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INTRODUZIONE

BERLINO
Informazioni di contesto amministrativo-istituzionale e socio-demografico-economico

Berlino, capitale della Germania, con circa 3,4 milioni di abitanti è il comune più popoloso del Paese,
nonché il secondo dell’Unione Europea dopo Londra, e rappresenta uno dei più importanti centri politici,
culturali, scientifici, fieristici e mediatici d'Europa.

La città, situata nella parte orientale della Germania, a 70 km dal confine polacco, si colloca
all’interno della regione geografica del Brandeburgo pur non facendo parte dell’omonimo Land (stato
federato), da cui è peraltro interamente circondata. Berlino costituisce infatti un Land autonomo e
assume pertanto, al pari di Amburgo e Brema, questa particolare configurazione istituzionale di città-
stato. Il sindaco della città (Regierender Bürgermeister, "Sindaco reggente"), la giunta comunale
(Senat) e il consiglio comunale (Abgeordnetenhaus, "Camera dei deputati") fungono, quindi, al contempo
sia da organi della Città che del Land. Il sindaco (l’attuale è Klaus Wowereit) è così anche Presidente
dei Ministri, la giunta comunale è anche Governo e il consiglio comunale è anche Parlamento.

Berlino ha una superficie molto vasta, pari a 892 km², con un’estensione in senso nord-sud di 38 km,
ed in senso est-ovest di 45 km. È suddivisa in 12 distretti (Bezirke), o distretti amministrativi
(Verwaltungsbezirke).

Ogni distretto, pur avendo poteri inferiori a quelli dei comuni negli altri Länder, costituisce un'unità
amministrativa che elegge un proprio Consiglio dei delegati distrettuali
(Bezirksverordnetenversammlung) e un Sindaco (Bezirksbürgermeister).

L'attuale divisione in distretti è stata ottenuta nel 2001 dall'accorpamento delle 23 municipalità
pre-esistenti volto a uniformare e rendere confrontabili per numero di abitanti i diversi territori. Ogni
distretto si divide a sua volta in più quartieri (Ortsteil), complessivamente 95. Vi sono poi ulteriori
suddivisioni in "ambiti statistici" (Statistische Gebiete) che, di norma, si basano sulle tradizionali
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località (Ortslagen) o vicinati (Kiez). Altre definizioni per gli ambiti statistici sono i "quartieri cittadini"
(Stadtviertel - definizione usata principalmente in centro, come nel quartiere di Mitte) e le "parti"
(Teile – definizione usata principalmente all’estrema periferia).

La duplice strutturazione dell’amministrazione berlinese, articolata a livello di Land e di distretto, è
tale per cui i distretti si configurano unicamente come organi amministrativi, che curano la gestione
delle politiche locali e delle risorse finanziarie assegnate dal Senat del Land, in base ad un criterio
demografico. La ripartizione delle competenze fra Land e distretti è definita con precisione dalla
Legge. All’amministrazione centrale spetta, fra l’altro, la definizione delle linee di indirizzo e degli
orientamenti politici generali, rispetto all’attuazione dei quali i singoli Municipi mantengono tuttavia
un’autonomia relativamente ampia, così come rispetto all’utilizzo delle risorse, su cui non si realizza
un’azione di stretto monitoraggio.
Alcuni dati statistici 1

Ogni distretto municipale presenta caratteristiche estremamente diverse non solo da un punto di
vista storico e geografico, ma anche e soprattutto nella composizione e nella struttura sociale e
demografica su cui si innesta la differenziazione delle politiche attuate localmente.

Su 3,4 milioni di abitanti, Berlino conta oltre 476.000 stranieri (pari a circa il 14% della
popolazione) provenienti da 184 Paesi, la maggior parte dei quali risiedendo in distretti appartenenti
alla parte Ovest della città. Fra le comunità più importanti si contano i Turchi, in misura pari al 25%,
che vivono principalmente a Kreuzberg, Neukölln e Wedding. In seguito vengono i polacchi, gli iugoslavi,
gli italiani, i russi, i greci ed i vietnamiti. Gli ultimi arrivati sono tedeschi originari dei Paesi dell'Est e
delle ex repubbliche sovietiche.

DISTRETTO RESIDENTI al 31.12.2007 SUPERFICIE km2

Charlottenburg-Wilmersdorf 316.887 64,72
Friedrichshain-Kreuzberg 267.919 20,16
Lichtenberg 258.098 52,29
Marzahn-Hellersdorf 249.351 61,74
Mitte 328.428 39,47
Neukölln 306.713 44,93
Pankow 363.601 103,01
Reinickendorf 241.734 89,46
Spandau 223.652 91,91
Steglitz-Zehlendorf 290.305 102,50
Tempelhof-Schöneberg 331.790 53,09
Treptow-Köpenick 237.777 168,42
BERLINO 3.416.255 891,70

Il tema del mutamento demografico in atto e del progressivo invecchiamento della popolazione è
fortemente sentito in Germania al pari che in Italia. Per Berlino, in particolare, si stima che il numero
delle persone ultra sessantacinquenni crescerà nel 2030 nella misura del 39%, portandosi dall’attuale
18% al 25% sul totale della popolazione cittadina (ovvero 1 abitante ogni 4 avrà più di 65 anni, per un
totale di circa 851mila persone) e proporzionalmente crescerà anche la percentuale dei cittadini
immigrati che divengono anziani. Particolarmente elevato sarà, poi, l’aumento dei cittadini al di sopra
degli 80 anni, stimato nella misura dell’87,4%, andando quasi a raddoppiare l’attuale 7% rispetto al
totale della popolazione berlinese per portarsi al 12,9%. La popolazione attiva, in età compresa fra 18 e

                                                
1 Tutti i dati, al 31.12.2007, sono tratti dal sito di Statistica Berlino-Brandeburgo, e in particolare dal volume “Der
kleine Berlin-Statistik”, edito nel 2008 dall’Ufficio di Statistica di Berlino e del Brandeburgo.
http://www.statistik-berlin-brandenburg.de/ - in tedesco.
In appendice è riportato uno schema in cui sono raffrontate le diverse tipologie di dati sulla popolazione riferiti a
ciascun distretto (cfr. Appendice A).
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65 anni, importante per lo sviluppo produttivo ed economico, subirà una diminuzione del 5%, passando
dagli attuali 52 milioni a 44 milioni nel 2030; in particolare i giovani tra 18 e 25 anni si stima che
vedranno un calo nella misura del 14,4%. L’aumento dell’aspettativa di vita e la crescita, seppur lieve, del
tasso di natalità cui si assiste attualmente non saranno, dunque, sufficienti a compensare questo trend
di progressiva inversione della piramide demografica dovuto alla crescita del quoziente di vecchiaia. Si
stima che il rapporto tra gli ultra sessantacinquenni e la fascia ricompresa tra i 20 e i 64 anni, ad oggi
pari al 29% circa, crescerà nel 2030 (considerando un’immigrazione netta di 100.000 persone all’anno)
al 50,1% e al 59,4% nel 2050.

Berlino vive, poi, da questo punto di vista una situazione singolare, particolarmente visibile anche
all’interno della pubblica amministrazione, la cui progressiva riduzione di organico (quale conseguenza, in
parte, del processo di riunificazione tedesca) si è accompagnata ad un blocco pressoché totale delle
assunzioni negli ultimi 15 anni e più, per cui l’età media dei dipendenti comunali si aggira intorno ai 50
anni, laddove invece il 70% delle imprese in Germania non ha dipendenti ultra cinquantenni.

Berlino ha ricevuto, dopo la caduta del Muro, enormi finanziamenti per la ricostruzione dal resto
della Germania, trovandosi attualmente con un debito molto ampio, pari a circa 70 miliardi di Euro.
Inoltre circa metà della popolazione a Berlino vive di pensione o di sussidi statali. In particolare i
percettori di sussidio sociale (reddito di mantenimento) nel 2007 risultano essere pari a 22.980, di cui
1.335 stranieri e 1.322 minori, con una spesa lorda complessiva (riferita però al 2006) di oltre 1.200
milioni di Euro, comunque pressoché dimezzatasi rispetto a quella del triennio precedente.

Il costo della vita è relativamente basso e le abitazioni sono economiche. Il reddito medio netto è
di circa 1.500 Euro al mese. Gli studenti universitari possono facilmente mantenersi e pagare l’affitto
con un lavoro part-time.

La disoccupazione di massa (che raggiunge il 15,5% - dato del 2007) è in buona parte compensata
dalla grande crescita di richiesta lavoro per la costruzione (e ricostruzione) di infrastrutture,
soprattutto nell'ambito della modernizzazione di quelle nella zona Est di Berlino.

Tra le principali fonti economiche vi è il turismo, che
nell'ultimo decennio è notevolmente aumentato, portando la città
ad essere una delle più importanti mete europee, quasi al pari di
centri come Londra e Parigi. Altri settori in rapida crescita sono
quelli dei servizi, tecnologia delle comunicazioni, mobilità, media e
musica, biologia, scienze ambientali, trasporti ed ingegneria
medica.

Tra le maggiori aziende presenti in città vi sono la Siemens
(con sede nel quartiere Siemensstadt del distretto di Spandau),
la Daimler-Chrysler, l’Allianz, la BMW, le Deutsche Bahn (Ferrovie
tedesche) e la locale compagnia di trasporti pubblici, la BVG.

Il sistema di istruzione
Il diritto di ciascun bambino, a partire dai 3 anni di età, ad un posto all’interno della scuola

dell’infanzia è sancito in Germania a livello legislativo federale. Tale materia è stata altresì normata in
ambito regionale, dove ulteriori regolamentazioni hanno contribuito ad estendere tale diritto, sicché in
alcuni Länder, tra cui Berlino, è possibile per i bambini accedere alla scuola materna sin dai 2 anni. Nel
2007 i posti disponibili, il 70% dei quali gestiti dal privato sociale, sono risultati essere nel loro
complesso 126.168, per un totale di 109.987 bambini inseriti.

Potsdamer Platz - il simbolo più visibile
del rinnovamento della Berlino riunificata
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La scuola elementare ha a Berlino una durata di 6 anni (contro i 4 di altri Länder tedeschi). La
scelta riguardante il successivo percorso formativo, e di conseguenza il futuro della vita di questi
ragazzi, viene così posticipata all’età di 12 anni anziché 10, come avviene in altri stati federati, con una
forte influenza anche da parte degli insegnanti, le cui indicazioni sono spesso seguite dalle famiglie.

Il livello di scuola secondario, della durata di 4 anni, è strutturato in tre percorsi di studio
principali (Gymnasium – “liceo”; Realschule – “scuola tecnico-scientifico-professionale“, in cui
l’alternanza scuola/lavoro conduce ad una preparazione ad ampio raggio; Hauptschule – “scuola
professionale“, di durata però inferiore e fortemente incentrata sull’apprendimento di una
professione). A questi se ne affianca un quarto (Gesamtschule – “scuola integrata”) che rappresenta
una combinazione degli altri tre indirizzi. Esistono poi le scuole speciali per disabili (Sonderschulen) che
accolgono studenti fino ai 15 anni. La distribuzione percentuale, riferita al 2007, degli studenti
berlinesi fra i suddetti indirizzi è la seguente:
� Gymnasium : 50,6% (79.333 studenti)
� Realschule :  13,1% (20.549 studenti)
� Hauptschule : 7,6% (11.979 studenti)
� Gesamtschule : 28,6% (44.756 studenti)
con una netta prevalenza di studenti con sfondo di immigrazione all’interno delle scuole professionali,
laddove invece il liceo è perlopiù frequentato da ragazzi tedeschi.

Dopo i dieci anni di scuola, con esame di maturità intermedio si accede ad un secondo livello di scuole
superiori (Fachoberschulen / Berufsfachschulen), ovvero: scuole professionali tecniche, scuole
superiori tecniche, licei professionali oppure stages in aziende, della durata di 2 o 3 anni.

All’università (Hochschule) si accede con percorso liceale o tramite apposito esame qualora
provenienti da altri tipi di formazione scolastica.  Tali percorsi di studio a livello superiore consentono
altresì l’accesso ai politecnici (Fachhochschulen – “scuole universitarie tecniche”). Berlino è una fra le
città europee con la maggiore concentrazione di istituti universitari e di ricerca scientifica. All’interno
delle 30 strutture universitarie pubbliche e private presenti studiano nel complesso 134.500 studenti,
di cui il 15% circa è costituito da stranieri (dato del 2007). Ogni anno, inoltre, l’amministrazione
pubblica investe circa 1,8 miliardi di Euro nella scienza e nella ricerca.

Il programma di incontri previsti nell’ambito dello scambio internazionale, con la visita presso
istituzioni e servizi e la presentazione di progetti e attività nell’ambito delle politiche per i minori, si è
tradotto in un autentico percorso di conoscenza ed esplorazione della dimensione sociale berlinese,
realizzatosi peraltro concretamente nella geografia della città, attraverso le varie realtà municipali che
la compongono. Gli elementi di contesto sulla realtà berlinese sin qui accennati verranno pertanto
ripresi e approfonditi relativamente ai singoli distretti, nell’ambito della descrizione dei Servizi
visitati, con dettagli inerenti la struttura sociale e la composizione demografica, con particolare
riferimento al dato della popolazione di minori e giovani, nonché degli stranieri.
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IL NOSTRO PARTNER A BERLINO
Il “Sozialpädagogisches Fortbildungsinsitut Berlin-

Brandenburg”2 (Centro di aggiornamento professionale
socio-pedagogico delle Regioni di Berlino e Brandeburgo -
SFBB - con sede presso il Castello di caccia di Glienicke)
ha assunto tale denominazione a partire dal 2007, quando
le due strutture formative dedicate alle professioni
sociali rispettivamente di Berlino e del Brandeburgo sono
state unificate sotto la direzione dell’Amministrazione
centrale (Senatsverwaltung) per la Formazione, la Scienza
e la Ricerca del Land  Berlino.

Destinatari dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale (in base
a quanto stabilito dal Codice in materia sociale, vol. VIII)3 sono i circa 50.000
operatori di entrambi i Länder, attivi, nei loro diversi ruoli e funzioni, nel campo
delle politiche per i minori e i giovani, all’interno dei servizi pubblici e del privato
sociale, nonché nell’ambito del volontariato. Tali percorsi sono rivolti in primo
luogo a “educatori” (Erzieher/-innen) e “pedagogisti sociali” (Sozialpädagogen/-
innen),4 ma anche a figure di governo dei Servizi, e possono altresì essere
realizzati in forma congiunta con professionalità appartenenti ad altri ambiti che
operano in stretta interconnessione con i Servizi Sociali, quali la Scuola, i Servizi
Sanitari, le forze di Polizia, l’Autorità Giudiziaria…

L’attività di formazione mira a consolidare le competenze degli operatori nell’ambito delle seguenti
4 Aree tematiche:
� politiche giovanili (Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit – letteralm. “lavoro” e “lavoro sociale” con i

giovani): cura e organizzazione delle attività in ambito extra-scolastico e di tempo libero dedicate
ai bambini e ai giovani, fino a 27 anni, ma prevalentemente nella fascia di età compresa fra 6 e 18
anni5; tutela di minori e giovani sotto il profilo educativo (in collaborazione con il sistema
scolastico), ivi compreso il lavoro di strada e il sostegno in situazioni problematiche e di disagio
sociale attraverso progetti, anche individuali, per l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo,
con il coinvolgimento anche di altri settori quali l’Istruzione, le politiche per la Casa, il Lavoro,
l’Immigrazione e l’Integrazione;

� assistenza e cura diurna dei minori (in asili e nidi, scuole, ivi comprese le attività di doposcuola,
centri diurni…), allo scopo di accompagnare e sostenere fin dalla più tenera età i processi di sviluppo
e autoformazione dei bambini, e di promuovere al contempo la collaborazione attiva con le famiglie e
con gli altri attori del sociale;

� sostegni all’educazione e alle famiglie, realizzabili in diversi ambiti:
- prestazioni domiciliari e residenziali a sostegno o in sostituzione delle funzioni genitoriali, allo

scopo di fornire consulenza alle famiglie sotto il profilo educativo, attivare risorse, sviluppare il
senso di responsabilità da parte delle figure genitoriali, chiarendo anche diritti e doveri (tra cui
quello di collaborazione con i Servizi), il tutto nel quadro di una progettualità che mira a
tutelare il minore e preservare un contesto di vita positivo all’interno della propria famiglia;

- valutazione di situazioni di pregiudizio per il minore e azioni correlate, in veste di Ufficio di
sorveglianza statale, con funzione di Garante per la protezione dell’infanzia;

- consulenza psicosociale e servizio socio-pedagogico (formazione mirata allo sviluppo negli
operatori di competenze relazionali per la gestione e conduzione di colloqui);

- aggiornamenti in ambito legislativo e discussione su nuove norme e disposizioni giuridiche;

                                                
2 www.sfbb.berlin-brandenburg.de (disponibile solo in tedesco)
3 Cfr. più sotto, il capitolo sui riferimenti normativi.
4 Cfr. Glossario – “figure professionali”
5 Cfr. Glossario – “Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit”
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� temi trasversali:
- competenze chiave dell’agire professionale, quali le capacità di pianificazione, gestione,

conduzione di attività e gruppi, valutazione, risoluzione di conflitti e mediazione, l’autonomia, la
consulenza e il lavoro di rete…

- riflessione su tematiche di particolare attualità quali le politiche per l’integrazione, l’istruzione,
la multiproblematicità, i nuovi orientamenti sociali…

Il corpo docente è composto da 15 pedagogisti responsabili dei corsi, oltre a circa 350 docenti
collaboratori esterni. La metodologia di lavoro è fondata su di un approccio sistemico, orientato alle
risorse e teso a porre in relazione i contenuti tecnici con il concreto dell’agire professionale quotidiano,
in un’ottica di lavoro interdisciplinare che non omette di considerare le questioni legate a tematiche
interculturali e di genere. Il centro di formazione offre altresì consulenza e sostegno a servizi e
istituzioni, promuovendo il confronto su determinati temi, nell’intento anche di contribuire allo sviluppo
delle politiche di sostegno ai giovani.

La formazione degli operatori si realizza nell’ambito di seminari, corsi, convegni, workshops, nonché
attraverso la consulenza nella prassi operativa, la supervisione e gli scambi nazionali e internazionali. Ai
partecipanti è offerta altresì la possibilità di soggiorno presso la sede del Centro, i cui spazi sono
anche messi a disposizione di altre organizzazioni per la realizzazione di eventi formativi.

Per dare un’idea del volume complessivo dell’attività formativa svolta dal Centro si possono
osservare i seguenti dati: nel 2007 la partecipazione ai diversi percorsi ha riguardato in totale 23.986
operatori afferenti alle due strutture di formazione precedentemente esistenti, segnando peraltro un
rilevante aumento rispetto ai 22.320 del 2006 (di cui 16.703 presso il Centro di aggiornamento
professionale di Berlino e 5.617 nell’analoga istituzione del Brandeburgo). Il 2007 ha visto, inoltre, la
realizzazione di 1560 percorsi formativi per complessive 2595 giornate di formazione corrispondenti a
371.761 ore sul totale degli operatori coinvolti.

RIFERIMENTI NORMATIVI SULLE POLITICHE RIVOLTE AI MINORI (“KINDER- UND
JUGENDHILFE”)

Il complesso delle politiche di assistenza, sostegno e tutela di minori e giovani (Kinder- und
Jugendhilfe) in Germania ha il suo riferimento normativo in una Legge quadro denominata “Kinder- und
Jugendhilfegesetz” (abbr. KJHG), promulgata nel 1990 dal Parlamento federale con l’intento, fra
l’altro, di sistematizzare la materia e introdurre alcuni importanti mutamenti di prospettiva alla base
del sistema di erogazione delle prestazioni, pur rimanendo saldamente ancorata ai principi fondamentali
enunciati nella stessa Costituzione tedesca (Grundgesetz - art. 6), in cui il diritto e la tutela della
famiglia e del singolo al suo interno assumono un ruolo centrale.

La cura e l’educazione dei figli sono un diritto naturale dei genitori e al tempo stesso il dovere per
loro più cogente; lo Stato esercita un ruolo di controllo sulle loro azioni, intervenendo a tutela dei
minori in caso di inadeguatezza. Le prestazioni rientranti nello Jugendhilfe sono tese a promuovere lo
sviluppo del minore e del giovane come singola persona e all’interno della società, contribuendo a
rimuovere ogni difficoltà in tal senso e a creare o mantenere le condizioni per un contesto di vita
positivo, anche attraverso il sostegno alle famiglie sotto il profilo educativo affinché possano svolgere
al meglio il loro ruolo, e tutelando il minore da eventuali situazioni di pregiudizio.

L’art. 1 della Legge quadro ne costituisce il nucleo principale; su di esso si fonda un’ulteriore norma,
un insieme di articoli contenuti all’interno di uno dei codici in materia sociale vigenti in Germania
(“Sozialgesetzbuch” - abbr. SGB -, vol. VIII),6 che disciplina nel dettaglio le politiche inerenti lo

                                                
6 In Germania esistono, infatti, 12 codici in materia sociale, ciascuno dei quali disciplina i diversi aspetti inerenti le
problematiche sociali, focalizzandosi sulle diverse tipologie di utenza. Ad es. la normativa cui si fa riferimento per i
temi della disabilità è contenuta nel SGB IX, quella relativa alla previdenza per la non autosufficienza
(Pflegeversicherung) è raccolta nel SGB XI, l’assistenza sociale (Sozialhilfe – sostegno del reddito, prestazioni
domiciliari…) è disciplinata dal SGB XII.
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Jugendhilfe. Regolamentazioni più specifiche possono essere stabilite a livello di ogni singolo stato
federale, per cui sono possibili differenze fra le politiche attuate nei vari Länder, fatti salvi i principi
fondamentali.

Il sostegno al minore e alla famiglia, in cui trova conferma la centralità nella legislazione tedesca
del diritto del genitore a ricevere il necessario aiuto educativo, si esplica a vari livelli attraverso
l’erogazione di:
� interventi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità (familienunterstützende Hilfe), quali la

consulenza e il sostegno educativo presso le famiglie stesse o anche in caso di separazione/divorzio,
aiuti familiari e lavoro sociale di gruppo - artt. 16-21 e 27-41;

� interventi di integrazione alla famiglia (familienergänzende Hilfe), quali il ricorso a strutture di
tipo diurno o semi-residenziale, rivolte anche al nucleo nel suo complesso, sempre con finalità
educative - artt. 22-26;

� interventi di sostituzione alla famiglia (familienersetzende Hilfe), che possono giungere alla presa
in custodia del minore (Inobhutnahme) da parte del servizio pubblico (Jugendamt – “Ufficio
Gioventù / assistenza minori” – cfr. più sotto) e all’eventuale allontanamento presso famiglia
affidataria (risorsa cui si deve prioritariamente ricorrere se il minore è al di sotto dei 6 anni di
età) o in struttura residenziale (per i più grandi, in un contesto diverso secondo la situazione –
esistono infatti anche strutture di ospitalità per interi nuclei familiari, comunità abitative o
appartamenti per l’avvio all’autonomia destinati ai ragazzi nella fascia di età più alta, dai 16 anni in
poi…), interventi accompagnati da un sostegno educativo e socio-pedagogico di tipo più intensivo e
individualizzato – artt. 42-49.
L’intervento domiciliare ha, in genere, la priorità rispetto all’inserimento residenziale dei minori in

quanto il distacco, specie se prolungato, rende più difficile intervenire per un rientro del minore nella
famiglia. Vi sono poi progettualità di sostegno alla genitorialità che si pongono a metà fra gli interventi
educativi di supporto e quelli residenziali, volti a garantire un’assistenza diurna dei minori dalle 8 del
mattino alle 16 del pomeriggio.

Il SGB VIII contempla anche tutto ciò che è relativo alla promozione delle politiche giovanili
(Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit) e alla tutela educativa dei minori (artt. 11-15). Esso disciplina,
inoltre, le diverse modalità e forme di collaborazione tra i servizi e l’Autorità Giudiziaria, di consulenza
giuridica al minore (artt. 50-60) e tutela dei dati personali e sensibili (artt. 61-68), di relazione con il
privato sociale (artt. 69-81), cui sono in massima parte affidate la gestione e l’erogazione delle
prestazioni. Rimangono invece in capo all’ente pubblico la responsabilità complessiva e la
programmazione degli interventi, accanto al dovere di assicurarne l’attuazione, svolgendo maggiormente
un ruolo di governance e di controllo, specie in tema di protezione dell’infanzia, in un contesto di
relativa autonomia locale, a livello di servizi comunali, nonché afferenti ai singoli distretti cittadini.
Trova qui applicazione un principio di sussidiarietà incentrato sulla forte esternalizzazione dei servizi e
delle prestazioni (outsourcing) e sull’importanza della promozione ideale e finanziaria del privato
sociale, nonché dell’azione del volontariato, modalità che vengono privilegiate rispetto ad una gestione
diretta da parte dell’ente pubblico.

Al servizio pubblico è affidato, dunque, il compito di determinare, insieme con la famiglia
beneficiaria, il progetto di intervento, scegliendo l’organizzazione del privato sociale più adeguata cui
affidarne la gestione ed effettuando poi un monitoraggio periodico (in genere semestrale) con tutti gli
attori coinvolti al fine di verificare l’andamento del progetto e il progressivo raggiungimento degli
obiettivi concordati. Nel caso non si rilevino mutamenti sostanziali nel percorso della famiglia, si attua
in genere una proroga del progetto, apportandovi magari i dovuti correttivi, nel tentativo comunque di
giungere alla piena realizzazione degli obiettivi fissati. Per il sostegno domiciliare non si va ad ogni
modo oltre una durata di due anni. Se la situazione è tale da non consentire il raggiungimento degli
obiettivi i Servizi sono tenuti a segnalare il caso al Tribunale per la Famiglia (Familiengericht).7

                                                
7 È competente rispetto a questioni inerenti la famiglia, dalle cause di separazione e divorzio ai procedimenti di
affidamento e adozione di minori o, più in generale, incentrati sulla loro tutela da situazioni di pregiudizio. A
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Presupposto per la realizzazione degli interventi è un’intensa collaborazione tra gli operatori sociali
e la persona destinataria, attraverso una consulenza costante, fondamentale anche per l’instaurarsi di
una forte relazione di fiducia da cui dipende solitamente il successo dell’azione di sostegno educativo.

È rispetto a questo punto che si rileva quel mutamento di prospettiva cui si faceva in precedenza
riferimento: secondo quanto sancito all’art. 36 del SGB VIII, l’attuazione di una progettualità a favore
del minore e della sua famiglia non è frutto di una scelta univoca da parte del servizio sociale, ma deriva
da questa fondamentale collaborazione, in un’ottica anche di responsabilizzazione di coloro cui tale
sostegno educativo è rivolto.

Gli interventi domiciliari di sostegno educativo alla famiglia sono gratuiti, mentre per quelli
semiresidenziali e residenziali è prevista  la contribuzione delle famiglie.

Nel 2006 a Berlino le famiglie che hanno ricevuto un sostegno socio-educativo sono state nel
complesso 2.077; i minori e i giovani ad aver beneficiato di interventi di consulenza in ambito educativo
rivolti anche alle famiglie sono stati 15.676. Forme di sostegno al di fuori dell’ambito familiare hanno
riguardato un totale di 7.025 minori e giovani, ripartiti secondo le seguenti prestazioni:

� sostegno educativo in gruppi diurni 482
� affidamento residenziale presso famiglia affidataria 1.677
� comunità o altre forme abitative assistite 4.696
� forme intensive di assistenza socio-educativa individuale 170

Le adozioni realizzate sono state nel complesso 115 mentre, per restare in tema di provvedimenti
emessi dall’Autorità Giudiziaria, 333 sono stati quelli di esclusione totale o parziale dei genitori
dall’esercizio della relativa potestà e 235 quelli di deferimento parziale o totale della potestà in capo al
servizio pubblico (Jugendamt), a fronte di ben 1.303 misure di presa in custodia di minori messe in atto
dallo stesso Jugendamt (dati, questi ultimi, riferiti al 2007).

Questi dati vanno, naturalmente, rapportati al più generale dato sulla popolazione dei minori che a
Berlino rappresenta il 14,5% della popolazione cittadina, mentre i giovani fra i 18 e i 25 anni ne
costituiscono l’8,7%. I minori stranieri sono il 13,6% della popolazione totale di minori (67.477 su
494.381), ovvero l’1,97% della popolazione berlinese nel suo complesso. Il numero totale delle
famiglie/convivenze con figli è all’incirca di 441.500, di cui 329.000 con minori; all’interno di queste i
nuclei monoparentali sono circa 154.600 (di cui 110.100 con un solo minore e 44.500 con due o più
minori).

1. LA STRUTTURA DEGLI “JUGENDÄMTER” (“UFFICI GIOVENTÙ”) BERLINESI – RUOLO E
FUNZIONI
Relazioni di Waltraud Kurio Lepek e Barbara Liebenthal, rispettivamente direttrice e vicedirettrice di
zona (Region B – Lankwitz/Lichterfelde Ost-Süd) dello Jugendamt di Steglitz – Zehlendorf (2006) e di
Andreas Hampe-Grosser, direttore di zona dello Jugendamt Mitte - Region: Wedding/Gesundbrunnen
(2008)

Se la funzione di promozione delle politiche ricomprese nella sfera dello Jugendhilfe, il supporto ai
servizi gestori e l’attività di consulenza e formazione continua degli operatori competono ai diversi
organi istituzionali a livello federale e dei singoli Länder, attraverso l’indicazione di orientamenti e linee
di indirizzo entro la cornice normativa vigente, vengono invece demandati alle amministrazioni locali i

                                                                                                                                                                 
Berlino sono presenti 2 Tribunali per la Famiglia (quello di Tempelhof-Kreuzberg e quello di Pankow/Weißensee)
competenti territorialmente su una pluralità di distretti municipali, cui se ne aggiunge un terzo (il Familiengericht
di Schöneberg), cui si fa riferimento per tutte le situazioni di nuclei familiari privi di residenza nel Paese. Per gli
interventi penali a seguito di reati commessi dai minori è competente un’altra Autorità Giudiziaria.
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compiti inerenti la programmazione e la gestione di interventi e prestazioni, attraverso l’azione di uffici
dedicati alle problematiche proprie di minori e i giovani, denominati “Jugendämter ” (letteralm. “Uffici
Gioventù”).

A Berlino sono presenti 12 Jugendämter, competenti per ciascuno dei 12 distretti municipali che
compongono la Città. L’organizzazione degli Jugendämter è regolamentata da disposizioni comuni
relativamente agli aspetti strutturali e procedimentali, tenendo conto ad ogni modo delle peculiarità e
dell’autonomia dei singoli distretti.8

Ogni Jugendamt si compone di una direzione amministrativa e di un organo politico, la Commissione
per il sostegno a minori e giovani (Jugendhilfeausschuss), con funzioni consultive rispetto alla
programmazione locale delle politiche inerenti l’ambito dello Jugendhilfe, presieduta dall’Assessore
competente a livello municipale. Tale Commissione è composta da rappresentanti, con diritto di voto,
della Giunta di distretto e dei cittadini, oltre che da rappresentanti e consulenti delle organizzazioni
del privato sociale e di partner professionali (come, ad esempio, la Sanità). La Commissione ha facoltà di
intervenire nella gestione amministrativa dello Jugendamt e può assumere decisioni in merito alla
ripartizione delle risorse finanziarie. Alla Direzione amministrativa spettano, invece, la pianificazione e
la gestione sotto il profilo tecnico e finanziario degli interventi di sostegno e protezione rivolti a
giovani e minori, accanto a funzioni di controllo e monitoraggio del sistema delle prestazioni.

Gli ambiti di intervento, corrispondenti alle quattro “colonne” fondanti lo Jugendhilfe, sono i
seguenti:
� politiche giovanili (Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit): tempo libero, educazione civica, scambi

nazionali e internazionali …
� assistenza diurna ai bambini: scuole materne, affidi diurni, …
� servizi sociali: consulenza alle famiglie, sostegno educativo anche in un’ottica di prevenzione,

protezione dell’infanzia ...
� sostegno alla famiglia: consulenza giuridica e specialistica (anche in situazioni di separazione e

divorzio e relativamente all’esercizio della potestà e diritto di visita), erogazione sussidi9...

Sozialraumorientierung (orientamento allo “spazio sociale”)
Dal 2003 è in atto un importante processo di riforma orientato ad un intervento su “spazi sociali” più

ridotti (Sozialraumorientierung), ovvero incentrato su un
approccio “locale” nell’affrontare i temi riguardanti i
minori e i giovani, maggiormente dinamico rispetto alle
diverse problematiche e fortemente calato entro i
diversi contesti di vita delle persone destinatarie degli
interventi. Tale sviluppo organizzativo ha comportato il
passaggio da una gestione di tipo centralizzato a un
modello via via più decentrato, con la costituzione di
unità organizzative a livello regionale (territoriale)10

dipendenti da ciascuno Jugendamt municipale, cui
vengono fondamentalmente assegnati tutti i compiti

                                                
8 Al riguardo si veda in appendice (Appendice B) la traduzione dell’atto di organizzazione degli Jugendämter
berlinesi entrato in vigore a partire dal 2007, consegnato nel corso della visita allo Jugendamt di Steglitz-
Zehlendorf.
9 Lo Jugendamt ha la possibilità di offrire buoni acquisto per beni di prima necessità oppure ricorrere a quanto
offerto dalla rete del volontariato / privato sociale.
10 Occorre precisare che per “Regione” si intende l’ulteriore ripartizione del territorio di ciascuna delle 12
municipalità di Berlino, non coincidente con una suddivisione di tipo amministrativo, bensì tesa ad individuare
veri a propri “spazi sociali” nell’ambito della suddetta riforma. Ogni unità regionale è competente
territorialmente su più quartieri appartenenti al medesimo distretto. Per ciascun distretto municipale si sono
costituite da un minimo di 3 ad un massimo di 7 unità organizzative regionali, secondo criteri di omogeneità e
secondo i requisiti approvati dal Land .

Organizzazione in unità regionali dello Jugendamt
di Steglitz-Zehlendorf
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relativi alle politiche di sostegno ai giovani nei diversi ambiti di prestazioni sopra elencati.
Principi di fondo di tale nuovo orientamento sono:

- l’incentivazione della persona quale soggetto attivo e la promozione dell’auto-aiuto;
- l’attenzione per le risorse della persona;
- l’attenzione per le risorse materiali nel contesto di vita della persona;
- una metodologia di lavoro mirata per ciascuna tipologia di utenza, tale da abbracciare più ambiti di

azione;
- la collaborazione tra i diversi attori coinvolti;
- il tentativo di far presa sulla volontà e l’interesse della persona destinataria degli interventi

ricompresi nello Jugendhilfe.
Per ognuna delle Regioni in cui è suddivisa la municipalità è prevista, inoltre, l’attivazione di uno o più

team sub-regionali, di quartiere, denominati “Kiezteam”, al cui interno si lavora in modo collegiale,
attraverso la consulenza e il confronto continuo fra gli operatori (circa una quindicina per ogni team) al
fine di stabilire l’intervento maggiormente appropriato da attuarsi nella data situazione. La metodologia
di lavoro prevede i seguenti passaggi: l’operatore che conosce il caso, lo presenta nell’ambito del
Kiezteam che successivamente, sulla base delle notizie raccolte, stende il genogramma, la carta risorse
della famiglia e la lettura della domanda, cercando di individuare il problema. La discussione nell’ambito
del team, che vede la partecipazione di tutti gli operatori (sanitari, assistenziali, educativi) e talvolta
anche di insegnanti, è utile al fine di determinare le possibili risorse per l’attuazione degli interventi più
idonei. Il piano di intervento che viene definito deve essere presentato alla Direzione Regionale per la
sua autorizzazione, nonché per il finanziamento.

Pedagogisti sociali, educatori e psicologi sono le professionalità presenti all’interno dei Kiezteam e,
più in generale, nello Jugendamt. La figura del pedagogista sociale (Sozialpädagoge) comprende
competenze professionali che nella realtà italiana sono suddivise tra educatore e assistente sociale,
mentre la figura dell’educatore a Berlino (Erzieher) ha competenze più propriamente formative.
Attualmente si sta pensando ad una maggiore specializzazione dei ruoli in ambito sociale.11

Nell’ambito dell’unità organizzativa regionale è presente, inoltre un ufficio dipendente dalla
Direzione Centrale con competenze, tra l’altro, circa la tutela d’ufficio dei minori e la definizione degli
alimenti per le separazioni (anche rispetto alle situazioni di padri che non assolvono a tale obbligo), e
con la presenza di due tutori (coincide con l’ufficio del tutore, per la nostra realtà torinese): gli
educatori ricevono una formazione professionale apposita per esercitare i compiti legati a questo ruolo.

L’ufficio di Vigilanza statale - le basi legali della protezione dell’infanzia e i procedimenti
operativi nello Jugendamt

Il compito di protezione dei minori e la prevenzione di situazioni che possono arrecare loro
pregiudizio occupa il primo posto nell’attività del servizio pubblico ed è prioritario rispetto alle altre
funzioni assegnate. I fondamenti legislativi dell’azione dello Jugendamt e dell’Ufficio di Vigilanza
risiedono ancora una volta nel disposto della Carta Costituzionale tedesca, all’art. 6,12 in cui si afferma
il diritto naturale e, al tempo stesso, il dovere dei genitori di provvedere alla cura e all’educazione dei
figli, un compito su cui lo Stato, attraverso lo Jugendamt, esercita un ruolo di controllo, intervenendo a
sostegno e/o in sostituzione dei genitori, al fine di mettere in atto i compiti di protezione dei minori
entro la cornice istituzionale rappresentata dall’Ufficio di Vigilanza.

Il rispetto dell’autonomia educativa genitoriale, da un lato, e il diritto del minore di essere protetto
da situazioni di rischio, dall’altro, conducono spesso gli operatori dello Jugendamt a difficili valutazioni
e decisioni che presuppongono competenze specialistiche ed esperienza. Prendere la decisione giusta al
momento giusto non è sempre semplice, e spesso è necessario che lo Jugendamt fornisca spiegazioni e
giustificazioni nei confronti dell’opinione pubblica relativamente ad interventi ritenuti non indispensabili

                                                
11 Cfr. Glossario – “figure professionali”.
12 Cfr. anche il Sozialgesetzbuch VIII, artt. 8a, 36, 42, 61ff e il Codice civile, art. 1666 in combinazione con l’art.
1666a.
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oppure tardivi nei confronti dei minori, soprattutto a seguito di episodi molto gravi di maltrattamento
accaduti negli ultimi anni. Inoltre la situazione degli Jugendämter è piuttosto complessa dal punto di
vista delle risorse umane e finanziarie, a causa del protratto blocco delle assunzioni nella Pubblica
Amministrazione nonché del progressivo affaticamento ed “invecchiamento” degli operatori, nonostante
l’alto livello motivazionale di questi ultimi.
In quest’ottica si colloca anche il rapporto con le Forze dell’Ordine, con cui si sta cercando di avviare
una collaborazione sempre più stretta basata sulla conoscenza reciproca di modi e tempi di intervento
sulle situazioni, nonché sull’utilizzo di “linguaggi comuni”.
Quest’ultimo aspetto assume particolare importanza nella costruzione di reti interistituzionali fra
servizi ed enti per la protezione dei minori.
La dimensione di rischio per il minore viene valutata attraverso una serie di indicatori e strumenti, che
si collocano entro la cornice di un “Piano di protezione” che comprende, in sintesi, le seguenti fasi in una
logica di processo circolare:

� riconoscere

� valutare

� agire

� monitorare

= partendo dalla segnalazione

= la rilevanza di una segnalazione in base a intensità, frequenza, perdurare dei
comportamenti dannosi o pregiudizievoli per il minore
= quali sono i fattori di compensazione presenti e quali le risorse e le reti possibili
= in che modo le persone coinvolte percepiscono la situazione, quale idea ne hanno,
quali possibili soluzioni ipotizzano
= cosa possono fare i genitori, o altre persone appartenenti alla rete familiare,
ricorrendo allo strumento del colloquio ed utilizzando il più possibile una
terminologia semplice e comprensibile

= coinvolgere i genitori
= osservare in modo da poter rendere consapevoli i genitori circa la situazione di
pregiudizio, affinché questi trovino strumenti e risorse perché tale situazione
venga meno
= mettere il minore in condizioni di sicurezza (obiettivo principale)

= l’andamento della situazione
= valutare l’esito dei progetti di sostegno, per attivare eventuali nuove strategie di
intervento od indirizzare ad altri servizi

Tuttavia quando la situazione di pericolo risulta evidente, diventa prioritario l’intervento di messa in
protezione del minore attraverso il suo allontanamento e la presa in custodia da parte dello J., in base
all’art. 42 del SGB VIII.

La presa in custodia (Inobhutnahme) del minore può durare fino a due giorni, tempo in cui si delinea
con più precisione il quadro rispetto al riconoscimento da parte dei genitori della gravità della
situazione e rispetto alla loro disponibilità alla collaborazione. Infatti, anche in questo caso il diritto
dei genitori alla cura e all’educazione dei figli viene tenuto in particolare considerazione, pur se messo
in relazione alla disponibilità alla collaborazione: se i genitori sono inclini ad accettare gli interventi di
mediazione e di aiuto da parte del servizio pubblico, è possibile prevedere, dopo il breve
allontanamento, il rientro del bambino senza che la segnalazione venga inoltrata al Tribunale per la
Famiglia. Al contrario, se si rilevano una mancanza di collaborazione ed un rifiuto nel riconoscere la
condizione di pregiudizio, la situazione viene immediatamente segnalata al Tribunale e si prosegue con la
collocazione eterofamiliare del minore fino a quando tale autorità non avrà espresso il suo giudizio.

