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Organizzazione dell’Ufficio di Servizio SocialeOrganizzazione dell’Ufficio di Servizio Sociale
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Area MinoriArea Minori
Rapporti con la MagistraturaRapporti con la Magistratura

5 Assistenti Sociali5 Assistenti Sociali
di cui:di cui:di cui:di cui:

N. 3 Roma Capitale N. 3 Roma Capitale �� full timefull time
N. 2 Terzo Settore N. 2 Terzo Settore �� part timepart time

1 psicologa 1 psicologa �� part timepart time



DatiDati

Abitanti 155.240 (di cui 23.328 stranieri) Abitanti 155.240 (di cui 23.328 stranieri) 

Celibi/nubili 62.003 Celibi/nubili 62.003 –– Coniugati/e 67.348 Coniugati/e 67.348 ––
Vedovi/e 9.054 Vedovi/e 9.054 –– Divorziati/e 4.211Divorziati/e 4.211

Classi d'età  0Classi d'età  0--14 14 �� 19.91919.919
1515--29 29 �� 20.22120.221
3030--44 44 �� 36.88436.884
4545--64 64 �� 19.28519.285
6565--84 84 �� 9.574      9.574      
oltre gli 85 oltre gli 85 �� 2.956 2.956 



Area Minori Area Minori 
Rapporti con la MagistraturaRapporti con la Magistratura

(Mandato)(Mandato)

Tribunale per i MinorenniTribunale per i Minorenni
Tribunale OrdinarioTribunale OrdinarioTribunale OrdinarioTribunale Ordinario
Procura della RepubblicaProcura della Repubblica
Corte di AppelloCorte di Appello
Giudice TutelareGiudice Tutelare
USSM (Ufficio di Servizio Sociale Minorile)USSM (Ufficio di Servizio Sociale Minorile)



Richieste dell’Autorità GiudiziariaRichieste dell’Autorità Giudiziaria

��Indagine socioIndagine socio--ambientaleambientale
�� indagine socioindagine socio--familiarefamiliare

�� Indagine psicodiagnosticaIndagine psicodiagnostica
�� Valutazione delle competenze genitorialiValutazione delle competenze genitoriali�� Valutazione delle competenze genitorialiValutazione delle competenze genitoriali
�� Valutazione sul minoreValutazione sul minore
�� Valutazione sulle relazioni familiariValutazione sulle relazioni familiari
�� Richiesta di Intervento/TrattamentoRichiesta di Intervento/Trattamento
�� Sostegno e monitoraggioSostegno e monitoraggio
�� Sostegno alla genitorialitàSostegno alla genitorialità
�� Ripresa dei rapporti tra il minore e il genitore non Ripresa dei rapporti tra il minore e il genitore non 
collocatariocollocatario
�� AllontanamentoAllontanamento



Motivazioni dell’Intervento del S.S.Motivazioni dell’Intervento del S.S.

Rogatoria InternazionaleRogatoria Internazionale
Evasione scolasticaEvasione scolastica
ContenziosoContenziosoContenziosoContenzioso
Maltrattamenti in famiglia, violenza assistita Maltrattamenti in famiglia, violenza assistita 
Creazione di spazi protetti, spazi d’incontroCreazione di spazi protetti, spazi d’incontro
Rischio educativo (assenza di modelli Rischio educativo (assenza di modelli 
educativi/genitoriali educativi/genitoriali –– assenza di protezione per assenza di protezione per 
il minore, responsabilità genitoriale)il minore, responsabilità genitoriale)
Sostegno alla genitorialitàSostegno alla genitorialità



Procedure per la presa in caricoProcedure per la presa in carico

Arrivo della richiesta o del decreto Arrivo della richiesta o del decreto 
dell’Autorità Giudiziariadell’Autorità Giudiziaria
Valutazione da parte del GIL della Valutazione da parte del GIL della Valutazione da parte del GIL della Valutazione da parte del GIL della 
situazionesituazione
Inserimento in graduatoria (lista d’attesa)Inserimento in graduatoria (lista d’attesa)
Assegnazione all’Assistente Sociale o allo Assegnazione all’Assistente Sociale o allo 
PsicologoPsicologo



Servizi Territoriali/Figure ProfessionaliServizi Territoriali/Figure Professionali
GIL

Coordinamento Tecnico Integrato

Assistente Sociale ����Municipio
Psicologa ���� ASL (TSMREE)

ASL
TSMREE - Consultori

Municipio
Area Minori Rapporti con la Magistratura

ObiettiviObiettivi : prevenzione e trattamento del disagio giovanile : prevenzione e trattamento del disagio giovanile 

Aree di InterventoAree di Intervento : Adozioni, contenzioso e conflittualità : Adozioni, contenzioso e conflittualità 
genitoriale, maltrattamento e abuso, grave disagio sociogenitoriale, maltrattamento e abuso, grave disagio socio--
familiare, devianza penale e minorilefamiliare, devianza penale e minorile

