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IL PROGETTO

COMUNITA’ EDUCANTE 

SI PRESENTA



IL PROGETTO COMUNITA’ EDUCANTE: I PARTNER

ll Sindaco del Comune di Capurso, i Dirigenti Scolastici degli 

lstituti Comprensivi San G.Bosco – Venisti e San D.Savio – R. 

Levi Montalcini,   il Dirigente dell'Ufficio VII A.T. di Bari dell’USR 

Puglia, il Direttore del Distretto Socio Sanitario 10 BA di 

Triggiano, il Direttore DDP  ASL BA,  la Rappresentante Legale 

della Fondazione FIRSS – Formazione, Intervento e Ricerca 

per il Servizio Sociale, la Garante Regionale per la Tutela 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza,  il Rappresentante Legale 

dell’Associazione UPSA – Confartigianato di Capurso, il 

Direttore della Banca Popolare di Bari, i Rappresentanti Legali 

delle Associazioni del Terzo Settore:  Albatros, Kirikù Amici della 

Biblioteca, ASD Polisportiva Orsa, A S D  FootBall Club 

Capurso, Circolo Acli "Luisa Bissola, Maschere e Tamburi, 

Università Libera e terza età, Informap Aps.



GLI OBIETTIVI

In particolare, si conviene quanto segue:

1. necessità di definire percorsi concertati scolastici, educativi e di socializzazione

che promuovano il processo formativo di alunni in difficoltà della fascia dell’obbligo

scolastico;

2. creazione di un coordinamento tra tutti gli enti e i soggetti impegnati nel

recupero scolastico e nella formazione dei ragazzi della scuola dell’obbligo;

3. promozione di iniziative comuni per mettere insieme le risorse umane e reperire

ulteriori forme di sostegno necessarie alla prevenzione della dispersione

scolastica e alla formazione dei ragazzi;

5. i soggetti firmatari si impegnano ad assicurare la disponibilità di operatori-tutor,

che avranno anche la funzione di collegamento tra le varie esperienze di studio e di

socializzazione;

6. ogni soggetto firmatario del presente atto si impegna ad individuare una figura che

farà parte del Comitato di coordinamento;

7. il Comune si impegna a coinvolgere le famiglie con incontri periodici e a

programmare interventi a sostegno della genitorialità, nonché a concordare con i

genitori un patto di corresponsabilità;

8. i soggetti firmatari si impegnano ad assicurare presso sedi diverse

(laboratori artigianali, biblioteca, sedi di associazioni, parrocchie, ecc.) una

offerta educativa/formativa, aperta e flessibile, rivolta alle/i bambine/i,

diversamente articolate nell'arco della settimana;



LA FONDAZIONE F.I.R.S.S.

SI PRESENTA



GLI OPERATORI DEL  

PROGETTO

COMUNITA’ EDUCANTE 

SI PRESENTANO
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L’AS NEL LAVORO IN RETE



L’AS E IL LAVORO IN RETE 

Quando l’assistente sociale lavora IN RETE, fa ricerca ed 

esegue in primis una “mappatura” del territorio/del contesto nel 

quale opera, ossia censisce e riporta su una mappa dei 

Servizi le Istituzioni formali, i Servizi sociali, sanitari, educativi, 

occupazionali, formativi, …; le associazioni di volontariato (non 

solo “sociale”, ma anche sanitario, educativo, ambientale, 

culturale, diritti umani, ecc.), gli Enti del cooperativismo e del 

no-profit; le principali o le più attive officine, laboratori, 

botteghe, i nodi informali più rappresentativi della comunità, 

ecc.



La mappa dei Servizi e delle Risorse è in continuo 

aggiornamento ed è organizzata secondo i seguenti minimi 

criteri:

-Denominazione del Soggetto

-Settore di interesse

-Ubicazione e recapiti telefonici e mail

-Operatore di riferimento

-Orari di apertura e di ricevimento

-Qualità dei contatti intercorsi e feed-back

-Altre informazioni

La mappa deve considerare bisogni/risorse di ciascuno dei 

Soggetti, in modo da rendere più semplici i collegamenti fra 

essi e con i cittadini.
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L’AS E IL LAVORO DI RETE

L’assistente sociale può anche adoperarsi per il lavoro DI RETE delle

Istituzioni, Servizi, Enti, Agenzie diverse.

In particolare, quando l’obiettivo da conseguire è più complesso del

normale, quando ci si prefigge una finalità di carattere più generale (la

realizzazione di un programma comunitario, di un progetto complesso,

di una azione di prevenzione territoriale generale, ecc.) è auspicabile il

coinvolgimento di più risorse istituzionali.

In tal senso, l’operatore sociale può attivarsi per formalizzare tale

cooperazione (mediante stesura di report di contesto, di protocolli

d’intesa inter-istituzionale, ecc.).
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L’AS NEL LAVORO CON LE RETI



L’AS E IL LAVORO CON LE RETI

L’assistente sociale può lavorare per

interconnettere fra loro reti diverse.

Ma si tratta di funzioni che richiedono un

ruolo più specifico e di livello superiore.
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PERCHE’ LAVORARE IN RETE?

Lavorare in rete o il lavoro di rete/con le reti è indispensabile 

nelle situazioni COMPLESSE:

La gestione di un «CASO MULTIPROBLEMATICO»

La costruzione di una RICERCA o di un PROGETTO

SOCIALE

Tutte le volte che vi sono RESPONSABILITA’ particolari che 

non possono gravare solo su un operatore

Tutte le volte che siamo alle prese con una iniziativa dai 

COSTI ELEVATI

Tutte le volte che vogliamo DOCUMENTARE e 

COMUNICARE un’esperienza particolare



LA RETE E’ QUINDI …

Il PRODOTTO dell’interazione fra NODI e LINEE, non la 

SOMMA di essi.

Pertanto, la RETE è GENERATIVA, perché non si conoscono 

dall’inizio (a monte) gli sviluppi, le evoluzioni, i cambiamenti 

che la RETE assumerà via via che si espanderà e man mano 

che funzionerà.

La RETE è uno STRUMENTO che facilita il raggiungimento 

di obiettivi complessi ed allevia le fatiche dell’operatore, 

grazie ad una distribuzione più equa del carico di lavoro e 

grazie anche al maggiore e miglioramento di informazioni utili 

per la soluzione del problema.



Le variabili 

Ampiezza

Compattezza

Interconnessione

Settorialità

Complessità

Reciprocità



RETI PRIMARIE (informali o naturali)

svolgono un ruolo attivo nel SOCIAL SUPPORT: 

relazioni familiari, parentali, amicali, di vicinato, di 

reciproca cura

RETI SECONDARIE INFORMALI svolgono un ruolo 

di integrazione e di ricapacitazione (empowerment ) 

delle reti primarie, favoriscono il recupero di capacità 

regolative e di  advocacy : gruppi di auto - mutuo 

aiuto, associazioni, Club degli Alcolisti in Trattamento, 

Organizzazioni Non Governative



RETI SECONDARIE FORMALI 

difficilmente si integrano con le reti informali e 

spesso confliggono con quelle informali 

secondarie: nodi sono i Servizi pubblici socio 

sanitari o assistenziali, Scuola, Università, 

apparati giudiziari, sindacati, che sono strutturati 

in modo gerarchico e che si rapportano, in genere, 

come vertice di un sistema piramidale.



Le RETI non funzionano quando

si origina una insufficienza di rete:

Per insufficienza quantitativa

Per insufficienza qualitativa

Per insufficienza di connessione

Per insufficienza di percezione

Rispetto al COMPITO cui la rete è dedicata



La Rete non funziona quando:

è interrotta

non è ben tenuta

accoglie cose inutili o dannose

non è abbastanza ampia

è troppo ampia

è usata nel momento o nel posto sbagliato

chi pesca non sa come usare al meglio i contenuti raccolti

è troppo debole

è troppo rigida

è squilibrata fra centro-periferia

non è aggiornata

non è precisa 

c’è sproporzione fra i nodi 

ecc.



... è soprattutto una questione di:

COMUNICAZIONE

INFORMATIVA

elementi simbolici 
che

trasmessi
riducono i fabbisogni 

cognitivi

EMOZIONALE

informazioni che 
si riferiscono a sentimenti 

provati da uno 
o da entrambi gli attori

RELAZIONALE

informazioni che
si riferiscono

al modo in cui 
un attore vede

l’altro come persona



PIANETA INFANZIA E 

PIANETA ADOLESCENZA:

PROVIAMO AD ESPLORARE



L’INTERPRETAZIONE DEI GESTI



IL LINGUAGGIO E LE PAROLE

… Le parole possono essere muri o ponti. 

Possono creare distanza o aiutare la 

comprensione dei problemi. Le stesse parole 

usate in contesti diversi possono essere 

appropriate, confondere o addirittura 

offendere. Quando si comunica occorrono 

dunque precisione e consapevolezza del 

significato, del peso delle parole. Non è facile, 

ma è necessario per "parlare civile". 

(Parlare Civile)







IL NOSTRO FARO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

30 novembre 2016, n. 1878

D.G.R. N. 729/2015 “Adozione del Piano 

operativo per la prevenzione e il contrasto 

della violenza di genere . Linea d)”. 

LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI 

MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NEI 

CONFRONTI DELLE PERSONE MINORI PER 

ETA’. 

APPROVAZIONE.

Pubblicata sul BURP n. 1 del 3-1-2017



LA DIAGNOSI. L’IDENTIKIT DEI 

PROBLEMI/BISOGNI

1.1.Trascuratezza fisica e/o affettiva

1.2 Patologia delle cure

1.3 Maltrattamento

1.4 Violenza assistita

1.5 Violenza sessuale

1.6 Bullismo e Cyber bullismo

1.7 Le forme della violenza on-line

1.8 Tratta e sfruttamento sessuale

1.9 Torture e crimini di guerra



L’INTERVENTO. LE FASI DELL’INTERVENTO

2.1 Prevenzione

2.2 Rilevazione

2.3 Presa in carico

2.3.1 Attivazione della Rete dei Servizi

2.3.2 Valutazione multidisciplinare

2.3.3 Protezione

2.3.4 Segnalazione all’Autorità Giudiziaria e Denuncia

2.3.5 Interventi

2.3.5.1 Interventi psico-sociali

2.3.5.2 Interventi di psicologia clinica

2.3.5.3 Interventi di servizio sociale professionale



1.1.Trascuratezza fisica e/o affettiva

Tale tipo di maltrattamento può manifestarsi con diverse 

modalità che includono il disinteresse per i bisogni del 

bambino/adolescente, ritardo o rifiuto di cure mediche 

appropriate, fino all’abbandono fisico.

1.2. Patologia delle cure

quelle condizioni in cui i genitori o le persone

legalmente responsabili del bambino non provvedono 

adeguatamente ai suoi bisogni fisici e psichici, in

rapporto al momento evolutivo e all’età del bambino.

discuria e ipercura

Sindrome di Munchausen per procura

Chemical Abuse

Medical Shopping



1.3. Maltrattamento

Il maltrattamento fisico si realizza ogni qualvolta un genitore o 

la persona legalmente responsabile del

minorenne eseguono, o permettono che si producano, lesioni 

fisiche (ematomi, ecchimosi, morsi, bruciature,

traumi cranici, ecc.).

Maltrattamento psicologico

Relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue 

pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza,

rifiuto, denigrazione e svalutazione che danneggiano o 

inibiscono lo sviluppo di competenze cognitiveemotive

fondamentali quali l’intelligenza, l’attenzione, la percezione e la 

memoria



1.4. Violenza assistita

Per violenza assistita intra-familiare si intende il coinvolgimento 

del bambino a qualsiasi forma di

maltrattamento (fisica, verbale, psicologica, sessuale ed 

economica) su figure di riferimento o su altre figure

affettivamente significative, adulte o minorenni. Il bambino può 

farne esperienza direttamente (quando essa

avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il 

minorenne è a conoscenza della violenza).



1.5. Violenza sessuale

La violenza sessuale è il coinvolgimento, intenzionale e 

interpersonale, di un minorenne in esperienze

sessuali forzate o comunque inappropriate dal punto di vista 

dello stadio di sviluppo (CISMAI, 201525), per le

quali è psicologicamente impreparato e per le quali non può 

dare il proprio consenso.

