle politiche sociali. Nella logica di una progettazione che diviene 

sempre più co-progettazione, si testimonia in modo significativo 

l'efficacia di questa scelta e strategia che fa crescere tutti e ciascuno 

dentro alla ricostruzione di quel “bene comune”, di quel “noi tutti”, che 

appare sempre di più come l’unica risorsa e risposta alle urgenze di 

oggi  

COORDINAMENTO 

CENTRI DIURNI PER 

MINORI 

Il Consorzio Solco Città Aperta e l’Istituto Palazzolo da ormai tre anni 

partecipa attivamente al coordinamento dei Centri diurni per Minori 

presenti sull’Ambito di Bergamo con l’obiettivo di mettere in rete 

competenze e risorse, favorendo un processo di integrazione del 

Servizio Minori e Famiglie di Ambito con il territorio. 

TAVOLO 

INTERISTITUZIONALE 

PER 

PROGETTUALITA’ 

LEGATA AI MINORI 

STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI 

Il Consorzio Solco Città Aperta attraverso un percorso di co-

progettazione pubblico/privato sociale (che vede coinvolti CESVI, 

Patronato S. Vincenzo, Comune di Bergamo, Università di Bergamo) è 

fortemente impegnato nello sviluppo di una filiera di servizi e di 

modalità operative, complessiva di interventi per l’accoglienza e la 

presa in carico dei MSNA sul territorio dell’Ambito di Bergamo.  

PATRONATO SAN 

VINCENZO 

La disponibilità a collaborare con il Consorzio e l’Istituto Palazzolo e 

l’interesse ad integrare progetti e servizi da parte delle organizzazioni 

che afferiscono al Patronato San Vincenzo di Bergamo (Cooperativa 

sociale, AFP ed Opera diocesana) rappresentano un’importante 

opportunità di innovazione nelle modalità di intervento con i ragazzi 

15-18enni ed in particolare per quanto riguarda la possibilità di 
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attivare percorsi laboratoriali manuali-pratici finalizzati ad offrire un 

setting diverso di apprendimento, ri-motivazione e scoperta di 

attitudini.   

ASSOCIAZIONI AMICI 

DELLA PEDIATRIA E 

L’ORIZZONTE DI 

LORENZO 

ALL’INTERNO 

DELL’AZIENDA 

OSPEDALIERA PAPA 

GIOVANNI XXIII 

Dal 2000 alcune cooperative della rete Consortile collaborano e co-

progettano interventi educativi con l’Associazione Amici della 

Pediatria all’interno dei reparti dell’Azienda ospedaliera Papa 

Giovanni XXIII presso i reparti di  

E’ attivo inoltre un lavoro presso le case di accoglienza presenti sul 

territorio di Bergamo dove i minori e genitori vengono ospitati. 

Dal 2013 abbiamo avviato anche una co-progettazione con 

l’Associazione L’Orizzonte di Lorenzo nel reparto di cardiochirurgia 

Pediatrica all’interno della stessa azienda ospedaliera.  

ASSOCIAZIONE 

SCUOLA INSIEME 

Il Consorzio da tempo sta collaborando in modo stabile con 

l’Associazione Scuola Insieme nella co-progettazione degli interventi 

per minori e famiglie sul quartiere di Borgo S. Caterina, attraverso 

l’investimento di figure educative e accompagnamento dei volontari 

ASSOCIAZIONI AUSER, 

DISABILI 

BERGAMASCHI, 

UILDM; 

Con le associazioni Auser, Disabili Bergamaschi e Uildm il Consorzio 

sta fortemente collaborando nella realizzazione del Progetto Cariplo 

Welfare in azione denominato “Fragilità Feconda”. Il percorso avviene 

attraverso il coinvolgimento di quattro operatori di quartiere 

all’interno dell’Ambito di Bergamo finalizzato a costruire 

“ricomposizione” e “rete” nel territorio. 
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3. I Tavoli di lavoro che coinvolgono il servizio minori e famiglie 

(SMEF), il territorio e gli Enti locali dell’Ambito Territoriale 1  
 

Con l’avvio della coprogettazione abbiamo sottolineato e condiviso l’importanza del 

lavoro di rete, come strategia d’intervento che consente un’articolazione flessibile e 

personalizzabile delle risposte. Si è deciso di operare in una logica di ricomposizione, 

mettendo al centro della programmazione i soggetti e non le competenze promuovendo 

momenti di confronto e una strategia delle relazioni e delle collaborazioni, condividendo 

funzioni trasversali e connessioni sistematiche a livello locale tra i diversi soggetti che a 

vario titolo sono coinvolti nella presa in carico delle situazioni di disagio dei minori. Da 

questo punto di vista, un aspetto fondamentale del lavoro di tutela è l’attivazione di 

interventi di conoscenza, di confronto e di valorizzazione delle risorse del territorio in cui 

il minore e la sua famiglia vivono.  In sintesi, l’azione di tutela dei minori non può 

prescindere dal territorio di appartenenza e in senso lato, a livello sovra territoriale, dai 

contesti socio-educativi preposti alla sua crescita. La gestione del Servizio Minori e 

Famiglie è per sua natura complessa in quanto chiama in causa una molteplicità di 

interlocutori, livelli di intervento, competenze e professionalità. Crediamo molto che 

attenzione alla qualità significhi interrogarsi sui problemi, avere capacità di leggere la 

domanda, di analizzare i contesti, di dare accoglienza alle parole dei soggetti, di articolare 

risposte adeguate al mutare delle domande, di rispondere alla complessità e 

all’evoluzione sociale e culturale del territorio con ipotesi di intervento adeguate e 

flessibili.  Riteniamo che questo aspetto chiami in causa non solo le nostre competenze, 

ma anche il tema del modello organizzativo, della strutturazione dei raccordi, degli 

strumenti di governo e controllo della co-progettazione e della gestione, dei mandati a 

livello politico e istituzionale. Il flusso di comunicazione, osservazione, scambio è un 

flusso continuo, dall’alto verso il basso e viceversa, che permette di delineare obiettivi e 

definire strategie di intervento. Questo servizio si trasforma partendo dalla lettura 

condivisa e partecipata dei bisogni rilevati dagli operatori e dai soggetti dei territori; dalle 

richieste di supporto rispetto a bisogni reali e concreti; dall’azione congiunta per 

rispondere ai bisogni espressi e non a quelli indotti; dalla costruzione di nuove 

opportunità anche attraverso l’azione libera degli interlocutori e dei destinatari 

all’interno di logiche di autonomia e di empowerment. Tale approccio rende gli interventi 
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flessibili anche nell’ osservare e nell’attivare interventi educativi che tengano conto delle 

potenzialità, delle competenze e dei desideri dei minori e delle loro famiglie. 

 

 

 

 

Il grafico sopra riporta la struttura attuale, e sempre in continua evoluzione,  promossa 

in questi anni di coprogettazione e che mira ad implementare i contatti diretti con i 

servizi, i gruppi, le associazioni presenti sul territorio. Questa organizzazione consente di 

raccogliere in modo tempestivo le istanze territoriali e di riportarle agli organi di 

coordinamento tecnici e politici. Permette altresì di confrontarsi sulle le istanze politiche 
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e gli orientamenti progettuali con i diversi operatori coinvolti e con le comunità 

territoriali. Questo circolo diretto e continuo tra i diversi livelli di progettazione consente 

la promozione di azioni capaci di rispondere alle reali esigenze minori e delle famiglie, sia 

in una dimensione preventiva, che nella presa in carico.  

Di seguito, si riporta una descrizione sintetica del ruolo, delle attività e delle interazioni 

dei vari attori che lavorano a livello territoriale in stretta sinergia con il Servizio Minori e 

Famiglie.  

