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I giorni 5 e 6 ottobre a Milano si è svolto il congresso annuale del CISMAI. 

La prima giornata è stata organizzata con sessioni in plenaria, mentre la seconda 

ha previsto sessioni in parallelo con contributi portati dai soci. Il congresso è 

stato ricco di interventi di rilevanza per le tematiche affrontate e per lo spessore 

scientifico e clinico dei relatori, nazionali ed internazionali.  

All’apertura dei lavori è stato comunicato che il CISMAI ha ricevuto dal 

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella la “Medaglia del Presidente”, un 

riconoscimento importante. Il CISMAI ha anche festeggiato il suo 25º 

compleanno, traguardo raggiunto diventando riferimento scientifico e tecnico 

delle istituzioni nazionali e regionali del nostro Paese e dei servizi per la tutela dei 

bambini e dei ragazzi, associazione di esempio per le sue strategie di intervento 

che prevedono sempre un’ottica multidisciplinare. Il CISMAI conta 104 centri 

associati e 180 soci individuali, per un totale di 600 iscritti. Questa festa è stata 

ricordata con un’ intervista condotta da Massimo Cirri, psicologo e conduttore 

radiofonico al primo presidente Marco Vassalli e all’attuale presidente Gloria 

Soavi: il ritmo è stato vivace e ci siamo commossi a ripercorrere insieme il vecchio 

e il nuovo del CISMAI. 
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La Presidente ha annunciato poi, l’uscita di una collana tematica di volumi, 

specifica del CISMAI, sul tema del maltrattamento e dell’abuso, editata da Franco 

Angeli. Di questa collana è uscito il primo numero dal titolo “Home visiting. Un 

modello innovativo di prevenzione del maltrattamento infantile” di Maria Pedrocco 

Biancardi. 

Nell’intervento di Vincenzo Spadafora, Sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio di Stato, egli si è complimentato con il lavoro del CISMAI ha proposto 

un commento al DDL del Senator Pillon sull’affido condiviso, cogliendone alcune 

criticità. In merito a questa proposta, il CISMAI si è già pronunciato nel 

comunicato stampa lanciato il 12 settembre di quest’ anno. 

Centrale è stato, infatti, il dibattito sulle politiche dell’infanzia e in 

particolare sul tema della prevenzione, ambito analizzato durante il congresso, 

anche da relatori internazionali come David Finkhelor che nel suo intervento ha 

comparato l’efficacia di alcuni programmi di prevenzione della violenza, rivolto 

alle famiglie fragili, messi in campo negli Stati Uniti. 

Un'altra ospite internazionale, nella sessione degli strumenti di intervento, 

è stata Renee Marks, del Regno Unito, che ha trattato il tema della cura 

attraverso una disamina degli strumenti per condurre una valutazione con i 

bambini che vengono segnalati per sospetto abuso. Ha presentato un metodo 

creativo che lavora, caso per caso, sulle specifiche difese e funzionamenti dei 

piccoli pazienti. La relatrice ha mostrato come, attraverso la predisposizione di un 

setting simile negli arredi a una piccola palestra, si possa favorire l’espressione 

dello stato di agitazione o dello stato di ritiro di molti bambini. Questa 

espressione corporea dei piccoli, consente al terapeuta di proporre per ogni 

singolo bambino un lavoro ad hoc, finalizzato al contatto con il trauma e che 

favorisca il processo della rivelazione. Questo modello è stato presentato con molti 

esempi clinici corredati da foto che esprimevano alcuni passaggi terapeutici.  

Anche l’italiano Fabio Folgheraiter, dell’Università Cattolica di Milano, ha 

portato un contributo con di taglio epistemologico sulla nostra professione, sulla 

differenze tra i concetti di “Cure” e di  “Care”, due posizioni che devono essere 

presenti nella nostra cassetta degli attrezzi.  

https://www.ibs.it/home-visiting-modello-innovativo-di-libro-maria-teresa-pedrocco-biancardi/e/9788891778970?inventoryId=114916853
https://www.ibs.it/home-visiting-modello-innovativo-di-libro-maria-teresa-pedrocco-biancardi/e/9788891778970?inventoryId=114916853
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Nella sessione di strumenti di valutazione e cura, un intervento che ha 

attirato la platea è stato quello di Elena Simonetta, Università Cattolica di Milano, 

che ha approfondito il rapporto tra trauma e DSA. 

