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“C'era, alla periferia della minuscola città, un vecchio giardino in rovina; nel giardino c'era una vecchia casa, 
e nella casa abitava ... . Aveva nove anni e se ne stava lì sola soletta: non aveva né mamma, né papà...”. 

 
Da Pippi Calzelunghe a… P.I.P.P.I. 
Chi c'è fra quei puntini di sospensione? Chi è quella povera bambina orfana di nove anni, che abita sola in 
una casa in rovina?  
Pippi Calzelunghe, una bambina “tremendamente forte”, ricchissima, straordinaria, con i capelli rossi, 
due amici, Annika e Tommy, che vive non in una casa in rovina, ma nella fantastica Villa Villacolle, con un 
cavallo bianco e una scimmietta, il signor Nilsson. 
Pippi è una figura metaforica delle potenzialità inesauribili dei bambini e delle loro capacità di resilienza, 
intesa come un percorso sempre possibile, che nasce anche dalla capacità di noi adulti di vedere il lato 
dritto delle cose storte, significati inediti negli eventi critici che i bambini possono trovarsi a 
fronteggiare, dalla convinzione che un modo importante di sostenere la crescita dei bambini, anche di 
quelli più vulnerabili, è proprio quello che usa Pippi: non rappresentarsi la propria realtà esistenziale 
come quella di una povera orfana, ma come quella di una bambina che può affermare soddisfatta: “Un 
angelo per mamma e un re di una tribù negra per papà: non capita davvero a tutti i bambini di avere dei 
genitori tanto distinti!” (Lindgren, 1988, p.6), il fatto di non avere i genitori è infatti per lei: “non così 
terribile se si pensa che così nessuno poteva dirle di andare a dormire o propinarle l'olio di fegato di 
merluzzo, quando invece lei avrebbe desiderato delle caramelle” (ivi, p.5). 
Pippi ci aiuta cioè a vedere che la realtà può essere rappresentata da angolature plurali e che tale 
diversa rappresentazione, unitamente ad altri fattori, può introdurre elementi di modificazione della 
realtà stessa in quanto l'aiuto sta ovunque, non solo nei sistemi professionali, che il cambiamento può 
avvenire in maniera inattesa, che bambini e genitori possono essere anche miniere di risorse e non solo 
di problemi. Dipende anche da noi, dalla nostra capacità di guardare la loro realtà da una prospettiva più 
ampia e talora divergente, di metterci in ascolto, di decentrarci, qualvolta, dai nostri saperi professionali 
per andare a cercare i tanti saperi nascosti nelle pieghe del quotidiano delle famiglie. 
Per questi e altri motivi abbiamo scelto Pippi, che è comunque anche l'acronimo di Programma di 
Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione, come immagine di sfondo che crea un orizzonte 
di significato comune al programma di intervento che qui presentiamo: un orizzonte centrato sulle 
possibilità di cambiamento della persona umana, sull'importanza delle reti sociali, dei legami affettivi, 
delle possibilità di apprendimento e recupero anche nelle situazioni di rischio e di estrema vulnerabilità. 
La sfida che intraprendiamo è quella del sostegno alla famiglia d'origine, intendendo sia i bambini che i 
genitori: assumiamo l'idea che ci sono alcune famiglie che, se sostenute in maniera intensiva, rigorosa e 
per tempi definiti, attraverso un processo di empowerment da operatori che lavorano integrando le loro 
professionalità e le diverse dimensioni del loro intervento, possono apprendere nuovi modi, più 
funzionali alla crescita positiva dei loro figli, di essere genitori, di stare insieme, di gestire il loro 
quotidiano. 
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P.I.P.P.I. nel mondo 
Non siamo soli nell'assumere questa sfida: nella maggior parte dei Paesi occidentali molti operatori e 
ricercatori stanno mettendo a punto programmi di home intensive care rivolti a questo tipo di famiglie, 
con la finalità di diminuire il numero di residenzialità esterne dei bambini dalle loro famiglie. In Francia 
addirittura la L. 5.03.2007, n. 293, Riforma della protezione dell'infanzia, parla di Placement à domicile 
(allontanamento a casa), sancendo un modo di lavorare con i bambini a rischio centrato sul 
cambiamento dei loro genitori.  
