Corso Spazio Neutro
Premessa e obiettivi
Spazio Neutro è un servizio per l’esercizio del diritto di vista e di relazione che permette ai bambini di
mantenere, nonostante le crisi familiari, i legami con le figure genitoriali e la famiglia allargata. Si tratta di
un servizio richiesto dal Tribunale peri i Minorenni, dal Tribunale Ordinario Civile e dai servizi sociali nei casi
di separazione giudiziale, divorzio conflittuale, affidamento e altre problematiche familiari caratterizzate da
violenza, abusi e maltrattamenti.
I servizi di Spazio Neutro hanno allora l’obiettivo di fornire un luogo nel quale possa essere garantito il
diritto dei bambini a incontrare i propri genitori e a mantenere una relazione; un luogo “neutro” rispetto al
conflitto tra gli adulti, supervisionato da un operatore specializzato che ha il compito di prevenire e
contrastare tutte le forme di comunicazione e di relazione disfunzionale che potrebbero avvenire fra l
genitore e il proprio figlio,
Il Servizio si occupa anche di curare l’incontro tra il genitore indagato di violenza agita e/o assistita e il figlio
vittima di molestie e/o violenza, favorendo il mantenimento del legame in attesa che il Tribunale ordinario
penale accerti i fatti.

Il corso di formazione
Il corso di formazione, rivolto ad educatori e operatori del Servizio “ Spazio Neutro” ha
l’obbiettivo di formare un professionista specializzato nella gestione di incontri protetti che
coinvolgono minori e quindi di:
 trasmettere agli operatori socio-sanitari elementi di teoria e tecnica dell’osservazione partecipante
rivolti ai genitori e ai loro figli;
 fornire un modello di lavoro utile per la conduzione degli incontri facilitanti e protetti e dei colloqui
educativi rivolti ai genitori;
 favorire il lavoro di équipe tra gli operatori del servizio spazio neutro e i servizi sociali, sanitari e
giudiziari coinvolti nella gestione del caso.

Il corso di articola in due momenti; la prima parte dedicata alle procedure e alla cornice legale
entro la quale il Servizio di Spazio Neutro si muove.
La seconda parte è dedicata , più specificatamente, alla valutazione delle capacità genitoriali
nell’ambito , sia degli incontri protetti, sia riguardante CTP e CTU.

Programma prima parte
7 dicembre 2016 9.00 – 14.00
Modulo 1 - La cornice socio educativa – Relatrice dott.ssa Rosa Russo
 Il lavoro di rete con i servizi sociali e sanitari e la definizione del progetto di intervento.
 La lettura del provvedimento giudiziario e la costruzione del setting: gli ambiti e le gradazioni
dell’intervento.
 Teoria e tecnica dell’osservazione partecipante.
 la valutazione delle relazioni familiari: il legame genitore-figlio; la relazione tra fratelli; le interazioni
del minore con i componenti della famiglia allargata.
 Il colloquio educativo rivolto ai genitori.
 Il colloquio con il minore e l’uso dell’attività ludica.
 La funzione meta comunicativa e riflessiva dell’operatore.

13 dicembre 2016 15.00 – 19.00
Modulo 2 – Incontro con i Servizi territoriali.



Ruoli e funzioni dei Servizi territoriali: servizi sociali, sanitari, volontariato e terzo settore.

17 dicembre 2016 9.00 – 13.00
Modulo 3 – Aspetti legali.






Relatrici:
dott.ssa Nelita Belluomini (Ass. Luna),
dott.ssa Lucia Altamura (S. Sociali Comune di Lucca),
dott.ssa Mariagiulia Mannocci (S. Sociali Comune di
Capannori),
dott.ssa Mirella Cavani (ASL zonale Lucca e Piana),
dott.ssa Beatrice Benelli (ASL zonale Valle del Serchio).

Relatrici: legali Ass. Luna
avv. Valentina Mian
avv. Simona Selvanetti
avv. Elisa Salvoni
avv. Valeria Rielli
Ruolo e funzione del Tribunale per i Minorenni; procedura di adozione e rischio giuridico;
Maltrattamenti e abusi sui minori, aspetti penali;
Separazione e rottura dell’unità familiare; rapporti tra servizio sociale, spazio neutro, avvocati e
magistratura.
Esame di alcuni provvedimenti: decreto, ordinanza del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale
Ordinario.

20 dicembre 2016 9.00 – 14.00
Modulo 4 – Gli incontri facilitanti e protetti: la procedura. Relatrice dott.ssa Rosa Russo
 I colloqui preliminari con i genitori.
 L’ambientamento: la conoscenza del bambino.
 L’ultimo colloquio preliminare.
 L’organizzazione e la gestione degli incontri facilitanti: linee guida.
 I colloqui in itinere con i genitori e il minore.



I colloqui di restituzione finale e la chiusura dell’intervento.
La relazione scritta per l’Autorità Giudiziaria.

Gennaio 2017 (data e orario da destinarsi)
Modulo 5 – Incontro conclusivo
Tutte le lezioni saranno svolte presso l’aula Formazione dell coworking Associazione Spazio Libero, in Via
delle Cornacchie 960/F, San Vito - Lucca.

Programma seconda parte

Relatrice:

Modulo 1

La valutazione delle capacità genitoriali

Premesse in tema di capacità e di funzioni genitoriali
Criteri generali di assessment
Metodi e strumenti di valutazione della genitorialità
Fattori di rischio/fattori protettivi
Stesura della relazione
Modulo 2

L’osservazione della relazione genitore – bambino

Aree d’indagine, Criteri d’osservazione, Indicatori di rischio, Strumenti
(età 0-3; 3-6; superiore a 6)
Stesura della relazione

Dott.ssa Bianca Rita Berti
Psicologo-Psicoterapeuta
Specialista in Psicologia Clinica
Psicologo Specialista Ambulatoriale
UFSMIA USL NORD OVEST TOSCANA
ex ASL 5 Pisa

Modulo 3

La valutazione e il colloquio con il minore

Aree d’indagine, Criteri d’osservazione, Indicatori di rischio, Strumenti
Stesura della relazione
Modulo 4

Il sostegno alla genitorialità

Obiettivi e percorsi possibili