 

 UFFICIO DI PIANO 

L’Ufficio di Piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-

amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di 

esecuzione del Piano di Zona. L’Ufficio di Piano, composto dal responsabile e da personale 

con specifiche competenze tecnico-amministrative, è l’organismo di supporto alla 

programmazione, con il compito di garantire:  

• La programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi  

• La costruzione e gestione del budget  

• L’amministrazione delle risorse complessivamente assegnate (FNPS, FSR FNA, 

Dopo di Noi quote dei Comuni e di eventuali altri soggetti) e le risorse nazionali di 

inclusione sociale e risorse dedicate alla povertà (REI)  

• La predisposizione di Piani operativi per la presa in carico (FNA, Dopo di Noi, 

Voucher reddito autonomia, misure di inclusione e lotta alla povertà)  

• Il coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittori all’Accordo di 

programma 

• La correttezza degli adempimenti dei debiti informativi regionali.  
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 TAVOLO FAMIGLIE E MINORI DI AMBITO 

In osservanza ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed 

economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità 

dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, la 

competenza in materia di programmazione e organizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali è attribuita agli enti locali, alle Regioni e allo Stato con il 

coinvolgimento attivo degli organismi del terzo settore. I Tavoli Tematici finora sono stati 

quattro ed hanno riguardato le aree anziani, disabilità, minori e famiglie e salute mentale 

ed è in corso l’istituzione di un quinto dedicato alla marginalità e all’inclusione sociale. 48 

I Tavoli sono guidati da un Coordinatore individuato tra i Referenti dei Comuni o i 

Referenti del Terzo settore e vengono convocati con cadenze almeno trimestrali, in modo 

da produrre una effettiva condivisione ed una efficace lettura integrata dei bisogni, 

potenziando il dialogo istituzionale e contribuendo a superare la frammentarietà degli 

interventi. I Tavoli vengono convocati dall’ Ufficio di Piano d’intesa con il Coordinatore di 

ogni singolo Tavolo tematico. Gli obiettivi dei Tavoli tematici per la prossima triennalità 

sono:  

• Proseguire il lavoro che ha consentito di sviluppare contributi e indicazioni 

tecniche operative per le aree di intervento, con particolare attenzione 

all’evoluzione dei bisogni e alla valorizzazione delle risorse del territorio  

• Promuovere la cultura dell’integrazione e della costruzione di forme di 

collaborazione orizzontali, strutturare la rete e i rapporti trasversali  

• Promuovere la sussidiarietà come contributo alla costruzione della comunità 

locale;  

• Sviluppare sintesi e integrazioni che consentano di “tenere insieme” i diversi 

portatori di interesse  

• Individuare soluzioni innovative anche per contribuire con risorse proprie allo 

stesso funzionamento dei Tavoli  

• Far crescere la cultura della aggregazione di Ambito, individuando forme sempre 

più significative di coordinamento e raccordo  

• Sostenere la partecipazione ed in particolare rinforzare la presenza di alcune 

rappresentanze istituzionali. 

 



 

22 

 

Implemented by 
 

 
 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility 
for use that may be made of the information it contains. 

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). 

 

 ASSEMBLEA DEI SINDACI 

L’assemblea dei Sindaci è composta dagli assessori ai servizi sociali dei comuni 

dell’Ambito. È un tavolo politico che approva i progetti promossi dall’Ambito Territoriale 

e ne valuta i budget economici. A questo tavolo si fanno scelte rispetto alle strategie 

operative del settore sociale. Il tavolo è coordinato dal responsabile dell’Ufficio di Piano.  

L’Assemblea dei Sindaci come rappresentanza dei Comuni appartenenti all’Ambito 1 di 

Bergamo, insieme alle rappresentanze dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Bergamo 

e il Tavolo Minori e Famiglie dell’Ambito rappresentano il livello istituzionale della 

governance. Tale livello definisce le linee di indirizzo entro cui deve crescere il servizio e 

verifica periodicamente il lavoro svolto.  
 

 CABINA DI REGIA 

La Cabina di regia è composta dai Responsabili dei servizi sociali comunali, dal 

responsabile dei servizi socio-sanitari, dal responsabile dell'ufficio di piano, dal direttore 

del Consorzio, dal direttore dell’Istituto Palazzolo e dal responsabile di progetto. La 

cabina di regia si incontra tre volte all'anno ed è coordinata dal responsabile dell'ufficio 

di piano. Ricopre le seguenti funzioni:  

✓  Traduce gli orientamenti politici in azioni strategiche 

✓ identifica e segnala nuovi bisogni 

✓ monitora la parte amministrativa 

✓  verifica il servizio 

✓  programma e riprogramma in itinere. 

 

 DIREZIONE  

Il tavolo di direzione è composto dalla responsabile della coprogettazione del Servizio 

Minori e Famiglie per l’ATI Consorzio Sol.Co Città Aperta e Istituto Palazzolo, dalla 

Coordinatrice dello SMEF per l’Ambito Territoriale 1 di Bergamo , dal responsabile dei 

servizi socio-sanitari e dal Coordinatore Ambito 1 Bergamo per l’area minori e famiglie. 

Si incontrano mensilmente per:  

✓ monitorare l'andamento della situazione 
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✓ gestire le risorse umane  

✓ evidenziare eventuali nuove problematiche 

✓ definire strategie operative 

✓ individuare nuove possibili alleanze 

 

 TAVOLO DI COORDINAMENTO 

Il tavolo di coordinamento è composto dalle responsabili di progetto, dal referente degli 

psicologi, dai coordinatori delle diverse azioni dello SMEF (referenti pedagogici, 

domiciliarità, incontri protetti, servizio affidi, progetti territoriali). Si incontra con 

cadenza bimestrale ed è coordinato dai responsabili di progetto. Ricopre le seguenti 

funzioni: 

✓ traduce gli orientamenti strategici in azioni operative  

✓ verifica l'andamento qualitativo del servizio  

✓ identifica e segnala ostacoli, cambiamenti e criticità emergenti dal progetto 

Le responsabili di progetto mantengono contatti costanti con tutti i coordinatori dei 

servizi. Insieme verificano l'andamento delle azioni, amministrano il budget, individuano 

strategie e/o soluzioni ad eventuali difficoltà evidenziate dalle diverse équipe. 

Il territorio dell’ambito è stato suddiviso in quattro poli territoriali all’interno dei quali 

operano equipe multi-professionali (Assistenti sociali, referenti pedagogici, educatori 

progetti territoriali, psicologo, referente équipe affidi).  

All’interno di ogni equipe lavorano insieme assistenti sociali, psicologi ed educatori, 

dipendenti dei Comuni, dell’Asl, del Consorzio Sol.co Città Aperta e dell’Istituto Palazzolo, 

secondo modalità volte a rafforzare l’integrazione degli interventi oggetto del bando 

e progettualità trasversali. I gruppi di lavoro dei poli territoriali creano relazioni con 

gli attori del territorio, con i quali cercano di rinsaldare una rete sociale diffusa volta alla 

realizzazione di interventi sempre più inseriti nella comunità d’appartenenza delle 

famiglie. Abbiamo poi delle aree trasversali al buon funzionamento del servizio quali la 

tutela legale, il supporto alla progettazione, la raccolta e analisi degli indicatori di 

efficacia e la restituzione al territorio delle iniziative sviluppate. 
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 I GRUPPI 

Le figure professionali che a diverso titolo operano nel Servizio Minori e Famiglie sono 

rappresentate al Tavolo di Coordinamento che ha l’obiettivo, sulla base degli obiettivi di 

lavoro del servizio, di individuare nuove buone prassi di lavoro capaci di rispondere ai 

bisogni dei minori e delle famiglie, consolidare e implementare le buone prassi già avviate 

e individuare modalità innovative così come attivare sperimentazioni finalizzate alla 

soluzione delle criticità individuate. Al fine di facilitare il lavoro delle diverse figure 

professionali, facilitare lo scambio e il confronto e innovare i servizi il tavolo di 

coordinamento ha sviluppato la creazione di gruppi di lavoro specifici per ogni azione 

dello SMEF. I gruppi si incontrano regolarmente ogni due mesi e sviluppano riflessioni 

legate alla propria specifica azione con l’obiettivo di risolvere le criticità riscontrate, 

promuovere collaborazioni tra le diverse azioni dello Smef e rispondere ai bisogni 

sempre in divenire che il servizio riscontra sia sul tema della prevenzione che su quello 

della presa in carico. I gruppi costituiti sono: 

- Gruppo Assistenti sociali 

- Gruppo referenti pedagogici 

- Gruppo progetti territoriali 

- Gruppo domiciliarità 

- Gruppo incontri protetti 

- Gruppo fare famiglia 

- Equipe affidi 

- Gruppo facilitatori 

In modo autonomo i diversi gruppi possono incontrarsi da soli o insieme ad altri se 

ravvedono la possibilità di sperimentare azioni in sinergia. Il risultato dei lavori di gruppo 

viene esposto al tavolo di coordinamento che resta il tavolo che può mettere a sistema le 

azioni proposte. 

 

 I 4 POLI 

Nelle sedi dei 4 poli gli operatori incontrano nella quotidianità le famiglie e i minori 

e le agenzie del territorio, dove è depositato il materiale relativo alle cartelle e agli 

strumenti di lavoro e dove avvengono i poli quindicinali. Rispetto al polo 4, vista la 

specificità del territorio e la necessità di mantenere una vicinanza con i Comuni 

dell’Ambito è prevista, oltre alla sede di Ponteranica, una sede in ogni Comune in cui gli 
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operatori del Servizio, se necessario, possono effettuare i colloqui con le famiglie e 

incontrare le varie agenzie dei singoli territori.  Le équipe dei Poli si incontrano 

regolarmente 2 volte al mese per: 

- Confrontarsi rispetto alla casistica 

- Definire strategie di lavoro con il territorio 

- Definire nuove progettualità 

- Definire e monitorare l’andamento dei progetti territoriali 

Nel Polo 4 è presente anche una équipe di tutela composta da 2 assistenti sociali, un 

coordinatore, uno psicologo, il referente pedagogico. Obiettivo dell’équipe che si incontra 

settimanalmente: 

- Analisi delle situazioni in carico  

- Monitoraggio della casistica 

 

Il Servizio Minori e Famiglie per l'Ambito Territoriale di Bergamo è organizzato in 4 Poli 

territoriali nei quali è costante il confronto e la collaborazione tra professionalità diverse 

(assistenti sociali, psicologi ed educatori), in un'ottica di corresponsabilità nel lavoro con 

le famiglie ed i territori. Ai poli 1, 2 e 3 afferiscono i diversi quartieri della città di 

Bergamo, mentre al Polo 4 appartengono gli altri 5 comuni dell'Ambito (Torre Boldone, 

Orio al Serio, Ponteranica, Gorle, Sorisole) 

▪ Nei tre poli cittadini: Il servizio sociale nel Comune di Bergamo è suddiviso in 

aree: 

✓ Area Minori 

✓ Area Disabilità 

✓ Area Anziani 

✓ Area Adulti 

Ogni area prevede assistenti sociali dedicate. L’area minori prevede questa 

organizzazione: nei tre poli territoriali di Bergamo l’assistente sociale attua interventi 

(a favore di famiglie e minori) di prevenzione e/o sostegno, in attuazione delle funzioni 

socio-assistenziali in materia di tutela minori. Gli interventi possono avvenire in 

collaborazione con il referente pedagogico del Polo Territoriale, con l’educatore 

territoriale e con altri servizi esterni afferenti ad altri Enti quali consultorio familiare, 
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centro per bambino e famiglia CBF, NPI, centro psicosociale CPS, Autorità Giudiziaria, 

scuole, a seconda dei bisogni e della tipologia dell'intervento. 

ll servizio promuove la crescita serena dei minori e sostiene le famiglie, soprattutto 

quelle più in difficoltà, aiutandole a superare le condizioni che pregiudicano l’adeguato 

svolgimento del proprio ruolo genitoriale. 

Il servizio si prefigge di: 

▪ contrastare le situazioni che non rispettano la dignità, i bisogni e la sensibilità 

di bambini e ragazzi, garantendo la tutela da situazioni di rischio o pregiudizio  

▪ prevenire e individuare precocemente situazioni di disagio relazionale o di 

danno ai bambini e ai ragazzi, prima che esplodano e diventino gravi e dolorose, 

promuovendo i diritti dei minori in stretto rapporto con la comunità locale.  

Un'equipe multi professionale, composta da assistente sociale, psicologi ed educatori, 

si prende cura delle relazioni tra i genitori e i loro figli:  

▪ elaborando progetti specifici per ogni nucleo famigliare 

▪ offrendo un sostegno competente alle richieste di aiuto attraverso molteplici 

interventi per consentire ai minori di crescere in un ambiente il più sereno 

possibile.  

Se previsto dal progetto formulato dall’equipe, possono essere attivati interventi 

educativi nel contesto domiciliare o in altri contesti di vita del minore.  

I servizi previsti dal Servizio Minori e Famiglie sono: 

• Assistenza domiciliare 

• Incontri Protetti 

• Progetti Territoriali 

• Gruppi Genitori e Famiglie 
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Il servizio minori e famiglie lavora in stretta collaborazione con la comunità locale e la 

rete delle agenzie educative del territorio e promuove iniziative di sensibilizzazione 

sui diritti di crescita dei bambini e il sostegno alle funzioni genitoriali. Su richiesta 

dell'autorità giudiziaria svolge attività di valutazione e indagine, di sostegno e 

controllo e, in caso di grave pregiudizio ai danni di un minore, collabora sempre con 

l'autorità giudiziaria per veloci soluzioni di protezione. Il servizio si rivolge a bambini 

e ragazzi di età compresa tra 0 e i 18 anni e alle loro famiglie, residenti sul territorio 

comunale. Il servizio si estende fino ai ragazzi di 21 anni solo in caso di prosieguo 

amministrativo. 

Il servizio minori e famiglia si attiva anche su: 

• su segnalazione delle agenzie del territorio, come servizi specialistici della rete 

socio-sanitaria, enti educativi e ricreativi 

• su richiesta dell'autorità giudiziaria: tribunale per i minorenni, Procura della 

Repubblica presso il tribunale per i minorenni e tribunale ordinario.  

 

▪ Il Polo 4 (Comuni di Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone, Gorle, Orio al Serio) 

Le assistenti sociali territoriali dei 5 comuni si occupano di tutte le fasce d’età. Accanto 

alle assistenti sociali comunali si colloca il servizio minori e famiglie che si occupa degli 

interventi socio-assistenziali di base per il sostegno ai minori e alle loro famiglie. Il 

servizio comprende gli interventi individualizzati e mirati sul singolo minore (affidi, 

istituzionalizzazioni, procedure di aiuto e tutela in caso di separazione o divorzio, 

procedure di tutela in caso di abbandono e maltrattamento, altri reati sui minori, altri 

interventi speciali e personalizzati, istituzionalizzazioni, ecc.) disposti dall'Autorità 

giudiziaria, dalla Magistratura civile e penale, dalla Questura o da altri Enti od Organi 

espressamente deputati alla protezione del minore. Si avvale di una specifica équipe di 

tutela composta dal coordinatore, da 2 assistenti sociali, un referente pedagogico e uno 

psicologo. 
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 CONSULENZA LEGALE:  

L’intervento di consulenza è finalizzato a supportare gli operatori nel proprio agire, 

oggettivamente sempre più minato dalle dinamiche di un paradigma giudiziario che 

rischia di fagocitare quello sociale.  

Nell'economia di uno scambio costante con gli operatori, è possibile per il consulente 

legale accogliere/raccogliere i principali elementi di criticità ravvisati nei propri rapporti 

professionali con le Istituzioni, con gli Utenti ed i loro difensori, impiegando detti spunti 

in maniera costruttiva nella elaborazione di linee guida che, nei diversi settori di 

intervento, sappiano ovviare ai molti inconvenienti pratici che notoriamente costellano 

l'azione nel sociale.  
 

 

 TERRITORIO:  

I minori abitano diversi luoghi nell’arco della loro giornata: scuola, spazi compiti, oratori, 

polisportive, strade, parchi, piazze reali e piazze virtuali. Con territorio si fa riferimento a 

tutte quelle strutture, più o meno organizzate, di natura pubblica e/o privata che 

rappresentano i primi punti di entrata per raccogliere le diverse istanze della 

popolazione che vengano poi, tramite i tavoli e i gruppi descritti sopra, riportate ai livelli 

decisionali per l’implementazione di strategie e azioni mirate. Questa pluralità di spazi 

formali e informali coinvolge i soggetti presenti sul territorio nella costruzione di una 

corresponsabilità diffusa per una comunità educante che sappia leggere i bisogni, 

valorizzare i desideri, offrire delle opportunità. In tal senso il servizio minori famiglie 

tramite sposta la centratura dall’intervento riparativo a un piano di prevenzione. Di 

seguito si presentano in modo più approfondito i principali tavoli attivi sul territorio, che 

risultano attori chiave del sistema di tutela infantile.  

In questa logica i destinatari non sono più soltanto i minori e le famiglie, ma diventano le 

comunità attraverso il dialogo e le collaborazioni con le reti sociali, le scuole, le 

parrocchie, gli oratori, le polisportive, le associazioni genitori, i centri socio-culturali, gli 

spazi giovanili, le associazioni di categoria, i gruppi di volontariato, i comitati di quartiere 

e le figure professionali altre.  

 



 

29 

 

Implemented by 
 

 
 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility 
for use that may be made of the information it contains. 

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). 

 

 RETE TERRITORIALE DI QUARTIERE (in tutti i quartieri della città e in tutti i 

comuni dell’Ambito) 

Le Reti di Quartiere di Bergamo sono gruppi composti da cittadini, rappresentanti di 

associazioni, enti, comitati e servizi che hanno a cuore il bene del quartiere e si attivano 

per realizzarlo. Partecipazione e condivisione sono i valori che guidano le persone e le 

realtà che fanno parte delle Reti e che, insieme, lavorano per raggiungere obiettivi 

comuni. Ogni Rete di quartiere si attiva promuovendo la conoscenza del contesto 

sociale e la partecipazione con l’obiettivo di trasformare e migliorare il 

quartiere adattandolo alle esigenze dei suoi abitanti.  

Le Reti di Quartiere promuovono iniziative e attività sul territorio per dare risposte 

condivise ai bisogni di chi lo abita. Educazione, sicurezza, ambiente, fragilità, salute, 

famiglia, spazi urbani e integrazione sociale sono alcuni dei temi affrontati ogni 

giorno dai soggetti che partecipano alla vita di quartiere. Le Reti operano incontrandosi 

con regolarità, favorendo l’incontro tra cittadini e progettando insieme nuove 

opportunità per il quartiere. 

Le Reti di Quartiere attive sul territorio sono 22 e raccolgono più di 300 realtà 

partecipanti tra associazioni, gruppi di cittadini, comitati, parrocchie ed oratori, realtà 

del volontariato, istituti comprensivi, cooperative, polisportive e istituzioni e servizi non 

comunali.  Ogni Rete di Quartiere è un punto di unione tra territorio e Amministrazione, 

cittadini e rappresentanti, persone e servizi, e agisce come un’antenna capace di 

registrare le esigenze del quartiere. Il Servizio Reti Sociali (ora “Servizio Reti di 

Quartiere”) nasce nel 2015 precisamente per favorire il dialogo e il coordinamento tra le 

Reti e il Comune di Bergamo. La sua funzione di collegamento tra quartieri e struttura 

comunale aiuta la realizzazione delle attività e dei progetti sostenuti dalle singole Reti di 

quartiere, rispettando il loro spazio di autonomia e iniziativa. Per le azioni di sostegno, 

promozione e valorizzazione delle Reti di Quartiere e per garantire il contatto con 

l’Amministrazione comunale, il Servizio Reti di Quartiere si avvale degli Operatori di 

Quartiere, nuove figure professionali che rispondono operativamente all’Assessorato 

alla Partecipazione e Reti di Quartiere. Gli Operatori di Quartiere promuovono, con la 

collaborazione di tutti i partecipanti alle Reti, la trasformazione del quartiere per 

migliorare la qualità della vita dei cittadini, favoriscono la partecipazione dei residenti e 
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delle realtà sociali presenti sul territorio e facilitano la circolazione di informazioni ed 

esperienze tra cittadini, soggetti sociali e servizi. 

 

 RETE INTERISTITUZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE  

Nel novembre 2013 è stato formalizzato un “protocollo di intesa per la promozione di 

strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza 

nei confronti delle 54 donne” che ha istituito la Rete interistituzionale tra Comune di 

Bergamo, Questura, Procura della Repubblica, Tribunale Ordinario, ASL, Azienda 

Ospedaliera Papa Giovanni XXIII e Humanitas Gavazzeni– Servizi di Pronto Soccorso, 

Ordine dei Medici, Ufficio Scolastico per la Lombardia, Associazione “Aiuto Donna - Uscire 

dalla violenza” e Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo. Successivamente, 

nel 2015, al protocollo ha aderito anche l’Ambito 1 di Bergamo con i comuni di 

riferimento ed è stato messo in atto un processo di ampliamento della Rete ad altri 

soggetti del Terzo settore coinvolti in azioni di accompagnamento e sostegno di donne 

vittime di violenza. Nel gennaio 2017 è avvenuta l’approvazione ed aggiornamento da 

parte dei Presidenti dell’Assemblea dei Sindaci dei Distretti e ai Presidenti delle 

Assemblee dei Sindaci di Ambito Distrettuale, del Prologo Provinciale ai Piani di zona 

2015-2017 in merito a politiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, 

sottolineando anche in quest’area la necessità di agire sempre più attraverso politiche e 

azioni di sistema. Nei mesi successivi l’Ambito di Dalmine ha scelto di aderire alla Rete 

Antiviolenza interistituzionale attiva nell’Ambito territoriale di Bergamo, in quanto sul 

proprio territorio non sono presenti Centri Antiviolenza e Case Rifugio, quali soggetti 

imprescindibili per l’attivazione di nuove Reti. A seguito di ciò è avvenuta la 

sottoscrizione del nuovo Protocollo della Rete Interistituzionale di Bergamo e Dalmine 

con la funzione generale di orientare, progettare e sostenere le politiche di welfare 

dedicate al tema della violenza di genere, favorendo l’integrazione del lavoro dei diversi 

operatori pubblici e del terzo settore che in contatto con le donne vittime. 

L’Associazione Aiuto Donna, in qualità di Centro antiviolenza di riferimento della Rete 

Interistituzionale, viene contattata annualmente da più di 300 donne vittime di 

maltrattamento, violenza domestica e stalking. Per le donne prese in carico si attiva il 

sistema protettivo dell’allontanamento da casa attraverso azioni di pronto intervento in 

collaborazione con i Servizi Sociali, l’Ospedale o le Forze dell’Ordine. L’Associazione 
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mette a disposizione degli Enti coinvolti l’equipe multidisciplinare che segue la donna nel 

percorso di fuoriuscita dalla violenza (la coordinatrice del centro, l’avvocata civilista e/o 

penalista, la psicologa). Le azioni principali della progettualità sono:  

• Accoglienza, sostegno psicologico e legale, orientamento ai servizi ed alle 

opportunità di sostegno economico e sociale delle donne vittime di violenza in 

modo integrato fra Centro antiviolenza e gli altri Enti pubblici e privati attivi sul 

territorio; messa in protezione delle donne più a rischio;  

• Azioni di sensibilizzazione del territorio e di specifiche categorie (studenti scuole 

superiori, insegnanti, volontari, cittadinanza in generale, ecc.); 

 • Azioni di formazione degli operatori coinvolti (assistenti sociali, educatori, forze 

dell’ordine, psicologi, ecc.)  

Tutte le azioni sono programmate, approvate e realizzate in stretta connessione con i 

referenti operativi della Rete Interistituzionale. 

 

4. Il modello di tutela minori dell’Ambito 1 di Bergamo 
 

Il sistema di tutela e protezione infantile dell’ambito Territoriale di Bergamo è 

contraddistinto da un modello a rete che parte dal presupposto che la tutela infantile non 

sia solo di appannaggio degli operatori e degli enti del settore, ma di tutto l’intero 

territorio. Per rendere più semplice la visualizzazione della rete in essere si riporta di 

seguito una sintetica rappresentazione grafica atta a evidenziare gli attori che 

intervengono nelle 3 principali fasi della tutela infantile: 

- Segnalazione/Prevenzione 

- Tutela/Presa in carico dal Servizio Minori e Famiglie  

-  Reinserimento minore nel tessuto sociale 

 



 

32 

 

Implemented by 
 

 
 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility 
for use that may be made of the information it contains. 

