
CONVEGNO RETE SOCIALE -  TORINO- PALAZZO LASCARIS 19.01.2018 

FAMIGLIE IN CRISI: NUOVI STRUMENTI DI TUTELA 

 

Abstract degli interventi : 

 Consigliera Regionale Claudio Porchietto : Indirizzi di saluto 

 

 LUCIO MALAN Presidente di Rete Sociale Aps 

L’URGENZA DI NUOVE POLITICHE SOCIALI NEL SISTEMA TUTELA MINORI 

Il Senatore Questore Lucio Malan, oltre a moderare gli interventi, Illustrerà 

brevemente alcune delle gravi lacune esistenti nel mondo del sistema di tutela dei 

minori, rappresentando alcune ipotesi risolutive promosse dall’Associazione. 

 

 CATIA PICHIERRI Responsabile Nazionale ufficio legislativo Rete Sociale  

UN TRISTE SPACCATO DELLA ATTUALE GIUSTIZIA “REGOLATRICE” DELLA FAMIGLIA 

E LA PROPOSTA DEL COORDINATORE ESPERTO MULTIDISCIPLINARE 

Illustrerà le estreme ed inaccettabili contraddizioni di un sistema che interviene nella 

famiglia e che, così congegnato, si mostra incapace di garantire la effettiva tutela dei 

diritti costituzionalmente garantiti dei protagonisti delle vicende familiari e che finisce 

quindi per diventare responsabile di gravissimi danni esistenziali legati alle difficoltà 

familiari.  

 

MARIA TERESA GALLO Psicologa forense e CTU del Tribunale di Torino  

LA PRESA IN CARICO DEL DISAGIO DEI MINORI NELL'AMBITO DELLA SEPARAZIONE 
GENITORIALE  
 

Esporrà le problematiche inerenti la mancata presa in carico dei bisogni di crescita dei 
minori da parte di genitori che vivono i figli in un rapporto d'uso, strumentalizzandoli  
e coinvolgendoli pesantemente nel conflitto di coppia.  
Attraverso la disamina della letteratura scientifica degli ultimi 5 anni, si delineano le 
iniziative che vengono attuate nei paesi occidentali per arginare le problematiche dei 
minori in caso di conflittualità  parentale. 
Verrà infine preso in esame quanto sta accadendo in Italia dove a fronte di una 
consistente task force di esperti di vari settori, molti, troppi minori ed i loro genitori 



rimangono intrappolati per anni, senza via di uscita, in situazioni di grave disagio e 
sofferenza. 
  

PAOLO CIONI,  Psichiatra e CTU del Tribunale di Firenze 

IL QEEGG 

Fornirà un prezioso contributo, permettendoci di affacciarsi al complesso mondo 

delle  tecniche neuroscientifiche  considerate quali utile  supporto alle valutazioni 

psicologico-psichiatriche in ambito giuridico così da fornire un quadro il più 

oggettivo possibile dello stato psicologico in cui versano le persone esaminande. Si 

tratta di tecniche ormai utilizzate in modo piuttosto diffuso in America, ma che in 

Italia sono pressoché sconosciute al mondo giuridico.  

 

MICHELE MICCOLI  - Avvocato e Docente universitario 

Opererà una premessa di carattere sociologico ambientale con particolare riguardo 
circa l’ evoluzione delle risposte da parte della società, nei confronti della tutela dei 
minori. 
illustrerà inoltre i reati più frequenti sui bambini riferendo anche sul c.d. patto di 
segretezza. 
Quindi procederà con le eventuali ipotesi di intervento, anche mediante il racconto di 
esperienze giudiziarie. 
In ultimo, la proposta dell'inserimento nel ordinamento giuridico di una figura con 
valenza multidisciplinare che possa intervenire con estrema rapidità e competenza 
professionale in sinergia con gli altri soggetti professionali coinvolti nell’ambito della 
tutela dei minori. 
 

 Silvia Conte -  Avvocato familiarista 

ESECUZIONE PROVVEDIMENTI – CRITICITÀ 

L’Avvocato illustrerà il tema di esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 

in materia di tutela dei minori e le criticità derivanti sia dall’impianto normativo che 

dalle prassi invalse. Non a caso le numerose censure all’Italia da parte della CEDU per 

violazione dell’art. 8 EDU (tutela della vita familiare) riguardano per lo più la mancata 

tempestiva attuazione dei provvedimenti pur correttamente adottati. Infatti, in 

questa materia non sempre è chiaro chi debba fare cosa, e come.  



Quando e in che misura sono applicabili gli articoli 612 e ss. c.p.c. (esecuzione obblighi 

di fare o di non fare), 614 bis c.p.c. (misure di coercizione indiretta), 709 ter c.p.c. 

(soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) ?  

Quale è il ruolo del Giudice Tutelare (artt. 337 e 337 ter co. 2 c.p.c.) ? 

Quali sono il ruolo, le competenze e le responsabilità dei Servizi Sociali, ai quali 

sempre più spesso vengono affidati compiti troppo generici? a chi devono rispondere 

i Servizi Sociali e chi ne controlla l’operato? 

 

SARA VERDINI-  Psicologa forense  

LA CRISI DELLA FAMIGLIA EQUIVALENTE A CRISI DELLA SOCIETA’ 

Ad oggi, le culture familiari sono fortemente influenzate sia dal contesto di origine, 

sia da quello -spesso diverso- nel quale sono inserite, delineando così molteplici e 

complesse realtà. Tuttavia, le stesse competenze educative che la famiglia si trova ad 

affrontare sono complesse e oggi più che mai sembra che le famiglie siano in difficoltà 

a tenere insieme competenze affettive con quelle di struttura e di valori, due 

dimensioni non contrapposte, ma polari. Parlare di crisi familiare o di famiglie in crisi 

porta inevitabilmente a porsi delle domande a monte, ricercando una definizione di 

benessere familiare, non prescindendo dalla consapevolezza che la costruzione di tale 

benessere e' il risultato dell’interazione tra le risorse della stessa famiglia e del 

contesto sociale nel quale essa vive. 

Risulta evidente come sia necessaria un’attenzione sul versante psicologico per “le 

famiglie in crisi”, sia per quelle già segnalate ai servizi, sia per famiglie che si trovano 

ad esperire diverse situazioni giudiziali, per favorire l’ascolto e per far emergere 

risorse e potenzialità sfruttabili in interventi futuri. Spesso infatti i professionisti 

possono interfacciarsi con realtà cariche di difficoltà personali e/o genitoriali che 

possono condurre per esempio anche a pratiche simulatorie, favorendo una 

collusione con i professionisti meno attenti, a scapito del buon esito dell’intervento. 

La tutela verso tali famiglie e minori si delinea così come sinonimo di formazione dei 

vari esperti che si trovano ad interessarsi di tali realtà, favorendo l’attenzione su 

aspetti relazionali, affettivi e comportamentali, sia come sinonimo di 

multidisciplinarità, necessaria per permettere una presa in carico su più livelli e 

sempre più totale, con il fine ultimo di garantire l’espressione delle risorse del sistema 

famiglia, il benessere familiare e soprattutto quello dei minori coinvolti. 

 