Di fronte alla pluralità attuale delle famiglie e dei problemi, alla differenziazione dei bisogni, delle 
culture, occorre guardare al futuro ragionando in ottica sistemica, per evitare il rischio di rincorrere 
piuttosto che di governare il massiccio cambiamento che si sta rapidamente verificando nelle famiglie e 
nel loro tessuto sociale sotto i nostri occhi. Occorre cioè che in ogni territorio sia garantita una pluralità 
di risposte pertinenti rispetto ai diversi bisogni dei bambini e dei loro genitori, in una prospettiva di 
complementarità e diversificazione: P.I.P.P.I. non è la risposta ai problemi delle famiglie negligenti, ma 
dovrebbe diventare nel tempo una risposta in più in ogni territorio che prova a diversificare le misure e i 
dispositivi di intervento, in una logica di et et piuttosto che di aut aut. 
Il programma che presentiamo nasce dalle molteplici esperienze che sono in atto sia in Europa che nel 
Nord America, con particolare riferimento ad alcuni programmi realizzati da oramai più di una decina 
d'anni in Québec, quali il programma Grandir ensemble (Young, 2009), il Programma PAPFC (Lacharité , 
2005), l'iniziativa del Governo del Québec denominata AIDES (Action Intersectorielle pour le 
Développement des Enfants et leur Sécurité, Chamberland, 2010) che ha lo scopo di favorire e sostenere i 
percorsi di collaborazione tra l'insieme dei servizi e delle reti sociali che operano a favore dei bambini da 
0 a 9 anni esposti a molteplici fattori di rischio, basata sull'esperienza del Governo Inglese 
dell'implementazione di Looking After Children (LAC, Gray, 2002). Ma il riferimento più importante dal 
quale si è partiti è stata l'esperienza di diversi anni di ricerca-formazione e azione realizzata tra 
ricercatori e operatori con molti servizi e specialmente quelli della Regione Veneto. Il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali – da anni impegnato nella promozione di misure alternative alla 
istituzionalizzazione e di prevenzione dell’allontanamento – ne è venuto a conoscenza, ne ha 
apprezzato le caratteristiche innovative e sperimentali e lo ha riproposto su base nazionale alla rete di 
grandi città con cui collabora nella attuazione della “dueottocinque”, una legge che proprio della 
promozione di interventi sperimentali nelle politiche per i bambini e gli adolescenti fa la sua ragion 
d’essere. 
 
P.I.P.P.I.: chi è e cosa fa 
P.I.P.P.I. quindi è piccola, ma ha già una sua storia, che nasce dalle tante domande degli operatori che si 
sono posti seriamente dinanzi alle sfide che le trasformazioni sociali e le nuove famiglie pongono senza 
tregua ai servizi, dalla loro difficoltà a coinvolgere genitori e bambini nei progetti di intervento, dal loro 
senso di frustrazione per non riuscire a documentare gli esiti del loro lavoro, dal loro bisogno di dare 
visibilità al lavoro sociale e apprendere a documentare l'impercettibile che ogni giorno si costruisce con 
le famiglie.  
La prima implementazione di P.I.P.P.I. si è avviata a marzo 2011 e si concluderà a dicembre 2012, grazie 
ad un partenariato tra la Direzione Generale per l'Inclusione e i Diritti Sociali del Ministero del lavoro 
delle politiche sociali, il Dipartimento di Scienze dell'Educazione di Padova e le 10 città Riservatarie (Bari, 
Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Venezia) del fondo della 
L.285/1997 che hanno aderito alla proposta del Ministero.  
Dal punto di vista del metodo, tale prima implementazione assume la fisionomia di una ricerca-
intervento partecipata, nella quale la partecipazione congiunta di professionisti dei servizi e di 
ricercatori, che si sperimentano in una relazione di partenariato ossia di fattiva collaborazione basata 
sulla riflessività e la condivisione dei rispettivi saperi in vista della costruzione partecipata di un nuovo 
“sapere dell'azione” (Mortari, 2009), mira ad assicurare un rigoroso sviluppo della ricerca (e su questo 
piano si collocano gli obiettivi primari, ossia riferiti ai bambini e alle famiglie), così come a permettere 
agli operatori di raggiungere una completa padronanza del percorso d’intervento previsto dal progetto 
in modo che essi possano poi contribuire all’integrazione del programma nel quadro standard delle 
prassi dei servizi di tutela dei minori e che gli strumenti utilizzati nella sperimentazione entrino a far 



parte del modus operandi ordinario dei servizi rispetto alla progettazione-valutazione del lavoro con le 
famiglie, garantendone così la piena replicabilità (e su questo piano si collocano gli obiettivi secondari, 
ossia riferiti agli operatori).  