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). 

 

 



 

33 

 

Implemented by 
 

 
 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility 
for use that may be made of the information it contains. 

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). 

 

LA SEGNALAZIONE 

Per tutti gli enti vale questa procedura rispetto ad un reato o sospetto di reato. 

Se è un reato perseguibile d’ufficio o in tutte quelle situazioni, dove vi è presente un grave 

pregiudizio o ricorrano elementi di gravità e urgenza la segnalazione viene fatta 

direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, oppure 

presso la Polizia Giudiziaria, che svolge la prima fase istruttoria e provvede al successivo 

inoltro all’Autorità giudiziaria competente. In questi casi non viene informata la famiglia 

per non ostacolare le indagini. 

In particolare si segnala: 

• PUBBLICO UFFICIALE. 

Secondo l’Art. 357 del Codice Penale “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano 

una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti e  

pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti 

autorizzati e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta  della 

pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o 

certificativi”. 

• INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO. 

Secondo l’Art. 358 del Codice Penale “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, 

a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve 

intendersi un’attivita  disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello 

svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente 

materiale.” 

La Corte di Cassazione ha avuto modo di attribuire la qualita  di Pubblico Ufficiale alla 

categoria degli Insegnanti, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme 

di diritto pubblico. Cio  implica che tutti gli Insegnanti hanno l’obbligo di segnalare 

eventuali notizie di reati perseguibili d’ufficio. 

 

OBBLIGO DI DENUNCIA. 

Secondo l’Art. 331 del Codice di Procedura Penale “i pubblici ufficiali e gli incaricati di un 

pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno 
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notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche 

quando non sia individuata la persona alla quale il reato e  attribuito. La denuncia e  

presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria. Quando piu  persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse 

possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento 

civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo  configurare un reato perseguibile 

d’ufficio, l’Autorita  che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al Pubblico 

Ministero.” 

 

CONTENUTO DELLA DENUNCIA. 

“La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno 

dell'acquisizione della notizia nonche  le fonti di prova gia  note. Contiene inoltre, quando 

e  possibile, le generalita , il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona 

alla quale il fatto e  attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire 

su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti” Art. 332 del Codice di Procedura 

Penale. 

La denuncia deve essere fatta quando “emergono circostanze, dichiarazioni del minore o 

indicatore a livello psico-affettivo e fisico che facciano apparire quanto meno possibile la 

commissione del reato”. 

Non e  assolutamente necessario, quale condizione per la denuncia e la segnalazione, che 

l’operatore nutra il convincimento che le dichiarazioni del minore siano attendibili ed il 

fondato indizio di un eventuale abuso non deve essere divulgato nell’ambito della famiglia 

del minore. 

La segnalazione deve essere in forma scritta e firmata da tutti i professionisti che hanno 

osservato e i segnali di preoccupazione insieme alla firma del Dirigente Scolastico in 

qualita  di responsabile legale. 

Essa deve contenere: 

• Quanto osservato e ascoltato nel contesto scolastico in relazione sia al bambino 

che ai genitori o alla famiglia, fornendo indicazioni utilizzabili da chi deve prendere 

iniziative; 

• Deve fornire riferimenti temporali e nominativi; 

• Non deve contenere ipotesi o accuse di alcun tipo. 
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REATI PERSEGUIBILI D’UFFICIO 

Si ha un reato perseguibile d’ufficio quando non occorre, per l’inizio del processo, una 

manifestazione di volonta  proveniente dalla persona offesa. Essi possono comprendere: 

o Violenze sessuali, da chiunque commesse, quando ad essere costretta a compiere o 

subire atti sessuali sia una persona che al momento del fatto sia minorenne. 

o I maltrattamenti in famiglia (fisico e psicologico). 

o L’abuso di mezzi di correzione o disciplina consistenti nell’infliggere ai minori 

punizioni immotivate e che si pongono al di là dei poteri riconosciuti ai genitori.   

o Stato di abbandono di minore. 

o Prostituzione, pornografia minorile o vittime di tratta e commercio 

 

In tutte queste situazioni, dove vi è presente un grave pregiudizio, le insegnanti 

possono contattare il Servizio Sociale per un’eventuale consulenza. 

Qualora ricorrano elementi di gravità e urgenza la segnalazione può essere fatta 

direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, 

oppure presso la Polizia Giudiziaria, che svolge la prima fase istruttoria e provvede 

al successivo inoltro all’Autorità giudiziaria competente. 

La procura valutate le informazioni ricevute può aprire il fascicolo presso il TM 

competente il quale, attraverso un decreto, può richiedere allo SMEF sommarie 

informazioni oppure predisporre interventi che ritiene utili ai fini di tutelare il 

minore e/o eventualmente predisporre un decreto di allontanamento. 

 

 

Nelle situazioni dove non è presente un reato si attiva la seguente procedura 
 

La prima segnalazione al Servizio Minori e Famiglie 

La segnalazione e  il primo e importante passo per aiutare un bambino che vive una 

situazione di rischio ed e  quindi un momento nel quale condividere il possibile intervento 

in favore del minore e della sua famiglia. 

La segnalazione inviata dalla Scuola pone il SMeF in una posizione di ascolto attivo dal 

soggetto che segnala e contemporaneamente nella posizione di dover coinvolgere il 

soggetto segnalato senza costruire alleanze contro qualcuno. 

La Scuola dell’obbligo rappresenta un potente osservatorio delle condizioni di rischio e 

pregiudizio, in quanto all’interno delle scuole transita l’universo intero dei bambini. 
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La segnalazione e  la richiesta da parte della Scuola di attivare i Servizi per interventi di 

approfondimento della condizione di disagio e sostegno rivolto a minori in condizione di 

difficolta ; questo comporta un confronto con i genitori, per condividere una linea di 

azione e responsabilizzare la famiglia. La volonta  della scuola di coinvolgere il SMeF puo  

avvenire in forma scritta. Se il consenso e  ottenuto, si puo  aprire uno spazio protetto di 

osservazione competente sulla situazione. 

La segnalazione delle nuove situazioni, da parte della Scuola al SMeF, avviene con la 

compilazione dell’apposita scheda di segnalazione (in allegato), da trasmettere 

eventualmente in allegato ad una breve relazione della Funzione Strumentale, 

entrambe protocollate e firmate dal Dirigente Scolastico. 

L’Assistente Sociale che riceve la scheda di segnalazione da parte della Scuola, può 

concordare con il team di insegnanti e la funzione strumentale diversi percorsi per 

avvicinare la famiglia: 

• un primo percorso riguarda la possibilità che l’Insegnante, in accordo e/o in 

presenza della Funzione Strumentale, informi la famiglia della necessità di un 

contatto con l’Assistente Sociale e promuova un accesso autonomo; questo è il caso 

in cui la famiglia è consapevole delle sue difficoltà e accetta di ricorrere al Servizio 

per rivolgere una richiesta d’aiuto; 

• se la famiglia concorda, il primo contatto può essere svolto all’interno della Scuola 

e con il coinvolgimento del team di insegnanti; tale incontro serve per sancire in 

modo trasparente l’inizio di una collaborazione anche con la famiglia; 

• nel caso in cui non vi sia accordo con la famiglia, l’Assistente Sociale convocherà 

in forma scritta i genitori del minore ed espliciterà i contenuti della segnalazione, 

elencando gli eventuali tentativi fatti precedentemente per stabilire con loro un 

canale di comunicazione. 

• In alcuni casi è possibile che il minore che frequenta la scuola sia in carico al 

Servizio Minori e Famiglia senza che il dirigente scolastico ne sia informato. Come 

indicato nel codice deontologico delle Assistenti Sociali, le stesse sono tenute a 

trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli utenti. Per questo 

motivo l’utilizzo e/o la trasmissione di informazioni deve ricevere l’esplicito 

consenso degli interessati. In questo caso si decide di valutare per ogni singola 

situazione se è opportuno che la scuola, nell’esclusivo interesse dei minori, venga 

informata rispetto ad alcuni provvedimenti e/o interventi in atto da parte del 
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Servizio. Qualora si ritenesse opportuno e utile per il minore informare la scuola, sarà 

cura dell’assistente sociale chiedere alla famiglia l’autorizzazione ad un confronto e 

ad uno scambio con la scuola al fine di tutelare e salvaguardare il minore. Ottenuto il 

consenso l’assistente sociale fornisce unicamente dati e informazioni strettamente 

attinenti e indispensabili o invita la famiglia a collaborare con i docenti. 
 

