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GRUPPO DI STUDIO AREA MINORI 

DOCUMENTAZIONE E RELAZIONE 

PROFESSIONALE 



Operare nell’ambito della tutela minorile richiede un elevato 

grado di integrazione istituzionale, gestionale e professionale 

tra tutti gli attori coinvolti, così da rendere possibile una 

risposta globale alla complessità dei bisogni. 

Nella realtà della quotidiana operatività, il contesto di presa in 

carico del minore si presenta troppo spesso: 

- Frammentato 

- Con elevati costi di coordinamento 

- Difficoltà di conciliazione tra i tempi di lavoro delle 

singole istituzioni e le esigenze evolutive del 

minore 



In questo scenario l’assistente sociale deve avviare processi d’aiuto con 

i minori e le loro famiglie in virtù del suo triplice mandato (istituzionale, 

professionale e sociale) che prevede l’eventualità che il professionista 

si interfacci con l’Autorità Giudiziaria. 

La nostra riflessione, quindi, si rivolge al tema della comunicazione 

tra Servizi socio-sanitari e Autorità Giudiziaria nei casi che richiedono 

un’attenzione alla tutela dei minori. 



Per l’assistente sociale scrivere e produrre documentazione è un 

aspetto imprescindibile della sua professione. 

Ogni fase del processo d’aiuto richiede documentazione e scrittura. 

Scrivere nel sociale comporta la difficoltà di rendere visibile ad altri la 

complessità di una situazione.  

«Sebbene le parole siano radicate nel discorso orale, la scrittura le 

imprigiona, tirannicamente e per sempre, in un campo visivo» 

 (W. J. Ong) 



In letteratura sono molteplici le proposte di classificazione della 

documentazione professionale. 

Tra le varie possibili riteniamo più funzionali alle finalità del nostro 

lavoro, la ripartizione proposta da Ducci (Bini L., 2003, pp. 77-78): 

- Documentazione di governo (prodotta a livelli 

decisionali o di coordinamento) 

- Documentazione di esercizio (volta a facilitare 

soluzioni di problemi e a tenere l’intervento 

professionale sotto controllo) 



Tra gli strumenti della documentazione di esercizio riteniamo utile 

soffermarci sulla cartella sociale come luogo di raccolta di tutti i 

documenti che rendono ripercorribile l’attività dell’assistente sociale. 

 

 

Nella cartella sociale, infatti, dovrebbe essere contenuta tutta la 

documentazione necessaria, affinché tutti i professionisti coinvolti, 

possano ricostruire la storia dell’utente e del contesto di presa in carico. 

 



RELAZIONE DI SEGNALAZIONE 

ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

Ha l’obiettivo di fornire al magistrato le informazioni necessarie per 

decidere. 

Pertanto essa deve necessariamente contenere in parti distinte, 

elementi informativi, descrittivi, valutativi e propositivi: 

- Esposizione dei fatti  

- Descrizione della storia familiare e della situazione socio-

ambientale 

- Storia degli interventi effettuati dai Servizi fino a quel momento 

- Stile relazionale della famiglia con i Servizi 

- Ipotesi sull’origine della disfunzionalità all’interno del nucleo 

familiare 

- Ipotesi progettuali con proposte di intervento (ad es. valutazione 

delle competenze genitoriali) 



Alcune circostanze, tuttavia, possono pregiudicare l’efficacia della 

segnalazione nell’aprire spazi d’intervento: 

- Inviare relazioni che contengano diagnosi e opinioni ma che 

trascurano fatti/comportamenti (o altrimenti descrivere fatti e 

omettere valutazioni) 

- Inviare relazioni prive di chiare ipotesi rispetto alle dinamiche 

disfunzionali della famiglia e prive di orizzonti progettuali. 

 



L’assenza di questi aspetti nella segnalazione lascerebbe il 

giudice privo degli elementi necessari a decidere. 

 

Solo dettagliate notizie, accompagnate da una valutazione della 

situazione, da un’ipotesi rispetto ai nodi problematici e da una 

proposta progettuale, consentiranno al pubblico ministero 

di stabilire la sussistenza del pregiudizio prospettato, valutando 

se la situazione richieda un intervento giudiziario, e quali 

richieste avanzare al Tribunale per i Minorenni. 