1.6. Bullismo e Cyber bullismo

Nel bullismo si assiste ad una relazione asimmetrica per forza, 

numerosità e sviluppo cognitivo, dove viene

agito un potere da parte di uno o più individui in modo 

intenzionale, reiterato nel tempo e in grado di indurre

nella vittima o nelle vittime paura, impotenza e solitudine



1.7. Le forme della violenza on-line

I ragazzi sono sempre più immersi nella realtà informatica; 

internet oltre ad avere i suoi aspetti positivi,

infatti, può a volte divenire veicolo di violenze, pornografia e 

pedofilia; dietro una chat o un forum

apparentemente innocui spesso si celano identità pericolose. Si 

tratta di fenomeni che interessano in particolare i preadolescenti 

e gli adolescenti, ma l’età dei minorenni che possono esservi 

coinvolti si abbassa sempre di più. Di seguito si riportano le 

varie forme di violenza on-line.

Adescamento (grooming)

Cybersex

Violenza sessuale offline documentato

Sexting



1.8. Tratta e sfruttamento sessuale

E’ vittima di tratta il/la minorenne reclutata, trasportata, trasferita, 

ospitata o accolta a fine di sfruttamento,

sia all’interno che all’esterno di un Paese, anche senza che vi 

sia stata coercizione, inganno, abuso di potere

o altra forma di abuso.

1.9. Torture e crimini di guerra

In Italia è in crescente aumento l’arrivo di migranti provenienti da 

paesi in stato di guerra esposti ad

esperienze fortemente traumatiche nel paese d’origine e durante 

le tappe del loro viaggio.



COSA FARE

COME FARLO



2. LA PREVENZIONE



2.2 Rilevazione

La rilevazione è una fase delicata in cui tutti i professionisti che si rapportano 

con i minorenni devono essere in grado di riconoscere le condizioni di rischio 

individuali e familiari che possono accrescere la vulnerabilità del 

bambino/adolescente e di individuare i segnali di una violenza già avvenuta.

Tale fase dell’intervento appare la più complessa, in considerazione del fatto 

che la violenza è un fenomeno per lo più sommerso, soprattutto se 

intrafamiliare, che impone un approccio centrato su un sapere qualificato 

associato alla capacità di ascolto empatico, per cogliere i significati delle 

frammentarie manifestazioni del disagio infantile e dei racconti delle possibili 

vittime, senza andare oltre alla propria funzione. Tale aspetto risulta 

fondamentale nei casi in cui l’operatore si trova a confrontarsi con una 

situazione ascrivibile ad un reato.

L’adulto che si interfaccia con una possibile vittima di violenza deve 

assumere una posizione non giudicante e investigativa, ma attraverso un 

attento ascolto deve accogliere il malessere del minorenne senza interferire 

sul ricordo.

Fondamentale inoltre in questa fase è la possibilità di osservare e 

promuovere le capacità protettive immediatamente disponibili nell’ambito 

familiare e comunitario in cui il minorenne vive.



2.2 Rilevazione

La rilevazione può avere luogo in due differenti livelli:

un livello primario in cui i bambini/adolescenti vengono incontrati nella 

“normalità” per bisogni generali legati alla loro crescita: servizi sanitari di base 

(pediatri di libera scelta, centro vaccinazioni, consultori, medicina scolastica); 

reparti ospedalieri; scuola; associazioni religiose, culturali, tempo libero, 

sport, ecc.

un livello secondario in cui soggetti istituzionali incontrano minorenni o 

famiglie già portatori di una richiesta di aiuto: servizi sociali territoriali; servizi 

di psicologia e neuropsichiatria infantile; consultori familiari; servizi educativi 

domiciliari; case famiglia, comunità; Forze dell’Ordine; centri antiviolenza.

Nei casi di sospetto maltrattamento fisico e di violenza sessuale è necessario 

che gli operatori che sono chiamati a svolgere un’attenta analisi differenziale 

facciano riferimento a raccomandazioni specifiche.



2.3 Presa in Carico

2.3.1 Attivazione della Rete dei Servizi

2.3.2 Valutazione multidisciplinare

La valutazione sociale

La valutazione clinica

La valutazione psicologica

La valutazione dei genitori - La valutazione della 

recuperabilità delle funzioni genitoriali

Raccomandazioni nei casi di violenza domestica:

2.3.3 Protezione

2.3.4 Segnalazione e Denuncia all’Autorità 

Giudiziaria

2.3.5.1 Interventi psicosociali

2.3.5.2 Interventi di psicologia clinica



Trattamento per i minorenni

La fase di accoglienza

La fase di elaborazione delle perdite

La fase di rivisitazione graduale del trauma

La fase di valutazione della resilienza

Trattamento per i genitori

Raccomandazioni specifiche per il bullismo:



COSA FATE VOI



2.3.5.3 – Interventi di servizio sociale professionale

L'approccio pluriprofessionale e multidisciplinare nelle diverse 

fasi indicate e sui molteplici livelli (individuale, familiare, 

ambientale) deve evitare il rischio della frammentazione e 

dell'isolamento terapeutico. 

L'intervento del servizio sociale professionale, per competenza 

specifica e responsabilità amministrativa in ogni fase del 

procedimento di tutela civile dei minori, sia all'interno di una 

cornice giudiziaria coattiva sia in un setting di consensualità, può 

agevolare e sostenere l'approccio sistemico. La consueta 

disposizione di “affidamento del minore al servizio sociale”, con 

o senza prescrizioni, da parte dell'autorità giudiziaria, consente e 

supporta - non solo giuridicamente - l'attivazione di misure e di 

servizi, raccolta di feedback, verifica del funzionamento della 

rete, offrendo a tutta l'equipe un luogo di raccordo, sintesi e 

coordinamento.



Si ritiene utile ed importante:

disporre di una mappa delle risorse, costantemente aggiornata, relativa a strutture 

socio-sanitarie e servizi socio-assistenziali (autorizzati al funzionamento ex Reg. Reg. 

4/07), per rendere tempestivo ogni intervento che dovesse ritenersi necessario, anche 

attuato delle forze dell'Ordine nei casi urgenti di competenza;

adottare una cartella sociale informatizzata ove registrare e documentare l'intero 

percorso di presa in carico da parte dell'equipe integrata  multidisciplinare;

considerare, in ogni fase dell'intervento, gli ambiti di vita e socializzazione del 

minore: scuola, parrocchia, altre agenzie socio-educative del territorio, che 

rappresentano importanti fonti di informazione in ogni fase della valutazione e, nel 

contempo, possono costituire un fattore di normalizzazione e/o contenimento della 

percezione di disgregazione della quotidianità che di solito accompagna le procedure 

di tutela;

redarre relazioni psico-sociali per l'autorità giudiziaria che procede a firma 

congiunta degli operatori dell'equipe o, quantomeno, utilizzando modalità che 

esplicitino e rendicontino l'intervento pluriprofessionale;

prestare attenzione ad ogni aspetto giuridico e legale per evitare di alienare diritti, 

aggravare i procedimenti o comprometterne l'esito, con l'effetto non trascurabile di 

produrre vittimizzazione secondaria;

garantire ai minorenni coinvolti il diritto ad essere informati su tutte le azioni che li 

riguardano e, compatibilmente con l'età e le proprie capacità, ad essere resi partecipi 

delle decisioni.



COSA FA LA RETE 

FORMALE



La Regione Puglia con i Piani Regionali delle Politiche 

Sociali II e III triennio (D.G.R. n. 1875/2009 - D.G.R.

n. 1534/2013) ha indicato tra gli obiettivi di servizio 

prioritari, la costituzione e la piena operatività di

un’equipe integrata multidisciplinare, per la 

prevenzione e il contrasto del maltrattamento e della 

violenza, in ogni Ambito territoriale, fra servizi sociali, 

sanitari di base e specialistici, servizi giudiziari …



COSA SIETE VOI 

PER LORO:

LE FIGURE FATALI



LA FIRSS VI RINGRAZIA E VI 

ASSICURA CHE CI 

RIVEDIAMO PRESTO. 

INTANTO …



Causale: 5 X MILLE - FONDAZIONE 

F.I.R.S.S.

CODICE FISCALE: 93441630725