 

Monitoraggio delle situazioni in carico al SMeF 

Dopo la prima segnalazione e i primi incontri conoscitivi, la rete (Assistente Sociale, 

Insegnanti, Famiglia ed Extrascuola) costruisce un percorso di aiuto che riguarda 

l’insieme coordinato delle azioni finalizzate a promuovere il benessere del bambino e a 

rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali azioni 

possono coinvolgere direttamente il minore, la famiglia, la rete sociale e la comunita  

locale. 

Gli attori condividono le finalita  generali, gli obiettivi da raggiungere e le azioni previste 

e i tempi di realizzazione. 

E  molto importante che si istituisca un’efficace collaborazione tra i soggetti coinvolti 

affinche  il progetto raggiunga i risultati attesi. 

E’ auspicabile che il percorso venga messo per iscritto, per tenere traccia delle linee e 

delle azioni progettuali e favorire la verifica e valutazione delle tappe. 

E  opportuno prevedere l’ascolto del minore, secondo le possibilita  del minore stesso, per 

garantire la sua partecipazione attiva e responsabile. 

Per quanto concerne le situazioni conosciute e per l’attivita  di consulenza, nel corso 

dell’anno scolastico saranno attivati incontri periodici, con cadenza regolare, tra 

insegnanti, Funzioni Strumentali (se previsto), Servizio Sociale ed Extrascuola, per 

mantenere un costante monitoraggio della situazione del minore; per tutti e tre gli ordini 

di Scuola sara  stipulato un calendario annuale con le date d’incontro. 

Nel caso in cui il Servizio Sociale necessiti di una relazione scritta da parte della Scuola 

relativa all’andamento della situazione del minore in carico, inoltrera  formale richiesta 

scritta alla Dirigenza Scolastica. 

La segnalazione alla Neuropsichiatria Infantile, quando necessario, avviene con 

l’apposita SCHEDA INFORMATIVA PER LA CONSULTAZIONE DIAGNOSTICA che gli 

insegnanti compilano e consegnano alla famiglia del minore. 
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Di seguito presentiamo una breve descrizione dei diversi attori, istituzionali e non, che 

possono segnalare le proprie preoccupazioni rispetto alla situazione di un minore e del 

nucleo familiare attivando le procedure sopra descritte: segnalazione diretta in Procura 

o segnalazione al Servizio minori e famiglie. 

 

SOGGETTI/ENTI/SERVIZI A CUI PUO’ RIVOLGERSI UN MINORE PER MANIFESTARE 

IL PROPRIO DISAGIO   

 TELEFONO AZZURRO 

 PRONTO SOCCORSO/PEDIATRI  

 FORZE DELL’ORDINE  

 FAMIGLIA E/O PARENTI/VICINO DI CASA… 

 PASS  

 SCUOLA  

 PARROCCHIA  

 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE/LUDOTECA/SPAZIO GIOCO  

 NEURO PSICHIATRIA/CPS/CONSULTORIO  

 

 

 

 TELEFONO AZZURO 

 

La Linea di Ascolto 1.96.96, per bambini, adolescenti e adulti, è un servizio gratuito e 

accoglie le richieste di aiuto provenienti dal territorio nazionale h24, 7 giorni su 7. Nello 

specifico offre: ascolto, supporto aiuto concreto a bambini e adolescenti fino ai 18 anni di 

età, in merito a tutte le problematiche e bisogni che li riguardano, sia in riferimento a 

situazioni di disagio che di emergenza. 

 

Il telefono azzurro in caso di sospetto maltrattamento si rivolge direttamente alla 

Procura. La Procura poi si mette in contatto con il Servizio Minori. In altre situazioni il 

Telefono Azzurro contatta direttamente il Servizio Minori. 
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 PRONTO SOCCORSO/PEDIATRA 

Il pediatra o il personale sanitario del pronto soccorso che riscontra una situazione di 

maltrattamento, trascuratezza, configurabile come un reato procedono con la 

segnalazione diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, 

oppure presso la Polizia Giudiziaria, che svolge la prima fase istruttoria e provvede al 

successivo inoltro all’Autorità giudiziaria competente. Negli altri casi possono contattare 

direttamente gli operatori del Servizio Minori per la segnalazione.  

 

 FORZE DELL’ORDINE 

Le forze dell’ordine (Polizia/Carabinieri) che vengono chiamati per un intervento presso 

un domicilio e riscontro una situazione di maltrattamento procedono con a segnalazione 

in procura. Successivamente possono contattare lo SMEF per richiedere un collocamento 

del minore in struttura o per chiedere se il nucleo familiare è già in carico al servizio. Se 

viene fatta una segnalazione alla Procura al Servizio Minori arriverà una richiesta di 

sommarie informazioni o un decreto di allontanamento.  

 

 FAMIGLIA E/O PARENTI/VICINO 

La famiglia, il parente, il vicino di casa che raccoglie una situazione di disagio da parte del 

minore può indirizzarsi verso il PASS lo sportello di prima accoglienza del servizio sociale 

di Bergamo. Allo sportello sostengono uno o due colloqui attraverso i quali l'assistente 

sociale cerca di comprendere quali sono i reali bisogni e, se valuta la necessità di un invio 

all’assistente sociale territoriale, redige una relazione nella quale descrive la situazione 

ed esprime le sue preoccupazioni. Nel Polo 4 si rivolgono direttamente all’assistente 

sociale del proprio comune. 

 
 PASS 

La Porta di Accesso ai Servizi Sociali (PASS) è il servizio per i cittadini, del solo Comune 

di Bergamo,che hanno bisogno di accedere ai Servizi Sociali per la prima volta. È 

presente una assistente sociale che raccoglie la prima domanda/bisogno di informazioni. 

Allo sportello sostengono uno o due colloqui attraverso i quali L'assistente sociale del 
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pass cerca di comprendere quali sono i reali bisogni e se valuta la necessità di un invio 

allo SMEF redige una relazione e la invia all’assistente sociale di riferimento. 

Per quanto riguarda gli altri 5 comuni dell’ambito i cittadini si rivolgono direttamente 

all’assistente sociale del proprio comune. 

 

 SCUOLA 

Quando un insegnante, consulente pedagogico (per la scuola primaria e secondaria di 

primo grado), psicologo del centro di ascolto psicologico (scuola secondaria di secondo 

grado) riscontrano un caso di sospetto maltrattamento o di trascuratezza possono 

affrontare il problema al tavolo minori attivo in ogni plesso scolastico e chiedere una 

prima consulenza al referente pedagogico o all'assistente sociale presente al tavolo. Su 

questo tavolo insieme ai docenti si valuta la situazione, si definiscono interventi educativi 

oppure si valuta di procedere con una segnalazione ufficiale attraverso la scheda di 

segnalazione già in dotazione presso ogni Istituto Comprensivo per attivare la presa in 

carico del nucleo. Prima della segnalazione ufficiale al Servizio Minori e Famiglie (SMEF), 

i docenti convocano la famiglia per illustrare le proprie preoccupazioni, raccogliere la 

disponibilità alla collaborazione, definire alcune ipotesi di lavoro, chiedere che si 

rivolgano spontaneamente presso il Servizio per chiedere aiuto. Se non è possibile 

collaborare con la famiglia, i docenti/dirigente scolastico informano la famiglia che verrà 

fatta una segnalazione ufficiale da parte della scuola. 

 

 PARROCCHIA (direttore Oratorio, volontari, catechisti, CPAC) 

Il minore potrebbe confidare il proprio disagio al Direttore oratorio, al Catechista, ad un 

volontario (animatore del CRE, animatore oratorio, volontario e/o educatore dello Spazio 

Compiti). In questo caso il volontario o l'educatore dello spazio compiti o il catechista 

fanno un primo passaggio con il direttore dell'oratorio al quale possono sottoporre la 

questione e insieme valutano l'opportunità di rivolgersi direttamente al referente 

pedagogico per un primo consulto e valutare l'opportunità di fare una segnalazione 

scritta all'assistente sociale di riferimento.  