L’immediatezza degli interventi viene garantita attraverso un sistema integrato di servizi sia
pubblici che del privato sociale che offrono la loro assistenza anche in situazioni di emergenza e sono
raggiungibili anche telefonicamente nell’arco delle 24 ore.
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Due realtà territoriali a confronto: i distretti di Mitte e Steglitz-Zehlendorf
Le politiche e gli interventi messi in atto dagli Jugendämter cittadini possono differenziarsi anche

notevolmente, non solo a seconda della disponibilità di risorse, anche finanziarie, propria di ciascun
territorio, ma soprattutto in base alla realtà sociale entro cui tali uffici si trovano ad operare.

I due Jugendämter visitati nel corso degli scambi del 2006 e del 2008 si collocano in due distretti
di Berlino molto diversi fra loro. Il primo ha competenza sulla municipalità di Steglitz-Zehlendorf,13

situata nella periferia sud-ovest di Berlino, una zona caratterizzata da un relativo benessere economico
e sociale, mentre il secondo si colloca nel distretto centrale di Mitte che riunisce oggi quartieri (6 in
totale) appartenenti prima della riunificazione alle due parti, est e ovest, della Città. In particolare la
sede visitata è competente territorialmente per i quartieri di Wedding e Gesundbrunnen,
caratterizzati da un’elevata problematicità dal punto di vista sociale.

In seguito alla riunificazione, il distretto di Mitte (letteralmente "centro"), cuore storico di Berlino
e attualmente la zona turisticamente più attraente, nella quale si concentrano i luoghi simbolo della
città, dalla Porta di Brandeburgo all’Alexanderplatz, è stato interessato da un incessante sviluppo e da
grandi trasformazioni, necessarie per adeguarlo al nuovo ruolo politico, culturale ed economico della
capitale riunificata. In particolare, gli edifici governativi dell’ex Repubblica democratica sono stati
trasformati o abbattuti, la fascia lungo la quale correva il Muro è stata edificata o destinata ad altri
usi. È stata completata la ricostruzione di Friedrichstrasse (dove ai tempi della divisione, ai confini con
Kreuzberg, si trovava il Checkpoint Charlie, il più noto punto di passaggio fra le due parti della città)
come nuovo asse commerciale. La zona di Potsdamer Platz ha rappresentato, nella seconda metà degli
anni Novanta, il maggiore cantiere d’Europa. Da poco è stata inaugurata la nuova stazione centrale,
importante snodo ferroviario a livello europeo.

Anche la struttura e la composizione demografica del distretto sono andate progressivamente
modificandosi e “movimentandosi” in relazione alle trasformazioni in atto. La componente degli
stranieri, ad esempio, pari al 28,6% della popolazione, è divenuta superiore a quella di tutti gli altri
distretti cittadini, benché pur sempre con una maggiore concentrazione nei quartieri un tempo situati
ad Ovest quali appunto Wedding e Gesundbrunnen, dove gli immigrati sono presenti ormai da tre
generazioni. Anche il dato sui minori indica una forte presenza di cittadini stranieri, con una
percentuale pari al 29,9% sul totale dei minori residenti nel distretto (ovvero 16.943 su 39.640).14

Situato immediatamente a nord di Mitte (quartiere appartenente anch’esso all’omonimo distretto), il
quartiere di Gesundbrunnen, zona periferica e di confine al tempo della divisione fra le due Germanie,15

sta ritornando in questi anni ad assumere una posizione di maggiore attrattiva, forte di una tradizione
che lo vedeva in precedenza quale importante centro di commercio e punto di snodo nella circolazione
cittadina. Si tratta tuttavia, come si è detto, di un territorio caratterizzato da un forte disagio
sociale, determinato peraltro da un’elevata disoccupazione che raggiunge il 25% circa della popolazione
attiva residente nel quartiere (a fronte del 20% intorno a cui si attesta il tasso sul distretto nel suo
complesso). Elevata è anche la presenza di cittadini stranieri, pari al 35,2% su una popolazione di 81.092
abitanti (si tratta del quartiere più popoloso del distretto), una percentuale che risulta essere la più
alta a confronto con tutti gli altri quartieri berlinesi.

Il vicino quartiere di Wedding, che sino alla riforma amministrativa del 2001 costituiva una
municipalità autonoma di cui il territorio di Gesundbrunnen era parte, mostra caratteristiche simili dal
punto di vista socio-demografico, con una presenza di immigrati anche in questo caso fra le più incisive

                                                
13 Dove ha sede, peraltro, il Centro di aggiornamento professionale socio-pedagogico di Berlino e Brandeburgo di
Glienicke.
14 Attenzione: il dato sui minori relativo ai singoli distretti, ricavato dalle relazioni dell’istituto di Statistica di
Berlino e del Brandeburgo, comprende la fascia di popolazione tra 0 e 20 anni.
15 Il quartiere confina, infatti, a sud con la Bernauer Strasse, drammaticamente segnata dalla divisione, dove
sorgono ora un memoriale e un centro di documentazione sul Muro; al confine con l’ex quartiere orientale di
Prenzlauer Berg, la Bornholmer Strasse fu tuttavia teatro della storica “Wende” (=svolta) in quanto il posto di
controllo ivi situato fu il primo ad essere liberamente aperto la notte del 9 novembre 1989.
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sulla Città, che raggiunge il 31,5% della popolazione residente nel quartiere (pari a 75.459), in un
contesto di disagio e fragilità sociale assolutamente non trascurabile.

In questo ambito territoriale l’attività dello Jugendamt illustrata dal dott. Hampe-Grosser è rivolta
ad un numero di famiglie multiproblematiche pari a circa 1400 (con 80-100 famiglie in carico a ciascun
operatore); l’86% dei bambini che frequentano la scuola elementare proviene da un contesto di
immigrazione; nel 2007 si sono attuati 160 interventi a protezione dell’infanzia, in prevalenza
allontanamenti, e ben 110 sono stati realizzati nella prima metà del 2008.

Una ricerca condotta nel 2007 dall’Assessorato
all’Urbanistica e Sviluppo della Città presenta la
fotografia, riportata qui accanto, relativa alle
dinamiche sociali in atto e alle prospettive di
sviluppo cittadino: le zone in rosso (che
comprendono, appunto, i quartieri di Wedding e
Gesundbrunnen, nonché i distretti di Kreuzberg e
Neukölln, anch’essi caratterizzati da una forte
componente di immigrazione) sono quelle
altamente problematiche.

A differenza di quanto evidenziato per la
municipalità di Mitte, lo Jugendamt di Steglitz-
Zehlendorf opera in una realtà territoriale la cui
struttura sociale è fra le più elevate sulla Città.

Tale distretto, composto da 6 quartieri e situato, come si diceva, in una zona periferica della Città,
al confine con Potsdam, presenta le caratteristiche di un luogo di villeggiatura, immerso nel verde e
ricco di laghi e ville coloniali risalenti all’epoca bismarckiana, con insediamenti residenziali che indicano
chiaramente il generale livello di agiatezza economica e sociale degli abitanti del quartiere. Il reddito
medio mensile netto è infatti pari a 1.850 € (contro i 1.400 € del distretto di Mitte) e anche il tasso di
disoccupazione è il più basso sulla Città (10,4%). L’età media è più alta che negli atri distretti berlinesi:
su una popolazione complessiva di 290.305 abitanti, la presenza di anziani ultra sessantacinquenni
raggiunge la percentuale maggiore sulla Città (22,8% contro il 14,2% di Mitte), mentre i minori
rappresentano il 17% della popolazione residente. Anche la presenza di cittadini stranieri è di molto
inferiore rispetto alle altre municipalità, pari al 9,9% dei residenti nel distretto; circa lo stesso
rapporto si registra nel confronto fra il dato dei minori stranieri sul totale dei minori (4313 su 45390,
ovvero il 9,5%).

Il numero degli studenti presenti nelle scuole a livello primario e secondario è di circa 30.000 unità
nei due distretti qui a confronto, ma la percentuale di stranieri differisce notevolmente ed è pari al
9,8% nel distretto di Steglitz-Zehlendorf, mentre in quello di Mitte raggiunge il 35,8%. Per quanto
riguarda gli asili e altre forme di assistenza diurna, a fronte di 209 strutture con 14.459 posti e 12.766
bambini inseriti nel distretto di Mitte, la municipalità di Steglitz-Zehlendorf presenta 155 strutture
per complessivi 9226 posti e 8089 bambini frequentanti.
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2. STRUMENTI DI DIAGNOSI E MODELLI DI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE E LA
DOCUMENTAZIONE DI SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO PER I MINORI

Il contesto normativo e procedurale
Come già evidenziato, la tutela dei minori rappresenta uno dei compiti fondamentali attribuiti agli

Jugendämter cittadini, che diviene il compito principale per i servizi sociali territoriali (RSD), cui
assolvere in stretta collaborazione con altri servizi e professionalità, in linea con quanto previsto
dall’art. 8a del SGB VIII. Il medesimo articolo indica, quale presupposto dell’azione dello Jugendamt, il
riconoscimento e la valutazione precoce di quegli indicatori che rinviano ad una situazione di rischio o di
pericolo per il minore, con conseguente immediata attivazione degli opportuni interventi.

Il dettato normativo si è, dunque, tradotto nella scelta di fondo operata dall’Amministrazione
berlinese di correlare l’adozione di misure volte alla tutela di minori in situazioni di pregiudizio
all’applicazione di precisi standard procedurali definiti in modo uniforme e condiviso sulla Città e
corredati da strumenti e indicatori diversificati a seconda delle caratteristiche delle situazioni e delle
fasi di intervento. Tali strumenti sono, peraltro, da intendersi come un supporto all’agire professionale
e sono fondamentali per raccogliere in modo oggettivo gli elementi utili alla definizione di una
“diagnosi”, superando in tal modo le interpretazioni puramente individuali degli operatori. In questo
senso essi assumono anche la funzione di tutela degli operatori stessi, in quanto certificano le diverse
misure intraprese in relazione agli eventi verificatisi.

Le più recenti disposizioni (“AV-Kinderschutz Jug Ges” dell’8 aprile 2008, n. 5 – “Disposizioni
attuative per la realizzazione di misure a protezione dell’infanzia nei Servizi Sociali e Sanitari degli
Uffici Distrettuali del Land  Berlino”), emanate congiuntamente dall’Assessorato per l’Istruzione, la
Scienza e la Ricerca e da quello per la Sanità, l’Ambiente e la Tutela dei consumatori in attuazione della
norma generale, sanciscono tale impostazione e definiscono forme di collaborazione e di coordinamento
fra Servizi Sociali e Servizi Sanitari, anche attraverso organismi strutturati con il compito di
organizzare, verificare e monitorare l’attuazione degli interventi secondo le linee stabilite, nonché di
documentare le attività anche a fini statistici. Tali Servizi, infatti, pur nel rispetto delle diverse
funzioni e della relativa autonomia di intervento, operano in stretta interconnessione e con modalità
definite all’interno di precisi standard procedurali, specie in relazione a particolari tipologie di
situazioni. La collaborazione viene incentivata altresì con le Forze dell’Ordine, le Scuole ed altri Enti ed
Istituzioni, anche del privato sociale, nel quadro di una procedura standardizzata anche sotto il profilo
della comunicazione e della segnalazione, ogni qualvolta si riscontrino elementi che possano rinviare ad
una situazione di eventuale pregiudizio per il minore.

In tale contesto, presupposto di fondo è dunque che ogni segnalazione, sia essa in forma scritta,
verbale, telefonica o anonima, che contenga elementi che possano far presumere un potenziale rischio
per il minore, venga registrata per iscritto in appositi formulari (cfr. più sotto). Tale azione di
registrazione costituisce già il primo step all’interno dello standard di percorso definito che conduce ad
una valutazione complessiva del grado di rischio per il minore e si compone di due livelli.

Al primo livello appartiene, pertanto, la rilevazione di quegli elementi che consentono di
circoscrivere il problema. La segnalazione viene immediatamente trasmessa all’operatore (incaricato o
reperibile, in situazioni di emergenza) dello Jugendamt o del Servizio Sanitario pediatrico competente
territorialmente. Questi effettua una prima verifica (anche attraverso visita domiciliare) e formula una
prima valutazione della situazione che viene poi portata nell’ambito di un confronto con il team di lavoro
sul caso (Kiezteam – team di quartiere). Scopo della valutazione collegiale è la definizione del grado di
pregiudizio in cui il minore si trova e, dunque, di immediatezza dell’intervento.

In ciascuno dei due livelli e sin dalla prima verifica, l’esito della valutazione va documentato per
iscritto dagli operatori, specificando inoltre se la necessità di intervento immediato deve avvenire
nell’arco delle due ore successive dal recepimento della segnalazione o comunque nella medesima
giornata; tale documentazione, al pari di tutti gli step procedurali e le misure intraprese, devono essere
altresì sottoposti alla firma della Direzione dell’unità organizzativa regionale / territoriale competente.
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Nella valutazione risulta fondamentale il coinvolgimento della famiglia (che viene convocata dai
Servizi per iscritto o in forma più immediata se la situazione lo richiede), nonché del minore stesso,
nella misura in cui tale coinvolgimento non ne pregiudichi l’effettiva tutela. L’approfondimento della
situazione può essere realizzato anche attraverso la scuola: a tal fine occorre il consenso dei genitori, a
meno che il bambino si trovi in una situazione di pericolo. Nel caso in cui la famiglia in questione sia già
interessata da interventi nell’ambito delle politiche di sostegno educativo (Jugendhilfe), occorre
prevedere il coinvolgimento nella valutazione anche del soggetto fornitore della prestazione in corso.

La visita domiciliare viene condotta sempre da almeno due operatori, preferibilmente un uomo e una
donna; un terzo operatore, a conoscenza della situazione, svolge dall’ufficio una funzione di riferimento,
al fine di garantire eventuali interventi di emergenza ai colleghi. L’effettuazione della visita domiciliare
viene sempre comunicata alla Direzione Regionale, trattandosi di un momento particolarmente
importante per la valutazione della gravità del rischio e dell’opportunità di procedere ad un’eventuale
“presa in custodia” del bambino (Inobhutnahme) da parte dello Jugendamt, in base a quanto previsto
nell’art. 42 del SGB VIII (cfr. Appendice N). In situazioni di particolare gravità e rischio per il minore,
le visite possono essere condotte anche con il supporto delle Forze dell’Ordine, qualora fosse
necessario accedere all’abitazione o procedere all’allontanamento/presa in custodia contro la volontà
dei genitori o delle persone incaricate della cura del minore stesso. In relazione a ciò occorre altresì
considerare che, in caso di sospetto abuso o maltrattamento, la visita presso il luogo di residenza del
minore deve essere di norma, oltre che immediata, anche non preannunciata, secondo quanto previsto
nelle citate disposizioni attuative. Qualora la visita domiciliare dovesse avvenire a cura di un operatore
dei servizi sanitari con l’intervento della polizia, il coinvolgimento dello Jugendamt è ritenuto
indispensabile.

Qualora, in seguito alle verifiche effettuate, si rafforzi comunque il sospetto di trovarsi in
presenza di una situazione pregiudizievole per il minore, benché tale da non richiedere un intervento
immediato di protezione, si passa ad un secondo livello di valutazione in cui si ripercorrono, in una logica
di processo circolare, gli step procedurali previsti per la prima fase, con i dovuti approfondimenti, sino
all’eventuale segnalazione al Tribunale per la Famiglia, nel caso in cui non vi sia collaborazione da parte
dei genitori o questi si oppongano alla presa in custodia (cfr. il diagramma di flusso riportato
nell’Appendice C, elaborato dallo Jugendamt del distretto di Steglitz-Zehlendorf, fortemente
coinvolto nello sviluppo e nella sperimentazione di questi standard procedurali).

La procedura sin qui descritta, volta alla valutazione del rischio e alla definizione delle misure di
protezione e sostegno da attuarsi, è da considerarsi valida anche in situazioni di emergenza che
possono manifestarsi in orari diversi da quelli di apertura dei Servizi. Al fine di garantire i necessari
interventi in tali situazioni è stato istituito un servizio di accoglienza telefonica, ovvero un “telefono di
crisi” a livello centrale, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e gestito a turno sulla
Città dai servizi territoriali di ciascun distretto. Al di fuori degli orari menzionati la reperibilità degli
uffici e l’inoltro delle segnalazioni sono garantiti attraverso il numero di emergenza per la protezione
dell’infanzia (“Hotline Kinderschutz”) 61 00 66, istituito a livello cittadino, che rinvia ai Servizi di
emergenza (di cui uno dedicato alle ragazze vittime di abuso - cfr. più oltre, cap. 5), aperti 24 ore su
24. A ciò si aggiunge altresì l’attività di diversi Sportelli del privato sociale in collegamento con le Forze
dell’Ordine.

Gli strumenti per la valutazione del grado di pregiudizio
Gli strumenti da utilizzarsi nell’ambito dello standard di percorso definito e citati nelle disposizioni

attuative dell’aprile 2008 sono ripresi e approfonditi in una Circolare dell’Assessorato all’Istruzione,
Scienza e Ricerca (n. 5 dell’ottobre 2008) recante “Procedure vincolanti per la valutazione e la
documentazione di situazioni di sospetto pregiudizio per il benessere del minore” (Appendice D), in cui
si illustrano nel dettaglio i contenuti e le caratteristiche di ciascuna scheda di valutazione e le diverse
fasi in cui esse vanno utilizzate:
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� Scheda di rilevazione delle situazioni di sospetto pericolo per il benessere del minore valida in
tutto il territorio berlinese (“Erfassungsbogen” – Appendice E), strumento cui ricorrono gli
operatori del pubblico e del privato sociale attivi nell’ambito della protezione per l’infanzia, ivi
compresi i Servizi di emergenza e i servizi pubblici di consulenza e sostegno educativo alle famiglie
- EFB –, ma ad esclusione dei servizi sociali territoriali - RSD - che si avvalgono invece di un altro
formulario illustrato al punto seguente.  
Si tratta di una scheda utile a tracciare una prima valutazione del livello di pregiudizio per il minore
all’interno del proprio contesto di vita abituale, sulla base di alcuni indicatori concreti che prendono
in esame tanto l’aspetto esteriore del bambino, quanto le caratteristiche e gli atteggiamenti
comportamentali sul piano psichico, cognitivo e della relazione con le figure familiari di riferimento.
La scheda indaga anche brevemente la presenza di risorse e di un eventuale potenziale di auto-aiuto
all’interno del nucleo stesso e viene rilevata la disponibilità di collaborazione da parte dei genitori.
Se attraverso la compilazione di questa scheda appare chiaro che il livello di gravità della situazione
è tale da richiedere un intervento urgente, occorre segnalare immediatamente il caso, contattando
telefonicamente lo Jugendamt territorialmente competente e trasmettendo la scheda di
rilevazione opportunamente compilata.

� Scheda di primo accertamento, finalizzata alla comunicazione di eventuale situazione di
pregiudizio per il minore, valida in tutto il territorio berlinese (“1. Check” – Appendice F),
strumento utilizzato dagli operatori dei servizi sociali territoriali -RSD- all’interno degli
Jugendämter per una prima valutazione del grado di rischio che caratterizza la situazione in cui si
trova il minore. Tale valutazione avviene nell’ambito dello standard procedurale formalmente
definito: le diverse parti che compongono la scheda rinviano, infatti, alla prima fase di verifica della
situazione, dalla registrazione della segnalazione alla progressiva ricostruzione del quadro familiare
complessivo e delle problematiche attraverso il coinvolgimento e il confronto con le figure
genitoriali ed il minore stesso e la valutazione circa le possibili risorse attivabili. Qualora
necessario, si prevede anche l’effettuazione di una visita domiciliare, che rappresenta già un
ulteriore step di verifica, per giungere infine ad una prima elaborazione progettuale diretta al
sostegno e alla protezione del minore.
Lo strumento ha altresì la finalità di documentare per iscritto la valutazione e le misure intraprese
in ragione di questa. La scheda, infatti, è sempre firmata da due operatori e sottoposta al visto
della Direzione dell’unità organizzativa regionale/territoriale competente.
Se da questa prima verifica non è possibile escludere una situazione di grave pregiudizio per il
minore, si procede con ulteriori accertamenti (secondo livello procedurale), avvalendosi del
“questionario per la protezione dell’infanzia”.

� Questionario protezione infanzia “Kinderschutzbogen” (Appendici G-G5), di seguito denominato
KSB, strumento sviluppato e testato nell’ambito del progetto per la protezione dell’infanzia
realizzato dalla Città di Stoccarda nel periodo fra ottobre 2000 e marzo 2002 e successivamente
validato a livello scientifico e diffuso sul territorio nazionale quale strumento di supporto all’agire
professionale degli operatori ai fini della rilevazione, documentazione, diagnosi e valutazione
sistematica di situazioni di pregiudizio che vedono coinvolti i minori. Nel 2007, attraverso l’attività
di un gruppo di lavoro costituito da una rappresentanza dei 12 Distretti municipali e
dell’Assessorato all’Istruzione, Scienza e Ricerca, la Città di Berlino ha sviluppato una nuova
versione del questionario sulla base di quella elaborata dallo Jugendamt di Stoccarda, anch’essa
validata sotto il profilo scientifico.
Nella valutazione circa una possibile condizione di pregiudizio per il minore, il KSB viene utilizzato
allorché, dopo la prima verifica (“1. Check”), si consolida il sospetto riguardo la sussistenza di una
simile situazione e non è possibile escludere un pericolo per il minore, ovvero quando tale rischio si è
già palesato. Al questionario si fa ricorso per tutti i minori in età ricompresa fra 0 e 18 anni, sia per
i casi nuovi che per quelli già in carico ai servizi, ed esso va compilato per ogni singolo minore in
situazione di pregiudizio. Esso si compone di diverse schede di lavoro, differenziate per fasce di
età (0-3, 3-6, 6-14 e 14-18), ed è inoltre corredato da linee guida per la compilazione, ovvero da una
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serie di indicatori ed “esempi di ancoraggio” (Appendice H-H5), distinti anch’essi secondo le
medesime fasce di età, sulla base dei quali, attraverso l’attribuzione di punteggi definiti (da +2 a –
2), è possibile tracciare in maniera fortemente attendibile la valutazione circa la condizione di
pregiudizio in cui versa il minore. I diversi moduli che compongono il questionario sono preceduti da
una scheda conoscitiva per la registrazione dei dati della famiglia (anche allargata) e dal
genogramma, per una visione completa del sistema di relazioni familiari e della collocazione del
minore al suo interno.
Il questionario si incentra poi su un esame attento del minore sotto il profilo fisico, psichico,
cognitivo e comportamentale, ricostruendo in modo strutturato il quadro delle interazioni tra questi
e le figure di riferimento. Si valuta la presenza di elementi inerenti la cura fondamentale e la tutela
del minore che possano eventualmente rinviare ad una situazione di trascuratezza e condurre
l’operatore ad una valutazione fondata su parametri oggettivi del grado di sicurezza rappresentato
dal contesto familiare e abitativo in cui il minore è inserito. È nell’ambito di questa prima
fondamentale valutazione, in un continuo confronto con la famiglia e attraverso una fase di attenta
osservazione, che si definisce la necessità di attuazione di eventuali misure di protezione.
L’indagine successiva è tesa a individuare la presenza di fattori di rischio, indici di un contesto di
pericolo elevato e continuativo quale può essere quello rappresentato da una condizione di grave
trascuratezza o maltrattamento. I fattori di rischio possono poi essere legati ad un territorio
specifico ed essere, dunque, utilizzati per progettare interventi di comunità.
Fondamentale per la definizione del progetto di aiuto sulla base delle valutazioni effettuate è la
stesura di una mappa delle risorse interne o esterne alla famiglia (presenza di una valida rete
parentale o amicale, di fattori di compensazione legati non solo a risorse di tipo sociale, ma anche
materiale o istituzionale/infrastrutturale), già in parte indagata nella scheda di primo
accertamento, ma più strutturata nel KSB. Al centro di questo tipo di approccio, che è
principalmente fondato sulla comunicazione e sulla cura della relazione, vi è la ricerca della massima
collaborazione da parte dei soggetti cui è rivolto l’intervento, partendo dal presupposto che spesso
l’elemento decisivo nelle diverse situazioni è rappresentato dalle risorse personali (comprese anche
quelle del bambino). È sempre preferibile infatti, anche nell’ottica della riforma orientata allo
spazio sociale, attivare risorse intorno alla persona in difficoltà che vadano in direzione di un
potenziamento della rete di vicinato solidale e siano il meno possibile di natura istituzionale a meno
che non ci si trovi di fronte ad una totale assenza di rete.
A questa indagine si unisce una verifica circa la capacità e la disponibilità delle figure genitoriali o
incaricate della cura del minore ad attuare i necessari cambiamenti al fine di rimuovere quei
comportamenti che hanno determinato la situazione di pericolo. Anche questa valutazione è
effettuata attraverso un sistema di punteggi che tiene conto delle diverse “sfumature” nel
comportamento dei genitori (rifiuto ma con motivazioni, delega o proiezione di responsabilità,
rispetto delle scadenze, percentuale di mantenimento dell’impegno…).
La procedura per la valutazione del rischio deve essere più volte ripetuta nell’ambito del lavoro sul
singolo caso, sino a che non sia possibile escludere ogni pregiudizio per il benessere del minore.
Il KSB, oltre che costituire uno strumento di aiuto e orientamento per gli operatori
nell’individuazione dell’intervento più idoneo e nella gestione del caso, si configura altresì come un
mezzo atto a favorire la comunicazione e il coordinamento tra gli stessi operatori (ad es. nella
presentazione o nel passaggio del caso, o ancora nell’ambito dell’informazione ai superiori) e a
documentare gli interventi attuati in virtù di una valutazione professionale fondata su elementi di
oggettività. Esso rappresenta, inoltre, la base su cui si costruiscono il colloquio e la relazione con i
soggetti coinvolti, nonché il fondamento per la presentazione di segnalazioni e richieste al
Tribunale.

L’allegato 3 della Circolare applicativa delle suddette disposizioni in materia di protezione
dell’infanzia (Linee guida operative per l’utilizzo del “Berliner Kinderschutzbogen” riportato in
Appendice alla lettera I e di seguito sintetizzato) mostra come gli strumenti elencati si inseriscono
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nell’iter procedurale in cui, accanto al percorso metodologico professionale, si delinea il procedimento
standardizzato adottato dai Servizi berlinesi:

Linee guida operative per l’utilizzo
del “Berliner Kinderschutzbogen”

(Questionario per la protezione dell’infanzia)
Riferimenti normativi:

   > art. 8a SGB VIII incarico di tutela nelle situazioni di pregiudizio per il benessere del minore

   > Disposizioni attuative dell’incarico di tutela

percorso metodologico / professionale procedimento standardizzato
utilizzo delle schede di lavoro

Registrazione per iscritto della
segnalazione, sia essa resa in forma
scritta, verbale, telefonica o anonima

Scheda di primo accertamento
(“1. Check”) – per operatori dei servizi

sociali territoriali -RSD-

> pagg. 1, 2 e 3

Prima verifica, valutazione e consulenza
professionale (principio “dei quattro occhi”)

(Disposizioni attuative “protezione
dell’infanzia” art. 5 comma 1)

1. Check

> pag. 3
- prima valutazione del rischio
- firma dell’operatore che prende in

carico il caso e del secondo
operatore

> Procedura
conclusa con
pag. 3 del 1.
Check

Valutazione
> una condizione di pregiudizio per il

benessere del minore non è da escludersi
ovvero sussiste

valutazione
> non sussiste

alcuna situazione di
pregiudizio per il

benessere del minore

Verifica attraverso l’operatore titolare del
caso o altro operatore adeguato (servizio di

crisi)

Sviluppo dei successivi step procedurali
richiesti

> pag. 5
- piano di aiuto e protezione
- firma dell’operatore responsabile del

caso, del secondo operatore e firma
per presa visione della Direzione delle
unità organizzative regionali

1. Check
> pag. 4
- valutazione
- passi successivi

Se si rafforza il sospetto di una situazione di pregiudizio per il minore, segue un’ulteriore verifica rispetto a tale situazione
(Disposizioni attuative “protezione dell’infanzia” art. 5 comma 1)

> 2° livello (v. pag. 2) NOTA BENE: rispettare gli standard procedurali riferiti alle situazioni di abuso

> Consigliata
l’informazione alla
Direzione delle unità
organizzative regionali
(territoriali)

l
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Strumento di diagnosi per la
valutazione del pericolo in tutte le  sue

forme di pregiudizio e violenza.
Rilevazione e valutazione di una

situazione di pericolo

Riconoscere

Valutare

Agire

Attenzione!
Qualora sulla base della valutazione del
grado di sicurezza si rivelasse necessario
procedere a misure urgenti per la
protezione del minore, occorre
immediatamente applicare la scheda
relativa al progetto di aiuto e tutela!

La questione della valutazione del grado
di sicurezza va sempre tenuta in
considerazione nella verifica in corso.

Attenzione!
Occorre ripetere l’attuazione di questo secondo livello procedurale sino a

quando è possibile escludere la sussistenza di una condizione di pregiudizio

Berliner Kinderschutzbogen
(questionario per la protezione

dell’infanzia – versione berlinese)

> scheda conoscitiva
- per tutte le fasce di età

> genogramma
- per tutte le fasce di età

> scheda di lavoro “aspetto esteriore”
- distinta per fascia di età

> scheda di lavoro “interazione”
- tra il minore / giovane e le figure di
riferimento
- distinta per fasce di età

> scheda di lavoro “cura fondamentale e
tutela”
- distinta per fasce di età
- valutazione del grado di sicurezza !!!
prestare attenzione alle indicazioni qui
accanto !

> scheda di lavoro “fattori di rischio”
- per una situazione di pericolo elevato e
continuativo
- identica per tutte le fasce di età, eccetto
quella degli adolescenti

> scheda di lavoro “risorse e previsioni”
- identica per tutte le fasce di età, eccetto
quella degli adolescenti

> scheda di lavoro “valutazione
complessiva”
- riepilogo attraverso trasposizione dei
punteggi derivati da tutte le valutazioni
effettuate (identica per tutte le fasce di età,
eccetto quella degli adolescenti)

> scheda di lavoro “piano di aiuto e
protezione”
- piano di azione e step procedurali
- firma dell’operatore responsabile del

caso, del secondo operatore e firma per
presa visione della Direzione delle unità
organizzative regionali (territoriali)
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A seconda, poi, del livello di gravità della situazione, del contesto (di maggiore o minore
collaborazione da parte delle figure genitoriali) entro cui gli operatori si trovano a intervenire e, di
conseguenza, della funzione che viene ad assumere lo Jugendamt, si delineano procedure che prevedono
step diversificati, sempre in un’ottica di continua verifica degli accordi realizzati in esito alla
valutazione della situazione e in direzione del superamento delle difficoltà evidenziate.16

SITUAZIONI che si configurano
come RICHIESTE DI AIUTO
da parte della famiglia/minore

FUNZIONE di SOSTEGNO
del Servizio

SITUAZIONI con POSSIBILI
INDICATORI DI PERICOLO

FUNZIONE di VERIFICA
del Servizio

SITUAZIONI con ACCERTATI
INDICATORI DI PERICOLO

FUNZIONE di CONTROLLO
del Servizio

area della prestazione
(area consensuale)
Gestione dell’aiuto

(in assenza di indicatori di pericolo
l’operatore è solo il prestatore d’opera)

protezione del bambino
area grigia

a) chiarire se ci sono possibili
pericoli per il benessere del bambino
b) sventare pericoli incombenti

protezione del bambino
area di pericolo

(area non consensuale)
Ruolo di „sorveglianza d’ufficio“,
sventare pericoli esistenti per il

benessere del bambino

Punto di partenza e determinanti per
l’azione sono:
� la volontà / gli obiettivi delle

persone coinvolte
� l’incarico da parte delle persone

coinvolte

Determinanti per l’azione sono:
� segnalazione di terzi

informazioni confuse /
supposizioni

� avvenimenti concreti che
indicano un pericolo incombente

l’operatore si trova di fronte ad una zona
grigia: occorre definire gli indicatori di
pericolo, diversificati a seconda dell’età,

attraverso l’utilizzo del KSB

Determinanti per l’azione sono indizi
significativi di un pericolo acuto ed
accertato per il bambino relativamente
ai seguenti ambiti:
� violenza fisica / violenza domestica
� abuso sessuale
� pericolo per la salute
� violazione dell’obbligo di sorveglianza
� incitamento a pesante criminalità
� trascuratezza

contratto tra le parti in causa compiti dello Jugendamt e/o del
servizio secondo il SGB VIII

art. 8a comma 2

In caso di non cooperazione:
comunicazione allo Jugendamt ed
eventualmente al Tribunale per la
Famiglia

in caso di
pericolo
acuto:

presa in
custodia da
parte dello
Jugendamt

in caso di
cooperazione
con gli aventi

patria
potestà
(volontà di
evitare la

situazione di
pericolo) lo
Jugendamt
stabilisce

condizioni da
rispettare

in caso di non
cooperaz. il
Tribunale
decide se:

- c’è pericolo
- condizioni
obbligate
- sospensione
/ revoca
della patria
potestà

                                                
16 Gli schemi qui raffigurati sono tratti da materiali utilizzati nell’ambito dei moduli formativi per il training
dell’équipe di gestione del caso. © Streich/Lüttringhaus, Istituto per la consulenza ed il lavoro sociale riferiti al
quartiere Univ. Duisburg-Essen (ISSAB) 2007
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Procedimento orientato alle risorse nell’area della prestazione:

Procedimento orientato alle risorse nell’area di pericolo, in collaborazione con gli esercenti la patria
potestà:

valutazione dell’esito

esecuzione

accordo / contratto

programmazione dei passi e
delle misure da attuare

esame delle risorse riferito
agli obiettivi

elaborazione degli
obiettivi del percorso
che comprende il
processo di

contrattazione

volontà della persona
coinvolta

valutazione
intermedia

accordi

passi
operativi

esame delle
risorse riferito
agli obiettivi
dell’azione

obiettivi
dell’azione

volontà

bilancio intermedio
del raggiungimento
degli obiettivi

rilevamento della situazione
comprendente la richiesta di
informazioni sulle risorse

rilevamento della situazione che
comprende:

- indicatori nelle aree di pericolo
- risorse fondamentali (sanitarie)

per evitare il pericolo

accertamento della volontà di
collaborazione delle figure
aventi la patria potestà per
evitare il pericolo esistente

per il minore

impartire incarichi concreti
riferiti alla situazione di

pregiudizio per il benessere del
bambino

esame delle risorse
riferito agli incarichi

programmazione della
messa in pratica degli
incarichi / compiti e
misure di sostegno

accordo, compresi i
controlli previsti

esecuzione

controllo / esame
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Procedimento orientato alle risorse in area grigia, in collaborazione con gli esercenti la patria potestà:

La formazione degli operatori
Relazione a cura di Christa Möhler, formatrice presso il Centro di aggiornamento professionale socio-
pedagogico - SFBB - di Glienicke, docente di “protezione interdisciplinare dell’infanzia” (2006)

Gli schemi su riportati costituiscono anche la base per i percorsi di formazione e di aggiornamento
permanente degli operatori, sia relativamente all’utilizzo degli strumenti, sia rispetto alla conoscenza e
alla corretta applicazione delle procedure, in virtù della scelta di forte investimento su questa materia
da parte dell’Amministrazione.

Il confronto con situazioni di pregiudizio e la responsabilità nel garantire la tutela dei minori
presuppongono infatti un’elevata competenza professionale, accanto ad una comprensione ed una
conoscenza consolidata delle metodologie di lavoro, come sancito peraltro all’interno delle linee guida
per l’utilizzo del Questionario per la protezione dell’infanzia.

Di fronte ad una segnalazione è importante che l’operatore sappia riconoscere e valutare gli
elementi che concorrono a determinare il grado di pregiudizio per il minore, interrogandosi
costantemente su quale sia l’intervento meno controproducente da attuare, in un’ottica appunto di
riduzione del danno prima ancora che di risoluzione definitiva.

Esame delle indicazioni delle persone che effettuano la segnalazione

primo accertamento della
segnalazione con gli esercenti la
patria potestà, sulla base di

indicatori rilevanti

chiarimento della disponibilità di
collaborazione delle persone
aventi patria potestà per
accertare le ragioni / le

conseguenze dei fatti segnalati

impartire incarichi concreti per
accertare o allontanare il pericolo

incombente per il bambino,
riferiti agli indicatori rilevanti

esame delle
risorse riferito
agli incarichi

programmazione
della messa in
pratica degli

incarichi attribuiti

contratti

esecuzione

controlli /
valutazione
dell’esito

conclusione

attribuzione ad
un’area di
prestazione

altri
accertamenti



28

Lo strumento del Kinderschutzbogen, in particolare, viene presentato sottolineando la sua valenza
di supporto all’agire professionale che consente di:
� introdurre una dimensione di oggettività nella relazione e nel confronto con la famiglia rispetto alle

varie problematiche evidenziate;
� aiutare il team di operatori nel lavoro di équipe, ponendo alla base del confronto punti comuni e

significati condivisi;
� evidenziare all’interno della situazione gli aspetti positivi e gli elementi favorevoli ad una possibile

soluzione del problema;
� mettere in luce le varie azioni intraprese dall’operatore, costituendo in tal modo un aiuto concreto

nella ricostruzione e nella verifica di quanto realizzato sulla situazione (come una sorta di
“scontrino della spesa”);

� relazionarsi con l’Autorità giudiziaria sulla base di elementi documentati oggettivamente, con la
produzione di materiali che costituiscono “prove”, quasi al pari di test diagnostici psicologici o
neuropsichici, tali da rappresentare anche una forma di tutela per l’operatore sotto il profilo
giuridico;

� misurare il carico di lavoro per definire risorse e tempi necessari, contribuendo alla crescita
professionale del lavoro sociale.
Nell’ambito della formazione il tema dei modelli di indicatori e standard di valutazione delle

situazioni di pericolo può essere introdotto anche attraverso una premessa di carattere autobiografico
che induce ad un confronto più allargato fra gli operatori, partendo dall’ipotesi dell’esistenza di un
collegamento tra il vissuto del singolo operatore e l’interesse per la protezione dell’infanzia. Questo
tipo di approccio ha, tra l’altro, la finalità di veicolare l’attenzione degli operatori sulla necessità di far
emergere accanto alle problematicità della situazione, la presenza di risorse e fattori di compensazione
positivi all’interno del contesto di vita dei soggetti coinvolti.

La formazione mira anche a sviluppare le competenze degli operatori nella conduzione del colloquio
professionale, di cui si evidenzia la centralità quale strumento sia per riconoscere e comprendere gli
indicatori di pericolo, sviluppando anche la consapevolezza da parte della famiglia, sia per evidenziare
tali elementi di compensazione. In particolare in quelle situazioni in cui l’operatore deve assumere anche
un ruolo di controllo, il colloquio implica la capacità di essere saldi nel comunicare la presenza di quegli
elementi che rinviano a una situazione di pregiudizio per il minore, ma al tempo stesso di coinvolgere in
modo fortemente attivo i genitori, trovare in loro le risorse e valutarne le capacità, sapendo
riconoscere e restituire gli aspetti positivi del loro coinvolgimento e sollecitando l’individuazione di
soluzioni partecipate (“essere duri con i problemi, ma morbidi con le persone”).

Tutto ciò deve avvenire anche nel rispetto delle diverse dinamiche familiari riscontrabili in un
contesto multiculturale quale è quello della Berlino odierna; su questo tema si lavora in ambito
formativo anche con il ricorso a esempi provenienti da civiltà diverse.17 Occorre lasciare da parte le
proprie convinzioni, offrire aiuti e consigli nella misura in cui l’utente è in grado di recepirli ed
accettarli, senza dimenticare che spesso la diffidenza verso i Servizi nasce anche dal timore di
imposizioni e richieste di cambiamento superiori a quelle che si ritiene di poter sostenere. Il rapporto
con il soggetto destinatario dell’intervento si deve quindi basare su una dialettica tesa a coniugare, da
un lato, lo sviluppo di un progetto di aiuto costruito insieme con la famiglia coinvolta in una situazione di
libera scelta, considerando positivamente le risorse da questa portate e, dall’altro, il contesto di
sorveglianza e controllo entro cui l’operatore è tenuto ad agire, specie nei casi in cui si deve procedere
ad una “presa in custodia”.

                                                
17 Si veda a titolo di esempio il racconto di un’esperienza verificatasi in Nuova Zelanda presso una tribù Maori, la
quale non accettava le soluzioni che i Servizi proponevano in seguito ad una situazione di maltrattamento e
trascuratezza subita da un minore. Le Autorità, nel definire l’assoluta necessità del superamento del problema,
hanno comunque stabilito di lasciare alla tribù l’individuazione delle modalità per giungere ad una soluzione idonea;
attraverso la realizzazione di numerosi incontri comuni, si è potuto risolvere il problema nel rispetto delle modalità
appartenenti al gruppo e dello spirito di collettività.
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Nell’ambito del colloquio risulta utile e necessaria la compilazione concreta di uno schema (previsto
all’interno del Questionario per la protezione dell’infanzia) teso ad evidenziare la presenza di risorse
(personali o della propria rete parentale / amicale, ma anche materiali e istituzionali/infrastrutturali),
tanto nel genitore quanto nel bambino, onde facilitare da un lato la piena comprensione della situazione
da parte della persona che si ha di fronte, e dall’altro l’approfondimento di tutti gli elementi necessari
da parte dell’operatore.