Nella tavola rotonda condotta dalla giornalista di Rai parlamento Paola 

Severino Melograni, si sono confrontate alcune figure rilevanti sul panorama della 

tutela delle persone di minore età in Italia, come Serena Battilomo della Direzione 

Generale del Ministero della Salute, Raffaella Milano referente di Save the 

Children, Federica Giannotta di Terres de Hommes, e la Vicepresidente 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali Annunziata Bartolomeo. Le relatrici hanno 

discusso sul tema della prevenzione e sullo stato delle cose rispetto alle tematiche 

dei minori e delle loro famiglie, prendendo come spunto il dibattito sul DDL n.785 

Pillon. È emersa una situazione di progressivo smantellamento dei servizi dove si 

respira un senso di precarietà e un senso di solitudine diffuso tra gli operatori. 

Come riferito dai relatori, le politiche per l’infanzia sono sempre più deboli, anche 

se supportate da nuove leggi come per esempio la n.173 del 2015, modifiche alla 

legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini in 

affido familiare, e l’accento è sempre posto sull’interesse dell’adulto, piuttosto che 

su quello della persona di minore età. Anche in molti altri paesi d’Europa, accade 

che l’approccio alla politiche della famiglia sia complesso da declinare, perché si 

entra in un contesto privato dove i genitori esprimono un “senso del possesso” nei 

confronti dei figli, soprattutto nell’ambito delle separazioni conflittuali, fenomeno 

davvero complesso da trattare, per noi operatori. 

È su questo argomento che intendo focalizzare la mia riflessione: quello 

degli interventi che realizziamo con le famiglie nei casi di separazione e affido 

condiviso dei figli. Come già accennato, il dibattito sull’argomento è al momento 

molto acceso.  

L’ istituto dell’affidamento è regolamentato dalla legge n.54 del 2006 

“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei 

figli” che ha cambiato il nostro lavoro. In qualità di psicologi e psicoterapeuti ci 

troviamo spesso ad essere incaricati dai servizi socio-sanitari, o anche dal 

Tribunale Ordinario di trattare famiglie con situazioni di conflitto genitoriale 

esploso in varie fasi della separazione.  
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L’impianto del nostro intervento, deve rispondere al principio del “superiore 

interesse del minore” che necessariamente orienta tutti gli operatori nella 

“promozione della personalità e nell’educazione del soggetto umano in formazione” 

(C.cost. n. 11 del 1981). Il lavoro deve essere condotto, con attenzione alla singola 

famiglia, considerando scrupolosamente ogni singola situazione (Locati, 2018).  

È difficile pensare che ci siano delle tecniche ad hoc, ogni famiglia propone 

le sue differenze e a queste ci dobbiamo “associare e accomodare”, prospettando 

strategie di lavoro adattabili e dinamiche, pur nel rispetto delle norme e 

dell’incarico dei servizi e del Tribunale. Il principio di bigenitorialità che orienta la 

legge, fa sì che i genitori anche quelli più conflittuali, debbano mettersi d’accordo 

nell’interesse superiore dei figli, tutelandoli quanto più possibile in questo 

momento critico del ciclo di vita della famiglia, garantendo loro una continuità 

degli affetti e dello stile di vita. 

Sappiamo quanto sia difficile elaborare per una coppia che si rompe, il lutto 

e la perdita, e di quanto il conflitto sia un sintomo per i due di restare 

disperatamente legati, pur presentandosi l’uno verso l’altra arrabbiati: come se 

questa emozione significasse che si sono risolti e ormai “slegati”. Il più delle volte 

gli adulti coinvolti sono ciechi rispetto al dramma dei figli contesi, manipolati e 

triangolati. Questi adulti, nel momento in cui sono inviati, si trovano in diverse 

fasi della separazione e spesso il Giudice chiede ai Servizi e/o al CTU di sostenerli 

nella ricomposizione dei loro rapporti familiari, devastati dal conflitto. Spesso 

agiscono la loro lotta su vari fronti, quello economico, quello della casa e quello 

dei figli. I figli, il più delle volte, sono tanto coinvolti nel conflitto da mettere in 

atto un rifiuto oppositivo nei confronti di uno dei due genitori. Molte volte 

arrivano con tentativi falliti di mediazione familiare, prescritti in precedenza. 

Questa indicazione, spesso, sembra fornita con buone intenzioni, ma senza 

un’attenta valutazione del senso che assume il conflitto per queste coppie: è una 

“separazione evolutiva”, e che si può risolvere più rapidamente e con meno danni, 

o piuttosto un conflitto patologico dentro ad un processo di separazione più 

complesso e doloroso, con tempi più lunghi nella sua risoluzione? Tutti gli esperti 

di mediazione, in questi contesti traumatici, sono consapevoli che, se il livello di 

conflittualità non si è ridotto, vani sono i tentativi di lavorarci. Dobbiamo 

considerare la complessità, fare un’analisi dei sistemi e del loro coinvolgimento in 
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questo processo. Se non si considerano questi requisiti, gli effetti di tali interventi 

possono essere anche nocivi e sovente ci chiediamo: perché mettere insieme in 

una stanza, chi viene da noi perché ha scelto di dividersi? Come dimostrano gli 

studi di Guidoni, “la mediazione familiare non si prospetta come un intervento 

risolutivo della conflittualità coniugale e delle ricorrenti problematiche della 

genitorialità post-separazione. Non può essere, infatti, applicata a tutte le situazioni 

di conflitto, specie a quelle più acute, in cui invece si tende a invocarne il ricorso. 

Inoltre, la scarsa conoscenza dell'istituto, le insufficienti risorse dei servizi, la 

prevalenza di istanze valutative e di controllo, limitano ancor di più l'utilizzo di 

questo intervento.”  

Nel nostro lavoro, solitamente procediamo a una presa in carico del sistema 

famigliare, senza proporre convocazioni congiunte tra i due ex partner, lavorando 

con i genitori separatamente e congiuntamente nelle convocazioni familiari: il 

padre con i figli, e la madre con i figli. Questa modalità di lavoro permette di 

gettare le basi per un intervento, che solo successivamente può prevedere dei 

momenti di condivisione tra i genitori, al fine di sostenerli ad avviare un dialogo 

rispetto ai bisogni di crescita dei loro figli. Tale impostazione  prevede tempi più 

lunghi rispetto alla mediazione familiare, e ha come obiettivo quello di rispondere 

alla domanda dei servizi, attivando un cambiamento con la famiglia, al fine di 

sostenerne gli adulti a sperimentare una genitorialità nuova, “da separati”, dove il 

focus sia centrato sul benessere dei figli.  

Bisogna considerare che, in alcuni casi, la separazione ha alle spalle 

situazioni di violenza domestica e di violenza assistita, problema che può 

emergere solo dopo attente valutazioni degli operatori psico-sociali e dei giuristi. 

Questa grave forma di violenza viene spesso letta sotto la lente del conflitto: ma 

tra le mura domestiche, invece esistono bambini e ragazzi traumatizzati da 

genitori che non li hanno protetti e tutelati, che hanno litigato in maniera violenta 

e in alcuni casi uno di loro, spesso il padre, ha maltrattato l’altro genitore davanti 

a loro. Ancor di più ci chiediamo: come possiamo pensare di mettere insieme in 

una stanza, il carnefice e la vittima? La vittima sarebbe costretta a dover 

affrontare il suo aggressore, laddove si è adoperata per rompere il segreto della 

violenza e decidere di separarsi, questa evenienza ha conseguenze devastanti, un 

riattivatore post-traumatico a suo danno e a danno dei figli. E’ documentato che il 
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fenomeno della violenza assistita sia davvero di difficile rilevazione, questa 

difficoltà è legata alla confusione che viene fatta a livello culturale e di lettura 

relazionale fra il conflitto di coppia e il maltrattamento nelle sue varie forme che dal 

conflitto può scaturire (Soavi,2018). Ciascuno di noi operatori dovrebbe riflettere 

sul fatto che spesso non sono messe a punto attente valutazioni e che anche i 

dispositivi del Tribunale talvolta prescrivono interventi di mediazione, laddove 

questo è ampiamente controproducente e non solo, ma perpetra una violenza da 

parte delle stesse istituzioni, soprattutto per i casi appena analizzati. 

Anche le separazioni conflittuali, che tengono vivo il conflitto per tanti anni, 

mettono genitori e figli in una condizione di forte sofferenza, entrano a far parte 

anch’esse del circuito della violenza: si tratta di maltrattamento psicologico a 

carico dei figli. 

Anche il nostro controtransfert quando lavoriamo con casi di separazione 

conflittuale è da valutare attentamente, spesso siamo attraversati da un senso di 

impotenza, perché sono situazioni difficili da trattare, considerate quasi alla 

stregua di una nuova sfida. Ci capita, infatti, di cercare di attingere da nuove 

proposte, da nuove idee e teorie per accogliere questi sistemi, perché ci fanno 

confrontare con la complessità.  E in questi casi l’approccio non può non essere 

che multidisciplinare, il modello di intervento non può escludere il lavoro di rete 

con i servizi, il tribunale e anche con i legali delle parti, tenendo in mente che la 

comunicazione tra colleghi e tra le diverse professionalità coinvolte è prevista 

dalle leggi, nel superiore interesse del minore. Nella fattispecie, nella nostra 

esperienza, troviamo molto importante coinvolgere in alcune fasi del lavoro, gli 

avvocati che sono alleati fondamentali: possono, infatti, favorire l’attivazione di un 

nuovo modo per quel particolare genitore di affrontare la sua evoluzione e il suo 

cambiamento. Siamo tanti attori, il lavoro si configura come più complesso e 

faticoso, ma poliedrico e affascinante. Siamo, inoltre, consapevoli che dobbiamo 

lavorare in una trama complessa di relazioni affettive, con genitori feriti e delusi, 

ma che si presentano, il più delle volte, come due leoni inferociti. Per questo non 

condividiamo che una figura unica, come il mediatore, o il coordinatore 

genitoriale, proposto nel DDL del Senatore Pillon, possa riuscire a lavorare da 

solo, in queste situazioni. Come riferivo in precedenza, è necessario creare una 

rete, strumento che rende più efficace e risolutivo il nostro intervento.  
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Molti sono i casi dove la richiesta che ci arriva è per lavorare sul rifiuto dei 

figli nei confronti di uno dei due genitori. Posto che non è possibile obbligare i 

bambini e i ragazzi, già sofferenti e incastrati nel conflitto di lealtà ad incontrare 

in maniera forzata il genitore verso cui esprimono il rifiuto, il nostro lavoro serve 

a sostenere quella famiglia a superare la crisi. Naturalmente è fondamentale 

portare avanti un intervento che preveda di conoscere i meccanismi sottostanti e 

le ragioni del rifiuto, attraverso la presa in carico di tutta la famiglia e con il 

coinvolgimento di entrambi i genitori. L’obiettivo da portare avanti con i genitori è 

che sostengano il figlio a comprendere le ragioni profonde del suo rifiuto e 

incoraggiarlo a sganciarsi dal conflitto di lealtà, per superare questa interruzione 

dei rapporti. Quando riceviamo un incarico di “far riprendere il rapporto tra un 

genitore e il figlio” questa richiesta, talvolta arriva avulsa dal coinvolgimento dell’ 

intero sistema familiare: in questo caso si può comunicare al Giudice la necessità 

di riformulare la richiesta, integrandola con il coinvolgimento di tutti, per non 

appiattire la fitta trama di relazioni che si sviluppano in un gruppo familiare, e 

per dare voce ai bisogni dei soggetti di minore età presenti. Trattiamo la 

complessità. Siamo a conoscenza che non sempre il rifiuto del figlio di vedere uno 

dei suoi genitori è frutto della manipolazione a suo danno da parte dell’altro 

genitore. Come sopra descritto, dobbiamo tenere conto anche delle situazioni 

dove il rifiuto è legato alla violenza assistita o ad altre tipologie di violenza, è 

importante sottolineare che queste potrebbero anche essere non state rilevate 

prima della nostra presa in carico. Il conflitto ha origini trigenerazionali: i genitori 

sono figli irrisolti, coniugi delusi, genitori maltrattanti. Il comportamento 

patologico diventa un funzionamento difensivo che tiene unita la mente dei 

genitori e si evolve verso il maltrattamento a danno del partner o danno del figlio, 

oppure nel caso di famiglie separate si scatena con il conflitto dove i figli sono 

manipolati per colpire l’ex-partner (maltrattamento psicologico). A volte i genitori, 

come nella epica storia di Salomone, preferiscono tagliare a metà i figli piuttosto 

che condividerli con l’altro, e questo genera nei bambini e nei ragazzi inevitabili 

sofferenze, sensi di colpa, percezioni distorte. Il conflitto è un cocktail esplosivo e 

nei suoi ingredienti vi è l’incontro di due figli irrisolti che spesso, singolarmente, 

funzionano, per tale ragione, abbiamo necessità di promuovere il cambiamento 

con un lavoro terapeutico che preveda l’indagine sul “trigenerazionale”. 
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In conclusione riteniamo che il fenomeno delle separazioni conflittuali non 

possa essere ridotto e trattato da semplificazioni che non tengano conto della 

delicatezza e della fragilità delle famiglie in questa fase critica. Riteniamo, 

dunque, che dobbiamo attrezzarci come operatori di strumenti per accogliere 

queste famiglie e che il legislatore deve formulare delle leggi che si muovano in 

base al superiore interesse dei minori e in sintonia con il benessere dei gruppi 

familiari. 
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