P.I.P.P.I. è, in estrema sintesi, un Programma di intervento intensivo rivolto 10 nuclei familiari per ogni 
città riservataria con figli da 0 a 11 anni a rischio di allontanamento (famiglie negligenti). In un momento 
storico in cui le risorse a disposizione del welfare familiare diminuiscono bruscamente, appare urgente 
poter implementare programmi di intervento evidence based in cui sia gli operatori che i decisori politici, 
che le stesse famiglie, possano documentare con precisione e rendere visibili gli esiti dell'intervento 
messo in atto e correlare tali esiti (outcome) alle risorse investite (input) e al processo generale 
dell'intervento (output), usando i finanziamenti in maniera efficace rispondendo in maniera pertinente 
ai bisogni delle famiglie. 
Lo sforzo di spendere meno e meglio deve inoltre essere indirizzato alla costruzione di un esito chiave 
per il sistema di welfare attuale: la riduzione della residenzialità esterna alla famiglia per i bambini e i 
ragazzi. 
Il programma si basa su 6 punti irrinunciabili, in linea con quelli che la letteratura internazionale descrive 
come fattori predittivi di successo dell'intervento con le famiglie vulnerabili: 
1. realizzazione di équipe multidisciplinari di professionisti, attraverso specifiche attività formative, dei 
servizi coordinate da un case-manager e stretta partnership tra ricercatori e professionisti, che consenta 
il coinvolgimento attivo dei professionisti in tutte le scelte relative al programma e alta qualità delle 
prestazioni erogate; 
2. pieno coinvolgimento dei bambini e delle famiglie, comprese all'interno delle loro reti sociali, che 
sono i veri attori del programma che opera in una logica di multidimensionalità e co-costruzione delle 
risposte con le stesse famiglie lungo tutto il processo: il progetto si basa su una visione bio-ecologica 
dello sviluppo umano (Bronfenbrenner, 1979, 2005); 
3. sperimentazione su poche famiglie che possano quindi essere seguite in maniera approfondita, 
continua, stabile e per un arco di tempo definito (tra i 18 e i 24 mesi); 
4. capacità di coniugare la pratica dell'intervento alla pratica della valutazione in modo che gli operatori 
diventino protagonisti dei processi di valutazione dei loro interventi e apprendano a valutarne l'efficacia 
giungendo a introdurre stabilmente la pratica della valutazione nell'agire sociale;  
5. utilizzo di strumenti condivisi e confrontabili per realizzare la valutazione iniziale della situazione del 
bambino e della famiglia (shared assessment), la progettazione e la valutazione nei diversi tempi 
dell'intervento (almeno T0, momento di ingresso della famiglia nel programma; T1 fase intermedia; T2 
fase conclusiva, review): definizione e realizzazione del progetto quadro condiviso sulla base di un 
quadro condiviso di lettura dei bisogni del bambino e della famiglia; 
6. sperimentazione di forme innovative di partenariato tra mondo del sociale e mondo della scuola. 
Il Programma si propone quindi la finalità di individuare, sperimentare, monitorare, valutare e codificare 
un approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, di presa in carico del 
nucleo familiare, capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del 
ragazzo (home care intensive program) e/o di rendere l’allontanamento, quando necessario, un’azione 
fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione familiare. Si inserisce cioè nell'area 
di programmi definiti nella letteratura anglosassone di Preservation Families, senza per questo impedire 
che possa essere, in seconda battuta, utilizzato per facilitare il miglior livello possibile di riunificazione 
familiare (area dei Programmi di Reunification Families) per bambini/ragazzi che si trovano in 
collocamento esterno alla famiglia e che vanno aiutati ad accelerare i tempi dell'eventuale rientro e a 
modularne le fasi (Canali, Maluccio, 2001).  
Si tratta, in sintesi, di una forma innovativa di ricerca-intervento che abbina la necessaria capacità di 
personalizzazione dei progetti di intervento con il rigore scientifico, fondato sull'integrazione di 
metodologie quanti e qualitative, garantito dal Gruppo di ricerca in Pedagogia della Famiglia del 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Universit{ di Padova, in cui sperimentare inedite forme di 
partenariato tra ricercatori universitari, professionisti dei servizi e famiglie implicate di modo che la 
ricerca rifletta e dia voce alla realtà della vita quotidiana, contribuendo a migliorarla. 
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