TSMREE - Consultori Area Minori Rapporti con la Magistratura



Servizi Territoriali e Figure ProfessionaliServizi Territoriali e Figure Professionali

U.O.C.T.A U.O.C.T.A �������� Adolescenti Adolescenti 
15/19 anni15/19 anni
ScuoleScuole
CABMFCABMF
Centro Fregosi (abuso e Centro Fregosi (abuso e 
maltrattamento, supporto alle maltrattamento, supporto alle 

Assistenti SocialiAssistenti Sociali
PsicologiPsicologi
NeuropsichiatriNeuropsichiatri
EducatoriEducatorimaltrattamento, supporto alle maltrattamento, supporto alle 

famiglie)famiglie)
Terzo Settore (Strutture Terzo Settore (Strutture 
autorizzate,Centri autorizzate,Centri 
Antiviolenza, Servizi Antiviolenza, Servizi 
Educativi Domiciliari, Educativi Domiciliari, 
Compagno Adulto, Scuole di Compagno Adulto, Scuole di 
Formazione, Centri Studi, Formazione, Centri Studi, 
Campi Nomadi, IDO) Campi Nomadi, IDO) 
CTUCTU
Forze dell’OrdineForze dell’Ordine

EducatoriEducatori
MediatoriMediatori
InsegnantiInsegnanti
AltroAltro



Ipotesi di interventoIpotesi di intervento

DevianzaDevianza �������� atto,atto, comportamentocomportamento oo espressione,espressione, ancheanche
verbale,verbale, didi unun membromembro delladella collettività,collettività, cheche sisi scosta,scosta, sulsul
pianopiano praticopratico ee ideologicoideologico dada normenorme oo credenzecredenze giudicategiudicate
legittimelegittime dalladalla collettivitàcollettività..

DevianzaDevianza primariaprimaria �������� violazioneviolazione didi unauna normanorma socialesocialeDevianzaDevianza primariaprimaria �������� violazioneviolazione didi unauna normanorma socialesociale
mediantemediante unun attoatto nonnon conformeconforme:: èè didi solitosolito unauna condottacondotta
reattiva,reattiva, mama puòpuò ancheanche nascerenascere dada unauna sceltascelta
consapevoleconsapevole ee intenzionaleintenzionale..

FattoriFattori didi rischiorischio �������� familiarifamiliari (ruoli(ruoli genitoriali,genitoriali, relazionirelazioni
affettive,affettive, dinamichedinamiche interpersonali,interpersonali, qualitàqualità deldel rapportorapporto
educativoeducativo eccecc..))

�������� sociosocio--culturaliculturali (ceto(ceto sociale,sociale, habitat,habitat,
subcultura/grupposubcultura/gruppo deidei paripari ecc)ecc)



Ipotesi di InterventoIpotesi di Intervento

NonNon c’èc’è unauna domandadomanda:: l’adolescentel’adolescente nonnon haha
richiestorichiesto unun interventointervento didi aiutoaiuto

InterventoIntervento sullasulla consapevolezzaconsapevolezza deldel comportamentocomportamento
deviantedeviante

InterventoIntervento sullasulla consapevolezzaconsapevolezza didi essereessere statistati
soggettisoggetti aa prostituzioneprostituzione minorileminorile

��������

utilizzoutilizzo didi bambini/ebambini/e oo adolescentiadolescenti inin attivitàattività sessualisessuali
inin cambiocambio didi compenso/retribuzionecompenso/retribuzione –– artart.. 600600 bisbis
cc..pp..



Ipotesi di interventoIpotesi di intervento

“io“io ee leilei siamosiamo esigenti,esigenti, vogliamovogliamo moltemolte cose,cose, vestiti,vestiti,
macchine,macchine, benessere,benessere, ioio volevovolevo lavorarelavorare perper comprarmicomprarmi
cosecose griffategriffate volevovolevo avereavere ii mieimiei soldisoldi perper comprarecomprare tuttotutto
ciòciò cheche mimi piaceva”piaceva”

����������������

SpiegazioneSpiegazione ConsumisticaConsumistica

ConcettoConcetto didi SessoSesso:: relazionerelazione esclusivaesclusiva tratra duedue personepersone
��������

comportamentocomportamento sganciatosganciato dalledalle relazionirelazioni affettive,affettive,
scambioscambio commerciale,commerciale, modalitàmodalità perper ottenereottenere
successosuccesso eded essereessere vincenti,vincenti, sessosesso comecome abilitàabilità..