IL SIGNIFICATO DELLA SEGNALAZIONE E LE 

RICADUTE SUL CONTESTO 

Il senso che gli operatori, e di conseguenza gli utenti, conferiscono alla 

segnalazione e successivamente al mandato del giudice, condiziona 

fortemente l’esito del progetto d’aiuto. 

 

Opportunamente significata, la segnalazione può trasformarsi in 

risorsa per il cambiamento. Essa può essere attivata in tempi diversi 

nel corso del rapporto tra utenti ed operatori assumendo 

conseguentemente finalità diverse:  

 



• la segnalazione come mossa preventiva in situazioni di rischio: 

l’operatore valuta che una famiglia, anche se non collaborativa, 

avrebbe gli strumenti per modificare i propri comportamenti, ma 

vuole sventare la cronicizzazione ed il perpetuarsi di vicende 

rischiose  per il bambino; 

• la segnalazione come mossa per realizzare un progetto di aiuto: 

come strumento   per avviare un processo di ristrutturazione del 

campo delle relazioni all’interno della famiglia e  tra la famiglia 

ed i Servizi. 



La segnalazione ed il conseguente coinvolgimento della magistratura 

possono avere i seguenti effetti positivi di ridefinizione del contesto di 

presa in carico: 

- ricentrare l’intervento dei servizi sul minore 

- ridefinire lo stile relazionale della famiglia con il Servizio 

- offrire una motivazione e l’opportunità di una alleanza con l’operatore 

per il cambiamento 

- recuperare la dimensione temporale e quindi una prospettiva 

progettuale garantendo all’intervento un tempo sufficientemente 

lungo senza fughe, grazie al riconoscimento di un’autorità terza e 

superiore 

- adottare misure di messa in sicurezza del minore, tra le quali 

l’allontanamento, all’interno di un contesto progettuale dotato di 

orizzonti di senso. 



Gli spazi d’intervento di cui sopra possono essere pregiudicati da 

una significazione negativa della segnalazione quando: 

• la segnalazione viene precedentemente minacciata dall’operatore, 

anche più volte, senza che vi siano una chiara ipotesi ed una 

visione progettuale; 

• la segnalazione viene prospettata come punizione; 

• la segnalazione viene considerata dall’operatore come un 

fallimento che richiede l’intervento della superiorità gerarchica del 

giudice; 

• la segnalazione come ultima spiaggia, quando non c’è più nulla da 

fare. 



GLI ELEMENTI VALUTATIVI ALL’INTERNO 

DELLA RELAZIONE 

Uno dei possibili nodi critici per l’assistente sociale che decide di 

segnalare sta nella difficile definizione dei livelli di gravità che 

assumono i segnali di disagio.  

Si rende pertanto necessaria l’individuazione di indicatori di rischio e 

di protezione.  

- Indicatori fisici e comportamentali, familiari per valutare lo stato di 

malessere del bambino 

- Indicatori comportamentali e relazionali delle capacità genitoriali 

- Consapevolezza, motivazione a collaborare manifestata dalla 

famiglia nel corso del processo d’aiuto 



Testo e contesto 

Gli aspetti tecnici legati alla redazione della relazione di segnalazione 

non sono i soli fattori che richiedono competenze specifiche. 

Le difficoltà di scrittura delle relazioni di segnalazione devono essere 

ricercate anche in fattori di contesto, quali ad esempio il significato 

attribuito alla relazione, l’autoreferenzialità dei servizi, la solitudine degli 

operatori, la stigmatizzazione della professione (l’assistente sociale 

ruba i bambini), l’esternalizzazione dei servizi e  la precarietà in cui 

sono costretti a lavorare i professionisti dell’aiuto. 

In tale contesto l’assistente sociale deve mettere in gioco il suo sapere, 

saper fare e saper essere interagendo con i limiti dettati dal contesto, 

per generare nuove opportunità di cambiamento! 