Inoltre, la ricerca di soluzioni può anche non essere basata esclusivamente sul singolo caso, ma
essere orientata al gruppo e a soluzioni di comunità, promuovendo l’attivazione di tutte le forze sociali
al fine di agire su quei fattori che provocano maggiori rischi.18

Un particolare investimento in termini formativi si realizza, poi, relativamente al lavoro in team,
nell’ambito del quale ogni operatore titolare di un caso è tenuto a confrontarsi non solo nelle occasioni
stabilite a livello procedurale, ma anche ogni qualvolta la situazione risulti “arenata” in uno degli step
che costituiscono il percorso previsto all’interno delle diverse aree di intervento. La consulenza
dell’équipe professionale allargata può risultare utile, ad esempio, in fase iniziale, per individuare la
modalità migliore per attivare la volontà di collaborazione da parte delle figure genitoriali, oppure
rispetto alla necessità di definire delle priorità nell’ambito delle prescrizioni alla famiglia, o ancora nel
reperimento delle risorse. Gli schemi su riportati sono strumenti utili cui viene fatto ricorso nello
svolgimento di queste riunioni d’équipe per rendere maggiormente chiara, anche visivamente, la fase in
cui ci si trova nell’ambito della gestione del caso.

Al fine di consentire agli operatori di impadronirsi delle competenze sin qui descritte e dell’utilizzo
dei relativi strumenti e procedure, i percorsi formativi prevedono veri e propri training, anche
attraverso la simulazione di situazioni e la realizzazione di giochi di ruolo. In appendice sono riportati
alcuni materiali utilizzati in questi percorsi (in particolare si tratta di un esempio di un modulo
formativo incentrato sulle modalità di gestione del caso in area di pericolo e di una traccia di domande
per l’accertamento della situazione in area grigia - Appendice L)

3. COLLABORAZIONE TRA “JUGENDHILFE” (SERVIZI DI SOSTEGNO AI GIOVANI E
MINORI) E “FAMILIENGERICHTE” (TRIBUNALI PER LA FAMIGLIA)
Relazioni a cura della dott.ssa Müller-Magdeburg, Vicepresidente del Tribunale di prima istanza di
Pankow-Weissensee e giudice della Sezione Famiglia, e del dott. Winfried Flemming
dell’Amministrazione centrale – Senatsverwaltung – per l’Istruzione, la Scienza e la Ricerca,
competente per le politiche di sostegno a minori e giovani e per i rapporti con le famiglie (2008)

Il Tribunale per la Famiglia: ruolo e funzioni
Il Tribunale per la Famiglia (“Familiengericht”) rappresenta una sezione del Tribunale civile di prima

istanza / Pretura (“Amtsgericht” – 12 sulla Città) ed è competente rispetto a questioni inerenti la
famiglia: dalle cause di separazione e divorzio ai procedimenti di affidamento e adozione di minori o, più
in generale, incentrati sulla loro tutela rispetto a situazioni di pregiudizio.

A Berlino sono presenti due Tribunali per la Famiglia (quello di Tempelhof-Kreuzberg e quello di
Pankow/Weißensee) competenti territorialmente su una pluralità di distretti municipali: in particolare il
primo serve una zona della Città maggiormente estesa, mentre il secondo costituisce l’autorità di
riferimento per i quartieri nord-orientali e per la zona centrale di Mitte. A questi Tribunali se ne
aggiunge un terzo (il Familiengericht di Schöneberg), cui si fa riferimento per tutte le situazioni di

                                                
18 Ad esempio, si è verificato che allo Jugendamt arrivassero spesso segnalazioni da parte di scuole relativamente
a gravi problemi rispetto ad alcuni ragazzi che abitavano nello stesso caseggiato e che si riscontravano perlopiù al
lunedì. Ci si è chiesti che cosa potesse succedere nel fine settimana in quella zona, considerando che si potesse
trattare di un momento a rischio per i minori: l’intervento attivato è stato quello di organizzare momenti di
animazione nei fine settimana e si è potuto constatare che tale iniziativa ha contribuito alla diminuzione delle
segnalazioni.
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nuclei familiari privi di residenza nel Paese. Rispetto ai cittadini residenti, invece, la competenza viene
stabilita in base ai seguenti criteri:
� per i procedimenti inerenti separazione / divorzio o scioglimento del matrimonio, l’autorità

territorialmente competente è quella relativa alla residenza dei due coniugi oppure del singolo
coniuge che ha l’affidamento dei bambini e solo in caso di necessità può essere quella del territorio
ove risiede la parte avversa;

� per i procedimenti riguardanti il diritto e insieme la responsabilità dei genitori rispetto alla cura e
alla tutela dei figli (Sorgerecht), nonché il diritto di visita e le questioni inerenti il mantenimento
dei minori, è competente l’Autorità Giudiziaria del territorio dove risiede abitualmente il minore o
la persona che ne ha la rappresentanza legale.
I procedimenti possono essere avviati su istanza di parte da rivolgersi direttamente al Tribunale,

specie quando trattasi di conflitti per la potestà e il diritto di visita (in cui peraltro non vi è obbligo di
farsi rappresentare da un avvocato, salvo che nelle cause di separazione e divorzio). In linea di massima
qualsiasi cittadino può segnalare al Tribunale una situazione di sospetto pregiudizio riguardante un
minore, ma in genere ad attivare l’Autorità Giudiziaria è lo Jugendamt (anche su segnalazione della
scuola), il cui compito rappresenta l’interesse pubblico e che si configura come l’equivalente della nostra
Procura Minori.

Per comprendere l’attività del Tribunale per la Famiglia, occorre partire ancora una volta dalla
Costituzione tedesca (art. 6), che sancisce quale diritto supremo dei genitori quello della cura ed
educazione dei figli; allo Stato viene attribuito un compito di controllo sull’esercizio di questo diritto,
unitamente alla possibilità di intervento in caso di inadeguatezza genitoriale attraverso l’azione dei
Servizi e dei Tribunali per la Famiglia. Tale azione si esplica con modalità, strumenti e percorsi
fortemente differenziati, ma pur sempre entro la cornice di una responsabilità comune.

I servizi sociali offrono un aiuto basato sulla scelta volontaria dei genitori di collaborare e lavorano,
pertanto, sulla loro motivazione.19 Gli operatori sociali agiscono, dunque, in un contesto di elevata
responsabilità professionale tecnica. Il Tribunale per la Famiglia, invece, ha un’autorità che non deriva
da conoscenze professionali in ambito psicologico o educativo, ma direttamente dallo Stato che la
figura del Giudice rappresenta. Compito del Tribunale per la Famiglia è accertare il livello di
accettabilità per il minore di una data situazione. Esso ha la possibilità di dare prescrizioni agli
esercenti la potestà e proprio attraverso l’imposizione di determinati obblighi e misure di protezione in
favore del minore si agisce sulla motivazione dei genitori in direzione di una maggiore incentivazione.

Il Tribunale per la Famiglia ha competenza rispetto alle seguenti questioni:
� potestà (“Sorgerecht” = diritto/responsabilità di cura e tutela dei figli), in caso di separazione o

divorzio;
� mantenimento rapporti con il minore (diritto di visita di genitori e/o altri parenti);
� protezione in situazioni di pregiudizio per il benessere del minore.

Nel diritto di famiglia tedesco il concetto di “potestà” era reso originariamente con l’espressione
“elterliche Gewalt” (= potestà genitoriale). In caso di separazione o divorzio dei genitori, la potestà
veniva in genere attribuita ad uno solo dei due, tendenzialmente alla madre, anche se poteva esservi
l’accordo di entrambi sulla volontà di occuparsi del minore. In seguito ad una riforma in questo ambito
portata a compimento all’inizio degli anni Ottanta, si è introdotto il concetto giuridico di “Sorgerecht”
(o “elterliche Sorge”), termine che traduce il diritto e insieme la responsabilità dei genitori (Eltern)
rispetto alla cura (Sorge) e alla tutela dei figli, ivi compreso il dovere di provvedere alla loro
educazione. Detentori di tale diritto sono in primo luogo i genitori. Il diritto civile attua una distinzione
relativamente all’esercizio della potestà nei confronti di minori nati da genitori sposati o meno. Nel
primo caso, l’esercizio del diritto/dovere di cura è in capo a entrambi i genitori e tale rimane anche in
seguito a separazione o divorzio, mentre nel secondo caso, affinché la potestà sia condivisa senza
ricorrere obbligatoriamente al matrimonio, occorre che vi sia il consenso esplicito, accompagnato da una

                                                
19 Nella giurisprudenza tedesca è, infatti, penetrato molto lentamente il concetto che debbano essere i bambini
stessi ad avere diritti nei confronti dei genitori e dello Stato per quel che riguarda la loro esigenza di protezione.
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dichiarazione in tal senso (Sorgeerklärung), della madre del minore. Qualora ciò non avvenisse, la
potestà risulterebbe interamente in capo alla madre e per il padre non vi sarebbe alcun mezzo giuridico
per partecipare, attraverso l’esercizio congiunto di tale diritto, alle scelte inerenti la cura e
l’educazione dei figli, a meno che non sia la madre stessa a consentire e promuovere volontariamente
tale partecipazione. Solamente nei casi in cui si riscontri una situazione di pregiudizio per il minore e,
dunque, il dovere di tutela lo richieda, è possibile procedere d’ufficio, sulla base di un preciso articolo
del Codice civile (art. 1666), ad un trasferimento della potestà in capo all’altro genitore. Va precisato,
tuttavia, che la dichiarazione di potestà non coincide con la dichiarazione di paternità, per cui in caso di
separazione/divorzio permane in capo al padre l’obbligo agli alimenti, derivato dal riconoscimento dei
figli come propri, anche in assenza di potestà.

Nella giurisprudenza tedesca il concetto di “potestà” si distingue anche da quello di “diritto di
visita/mantenimento rapporti”  (“Umgang”): mentre il primo ricomprende al suo interno concetti quali
l’affidamento, la cura e la rappresentanza giuridica e legale nei confronti del bambino, il secondo si
compone di due diritti: quello di determinate persone di avere contatti con il bambino, ma anche il
diritto del bambino stesso di mantenere un contatto e delle relazioni con genitori o altri familiari.

L’incontro in luogo neutro (“begleiteter Umgang”, che potremmo rendere con l’espressione
“accompagnamento nella relazione”) rientra fra le prestazioni erogate nell’ambito dello Jugendhilfe.
Esso può essere prescritto ai genitori dal Tribunale, ma è in genere lo Jugendamt, nell’ambito della
propria autonomia d’azione, a proporre in sede di udienza questo tipo di intervento e a sostenerne la
relativa spesa, per cui si tratta in definitiva di una misura che va concordata con i Servizi, in
considerazione anche della durata dell’intervento che in genere non supera comunque l’anno.

L’esercizio congiunto della potestà implica che tale esercizio si svolga sotto la diretta
responsabilità dei genitori e di comune accordo; in caso di opinioni divergenti i genitori sono, dunque,
tenuti a trovare una mediazione, poiché non possono decidere indipendentemente l’uno dall’altro.

Qualora non vi fosse accordo e si rivelasse necessario un intervento del Tribunale per la Famiglia,
tale intervento si realizza comunque nel rispetto di determinati criteri:
� il provvedimento deve essere il più leggero possibile;
� le soluzioni ricercate devono essere il più possibile condivise da entrambi i genitori e proposte nel

segno della provvisorietà, dal momento che le situazioni e i rapporti all’interno delle famiglie si
evolvono continuamente.
Il giudice lavora, dunque, secondo una metodologia orientata al processo e non al prodotto. Si tratta

di un approccio lavorativo di non facile attuazione per un giudice tedesco, più abituato a trattare
situazioni fotografate in un determinato momento che poi si chiudono; questo orientamento richiede
una maggiore flessibilità nell’aprirsi all’evoluzione delle situazioni, una disposizione mentale che i Giudici
stanno mutuando dagli operatori dei servizi sociali con cui hanno cominciato ad instaurare una stretta
collaborazione, in considerazione anche del fatto che i conflitti rientranti nell’ambito della tutela dei
figli (Sorgerecht) e del diritto di visita (in una società, peraltro, che assume sempre di più un profilo
multietnico, con una presenza di culture fortemente diverse) sono quelli che impegnano maggiormente il
Tribunale.

Nell’ambito della protezione dei minori, la collaborazione e la condivisione di responsabilità con lo
Jugendamt assumono un ruolo fondamentale. Si tratta di accertare una possibile condizione di
pregiudizio per il bambino sulla base di un processo standardizzato cui si fa ricorso in tutti i Tribunali
per la Famiglia, e di definire le misure per affrontare tali situazioni (cfr. più sopra, capitolo 2 sugli
indicatori di pericolo).

In caso di sospetto pregiudizio per il minore lo Jugendamt deve, dunque, darne immediata
informazione al Tribunale, attivando un processo comune finalizzato a rimuovere la situazione di
pericolo, sfruttando le risorse presenti nell’ambito della famiglia stessa o ricorrendo a interventi e
forme di sostegno educativo da parte dello Stato.

L’erogazione delle prestazioni compete allo Jugendamt; il Tribunale per la Famiglia non può ordinare
prestazioni che non siano di competenza dei servizi. Di qui l’esigenza di cooperazione tra le due
istituzioni sin dall’avvio del procedimento.
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In relazione a ciò, il rapporto di sempre più intensa collaborazione fra Tribunali per la Famiglia e
Jugendämter cittadini nei procedimenti inerenti separazione e divorzio e conflitti per la potestà, il
diritto di visita e lo svolgimento di luoghi neutri, si è tradotto nella stesura nel gennaio 2006 di
apposite linee guida (cfr. Appendice M), successivamente riviste e ampliate nell’ottobre 2007, ponendo
particolare attenzione anche alle forme di collaborazione in situazioni di pregiudizio per i minori, in
considerazione del verificarsi di fenomeni di delinquenza minorile fortemente preoccupanti e di casi di
trascuratezza e abbandono che hanno scosso l’opinione pubblica.

Le indicazioni contenute nei due documenti redatti sono il frutto delle riflessioni sviluppatesi
nell’ambito di due successivi gruppi di lavoro composti da una rappresentanza di giudici della famiglia e
responsabili e operatori dei Servizi, nonché di funzionari dell’Assessorato alla Giustizia e di quello per
la Formazione, la Scienza e la Ricerca, con il coinvolgimento, nel secondo gruppo di lavoro, anche del
Kammergericht (“Corte d’Appello”).20 Da questa esperienza è derivata anche la costruzione di uno
schema di relazione al Tribunale per la Famiglia, da utilizzarsi a cura di ciascuno Jugendamt, in modo
dunque uniforme sulla Città, per la descrizione di situazioni in cui si profila una condizione di pregiudizio
per il minore (cfr. Appendice M1).

Le linee guida formulate hanno lo scopo di contribuire ad una maggior celerità del procedimento, al
fine anche di ridurre il più possibile la pressione esercitata sul minore dalle misure disposte in via
provvisoria dal Tribunale (quali ad es. l’affido o l’inserimento temporaneo in comunità o l’interruzione di
contatti e relazioni…). Parallelamente tali linee di indirizzo hanno anche la funzione di favorire il
contatto tra gli attori del procedimento e la condivisione dei diversi saperi professionali in modo
completo e precoce.

Il procedimento accelerato nelle cause di separazione e divorzio e la collaborazione con gli
Jugendämter cittadini

Dal 12 luglio 2008 è in vigore una nuova legge che stabilisce che il procedimento minorile nelle cause
di separazione e divorzio deve essere svolto con priorità e in modo accelerato. Si tratta di
procedimenti riguardanti:
� la collocazione del bambino;
� il diritto di mantenimento rapporti con le figure genitoriali o altri familiari;
� la “consegna” del bambino (restituzione da un coniuge all’altro, cosa che può avvenire anche con

intervento della polizia e dell’ufficiale giudiziario, nei casi in cui vi è forte conflittualità tra le due
parti ed uno dei genitori non consente che il bambino veda l’altro);

� situazioni di pregiudizio per il benessere del bambino.
Il Tribunale per la Famiglia è obbligato a convocare un’udienza entro un mese dalla segnalazione.

Questo carattere di assoluta priorità vale anche per avvocati e servizi e non è possibile chiedere rinvii.
Il procedimento accelerato deve innanzitutto fare riferimento ai bisogni del bambino.

L’introduzione di questa particolare procedura si pone in linea con la metodologia orientata al processo
di cui si è detto e risponde all’esigenza di avere provvedimenti adeguati in un contesto situazionale
(quale è quello di tali famiglie in difficoltà) in continuo e rapido mutamento.

In questo senso lo Jugendamt assume un ruolo fortemente attivo. Esso ha infatti, sin dalla fase
preparatoria dell’udienza, un compito di accompagnamento e consulenza nei confronti della famiglia, cui
occorre chiarire quali possono essere le prestazioni di sostegno e le relative modalità di finanziamento;
fondamentale è il coinvolgimento del minore che deve essere consapevole delle decisioni. La legge
stessa prescrive, poi, l’obbligo di partecipazione dei Servizi al procedimento: nell’ambito dell’udienza gli
operatori dello Jugendamt portano la loro competenza e la cultura socio-educativa che si esplica nella
conduzione dei colloqui e nella valorizzazione delle risorse dei soggetti coinvolti. Il loro apporto risulta
fondamentale per la definizione del fabbisogno circa le misure di sostegno e il contesto concreto entro

                                                
20 Tribunale di più alto grado nell’ordinamento giudiziario del Land Berlino, la cui attività ricomprende
tradizionalmente procedimenti inerenti sia il diritto civile, sia il diritto penale.
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in cui Servizi e Autorità Giudiziaria devono muoversi nel loro comune orientamento alla soluzione. Il
tutto potrebbe essere schematizzato nel modo seguente:

La presenza in udienza degli operatori sociali si sposa anche con la convinzione che attraverso il
dialogo e il lavoro di mediazione (che si sostituisce così alla relazione scritta) la ricerca di soluzioni
maggiormente adeguate sia facilitata (grazie anche al superamento dei tecnicismi propri del gergo,
sociale e giuridico, delle due categorie professionali chiamate a intervenire). La mediazione entra,
dunque, nelle aule del Tribunale e non si svolge in toto all’esterno. Proprio nell’ambito dell’udienza il
giudice può avviare un processo di mediazione dei conflitti familiari formulando delle prescrizioni per i
genitori in cui sia contemplato l’obbligo di avvalersi della consulenza dello Jugendamt.

Questo nuovo approccio fondato su una stretta collaborazione interdisciplinare richiede anche un
grande investimento sotto il profilo della formazione congiunta a sostegno di operatori sociali e giudici,
che favorisca per l’appunto lo sviluppo di una cultura della mediazione. Ciò nonostante rimane a tutt’oggi
un problema fortemente sentito in Germania quello della formazione permanente dei giudici dal
momento che non esiste al riguardo alcun obbligo di legge.

L’introduzione di questa nuova impostazione nello svolgimento delle cause riguardanti
separazione/divorzio e diritto di visita ha inciso profondamente, come si è visto, sulla durata dei
procedimenti stessi. In preparazione dell’udienza occorrevano prima circa 9 mesi di contatti e relazioni
con lo Jugendamt; con il procedimento accelerato, invece, l’udienza deve essere fissata, come già
ricordato, entro 4 settimane, alla presenza di genitori e operatori. Si chiarisce a questo punto alle parti
quale tipo di procedimento è stato avviato e il giudice attribuisce a ciascuna di esse dei compiti che
vadano in direzione di una diminuzione del conflitto. Ai genitori viene in genere prescritto di recarsi allo
Jugendamt ed effettuare un colloquio di consulenza; dal canto suo lo Jugendamt viene incaricato di
seguire la situazione e fornire tale consulenza. Il procedimento, pertanto, è già strutturato dal
Tribunale e lo Jugendamt, insieme con la coppia di genitori, lavora attraverso colloqui orientati
all’obiettivo definito, per la stesura di un piano di intervento concordato riguardo la questione della
potestà, in preparazione delle udienze successive.

Si tratta, dunque, di colloqui fortemente strutturati e finalizzati ad una pianificazione concreta, in
cui è l’operatore a stabilire le regole. La componente della mediazione è presente, ma la finalità del
colloquio non è terapeutica e non c’è una rielaborazione del rapporto di coppia. Nel colloquio vengono ad
ogni modo fatti confluire i diversi punti di vista di ciascun componente il nucleo familiare (anche
allargato), in un tentativo di armonizzare le diverse posizioni per giungere ad una soluzione del
conflitto. Al centro vi è la riorganizzazione di un contesto di vita familiare: in questo senso la
collaborazione dei genitori risulta fondamentale per la rielaborazione e l’interiorizzazione delle
decisioni raggiunte. In questo quadro la protezione del minore rimane comunque l’elemento cui prestare
la maggior attenzione e tutta l’attività svolta è ricondotta entro quest’ottica. In questo senso la stessa
udienza si configura come un colloquio orientato alla ricerca di soluzioni, una sorta di “conferenza di
riorganizzazione”, con l’obiettivo primario di valutare la situazione del minore e agire nel suo interesse.
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Nell’ambito del procedimento accelerato lo Jugendamt è, pertanto, partner del Tribunale: tutte le
professioni osservano la situazione e si adoperano per disinnescare il conflitto, de - stratificarlo e
scomporlo in conflitti parziali più ridotti, fornendo sostegno immediato ai genitori.

A discrezione del giudice è possibile che venga disposta una perizia. Tuttavia si cerca in linea di
massima di ricorrervi in maniera limitata, se non ritenuta necessaria, in quanto tali approfondimenti
allungano i tempi del procedimento e il perito può solo “fotografare” la situazione, non individuare
soluzioni. La perizia è invece obbligatoria quando sia necessaria una valutazione delle capacità
genitoriali o quando si devono attuare misure di limitazione della libertà personale o il diritto di potestà
deve essere revocato definitivamente.

Le decisioni assunte dal Tribunale sono intermedie e provvisorie, ritagliate sulla situazione e sul
livello di conflittualità che in quel momento si rileva: il Tribunale non si sottrae all’obbligo di prendere
decisioni per canalizzare il  processo, ma non libera i genitori dall’obbligo di risolvere i loro conflitti.

Il Tribunale per la Famiglia di Pankow / Weissensee
Nell’ambito dell’esperienza di scambio del 2008 è stata prevista la

visita al Tribunale per la Famiglia di Pankow/Weißensee.
L’edificio dove ha sede il Tribunale è molto antico (risale al 1906)

ed è sempre stato utilizzato con questa funzione; una parte è occupata
dalle aule e dagli uffici propri del Tribunale, mentre un’altra ospita il
dipartimento “Tutele e Assistenza”. Altri uffici sono dislocati sul
territorio, ad una distanza di circa 5 km.

All’interno è presente un ufficio informazioni aperto tutti i giorni
che rappresenta il primo punto di contatto per il cittadino con
l’istituzione, in cui questi può portare la sua richiesta. Un’impiegata si
occupa qui di fornire indicazioni e indirizzare (o reindirizzare) i
cittadini che si trovano a doversi relazionare con l’Autorità Giudiziaria
verso gli uffici competenti. Si tratta di un importante screening utile
per evitare che in Tribunale vi sia l’errata apertura  di pratiche. In un
apposito ufficio vengono, inoltre, messe a disposizione brochure
informative e tutta la modulistica inerente le istanze che il cittadino
può rivolgere direttamente al Tribunale (ad es. la richiesta di visita al minore da parte del genitore non
avente la custodia). Tali formulari possono essere compilati autonomamente oppure è possibile
ricorrere al sostegno fornito dal medesimo ufficio informazioni. Non è prevista la presenza di
mediatori culturali; in genere si ricorre ad interpreti, qualora il cittadino non si rechi presso il
Tribunale accompagnato da qualcuno che possa svolgere questa funzione.

Il Tribunale occupa un totale di 180 dipendenti; 32 sono i giudici (di cui 21 giudici della famiglia) e
25 sono i curatori legali. Le sedute non sono pubbliche, ma è possibile che vi partecipino operatori dei
Servizi sociali, periti e testimoni delle parti.

La disposizione degli spazi è finalizzata a creare una situazione nella quale il Giudice possa
raccogliere il massimo di informazioni possibili e garantire situazioni di dialogo per arrivare ad un
accordo tra le parti. Di conseguenza anche la disposizione dei soggetti coinvolti all’interno delle aule di
giustizia rientra in un’ottica di ricerca di una soluzione consensuale del conflitto familiare:

Operatori sociali, altri parenti, minore

Giudic

Genitore con il suo avvocato

verbalizzante Genitore con il suo avvocato
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4. “EFB – ERZIEHUNGS- UND FAMILIENBERATUNG” – I SERVIZI DI CONSULENZA E
SOSTEGNO EDUCATIVO ALLE FAMIGLIE: FONDAMENTI LEGISLATIVI, ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONI

In Germania l’attività di consulenza alla famiglia sul piano educativo, garantita a livello istituzionale,
è fortemente consolidata, con una storia che affonda le sue radici agli inizi del secolo scorso, epoca cui
risalgono i primi centri fondati su iniziativa di medici e psicologici, benché con un orientamento
prevalentemente psico-pedagogico e una funzione di controllo e di recupero della delinquenza giovanile.

Ripercorrendo la storia di questa attività è possibile comprendere come i suoi sviluppi siano
strettamente connessi con i mutamenti strutturali, politici e sociali che si sono prodotti all’interno della
società tedesca. Secondo il dott. Vossler, psicologo e specialista in terapia familiare sistemica presso il
Deutsches Jugendinstitut di Monaco, è possibile infatti affermare che i centri per la consulenza e il
sostegno educativo siano da considerarsi dei “sismografi sociali” dal momento che attraverso la loro
configurazione, la loro mission, il loro target di utenza e il ventaglio di problematiche che questa pone
di volta in volta, è possibile effettuare una lettura precisa del contesto sociale in cui la loro attività si è
andata sviluppando nel corso degli anni e delle diverse epoche storiche.21

Attualmente in Germania la questione circa le modalità per assolvere al meglio alla funzione di
educazione dei figli e, di conseguenza, il tema dello sviluppo delle competenze genitoriali in questo
ambito, occupano un posto fondamentale nel panorama culturale tedesco e nell’attività dei servizi di
consulenza. Basti pensare, infatti, che nel Paese sono presenti oltre 1000 centri di questo tipo che
fanno capo a enti pubblici (a livello comunale) oppure ad organizzazioni del privato sociale (spesso legate
ad istituzioni religiose, come la Caritas o la Diaconia).

Il fondamento giuridico su cui poggia l’attività di tali centri di consulenza è la legge quadro che
disciplina il complesso delle politiche di assistenza, sostegno e tutela di minori e giovani (KJHG – cfr.
cap. 1) e che rinvia alle norme contenute nel Sozialgesetzbuch VIII.

I servizi di consulenza alle famiglie rientrano nell’ambito degli aiuti all’educazione di cui agli artt. 27
e 28 del SGB VIII nei quali si afferma il diritto per le figure genitoriali o incaricate della cura di un
minore a ricevere tale forma di sostegno nell’interesse del minore stesso, qualora la situazione lo
richieda. Tali servizi si configurano, dunque, come prestazioni a bassa soglia che mirano a sostenere le
famiglie nel loro compito educativo attraverso l’aiuto nella risoluzione di interrogativi riguardanti
l’educazione dei figli, nella definizione e nel confronto con i problemi del singolo o del nucleo e con i
fattori che ne sono all’origine, nonché nelle situazioni di separazione e divorzio che rappresentano oggi
una grossa fetta dell’attività dei centri di consulenza, accanto al lavoro svolto sui nuclei monoparentali.

Uno dei principi sanciti dalla normativa è la gratuità dell’attività di consulenza per tutti i cittadini
che si rivolgono presso questo tipo di centri, unitamente alla garanzia circa la tutela dei dati personali e
al vincolo per gli operatori al segreto professionale. Elemento fondamentale, previsto anch’esso
all’interno delle disposizioni legislative, è inoltre la multidisciplinarità delle équipes che lavorano
all’interno di questi servizi, con operatori di diverse qualifiche e specializzazioni, onde garantire una
maggior differenziazione negli approcci metodologici adottati. Le professionalità impiegate sono
prevalentemente psicologi e pedagogisti sociali, ma sono presenti anche medici, terapeuti, educatori e
pedagogisti specializzati nella relazione con soggetti disabili e minori a rischio. I diversi approcci
metodologici non vengono utilizzati tutti con la stessa frequenza e possono dipendere talvolta anche
dalla richiesta del cittadino, oltre che dalla formazione dell’operatore. L’approccio sistemico, introdotto
già a partire dagli anni Ottanta, è ad ogni modo quello cui si ricorre in maniera prevalente e che ha via
via soppiantato la metodologia di lavoro fortemente analitica e orientata alla valutazione del
comportamento del minore maggiormente in voga nei due decenni precedenti, con il ricorso a test

                                                
21 Cfr. Andreas Vossler, “Erziehungsberatung im Spiegel gesellschaftlicher Umbrüche” (“consulenza educativa
come specchio dei rivolgimenti sociali”), in ajs-informationen 3/2005 „Erziehungsberatung und Elternbildung“
(consulenza educativa e formazione delle figure genitoriali), www.dji.de/thema/0507 oppure www.ajs-bw.de (in
tedesco).
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diagnostici e la previsione di misure terapeutiche dirette al bambino. Il metodo sistemico punta invece,
per dirla brevemente, ad un più intenso coinvolgimento della famiglia nel processo di consulenza,
ricostruendo dunque uno sfondo che facilita e orienta l’operatore nel cogliere la globalità dei problemi
dal quale non si può prescindere.

Fondamentale, in questo come negli altri ambiti del lavoro sociale, è la collaborazione attiva dei
beneficiari dell’intervento di consulenza e di terapia, per la definizione congiunta degli obiettivi del
progetto di aiuto e la loro realizzazione secondo l’intesa raggiunta. In relazione a ciò è interessante
notare come la stessa normativa sancisca l’importanza, ai fini dell’instaurarsi di una relazione
costruttiva e di fiducia nell’ambito del processo di consulenza, che il ricorso a questo tipo di servizio
avvenga su base volontaria. Al riguardo occorre altresì precisare che non solo i genitori, ma anche gli
stessi ragazzi possono rivolgersi autonomamente e di loro iniziativa ai centri di consulenza presenti sul
territorio.

La consulenza può essere diretta anche agli operatori di altri servizi e istituzioni (educatori,
insegnanti, operatori dello Jugendamt o del Tribunale per la Famiglia …), i quali possono a loro volta
diventare soggetti invianti dei casi.

Finalità principale dell’attività di consulenza alle famiglie rimane comunque il rafforzamento delle
competenze educative e delle risorse interne alla famiglia stessa per una risoluzione autonoma dei
problemi evidenziati. Gli operatori forniscono indicazioni, stimoli e spunti di riflessione per una ricerca
attiva insieme con la famiglia di soluzioni e possibilità di azione.

Il sostegno educativo alla famiglia passa tuttavia anche attraverso il miglioramento della situazione
sotto il profilo sociale ed economico, che può richiedere l’attivazione di interventi che vanno al di là
della semplice consulenza e prevedono prestazioni di tregua e di assistenza per genitori e figli. Inoltre,
è possibile prevedere, qualora necessario, l’adozione di particolari misure di accompagnamento dirette
alla formazione e all’occupazione (art. 27, comma 3 SGB VIII).

L’attività di consulenza è diretta in genere al caso specifico, in relazione alle problematiche
evidenziate in una data situazione, attività che rispecchia l’incarico vero e proprio conferito a questo
tipo di servizi in base al dettato legislativo.

Il ventaglio di problematiche poste all’attenzione dei centri di consulenza è estremamente ampio e
variegato e racchiude le più diverse esigenze di informazione, orientamento e sostegno. Le statistiche
indicano tra le motivazioni che più frequentemente inducono le famiglie a rivolgersi a questo tipo di
centri i problemi relazionali che possono sorgere al loro interno, spesso legati al verificarsi di episodi e
fenomeni particolarmente degni di nota a livello emotivo, psicosomatico o comportamentale (quali ad es.
problemi legati alla pubertà, disturbi nell’alimentazione o nella crescita, paure e fobie, difficoltà di
concentrazione e nella conduzione del percorso scolastico-formativo, manifestazioni di aggressività e
timori per possibili atti anticonservativi, problemi di dipendenza, litigiosità tra fratelli o conflittualità
fra i genitori, anche rispetto a questioni legate all’educazione dei figli o in caso di
separazione/divorzio…).

Accade non di rado che le famiglie si rivolgano ai centri di consulenza quando la situazione ha
raggiunto un livello di problematicità tale da configurarsi come fortemente compromessa. L’intervento
in situazioni di particolare crisi rappresenta, dunque, un’altra parte importante del lavoro dei servizi di
consulenza.

Tali centri operano tuttavia anche in un’ottica preventiva, attraverso la realizzazione di iniziative
dirette all’informazione alle famiglie circa l’offerta presente sul territorio, nonché alla promozione di
una cultura sul tema dell’educazione dei minori e delle responsabilità che ne derivano, a fronte anche di
una sempre maggiore complessificazione delle situazioni che si affacciano ai servizi e di un incremento
della cosiddette “famiglie multiproblematiche”. Il rinvio in questo caso è alla norma contenuta nell’art.
16 del SGB VIII, in cui si afferma la necessità di attivare prestazioni che vadano in direzione di un
rafforzamento delle competenze proprie delle figure genitoriali o incaricate della cura di un minore
sotto il profilo educativo. Tali prestazioni ricomprendono, fra l’altro:
- offerte di consulenza su questioni generali inerenti l’educazione e la crescita dei figli, con la

costituzione di gruppi tematici e la promozione di convegni, conferenze e pubblicazioni;
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- realizzazione di percorsi di tipo formativo, gestiti anche dalle stesse famiglie, ad es. in forma di
vicinato solidale;

- servizi di tregua e offerte per il tempo libero, specie in situazioni di particolare affaticamento, con
possibilità anche di prevedere forme di assistenza educativa per i minori nel nucleo.
Offerte di consulenza in funzione preventiva vengono anche proposte direttamente ai giovani, al

fine di sostenerli nella loro crescita personale. Tra queste si possono citare i gruppi che lavorano sui
temi dell’insicurezza e dell’aggressività da parte dei giovani, benché gli ambiti tematici che più
frequentemente ricorrono nell’ambito di queste iniziative sono quelli inerenti le conseguenze di
separazioni/divorzi e abuso o violenza.

Infine, i servizi di consulenza curano anche l’organizzazione di seminari e percorsi di formazione e
supervisione diretti agli operatori (pedagogisti sociali ed educatori in particolare).

Dal punto di vista quantitativo, le statistiche riguardanti l’ambito dello Jugendhilfe (sostegno ai
minori e giovani) in Germania registrano un trend in lieve ma costante aumento per quel che attiene
l’attività di consulenza alle famiglie sotto il profilo educativo, con un numero di situazioni che si è
raddoppiato tra l’inizio degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, per attestarsi nel 2007 su un
volume di oltre 295.000 consulenze concluse nell’arco dell’anno, di cui ben 174.000 hanno riguardato
famiglie con minori nella fascia di età ricompresa fra 6 e 15 anni. Inoltre, rispetto al totale, circa
55.000 sono state le consulenze rese a giovani con almeno un genitore di origine straniera. Per quanto
riguarda la durata in media della presa in carico di situazioni da parte dei servizi di consulenza, è
possibile rilevare che il 33% dei casi si conclude nell’arco di 3 mesi e il 22% in un periodo compreso fra
3 e 6 mesi.22

Nella realtà berlinese si registrano, in questo caso nel 2006, 15.676 consulenze alle famiglie e ai
giovani in ambito educativo complessivamente sulla Città (cfr. al riguardo anche quanto già descritto nel
capitolo sui riferimenti normativi, pag. 13).

L’EFB dello Jugendamt di Tempelhof-Schöneberg: presentazione del servizio nella
propria realtà territoriale e del suo ruolo all’interno del procedimento giudiziale
accelerato
Relazione a cura del dott. Karl Heinrich Brinkmann, Responsabile del Servizio di
consulenza e sostegno nell’educazione per le famiglie – EFB - dello Jugendamt di Tempelhof-
Schöneberg (2008)

L’offerta pubblica rispetto ai servizi di consulenza alle famiglie in ambito educativo è affidata in
capo allo Jugendamt di ciascuno dei 12 distretti cittadini di cui l’EFB può essere considerato parte
integrante.

Nella municipalità di Tempelhof-Schöneberg sono presenti due ulteriori centri di consulenza
dislocati in punti diversi del territorio ed afferenti ad organizzazioni del privato sociale (la Diaconia
evangelica e la Pestalozzi-Fröbel-Haus, fondata nella seconda metà dell’Ottocento, con una lunga
tradizione nel campo dell’assistenza e della formazione delle professioni sociali) che, unitamente al
servizio pubblico, servono complessivamente una popolazione di 331.790 abitanti.

Il distretto di Tempelhof-Schöneberg è sorto anch’esso dall’unificazione, seguita alla riforma
amministrativa del 2001, di due municipalità precedentemente autonome che costituiscono ora due dei
sei quartieri che in totale compongono il distretto. Esso è situato a sud della città, con un
prolungamento che lo porta ad estendersi sino al confine con Mitte, ed è caratterizzato dalla presenza
di due “anime” fortemente diverse tra loro che rispecchiano i diversi percorsi di sviluppo attraversati
dai due principali quartieri. Infatti, mentre Schöneberg è sempre stato un centro estremamente vitale
e dalle molteplici sfaccettature, caratteristica che gli deriva dall’essere stato il cuore della vita

                                                
22 Fonte dati: Ufficio federale di Statistica tedesco – www.destatis.de
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politica democratica berlinese negli anni della Divisione,23 nonché delle dimostrazioni risalenti al
periodo degli squatters negli anni Ottanta, e fulcro tradizionale della scena omosessuale cittadina sin
dagli anni Venti, il quartiere di Tempelhof mostra ancora tracce di un passato che l’ha visto crescere e
svilupparsi, specie a partire dagli anni Settanta, come importante distretto industriale sino a diventare
il secondo sulla Città, dopo Spandau. Sul suo territorio, nella parte nord, si trova inoltre il celebre
aeroporto (uno dei più vecchi d’Europa, chiuso nell’ottobre 2008 e attualmente oggetto di un concorso
di idee lanciato a livello internazionale per la relativa riqualificazione) che nell’immediato dopoguerra fu
teatro della nascente contrapposizione fra i due fronti della Guerra Fredda con l’allestimento di un
ponte aereo per rifornire la popolazione dei settori occidentali isolati dal blocco al traffico ferroviario
e stradale imposto dagli occupanti sovietici. Attualmente il quartiere si caratterizza comunque per una
maggiore tranquillità borghese che ne fa, insieme a tutta la parte sud del distretto, una zona
residenziale per famiglie, cosa che lo avvicina in parte a Schöneberg, anch’esso ingentilitosi e oggi
dall’identità più agiata e signorile, benché la sua realtà più autentica rimanga quella di un quartiere
sempre in fermento, ricco di progetti e iniziative, con una scena culturalmente e socialmente vivace,
popolato per la maggior parte da giovani famiglie e single.

La popolazione ultra sessantacinquenne raggiunge comunque una percentuale abbastanza elevata
(19,3% dei residenti nella municipalità nel suo complesso), come accade del resto in tutti i distretti
periferici che si qualificano prevalentemente come zone altamente residenziali. Al contrario, invece, di
quanto accade per i quartieri situati in periferia, il dato circa la presenza di stranieri residenti è
relativamente alto, pari al 15,7%, più vicino dunque a quello che caratterizza i distretti centrali o
storicamente di più forte immigrazione. I minori rappresentano il 16% degli abitanti, in linea grosso
modo con la percentuale degli altri distretti cittadini. Di questi, il 14,6% sono minori stranieri. Anche in
ambito scolastico la percentuale di studenti stranieri si aggira intorno queste stesse cifre (pari al
16,6%) e risulta essere più elevata rispetto alla media cittadina.

Il reddito mensile netto si aggira intorno ai 1.500 € e super anch’esso il valore medio cittadino; del
resto anche il tasso di disoccupazione, attestatosi intorno al 13% nel 2007, è tra i più bassi sulla città,
preceduto solo dal distretto di Steglitz-Zehlendorf.

Il servizio di consulenza pubblico ha sede nel quartiere di Friedenau, situato a sud di Schöneberg e
ai confini con il distretto di Steglitz-Zehlendorf,
in un contesto residenziale maggiormente
elevato, caratterizzato dalla presenza di molte
ville d’epoca e case di villeggiatura. Con una
popolazione che è la più bassa fra i sei quartieri
che compongono il distretto (pari a 26.736
abitanti) ed un buon grado di commistione tra le
diverse fasce di età (con una percentuale di
minori e anziani ultra sessantacinquenni
pressoché identica, che si aggira intorno al 15%),
il dato che colpisce maggiormente è quello degli
stranieri che raggiungono il 12,6% della
popolazione residente, ovvero la percentuale più
alta sul distretto, se si escludono comunque i due
principali poli di attrazione rappresentati da
Schöneberg e Tempelhof.

Il centro di consulenza è ospitato in un ampio

                                                
23 L’antico Municipio di Schöneberg ha ospitato dal 1949 sino al 1993 gli organi governativi della Berlino
occidentale, divenendo un simbolo dell’autodeterminazione politica della città. Da qui nel 1963 J.F. Kennedy
espresse la sua solidarietà ai cittadini pronunciando il celebre discorso “Ich bin ein Berliner!”. La campana della
libertà installata nella torre accanto all’edificio nel 1950, dono degli Americani, ha avuto per lungo tempo una
valenza altamente simbolica per gli abitanti della città divisa.

Municipio di Schöneberg – sino al 1990, sede della
Camera dei Deputati della Repubblica Federale e del Sindaco di
Berlino Ovest
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appartamento di una moderna palazzina; esso dispone di più sale destinate a colloqui individuali e con
possibilità di osservazione dietro lo specchio.

L’équipe del personale che opera al suo interno è composta da cinque psicologi con specializzazione
certificata dal Servizio Sanitario, tre pedagogisti sociali, un pedagogista e un terapeuta analitico dei
bambini e ragazzi, tutti professionisti con una formazione specifica in terapia familiare.

L’organico dei servizi di consulenza pubblici è, nel Land di Berlino, oggetto di riflessione politica e
tecnica: un accordo quadro definisce infatti la composizione professionale dei centri e il numero di
operatori in rapporto al numero di abitanti (13 ogni 100.000 abitanti), ma le risorse pubbliche riescono
a sostenere circa la metà dello standard definito. Nel distretto di Tempelhof-Schöneberg ad ogni modo
lo standard previsto è pressoché raggiunto se si considera anche il personale dei due centri del privato
sociale (20,836 operatori / posti di consulenza su uno standard definito di 21,125).

L’EFB si configura come parte di una più ampia rete di servizi e la sua attività si sviluppa in stretta
interrelazione con altri centri e istituzioni presenti sul territorio. Il primo importante interlocutore è
lo Jugendamt, attraverso i servizi sociali territoriali ad esso afferenti, che si configurano come
soggetti invianti dei casi. Sanità, Scuola, e Autorità Giudiziaria / Tribunale per la Famiglia sono le altre
componenti principali della rete e a seguire, in misura minore, vi sono gli Asili e le Associazioni sportive
e per il tempo libero, presenti soprattutto sui singoli casi e poi all’interno della Commissione comunale
che li rappresenta nel loro complesso. Inoltre, il lavoro del servizio di consulenza pubblico si svolge in
collaborazione con le associazioni specializzate nel lavoro sui minori e giovani, le quali spesso sono quelle
che mettono in pratica gli interventi, e con i centri di clearing (= valutazione rispetto alla necessità di
inserimento residenziale) e i centri del privato sociale che offrono consulenza e formazione alle
famiglie. Anche il Servizio degli psicologi scolastici ed il Servizio psichiatrico dei bambini e giovani sono
partner professionali fondamentali del sapere psicologico e medico specializzato anche in diagnostica.

L’EFB lavora in funzione di una richiesta proveniente da:
� cittadini residenti nel distretto  (richieste autonome), con offerta di:

consulenza gratuita, diagnosi psicologica, brevi terapie, prevenzione (lavoro di gruppo per genitori
centrato su temi specifici, sviluppo delle competenze genitoriali secondo quanto previsto all’art. 16
SGB VIII di cui sopra)

� Jugendamt / servizi territoriali  (richiesta di consulenza professionale):
consulenze con famiglie, alcune rese in forma obbligata (quando ad es. si ipotizza una soluzione
residenziale), invio di famiglie, accompagnamento professionale specializzato, consulenza collegiale
nell’ambito del team che si forma sul caso come contributo alla costruzione del progetto di aiuto,
indicazioni tecniche al politico per lo sviluppo dello Jugendhilfe a livello locale, ruolo di periti
nell’ambito di procedimenti riguardanti la protezione dell’infanzia

� Tribunale per la Famiglia (incarico formale):
consulenze ordinate dal Tribunale in  un contesto di obbligo giuridico.
Da alcuni dati raffiguranti l’attività del 2006 è possibile ricostruire un quadro più dettagliato circa

il lavoro dell’EFB pubblico in questo distretto, partendo proprio da quelli che sono i principali motivi che
stanno alla base della richiesta di consulenza:

motivazione n° casi %
problemi nelle relazioni familiari 354 38%
separazioni e divorzi 218 23,3%
disturbi evidenti dello sviluppo 128 13,7%
difficoltà in ambito scolastico o formativo 124 13,3%
altri problemi familiari   75 8%
dipendenze 11 1,2%
problemi di collocazione di  giovani che non possono più vivere a casa, non ancora
maggiorenni (in genere vi è, sottostante, un problema di rapporto familiare)

9 0,9%

presenza di elementi che rinviano ad una situazione di abuso sessuale 6 0,6%
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presenza di elementi che rinviano ad una situazione di maltrattamento 5 0,5%
reati commessi da giovani 5 0,5%
TOTALE 935 100%

Per quanto attiene le modalità di accesso al servizio (la provenienza) e le tipologie di enti
richiedenti, il quadro che viene tracciato è il seguente:

provenienza n° casi %
servizi sociali e altre istituzioni sociali 279 38%
arrivo spontaneo del genitore o di persona incaricata della cura del
minore / avente la potestà

275 37%

scuole e asili 59 8%
Internet o conoscenti/ex utenti 48 7%
accessi casuali 47 6%
medici, cliniche, ospedali 16 2%
arrivo spontaneo da parte degli stessi giovani 8 1%
Forze dell’Ordine – Tribunale – Ufficio del Pubblico Ministero 7 1%
TOTALE 739 100%

Per quanto riguarda i tempi di attesa, in genere il cittadino, che al momento della richiesta di
consulenza deve compilare un apposito modulo, viene ricevuto nell’arco di pochi giorni che possono
diventare al massimo 14 in situazioni di eccessivo carico lavorativo. Nei casi di emergenza o di crisi
acuta il colloquio viene fissato immediatamente.

Dal punto di vista metodologico, l’approccio prevalentemente utilizzato in questo servizio è di tipo
sistemico, strutturato e integrativo, orientato alle risorse e alla ricerca di soluzione, incentrato sul
soggetto richiedente ma con un occhio anche intergenerazionale ed un’attenzione anche ad aspetti e
fondamenti psicoanalitici, psicoeducativi e comportamentali.

Tra le attività sviluppate dal centro di consulenza si possono annoverare diverse offerte, anche in
chiave preventiva:
� programmi di training rivolti alle famiglie per lo sviluppo delle competenze proprie delle figure

genitoriali (secondo il motto “forti i genitori, forti i bambini” o “bambini al centro dello sguardo” –
quest’ultimo, è in particolare un nuovo approccio messo in atto in situazioni di separazione/divorzio);

� sportelli di consulenza, ovvero presenze del centro in luoghi aperti al pubblico (ad es. centri
familiari, gruppi di genitori) e realizzazione di conferenze;

� formazione continua e supervisione per gli operatori, incentrata su temi specifici, nonché supporto
agli operatori in situazioni di emergenza.

Il ruolo dell’EFB nel procedimento giudiziale accelerato
Il fondamento legislativo rispetto alle funzioni dei servizi di consulenza in questo particolare

ambito è dato dall’art. 17 del SGB VIII, in cui si afferma il diritto dei genitori a ricevere consulenza e
sostegno per costruire un clima di collaborazione tra loro e affrontare situazioni di crisi e di conflitto
e, in caso di separazione e divorzio, favorire le responsabilità genitoriali per il benessere del minore. Lo
sviluppo di questo senso di responsabilità può risultare centrale ai fini anche della formulazione di una
decisione da parte dell’Autorità Giudiziaria rispetto all’esercizio della potestà dopo la separazione.

Per l’attività di consulenza in questo contesto, si fa ricorso ad un modello diagnostico, adottato in
tutta la Germania, che definisce la tipologia del conflitto come escalation su tre livelli:
1. la coppia, i cui componenti vivono già separatamente, da qualche tempo agisce con comportamenti

uno contro l’altro. Questa fase è caratterizzata da:
- brevi episodi di conflitto
- basso coinvolgimento emotivo
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- presenze di risorse in entrambi
- capacità di empatia
- capacità di autoregolamentazione
- disponibilità ad atteggiamenti che contribuiscano ad abbassare il livello di conflittualità (con

capacità di distinguere i due ruoli di ex – partner e di genitore)
- assenza di un sistema di conflitto (ovvero coinvolgimento di pochi soggetti esterni)
- assenza di richiesta al consulente o ad altri di prendere posizione, schierandosi, ma

accettazione della posizione neutrale assunta.
L’80% delle situazioni di separazione/divorzio rientra in questa tipologia; si tratta di coppie che,

nell’ambito del procedimento giudiziario in corso, non vengono inviate dal Tribunale ai servizi di
consulenza, ma vi si rivolgono in genere di propria iniziativa, ragion per cui maggiori sono le probabilità
che il lavoro di mediazione abbia successo.
2. situazioni in cui il conflitto si amplia sino ad assumere una valenza cronica e duratura e la coppia

adotta sempre più comportamenti tesi a ferire l’altro. Questa fase è caratterizzata da:
- accelerazione e intensificazione della frequenza del conflitto
- maggiore coinvolgimento emotivo (rispetto al livello precedente)
- forte disconoscimento reciproco e comportamenti che feriscono
- ampliamento del conflitto alla rete familiare e amicale, con intromissioni e prese di posizione da

parte di terzi
- ricerca di alleanze esterne e di coalizione, estesa anche alla figura del consulente
Lo scenario qui presentato riguarda il 15% delle situazioni. In questo caso l’invio ai servizi di

consulenza viene prescritto il più delle volte dal Tribunale, laddove l’opera di mediazione intrapresa nel
corso della prima udienza non sembri aver sortito effetti positivi.
3. fase della “guerra relazionale” in cui si rileva la presenza di:

-  sentimenti estremi di disperazione e odio
- distanziamento radicale, anche fisico, dall’altro e tentativi di evitare ogni contatto in modo

strategico
- “battaglia” a tutti i costi
- “negazione attiva”: contatto psichico con l’obiettivo di danneggiare e annientare l’altro da un

punto di vista esistenziale attraverso diffamazioni e intimidazioni o azioni violente  (denuncia al
fisco, accuse di abuso o di altre forme di violenza…)

- strumentalizzazione priva di scrupoli di tutti i soggetti terzi, ivi compresa la figura del
consulente

Solamente il 5% delle situazioni che approdano al servizio di consulenza rientrano nel quadro
descritto, benché vi sia molta “fluttuazione” fra il secondo e il terzo livello di conflitto e spesso non sia
così immediato distinguere fra i due. Ad ogni modo, quando il conflitto ha raggiunto un tale livello di
agiti, l’EFB procede il più delle volte alla realizzazione di un solo colloquio con una delle parti in causa,
che tende peraltro a rinviare al Tribunale.

Gli operatori valutano, sulla base di precisi indicatori, il livello di conflittualità e stabiliscono la
modalità più idonea per confrontarsi con esso, mettendo in atto interventi differenziati:
� primo livello (può richiedere da 3 a 10 sedute)

- consulenza orientata alle risorse ed alla soluzione
- mediazione, colloqui comuni
- obiettivo di portare a sviluppo delle decisioni comuni

� secondo livello
- colloqui individuali per accertare la disponibilità alla contrattazione
- eventuale successivo colloquio congiunto (con entrambi i genitori) ed elaborazione di un vero e

proprio contratto (“Sozialvertrag”) che ha un oggetto circoscritto (ad es., tempi e modalità di
esercizio del diritto di visita) - si tratta di un processo di scambio, per cui l’accordo deve
risultare vantaggioso per entrambi (= ognuno dà e riceve qualcosa)
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- colloqui individuali per “tematizzare le ombre” (teoria costruttivista): a ciascuna delle parti è
richiesto di interrogarsi sulle possibili “obiezioni” (anche a livello inconscio) che potrebbero
condurre ad un mancato rispetto del contratto e delle soluzioni concordate

- progetto per un ri-appianamento della situazione, nel caso in cui l’accordo stipulato dovesse
venire meno

� terzo livello
caratterizzato da una maggiore complessità data la presenza di situazioni fortemente
compromesse. In questo caso occorre stabilire innanzitutto se il servizio di consulenza sia il luogo
più adatto per affrontare questo livello di conflitto in cui il sistema genitoriale non è più in grado di
esercitare il suo ruolo e subentra quindi la funzione di controllo pubblico esercitata dallo
Jugendamt: sono infatti situazioni in cui il benessere del bambino è minacciato e che rientrano nei
casi di protezione dell’infanzia (Kinderschutz).
A questo livello si può lavorare mettendo confini chiari e informando della possibilità di prescrizioni
o sanzioni: non si tratta più, in sostanza, di svolgere un’attività di consulenza, bensì di costruire un
sistema di regole per dare limiti ai genitori e proteggere il bambino.
Tali regole vengono fissate per iscritto, anche in collaborazione con il Tribunale per la Famiglia, e
vengono esplicitate le conseguenze in caso di mancato rispetto (una delle maggiori sanzioni è proprio
la “minaccia” di informare di questo l’Autorità giudiziaria).
È importante in questo contesto far maturare nei genitori la consapevolezza di trovarsi all’interno
di un sistema di cui fanno parte più soggetti, tra cui il Tribunale e  gli avvocati, con i quali ci si
accorda su come comportarsi.

Il ruolo del curatore del minore e la figura del perito nel procedimento accelerato
Relazione a cura del dott. Eginhard Walter, psicologo e perito per il Tribunale per la Famiglia,
consulente presso l’EFB dello Jugendamt di Tempelhof-Schöneberg (2008)

All’interno del procedimento si possono distinguere tre livelli (quello giuridico, quello dei Servizi e
quello della famiglia), al cui centro viene posto il bambino: al suo benessere e supremo interesse devono
infatti orientarsi le decisioni del Tribunale. Lo schema sotto riportato illustra i diversi attori che si
muovono all’interno di questo scenario:

JUGENDAMT

PADRE BAMBINO

AVVOCATO
DEL PADRE

AVVOCATO DEL
MINORE

“Verfahrenspfleger”
(curatore del processo)

AVVOCATO
DELLA

PERITO
“Gutachter”

GIUDICE

MADRE

LIVELLO DEI
SERVIZI

LIVELLO
GIURIDICO

EFB
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La figura del curatore del minore (Verfahrenspfleger) come attualmente intesa (nel senso di
rappresentante degli interessi del minore) è stata introdotta nell’ordinamento giuridico tedesco in
seguito alla riforma del diritto minorile del 1998, ma il suo fondamento normativo risiede nella Legge
che regolamenta i procedimenti di volontaria giurisdizione (abbr. FGG), risalente al 1898. Tale norma è
stata anch’essa più recentemente oggetto di riforma, attraverso la Legge del dicembre 2008 che è
intervenuta a modificare la disciplina del procedimento giudiziario con particolare riferimento alle
questioni inerenti la famiglia (FGG-Reformgesetz art. 1 – FamFG).

 Compito del curatore è dunque, come si diceva, quello di rappresentare e difendere l’interesse del
bambino nel corso del procedimento giudiziario, facendosi portavoce della sua volontà, a meno che
questa non si ponga in contrasto con il suo stesso benessere.24 Il curatore deve chiarire al bambino
contenuti e modalità di svolgimento del procedimento, “trattando” anche con lui nel caso si dovesse
trovare nella posizione di non poter andare incontro alle sue richieste poiché contrarie al suo stesso
interesse. Stante questa sua funzione di rappresentanza, unita alla facoltà di presenziare alle udienze,
formulare richieste e proporre ricorsi contro le decisioni del giudice, la figura del curatore può essere
a tutti gli effetti definita come “avvocato del minore”, cui sono pertanto attribuiti, al pari degli altri
avvocati rappresentanti delle parti, i medesimi diritti e doveri nei confronti del proprio assistito che
deve accompagnare in tutti i gradi del procedimento giudiziario (tre istanze).

Il curatore ad ogni modo non deve essere necessariamente un avvocato, ma deve possedere un
duplice sapere, giuridico e psicosociale. In genere è un ruolo svolto da avvocati, psicologi, pedagogisti e
operatori sociali che seguono un percorso formativo che integra le conoscenze mancanti a ciascuna
professione. Le associazioni federali dei Curatori hanno sviluppato uno standard qualitativo cui questi
professionisti si devono attenere, onde garantire una prassi lavorativa il più possibile univoca sul
territorio nazionale.

La nomina del curatore, da parte del giudice, è obbligatoria quando non è chiaro se uno dei due
genitori rappresenti realmente l’interesse del bambino e nei casi di protezione dell’infanzia. Tale
incarico può essere attribuito anche in forma onorifica. Una volta nominato, egli non può essere
ricusato, stante l’obbligo che assume nei confronti del minore e questo suo ruolo di rappresentanza
molto forte. All’interno del procedimento tale figura si pone in maniera indipendente anche rispetto allo
Jugendamt e ai servizi di consulenza (EFB).

Di anno in anno si assiste ad un aumento delle nomine, che per il 30% sono riferite a casi di
protezione dell’infanzia, per il 30% a conflitti sulla potestà genitoriale, per un altro 30% a questioni
legate al diritto di visita e per il restante 10% a casi di revoche di affidi, adozioni o inserimenti in
strutture residenziali (situazioni, queste ultime, in cui viene sempre nominato un curatore).

Il compenso previsto per questa figura varia tra i 350 € e i 550 € per ogni caso attribuito. Tale
compenso non è ad ogni modo ritenuto sufficiente da questa categoria di professionisti in quanto non
esaurisce tutti i compiti che questi devono assolvere, ivi compresi i colloqui con i genitori e l’opera di
mediazione.

Il perito (Gutachter) è incaricato dal Giudice di cui è aiutante ma, contrariamente al curatore, può
essere revocato dallo stesso o ricusato dai genitori che, peraltro, hanno la possibilità di nominare un
loro perito di parte. La sua posizione giuridica all’interno del procedimento non è altrettanto forte
quanto quella assunta dal curatore. A differenza del curatore, il perito riceve dal Giudice una domanda
e la sua valutazione deve attenersi a questa. Il suo ruolo richiede la massima neutralità
nell’effettuazione della perizia, mantenendo comunque il bambino al centro della propria attività di
valutazione.

                                                
24 Quale può essere ad es. una situazione in cui il bambino vuole continuare a vedere il padre pur in presenza di un
sospetto abuso.
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Molti casi di nomina del perito riguardano separazioni e diritto di visita. In queste situazioni
durante la prima udienza, che si svolge di norma un mese dopo l’avvio del procedimento (cfr. più sopra,
al cap. 3, il procedimento accelerato), il Giudice cerca di portare i genitori ad una soluzione condivisa
avvalendosi dell’apporto dei Servizi e della collaborazione degli avvocati delle parti. In questa fase, in
genere, il curatore non è stato ancora nominato, ragion per cui nessuno al di fuori dei genitori
rappresenta gli interessi del bambino; se i due genitori trovano un accordo, esiste il rischio che gli
interessi del minore non siano sufficientemente tenuti in considerazione, anche perché i Servizi non
hanno avuto il tempo sufficiente per incontrare il minore e sviluppare eventuali richieste.

In realtà l’80% delle situazioni di separazione non approdano in Tribunale, poiché viene raggiunto un
accordo prima; il Tribunale si attiva solo per il 20% dei casi, su istanza di una delle due parti, in una
situazione dichiarata di conflitto più o meno elevato che rappresenta ad ogni modo un rischio potenziale
per il bambino. Quando i genitori trovano un accordo in sede di prima udienza, può accadere che questo
rischio venga sottovalutato. Di questo 20% di situazioni, una metà non trova l’accordo e viene pertanto
indirizzata ai servizi di consulenza per il necessario intervento. Di queste, un’ulteriore metà (ovvero una
percentuale minima di famiglie) viene classificata come ad “alta conflittualità” (livello 3) ed è questa la
fascia su cui il perito si troverà a dover lavorare.

Occorre inoltre considerare che, rispetto ai tempi di elaborazione del conflitto in una separazione,
il ridursi dei tempi di intervento, grazie all’introduzione del procedimento accelerato, può portare in
realtà a fotografare la situazione in un momento di massima conflittualità; in questi casi è possibile
allora che il Giudice decida di sospendere il giudizio al fine di lasciare decantare la situazione e
verificare l’eventuale riduzione del livello di conflittualità.

Il ruolo del perito si differenzia da quello degli altri soggetti coinvolti nel procedimento anche per
la specificità della sua posizione relativamente al “potere”, al tempo ed al sapere specialistico di cui
dispone.

Le tre componenti POTERE (capacità di influenza sui genitori), TEMPO (a disposizione) e
COMPETENZA SPECIALISTICA (psicosociale) sono, infatti, diversamente distribuite tra i vari attori
del procedimento giudiziario, come rappresentato in questa tabella:

POTERE TEMPO
COMPETENZA

SPECIALISTICA
GIUDICE

���� ���� ����

OPERATORE
PSICOSOCIALE ���� ���� ����

CONSULENTE
���� ���� ����

PERITO
���� ���� ����

Il perito dunque, anche in quanto direttamente subordinato al Giudice, ha buone premesse per
intervenire nelle situazioni più difficili e altamente conflittuali.

Con l’introduzione del procedimento accelerato le prospettive rispetto al ruolo del perito sono
comunque mutate. Si discute, infatti, circa l’opportunità che egli possa intervenire con elementi di
terapia e mediazione, non limitandosi esclusivamente a descrivere ed analizzare la situazione. Questa
seconda parte del ruolo viene spesso enfatizzata e si chiede al perito di agire e cercare soluzioni: ciò è
previsto anche nella nuova legge che entrerà in vigore dal 2009 (che prevede la nomina da parte del
Giudice di un Perito della Mediazione).

La metodologia di lavoro del perito si compone delle seguenti azioni:
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� analisi degli atti
� colloqui separati con i genitori e relativa anamnesi
� anamnesi del bambino attraverso i genitori
� osservazione del comportamento a casa e nella relazione con i genitori
� esame psicologico in assenza dei genitori (con accompagnamento del minore presso il centro da

parte di uno dei genitori a turno)
� test psicologici sul livello della relazione del bambino e sul comportamento educativo dei genitori
� colloqui, individuali o congiunti, con altre figure di riferimento, orientati alla soluzione e nel rispetto

dell’interesse del minore
� colloqui con terzi (ad es. scuola, terapeuti…)
� valutazione del livello di conflitto

Nelle situazioni di protezione dell’infanzia, si aggiungono inoltre:
� osservazione del bambino a scuola o in altri contesti
� test di intelligenza
� test di sviluppo.

I test possono essere eseguiti solo in funzione del quesito posto dal Giudice e dei problemi rilevati.
Si procede innanzitutto con una diagnostica dello status quo, ovvero si traccia un quadro

attualizzato della situazione e del potenziale rischio per il minore. A questo punto il Perito può avviare i
colloqui, anche individuali, con i genitori per elaborare soluzioni che tengano sempre conto dell’interesse
del bambino e siano orientati alla ricerca di una soluzione.

I genitori sono in genere motivati a collaborare perché sono consapevoli del fatto che il loro grado
di collaborazione potrà essere un criterio per stabilire a chi eventualmente attribuire la potestà nel
caso in cui la mediazione dovesse dar luogo a un fallimento. Tuttavia il perito, a differenza del
mediatore, non potrà accettare qualsiasi tipo di accordo cui i genitori dovessero addivenire, ma soltanto
quello rispondente all’interesse del bambino.

A seconda, poi, del livello di conflitto l’obiettivo del lavoro del perito può assumere direzioni
diverse:
� collaborazione e ricerca di risoluzione del conflitto attraverso imposizione di regole e invio, con

prescrizione del Tribunale, ai servizi di consulenza
oppure
� funzione di controllo, quando il livello di conflitto è troppo elevato e non si riesce neppure più ad

ottenere dai genitori la collaborazione nel contesto “protetto” del ruolo del Perito. In questi casi si
abbandona la strada della mediazione con due possibili esiti:
1) esercizio separato della genitorialità: nessuno scambio, regole chiare per la gestione degli

incontri “in luogo neutro” (limitati nel tempo) o l’esercizio del diritto di visita, esclusione di
contatti e telefonate. Questa soluzione – in cui per i genitori si rimane comunque interlocutori -
viene considerata il “male minore” per il bambino a fronte di una possibile esclusione totale del
contatto con uno dei genitori.

2) interruzione del contatto con il genitore che non riesce ad osservare le regole, sino ad arrivare
al divieto di avvicinarsi al bambino.
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“La protezione dell’infanzia riguarda tutti noi”

5. I SERVIZI DI EMERGENZA PER MINORI

Nell’ambito dello Jugendhilfe l’Amministrazione berlinese ha previsto un servizio di emergenza
unificato sulla Città, dedicato ai minori e alle famiglie, aperto 365 giorni l’anno, 24 ore su 24 per
rispondere ai bisogni e alla necessità di intervento urgente sulle situazioni, attuando anche
allontanamenti e “prese in custodia” secondo quanto previsto dall’art. 42 del SGB VIII, e garantendo al
tempo stesso la possibilità di un’accoglienza temporanea presso le strutture dei singoli servizi.

Tale servizio di emergenza si compone di più realtà, ciascuna delle quali si focalizza su un
particolare target di utenza:
� Kindernotdienst (servizio di emergenza per minori nella fascia 0 –13 anni)
� Jugendnotdienst (servizio di emergenza per adolescenti nella fascia 14 –18 anni)
� Mädchennotdienst (servizio di emergenza per ragazze vittime di abuso nella fascia 12 –21 anni).

Il coordinamento di tali servizi, dal dicembre 2008 unificati sotto un’unica gestione ed un’unica
denominazione (Berliner Notdienst Kinderschutz), è in capo all’ente pubblico, che garantisce interventi
a livello cittadino per conto di tutti i distretti, mentre la gestione concreta è affidata sia al pubblico
che al privato sociale (in particolare per quanto riguarda il servizio di emergenza per ragazze vittime di
abuso).

Inoltre, sempre nell’ambito della
costruzione di una rete di servizi
incentrati sul tema “Kinderschutz”, è
stata implementata ed inclusa nella
gestione unificata, l’attività del numero
di emergenza per la protezione
dell’infanzia (“Hotline Kinderschutz” - 61
00 66), funzionante anch’esso 24 ore su
24, a livello cittadino, che funge da
collettore delle richieste e segnalazioni e
rinvia ai servizi di emergenza competenti.
Tale attività, come già ricordato nel cap.
1, si integra con il servizio di accoglienza
telefonica (“telefono di crisi”) attivo a
livello centrale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e gestito a turno sulla Città dai servizi
territoriali di ciascun distretto. L’importanza attribuita alla necessità di garantire un’ampia reperibilità
dei servizi territoriali diviene infatti elemento centrale per rispondere all’obiettivo di massima
sensibilizzazione dell’opinione pubblica relativamente a queste tematiche.
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Nel 2008 si sono registrate presso il numero di emergenza cittadino 819 telefonate che hanno
riguardato complessivamente 1.033 minori in una possibile situazione di pregiudizio.25 Nel 45% dei casi,
la segnalazione è stata inoltrata allo Jugendamt territorialmente competente; 24 casi sono stati inviati
ai servizi di emergenza (trattandosi di richieste/segnalazioni intervenute dopo le ore 18 o nel fine
settimana), per un monitoraggio ravvicinato della situazione ed un’immediata presa in carico. Oltre il
50% delle telefonate sono pervenute da persone vicine alla famiglia interessata (parenti, amici, vicini di
casa), mentre un 15% ha rappresentato le segnalazioni effettuate da medici e operatori dei servizi del
pubblico e del privato sociale attivi nell’ambito del sostegno ai minori e ai giovani. Lo schema seguente
riassume la distribuzione delle segnalazioni ricevute dalla Hotline Kinderschutz per quel che attiene la
provenienza:

minori / giovani 21
genitore/i 193
parenti 63
parenti in forma anonima 15
amici in forma anonima 12
vicini di casa 246
vicini di casa in forma anonima 102
scuole / asili 27
altre istituzioni 59
autorità 9
medici 27
segnalazioni anonime 45
TOTALE 819

Il maggior numero di telefonate si registra nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e nelle ore
diurne, prevalentemente nella fascia fra le 8.00 e le 18.00 (452 chiamate, contro le 198 verificatesi fra
le 18.00 e le 8.00, e le 169 registrate nei fine settimana e nei giorni festivi).

Il motivo più frequente che sta alla base di una segnalazione al telefono di emergenza è il sospetto
circa una situazione di maltrattamento fisico e/o psicologico nei confronti di uno o più minori (37%). In
quasi un terzo dei casi (27,4%) si tratta di segnalazioni riguardanti situazioni di trascuratezza del
minore, mentre in percentuale inferiore ma non per questo meno degne di nota sono le segnalazioni di
sospetto abuso (5,4%) e di pregiudizio per il minore in situazione di violenza domestica (4,6%). Con una
crescita pari al 100% rispetto al dato dell’anno precedente, la richiesta di consulenza in tema di
esercizio della potestà genitoriale e diritto di visita rappresenta in questo quadro delle motivazioni che
inducono a contattare l’Hotline Kinderschutz il 15% delle telefonate pervenute. Il dettaglio delle
diverse motivazioni è riportato nello schema seguente:

Sospetto maltrattamento fisico 165
Sospetto abuso 44
Sospetto maltrattamento psicologico 137
Sospetto trascuratezza / abbandono 224
Minori privi di sorveglianza 37
Problemi sul piano educativo 137
Conflitto su potestà e diritto di visita 122
Uno dei genitori vorrebbe la presa in custodia
del minore (sovraffaticamento)

18

                                                
25 I dati e le informazioni che seguono sono tratti dal report annuale sull’attività del Berliner Notdienst
Kinderschutz riferita al 2008 (“Balanceakt Kinderschutz”), disponibile sul sito www.kindernotdienst.de (in
tedesco).
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Il minore vorrebbe essere preso in custodia 6
Minore vittima di violenza al di fuori dell’ambito
familiare

5

Violenza del minore in famiglia 4
Problemi di fughe da casa 3
atti delinquenza da parte del minore 7
Problemi psichici 29
Intenzioni suicide 5
Comportamento autolesionista 4
Presenza di segnali che rinviano a prostituzione
/ matrimonio coatto

3

Assunzione di stupefacenti / dipendenze 19
Violenza fra i due partner (violenza domestica) 38
Morte di uno dei genitori / parenti 5
Altro 125
TOTALE 1137

I minori oggetto delle segnalazioni sono ricompresi un po’ in tutte le fasce di età. Da notarsi che il
50% delle segnalazioni riguarda ad ogni modo bambini al di sotto dei 6 anni; di questi, 64 (ovvero una
percentuale pari al 6%) sono neonati (0-1 anno). Il numero delle segnalazioni riguardanti il sospetto
circa una condizione di pregiudizio per il minore nelle fasce 1-3 anni e 4-6 anni rappresentano invece
ciascuna il 22%, rivelandosi in tal modo pressoché uguali in volume. Le segnalazioni riguardanti i minori
nella fascia di età ricompresa fra 7 e 14 anni sono ad ogni modo fra le più consistenti, giungendo da sole
a rappresentare, con 344 occorrenze, un terzo del volume complessivo di segnalazioni. Per quanto
riguarda, infine, gli adolescenti e i giovani sino ai 21 anni, la percentuale delle segnalazioni o richieste di
consulenza risulta essere quasi raddoppiata rispetto all’anno precedente, salendo al 7%.

Nel 45,3% dei casi complessivamente segnalati si è ritenuto, sulla base di una valutazione del
rischio effettuata dagli operatori dedicati, di non poter escludere la presenza di una condizione di
pregiudizio per il minore. Ciò ha reso indispensabile il successivo contatto con il servizio di emergenza o
con lo Jugendamt territorialmente competente. Nel restante 54,7% dei casi, la segnalazione ha potuto
risolversi nell’ambito del colloquio di consulenza, con l’indicazione di eventuali forme di sostegno
ulteriore, o si è esclusa del tutto la presenza di elementi che rinviassero ad una situazione di
pregiudizio.

I Servizi di Emergenza rappresentano invece un’offerta di aiuto, tanto ai minori quanto alle figure
genitoriali, in situazioni di crisi acuta o di grave pregiudizio, con la particolarità di venire a configurarsi
anche come “luoghi di fuga” o di tregua, con la possibilità che questi diventino per il minore e per la sua
famiglia un punto di partenza, un luogo da cui ricevere l’impulso per avviare un possibile percorso di
cambiamento.

L’accesso ai Servizi è diretto e può avvenire in modo diversificato. I minori stessi vi si possono
rivolgere sia telefonicamente, sia recandosi direttamente presso le diverse sedi. Il numero di coloro
che si recano spontaneamente aumenta ovviamente in rapporto all’età del minore.

I bambini possono anche essere accompagnati dai genitori, parenti, vicini di casa, amici o semplici
cittadini, nonché dalle Forze dell’Ordine qualora ritrovati in assenza di adulti; vi si possono inoltre
rivolgere anche gli insegnanti, gli operatori dello Jugendamt, dei Servizi Sanitari e di altre istituzioni
per richiedere consulenze o segnalare situazioni.

L’offerta di consulenza e di aiuto non riguarda una singola problematica; le situazioni che più
frequentemente si presentano riguardano anche in questo caso minori:
� vittime di maltrattamento fisico e psicologico o di abuso;
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� in situazioni di trascuratezza ed abbandono;
� temporaneamente soli o che non possono rimanere a casa per problemi di varia natura riguardanti i

genitori (tossicodipendenza, problemi psichiatrici, difficoltà educative, situazioni di violenza
domestica…);

� che vivono difficoltà legate a conflitti e/o procedimenti giudiziari che riguardano il loro
affidamento o la potestà genitoriale;

� che scappano da casa, compiono furti e piccoli reati, frequentano gruppi delinquenziali;
� minori stranieri non accompagnati.

Il sistema dei servizi di emergenza è rivolto ai minori che provengono da tutti i distretti di Berlino,
nonché dagli altri stati federali della Germania e dall’estero.

Il principio di fondo che determina l’attivarsi dell’offerta di consulenza (che può svolgersi anche in
forma anonima e può concludersi anche nell’ambito di un solo colloquio) è la volontà del singolo, partendo
da un approccio metodologico di tipo sistemico, orientato all’individuazione della soluzione, che
considera i problemi che si manifestano come originati dal contesto familiare il quale possiede ad ogni
modo al suo interno anche le risorse per produrre cambiamenti in senso positivo. L’obiettivo è quello di
ripristinare un sistema familiare in grado di mantenere relazioni positive al proprio interno e, di
conseguenza, assumere funzioni di tipo educativo. L’aiutare i genitori a prendere consapevolezza circa
la necessità di un sostegno sotto il profilo educativo è parte integrante del lavoro di consulenza.

Per questi motivi il colloquio con il minore e con la famiglia assume una valenza centrale. Il Servizio
approfondisce innanzitutto la situazione del minore, con domande dirette sia a lui sia a chi lo
accompagna. Qualora sia il minore a presentarsi in modo autonomo, si cerca subito di coinvolgere la
famiglia offrendo la possibilità di un colloquio: se la situazione fra il minore ed i suoi genitori è di forte
conflittualità, si provvede allora ad organizzare colloqui separati in un contesto accogliente, cercando
da un lato di far esprimere l’adulto senza creare sensi di colpa per quanto sta accadendo, dall’altro di
capire dal minore i problemi che sta vivendo. Si tenta pertanto di attuare una mediazione tra le parti.

Tenendo presente l’obiettivo fondamentale di protezione dei minori, gli operatori effettuano una
prima valutazione della situazione di pericolo sulla base degli indicatori e degli strumenti di cui al cap. 2,
considerando l’opportunità o meno del rientro, in base anche all’età del minore, al racconto, alla
situazione familiare riscontrata (in genere non si permette il rientro nelle situazioni di genitori
dipendenti da sostanze). La capacità di osservazione e l’esperienza degli operatori sono quindi molto
importanti, insieme alla consapevolezza di dover rendere conto, con dati oggettivi, del motivo per il
quale il bambino è stato preso in custodia o, al contrario, è stato rimandato a casa.

Se si ritiene opportuna un’ulteriore verifica della segnalazione o se si sospetta la presenza di una
situazione di violenza, gli operatori effettuano una visita domiciliare in presenza della Polizia.

Qualora la situazione complessiva non risulti sufficientemente chiara o si ravvisino elementi di
possibile rischio per il minore, il Servizio Emergenza può prendere il bambino in custodia per il tempo
necessario ad effettuare ulteriori approfondimenti, operando al tempo stesso una segnalazione allo
Jugendamt territorialmente competente il quale verificherà se si tratta di un caso già conosciuto. Si
cerca di limitare la permanenza presso il Servizio Emergenza per il minor tempo possibile, necessario
comunque per garantire al minore condizioni di sicurezza: in genere, se il bambino giunge al Servizio
Emergenza al venerdì si preferisce ospitarlo per l’intero weekend. In questo frangente tuttavia il
Servizio di Emergenza si attiva nel mantenere il rapporto con i genitori al fine di trovare – se possibile
- una soluzione ai problemi evidenziati e per far maturare in loro la consapevolezza che l’allontanamento
non implica necessariamente la rottura dei legami familiari esistenti, bensì una loro diversa
impostazione.

Solo l’operatore pubblico ha la facoltà di decidere la presa in custodia del minore. Nonostante ciò, il
lavoro tra il pubblico ed i servizi convenzionati è strettamente integrato: lavorare insieme permette
anche a pubblico e privato di non entrare in “concorrenza”, questione fondamentale per garantire una
migliore qualità delle prestazioni offerte.

Il Servizio di Emergenza può occuparsi della consulenza e della presa in custodia di un minore che si
trovi in situazione di rischio anche su segnalazione ed incarico dello Jugendamt, con il quale si lavora in
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modo strettamente integrato e con cui si valuta, a seconda della situazione e/o del carico di lavoro,
quale dei due servizi sia più opportuno che intervenga; per le situazioni più delicate e complesse è
possibile prevedere l’intervento congiunto di un operatore dello Jugendamt e di uno del Servizio
Emergenza. Rispetto allo Jugendamt il Servizio di Emergenza si caratterizza in genere per una modalità
operativa contraddistinta da una minore burocrazia e da una maggiore rapidità di intervento.

Generalmente il Servizio di Emergenza assume e mantiene la responsabilità sui casi fino a quando
non viene attivato un progetto e segnalata la situazione allo Jugendamt competente per territorio;
successivamente all’aggiornamento rispetto agli interventi attivati da parte di quest’ultimo, il caso
presso il Servizio Emergenza viene chiuso.
La funzione di primo contatto del Servizio Emergenza si traduce dunque in una prima valutazione, che si
completa con il successivo lavoro dello Jugendamt. il Servizio di Emergenza attua infatti un lavoro di
chiarificazione (clearing) del caso, fornisce elementi di approfondimento anche rispetto alla famiglia in
modo da consegnare all’operatore dello Jugendamt, qualora il caso venga segnalato, tutte le notizie
necessarie per avere una prima lettura della situazione e consentire successivamente l’elaborazione di
un progetto di intervento.

Anche il tempo di permanenza del minore presso il Servizio Emergenza dipenderà infatti dalle
decisioni che saranno prese sulla situazione: se si tratta di un caso di particolare gravità o che
necessita di approfondimento, il minore può rimanere presso la struttura fino a 2-3 settimane.
Tuttavia, anche nelle situazioni in cui si procede al rientro del bambino in tempi brevi, si lavora
comunque per avvicinare allo Jugendamt i genitori, cercando di far loro superare posizioni di sospetto e
diffidenza.

Se durante la presa in custodia del minore, i genitori riconoscono il problema evidenziatosi ed
accettano un intervento di aiuto, essi continuano ad avere la possibilità di assumere tutte le decisioni
inerenti il figlio. Nel caso, invece, in cui i genitori si oppongano alla permanenza del figlio presso il
Servizio, questi dovrà segnalare la situazione al Tribunale per la Famiglia richiedendo al contempo il
trasferimento immediato delle competenze relative alla potestà in capo allo Jugendamt.

Il contatto da parte degli operatori con il Tribunale può avvenire, se la situazione è particolarmente
urgente, in modo immediato con il Giudice reperibile. Naturalmente anche i genitori potranno rivolgersi
al Tribunale portando le loro richieste ed osservazioni. Sarà quindi tale autorità giudiziaria ad assumere
la decisione se si debba proseguire o meno la presa in custodia del minore da parte dello Jugendamt e
fino a quel momento la presa in custodia già attuata in via di urgenza manterrà validità (l’esperienza
comunque dimostra che difficilmente il giudizio del Giudice contrasta con la richiesta del Servizio).

In generale al Tribunale spetta la decisione sulla situazione e sul futuro del bambino. Qualora tale
decisione non possa essere assunta in tempi brevi e siano necessari ulteriori approfondimenti (si può
arrivare anche fino ad un anno di attesa), è lo Jugendamt che si occupa del minore sostituendosi ai
genitori nelle decisioni che lo riguardano (collocazione residenziale, scuola, aspetti sanitari anche
relativamente ad interventi urgenti…).

Il Servizio di Emergenza mantiene rapporti con le diverse Municipalità, a seconda delle situazioni di
cui si occupa; le stesse sono competenti per le spese relative alla permanenza residenziale del minore
che supera i tre giorni.