Presso l’Oratorio sono presenti anche gli educatori dei progetti territoriali del Servizio 

Minori e Famiglie e/o il Referente Pedagogico che potrebbero rilevare situazioni di 
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rischio e/o essere ingaggiati direttamente da un cittadino/parente/conoscente…e/o dal 

minore stesso. Questo avviene quando esiste già una conoscenza specifica del referente 

pedagogico o dell'educatore del progetto territoriale.  

Può succedere anche che il referente pedagogico venga ingaggiato dal direttore 

dell'oratorio per sostenere un primo colloquio conoscitivo con un genitore. Questo 

avviene però solo ed esclusivamente se non si tratta di una ipotesi di reato. In questo caso 

infatti se è un reato perseguibile d’ufficio o in tutte quelle situazioni, dove vi è presente 

un grave pregiudizio o ricorrano elementi di gravità e urgenza la segnalazione viene fatta 

direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, oppure 

presso la Polizia Giudiziaria, che svolge la prima fase istruttoria e provvede al successivo 

inoltro all’Autorità giudiziaria competente. In questi casi non viene informata la famiglia 

per non ostacolare le indagini. 

Se invece si tratta di un nucleo familiare in situazione di fragilità, ma consapevole dei 

propri bisogni e che accetta l'opportunità di rivolgersi allo SMEF, viene organizzato un 

invio diretto del referente pedagogico presso l'assistente sociale di riferimento.  

 

 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE/LUDOTECA/ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE 

Qualora l’ipotesi di maltrattamento venga riscontrata presso il Centro di aggregazione 

giovanile o presso una ludoteca/spazio gioco o comunque uno dei servizi in 

collaborazione stretta con il servizio minori e famiglia l'operatore contatta direttamente 

il Servizio Minori e Famiglie e si procede con la segnalazione. 

Se il minore racconta ad un allenatore sportivo all'interno di una società sportiva 

l'allenatore può parlarne con il Presidente dell'Associazione Sportiva e contattare 

direttamente lo SMEF e procedere con la segnalazione.  

 

 NEUROPSICHIATRIA/CONSULTORIO/CPS 

Neuropsichiatria, Consultorio e CPS che raccolgono una situazione di maltrattamento, 

trascuratezza, configurabile come un reato procedono con la segnalazione diretta alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale. Negli altri casi possono contattare 
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direttamente gli operatori del Servizio Minori per la segnalazione. Se la situazione è già 

in carico allo SMEF sono già in atto incontri di équipe tra il personale della NPI, 

Consultorio e CPS e lo SMEF e non è necessaria una segnalazione ufficiale. La situazione 

viene affrontata direttamente dall’équipe multi professionale. 

 

LA PRESA IN CARICO – GLI OPERATORI – I PROGETTI  

Quando una segnalazione arriva al Servizio Minori e Famiglie il nucleo familiare viene 

accolto dagli operatori del Servizio. La Tutela si traduce nella gestione delle situazioni, 

dalla presa in carico alla formulazione ed attuazione del Progetto Sociale, eventualmente 

in stretto rapporto con l’autorità giudiziaria e per l’attuazione del progetto stesso. Le 

azioni previste dalla tutela non si rivolgono solo in maniera diretta al nucleo familiare in 

difficoltà, ma operano sull’intero contesto promuovendo azioni di cura e formazione delle 

risorse disponibili ad attivarsi a supporto di minori e famiglie in temporanea difficoltà.  

 ASSISTENTI SOCIALI (SMEF) 

Le assistenti sociali partecipano alla progettazione di iniziative di sensibilizzazione e 

promozione all’accoglienza, definiscono progetti a sostegno della genitorialità e operano 

in stretto raccordo con le diverse figure professionali del Servizio Minori e Famiglie e con 

il territorio, gestendo azioni di tutela e partecipando alla promozione e gestione di 

interventi di prevenzione. 

 

 REFERENTE PEDAGOGICO (SMEF) 

Il referente pedagogico interviene in relazione alla famiglia con modalità che favoriscano 

l’attivazione di risorse del nucleo e del territorio di vita dello stesso. Il presupposto di 

questo lavoro è che i referenti pedagogici operino per creare connessioni che coinvolgano 

la comunità locale, intesa quale attore di un’azione partecipata e continuativa, capace di 

dare vita a istanze nuove, consapevolezze e relazioni. Il lavoro del referente pedagogico 

sostiene e promuove contemporaneamente e circolarmente sia gli interventi a favore 

della famiglia che gli interventi territoriali.  
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 PROGETTI TERRITORIALI 

I progetti territoriali sono un’estensione dell’idea di domiciliarità che vede i minori 

abitare diversi luoghi nell’arco della loro giornata. Questa pluralità di spazi formali e 

informali, se da una parte lascia i minori lontano dalle proprie famiglie, dall’altra 

coinvolge i soggetti presenti sul territorio nella costruzione di una corresponsabilità 

diffusa per una comunità educante che sappia leggere i bisogni, valorizzare i desideri, 

offrire delle opportunità. Nella logica della prevenzione i destinatari non sono più 

soltanto i minori e le famiglie, ma la comunità nel suo insieme. 

Questo servizio si trasforma partendo dalla lettura condivisa e partecipata dei bisogni 

rilevati dagli operatori e dai soggetti dei territori; dalle richieste di supporto rispetto a 

bisogni reali e concreti; dall’azione congiunta per rispondere ai bisogni espressi e non; 

dalla costruzione di nuove opportunità anche attraverso l’azione libera degli interlocutori 

e dei destinatari all’interno di logiche di autonomia e di empowerment. 

 

 ADMF 

Il servizio di educativa domiciliare mira a promuovere ed accompagnare l’evoluzione del 

nucleo familiare in difficoltà tutelando e promuovendo il benessere del minore e delle 

relazioni che intercorrono all’interno del suo nucleo. Il servizio si propone di affiancare 

la famiglia nel ripensarsi e sperimentarsi con nuove modalità relazionali, di comporre ed 

integrare i punti di vista dei componenti della famiglia e dei diversi soggetti interconnessi 

con essa. Coerentemente alla logica del protagonismo della famiglia essa è coinvolta quale 

risorsa attiva nel nominare i propri bisogni e nella definizione del proprio progetto. La 

possibilità di proporre interventi domiciliari differenziati di tipo osservativo, preventivo, 

riparativo e di tutoring in stretta connessione con i poli, i servizi specialistici, gli 

interlocutori del territorio auspica al perseguimento della finalità offrendo un servizio 

sempre più articolato, flessibile e qualitativamente elevato. 
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 INCONTRI PROTETTI 

Il mantenimento dei legami da parte dei minori con entrambi i genitori e con altre figure 

significative si inscrive nelle funzioni di sostengo ai minori e alle famiglie proprie delle 

Istituzioni. Il Servizio Incontri Protetti risponde a tale “diritto di relazione” riconoscendo 

in esso, da una parte la valenza di bisogno evolutivo del bambino e dall’altra di 

diritto/dovere del genitore di esercitare la propria responsabilità genitoriale.  In questo 

servizio il “lavoro in rete” fin dalla fase di progettazione degli incontri protetti è stata 

utilizzata sempre di più e ha permesso anche a questa tipologia di intervento di integrarsi 

con altri interventi in essere (comunità, affido, percorsi di valutazione, interventi 

domiciliari, ecc.).  

 

 GRUPPI GENITORI FIGLI 

Dall’esperienza di PIPPI 3 e 4 il Servizio minori e famiglie dell’Ambito di Bergamo ha 

scelto di mantenere l’offerta dei gruppi bambini e genitori, aprendoli ai nuclei seguiti dal 

nostro servizio. Obiettivo resta offrire un contesto in cui l’orizzontalità del confronto tra 

genitori favorisca il pensiero rispetto a soluzioni non direzionate dagli operatori e 

produca effetti rispetto alla fiducia in sé e negli altri grazie al clima informale positivo di 

condivisione. Rispetto ai minori, l’obiettivo principale è offrire un contesto di 

sperimentazione di relazioni con i pari che nascono dentro un “fare insieme” non 

performativo come a volte può essere vissuto l’ambito scolastico e sportivo. Oggi questa 

sperimentazione è a tutti gli effetti un’azione consolidata dentro la coprogettazione di 

Servizio.  

 

 SERVIZIO AFFIDI 

Il servizio opera principalmente su due aree di intervento, l’Affido familiare e 

l’Accoglienza familiare. 

L’affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia affidante, in modo da 

consentire al minore il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato 

l’allontanamento. È quindi di fondamentale importanza che vi sia una stretta 
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collaborazione e una continuità di intenti e modalità di intervento fra l’équipe che si 

occupa della famiglia affidataria e l’équipe che si cura della famiglia affidante.  

Particolare attenzione va dedicata agli affidi di minori presso famiglie a cui sono legati da 

un rapporto di parentela (affidi a parenti). La complessità e la delicatezza di tale forma di 

affido comportano la strutturazione di percorsi specifici.  

La seconda area di intervento riguarda le accoglienze familiari: la crescita e lo sviluppo di 

reti di solidarietà familiare ha bisogno di interventi finalizzati che, pur nel rispetto delle 

diverse condizioni territoriali, consentano delle azioni trasversali comuni. I referenti 

pedagogici in particolare attraverso la relazione con il territorio individuano famiglie 

disponibili ad accoglienze leggere e creano un raccordo con la famiglia d’origine. 

L’accoglienza viene formalizzata dalla firma di un patto educativo nel quale sono indicati 

i tempi e le modalità dell’intervento. Il referente pedagogico resta riferimento per 

entrambe le famiglie e per il minore per tutta la durata del patto educativo. 

  

5. Punti di forza dell’attuale struttura e prospettive di lavoro 

 

La Rete territoriale e la struttura del servizio 

Per noi la risposta ad un bisogno è tanto più significativa quanto più viene costruita con 

la comunità che poi può stare vicina alle persone nella loro vita quotidiana. È il valore 

aggiunto che proponiamo nelle progettualità. In assenza di un lavoro di rete ogni azione 

resta una semplice prestazione. Il welfare di comunità è uno dei modelli di lavoro che 

abbiamo imparato a praticare e a co-costruire con i territori. L’implementazione di 

politiche sociali innovative passa necessariamente da un’ottica di corresponsabilità. La 

capacità di creare connessioni e di tenere presente il sistema ampio in cui si collocano i 

nostri interventi è una pista di lavoro che dobbiamo però continuare a percorrere in 

quanto la complessità dei problemi che incontriamo richiede di continuare ad investire.  

In questi ultimi dieci anni l’investimento fatto nella costruzione di alleanze e nella 

relazione continua con i diversi soggetti territoriali ha permesso di creare una buona rete 
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di soggetti che compartecipano, con il Servizio Minori, sia nella prevenzione che 

nell’affiancamento di nuclei familiari e minori in situazione di fragilità.  

La struttura del servizio minori e famiglie, così come è attualmente, è frutto di un 

processo continuo di condivisione anche con i responsabili tecnici e politici dei Comuni 

coinvolti. L'intesa, la collaborazione, la disponibilità al confronto, hanno permesso la 

costruzione di una struttura professionale di lavoro che consente a tutte le figure 

operative coinvolte, ognuna con le proprie specificità e funzioni, di mantenersi 

costantemente raccordata con l'intero sistema, ma soprattutto di mantenersi raccordata 

con le comunità territoriali con le quali si garantisce uno stretto dialogo finalizzato da un 

lato a raccogliere i bisogni e dall’altro a trovare risposte congiunte e condivise. Il valore 

aggiunto che abbiamo ottenuto con questa strutturazione ci permette di generare 

risposte educative, formative e culturali sostenibili perché co-costruite con il tessuto 

territoriale. La pluralità di tavoli con i diversi interlocutori territoriali consente di 

raccogliere in tempi brevi le fragilità delle famiglie e di operare soprattutto in una logica 

di prevenzione. La cultura del “fare insieme” e del dividersi le responsabilità ha permesso 

a tutti gli interlocutori territoriali di individuare all'interno del servizio minori e famiglia 

un soggetto partner con il quale condividere le fragilità e non un soggetto al quale 

delegare le risposte.  

 

Dobbiamo però rilevare che, rispetto al tema specifico del maltrattamento, l’attuale rete 

di riferimento risulta incompleta e parziale. Su questi aspetti specifici il Servizio si deve 

necessariamente raccordare anche con soggetti che non fanno parte della rete e con i 

quali si opera rispetto all’esigenza specifica, ma ad oggi non sono attivi luoghi e spazi di 

confronto costanti che potrebbero essere utili per definire delle buone prassi operative 

che mettono a sistema i processi di segnalazione e presa in carico. 

Abbiamo indicato sul presente documento che la scelta di definire il protocollo di buone 

prassi con la scuola è risultato funzionale per facilitare lo scambio diretto e costante con 

gli insegnanti e per riuscire ad operare anche in una dimensione preventiva. Auspichiamo 

che anche con gli altri soggetti si possa raggiungere questo traguardo che permetterebbe 

di velocizzare i tempi di presa in carico e faciliterebbe le connessioni. Ci riferiamo in 

particolare ai pediatri, alle forze dell'ordine, agli operatori del Pronto soccorso che sono 

soggetti fondamentali nella prevenzione e nella gestione di situazioni di maltrattamento.  

Anche con le scuole superiori non è stato condiviso il protocollo di buone prassi e quindi 



 

47 

 

Implemented by 
 

 
 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility 
for use that may be made of the information it contains. 

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). 

 

il raccordo è spesso legato a situazioni in carico ma non consente di mantenere un 

raccordo costante per una fotografia dettagliata sul loro osservatorio.  

La definizione di Buone prassi di lavoro non va intesa come un elenco generico di 

procedure da seguire ma come una modalità di raccordo e presa in carico delle situazioni 

che non venga lasciata alla libera iniziativa del personale coinvolto ma che faccia 

riferimento ad un approccio di “Cura” e ad uno “stile di lavoro” condiviso in quanto azione 

che fa parte di un sistema di relazioni più ampio e convalidato dai referenti tecnici e 

politici dei soggetti partner. 

 

 

La formazione degli operatori 

Le singole cooperative che appartengono al Consorzio Sol.Co Città Aperta, il Consorzio 

stesso, l’Ambito territoriale di Bergamo e il progetto SMEF offrono costantemente 

percorsi formativi per tutti gli operatori coinvolti. In uno scenario sociale e politico in 

continuo cambiamento le richieste agli operatori diventano sempre più complesse e 

richiedono approfondimenti e specializzazioni continue. I temi che vengono affrontati 

durante i diversi percorsi proposti sono frutto di un raccordo costante con gli operatori 

che segnalano i propri bisogni formativi alla luce anche delle nuove complessità che 

attraversano i territori e coinvolgono le famiglie e i minori. Segnaliamo però un limite 

rispetto all’area della formazione sul tema del maltrattamento. Su questa area di 

intervento sono diversi i professionisti che diverso titolo possono intervenire in queste 

occasioni; spesso però ci rendiamo conto che manca un linguaggio comune rispetto alla 

tematica. Senza un linguaggio comune la comprensione tra i diversi operatori risulta 

complessa e di conseguenza anche la gestione degli interventi anche perché le singole 

procedure di segnalazione non sono condivise. Ogni professionista ha un compito 

specifico, un mandato specifico e uno sguardo sul tema diverso, per ruolo e mansione. La 

delicatezza e la complessità delle situazioni di maltrattamento richiedono però di 

uniformare gli sguardi e condividere le strategie di intervento pur mantenendo la 

specificità di ruoli e funzioni. Questo è possibile se scegliamo di creare occasioni costanti 

di raccordo che aiutino a sistematizzare le azioni e gli interventi promuovendo un 

modello di intervento condiviso, non legato alla disponibilità e professionalità dei singoli 

operatori coinvolti, ma procedura di lavoro riconosciuta dagli enti coinvolti. 


