
 

 

 

 

E’ importante recuperare una pragmatica del concetto teorico di “preminente interesse del minore”. Ed è 

importante riflettere sul significato. Praticamente cosa significa ? Come realizziamo in realtà la prevenzione 

o la riduzione del disagio psico-fisico di un minore?  

Non sempre i provvedimenti dell’ autorità giudiziaria, le decisioni legali o degli operatori socio-sanitari 

(nonostante le buone intenzioni) sono efficaci in tale direzione. Di frequente invece, purtroppo, osserviamo 

ai vari livelli operativi, la tendenza ad agire nei confronti del minore, ma non a suo vantaggio. Il minore 

allora è oggetto dell’ intervento non soggetto con dei diritti. E’ importante analizzare il singolo caso che 

giunge all’ osservazione e che richiede un intervento, analizzare il contesto familiare e di appartenenza 

socio-culturale, nonché soffermarsi a riflettere sul significato del disagio manifestato, e sulla sua eventuale 

cronicità, o sul suo recente esordio, interrogarsi anche sulla personalità dei componenti il nucleo familiare 

del minore. 

L’ intervento (salvo rarissimi casi)  non dovrebbe mai essere invasivo o distruttivo del nucleo familiare, ma 

dovrebbe sostenere le risorse familiari esistenti ed essere funzionale a favorire l’ adattamento sano del 

minore al contesto di appartenenza e del suo nucleo familiare al contesto sociale. I provvedimenti dell’ 

autorità giudiziaria solo così rappresentano un sostegno per chi ne beneficia, altrimenti vengono vissuti 

come interventi punitivi destinati non solo all’ incremento del disagio, ma anche ad un conflitto con la 

stessa autorità giudiziaria e con i servizi deputati a dare seguito al provvedimento. Provvedimenti, decisioni 

“a gamba tesa”, invasivi, alimentano anche il pregiudizio verso i servizi (ad es. il pregiudizio diffuso verso “le 

assistenti sociali che tolgono i bambini alle famiglie”) 

Nelle situazioni di conflittualità intra-familiare (ad es. nelle sempre più frequenti separazioni, dove spesso ci 

si batte per il diritto alla genitorialità), occorre agire per sottrarre i minori al conflitto, e per riportare la 

coppia ai doveri della genitorialità condivisa.  
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