L’eventuale collocazione residenziale successiva al periodo di permanenza presso il Servizio di
Emergenza viene decisa in relazione ad un progetto individuale sul minore elaborato congiuntamente con
lo Jugendamt, valutando secondo le caratteristiche di ogni singola situazione l’opportunità che resti a
Berlino oppure che debba essere inserito fuori città, anche ad una certa distanza (nelle situazioni in cui
sia necessaria una maggiore tutela), e tenendo presente, come già ricordato, che per i più piccoli nella
fascia 0-6 anni la collocazione presso famiglie affidatarie di cui si garantisce l’anonimato deve essere
preferita all’inserimento in struttura. La realizzazione dell’obiettivo definito in sede congiunta viene
verificata periodicamente (ogni 6 mesi circa), attraverso un monitoraggio che prevede lo svolgimento di
incontri con gli operatori del privato sociale che seguono il progetto e, più in generale, con tutti gli
operatori interessati al caso, nonché con la famiglia. In base all’esito di tali verifiche, si modifica
l’obiettivo / intervento, oppure si conferma il progetto.
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Per pubblicizzare il Servizio si attivano campagne promozionali cercando di diffonderne la
conoscenza nelle scuole, presso i medici, i pediatri, le Forze dell’Ordine e gli altri servizi… La mancanza
di finanziamenti pubblici ha spinto a raccogliere fondi anche da privati per sostenere tali iniziative
promozionali, con l’approvazione della Municipalità competente. Benché l’impressione degli operatori sia
che il Servizio di Emergenza sia sufficientemente noto alla popolazione, il lavoro di diffusione della
conoscenza e della pubblicizzazione delle sue attività deve essere curato continuamente.

Proprio nei confronti della Polizia, con cui attualmente esiste un positivo rapporto di collaborazione,
è stato portato avanti, soprattutto nell’arco dell’ultimo decennio, un lavoro di grande sensibilizzazione.
Il Servizio Emergenza ha rapporti con tutti i Commissariati presenti a Berlino, ed in particolare con
quello specializzato in situazioni di abuso e maltrattamento.

Gli accordi e le attuali procedure prevedono che quando la Polizia si trova di fronte ad una
situazione di pericolo per un minore o a famiglie con bambini in cui sono presenti comportamenti
violenti, invia immediatamente una relazione di segnalazione allo Jugendamt o al Servizio Emergenza: in
tal senso la protezione dell’infanzia viene riconosciuta come priorità assoluta, anche rispetto al dovere
di protezione dei dati individuali.

In base a tali accordi è inoltre previsto che, nelle situazioni di emergenza, l’intervento della Polizia
su richiesta del Servizio Emergenza avvenga nell’arco temporale di tre minuti (ultimamente i tempi si
sono un po’ dilatati a causa di carenze di personale - problema presente anche per le Forze dell’Ordine -
ma l’intervento è assicurato sempre tempestivamente). Tale rapidità è garantita anche rispetto alla
presenza della Polizia durante le visite domiciliari che si reputa necessario effettuare con urgenza al
fine di verificare l’esistenza di una situazione di pericolo imminente.

La fotografia riportata qui accanto
fornisce una chiara rappresentazione del
sistema di relazioni e della rete di
collaborazione che tanto il Kindernotdienst
quanto lo Jugendnotdienst instaurano con
tutta una serie di enti e servizi (alcuni dei
quali sono descritti nei capitoli che
seguono).

Per quanto riguarda la formazione
continua degli operatori, il gruppo fruisce
di momenti formativi in modo regolare, ma
purtroppo, per problemi di tipo finanziario,
non è più stato possibile attivare la
supervisione, sostituita dall’intravisione e
dalla consulenza interna ai Servizi, grazie
anche alla presenza di operatori preparati
in tal senso.

Rispetto alla divisione territoriale
storica di Berlino, emergono ancora alcune
differenze fra gli operatori del Servizio,
soprattutto a livello di valori e principi
pedagogici: ad esempio, per coloro che sono
cresciuti e sono stati educati nel socialismo
dell’Est assume una grande importanza il
senso del “collettivo”, mentre per chi ha
vissuto nell’Ovest l’individualità e
l’autorealizzazione sono elementi

fondamentali. Queste due diverse visioni creano sicuramente un interessante confronto dialettico, ma
possono talvolta essere all’origine di attriti.
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Durata permanenza minori presso il Kindernotdienst
nel 2008

giorni

7 e più

Minori seguiti dal Kindernotdienst nel 2008
per età e sesso

totalemaschifemmine

oltre

al di sotto di

5.1. “KINDERNOTDIENST” (Servizio cittadino di Emergenza per i bambini tra 0 e 13 anni)
Relazione di Beate Köhn, Responsabile del Servizio con sede nel distretto di Friedrichshain-Kreuzberg
(2006)

Il Servizio Emergenza Minori esiste da 28 anni nel centro di Berlino Ovest, riunificato poi con
quello di Berlino Est dal 1995. Esso consta di due distinti edifici: in uno ha sede la comunità che può
accogliere fino a dieci bambini, offrendo loro un'adeguata protezione e assistenza sotto il profilo
educativo, psicologico e sanitario durante il periodo di presa in custodia; nell’altro si trovano gli
sportelli di consulenza ed uno spazio dedicato alla Hotline-Kinderschutz.

Nel 2008 il Servizio si è occupato nel complesso di 2.337 situazioni di minori. Occorre precisare
che in circa due terzi dei casi la situazione di crisi ha potuto andare incontro ad un processo di “de-
escalation” attraverso l’offerta di colloqui di consulenza. L’intervento degli operatori ha condotto ad
ogni modo in ben 815 situazioni ad una presa in custodia del minore o ad una sua temporanea accoglienza
presso la struttura.

I tempi di permanenza sono nella maggior
parte dei casi pari a 2-3 giorni ed il 46% circa
dei bambini, compiuti i dovuti accertamenti in
collaborazione con lo Jugendamt competente
territorialmente, rientra nella propria famiglia di
origine (o nel contesto della famiglia allargata, che
rappresenta un ulteriore 3%), contro un 36% di
inserimenti residenziali con relativa osservazione
ed un 5% di collocazioni presso famiglie
affidatarie (il restante 10% prevede altri esiti
diversi dalle collocazioni principali descritte).

Le ragioni su cui si fonda la richiesta al
Servizio di consulenza, sostegno ed accoglienza
possono essere ricondotte fondamentalmente al
sospetto circa la presenza di una situazione di
trascuratezza, abbandono o maltrattamento
riferita al minore.

In genere, i minori che si rivolgono
autonomamente al Servizio Emergenza hanno tra
i 12 ed i 13 anni, ma si tratta nel complesso del
9% delle situazioni pervenute nel 2008. Sovente
i più piccoli sono invece accompagnati dai loro
insegnanti o dai genitori di loro compagni.

Molto spesso i genitori che si rivolgono al
Servizio Emergenza Minori (pari al 13% del
volume complessivo di segnalazioni), lo fanno per
la presenza di problemi di tipo educativo con i
loro figli: denunciano situazioni che non riescono
più a controllare ed in cui non sanno più come
intervenire se non ricorrendo a modalità
autoritarie, trovandosi senza risorse di fronte a
manifestazioni di crisi da parte dei loro figli
(“sembrano impazziti”, “spaccano tutto”…). In
casi come questi, dove la scelta e la richiesta di
aiuto da parte dei genitori appare consapevole,
anche Jugendamt offre uno spazio di riflessione
e consulenza.
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Lo stesso Jugendamt, unitamente ai servizi sociali territoriali risultano essere enti invianti, per un
volume complessivo di situazioni che raggiunge il 26%.

Il Servizio di Emergenza accoglie anche bambini che vengono accompagnati dalle Forze dell’Ordine
(nel 2008 hanno rappresentato il 45% delle situazioni) in seguito ad un allontanamento da casa o perché
trovati per strada. Nella maggior parte dei casi la Polizia viene contattata da vicini di casa i quali
temono che il bambino sia stato lasciato solo per un lasso di tempo eccessivamente lungo o non venga
nutrito adeguatamente. Su questi bambini il primo intervento nell’immediato consiste per lo più in cure
di tipo materiale (cibo, pulizia, vestiti…). Si tratta infatti spesso di minori che vivono per strada, che i
genitori rifiutano o che sono ospitati da altre persone, figli di genitori tossicodipendenti, di madri sole
con problemi psichiatrici che li abbandonano in seguito al proprio ricovero, di minori che vivono in
situazioni di violenza (assistita e subita), di precarietà economica (disoccupazione, debiti…) o di alta
conflittualità tra i genitori. In questi casi i genitori vengono segnalati oltre che allo Jugendamt, anche a
servizi specialistici (tossicodipendenze, psichiatria…) per la relativa presa in carico.

Fra le situazioni seguite in maniera più approfondita dal Kindernotdienst nel 2008, 74 hanno
riguardato casi di trascuratezza e abbandono, mentre 66 minori erano privi di adeguato controllo da
parte di figure adulte; 92 situazioni sono state segnalate per maltrattamento e ulteriori 10 per
sospetto abuso; 152 minori (di cui 73 ragazze e 79 maschi) si sono rivolti o sono stati segnalati al
Servizio Emergenza per problemi riconducibili all’alcoolismo dei loro genitori (il tema della dipendenza
da alcool è stato al centro del colloquio di consulenza nel caso di 14 padri, 81 madri e 19 coppie di
genitori); per 27 minori, infine, si è dovuta attuare una presa in custodia per inadeguatezza delle figure
genitoriali o incaricate della loro cura.

Lo schema seguente riporta un quadro riepilogativo delle motivazioni sul complesso delle
segnalazioni pervenute al Servizio Emergenza Minori nel corso del 2008:

Sospetto maltrattamento fisico 319
Sospetto abuso 89
Sospetto maltrattamento psicologico 211
Sospetto trascuratezza / abbandono 434
Minori privi di sorveglianza 195
Fallimento educativo dei genitori (per cause non imputabili a loro) 270
Conflitto su potestà e diritto di visita 326
Sovraccarico da parte di uno dei genitori 546
Escalation dei conflitti inerenti il distacco genitori - figli 140
Genitori detenuti 24
Difficoltà scolastiche 129
Violenza del minore in famiglia 44
Fuga 117
Atti delinquenziali da parte del minore 123
Problemi psichici 135
Intenzioni suicide 34
Comportamento autolesionista 35
Presenza di segnali che rinviano a prostituzione 4
Assunzione di stupefacenti / dipendenze 40
Minaccia di matrimonio coatto 0
Insufficiente protezione da pericoli rappresentati da terzi 194
Violenza fra i due partner (violenza domestica) 216
Morte di uno dei genitori / parenti 17
Genitore ricoverato in struttura ospedaliera 100
Altro 625
TOTALE 4367
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Di seguito si riportano, inoltre, i principali fattori problematici vissuti all’interno della famiglia come
causa di eccessivo “sovraffaticamento”, e dunque determinanti per l’instaurarsi di un contatto con il
Servizio Emergenza Minori:

problemi psichici dei genitori 286
alcoolismo dei genitori 257
tossicodipendenza dei genitori 76
conflitti socioculturali 194
violenza domestica 216
povertà della famiglia 158
TOTALE 1187

Dal punto di vista residenziale, la struttura può accogliere, come si diceva, un massimo di 10
bambini; tuttavia, se necessario, l’ospitalità può essere rivolta anche al genitore, come ad esempio nei
casi di madri che subiscono violenza da parte dei compagni, verificando parallelamente la possibilità di
un invio presso strutture di accoglienza per donne maltrattate. In questi casi, si cerca di attivare dei
colloqui anche con il genitore maltrattante, purché questi non manifesti comportamenti violenti. In caso
contrario, qualora permangano comportamenti di tal genere, i minori e la madre vengono collocati, in
collaborazione con la Polizia, in strutture-rifugio segrete per garantire loro il necessario livello di
protezione.

Al fine di rendere l’accoglienza e la permanenza del minore il meno traumatica possibile, gli spazi
sono organizzati ed arredati in modo confortevole ed al tempo stesso protetto, a misura di bambino, in
modo da farlo sentire in un ambiente familiare con le caratteristiche di una normale abitazione.

Va ricordata, in generale, la disponibilità di posti residenziali di emergenza anche presso strutture
del privato sociale.

La gestione del Servizio di Emergenza, anche nelle funzioni di residenzialità, è di tipo pubblico: sono
presenti 26 operatori sociali dipendenti dalla Municipalità suddivisi su due turni lavorativi di 12 ore e
mezzo ciascuno (con mezz’ora di compresenza per il passaggio delle consegne) e così organizzati:

� per la consulenza: 3 operatori di giorno e 2 di notte
� per la comunità: 2 operatori di giorno e 1 di notte
All’interno della comunità viene, dunque, garantita la presenza di operatori 24 ore su 24, per

un’assistenza continuativa ai minori temporaneamente ospitati. È possibile eventualmente aumentare il
numero delle presenze degli operatori in base alla quantità e alla tipologia dei casi che sono inseriti. Per
ogni situazione viene individuato un operatore referente, che segue il minore e lo assiste in tutti i
rapporti con la famiglia e lo Jugendamt.

Sono inoltre presenti nel Servizio due infermiere (dal lunedì al venerdì, con orario dalle 7.00 alle
20.00), al fine di poter approfondire, anche facendo riferimento ai medici che collaborano con il
Servizio stesso, la situazione dal punto di vista sanitario e le problematiche eventualmente correlate
(fumo, alcool, sessualità precoce…). Si tratta di un momento particolarmente delicato ed importante,
utile anche per avviare una relazione con i ragazzi, dare alcuni consigli e prestare le eventuali prime
cure. Raramente il Servizio deve intervenire per certificare situazioni di abuso, che perlopiù viene
rivelato dai racconti del minore all’operatore; per l’eventuale certificazione si ricorre a ginecologi od
altri medici di fiducia. In questi casi si cerca di coinvolgere il genitore non abusante e, se questi nega il
problema o rifiuta il coinvolgimento, la situazione viene segnalata allo Jugendamt che assumerà le
decisioni necessarie.
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consulenze / prese in custodia
confronto anni

consulenze
telefoniche

consulenze
a domicilio

prese in
custodia

totali

5.2. “JUGENDNOTDIENST” (Servizio cittadino di Emergenza per i giovani tra 14 e 21 anni)
Relazioni di Mara Stone e Sabine Brenninger, operatrici del Servizio con sede nel distretto di
Charlottenburg-Wilmersdorf (2006)

Lo Jugendnotdienst è un servizio d’emergenza per adolescenti e giovani che lavora in collaborazione
e su incarico dello Jugendamt, a sostegno dei genitori e delle loro capacità educative, ma anche con
interventi a limitazione dei diritti e della potestà genitoriali.

Nel Servizio lavorano 30 educatori, con formazione universitaria o para-universitaria, organizzati in
turni che vedono la presenza di almeno 4 operatori, impegnati nell’attività di accoglienza telefonica e di
consulenza. Il Servizio mette inoltre a disposizione la possibilità di offrire ospitalità notturna per
situazioni di emergenza con 6 posti letto.

Gli operatori possono muoversi con estrema autonomia e flessibilità, proprio per garantire la
necessaria presenza laddove si verifichi una situazione di crisi, presso la famiglia, la scuola, il
Commissariato.

La stessa flessibilità si applica anche all’interno del gruppo di lavoro: gli operatori non hanno ruoli o
mansioni prestabilite che vengono invece definite di volta in volta all’interno del turno. Le periodiche
riunioni tra tutti gli operatori del team, sono fondamentali per promuovere il confronto allargato tra
questi che, pur essendo titolari singolarmente dell’intervento sul giovane e/o sulla famiglia, non sono mai
soli nel Servizio, nel quale si tende a favorire in modo continuativo la consulenza e l’aiuto reciproci.

Il servizio di consulenza domiciliare può essere fornito anche in base a richieste anonime e con
l’obiettivo di promuovere, attraverso il sostegno pedagogico-educativo, la ricerca di soluzioni all’interno
della famiglia, in un’ottica di prevenzione e di de-escalation del conflitto, senza necessariamente dover
ricorrere o informare lo Jugendamt. In questo senso il Servizio di Emergenza Giovani è in qualche modo
facilitato nel lavoro, in considerazione del fatto che, pur essendo un servizio pubblico, non ha le regole
dello Jugendamt, permettendo così alle persone di avvicinarsi con minor diffidenza e timore. In
generale, infatti, è molto ridotto il numero di persone che non accettano l’offerta di un colloquio. In
questo modo il servizio può intervenire precocemente sulla crisi, accogliendo e riconducendo il ragazzo
ad una condizione di tranquillità interiore per poter avviare il dialogo, favorire l’interruzione
dell’escalation del conflitto ed eventualmente fornire allo Jugendamt le notizie e le raccomandazioni
necessarie per la continuazione del lavoro su un tempo più lungo. Si tratta di interventi positivi anche
per gli operatori, che vanno ad alimentare la loro motivazione nell’affrontare le situazioni più complesse.

Tuttavia, qualora la situazione appaia troppo pericolosa per il ragazzo, o vi sia la necessità per le
parti coinvolte di prendere reciprocamente un po’ di distanza, o ancora qualora sia il ragazzo stesso a
richiederlo, l’intervento di consulenza può anche sfociare in una presa in custodia .

Il Servizio Emergenza Giovani, unitamente al Servizio Emergenza Ragazze (descritto più
dettagliatamente nel paragrafo successivo), si è occupato nel complesso nel 2008 di 2.621 situazioni di
giovani e adolescenti e delle loro famiglie. Il dato
segna una relativa stabilità in rapporto a quello del
2007, rispetto alla costante crescita che ha
caratterizzato gli anni precedenti. Inoltre, si sono
effettuate ulteriori 1.076 consulenze telefoniche.

Stabile, o addirittura lievemente in calo è il
dato relativo alle prese in custodia, che nel 2008
sono risultate essere 1.875, benché elevato
permanga il numero dei ragazzi provenienti da altri
Länder tedeschi e da altri Paesi per i quali si è
attuata una presa in custodia, pari a 479. È
cresciuto anche il numero dei giorni di permanenza
nei due Servizi. In particolare i ragazzi berlinesi
tendono a rimanere presso queste strutture per un
periodo che va dai 3 ai 7 giorni.
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Spesso i ragazzi arrivano al Servizio in modo autonomo portando problemi tipici dell’adolescenza,
oppure perché non vogliono più rimanere a casa, dove è possibile che vivano situazioni di pericolo. I
minori accompagnati dalla Polizia sono nella maggioranza fuggiti da casa; in taluni casi sono ragazzi che
la famiglia rifiuta. Si tratta molto spesso di giovani che hanno problemi psichici o legati all’uso di
sostanze, per i quali è necessario valutare il livello di pericolosità per se stessi e/o per gli altri, ma
anche di ragazzi che possono aver concordato con i genitori un breve periodo di separazione per potersi
allontanare da una situazione di conflitto familiare, senza che si debba necessariamente ricorrere
all’inserimento in comunità. Può trattarsi anche di minori stranieri non accompagnati, spesso appena
arrivati dai paesi di origine e individuati dalla Polizia che li accompagna al Servizio: questi ragazzi
vengono presi in custodia fino alla definizione della loro situazione da parte dell’ufficio competente.

La tabella che segue illustra come le diverse problematiche sono distribuite in rapporto al numero
complessivo delle situazioni in cui si è attuata una presa in custodia:

maltrattamento fisico 292
maltrattamento psicologico 220
abuso sessuale 71
trascuratezza 181
escalation dei conflitti inerenti il distacco genitori - figli 708
sovraccarico da parte di uno dei genitori 649
minori stranieri (profughi) non accompagnati 157
violenza del minore in famiglia 81
atti delinquenziali da parte del minore 430
problemi psichici 292
Intenzioni suicide 44
comportamento autolesionista 86
presenza di segnali che rinviano a prostituzione 27
assunzione di stupefacenti / dipendenze 297
minaccia di matrimonio coatto (solo prese in custodia di
minori, il dato esclude le giovani nella fascia di età 18-21 anni)

25

gravidanza (voce ripetuta più volte) 24
TOTALE 3584

Come si vede, le problematiche al centro dei colloqui di consulenza sono molteplici, ma è possibile
scorgere un minimo comune denominatore nella presenza costante di fattori che rinviano ad una
condizione di sovraffaticamento e di eccessivo carico emotivo per la famiglia: un dato che emerge in
maniera sempre più preponderante e che si è più che raddoppiato rispetto al passato (649 situazioni nel
2008 contro le 285 nel 2007). Spesso queste famiglie sono prive di una rete sociale (parentale o
amicale) che possa offrire loro un valido sostegno.

L’abuso di stupefacenti e altri tipi di dipendenze sono poi altri ambiti problematici che ricorrono
frequentemente nelle situazioni dei ragazzi presi in custodia, rappresentando anche in questo caso un
fenomeno in crescita (297 casi nel 2008 contro i 200 del 2007); il consumo di cannabis è stato
dichiarato nel 2008 in 192 situazioni, mentre 165 sono state le ammissioni rispetto al consumo di alcool.

Il Servizio, inoltre, si occupa anche dei giovani che hanno compiuto reati la cui pena non prevede il
carcere: la prassi prevede che questi ragazzi vengano ricondotti a casa, ma nelle situazioni in cui la
famiglia non è presente o si rifiuta di accogliere il minore, quest’ultimo viene accompagnato al Servizio
di Emergenza. Tuttavia, se il ragazzo nonostante gli sforzi degli operatori per convincerlo a rimanere
presso il Servizio non vuole fermarsi e collaborare, non vi è possibilità di trattenerlo, benché
formalmente venga attuata una presa in custodia e il caso venga segnalato allo Jugendamt; ad esempio
nel 2008 sono stati ben 412 (pari al 22% del complesso di situazioni prese in custodia) i casi di rifiuto
volontario da parte dei ragazzi di ogni forma di intervento. La legislazione tedesca lascia, infatti, uno
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spazio molto ridotto alle limitazioni della libertà individuali, salvo i casi in cui venga riscontrata una
situazione di effettivo pericolo per l’incolumità o per la vita del minore, un pericolo quindi acuto (non
latente) ed attuale (in quel preciso momento) per sé e/o per gli altri. In tutte le altre situazioni si
tratta di lavorare in un’ottica di dialogo e di mediazione dei conflitti, indispensabile in ambito
adolescenziale.

In generale, infatti, quello che viene offerto è, oltre ad un servizio di bassa soglia per la protezione
e l’ospitalità, un intervento finalizzato a creare un’alleanza ed un rapporto di fiducia con il ragazzo -
senza assumere il ruolo di un’autorità “punitiva” - per facilitare la successiva relazione con il Servizio
che prenderà in carico la situazione. È fondamentale offrire uno spazio di ascolto attivo ai ragazzi sia
relativamente ai problemi che rappresentano, sia rispetto alle proposte di soluzione che spesso loro
stessi forniscono: in questo quadro va prestata estrema attenzione ad evitare di imporre le soluzioni in
veste di operatori. È importante ricordare per gli operatori che in ogni situazione si possono aprire
nuovi panorami, soprattutto relativamente alle soluzioni possibili, che spesso possono risultare anche
poco convenzionali. Il Servizio di Emergenza Giovani è facilitato in tal senso, anche perché non deve
occuparsi degli aspetti finanziari e burocratici delle situazioni, che sono di competenza dello
Jugendamt: questo consente una maggiore creatività e l’utilizzo massimo del buon livello di
collaborazione del team, nel quale alcuni operatori lavorano da oltre vent’anni.

Rispetto all’esito degli interventi attuati dal Servizio nel 2008, la maggior parte delle situazioni
prese in custodia, ha visto l’inserimento o il rientro dei ragazzi in struttura residenziale o in gruppi di
osservazione (per un totale di 660 casi, pari al 34%). Il rientro nel proprio contesto familiare si è
realizzato in 424 casi (56 dei quali presso parenti o conoscenti), ovvero per il 23% delle situazioni. Il
7% delle situazioni (126 casi) è stato collocato presso famiglie affidatarie, mentre il 5% dei casi (98)
sono stati segnalati allo Jugendamt per gli opportuni interventi; solamente 22 situazioni sono state
inviate a servizi di neuropsichiatria infantile o strutture ospedaliere; per un 7% delle situazioni
permane un esito incerto.

Significative criticità si riscontrano nel lavoro di relazione con gli adolescenti di sesso maschile.
Benché gli operatori lavorino generalmente in coppia, si cerca in questi frangenti di utilizzare
prevalentemente le figure maschili al fine di mettere i ragazzi maggiormente a loro agio. Anche sul
piano degli interventi occorre individuare spazi a loro dedicati, così come già avviene per le ragazze: in
questo quadro è attivo, ad esempio, un progetto per ragazzi omosessuali vittime di atti di intolleranza.

Per quanto riguarda le ragazze, il Servizio ha la possibilità di offrire uno spazio di accoglienza e
ascolto anche attraverso la stretta collaborazione con il Servizio Emergenza per le ragazze: due
operatrici di “Wildwasser” (cfr. capitolo successivo 5.3) fanno parte, infatti, anche dell’équipe del
Servizio Emergenza Giovani e si occupano in particolare dell’accoglienza telefonica.

Anche nelle situazioni più problematiche in cui si deve procedere alla presa in custodia del minore è
sempre necessario attivare, non appena possibile, colloqui con i genitori rispetto alla situazione di
pericolo riscontrata, al fine di ricercare ogni possibile mediazione tra il giovane ed i suoi genitori.
L’obiettivo, anche per queste situazioni, è quello di tentare di correggere i disturbi comunicativi fra
questi due “mondi” e lo scarso rispetto reciproco: spesso l’intervento di un operatore, in quanto figura
estranea al nucleo, nel suo tentativo di fare da interprete, può avere la funzione di “risistemare” la
comunicazione. È importante, da parte dell’operatore, focalizzare l’attenzione dei genitori sulla
necessità e ricerca di affetto dell’adolescente che, non potendosi più esternare né verbalmente né
attraverso manifestazioni di tipo fisico, devono trovare altre forme di espressione. Il fatto, poi, che il
giovane si ponga come un partner forte al tavolo di discussione, costituisce una buona possibilità da
sfruttare per l’operatore.

Nel lavoro con le famiglie una discriminante fondamentale è legata al livello culturale e di
istruzione, ancor più che alla loro etnia. Va comunque precisato che nelle situazioni di ragazzi e famiglie
straniere, vengono attualmente impiegati interpreti esterni, superando la consuetudine del passato, di
utilizzare mediatori o membri della famiglia, situazione che creava numerosi problemi. Si rilevano pochi
casi di minori italiani, nonostante si tratti di una comunità cospicua (circa 28.000 persone), ben più
numerosa di altre come, ad esempio, quella americana. Problematiche complesse sono rilevabili
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nell’ambito delle coppie miste: recentemente grandi criticità si riscontrano nelle relazioni tra donne
polacche e uomini turchi, all’interno delle quali esplodono conflitti di tipo religioso tra il
fondamentalismo cattolico e quello islamico.

Quando, nonostante tutti gli sforzi, non sia possibile trovare una soluzione in ambito familiare, il
ragazzo viene trasferito in un'altra struttura (spesso appartenente ad organizzazioni del privato
sociale con cui l’interazione è continua) nell’attesa che lo Jugendamt definisca la sua situazione. Per
molte ragazze si collabora con l’Associazione di “Donne tedesco-turche” che favorisce il contatto con
servizi specialistici per le situazioni di violenza ed abuso e che può collocare le ragazze in luoghi
sconosciuti alle famiglie (ad esempio nelle situazioni di matrimonio coatto).

Altro obiettivo, ritenuto di assoluta importanza da parte degli operatori del Servizio di Emergenza
Giovani, è quello di realizzare un lavoro di promozione sociale della “lobby” degli adolescenti, difendendo
e curando i loro interessi; questo avviene attraverso il lavoro concreto con i ragazzi, raccogliendo le
loro storie, attraverso quanto emerge dai colloqui, e cercando di promuovere nell’opinione pubblica
(anche attraverso i mezzi di comunicazione) un’immagine alternativa dell’adolescente: “non tanto il
giovane che prevarica gli altri, quanto piuttosto il giovane che è oggetto di sopraffazioni”.
È evidente, infatti, che l’atteggiamento comune assume, in generale, connotazioni diverse di fronte ad
un bambino e di fronte ad un adolescente: è come se gli adulti provassero compassione e tenerezza nei
confronti di un bambino fino ai suoi 12 anni, chiudendosi poi a questi sentimenti quando diventa
tredicenne e abbandonando il desiderio di offrirgli aiuto e comprensione26. Prova concreta di questo
atteggiamento è riscontrabile nelle raccolte fondi, che realizzano maggiori entrate se finalizzate ai più
piccoli.

5.3. “MÄDCHENNOTDIENST” (Servizio cittadino di Emergenza per ragazze tra 12 e 21 anni)
Nella rete dei servizi berlinesi dedicati alle situazioni di emergenza e di crisi, il Mädchennotdienst

(Servizio Emergenza ragazze) offre, accanto alla possibilità di accoglienza residenziale, in analogia con
i due Servizi precedentemente descritti, una consulenza di tipo più specialistico, rivolta in particolare a
ragazze e giovani donne in età ricompresa fra 12 e 21 anni.

Partner del servizio pubblico nell’erogazione di queste prestazioni è il privato sociale, attraverso
l’operato di due associazioni in particolare, “Wildwasser” e “EJF-Lazarus”27, la prima di impronta più
laica, la seconda di matrice evangelica. Si tratta di una collaborazione che dagli operatori viene ritenuta
molto proficua e portatrice di esiti positivi.

L’équipe di lavoro del Servizio Emergenza Ragazze si compone di sei operatori sociopedagogici con
una forte esperienza in questo ambito, di cui tre afferenti al servizio pubblico e tre appartenenti alle
due associazioni, i quali svolgono a turno un servizio sulle 24 ore per 365 giorni l’anno. Da tre anni, in
seguito alla riorganizzazione dei servizi di emergenza, il Mädchennotdienst è stato reintegrato
nell’ambito del Servizio Emergenza Giovani, mantenendo comunque la specificità del suo mandato.

Il Servizio si rivolge, dunque, ad un particolare target di utenza, indipendentemente dallo sfondo
culturale e religioso di provenienza. Si tratta di ragazze che si trovano in situazioni di estrema
difficoltà o di pregiudizio semplicemente in virtù della loro appartenenza al genere femminile e che per
questo motivo possono aver vissuto esperienze di discriminazione o violenza.

Al centro dell’attività del Servizio Emergenza Ragazze ci sono, dunque, fondamentalmente
adolescenti e giovani donne:
� provenienti da un contesto di immigrazione, che necessitano di una particolare tutela a causa di

matrimoni coatti (o della minaccia che questi vengano realizzati), discriminazione e problemi di
identità legati alla propria condizione femminile;

                                                
26 Una possibile interpretazione di questo fenomeno da parte degli operatori fa risalire l’incapacità degli adulti
appartenenti al mondo ebraico-cristiano di accettare il proprio fallimento come educatori: gli adolescenti
rappresentano quindi un “capro espiatorio” su cui trasferire il senso di colpa di questo fallimento.
27 www.wildwasser.de e www.ejf.de (in tedesco)
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� minacciate da violenza di tipo fisico, psicologico e sessuale;
� straniere non accompagnate, nel cui caso l’esistenza di condizioni per un eventuale rimpatrio deve

essere oggetto di attenta verifica, tenendo conto della presenza di fattori che rinviano a
determinate problematiche quali la tratta per lo sfruttamento della prostituzione;

� che si trovano in situazione di crisi dovuta ad una gravidanza;
� che vivono una situazione conflittuale nel proprio contesto familiare o sociale a causa dei loro

orientamenti sessuali.
Lo schema seguente indica la percentuale di ragazze rispetto al complesso delle situazioni seguite

dal Servizio Emergenza Giovani nel triennio 2006-2008:

Al tempo stesso il
Mädchennotdienst viene in aiuto di
quelle persone che rappresentano la
“rete” di queste ragazze e che possono
esse stesse richiedere un sostegno
proprio in relazione ad una situazione
di pregiudizio da loro ritenuta reale o
presunta.

Attraverso la consulenza
specialistica degli operatori, il loro
grado di esperienza e la particolare
attenzione e delicatezza che
caratterizza l’approccio alle situazioni,
le ragazze che si rivolgono al Servizio
ricevono innanzitutto la possibilità di
sentirsi sicure entro un luogo protetto.
All’interno del Servizio viene garantita

loro una condizione di stabilità in un clima di affidabilità, che consente peraltro di riconquistare quella
serenità interiore necessaria per poter rielaborare la situazione di conflitto e di porre le premesse per
una risoluzione positiva dei problemi.

Gli obiettivi dell’intervento in situazioni di crisi si possono così riassumere:
� definire con chiarezza e circoscrivere i rischi derivanti dalla situazione di pregiudizio nel suo

concreto manifestarsi;
� cogliere pienamente la problematica specifica portata dalla ragazza e dalla famiglia;
� valutare il contesto e le condizioni di vita del nucleo e lo sviluppo interiore della ragazza in

situazione di crisi;
� rendere più forte la ragazza e irrobustire la sua rete sociale sulla base delle proprie personali

risorse;
� attivare competenze comunicative e di chiarificazione all’interno della famiglia;
� favorire una de-escalation del conflitto, riconoscendo nelle situazioni problematiche un’occasione

per la produzione di cambiamenti;
� garantire alla ragazza la necessaria accoglienza, assistenza, protezione e sostegno.

Qualora, anche in seguito al rientro della ragazza nel proprio contesto abitativo e familiare,
permanga una situazione di grave pregiudizio, viene valutata l’opportunità di attuare una presa in
custodia.

Quota di ragazze seguite dal Servizio
Emergenza Giovani / Ragazze –
escluse le consulenze telefoniche

Provenienti da Berlino

Provenienti da altri Länder
tedeschi

Provenienti dall’estero

Provenienza non indicata

totali
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“WILDWASSER e.V.” (“ACQUA SELVAGGIA” – associazione del privato sociale, partner dell’ente
pubblico nella gestione del Servizio di Emergenza ragazze tra 12 e 21
anni)
Relazione di Irina Zimmermann, coordinatrice del Servizio con sede nel
distretto di Friedrichshain-Kreuzberg (2006)

L’Associazione “Wildwasser” è stata fondata all’inizio degli anni Ottanta
da donne che avevano avuto problemi legati ad abuso e maltrattamento.
L’inizio delle attività è stato caratterizzato da gruppi di auto mutuo aiuto,
data l’assenza in quel periodo di servizi di tipo specialistico incentrati su tali tematiche.
Successivamente l’intervento, e di conseguenza il servizio di accoglienza, si è sempre più sviluppato, con
l’introduzione di nuove figure professionali: educatori / pedagogisti sociali con specializzazioni in
ambito terapeutico, psicologi, psichiatri, con esperienza nel lavoro con le adolescenti in situazioni di
crisi, e con competenze linguistiche differenziate da poter utilizzare in un contesto multiculturale.

Nel corso del tempo si è evidenziata la necessità di individuare spazi entro cui garantire condizioni
di sicurezza alle ragazze che si rivolgevano all’associazione. Sono sorte così delle “case rifugio segrete”
per ragazze tra i 12 ed i 21 anni vittime di abusi, nelle quali le stesse potevano rimanere per un certo
periodo di tempo (da 3 a 9 mesi) verificando la possibilità di rientro a casa, a condizione che la
situazione di pregiudizio fosse venuta meno. L’inserimento in queste strutture, se da un lato garantiva
sicurezza, dall’altro era il segnale chiaro ed evidente che la ragazza era stata abusata, e quindi veniva
vissuto in modo negativo dalle stesse minori che si sentivano stigmatizzate da quanto era loro accaduto.
Di qui l’esigenza di affiancare a quello di tipo residenziale, anche un intervento più a bassa soglia,
garantendo uno spazio di consulenza e sostegno cui rivolgersi anche quando il problema non è ancora in
fase acuta e offrendo un più ampio ventaglio di prestazioni a fronte delle più diverse problematiche:
situazioni di violenza in famiglia, gravidanze indesiderate, matrimoni coatti, comportamenti
autolesionistici e/o fortemente sessualizzati, vita in strada o con problemi di natura psichica...

L’Associazione gestisce anche due luoghi di incontro e consulenza:
� un “caffè notturno” che accoglie ragazze che vogliono confrontarsi sui propri problemi attraverso

un colloquio con operatori;
� un “negozio per le donne” che organizza gruppi di auto mutuo aiuto, dapprima condotti e poi

autogestiti; si tratta nella maggioranza di donne che hanno avuto esperienze di violenza sessuale.
Le ragazze che si rivolgono al Servizio sono per lo più di età compresa fra i 12 e i 18 anni, arrivando

fino ai 21 soltanto in casi eccezionali.
Le minori possono mettersi in contatto con il Servizio in vari modi:

� direttamente attraverso i punti di accoglienza del Servizio
� su segnalazione del Servizio Emergenza Giovani, nel quale è presente il centralino telefonico che

raccoglie tutte le segnalazioni che vengono successivamente smistate in base alla problematica:
in particolare, quando nella telefonata le ragazze chiedono espressamente di avere un colloquio
con un operatore donna o di rivolgersi ad un servizio che si occupa in modo specifico di violenza
sulle donne è immediato l’inoltro al Mädchennotdienst

� attraverso lo Jugendamt, anche a seguito di provvedimento del Tribunale
Nelle prime due modalità di accesso, successivamente ai primi colloqui, la ragazza viene

accompagnata dagli operatori del Servizio Emergenza allo Jugendamt territorialmente competente, a
cui nel frattempo è stato segnalato il caso: allo Jugendamt, infatti, compete anche il finanziamento
degli interventi fino ai 18 anni mentre per i progetti rivolti a ragazze di età superiore viene effettuata
la valutazione sulla base della singola situazione.

Fondamentale risulta il lavoro con le famiglie delle ragazze per verificare le soluzioni possibili,
coinvolgendo non solo i genitori ma tutta la rete parentale, ed individuare se nell’ambito familiare
qualcuno possa occuparsi in modo positivo della minore.

Il 70% delle ragazze che arriva al Servizio Emergenza ha un retroterra culturale straniero (spesso
si tratta di immigrazione di seconda generazione), che richiede agli operatori il continuo confronto con
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valori e riferimenti culturali diversi. La convinzione di fondo nell’approccio a questo tipo di situazione è
che si debba partire dalla “famiglia concreta” e non da quella “teorica”.

Spesso le situazioni su cui si interviene riguardano famiglie ricostituitesi, e solo nel 15% dei casi i
genitori sono entrambi quelli biologici. Spesso le problematiche sono riconducibili alla presenza del
convivente della madre, che può portare ad un distacco se non all’allontanamento vero e proprio della
figlia, causando una profonda perdita di fiducia negli adulti.

Numerose, inoltre, sono le situazioni di abuso intrafamiliare. Sulla difficoltà di denunciare tale
reato, sia da parte della minore che della donna adulta, la discussione è aperta: il processo infatti
costituisce un momento molto difficile da affrontare per la vittima che è costretta a raccontare e a
ripetere più volte a soggetti diversi quanto ha subito. Nonostante siano previste misure di tutela, come
ad esempio le riprese video, il percorso è comunque molto complesso e spesso si conclude senza arrivare
alla condanna dell’abusante. La legge prevede un periodo di 10 anni dal compimento della maggiore età
della ragazza vittima di abuso nel corso del quale è ancora possibile sporgere denuncia, al fine di
consentire che la persona sia in condizioni psicologiche e di maturità tali da sostenere un processo.

L’Associazione “Wildwasser” è in grado di offrire ospitalità in emergenza per un massimo di 10
posti, con inserimenti che possono durare dalle 6 alle 10 settimane. Nel 60% dei casi si è costretti a
dare corso a progetti di allontanamento, trasferendo le ragazze in altre strutture residenziali per
periodi più lunghi, sia per scelta delle interessate, sia perché la via dell’autonomia risulta più adeguata
rispetto alla relazione con i genitori. Dall’esperienza emerge, infatti, che vi è maggiore possibilità di
riavvicinamento familiare fino ai 12 – 15 anni, mentre qualora l’intervento avvenga successivamente le
probabilità di rientro in famiglia sono molto esigue.

Permane altresì, per le situazioni più complesse, la disponibilità di garantire l’inserimento in
“strutture rifugio”, cosa che consente di sospendere per un certo periodo di tempo ogni tipo di
contatto con figure maschili, attivando strategie di aiuto e di risoluzione dei problemi. In precedenza
l’Associazione disponeva anche di una struttura dedicata alle ragazze provenienti da situazioni legate
alla tratta: attualmente si registrano pochi casi all’anno.

All’interno del Servizio Emergenza Ragazze lavorano operatori esclusivamente di sesso femminile
(pedagogiste sociali, educatrici, psicologhe) con ulteriore formazione e specializzazione in mediazione
dei conflitti, terapia familiare, terapia per bambini traumatizzati, counseling, gestione del gruppo.

Il 50% degli operatori è di origine straniera, elemento molto utile per rispondere alle diverse
nazionalità di provenienza delle ragazze. Ci si avvale anche dell’apporto di traduttori.

L’équipe si riunisce un giorno la settimana per fare il punto sui singoli casi, esaminando la storia di
migrazione della ragazza che viene spesso comparata con la propria storia di migranti.

L’organizzazione è basata su turni di circa 12 ore e vede la presenza di un operatore durante il
giorno (più uno di reperibilità) insieme alla coordinatrice ed alla psicologa, e di un operatore di notte
(più uno di reperibilità).

L’aggiornamento del personale è costante attraverso l’organizzazione di corsi riguardanti tematiche
come, ad esempio, l’utilizzo delle nuove droghe, l’abuso sessuale, nozioni di pronto soccorso per saper
fronteggiare comportamenti di tipo autolesionistico che spesso si verificano.
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6. ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO E CONSULENZA AI MINORI E ALLE FAMIGLIE

6.1. “KINDERSCHUTZZENTRUM” (“Centro di protezione dell’infanzia” – Servizio del
privato sociale di consulenza a minori e famiglie, con offerta residenziale)
Relazione di Lotte Knoller, terapeuta familiare, operatrice del Centro con sede nel
distretto di Neukölln (2006)

Questa struttura del privato sociale rappresenta un’importante risorsa sul territorio berlinese di
cui il servizio pubblico si avvale, essendo fra l’altro specializzata nel trattamento di situazioni
particolarmente complesse.

Non è casuale la sua collocazione in un distretto come quello di Neukölln, una zona caratterizzata
dalla presenza di due anime, una che ne rappresenta la parte più agiata (situata più a sud a confine con
la regione del Brandeburgo), l’altra (che si estende verso nord) contraddistinta invece da una
popolazione di bassa estrazione sociale originaria di Berlino accanto ad una fetta di immigrazione già di
seconda e terza generazione. Infatti, su un totale di circa 306.000 abitanti, il 22,4% è costituito da
immigrati e il 40% della popolazione usufruisce di sussidi di “integrazione al reddito”, considerato anche
che il reddito medio mensile netto, pari a 1.300 €, è fra i più bassi della città e comunque al di sotto del
valore medio cittadino. Le problematiche più rilevanti riguardano la disoccupazione (con un tasso pari al
19,6% nel 2007, di cui il 32% costituito da stranieri e il 26% da ultra cinquantenni), la criminalità, una
diffusa cultura della droga28 accanto ad un basso livello di scolarizzazione (sia fra i cittadini tedeschi
che sia fra gli immigrati). Questo mix di fasce povere, in presenza di diversi nuclei multietnici e/o
coppie miste, famiglie a struttura mono-genitoriale, molte delle quali assistite dai Servizi, rende il
distretto una zona altamente problematica dal punto di vista sociale, in cui si creano frequenti tensioni
intrafamiliari, fra le comunità e all’interno dei diversi gruppi. La presenza del Centro in questa zona
permette alle famiglie un accesso più facile ed immediato.

Il Kinderschutzzentrum29 costituisce un punto di riferimento per i bambini e le loro famiglie
rispetto a qualunque tipo di problematica presente nella loro relazione sul piano educativo e dei rapporti
interpersonali, nonché sotto il profilo della protezione dell’infanzia, garantendo anche la possibilità
dell’anonimato per chi effettuasse segnalazioni rispetto a possibili situazioni di pericolo.

Attraverso i due sportelli di consulenza presenti sul territorio e la creazione di un servizio
telefonico gratuito, attivo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 20.00, il Kinderschutzzentrum gestisce
la propria offerta di informazione, consulenza e orientamento rispetto ad altri possibili interventi,
nonché di sostegno e accompagnamento in situazioni di crisi, diretta ai giovani e/o alle famiglie.
L’attività di consulenza può in taluni casi trasformarsi in una presa in carico anche più a lungo termine
(per periodi che possono andare dai 6 mesi ai 2 anni), sia attraverso la conduzione di colloqui presso i
locali del Centro, sia attraverso il ricorso a visite domiciliari.

Vi è altresì la possibilità per
genitori con bambini piccoli di
effettuare degli incontri di gruppo
guidati dagli operatori del Centro,
attivando gruppi di auto-mutuo aiuto
con le famiglie che, pur avendo in
taluni casi diverse culture di
appartenenza, si ritrovano accomunati
dallo stesso tipo di problematiche.

                                                
28 Tristemente nota per questo è la zona di Gropiusstadt, quartiere costruito negli anni Sessanta quale esempio di
grande insediamento moderno che tuttavia ha finito per trasformarsi sul finire degli anni Settanta in un centro di
isolamento sociale e di disperazione ben descritto nell’autobiografia di Christiane F.
29 www.kinderschutz-zentrum-berlin.de (in tedesco).

Gropiusstadt
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Gli operatori dedicati all’attività di consulenza sono complessivamente una quindicina con diversi tipi
di specializzazione: sono presenti pedagogisti sociali, educatori, psicologi e psichiatri, con una
formazione supplementare in terapia familiare o terapia infantile, specializzazione assolutamente
indispensabile, considerato che l’analisi e l’intervento avvengono sul “sistema familiare”.

Inoltre, grazie ai finanziamenti erogati a livello cittadino dal servizio pubblico, il Centro è anche in
grado di offrire ospitalità temporanea presso la comunità presente al suo interno e attiva 24 ore su 24,
ai bambini che non possono rimanere a casa per esigenze di protezione o che, più semplicemente,
necessitano di un periodo di separazione che possa favorire l’attenuazione del livello di conflittualità
all’interno della famiglia e l’avvio di un processo di chiarificazione per lo sviluppo di nuove, più solide
basi su cui fondare la relazione genitori-figli. Nell’ambito di questi inserimenti è prevista la possibilità
di fornire un servizio di “pronto soccorso psicologico”: benché non si tratti di una terapia vera e propria
(che viene invece avviata quando il minore è collocato in modo stabile in una situazione residenziale
diversa), tale offerta consiste in un primo intervento psicologico basato molto sul gioco e finalizzato
alla lettura del malessere e dei bisogni del bambino, attraverso l’osservazione delle sue modalità ludiche
e di comportamento. La presa in carico può continuare, in caso di necessità, anche successivamente al
rientro in famiglia del bambino attraverso la realizzazione di interventi di tipo terapeutico all’interno
del Centro o da parte di altri professionisti con cui sono attive collaborazioni.

La comunità, al cui interno sono presenti sei operatori, può offrire ospitalità fino a dieci minori di
età compresa fra i 2 e i 14 anni, che possono rimanervi fino ad un massimo di sei mesi - un anno nei casi
di procedimenti dell’Autorità giudiziaria più lunghi. L’inserimento viene concordato con lo Jugendamt
territorialmente competente che ne assume i relativi costi, in base alle regole definite dalle modalità di
accreditamento. L’andamento del progetto viene da questi periodicamente monitorato, anche attraverso
la realizzazione, a cura del Centro, di incontri di verifica con la famiglia, in cui si valuta la necessità di
prosecuzione degli interventi in atto.

Sempre legata al finanziamento pubblico è l’offerta di tipo terapeutico gestita dal Centro, diretta
ai minori che vi si rivolgono e che hanno vissuto situazioni particolarmente traumatiche.

Tutti gli operatori usufruiscono quindicinalmente di una supervisione esterna; sono previsti, inoltre,
la formazione e l’aggiornamento anche in considerazione del fatto che il Centro fa parte di una
federazione nazionale di enti che organizzano percorsi di tipo formativo.

In questo quadro il Kinderschutzzentrum fornisce anche consulenze agli insegnanti e agli educatori
delle scuole per l’infanzia, con i quali vi è una stretta collaborazione, dal momento che è interesse del
Centro arrivare il più precocemente possibile alle famiglie, prima che il problema diventi grave al punto
da rendere necessaria la segnalazione allo Jugendamt.

Fondamentale per il lavoro del Centro è, in genere, il consenso dei familiari affinché vengano
contattati altri enti o istituzioni che possono intervenire per la risoluzione del problema evidenziato;
qualora tuttavia non si riuscisse ad ottenere questo consenso e la situazione fosse ritenuta di
particolare pregiudizio per il minore, la segnalazione viene obbligatoriamente inoltrata allo Jugendamt o
ai Servizi di Emergenza, dato che il Centro non ha potere giuridico in prima persona.

Partendo dalla considerazione che il maltrattamento è l’espressione del conflitto familiare, l’ottica
entro cui gli operatori del Centro lavorano è quella di renderne consapevoli gli adulti e di favorire una
collaborazione attiva da parte loro. In questo senso la segnalazione della situazione da parte del Centro
allo Jugendamt è in genere l’alternativa ultima cui si ricorre, indice del fatto che nel sistema familiare
non si sono prodotti i cambiamenti auspicati, né si è ottenuta una sufficiente collaborazione da parte
delle figure genitoriali che si traduce spesso nella mancata partecipazione ai colloqui fissati. Nel caso in
cui si tratti di una famiglia straniera l’assenza a tali incontri può comportare, tra l’altro, il rischio di
perdita del permesso di soggiorno.

A titolo esemplificativo viene citato, nel corso dell’esperienza di scambio, il caso di una nonna che si
era rivolta al Centro in quanto preoccupata per i presunti maltrattamenti che il nipote subiva, ma anche
della possibilità che, proprio per questo motivo, il bambino potesse essere “preso in custodia” se la
situazione fosse stata segnalata allo Jugendamt. Gli operatori, dopo aver esaminato in un colloquio
telefonico con la nonna la situazione ed i possibili indicatori di pericolo, nonché la presenza di risorse
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interne al nucleo per affrontare il problema, hanno cercato di convincerla a prendere un appuntamento
con la figlia presso il Centro. La nonna è riuscita a parlarne con la madre del bambino, la quale ha
accettato di essere contattata telefonicamente dal Centro per un eventuale appuntamento. Nel
colloquio che si è poi realizzato, si è cercato di indagare la possibilità di soluzioni alternative e di
garantirsi la collaborazione della madre.

Come premessa assoluta all’avvio del lavoro di confronto sulla situazione, è dunque indispensabile
che la famiglia e/o l’adulto siano disponibili a mettere in discussione il loro atteggiamento nei confronti
del minore, al fine di riconoscere il danno arrecatogli. Infatti si cerca di attivare un intervento di
prevenzione anche nei confronti degli adulti, partendo dalla considerazione che l’espressione del
maltrattamento nei riguardi del minore sia frutto del loro disagio interno che li porta a vedere e a
punire nel bambino comportamenti che sono in realtà la proiezione dei propri sentimenti. È importante
anche il lavoro con la famiglia allargata, soprattutto in quei casi in cui forme di maltrattamento o di
abuso si perpetrano tra le diverse generazioni.

In questa logica quindi, i ritorni al Centro da parte delle famiglie, anche laddove si ripresentino
situazioni problematiche, sono comunque ritenuti segnali positivi, in quanto indici del fatto che la
famiglia ha trovato risposte ed ha instaurato un rapporto di fiducia con gli operatori.

Occorre precisare ad ogni modo che l’eventuale segnalazione allo Jugendamt  va sempre rapportata
all’effettiva condizione di rischio in cui si trova il bambino. L’attivazione di un rapporto di
collaborazione con la famiglia costituisce un aspetto fondamentale, ma la protezione dell’infanzia è
assolutamente prioritaria.

Nel caso in cui si debba intervenire per proteggere il bambino con una qualche forma di
allontanamento (usufruendo anche della possibilità di inserimento presso la struttura residenziale del
Centro stesso), il lavoro degli operatori si focalizza proprio sulla “separazione”.

In questo contesto sono stati attuati interventi di protezione su neonati “shakerati” da madri
giovanissime che, inizialmente, non avevano alcuna consapevolezza del danno arrecato ai loro bambini: si
è proceduto a valutare le competenze genitoriali di queste madri, attraverso un percorso di
accompagnamento, cercando di valorizzare le capacità individuali di confronto e sostenendole
attraverso la verbalizzazione dei vari passaggi (anche per mezzo dell’utilizzo di materiali video).
Laddove si è potuta constatare una competenza troppo esigua sotto il profilo educativo, gli operatori
hanno cercato di portare le madri interessate ad un livello di consapevolezza tale da consentire che il
bambino fosse collocato in una situazione più protetta.

In quest’ottica spesso il Centro assume il ruolo di difensore del bambino, anche “contro” il parere
dei Servizi specialistici che si occupano degli adulti. E’ ancora vivo nella memoria degli operatori il caso
terribile accaduto a Brema in cui il servizio per le tossicodipendenze, contro il parere degli operatori
del Centro e dello Jugendamt, evidenziando la necessità terapeutica della presenza del bambino per il
percorso di recupero del padre, aveva ritenuto che questi se ne dovesse occupare direttamente a casa:
purtroppo il tragico epilogo della situazione, con la morte del bambino per mano del padre, ha dato
ragione alle preoccupazioni espresse dagli operatori sociali.

Dai dati30 in possesso risulta che il 60% delle famiglie arrivano al Centro in modo spontaneo (su
indicazione di parenti, amici, scuola…) ed il 40% vengono inviate dallo Jugendamt o dal Tribunale in
modo coatto, in quanto situazioni gravi e complesse. Nel 2008 i primi colloqui realizzati sono stati
complessivamente 986, di cui 928 telefonici, 53 svoltisi di persona presso lo sportello di consulenza e 5
a partire dall’invio di richieste scritte. Il numero delle famiglie cui si è offerta consulenza è pari a 402,
cui si aggiunge il carico di ulteriori 254 situazioni riferite all’anno precedente, per complessive 656
famiglie, a fronte di 420 situazioni chiuse nell’arco dell’anno. La durata dell’attività di consulenza
coincide nella maggior parte dei casi (35%) con l’effettuazione di un solo colloquio legato alla
contingenza rappresentata da una situazione di crisi; nel 30% dei casi vengono comunque realizzati

                                                
30 I dati sono tratti dalla relazione sull’attività del Kinderschutzzentrum riferita all’anno 2008, contenuta tra le
pubblicazioni presenti sul relativo sito Internet.
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colloqui in un misura che varia da 2 a 5, mentre solamente nel 7% delle situazioni si arriva ad un numero
di incontri che supera i 30 colloqui.

Rispetto agli inserimenti nella struttura residenziale interna al Centro, nel corso del 2008 i minori
ospitati sono stati complessivamente 25, di cui 17 rappresentano situazioni nuove. La durata degli
inserimenti arriva nella maggior parte dei casi a 3 mesi, ma è altrettanto frequente riscontrare una
permanenza che va oltre i 6 mesi. I minori inseriti hanno prevalentemente un’età ricompresa fra 7 e 10
anni, subito seguiti dai ragazzi appartenenti alla fascia di età 11-13 anni. Sul complesso delle situazioni
inserite, 9 sono esitate in un rientro in famiglia, mentre 6 hanno richiesto la prosecuzione
dell’intervento di tipo residenziale presso una più idonea struttura. Non si sono realizzati, invece,
affidamenti familiari benché questa sia la scelta da ritenersi prioritaria, come si dirà più oltre (cfr.
cap. 9).

6.2. “NEUHLAND” (Servizio del privato sociale di consulenza a minori e famiglie con problemi
psichici o psichiatrici gravi e/o in situazioni suicidali)
Relazione di Bernd Räde, operatore presso il Servizio con sede nel distretto
di Charlottenburg-Wilmersdorf (2006)

L’Associazione che gestisce questo servizio31 è nata intorno alla metà
degli anni Ottanta ed è stata inizialmente finanziata dal Ministero della
Ricerca Scientifica. Unica ad occuparsi di questa materia, offre in questo ambito un servizio di
consulenza ai giovani e alle famiglie, anche in forma anonima e del tutto gratuita, attraverso la presenza
di tre sportelli sul territorio situati in diversi punti della Città - nei quartieri di Wilmersdorf (più ad
Ovest), di Friedrichshain (in una zona più centrale) e di Buch (alla periferia nord di Pankow, distretto
situato nella parte nord-orientale della Città).

Il Centro offre altresì la possibilità di ricovero provvisorio immediato in situazioni di crisi, sempre
d’intesa con lo Jugendamt competente territorialmente, nonché di intervento terapeutico in loco o a
domicilio. In tal senso, svolge una funzione di “ponte” tra i servizi di tipo sociale ed educativo di
sostegno ai giovani e l’intervento psichiatrico.

La maggior parte degli interventi del Servizio viene attuata in situazioni legate al tentativo di
suicidio, partendo dalla considerazione che la condizione di stanchezza esistenziale che induce al
suicidio non è tanto un sintomo o una malattia, quanto piuttosto l’espressione più acuta di una situazione
di crisi dovuta a diversi fattori (tra cui la condizione di adolescente), nonché un modo per chiedere
aiuto.

Più in generale, il Servizio si occupa di tutte quelle problematiche che possono sorgere in relazione
allo sviluppo adolescenziale e manifestarsi con una precisa sintomatologia che rinvia a disturbi sul piano
psichico: depressione, ansie e paure, disturbi di tipo relazionale o nell’alimentazione, tendenza alla
somatizzazione, disturbi della personalità e comportamentali di varia natura (aggressività, tendenza a
chiudersi in se stessi, rifiuto della scuola, tentativi di fuga, autolesionismo…). In questo contesto
occorre precisare che spesso atteggiamenti di aggressività verso l’esterno possono avere una valenza
autoprotettiva, così come atteggiamenti autolesionistici possono rinviare ad un’incapacità di essere
aggressivi verso l’esterno.

L’équipe di lavoro dei diversi sportelli di consulenza si compone di psicologi, psicoterapeuti,
pedagogisti e operatori sociali, tutti con specializzazioni ulteriori in ambito psicoterapeutico, in terapia
familiare e nel lavoro con i bambini e gli adolescenti.

Il primo contatto può avvenire attraverso il “telefono di crisi” attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 18,00 (negli altri giorni ed orari il Centro è raggiungibile attraverso il Servizio di Emergenza
Bambini e Giovani). In questo primo colloquio si cerca di recuperare i dati essenziali (numero di
telefono, indirizzo…) nonché una prima descrizione del problema. Nel caso la situazione segnalata
presenti un carattere di urgenza, viene fissato un appuntamento a brevissimo termine. La consulenza
                                                
31 www.neuhland.net (in tedesco).
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può anche essere fornita on-line, attraverso una chat dedicata, per tutti coloro che non desiderano
recarsi personalmente agli sportelli del Centro.

Si possono rivolgere direttamente al Servizio i giovani (poco meno del 50% del totale dei contatti),
ma anche i genitori, familiari o amici del ragazzo in questione, nonché insegnanti e operatori,
preoccupati per la sua salute psichica e per gli eventuali segnali che rinviano a tendenze suicide.
I ragazzi che si rivolgono direttamente al Servizio, da soli o accompagnati, hanno dagli 8-10 anni fino ai
25 anni, benché la fascia d’età in cui maggiormente si collocano vada dai 13-14 anni fino ai 20. Peraltro
non sono rari i casi in cui sono i genitori ad avviare i contatti con il Centro, sulla base della loro
preoccupazione per il figlio ed al suo rifiuto di richiedere aiuto. L’elemento decisivo per affrontare
queste problematiche non è tanto la malattia in sé quanto la possibilità che il paziente si lasci curare. Il
tentativo è quindi di lavorare, attraverso il genitore segnalante, con il giovane, inserendosi nel rapporto,
spesso complesso ed intricato, tra lui ed i suoi familiari con l’obiettivo di far sì che il ragazzo acquisti
consapevolezza del problema e, parallelamente, il genitore una maggiore distanza e capacità di reazione,
evitando trappole di tipo relazionale. Spesso situazioni di questo tipo si verificano nelle separazioni
altamente conflittuali, nelle quali i figli vengono pesantemente strumentalizzati contro l’altro genitore.

L’approccio metodologico si fonda sul tentativo di instaurare un clima positivo e di fiducia, cercando
di entrare in contatto con il ragazzo per capire quanto sta accadendo nella sua vita e aiutandolo, in
primo luogo, a superare i sentimenti di paura o di vergogna che si possono provare. Ciò significa
trasmettere al ragazzo la consapevolezza di essere preso sul serio, accanto alla convinzione che si sta
cercando di proteggerlo. In questo contesto il lavoro consiste nel:
� capire la causa scatenante la crisi suicidale;
� ripercorrere la storia individuale;
� comprendere come eventi vissuti in modo traumatico (come un fallimento scolastico, la separazione

dei genitori…) possano condurre il ragazzo a non vedere più un futuro davanti a sé;
� definire, a livello diagnostico, l’effettivo pericolo della situazione, entrando nel merito delle

intenzioni del ragazzo (se si tratta solamente di fantasie o se vi è, al contrario, un progetto reale e
dei termini entro cui realizzarlo). In generale si può affermare, infatti, che sono sempre presenti
segnali anticipatori della volontà di suicidarsi (anche negli episodi di suicidi allargati), ma è
necessario saperli leggere, cosa assai complessa. Esistono indicatori che aiutano a valutare la
gravità del caso e la dimensione del pericolo: un segnale concreto può essere il fatto che il ragazzo
si sia già procurato gli strumenti e che abbia in mente tempi molto definiti e scadenze ravvicinate.
Se invece la situazione sembra caratterizzata più da una “stanchezza” esistenziale, (con espressioni
quali “non ce la faccio più”, “non so come andare avanti”), si può pensare che la condizione di pericolo
sia più sfumata e meno concreta ed immediata. Solo alcuni rarissimi casi mostrano una razionalità
quasi assoluta in cui, forse, si può giungere ad affermare l’assenza di segnali.
Nella prima fase di presa in carico l’offerta che viene presentata consiste in una relazione

interpersonale aperta all’ascolto ed al confronto e mirata alla ricerca di una soluzione. All’inizio o al
termine del colloquio si stabilisce un “contratto antisuicidale” con il giovane e vengono fissati successivi
appuntamenti, che possono arrivare in genere fino a cinque, finalizzati a individuare possibili soluzioni e
a comprendere se esista o meno la necessità di attivare un intervento di tipo più protettivo (quale, ad
esempio un inserimento residenziale).

Il rapporto che viene instaurato è di tipo dialettico, con l’offerta di aiuto da un lato, ma lasciando al
soggetto ampia libertà decisionale dall’altro. È evidente infatti che, trattandosi di un ambito di tipo
contrattuale, una delle due delle parti, in questo caso il ragazzo, ha la possibilità di recedere. Il
contratto implica inoltre la ripartizione delle responsabilità: il ragazzo ha la responsabilità della propria
vita, il terapeuta la responsabilità del processo di ascolto e di aiuto.

In seguito, l’intervento si sviluppa nei termini di una vera e propria consulenza di tipo terapeutico,
con caratteristiche di maggiore flessibilità rispetto alla terapia tradizionale e valutando l’opportunità
di coinvolgere anche la famiglia del ragazzo. Il numero di colloqui in questa fase è variabile e la terapia
può durare anche fino ad un anno, con la possibilità di individuare anche altri servizi cui indirizzare il
ragazzo.
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Quando la situazione appare invece di concreto ed immediato pericolo, o quando, nell’ambito del
percorso terapeutico, il ragazzo chiede un intervento più protettivo o comunica di non essere in grado
di rispettare il contratto antisuicidale, si procede ad un ricovero temporaneo, possibile anche presso il
Centro stesso. A meno che non si tratti di un intervento di “presa in custodia”, i genitori ne devono
essere informati anche al fine di esprimere il loro consenso e in considerazione dell’eventuale necessità
di contribuzione; in assenza del consenso la decisione viene presa dallo Jugendamt.

Durante il ricovero in struttura, la cui durata può arrivare fino a tre mesi, è fondamentale il
mantenimento delle relazioni personali, pur essendo sempre necessaria una valutazione della positività
di tali relazioni al fine di evitare ulteriori situazioni di crisi e/o di stress per il ragazzo (mobbing a
scuola, ruoli adultizzati in famiglia…).

L’offerta di tipo residenziale del Servizio vede la presenza di educatori al fine di costruire un
rapporto di fiducia con i ragazzi inseriti, da cui dipende molto la riuscita dell’intervento.

Il Centro lavora inoltre in collaborazione con ospedali e cliniche per affiancare le cure sanitarie a
quelle psicologiche, specie rispetto ad alcune forme di disturbo alimentare (anoressia e bulimia); è
quindi possibile, in caso di necessità, la somministrazione di farmaci.

L’intervento del Servizio viene anche effettuato con minori che hanno già tentato il suicidio, i quali
vengono segnalati dalle strutture sanitarie nelle quali sono stati ricoverati, il cui compito non prevede
interventi di tipo psicoterapeutico. Proprio per questi motivi è stata avviata una sperimentazione con
alcuni Ospedali con lo scopo di attivare cure immediate, strettamente integrate all’intervento di tipo
sanitario. Tale sperimentazione si basa sulla considerazione che l’arco temporale in cui possono
emergere le cause di un tentativo di suicidio, è molto breve (non più di 48 ore), subentrando in seguito
una logica di rimozione; di qui la necessità di un intervento tempestivo.

Il Servizio attua mediamente 600–700 interventi l’anno, tra ricoveri e consulenze (alcune delle quali
si fermano al primo colloquio). A questi si aggiungono i percorsi di terapia familiare che rimangono però
esclusi dai finanziamenti di cui il Centro dispone, stanziati annualmente dall’Amministrazione cittadina.

L’attività del Centro si pone anche in un’ottica di prevenzione, attraverso la collaborazione attiva in
particolar modo con il sistema scolastico, con cui si organizzano incontri informativi dedicati agli
studenti e si realizzano progetti e lavori di gruppo all’interno delle scuole. In questo quadro rientra
anche l’attività di consulenza, supervisione, formazione e aggiornamento professionale rivolta agli
operatori del settore, focalizzando in modo particolare sul tema del suicidio in età adolescenziale.

Rispetto alla frequenza e al numero dei tentativi anticonservativi non vi sono statistiche ufficiali.32

D’altro canto, una rilevazione che comprenda tutte le azioni riconducibili entro questo ambito è anche
molto difficile da realizzare, dal momento che il dato che emerge (ad es. in relazione ad azioni che
hanno richiesto un intervento da parte di strutture ospedaliere) rappresenta solo una minima parte di
quello che può essere lo scenario reale.

Vi è comunque una certa unanimità nel ritenere, in generale, che i tentativi anticonservativi si
riscontrino più frequentemente nei giovani che nelle altre fasce di età. Per i giovani il suicidio
costituisce infatti in Germania la terza causa di morte (addirittura la seconda per i ragazzi intorno ai
20 anni): quasi ogni settimana un ragazzo al di sotto dei 15 anni si toglie la vita (793 nel 1998). Inoltre,
sempre rispetto ai giovani, si stima che per ogni suicidio portato a termine vi siano circa 20-30
tentativi, a cui si potrebbero aggiungere, secondo alcune recenti teorie, quelle situazioni di bambini che
si fanno male sovente interpretabili anch’esse come tentativi di suicidio.

Questi numeri così elevati non vengono molto spesso portati all’attenzione dell’opinione pubblica, al
contrario di quanto avviene ad es. rispetto al numero di vittime in incidenti stradali, tra i quali possono
per altro nascondersi i cosiddetti “suicidi mascherati”. Mediamente le morti riguardanti gli uomini sono
il doppio di quelle concernenti le donne, ma occorre precisare che questa differenza di genere non
emerge così significativamente rispetto alla fascia dei più giovani.

                                                
32 I dati che seguono sono tratti dal sito www.neuhland.net (percorso: Schwerpunkte > Suizidgefährdung > Daten
und Fakten)
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La situazione a Berlino è ad ogni modo tale per cui è possibile constatare una significativa
diminuzione degli episodi di suicidio nel corso degli ultimi 30 anni. Mentre nel 1970 a Berlino Ovest sono
state ben 917 le persone a togliersi la vita, nel 1998 vi sono stati 447 casi di suicidio in tutta Berlino,
di cui 30 hanno riguardato ragazzi al di sotto dei 25 anni. Nel 2006 si è scesi a 419 morti suicide e nel
2007 il dato è stato di 433 casi, segnando nuovamente una leggera crescita rispetto al triennio
precedente. Da notarsi, peraltro, che dal 1992 (anno da cui parte la rilevazione sul sito
dell’Associazione) i dati non registrano alcuna situazione di suicidio di bambini al di sotto dei 10 anni.
Questo sviluppo, comunque in senso positivo, è certamente da ricondursi ad una molteplicità di fattori
legati al contesto sociale, tra i quali l’ampliamento dell’offerta di servizi di aiuto e di consulenza in
questo ambito ha indubbiamente rappresentato un aspetto importante, sebbene negli ultimi anni si
assista ad un progressivo taglio delle risorse destinate al complesso di servizi dedicati ai minori e ai
giovani.

7. LA GAMMA DELLE ATTIVITÀ RESIDENZIALI DI SOSTEGNO ALL’EDUCAZIONE
Concezioni e condizioni di quadro - Il rapporto con il privato sociale (”Freie Träger”)
Relazione di Monika Shipmann, Responsabile Settore “Sostegni all’Educazione e Contratti”
dell’Amministrazione centrale – Senatsverwaltung – per l’Istruzione, la Scienza e la Ricerca –
Dipartimento Gioventù e Famiglia (2008)

La scelta rispetto a risorse e interventi da attuarsi in favore dei minori compete allo Jugendamt,
nell’ambito della propria autonomia di azione (amministrativa, tecnica e gestionale) e di quella dei singoli
operatori, ma pur sempre nel quadro degli standard qualitativi e professionali definiti uniformemente
sulla Città a cura dell’amministrazione centrale (a livello di Land), con la collaborazione degli stessi
Jugendämter e con il coinvolgimento diretto del terzo settore.

Nel processo di costruzione degli standard entra, dunque, a pieno titolo la sfera del privato sociale,
rappresentato in gruppi e confederazioni, con cui il Land si interfaccia e rispetto al quale assume una
funzione di coordinamento, come richiesto e normato dalla Legge federale, al fine di dare piena
attuazione al principio di sussidiarietà che vede tra le sue manifestazioni concrete la massima
esternalizzazione delle prestazioni.

Il livello qualitativo, che viene declinato in un vero e proprio contratto tra l’ente gestore e il Land,
incide anche sul costo della prestazione. Ogni struttura può avere infatti tariffe differenziate (il che
può dipendere da diversi fattori, non ultimo ad esempio la proprietà dei locali da parte dello stesso ente
che eroga le prestazioni o, viceversa, l’eventuale necessità di affittarli), ma in ogni caso queste devono
essere oggetto di accordo con l’Amministrazione centrale, la quale rilascia peraltro un’autorizzazione al
funzionamento.

Con l’introduzione di questo sistema di qualità, frutto di una continua contrattazione con il mondo
dell’associazionismo, il Land è intervenuto a sanare una situazione in cui la crescita selvaggia delle
offerte verificatasi negli anni precedenti aveva portato ad un’eccessiva diversificazione dei costi.
Compito dell’amministrazione centrale è stato, dunque, quello di concorrere ad un riordino in questa
materia, lasciando ad ogni modo in capo ai singoli distretti municipali la funzione di controllo in merito al
rispetto degli standard delle prestazioni definiti.

La scelta della risorsa residenziale adatta a rispondere al bisogno del minore in carico avviene a
cura del titolare del caso, tramite contatto diretto con l’ente gestore. Non esiste, infatti, una gestione
a livello centralizzato delle risorse e dei posti disponibili. L’elenco delle strutture residenziali, con
tutte le precisazioni rispetto a tipologia e costi, è reso accessibile direttamente agli operatori, tramite
un portale Web dedicato. La difficoltà sta nell’individuare la risorsa più adeguata alla situazione e con il
miglior rapporto costi/benefici.

Dal punto di vista dell’offerta di tipo residenziale, sono presenti a Berlino 380 strutture di diverso
genere che fanno capo a 160 gestori. Tale offerta ricomprende:
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� comunità educative (per un massimo di 6-8 bambini, con la presenza di educatori residenti oppure
turnanti);

� “abitazioni comuni” (= convivenze guidate) per 5–6 ragazzi (dai 15 anni in su), con un educatore di
riferimento che effettua passaggi nella giornata;

� abitazioni autonome con supporto da parte del volontariato / privato sociale, per i ragazzi più
grandi;

� strutture in cui sono presenti diverse comunità educative collegate fra loro;
� strutture per madri e figli minori dagli 0 ai 6 anni;
� strutture sperimentali, come gli “spazi autonomi”;
� comunità di pronto intervento;
� comunità per portatori di handicap;
� “case famiglia”;
� progetti all’estero, attraverso organizzazioni del privato sociale.

Da notarsi, peraltro, come anche in Germania si sia andati in direzione del superamento del termine
“istituto” con riferimento alle risorse residenziali, che vengono ora definite come “forme abitative”,
ritagliate secondo i bisogni evidenziati dalla singola situazione (garantendo, ad esempio, assistenza
continuativa 24 ore su 24 da parte di educatori, oppure prevedendo interventi di supporto al nucleo di
riferimento del minore, o ancora percorsi di sostegno all’autonomia).

Nell’ambito degli standard qualitativi vengono anche definiti i livelli di intensità assistenziale
riferiti a ciascuna prestazione: lieve, regolare ed intensiva (quest’ultima suddivisa a sua volta in 2 livelli
a seconda del tipo di prestazione – se limitata agli aiuti educativi o, viceversa, se estesa anche agli aiuti
per il reinserimento…).33

Sebbene negli ultimi 10-15 anni gli inserimenti residenziali siano andati diminuendo a favore degli
interventi di tipo domiciliare e diurno,34 il loro numero è ancora ritenuto eccessivo, considerato anche
che Berlino risulta essere la città tedesca con la media più elevata. Ciò nonostante, l’offerta di posti
presso le strutture non risulta esaurita e non esiste una lista d’attesa per le situazioni in carico.

Rispetto agli interventi residenziali, il problema che i Servizi si trovano oggi a dover affrontare è
dato dalla restrizione del budget economico a disposizione. I costi degli inserimenti residenziali, che
variano a seconda dell’intensità assistenziale, vanno da una retta di 60 Euro al giorno in contesti di
maggiore autonomia, a una media di 180 Euro, sino ad arrivare a 250 Euro per le comunità terapeutiche,
con prestazioni intensive, dove il rapporto educativo operatore / utente è pressoché esclusivo. La quota
della retta di inserimento va intesa comprensiva del lavoro di raccordo, sostegno, cura del legame e del
rapporto con la famiglia d’origine (laddove si è verificata la fattibilità, sancita anche dall’autorità
giudiziaria, del rientro nel nucleo d’origine del minore in questione). Ad oggi, tuttavia, esiste a Berlino
un problema di copertura finanziaria relativamente al budget riferito ai sostegni educativi
(Erziehungshilfe), in quanto la previsione di spesa per il 2009 supera di circa 20 milioni di Euro la
somma stanziata a Bilancio (pari a 319 milioni di Euro) e questo gap è destinato inevitabilmente a
crescere. Infatti, se fino a qualche anno fa, a fronte di una necessità di ulteriori finanziamenti, vi era
stato un intervento diretto da parte del Land, ora la recessione economica si ripercuote sull’erogazione
di fondi pubblici e questo apre numerosi interrogativi rispetto alla possibilità di proseguire questo tipo
di interventi.

Parallelamente, è vivo il dibattito culturale tra gli operatori sul significato dell’utilizzo della risorsa
residenziale come risposta realmente adeguata al bisogno. Da una parte, il ricorso all’inserimento in

                                                
33 Cfr. Determinazione della Commissione Gioventù n. 4/2007 del 7 giugno 2007, che riporta le condizioni quadro
per l’erogazione delle prestazioni in ambito residenziale, secondo il combinato disposto dagli artt. 34, 35, 35a e 41
del SGB VIII, ed in attuazione dell’Accordo quadro cittadino per l’erogazione degli aiuti nelle strutture
residenziali e attraverso i servizi delle politiche di sostegno ai minori e ai giovani, del dicembre 2006.
http://www.berlin.de/sen/jugend/rechtsvorschriften/brvj.html (in tedesco).
34 Passando, ad es. da 8273 inserimenti in strutture residenziali o altre forme abitative assistite nel 2003, a 4696
nel 2006.
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comunità pare configurarsi come una scelta “estrema”, considerata la sua valenza per certi versi
drammatica, con evidenti ripercussioni sulla famiglia, se si considera l’importanza del lavoro dei Servizi
entro un’ottica di rientro del minore nella propria famiglia d’origine, cosa che risponde peraltro ad un
obiettivo legislativo. D’altra parte molti operatori ritengono che tale scelta sia esercitata sulla base di
un meccanismo di delega ad altri del problema, escludendo l’ipotesi di altri percorsi possibili alternativi.
Al riguardo, un altro importante tema sul quale il confronto è aperto è l’analisi dei presupposti sui quali
si fonda la “cultura decisionale” del singolo operatore.

Occorre precisare, ad ogni modo, che alcune fasce di età e categorie di minori sono oggetto di
particolare tutela. Per i bambini, ad esempio, nella fascia ricompresa fra 0 e 6 anni, così come per i
minori vittime di abuso (tema rispetto al quale l’interesse e la sensibilità anche nel dibattito pubblico si
sono accresciuti notevolmente, anche a seguito dell’istituzione a livello cittadino di un “telefono rosso”
per la segnalazione di tali reati), gli standard predisposti dal Land prevedono l’inserimento in famiglia
affidataria come prioritario, benché questo non sempre si verifichi. In particolare per le situazioni di
grave maltrattamento e abuso si registra, infatti, una certa difficoltà nel reperire famiglie disponibili,
le quali spesso non hanno strumenti adeguati per sostenere l’ingresso di casi così complessi. Inoltre, in
generale sugli affidi, il compenso alle famiglie35 non risulta commisurato all’impegno richiesto e questa
costituisce un’ulteriore motivazione per la carenza di disponibilità.

Per quanto riguarda, dunque, la fascia dei più piccoli, l’amministrazione berlinese sta attuando una
revisione degli standard, definendo tempi molto brevi di permanenza in struttura (laddove necessaria) e
individuando soluzioni alternative al lavoro su turni degli operatori, poco consono al bisogno di
riferimento stabile e continuativo per bambini di età così precoce. In particolare si tendono a
promuovere forme residenziali più simili alla dimensione famiglia, con un forte sostegno da parte di
professionalità educative, mentre per quanto attiene i neonati, si va in direzione di un sempre maggiore
sviluppo di esperienza e competenza in questo ambito da parte degli enti che erogano questo tipo di
servizio.

Un altro nodo fondamentale rispetto agli inserimenti in struttura è rappresentato dalla fascia
adolescenziale, ovvero da quelle situazioni di ragazzi difficili, presso cui si riscontrano marginalità,
delinquenza, uso di sostanze, nonché un aumento di problematiche psichiatriche.

L’offerta residenziale comprende in questo caso comunità e forme abitative più ristrette, in cui
vengono tendenzialmente inseriti non più di 10-12 ragazzi, onde creare un gruppo entro cui i giovani
possono più facilmente integrarsi e con cui possono identificarsi.

Di estrema attualità in Germania è, poi, il dibattito rispetto all’opportunità di prevedere per le
situazioni più complesse un inserimento in “strutture chiuse”. Se il Land di Berlino si è pronunciato
nettamente contro questa ipotesi, strutture di questo tipo esistono in altre regioni, quali il vicino
Brandeburgo, dove opera uno dei maggiori enti specializzati in tali problematiche ed in tale tipologia di
intervento. La linea mantenuta dai servizi berlinesi è quella per cui si ritiene utile per taluni di questi
ragazzi uno sradicamento totale dalla dimensione metropolitana. La scelta ricade, pertanto, su
strutture in cui non è lo spazio interno ad essere delimitato, ma in cui la distanza geografica assume un
ruolo fondamentale. Si tratta perlopiù di servizi residenziali collocati in ampie fattorie, situate in altre
regioni e talvolta anche all’estero (per situazioni di particolare complessità), dove i ragazzi sono
impegnati principalmente in attività agricole e manuali (si veda l’esempio di due case a disposizione nella
Spagna centrale a 30 km. dal paese più vicino, dove il lavoro agricolo o all’interno della casa aiuta ad
effettuare un rientro graduale in un ambito di normalità).

In queste situazioni riguardanti appunto gli adolescenti, in cui il rientro in famiglia si evidenzia come
pressoché impossibile, i Servizi lavorano per il recupero di un eventuale legame residuale con i genitori
in termini di “riconciliazione”. Nei restanti casi è evidente che la collaborazione e la mediazione con la
famiglia naturale, volta al mantenimento di un legame tra questa e il minore, appare tanto più

                                                
35 Pari a circa 300 Euro mensili, cui si aggiunge una quota equivalente agli assegni familiari, per ciascun minore in
affidamento (cfr. più oltre, cap. 9)
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semplificata e proficua quanto più il servizio residenziale è ubicato nel medesimo distretto in cui
risiede la famiglia.

Se è vero che una buona comunità è meglio di una cattiva famiglia, tempi lunghi di permanenza in
struttura sono comunque dannosi e incidono pesantemente sul lavoro dei Servizi di relazione con la
famiglia e di sostegno alla genitorialità. Tuttavia, ad oggi, solo una minima parte degli inserimenti
residenziali si realizza nel quartiere di provenienza del minore.

A questo proposito, l’orientamento del Land di Berlino nei confronti dei diversi gruppi del privato
sociale attivi sulla Città è quello della richiesta di un maggior radicamento e integrazione con il
territorio di riferimento dei servizi specifici. Indispensabile al raggiungimento di tale obiettivo è il
lavoro di rete con i relativi Jugendämter, trasformando anche i servizi residenziali in risorsa del
territorio. In alcuni distretti tale modalità di lavoro integrato è ormai consolidata e gli enti gestori
delle prestazioni garantiscono ampia flessibilità alle richieste dello Jugendamt rispetto ai bisogni del
caso specifico del minore, onde garantire tempi di permanenza in comunità che siano il più breve
possibile.

8. DESCRIZIONE DI ALCUNI PROGETTI ED ESPERIENZE IN AMBITO RESIDENZIALE E
DOMICILIARE

8.1. COMUNITÀ TERAPEUTICA “DER STEG”
(Associazione del privato sociale per il sostegno a
giovani e malati psichici)
Relazione del Sig. Tschech., operatore presso la
comunità residenziale terapeutica con sede nel distretto
di Neukölln (2008)

L’offerta residenziale a Berlino rispetto alle comunità
terapeutiche raggiunge i 169 posti presso strutture
gestite dal privato sociale.

L’associazione “Der Steg”,36 attiva a Berlino sin dagli
anni Ottanta, si propone quale servizio di sostegno e
accompagnamento, anche nell’ambito di un percorso
comunitario, di ragazzi affetti da disturbi e patologie
psichiche o disabilità non di tipo motorio, ai fini del loro
reinserimento sotto il profilo sociale ed occupazionale.

In tal senso la sua attività si colloca a metà strada tra
gli aiuti sul piano educativo (garantiti alle famiglie con minori attraverso l’azione degli Jugendämter
municipali, secondo quanto sancito nel SGB VIII) e il sostegno finalizzato al reinserimento (i cui
beneficiari diretti sono i ragazzi stessi, ai sensi di quanto previsto invece nel SGB XII in tema di
pubblica assistenza)37.

L’offerta di servizi e prestazioni messi in campo dall’associazione comprende:
� la consulenza alle famiglie a confronto con disabilità o problemi di natura psichica;
� sostegni educativi mirati, realizzati anche sotto forma di intervento domiciliare;
� la possibilità di inserimento dei ragazzi in gruppi e comunità terapeutiche;

                                                
36 www.dersteg.de (in tedesco).
37 Secondo quanto definito nel Codice Sociale vol. XII, due sono i requisiti la cui compresenza è fondamentale per il
diritto a ricevere prestazioni per la reintegrazione: 1) la salute psichica del minore è compromessa per un periodo
che con ogni probabilità supera i 6 mesi, deviando così dalla condizione tipica per la sua età e 2) tale condizione
compromette la partecipazione del minore alla vita sociale e comunitaria. Occorre, dunque, prestare attenzione a
non confondere questa tipologia di aiuti con quelli che vengono riconosciuti alle famiglie rispetto a difficoltà di tipo
educativo da parte delle figure genitoriali.
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� lo sviluppo di progetti per l’avvio all’occupazione e di percorsi di autonomia,
accanto ad altre attività di tipo laboratoriale, incentrate sullo sviluppo di competenze anche nella
gestione del quotidiano, con un’offerta di posti che giunge complessivamente a soddisfare la richiesta
di 180 situazioni, seguite da un team di oltre 100 operatori di diverso profilo professionale, tutti con
una formazione specifica in ambito socio-terapeutico.

Le comunità terapeutiche, in particolare, sono cinque, dislocate in quartieri diversi del territorio
cittadino. Esse ospitano ragazzi in genere dai 12 ai 18/20 anni,38 la maggior parte dei quali proviene
direttamente da un periodo di ricovero in clinica o viene inviata su segnalazione dello Jugendamt.

Si tratta di comunità abitative protette, di dimensioni ristrette quanto a disponibilità di posti. I
ragazzi inseriti, infatti, sono al massimo sei, assistiti da un gruppo di educatori che lavorano su turni in
modo da coprire le 24 ore (in particolare nella comunità di Neukölln sono cinque, con un rapporto,
dunque, di quasi uno a uno), da un operatore socio-pedagogico e da uno psicologo, con un monte ore più
ristretto (circa 15 ore settimanali), responsabili delle attività terapeutiche e con funzione anche di
consulenza e supervisione del team di operatori. È prevista anche la presenza di una figura medica che,
a seconda delle terapie, ha la possibilità di prescrivere farmaci.39

Tutti i ragazzi ospiti di queste strutture hanno in genere una diagnosi di tipo psichiatrico e la metà
delle situazioni possiede una diagnosi duplice. Tra le patologie che più frequentemente si riscontrano vi
sono disturbi delle facoltà percettive e intellettive, perdita del senso di realtà, psicosi e fobie di vario
genere, depressione e cambiamenti d’umore repentini, assenza di stimoli e di relazioni sociali,
dipendenza da internet, difficoltà di studio, disturbi di tipo psico-somatico e dell’alimentazione,
comportamento ipercinetico e dissociato, disturbi della personalità e schizofrenia, sino a
ricomprendere situazioni di tipo border-line. Le dipendenze e la disabilità di tipo intellettivo e psichico
occupano in genere una posizione di primo piano.

Sulla Città le principali forme di patologie assumono la seguente distribuzione percentuale:

disturbi della personalità e del
comportamento

27,6%

disturbi post traumatici (reazioni a
situazioni di forte pressione
psicologica)

25,3%

depressione 21,8%
schizofrenia 16,1%

Tali patologie conducono in molti casi a forti limitazioni nello sviluppo della persona, che possono ad
ogni modo essere superate del tutto o in parte attraverso il sostegno professionale.

L’approccio metodologico vede quale punto di partenza per l’instaurarsi di una buona relazione con il
minore assistito il considerare l’inserimento in comunità non come un fallimento, quanto piuttosto come
il primo passo che innesta un processo di cambiamento in positivo. Si lavora, poi, per sostenere i ragazzi
nel confronto attivo con la propria condizione e per promuovere la comprensione reciproca nel rapporto
genitori-figli (occorre considerare anche che molti casi provengono da nuclei con genitori che hanno
problemi di disagio psichico, alcoolismo, disturbi border-line…). L’obiettivo è quello di giungere ad un
superamento o, perlomeno, di condurre ad un atteggiamento di positiva accettazione della propria
malattia. Ai ragazzi rispetto ai quali si prospetta lo sviluppo di tendenze e comportamenti border-line o

                                                
38 Mediamente sulla Città i ragazzi inseriti hanno un’età ricompresa fra i 17 e i 18 anni, mentre quelli nella fascia
18-21 anni rappresentano quasi il 40% delle situazioni.
39 Da uno studio condotto nel 2008 relativamente all’impiego di psicofarmaci all’interno delle comunità
terapeutiche, risulta peraltro un ricorso massiccio a questo tipo di risorsa medica (pari al 40% delle situazioni,
rispetto al 34,4% utilizzato nell’ambito dei sostegni ai soggetti disabili adulti e al 55% impiegato nella cura degli
anziani).
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autolesivi viene, inoltre, offerta una terapia dialettico-comportamentale, il cui obiettivo è il
contenimento di atteggiamenti suicidali o comunque pregiudizievoli per l’incolumità dei ragazzi stessi.

Gli inserimenti vengono realizzati con la collaborazione degli stessi ragazzi e delle relative famiglie,
avvalendosi anche del supporto dello Jugendamt territorialmente competente e dei servizi specialistici
o delle cliniche coinvolti. Fondamentale per lo sviluppo del progetto in comunità è la terapia di gruppo,
ragion per cui ai ragazzi è richiesta la più ampia disponibilità a prendere parte alla vita comunitaria,
collaborando con le figure incaricate della loro cura e con gli altri ragazzi ospiti della struttura.
Periodicamente, poi, con una frequenza in genere mensile, vengono realizzati colloqui con le singole
famiglie.

La durata media di un intervento è in genere pari a nove mesi/un anno (il 56% delle situazioni – dato
cittadino), con possibile prosecuzione attraverso affidamento ad altre strutture del territorio (anche
in considerazione del passaggio alla maggiore età). Al riguardo occorre puntualizzare, ad ogni modo, che
le dimissioni sono possibili solo nell’ambito di una cornice progettuale predefinita e che lo sviluppo di
progetti per il reinserimento lavorativo/professionale nell’ambito degli aiuti per la reintegrazione
consente una permanenza più prolungata dei ragazzi presso questo tipo di comunità (seppur afferenti al
sistema di interventi e prestazioni gestiti dallo Jugendamt e, dunque, nell’ambito delle politiche di
sostegno ai minori e giovani), senza che debba realizzarsi nell’immediato il passaggio entro il sistema
sociale e sanitario che si occupa degli adulti (per il quale è invece competente il Sozialamt).

8.2. PROGETTO “TRIANGEL” (gestito dall’associazione del privato sociale JAKUS e.V.)
Il significato del sostegno iniziale, ovvero “quando i genitori dovrebbero volere”
Relazione a cura di Wiebke Dembski-Minßen, responsabile del Progetto e
consulente/terapeuta familiare, e di Christian Werner,  collaboratore del Progetto
(con formazione in Terapia sistemica interattiva)  - Progetto con sede nel distretto
di Neukölln (2008)

Il Progetto “Triangel” è un intervento di terapia familiare flessibile rivolto alle famiglie in
situazione di crisi. Esso costituisce una particolare forma di aiuto domiciliare in un contesto abitativo
comunitario, la cui  peculiarità consiste nel fatto che non vengono ospitati solo i bambini, ma l’intero
nucleo familiare, al fine di sviluppare la responsabilità genitoriale attraverso la combinazione di
approcci terapeutici e socio- educativi.

Il nome del Progetto “Triangel” (triangolo) indica il rapporto che si instaura fra i tre soggetti
coinvolti che ne rappresentano i vertici: genitori, Jungendamt e operatori del progetto i quali, posti in
comunicazione tra di loro, ne costituiscono i presupposti e gli elementi di processo.

La specificità del progetto è frutto della sua evoluzione: infatti il progetto “Triangel”, avviato nel
1989, era nato con l’intento iniziale di ospitare bambini seguiti da educatori. L'osservazione del lavoro
ha portato a notare che l’intervento educativo svolto esclusivamente sui bambini non produceva
modifiche sostanziali nei comportamenti e nelle dinamiche familiari. Si è dunque passati ad ospitare
genitori e bambini insieme, sempre con un intervento diretto degli educatori. Dal 2003 il progetto è
stato ulteriormente modificato, passando dall'area degli interventi residenziali a quella degli interventi
domiciliari, con due conseguenze fondamentali: gli operatori non si sostituiscono ai genitori, i quali
conservano pertanto la responsabilità (Sorgerecht – cfr. più sotto: glossario) relativamente a tutti gli
aspetti che riguardano la vita dei figli (dalla scuola all'igiene personale, al tempo libero…). Inoltre i
genitori, durante l'intervento, possono continuare a percepire il sussidio per la disoccupazione
eventualmente spettante, cosa non consentita in caso di partecipazione a progetti residenziali. Questa
nuova impronta metodologica modifica l’obiettivo del progetto che non è più quello di sostituire, anche
temporaneamente, i genitori, bensì aiutarli ad esercitare il loro ruolo, attivare le loro risorse per
metterli nelle condizioni di trovare autonomamente le soluzioni ai problemi con i figli, sviluppare il loro
senso di responsabilità e di determinazione.
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Destinatari del progetto sono famiglie in situazione di crisi, con problemi derivati da difficoltà
nell’esercizio e nel riconoscimento del ruolo genitoriale o da gravi difficoltà scolastiche e
comportamentali dei loro figli. Si tratta di situazioni segnalate dalla scuola o dai servizi, che hanno già
avuto, in alcuni casi, sostegno dallo Jugendamt, ma senza miglioramenti, di famiglie che rischiano
l'allontanamento dei figli da parte del Tribunale, di famiglie con possibilità di rientro dei figli da
esperienze di affidamento, ma anche di famiglie che si propongono spontaneamente per essere
sostenute. Una limitazione alla partecipazione al progetto è data dalla presenza di patologie
psichiatriche e alcolismo dichiarato, situazioni che, data la natura stessa del progetto, non si ritiene di
poter prendere in carico.

Dal 2003 hanno partecipato al progetto 65 famiglie. Si tratta perlopiù di mamme sole con più di un
figlio, senza lavoro o con lavori part-time ; solo in due casi sono stati ospitati padri separati con bambini
e in tre esperienze l’intero nucleo familiare. In tutti i casi, eccetto che in due, conclusisi con un
affidamento eterofamiliare, si è evitato l’allontanamento dei bambini dai loro genitori ed è stato
possibile il ritorno del nucleo nel proprio contesto abitativo.

Gli spazi del progetto sono costituiti da una struttura di 300 mq., con una capacità di ospitalità per
quattro famiglie (genitori e bambini), affittata dall'Associazione che gestisce il progetto: un alloggio a
piano terra, inserito in un complesso costituito da diversi fabbricati comunicanti con un'area giardino
centrale, destinati a diverse associazioni. La struttura è divisa internamente in stanze da letto per
adulti e bambini, servizi igienici, una cucina, una grande sala-soggiorno per il pranzo e il tempo libero,
una stanza arredata con poltrone per incontri di gruppo e colloqui.

Il team del progetto è costituito da:
� un direttore coordinatore
� cinque operatori a 20 ore settimanali, specializzati in “systemic interaction therapy” (terapia di

interazione sistemica), qualifica necessaria per lavorare nel progetto: due sono presenti nella
residenza, nella fascia oraria tra le 10 e le 22, dal lunedì al venerdì; tre intervengono a domicilio
dopo il rientro a casa delle famiglie.

� un custode per la gestione tecnica e pratica della struttura.
Si tratta di un progetto sovra-zonale, unico nel suo genere, la cui area territoriale di intervento è

compresa in un raggio di circa 45 minuti di percorrenza con i mezzi pubblici dalla struttura, dal
momento che occorre garantire ai bambini la possibilità di continuare a frequentare la propria scuola.

Il progetto non interviene su altri aspetti della vita dei genitori, quali la ricerca della casa o del
lavoro; anche in questo caso i genitori vengono sostenuti se sono essi stessi a decidersi e a volersi
impegnare in tal senso.

La metodologia del progetto prevede:
� l’accompagnamento intensivo favorito dal particolare contesto di convivenza tra le famiglie che

possono darsi un feedback continuo sulla risoluzione dei problemi;
� il lavoro dei genitori in gruppi condotti dagli operatori e l’approfondimento delle questioni in colloqui

individuali;
� la collaborazione dei genitori che sono stati già beneficiari del progetto e mettono a disposizione la

loro esperienza in un processo di aiuto reciproco (ad esempio, aiuto a ritrovare la fiducia nei
confronti dei servizi sociali in situazioni in cui una nuova famiglia, che rischia l'allontanamento dei
bambini, nutre verso l'istituzione pubblica un atteggiamento di opposizione e di non collaborazione);

� il sostegno ai genitori teso a sviluppare quelle competenze che consentano loro di prendere in mano
la situazione e risolvere direttamente il problema.
Si possono distinguere tre fasi del lavoro con le famiglie:
1) la prima fase è la più difficile ed è fondamentale per l’avvio del percorso: i genitori manifestano

all’inizio solo la volontà di tenere il bambino, ma non la volontà di intraprendere attivamente e
consapevolmente un percorso di aiuto con tutte le azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.
Spesso, per loro non è semplice definire addirittura il tipo di difficoltà che si trovano ad
attraversare e la conflittualità manifestata nei confronti dei servizi e delle istituzioni non è
loro di aiuto. In questa fase sono quindi chiamati a riflettere e focalizzare l’attenzione su quali
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siano i problemi partendo dal loro punto di vista; essi vengono poi aiutati nella comprensione dei
compiti prescritti loro dallo Jungendamt. Talvolta è necessario che l'operatore si ponga in una
posizione di autorità (che rinvia all’autorità del servizio sociale), ricordando ai genitori il rischio
di allontanamento dei figli qualora non venisse rispettato il programma indicato.
Da questo punto di vista la relazione che intercorre tra lo Jugendamt e gli operatori del
progetto è molto stretta e caratterizzata da una collaborazione continua, per cui può anche
verificarsi che il team di Triangel aiuti gli operatori dello Jungendamt nella formulazione dei
compiti da assegnare ai genitori.
Questa fase può durare circa  6 - 8 settimane, al termine delle quali , se la famiglia non riesce
ad assumere come propri gli obiettivi del progetto, ne viene data comunicazione allo
Jungendamt e l'intervento viene interrotto.

2) segue una fase intensiva della durata di circa tre mesi, nella quale si realizza l’inserimento della
famiglia nel contesto comunitario. La quotidianità nell’ambito della convivenza viene da questo
momento in poi determinata dai genitori presenti, i quali si sostengono vicendevolmente
nell’affrontare le difficoltà e i conflitti con i rispettivi figli. Questo aspetto di relazione e
scambio continuo assume un ruolo e un’importanza estremamente significativi nell’economia
complessiva del progetto. Gli operatori accompagnano questa quotidianità e offrono sostegno
attraverso colloqui individuali e di gruppo, giochi di ruolo, live coaching, video coaching per un
attento studio dei comportamenti messi in atto. Il ricorso a semplici strumenti quali l’affissione
di cartelloni alle pareti con l’indicazione degli obiettivi e la verifica al termine di ogni settimana,
attraverso appositi questionari circa il raggiungimento degli obiettivi stessi, aiuta altresì i
genitori a non perdere di vista gli elementi che sono per loro di primaria importanza e a
concentrare tutti gli sforzi in quella determinata direzione.

            Una giornata - tipo durante il periodo di permanenza in struttura prevede che al mattino i
genitori portino i bambini a scuola; al rientro presso la comunità, partecipano alle attività di
gruppo previste. Si recano quindi a  riprendere i bambini e li riportano in struttura. Nel
pomeriggio  sono previste altre sessioni di lavoro. Alla sera dopo aver cenato e messo a letto i
bambini, a volte sono proposti ulteriori colloqui o piccole sessioni di lavoro.

            L'organizzazione delle attività per i genitori tiene comunque conto dei loro impegni lavorativi,
eventualmente collocandole maggiormente alla sera.

            I genitori provvedono a far la spesa e a cucinare; ciò comporta una negoziazione tra i genitori
presenti e anche questo diventa un momento per l'osservazione e lo sviluppo di competenze.

            Nei casi particolarmente problematici, segnalati dallo Jungendamt, gli operatori garantiscono un
maggior controllo all’interno della struttura.
Sulla base dell'esperienza, è possibile affermare che nel tempo di tre mesi si riescono a
produrre cambiamenti significativi nelle situazioni.
Durante tutto il periodo del progetto, i genitori continuano a pagare le spese per l’affitto e le
utenze della propria abitazione, al fine di mantenerne la disponibilità.
Verso la fine della seconda fase, la famiglia inizia ad effettuare dei rientri a casa nei fine
settimana e per periodi più lunghi per mettersi alla prova e verificare se si è superato il
problema. In qualche caso si prevede un rientro per un breve periodo, per dare un rinforzo e
consentire il rientro a casa definitivo. Se si verificano difficoltà persistenti, si cerca di
affrontare il nodo che impedisce un cambiamento analizzando in modo approfondito le ragioni
del problema. A volte queste consistono nel fatto che la famiglia persiste nel suo atteggiamento
ostile verso l'istituzione, attribuendo ad altri la causa del problema ed è su questo nodo che si
lavora maggiormente.

3) la fase conclusiva prevede l’assistenza intensiva alla famiglia rientrata a casa, con interventi
domiciliari finalizzati a sostenere il trasferimento delle competenze acquisite nel contesto di
vita abituale; tali interventi possono coinvolgere anche la rete della famiglia allargata,
conoscenti, amici. In questa fase prosegue la partecipazione ai gruppi di genitori che porta alla
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nascita di una rete di auto-mutuo aiuto. Il contatto degli operatori con le famiglie viene
mantenuto per un periodo di un anno e mezzo – due, a seconda delle situazioni.

Relativamente agli aspetti legati al finanziamento del progetto occorre fare delle precisazioni in
quanto i due canali normalmente fruibili in maniera alternativa (quello per la residenzialità e quello per
la domiciliarità) vengono qui ricondotti entro i termini di un accordo speciale esistente tra
l'Associazione e il Senato della Città di Berlino. Infatti, contrariamente alla prassi che prevede la non
sovrapposizione di interventi come la terapia, gli accompagnamenti aggiuntivi alla famiglia, la
residenzialità, questi possono essere richiesti insieme data la natura del progetto, per cui si realizza in
questo caso il finanziamento di più interventi contemporaneamente.

Il Senato del Land di Berlino si assume il costo del lavoro diretto con le famiglie (€ 42,60 all'ora
per un monte ore di 400 ore nell'anno per famiglia), mentre lo Jungendamt si fa carico della spesa per
la residenzialità (€ 14 per adulto e € 7 per bambino, al giorno). Inoltre, il progetto riceve finanziamenti
da soggetti privati.

Recentemente è stata avviata una collaborazione con l'Università di Potsdam per un’analisi
approfondita dei percorsi seguiti e delle percentuali di successo.

Segue una testimonianza di una mamma che ha usufruito in passato della struttura e del Progetto: “Ho
due bambini, avevo molti problemi con loro, soprattutto con il più piccolo; aveva problemi gravi a scuola,
insultava la maestra, dava calci... io andavo a prendere sempre i bambini a scuola, ma era un disastro: io
non riuscivo a gestire i miei figli. Non mi ubbidivano, a casa erano sempre a litigare, si detestavano ...
era una situazione pazzesca, non ce la facevo più, i miei nervi erano a terra, ero distrutta. Io ho sempre
cercato di aiutare i bambini, di migliorare questa situazione a casa; ho portato i miei figli a fare terapie
dagli psicologi, ho cambiato la scuola, ma la situazione non migliorava. Io diventavo sempre più insicura, i
messaggi che ricevevo erano sempre più di incapacità a fare la mamma. In tante situazioni mi
interrogavo e non sapevo come reagire. L'insicurezza dovuta anche ai messaggi di incapacità
dall'esterno mi bloccava. Io chiedevo aiuti ma vedevo che nessuno poteva aiutarmi; fino al punto che ho
detto: se neanche gli altri non ci riescono, se lo psicologo non riesce a gestire mio figlio, in qualche
modo devo gestirlo io; è venuto un momento in cui ho detto “devo metterci le mani, devo fare io
qualcosa”. Ho sentito di questo progetto, mi è piaciuto molto, ho trovato l'idea di questo progetto
ideale per me. L'ho saputo da conoscenti e da una ex-collaboratrice. Avevo la consapevolezza di dover
trovare io una soluzione, ma anche che questa era per me l'ultima spiaggia. Sono venuta qua a chiedere
aiuto e ho avuto aiuto. Triangel è stato un grande aiuto perché mi hanno portato sulla strada giusta, di
poter aiutare i miei figli”

9. L’AFFIDAMENTO FAMILIARE
I fondamenti dell’istituto dell’affidamento familiare a Berlino: la storia ad Est e ad Ovest sino
alla riunificazione e gli orientamenti attuali
Relazioni della Sig.ra Berger Gram, operatrice presso lo Jugendamt di Neukölln, e Sig.ra Eichhorn,
operatrice presso lo Jugendamt di Treptow-Köpenick (2008)

Il confronto con la tematica dell’affidamento familiare a Berlino non può prescindere da un’analisi
circa l’evoluzione storica di questo istituto nelle due Germanie ed in seguito alla riunificazione: un
confronto che si riflette nella storia lavorativa degli operatori cresciuti professionalmente entro due
sistemi diversi e che oggi hanno instaurato un legame di intensa e proficua collaborazione che
attraversa i vari distretti cittadini.

Nella Germania dell’Est, prima della riunificazione, lo Jugendamt faceva parte del Settore
Istruzione ed era molto ristretto, formato da una decina di operatori per ogni municipalità. Il
riferimento giuridico-legislativo era una legge rivolta più in generale alle famiglie e non dedicata
espressamente ai giovani, con il suo corrispondente regolamento attuativo.
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Agli allontanamenti seguivano inserimenti in istituti residenziali. I pochi bambini in affidamento
erano collocati presso parenti o venivano dati in adozione. Non esisteva alcun tipo di “scuola” per la
formazione per i genitori affidatari, né un ufficio apposito, ma solamente un ufficio per le adozioni.

Nella Germania Ovest sin dalla fine degli anni Sessanta si erano verificate molte resistenze alla
istituzionalizzazione dei bambini. Una grossa spinta in direzione di un cambiamento nelle politiche di
aiuto alla famiglia sotto il profilo educativo si è poi verificata a partire dagli anni Ottanta, quando si è
cominciato a riflettere sull’affidamento puntando ad una maggiore differenziazione, qualificazione e
formazione delle famiglie affidatarie. Tre furono i motivi principali sottesi a questa necessità di
cambiamento maturata insieme alla consapevolezza circa l’esistenza di bisogni diversificati delle
famiglie e tesa a valorizzare l’istituto dell’affidamento:
1) la convinzione che le famiglie affidatarie necessitassero di un sostegno qualificato e di una

consulenza specialistica, da cui poteva dipendere il successo dell’affido.
Allora, infatti, queste famiglie non erano “professionali”, qualificate al punto di essere in grado di
riflettere sulla quotidianità pedagogica intesa come sapere scientifico;

2) la critica al sistema delle istituzioni chiuse e la convinzione che i bambini non dovessero crescere in
istituti ma in famiglie. L’obiettivo era di costituire un pool di famiglie affidatarie con
caratteristiche diverse per offrire interventi diversificati anche nella durata, come ad es. affidi di
un giorno, di una settimana, ecc.
In relazione a ciò si è sviluppato il concetto della “pedagogia della guarigione”: prima occorreva
guarire il bambino, poi aiutarlo. Questo per venire in aiuto soprattutto ai ragazzini più grandi che
uscivano molto danneggiati dagli istituti e che fino ad allora non avevano avuto altre collocazioni
alternative.
L’idea era che il ragazzo avesse bisogno, da un lato, di cure particolari e, dall’altro, di una famiglia
affidataria più preparata e qualificata. All’inizio si pensava che dovesse esserci all’interno della
coppia affidataria almeno un pedagogista o un operatore qualificato. Successivamente, essendoci
poche famiglie affidatarie di questo tipo, si è passati a valorizzare quelle con una solida e positiva
esperienza.
Nel 1980 è nata l’idea di costruire un modulo formativo per famiglie affidatarie. Già allora i futuri
genitori affidatari dovevano studiare per un anno e mezzo e poi essere valutati da una commissione.

3) l’obiettivo di eguagliare il numero dei bambini in istituto con quello dei bambini in affidamento, oltre
che per motivi ideologici,  anche per ragioni economiche.
La riforma degli aiuti all’educazione, il cui motto era “il coraggio della varietà”, è un processo

cominciato allora, ma che continua tuttora motivato da ragioni pedagogiche e finanziarie.
Vi era la forte tendenza a rendere più simili gli istituti alle famiglie, e questo avvenne attraverso la

creazione di comunità alloggio.
In tutti i distretti sorsero poi, all’interno degli Jugendämter, i Servizi per l’Affidamento, al fine di

fornire un aiuto differenziato e promuovere l’affido per reperire famiglie disponibili, dare loro
consulenza e sostegno, gestire i corsi per l’affido di bambini particolarmente difficili.

Altro obiettivo era far sì che tutti gli attori coinvolti fossero integrati in un piano comune di aiuto:
ricapitolare tutte le domande (terapeutiche, educative ecc.) riguardanti il bambino e riordinarle.

La legislazione di riferimento era quella relativa all’assistenza alla gioventù, diversa da quella
attuale ma in cui si erano già fissati i principi e gli obiettivi della riforma, consentendo così alla Città di
ricevere il necessario supporto finanziario e facendo di Berlino un polo all’avanguardia.

In seguito alla riunificazione, avvenuta nel 1990, è entrata in vigore la nuova legge inerente le
politiche di sostegno ai bambini e ai giovani che ha determinato un cambiamento radicale: il destinatario
principale dell’aiuto è diventato il genitore, la figura responsabile della cura e dell’educazione del
minore.

Questa modifica della legge, sommata al processo di riunificazione, ha portato soprattutto per la
Germania Est ad un profondo rinnovamento: per gli operatori tutto ciò ha rappresentato un periodo
molto positivo e stimolante, in cui tutto ripartiva da zero ed era da costruire, in un clima di grande
cambiamento. L’incontro e il confronto fra gli operatori provenienti dai diversi sistemi ha costituito per
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molti un aiuto, un momento di formazione, di scambio ed uno stimolo all’aggiornamento. D’altro canto, la
caduta del Muro ha provocato anche molta insicurezza: in particolare per gli operatori ciò ha significato
un aumento del bacino territoriale di riferimento (sono infatti raddoppiati i distretti municipali) ed un
continuo, faticoso tentativo di adattamento del precedente regolamento alla nuova legge, per
comprendere quali aspetti fossero ancora validi e quali non più. Questo processo di riavvicinamento si è
concluso solo nel 2004, con la completa revisione del regolamento attuativo al fine di garantire lo
stesso standard qualitativo e un’uniformità di prassi nei diversi distretti, integrando anche la
competenza economico-finanziaria con quella tecnica rispetto all’intervento dell’affido e garantendo al
contempo una continuità tecnica, per esempio per quanto riguarda il passaggio dei casi e il
trasferimento di competenza in capo ad altro Servizio in relazione al cambio di residenza delle famiglie,
sia affidatarie che d’origine. Una maggior unitarietà nella prassi operativa di ciascun Servizio ha
consentito, inoltre, di poter “valicare” i confini di ciascun distretto per quanto attiene la ricerca di
famiglie disponibili all’affidamento, al fine di avere maggiori opportunità e varietà per andare incontro
alle esigenze dei bambini.

Permaneva tuttavia, allora come ora, una certa difficoltà a reperire famiglie affidatarie. Si era
cercato di pubblicizzare l’intervento con annunci sui giornali, contatti con persone significative,
produzione di dépliant da distribuire in studi medici, scuole, luoghi pubblici, interviste alla radio, ma la
campagna di promozione non riscosse molto successo. Si viveva infatti un particolare momento storico
in cui le famiglie erano fortemente disaggregate e occorreva in molti casi ricomporre un’identità
personale oltre che familiare. Inoltre, dal punto di vista del lavoro dei Servizi, non bisogna dimenticare
che la caduta del Muro ha comportato anche l’adozione di ingenti misure finanziarie a sostegno del
processo di riunificazione, con la conseguente necessità di contenere i costi riducendo ad esempio gli
inserimenti residenziali, ma andando anche ad agire su alcuni aspetti legati alla promozione
dell’affidamento familiare e alla scelta delle famiglie affidatarie: la valutazione delle potenzialità e dei
limiti degli aspiranti affidatari e il lavoro di orientamento in fase preliminare sono, ad esempio, parti di
attività che non sono più stati finanziati. L’unificazione dei due sistemi ha portato anche ad una
significativa diminuzione del personale e gli operatori da circa 50 casi ciascuno sono passati ad avere
120 situazioni in carico, una condizione lavorativa che certo non consente di seguire in maniera
adeguata le famiglie.

La lunga tradizione di Berlino Ovest rispetto al ricorso all’istituto dell’affidamento familiare, anche
attraverso il coinvolgimento del privato sociale (dove il rapporto operatori-utenti è di molto inferiore
all’ambito pubblico, nella misura di uno a venti), ha consentito di indicare l’esternalizzazione come la via
privilegiata per poter continuare a promuovere questa risorsa. Si è così giunti ad avere in quattro
municipalità cittadine un servizio a gestione pubblica, mentre i restanti otto distretti hanno uffici
gestiti dal privato sociale.

Oggi la situazione sta di nuovo cambiando e si sta riflettendo sul rapporto pubblico/privato e su
quali servizi debbano essere gestiti da quest’ultimo.

Le differenze qualitative delle prestazioni fornite dal privato sociale rispetto al servizio pubblico
dipendono proprio dalla non appartenenza allo Jugendamt e, dunque, dal non coinvolgimento diretto nelle
decisioni che riguardano l’avvio dell’affidamento. Ciò presenta il vantaggio per cui, in taluni casi, i
genitori affidatari si sentono più liberi di esprimere le proprie difficoltà e perplessità, senza il timore
che l’affidamento si interrompa. In altri casi, invece, gli affidatari sostengono che sia meglio essere
seguiti dal servizio pubblico perché ciò consente di avere meno interlocutori e di conseguenza meno
colloqui e meno appuntamenti, con una complessiva ottimizzazione dei tempi. Inoltre, la posizione del
privato sociale nei confronti degli operatori che hanno in carico la situazione del minore è certamente
di minor autorità.

La durata dell’affidamento residenziale è estremamente variabile e dipende da più fattori. La legge
tedesca su questo punto non prescrive un tempo definito, ma tende a sottolineare la sensazione
soggettiva che il bambino ha del tempo anche e soprattutto in relazione all’età (sei mesi di affido per
un bambino di un anno sono tanti, mentre non lo sono per un bambino di 10 anni). Occorre tenere conto
prioritariamente del vissuto del minore e dell’influenza che può aver avuto su questi un affido a lungo
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termine in una situazione di incertezza e di sospensione. Può accadere sovente che l’affidamento duri
fino all’età della pubertà o addirittura per sempre, anche se negli ultimi anni si registra la tendenza a
far sì che i bambini rientrino presso la famiglia d’origine anche dopo cinque anni di affidamento. Su
questo tema il confronto sul piano ideologico è aperto.

I Servizi sono comunque tenuti a fare il possibile affinché il bambino rimanga nella propria famiglia
o vi possa rientrare nel caso sia stato necessario un allontanamento. Molto spesso accade che i genitori
dei minori collocati in affidamento familiare abbiano paura di perdere i figli e per questo motivo si
attiva un lavoro di consulenza, al fine di aiutarli a superare la diffidenza rispetto a questo intervento; a
volte, invece, questo atteggiamento non è così marcato o è del tutto assente, per cui viene addirittura
preferito l’affido rispetto ad altre forme di aiuto. In ogni caso il Servizio deve agire in modo che ci sia
fondamentalmente il consenso della famiglia di origine all’affidamento, chiarendone nel più breve tempo
possibile la durata, altrimenti occorre fare ricorso in Tribunale. D’altro canto occorre anche
evidenziare che la prospettiva di rientro del bambino nella propria famiglia di origine ha dissuaso molte
famiglie dall’intenzione di avviare un affidamento. La legge prevede però una garanzia giuridica per le
famiglie affidatarie che possono opporsi alla restituzione, ma questo è possibile solamente dopo almeno
due anni di affidamento.  L’esperienza degli operatori porta comunque a ritenere che occorra almeno un
periodo di due anni affinché un rapporto con la famiglia affidataria si instauri positivamente e
“funzioni”.

La soluzione dell’affidamento a lungo termine viene privilegiata anche nelle situazioni di abuso, in cui
comunque si lavora in direzione di un mantenimento dei contatti con la famiglia di origine. In questo
senso viene promossa la realizzazione di incontri di accompagnamento nella relazione (“begleiteter
Umgang”, per certi versi corrispondenti ai nostri “luoghi neutri”), in cui la presenza dell’operatore in
grado di garantire al minore la necessaria protezione concreta e psicologica viene definita all’interno di
un contratto chiaro con i genitori naturali del bambino. In questo contesto occorre precisare anche
che, se il bambino manifesta il desiderio di non incontrare uno o entrambi i genitori, si tende a
rispettare tale richiesta, stante il trauma da lui vissuto. In tal caso si ricercano soluzioni e strumenti
alternativi al fine di mantenere il contatto con i genitori.

Gli incontri possono avvenire all’interno delle comunità o presso i centri di consulenza (come il
Kinderschutzzentrum – v. cap. 6.1.), che in taluni casi possono svolgere questo ruolo di mediazione,
sempre alla presenza di operatori qualificati.

I dati riferiti al 2006 mostrano che, nel complesso dei sostegni ai minori al di fuori del nucleo
familiare, sono stati realizzati 1.677 affidamenti residenziali presso famiglie affidatarie.40

La “scuola” per i genitori affidatari
Nell’ambito delle politiche di sostegno ai minori e alle famiglie, uno degli obiettivi su cui si è

investito maggiormente è stato quello della miglior qualificazione di tutte le famiglie affidatarie (non
solo di quelle che accoglievano bambini con handicap), al fine anche di evitare che queste famiglie si
sentissero sovraffaticate nell’espletamento del loro ruolo e nella gestione della relazione con il minore
affidato e con i Servizi. Le condizioni affinché un affido funzioni sono, infatti, la presenza di un
interlocutore stabile (gli affidatari devono poter sapere a chi rivolgersi), la competenza degli
operatori, la continuità e la consulenza. È importante garantire queste condizioni affinché le famiglie
affidatarie “stiano bene” in modo che possano esse stesse diventare in prima persona testimoni della
positività dell’intervento e farsi promotrici della loro esperienza, coinvolgendo così altre famiglie. È
questo infatti il meccanismo che è risultato essere nell’esperienza degli operatori il miglior metodo per
reperire nuove famiglie affidatarie.

Allo scopo si è scelto di implementare la risorsa rappresentata dalla “scuola” per genitori
affidatari, un percorso di informazione, formazione e selezione delle famiglie affidatarie o che

                                                
40 Cfr. più sopra, capitolo “riferimenti normativi sulle politiche rivolte ai minori (“Kinder- und Jugendhilfe”)”, pag. 11
– fonte dati: “Der kleine Berlin-Statistik” 2008 (http://www.statistik-berlin-brandenburg.de/)
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intendono avvicinarsi all’affidamento, gestito dal servizio pubblico anche in collaborazione con
un’associazione del privato sociale.

Le aree tematizzate all’interno di questo percorso ruotano intorno:
� al bambino in affidamento, ai suoi bisogni e alle sue risorse, ma anche ai limiti della singola famiglia

affidataria;
� al ruolo e al compito dei genitori affidatari nei confronti del bambino, della famiglia di origine e

dello Jugendamt.
Viene elaborato un sapere teorico sotto il profilo educativo-pedagogico di cui viene esaminata la

trasferibilità all’interno della quotidianità della relazione tra minori affidati e famiglie affidatarie.
Le iscrizioni ai corsi, del tutto gratuiti per i cittadini, avvengono attraverso lo Jugendamt del

distretto di residenza. Il percorso formativo si articola in serate di informazione, un seminario di base
ed un seminario avanzato.

L’incontro informativo ha lo scopo, oltre che di fornire alcuni elementi di conoscenza fondamentali
rispetto a ciò che comporta l’affidamento familiare, anche di accertare l’idoneità dei candidati che,
acquisite le nozioni di base, sono in grado di effettuare una sorta di “autoselezione”, prendendo
coscienza da sé della loro condizione di idoneità o meno. Se ritenuta idonea, la coppia o almeno un
componente di essa, in genere la donna, si iscrive alla scuola. Durante il corso solitamente non si
registrano abbandoni.

Ogni corso vede la partecipazione di circa 15 coppie affidatarie o aspiranti tali ed è condotto da
due docenti. Nel 2008 sono stati attivati quattro nuovi corsi con una partecipazione complessiva di
circa 75–90 persone su tutta Berlino. I corsi comprendono 50 ore “doppie” (da 90 minuti), distribuite in
19 appuntamenti settimanali e in due fine settimana. I diversi corsi si tengono parallelamente, offrendo
una possibilità di frequenza diurna o serale. Al termine del percorso, verificata la partecipazione
costante (almeno l’80% degli incontri) ed effettuato un colloquio conclusivo in piccoli gruppi composti da
3-5 partecipanti e da esperti nel campo dell’affidamento, viene rilasciato un certificato.

Sulla base dell’esperienza è possibile trarre una statistica: su 20 famiglie che partecipano alla
serata di informazione, 6 sono quelle che in genere sono realmente disponibili per la realizzazione di un
affido (due per bambini difficili, due per affidi temporanei e due per affidi leggeri).

Per favorire un processo di crescita del genitore affidatario è opportuno, a volte, passare
attraverso l’esperienza di un affido diurno, che richiede un minor impegno in termini di tempo e sotto il
profilo educativo.

L’idoneità della famiglia affidataria è valutata e stabilita dagli operatori sociali che devono avere
una particolare formazione ed esperienza in questa materia. In caso di necessità si lavora a stretto
contatto con l’ufficio sanitario, ma la decisione ultima attiene appunto alla figura dell’operatore sociale.

L’individuazione della famiglia dipende da due diversi livelli decisionali: uno più generale, inerente
l’idoneità stessa della famiglia affidataria, ed uno più in particolare, relativo al possibile abbinamento
(reperimento di una famiglia affidataria proprio adatta ai bisogni di un determinato bambino). Si tratta
di scelte effettuate nell’ambito di due équipes diverse.

Al fine di accertare l’idoneità delle coppie affidatarie si analizzano in primo luogo alcune condizioni
di base: abitazione, aspetti economici, responsabilità penali, la presenza di disturbi e/o malattie
psichiche, la dipendenza da droghe… Più difficile è valutare la stabilità della famiglia affidataria,
ovvero se il rapporto di coppia è in grado di reggere all’ingresso di un bambino con un certo livello di
problematicità. Si analizzano poi le motivazioni (se sono durature), la capacità di entrare in contatto e
di rispettare il mondo “estraneo” del bambino; si valutano le disponibilità all’apertura e la flessibilità,
oltre che la capacità di cooperare. Allo scopo gli operatori si sono dotati di strumenti che comprendono
una lista di domande ricorrenti da sottoporre alle coppie.

Le motivazioni delle famiglie affidatarie sono molteplici e c’è una grande varietà sotto questo
profilo; occorre altresì rilevare che non sempre tali motivazioni sono pienamente visibili o i genitori ne
sono consapevoli. In certi casi vi è il desiderio di avere un bambino, perché la coppia non ne ha avuti
altri, oppure i figli della coppia sono ormai cresciuti e sufficientemente autonomi e gli aspiranti
affidatari esprimono il desiderio di fare qualcosa per un altro bambino in difficoltà. A volte i genitori
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affidatari sono spinti da una propria esperienza personale come, ad esempio, un’infanzia difficile; altre
volte la motivazione è l’impiego del proprio tempo libero o l’occupazione del tempo laddove essi siano
disoccupati. Infine ci sono i casi in cui i genitori affidatari conoscono già il bambino e si offrono di
occuparsi di lui per risolvere una situazione urgente. A volte è possibile anche che le famiglie
affidatarie siano mosse da motivazioni economiche, ma questo non è mai l’unico motivo.

Il sostegno alla famiglia affidataria e la consulenza garantita dallo Jugendamt in maniera regolare e
periodica, integrata anche da quella fornita dal privato sociale (che in genere consta in tre ore e mezza
al mese), sono riconosciuti di diritto.

Nel progetto per ogni singolo caso si possono prevedere più ore di consulenza e la famiglia
affidataria può richiedere anche una supervisione ed un sostegno domiciliare. Vengono organizzati
anche corsi per l’approfondimento di particolari tematiche in cui gli affidatari ricevono in gruppo una
formazione su problemi specifici, a seconda della tipologia di affidamento (per es. affidamento di
adolescenti o affido a parenti, ecc..).

10. I RAPPORTI CON LA SANITÀ E I SERVIZI PSICHIATRICI PER MINORI
Compiti di un servizio psichiatrico per giovani e minori e integrazione con gli altri soggetti attivi
nell’ambito delle politiche di sostegno all’educazione
Relazione di Joachim Kensbock, psicologo presso il Servizio psichiatrico per giovani e minori del
distretto di Mitte (2008)

Il Servizio, unificato nel 2001, al pari di quanto avvenuto per i distretti amministrativi, con altri
servizi affini sul territorio, si rivolge a minori e giovani in una fascia ricompresa fra 0 e 20 anni di età.

Esso, come gli altri servizi psichiatrici per minori e giovani presenti negli altri distretti, è
rappresentativo di una situazione che riflette la realtà del singolo territorio in cui opera. Si rileva qui
una buona distribuzione dei medici di base ed una presenza di importanti cliniche e strutture
ospedaliere, garantendo dunque un buon livello di risposta al fabbisogno sanitario evidenziato dalla
popolazione residente. Fortemente radicato è il rapporto di collaborazione con le figure mediche del
distretto (in particolar modo con i pediatri che sono anche i principali invianti delle situazioni) e con i
servizi di psichiatria che si occupano di adulti. Anche la metodologia di lavoro degli operatori, benché
retta da criteri d’azione comuni a tutti i servizi sanitari, è fortemente calata entro il contesto sociale e
la realtà delle famiglie che lo compongono, cosa che peraltro favorisce il contatto con questi stessi
nuclei.

La dotazione di personale nel Servizio psichiatrico per giovani e minori di Mitte vede la presenza di
un neuropsichiatra infantile, quattro psicologi (di cui due a tempo pieno e due a tempo parziale), un
pedagogista sociale (che mantiene il contatto con lo Jugendamt laddove si presenti la necessità di
segnalare situazioni, effettua visite domiciliari ed espleta un’offerta di sostegno a domicilio), due
assistenti di studio medico.

Oltre che da pediatri e da altri servizi sanitari, le situazioni vengono segnalate in prevalenza dalle
scuole e dagli asili, dagli Jugendämter, da cliniche, da comunità e strutture residenziali, quando non
direttamente dalle stesse famiglie interessate. Mentre in precedenza molte segnalazioni dirette ad
ottenere ulteriori approfondimenti o perizie potevano giungere anche da parte del Tribunale per la
Famiglia, ora, stante il carico lavorativo dei servizi psichiatrici territoriali, la tendenza è perlopiù di
incaricare periti esterni.

Il Servizio di Mitte vede mediamente all’anno 900 situazioni (circa 11.000 sulla Città nel suo
complesso), metà delle quali costituiscono casi nuovi, su una popolazione giovanile (0-20 anni) che nel
distretto si ricorda essere pari a 39.640 persone, di cui circa il 30% sono stranieri (cfr. cap. 1).

La relazione con gli stranieri rappresenta una componente fondamentale del lavoro degli operatori
che è andato progressivamente trasformandosi, dovendosi ora sempre più misurare con i temi
dell’interculturalità, dell’integrazione e della multiproblematicità delle famiglie.
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Il Servizio svolge un’azione di consulenza e sostegno alle famiglie attraverso la realizzazione di
colloqui e l’offerta di percorsi in ambito psicoterapeutico (psicoanalisi, terapia comportamentale…),
effettuando anche invii presso altri servizi di tipo specialistico. Si attua così una sussidiarietà
orizzontale, attraverso l’esternalizzazione di servizi e prestazioni la cui erogazione è affidata ora in
larga parte al privato sociale che sul territorio presenta un più ampio ventaglio di offerte (così è stato
ad es. per i servizi per le dipendenze, dapprima presenti all’interno del Servizio psichiatrico minori e
successivamente affidati all’esterno).

Il Servizio assume, dunque, anche una funzione di accompagnamento per quelle situazioni altamente
problematiche, che presentano forti disturbi sotto il profilo psichico, rispetto alle quali non vi sono
risorse interne in misura sufficiente a consentire un’adeguata presa in carico diretta. Su questo punto
si attiva il più delle volte una collaborazione con il servizio di psichiatria dedicato agli adulti che in
genere si occupa anche degli aspetti inerenti l’inserimento dei ragazzi in cliniche specializzate nel
trattamento di particolari patologie. Le figure sanitarie della psichiatria adulti possono essere
coinvolte su casi riguardanti i minori anche per quel che concerne l’attività di osservazione, qualora si
tratti di situazioni particolarmente complesse.

Anche la collaborazione con lo Jugendamt è molto intensa, specie per tutte quelle situazioni che
rientrano nell’ambito della protezione dell’infanzia o che necessitano di allontanamento e presa in
custodia, nonché rispetto alle situazioni di minori disabili psichici, per i quali è obbligatoria una presa in
carico integrata. Tale collaborazione si esplica, peraltro, attraverso la partecipazione del servizio
psichiatrico agli incontri e ai colloqui con la famiglia per la discussione del progetto di sostegno
formulato dallo Jugendamt.

La spesa relativa agli interventi può essere di volta in volta attribuita in capo allo Jugendamt, per
quelle situazioni in cui la componente sociale ha una rilevanza particolare nella problematica evidenziata,
oppure al sistema assicurativo sanitario (Krankenkasse, “Cassa Malattia”, per certi versi equiparabile
alla nostra “mutua”), qualora trattasi di un problema esclusivamente sanitario.

Il Servizio si occupa anche di redigere statistiche rispetto allo “stato di salute” della popolazione
insistente sul territorio di riferimento e alle nuove disabilità, nonché di attivare tirocini per gli
studenti. Rispetto a quest’ultimo punto è tuttora vitale, benché in leggero calo, l’attività formativa
svolta in collaborazione con l’Università, di cui si occupa principalmente la figura dell’operatore sociale.

Per quanto riguarda, invece, la formazione continua degli operatori, non mancano le occasioni di
incontro e confronto con altre strutture del servizio sanitario, ma tali momenti non costituiscono un
obbligo. Il confronto fra gli operatori passa il più delle volte attraverso la realizzazione delle
cosiddette “conferenze sui casi” nell’ambito delle quali si definisce il progetto di aiuto per il minore,
che vedono la presenza dei diversi servizi e delle diverse figure professionali coinvolti sul caso.

Visita presso due cliniche psichiatriche

10.1.  ST. JOSEPH KRANKENHAUS - KINDERKLINIK
La protezione dell’infanzia nelle cliniche psichiatriche per
bambini e ragazzi
Relazione di Beate Borstel, pedagogista sociale presso il
Reparto di Neuropsichiatria, Psicosomatica e Psicoterapia per
bambini e ragazzi della Clinica “Sankt Joseph”, con sede nel
distretto di Tempelhof-Schöneberg (2006)

Il reparto di neuropsichiatria (Kinder-Jugendpsychiatrie – KJP) all’interno della Clinica è diviso in
due sezioni, quella infantile dagli 0 ai 12 anni (anche se le prime prese in carico avvengono di solito non
prima dei 3 anni) e quella per adolescenti dai 13 ai 18 anni.

La metodologia di lavoro vede un’articolazione in più fasi, ciascuna delle quali assume un’importanza
fondamentale per l’impostazione ed il successivo sviluppo della relazione di cura:
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a) definizione del setting del trattamento, che può svolgersi secondo diverse modalità:
� ambulatoriale: viene fissato un primo colloquio di consulenza e valutazione che può concludersi
con un solo incontro oppure dare avvio ad un percorso di più lunga durata, all’interno del quale,
qualora se ne ravvisi la necessità, è possibile prevedere un ricovero in clinica. Sul territorio sono
presenti due tipi diversi di ambulatori, uno per i bambini ed uno per gli adulti. La Clinica, nell’ambito
della competenza per il primo, effettua la valutazione sullo stato di salute del minore e ne riferisce
allo Jugendamt
� semi-residenziale : con ricovero presso la Clinica a livello diurno
� residenziale: attraverso un’accoglienza breve presso la Clinica in situazione di crisi.
Sia per l’intervento semi-residenziale che per quello residenziale la durata in media è di 24 giorni,
che possono arrivare anche fino a 40 se la persona risiede fuori città e può quindi difficilmente
usufruire dell’accoglienza semi-residenziale.

b) inserimento in clinica, che può avvenire con diverse modalità e su indicazione dei pediatri, degli
psichiatri infantili, oppure su disposizione del Tribunale, quando la situazione è di particolare
pericolo, su prescrizione dello Jugendamt, o ancora su segnalazione da parte delle scuole. Raramente
la decisione viene assunta in modo spontaneo ed autonomo da parte dei pazienti, mentre più spesso
sono i genitori o le persone aventi la potestà genitoriale ad orientarsi verso il ricovero.

c) incarico di cura, che si attua attraverso il seguente schema:
� diagnosi, in base alla classificazione dei parametri dell’ICD 10 dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità. In assenza di diagnosi sanitaria la competenza, anche sotto il profilo finanziario, è in
capo esclusivamente allo Jungendamt non essendovi compartecipazione.
� cura e trattamento: oltre alla cura di tipo farmacologico, somministrata qualora il caso lo
richieda e soprattutto come trattamento iniziale di fronte ad una crisi acuta, sono presenti diversi
approcci terapeutici a seconda della tipologia del problema (colloqui individuali e terapia di gruppo,
terapia del comportamento, arte-terapia, approccio psicoanalitico e di tipo sistemico, consulenze alla
famiglia…). Nell’ambito terapeutico va inclusa anche la configurazione dell’ambiente dove hanno luogo
le terapie e del clima che vi si respira: fondamentali sono, ad esempio, la scelta di colori chiari e
caldi per le pareti, il rispetto delle regole, il contatto con i coetanei finalizzato a dimostrare,
attraverso l’esperienza, la positività dell’instaurarsi di legami con gli altri.
� prosecuzione della cura, attraverso interventi di altro tipo che vedono l’integrazione con gli
altri servizi coinvolti (Jugendamt, scuole…), con i quali si effettuano le conferenze sul caso.
Eventuali successivi interventi di psicoterapia per il bambino e/o per la sua famiglia vengono
effettuati da terapeuti privati: la spesa relativa, riferita al numero di ore definito e concordato, è
sostenuta dallo Jungendamt o dalla Cassa Mutua qualora la famiglia non abbia i mezzi economici per
affrontarla.
I problemi prevalenti di cui la Clinica si occupa riguardano deficit dell’attenzione e difficoltà di

apprendimento, iperattività, disturbi dell’alimentazione, problematiche psicologiche e psichiatriche,
comportamenti sessualizzati, situazioni borderline, aggressività nei confronti dei genitori o di coetanei
o verso se stessi.

Occorre tuttavia evidenziare la presenza di numerose situazioni multiproblematiche, che non
sempre consentono una diagnosi univoca e di semplice individuazione.

La trascuratezza è la causa di disagio psicologico che più frequentemente ricorre (79%), anche se
più spesso accade che questa si combini con altre “forme” di malessere derivate da maltrattamento o
abuso (sia intra che extrafamiliare), fino ad arrivare ad un elevato rischio di vita, in particolare per i
neonati. È piuttosto raro che durante il ricovero emerga immediatamente la situazione di abuso, che
spesso invece si palesa attraverso disturbi e comportamenti che è possibile riscontrare anche in altre
patologie psichiatriche.

Qualora l’abuso o il maltrattamento vengano perpetrati in ambito extrafamiliare, si realizza una
stretta collaborazione da parte dell’équipe della Clinica con i genitori, finalizzata ad attivare e
sostenere il compito protettivo di questi ultimi. Se invece tali condizioni si verificano all’interno della
famiglia, la situazione risulta maggiormente complessa anche in considerazione del fatto che, in molti
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casi, l’incarico di cura del minore viene affidato alla Clinica dai genitori stessi. Occorre quindi lavorare
sulla definizione della diagnosi soprattutto attraverso l’accertamento dei sintomi.

Un’eventuale perizia circa l’attendibilità del racconto del bambino, può tuttavia essere effettuata
solo da alcuni medici espressamente incaricati dal Tribunale. Viceversa, non è possibile accertare la
veridicità delle affermazioni del minore da parte della Clinica, che deve limitarsi a curare il bambino.

Qualora gli operatori della Clinica si trovino di fronte ad una situazione di abuso conclamato, essi
devono obbligatoriamente trasmettere una segnalazione allo Jugendamt e procedere ad una “presa in
custodia” del minore secondo l’art. 42 del SGB VIII o all’affidamento al genitore non maltrattante.
Inoltre devono lavorare per una possibile soluzione concordata con la famiglia, giungendo, in assenza di
accordo, a segnalare la situazione al Tribunale per la Famiglia per i relativi provvedimenti.

In tale contesto occorre prestare molta attenzione al fine di evitare che il bambino sia costretto a
raccontare a più persone quanto subito, venendo così sottoposto alle stesse domande da parte di
autorità diverse: è fondamentale cercare di ridurre al massimo le pressioni sul bambino, evitando anche
una possibile confusione di ruoli tra chi ha il compito di fare diagnosi e chi ha, invece, l’incarico di
proteggere il minore.

In concreto, laddove possibile, si tende però ad evitare la denuncia sia per le complicazioni ed il
carico psicologico che il conseguente processo penale implica per il minore, sia perché raramente si
arriva a condannare gli abusanti. Ciò avviene anche se il minore rifiuta di rivelare ad altri particolari
sull’abuso subito; in tal caso gli operatori sanitari sono tenuti a mantenere il segreto professionale, cosa
che li differenzia dagli operatori dello Jugendamt che invece sono sempre obbligati ad effettuare la
denuncia.

Va detto tuttavia che raramente la Clinica affronta casi di abuso o di maltrattamento conclamato;
più spesso si individuano situazioni riconducibili alla trascuratezza.

In questo quadro è possibile constatare come il lavoro della neuropsichiatria infantile debba
necessariamente svolgersi in un contesto di profonda integrazione con le diverse istituzioni coinvolte
nell’ambito della protezione dell’infanzia; in particolare, interlocutore privilegiato è lo Jugendamt, di qui
l’importanza della presenza di operatori sociali anche all’interno della struttura sanitaria che possano
affrontare la tematica dalla prospettiva propria del servizio sociale. Fondamentale è inoltre la relazione
con la Scuola, il Tribunale per la Famiglia e le Forze dell’Ordine, i cui interventi possono implicare
conseguenze gravose. Proprio nell’ottica secondo cui la protezione dell’infanzia è una questione
interdisciplinare, sono presenti progetti finalizzati a migliorare i livelli di cooperazione fra i vari
soggetti attivi in questo campo e a affinare le capacità di individuazione di possibili indicatori di
situazioni di pregiudizio, tra i quali si riconoscono ad esempio:
� la dipendenza da sostanze oppure la malattia psichica dei genitori in forma più o meno grave

(depressione, tentativi anticonservativi, schizofrenia…)
� le situazioni di precarietà economica
� il carico psicologico ed emotivo derivante da separazioni/divorzi o dalla presenza nel nucleo di figli

disabili o gravemente malati
� l’isolamento sociale del nucleo familiare.

La Clinica St. Joseph lavora anche con ragazzi con problemi di tossicodipendenza, per i quali esiste
l’obbligo di presa in carico dal momento che la competenza viene stabilita territorialmente ed affidata
soltanto ad alcune cliniche specializzate.

Nel lavoro svolto dalla Clinica un valore importante è attribuito alla “customer satisfaction” e,
dunque, alla valutazione dell’indice di “gradimento” rispetto al setting ed al trattamento di cui hanno
usufruito i suoi giovani ospiti.

A tal fine sono stati somministrati dei questionari ai bambini i quali hanno rilevato, tra gli aspetti
negativi, l’aver ricevuto false promesse, un cattivo uso della fiducia riposta, la mancanza di tempo e il
disinteresse da parte del personale, il ripetersi frequente delle medesime domande che spesso
risultano anche troppo difficili, l’essere stati “forzati” a raccontare più volte il proprio vissuto, il dover
riferire a figure maschili l’abuso subito, il venir presi poco sul serio. Tra gli aspetti positivi sono stati,
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invece, sottolineati l’attenzione e il calore emotivo presenti nella struttura, l’atmosfera carica di
fiducia ed il senso di sicurezza, la presenza di un clima di gioco effettuato insieme ad altre persone.

10.2. KLINIK FÜR KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE UND
PSYCHOSOMATIK – DRK KLINIKEN (Cliniche della Croce Rossa tedesca) BERLIN WESTEND
Relazione della Sig.ra Holubec, pedagogista sociale, e della Sig.ra
Neumarker, psicologa, attive presso la Clinica di neuropsichiatria
infantile, psicoterapia e psicosomatica, con sede nel distretto di

Spandau (2008)

In uno studio del 2008 la Società
tedesca per la neuropsichiatria infantile
(Deutsche Gesellschaft für die Kinder-
und Jugendpsychiatrie) ha affermato che
il 10% dei giovani soffre di malesseri fisici
(quali mal di testa, mal di stomaco), dovuti
ad eccessivo carico emotivo o pressione
psicologica riconducibile a diverse cause
come la separazione dei genitori o le
difficoltà in ambito scolastico o in altri
aspetti della vita sociale, i quali se non riconosciuti e affrontati per tempo dal punto di vista
terapeutico, rischiano la cronicizzazione.

La povertà, gli eccessi dovuti all’alcoolismo (fenomeno che sempre più registra in ambito giovanile),
la criminalità, i problemi legati all’alimentazione (obesità…) sono tutti fattori che possono fortemente
influire sull'equilibrio psichico dei ragazzi.

A questo quadro che descrive una condizione di malessere in crescita, con conseguente aumento
della domanda di servizi in questo ambito, fa purtroppo da contraltare una progressiva riduzione (in
misura pari al 37% nel periodo 2002-2007) degli stanziamenti dedicati alle politiche di sostegno ai
minori e ai giovani, cui corrisponde inevitabilmente un allungamento dei tempi di attesa nell’erogazione
delle prestazioni.

 La Clinica di neuropsichiatria e psicoterapia infantile “Berlin Westend”, facente parte di un gruppo
di cliniche gestite dalla Croce Rossa tedesca e attiva sul territorio dei distretti di Spandau,
Charlottenburg e Wilmersdorf, nella parte occidentale della Città, dispone complessivamente di 40
posti (20 per inserimenti di tipo residenziale e 20 per inserimenti diurni) per la cura e il trattamento di
giovani pazienti che vanno dai 5 ai 18 anni di età. È presente, inoltre, all’interno della Clinica una
struttura di accoglienza per situazioni di emergenza, a partire dai 13 anni, in fase particolarmente
acuta, in cui i ragazzi possono rappresentare un pericolo per se stessi o per gli altri. Tale complesso
offre una disponibilità di 5 posti letto (benché sia possibile nella realtà arrivare anche fino ad 8), in un
contesto di isolamento e di stretta sorveglianza da parte degli operatori, trattandosi in questo caso di
una struttura chiusa.

Le principali problematiche di cui la Clinica si occupa sono le seguenti:
� disturbi della concentrazione, iperattività;
� disturbi nell’apprendimento e delle capacità prestazionali;
� disturbi del linguaggio, dislessia, disgrafia, discalculia;
� depressione, tendenza al suicidio, paura, ansia, isolamento, psicosi;
� aggressività o comportamento oppositivo;
� disturbi dello sviluppo e nella capacità relazionale;
� disturbi psicosomatici, insonnia;
� enuresi, presenza di tic nervosi, comportamenti compulsivi;
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� disturbi nell’alimentazione;
� dipendenze (droga, alcool…);
� situazioni conflittuali o di crisi legate al distacco dalla famiglia;
� disturbi derivati da situazioni di trascuratezza, maltrattamento, abuso.

I bambini e i ragazzi ospitati sono seguiti da medici specialisti in neuropsichiatria infantile,
responsabili della terapia e del trattamento farmacologico prescritto, e da psicologi che lavorano
prevalentemente sul singolo caso, con un approccio metodologico orientato alla terapia comportamentale
ed alla psicologia del profondo. Essi sono organizzati in quattro équipes, ciascuna delle quali è composta
da un medico primario, un medico di reparto ed uno psicologo, cui si aggiungono operatori di vario
profilo (infermieri professionali e aiuto infermieri, pedagogisti sociali ed educatori, alcuni specializzati
nella relazione con minori disabili e a rischio, terapeuti in diverse discipline quali la logopedia,
l’ergoterapia, la fisiatria, l’arte- e la musicoterapia…), trasversali sulle diverse équipes. Sono presenti,
inoltre, all’interno della Clinica due operatori dei Servizi sociali territoriali che si occupano
fondamentalmente della ricerca di altre risorse e strutture e dei contatti con esse.

Le segnalazioni provengono perlopiù dalle scuole, specie con riguardo ai bambini più piccoli, o dai
Servizi di Emergenza con cui la Clinica ha un filo diretto.

Può essere prevista l’effettuazione di visite domiciliari prima di un eventuale inserimento, per
conoscere meglio la situazione, nonché in previsione delle dimissioni dalla Clinica.

La permanenza dei bambini e dei ragazzi nella struttura può durare in media dalle 6 alle 8 settimane
e possono verificarsi dei passaggi dal diurno al residenziale e viceversa. Le attività che li coinvolgono,
sia rispetto alla frequenza diurna che alla permanenza residenziale, sono strutturate per fasce di età,
con la costituzione, dunque, di tre gruppi: quello dei più piccoli, dai 5 agli 8 anni, quello dei mezzani, dai
9 ai 13 anni, e infine quello dei più grandi, dai 14 ai 18 anni. Per ciascun gruppo è previsto un massimo di
7 ragazzi.

Il programma delle attività per ciascun gruppo è appeso alle pareti in modo chiaramente visibile, in
particolare per i più piccoli cui vengono quotidianamente conferiti degli obiettivi (da raggiungersi sia
nelle attività all’interno della clinica, sia a casa, per coloro che frequentano il diurno), con assegnazione
di premi alla fine della settimana. L’impostazione del lavoro è tale per cui si tende a promuovere
all’interno di ciascuna fascia di età un certo grado di responsabilizzazione, attribuendo ai bambini e ai
ragazzi dei ruoli di coordinamento delle singole attività. Per ogni nuovo bambino inserito, ad esempio,
nel gruppo dei più piccoli viene individuato un bambino che avrà il compito di accompagnarlo ed
assisterlo nelle attività.

La giornata-tipo, dal lunedì al venerdì, risulta articolata nei seguenti momenti:
� si comincia alle 7.30 del mattino con dell’attività fisica e la colazione, cui fa seguito un breve

colloquio, della durata di 15 minuti circa, alla presenza di un medico, un operatore sociale o un
insegnante;

� la mattinata prosegue con le lezioni scolastiche e lo svolgimento delle diverse attività terapeutiche,
con l’individuazione di momenti per l’effettuazione delle visite individuali, nel corso delle quali può
essere previsto anche il ricorso alle tecniche di ipnosi;

� dopo la pausa pranzo, proseguono le terapie, fortemente incentrate su attività e colloqui di gruppo;
alle 15.00 terminano le attività per quanto riguarda gli ospiti con frequenza diurna, mentre per i
ragazzi che risiedono stabilmente nella clinica si prosegue sino alle 18.00, con momenti dedicati
anche al tempo libero e ad attività da svolgersi anche all’esterno della clinica (passeggiate e visite
guidate, shopping, bowling…); per i ragazzi più grandi, maggiori di 13 anni, è prevista la possibilità,
due volte la settimana, di uscire e gestire autonomamente il proprio tempo libero; alcune serate, cui
talvolta possono intervenire anche i genitori, sono dedicate alla cucina in gruppo;

� dopo la cena viene lasciato ai ragazzi ancora del tempo libero, prevedendo una conclusione delle
attività della giornata intorno alle 21.00.

� nel fine settimana i ragazzi, specie i più piccoli, rientrano tendenzialmente a casa (ad eccezione del
primo weekend di inserimento), senza possibilità però di trascorrervi la notte; per coloro che non
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possono prevedere un rientro, è possibile rimanere all’interno della clinica, con la presenza di
operatori di riferimento.
La struttura dispone di ambienti e sale che consentono ai ragazzi di ritagliarsi dei momenti di relax,

per trascorrere del tempo in tranquillità con i genitori, per svolgere i compiti o pianificare il loro tempo
libero.

Gli spazi dedicati alle visite da parte dei genitori nell’arco della settimana sono solamente due, una
scelta che suscita in taluni casi delle polemiche; i genitori ad ogni modo vengono invitati un pomeriggio la
settimana a partecipare ad un momento (denominato “Eltercafé”) di semplice osservazione delle
relazioni che intercorrono tra i ragazzi ospitati nella struttura, al fine di trarre elementi che possono
ritornare utili nell’ambito confronto e del colloquio individuale con i medici che hanno in cura i loro figli.
Ai genitori è dedicata, inoltre, un’attività di formazione fondata anche in questo caso sui principi della
terapia comportamentale, tesa anche a valutare le loro capacità nella gestione della relazione con i figli,
onde poter considerare l’eventualità di un rientro del minore in famiglia o l’opportunità di un
trasferimento / ricovero in una struttura più idonea, a seconda della gravità della situazione, dal
momento che la Clinica offre solamente la possibilità di un soggiorno temporaneo, non essendo
strutturata per consentire una progettazione più a lungo termine sul singolo caso, che si apra anche alla
formulazione di prospettive in ambito lavorativo o dal punto di vista della reintegrazione sociale e nel
quotidiano. Per percorsi di questo tipo occorre, infatti, fare riferimento alle comunità terapeutiche.
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GLOSSARIO

EFB (ERZIEHUNGS- UND FAMILIENBERATUNG)
Servizio di consulenza e sostegno alle famiglie sotto il profilo educativo, ricompreso nell’ambito degli
aiuti all’educazione di cui agli artt. 27 e 28 del SGB VIII nei quali si afferma il diritto per le figure
genitoriali o incaricate della cura di un minore a ricevere tale forma di sostegno in forma gratuita
qualora la situazione lo richieda. Tale servizio, che mira sostanzialmente al rafforzamento delle
competenze educative e delle risorse interne alla famiglia stessa per una risoluzione autonoma dei
problemi evidenziati, è integrato nell’ambito dell’attività e dei compiti istituzionali di ciascuno
Jugendamt cittadino per cui a Berlino sono presenti sul territorio 12 sportelli di consulenza di questo
tipo che rappresentano l’offerta pubblica in questo ambito, cui si affianca l’offerta del privato sociale.

ELTERLICHE SORGE (SORGERECHT)
Definito tendenzialmente sino agli anni Ottanta come “elterliche Gewalt” (= “potestà” genitoriale), tale
concetto giuridico indica nel diritto di famiglia tedesco il diritto e insieme la responsabilità dei genitori
rispetto alla cura (Sorge) e alla tutela dei figli, ivi compreso il dovere di provvedere alla loro
educazione, secondo quanto sancito nella stessa Costituzione federale (art. 6). Esso ricomprende la
cura del minore dal punto di vista della persona e sotto il profilo patrimoniale. Detentori di tale diritto
sono in primo luogo i genitori del minore. Il diritto civile attua una distinzione relativamente
all’esercizio della potestà nei confronti di minori nati da genitori sposati o meno. Nel primo caso,
l’esercizio del diritto/dovere di cura è in capo a entrambi i genitori, mentre nel secondo caso, affinché
la potestà sia condivisa senza ricorrere obbligatoriamente al matrimonio, occorre che vi sia il consenso
esplicito, accompagnato da una dichiarazione in tal senso, della madre del minore. Qualora ciò non
avvenisse, la potestà risulterebbe interamente in capo alla madre e per il padre non vi sarebbe alcun
mezzo giuridico per partecipare, attraverso l’esercizio congiunto di tale diritto, alle scelte inerenti la
cura e l’educazione dei figli, a meno che non sia la madre stessa a consentire e promuovere
volontariamente tale partecipazione.
Termini correlati:
SORGEPFLICHT
Dovere di tutela dei figli e responsabilità circa il loro mantenimento / educazione.
SORGEBERECHTIGT
Persona che ha l’affidamento del minore ed è incaricata di provvedere alla sua cura ed educazione.

FAMILIENGERICHT
“Tribunale per la Famiglia”: una sezione del Tribunale civile di prima istanza, competente rispetto a
questioni inerenti la famiglia, dalle cause di separazione e divorzio ai procedimenti di affidamento e
adozione di minori o, più in generale, incentrati sulla loro tutela rispetto a situazioni di pregiudizio.
A Berlino sono presenti 2 Tribunali per le Famiglie (quello di Tempelhof-Kreuzberg e quello di
Pankow/Weißensee) competenti territorialmente su una pluralità di distretti municipali, ai quali se ne
aggiunge un terzo (il Familiengericht di Schöneberg), cui si fa riferimento per tutte le situazioni di
nuclei familiari privi di residenza nel Paese.

FIGURE PROFESSIONALI IN AMBITO SOCIALE:
� SOZIALARBEITER / SOZIALPÄDAGOGE
L’attività svolta da questa figura, assimilabile sotto molti aspetti alla professionalità rappresentata nel
nostro sistema dall’assistente sociale, si dispiega nell’ambito del lavoro sociale in quanto diretta al
confronto con problematiche di tipo sociale, in un’ottica sia di prevenzione che di risoluzione delle
medesime. Accanto alla consulenza e al sostegno a favore di determinate tipologie di utenza, sia che si
tratti di soggetti singoli che di famiglie, il lavoro del “pedagogista sociale” comprende anche compiti di
pianificazione degli interventi e di regia dei progetti di aiuto, nel quadro di una più ampia funzione di
analisi della domanda sociale e delle cause che vi sottendono, tesa allo sviluppo di strategie di
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intervento che vengono condivise con i soggetti (enti, autorità, organizzazioni) coinvolti nell’attuazione
in concreto delle diverse progettualità.
Il percorso di studi, di durata triennale o quadriennale, si realizza a livello universitario, con possibilità
di esercizio immediato della professione, nonché di specializzazione ulteriore in ambiti diversi (ad es. in
campo pedagogico o su tematiche inerenti le politiche di sostegno ai minori e ai giovani…).
� ERZIEHER
La figura dell’educatore è impiegata perlopiù nel lavoro con i minori e i giovani, in tutte quelle attività
formative e ricreative che rientrano nel quadro delle politiche giovanili. Tale professionalità è presente
all’interno di strutture incentrate sull’assistenza ai bambini e ai ragazzi, in ambito scolastico e
prescolastico (ad es. in asili nido e scuole materne), nonché in centri giovanili o in strutture residenziali
o cliniche di vario tipo, con funzioni di cura e sostegno sotto il profilo educativo, nel senso di sviluppo e
promozione mirata della persona. La sua attività si esplica anche all’interno di sportelli e centri di
consulenza alle famiglie, specializzati anche in singole tematiche quali le diverse forme di dipendenza o
disabilità, nonché nel sostegno di tipo domiciliare alle famiglie e ai ragazzi.
Il percorso di formazione di questa professionalità è regolamentato a livello di ogni singolo stato
federale e si svolge all’interno di scuole professionali, con una durata che può variare da 2 a 4 anni e
con possibilità di conseguire una formazione specifica ulteriore a seconda degli ambiti lavorativi.
� SOZIALASSISTENT
La figura del “Sozialassistent”, termine la cui traduzione con la dicitura “assistente sociale” è in realtà
del tutto fuorviante, rappresenta un profilo di base nel quadro delle professioni sociali e nel lavoro di
cura. Tale figura è impiegata prevalentemente nell’assistenza in favore di minori e ragazzi e più in
generale di soggetti in condizioni di fragilità (dunque, anche disabili e anziani), operando all’interno di
strutture, cliniche ospedaliere ed anche all’interno delle famiglie attraverso un supporto domiciliare.
L’attività svolta da questo profilo si pone sostanzialmente a completamento del lavoro condotto da altri
operatori sul piano sociopedagogico, rappresentando un aiuto concreto alle famiglie nella gestione del
quotidiano (ad es. nella preparazione dei pasti, nella cura e nell’igiene personale, nell’organizzazione e
pianificazione delle attività di tempo libero).
Come nel caso dell’educatore, il percorso di formazione di questa figura è regolamentato in maniera
differenziata in ogni singolo stato federale e si svolge nell’ambito di scuole professionali, con una
durata che varia da 2 a 3 anni. In alcuni Länder la conclusione del percorso con un esame di stato per la
qualifica di "Sozialassistent” con specializzazione in pedagogia sociale diviene requisito fondamentale
per poter accedere ad una successiva formazione nel profilo di Educatore (“Erzieher”).

FREIE TRÄGER
Termine che indica l’insieme delle organizzazioni del privato sociale, che hanno in Germania un forte
sviluppo e a cui viene generalmente affidata la gestione di interventi e prestazioni, mentre in capo
all’ente pubblico rimane la responsabilità complessiva sulle politiche di assistenza, accanto ad una
funzione di controllo e di governance.
Le maggiori associazioni del privato sociale, riunite a livello federale nella cosiddetta “Liga” in qualità di
organizzazioni di punta nell’ambito del terzo settore e delle attività no profit per i servizi sociali,
godono di uno status particolare, legalmente riconosciuto, e conseguentemente di un forte influsso sulle
politiche sociali del Paese. Queste sono:
- la “Diakonische Werk” (Diaconia, legata alla chiesa evangelica)
- la Caritas tedesca (legata alla chiesa cattolica)
- la Croce Rossa tedesca (DRK)
- la “Arbeiterwohlfahrt” (AWO) - associazione di assistenza sociale per i lavoratori
- il “Paritätischer Wohlfahrtsverband” (DPW) – Confederazione di associazioni autonome no profit e

organismo centrale di assistenza sociale
cui si aggiungono altre associazioni minori, ma anche molto conosciute e diffuse, spesso riunite
all’interno del Paritetico. Un’importante organizzazione che riunisce a livello federale diverse
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associazioni e istituzioni attive nel campo delle politiche per i minori e i giovani è la
“Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe” (AGJ).

INOBHUTNAHME
“Presa in custodia” (ex art. 42 del SGB VIII) attuata dal servizio pubblico (Jugendamt), ai fini della
tutela del minore in situazioni di pregiudizio (cfr. Appendice N)

JUGENDHILFE
Con il termine “Jugendhilfe” (o più propriamente “Kinder- und Jugendhilfe”), si intende il complesso
delle politiche e delle istituzioni volte al sostegno, alla promozione, all’assistenza e tutela di minori e
giovani, nonché delle famiglie. Intorno ad esso si costruisce una parte fondamentale della normativa
tedesca in materia, racchiusa in una legge quadro denominata “Kinder- und Jugendhilfegesetz”, poi
ripresa e sviluppata all’interno di uno dei dodici Codici sociali vigenti in Germania, il Sozialgesetzbuch
VIII.
Destinatari degli interventi e prestazioni ricompresi nello Jugendhilfe sono dunque:
- bambini (sino a 14 anni)
- adolescenti (da 14 a 18 anni)
- giovani (tra 18 e 21 anni)
- maggiorenni (“junge Volljaehrige” – tra i 18 e i 27 anni)
- persone che hanno l’affidamento dei minori, incaricate di provvedere alla loro cura ed educazione

(in genere si tratta dei genitori, ma si intende anche la figura del Tutore o della persona
affidataria).

Tali prestazioni mirano a garantire la promozione delle politiche giovanili (ivi comprese le attività di
tempo libero, i centri giovanili e le più diverse forme di associazionismo, l’offerta educativa in orario
post-scolastico, gli scambi internazionali...), la consulenza e il sostegno al singolo e alla famiglia sotto il
profilo educativo, la tutela dei minori in situazioni di pregiudizio.
Autorità competente per la programmazione, il controllo e la garanzia delle prestazioni è l’Ufficio per
l’assistenza ai minori e giovani (Jugendamt), presente a livello comunale, in ciascun distretto municipale,
e a livello di Land. La gestione di strutture e interventi è generalmente affidata al privato sociale che
dall’ente pubblico riceve i relativi finanziamenti.

JUGENDAMT
Letteralmente “Ufficio Gioventù”, è l’autorità locale, presente a Berlino in ogni realtà municipale,
competente per l’attuazione delle prestazioni inerenti l’assistenza, il sostegno e la tutela di minori e
giovani (Kinder- und Jugendhilfe), secondo quanto previsto nella normativa di riferimento. Si compone
di un organo amministrativo e di una Commissione per il sostegno a minori e giovani
(Jugendhilfeausschuss) attraverso cui i cittadini possono partecipare attivamente alle scelte
riguardanti le tematiche dello Jugendhilfe.

JUGENDARBEIT
Il termine “Jugendarbeit ” (o più propriamente “Kinder- und Jugendarbeit ” = “lavoro con i bambini e i
giovani”) ricomprende tutte quelle attività formative che rientrano nel più ampio ventaglio di interventi
realizzati nell’ambito dello Jugendhilfe, riguardanti in particolare l’organizzazione del tempo libero di
bambini e ragazzi, riconducibili dunque entro la cornice di quelle che definiamo “politiche giovanili”. Tale
settore, accanto al sistema di istruzione (scolastica e universitaria), in combinazione con la successiva
formazione professionale, e ai processi educativi che si instaurano nella sfera familiare, anche con
l’eventuale sostegno dei servizi, si configura in Germania come un ambito di intervento fondamentale
che completa il quadro della formazione giovanile e dello sviluppo della persona, su cui viene attuato un
grande investimento. Le attività sono rivolte a tutti i bambini e ragazzi sotto i 27 anni, ma di fatto
interessano prevalentemente la fascia di età compresa fra 6 e 18 anni e non riguardano in prima
battuta i gruppi più “problematici”.
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La responsabilità della programmazione e gestione delle politiche giovanili è affidata in capo agli Uffici
Gioventù (Jugendämter) cittadini, i quali hanno il compito di garantire la presenza sul territorio di
infrastrutture, servizi e prestazioni in misura corrispondente al fabbisogno e di promuovere e
sostenere l’iniziativa del privato sociale in questo campo.

JUGENDSOZIALARBEIT
A metà fra Jugendarbeit e Jugendhilfe si colloca tutta una serie di attività ricomprese sotto la
dicitura Jugendsozialarbeit, volte al sostegno (anche individuale) di giovani in età compresa fra 12 e 27
anni che vivono forme di disagio o situazioni problematiche e di svantaggio sociale in ambito familiare,
scolastico o nella fase di transizione tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Tali forma di
accompagnamento educativo, ivi compreso il lavoro di strada (“mobile Jugendarbeit”), si traducono in
progetti per l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo, con il coinvolgimento anche di altri settori
quali l’Istruzione, le politiche per la Casa, il Lavoro, l’Immigrazione e l’Integrazione. Destinatari di
questi progetti (in forma individuale) sono anche giovani con disturbi fisici o psichici in genere, con
difficoltà nell’apprendimento o nelle relazioni sociali, con problemi legati a dipendenze, a criminalità
precoce o alla provenienza da un contesto di immigrazione.

SOZIALRAUM
Con il termine si intende una nuova concezione dell’agire sociale nell’ambito dello Jugendhilfe che
sviluppa un approccio maggiormente dinamico alle diverse problematiche e ai diversi contesti di vita che
caratterizzano la fascia di utenza destinataria di tali interventi. Questa nuova scelta di indirizzo ha
evidenti influssi sulla prassi operativa di servizi e operatori, sulla collaborazione tra istituzioni
pubbliche e privato sociale, nonché sugli aspetti inerenti l’organizzazione e il finanziamento delle
politiche di sostegno e tutela di minori e giovani. Il risultato di questo sviluppo organizzativo è un
progressivo decentramento a livello regionale delle funzioni e prestazioni facenti capo a ciascuno
Jugendamt di distretto.
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I PARTECIPANTI ALLE DUE ESPERIENZE DI SCAMBIO

2006
Cesare Bernardini, Daniela Finco (SFEP);  Silvana Colomba, Manuela Momicchioli, Beppe Taddeo
(Divisione Servizi Sociali); Graziella Pavan (Circ. 2), Claudio Giugliardi (Circ. 4), Simonetta Currò
(Circ. 5), Uberto Moreggia (Circ. 9) – Claudio Cassetti (interprete).

2008
Cesare Bernardini, Ileana Leardini (SFEP); Marina Busso, Silvana Colomba, Piera Dabbene
(Divisione Servizi Sociali); Chiara Cervia (Circ. 1), Mariella Giachino (Circ. 2), Salvatore Catalano
(Circ. 3), Lucia Borello (Circ. 5), Francesca Miglio (Circ. 6), Alessandra Soncin (Circ. 7), Paola
Chironna (Circ. 8), Silvia Alesso (Circ. 9), Laura Gedda (Circ. 10); Maria Baiona, Fiammetta
Castellani (ASL TO 2 - NPI) - Claudio Cassetti (interprete).