Ipotesi di InterventoIpotesi di Intervento

AdolescenteAdolescente
��

��Terapia psicologica Terapia psicologica 
individualeindividuale
(Asl/UOCTA)(Asl/UOCTA)

GenitoreGenitore
��

��Sostegno alla Sostegno alla 
genitorialitàgenitorialità

(consultori familiari)(consultori familiari)(Asl/UOCTA)(Asl/UOCTA)

��Sostegno educativo Sostegno educativo 
domiciliare domiciliare 

��Compagno adulto Compagno adulto 
(uomo)(uomo)

(consultori familiari)(consultori familiari)

��Percorso psicologico Percorso psicologico 
individualeindividuale



Ipotesi di InterventoIpotesi di Intervento

Compiti del Servizio SocialeCompiti del Servizio Sociale

1.1. RiconoscereRiconoscere ee valorizzarevalorizzare l’adolescentel’adolescente ee ilil suosuo
mondomondo relazionalerelazionale

2.2. SostenereSostenere l’adolescentel’adolescente nellanella presapresa didi coscienzacoscienza
delladella suasua realtàrealtà

3.3. OrientarsiOrientarsi inin rapportorapporto aiai datidati didi realtàrealtà
4.4. CreareCreare sinergiesinergie tratra lele risorserisorse esistentiesistenti
5.5. OrientareOrientare ee favorirefavorire lolo svilupposviluppo didi unauna progettualitàprogettualità

didi reterete



Famiglia
Chiesa

Municipio
Asl

Scuola

AdolescenteFamiglia

Sismif

Compagno 
adulto

Medico
Adolescente



Vincoli tra adolescente e serviziVincoli tra adolescente e servizi

1.1. Scarsa diffusione e carente diffusioneScarsa diffusione e carente diffusione
2.2. Reticenza ad entrare in relazioni con Reticenza ad entrare in relazioni con 

operatori adulti, che potrebbero operatori adulti, che potrebbero 
assumere un ruolo di tipo genitorialeassumere un ruolo di tipo genitorialeassumere un ruolo di tipo genitorialeassumere un ruolo di tipo genitoriale

3.3. Paura di essere etichettati come Paura di essere etichettati come 
anormali, malati, inadeguatianormali, malati, inadeguati

4.4. Resistenza a sottostare a norme Resistenza a sottostare a norme 
organizzative o a pratiche burocraticheorganizzative o a pratiche burocratiche



Proposte per gli adolescentiProposte per gli adolescenti

1.1. CostruireCostruire serviziservizi pensatipensati perper gligli
adolescentiadolescenti ee inin gradogrado didi rispondererispondere allealle
loroloro necessitànecessità

2.2. CostruireCostruire serviziservizi cheche nonnon abbianoabbiano2.2. CostruireCostruire serviziservizi cheche nonnon abbianoabbiano
esclusivamenteesclusivamente valenzevalenze didi tipotipo medicomedico--
psichiatricopsichiatrico ee cheche nonnon sianosiano
pesantementepesantemente burocratizzatiburocratizzati



Proposte per i genitoriProposte per i genitori

InstaurareInstaurare unauna culturacultura delladella prevenzioneprevenzione
mediantemediante lala diffusionediffusione didi informazioniinformazioni sullesulle
nuovenuove tecnologie,tecnologie, sullesulle problematicheproblematichenuovenuove tecnologie,tecnologie, sullesulle problematicheproblematiche
adolescenzialiadolescenziali ee sullesulle modalitàmodalità perper
affrontarleaffrontarle (scuole,(scuole, serviziservizi territoriali,territoriali, terzoterzo
settore)settore)
GruppiGruppi didi autoauto--mutuomutuo--aiutoaiuto voltivolti aa favorirefavorire
ilil supportosupporto emotivoemotivo tratra genitorigenitori



Ruolo genitoriale: fattori di rischioRuolo genitoriale: fattori di rischio

1.1. Essere divorziatiEssere divorziati
2.2. Avere lo stesso sesso del figlioAvere lo stesso sesso del figlio
3.3. Assenza di interessi esterni (hobby o Assenza di interessi esterni (hobby o 

lavoro che li appassioni)lavoro che li appassioni)lavoro che li appassioni)lavoro che li appassioni)

(Laurence Steinberg, Temple University)(Laurence Steinberg, Temple University)



Cosa è cambiato?Cosa è cambiato?

Scuola Scuola 
Composizione del nucleo familiareComposizione del nucleo familiare
Modo di essere genitori (ruoli)Modo di essere genitori (ruoli)
Regole (rispetto dell’adulto)Regole (rispetto dell’adulto)Regole (rispetto dell’adulto)Regole (rispetto dell’adulto)
Valori (apparenza Valori (apparenza –– essere vincenti)essere vincenti)
Tecnologia (Social Network, chat)Tecnologia (Social Network, chat)
Vita Virtuale diventa REALEVita Virtuale diventa REALE
DenaroDenaro



GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE


