
PROGETTO: SPAZIO NEUTRO 

 
DEFINIZIONE 
Lo Spazio Neutro è un servizio che mira a costruire un ambito finalizzato a facilitare il 
riavvicinamento relazionale ed emotivo tra genitori o adulti di riferimento e figli che hanno subito, 
o hanno in corso, un’interruzione di rapporto, determinata da dinamiche gravemente conflittuali 
interne al nucleo familiare. 
Si tratta di disegnare un contenitore qualificato, uno spazio esterno, un tempo delimitato, un luogo 
terzo, un territorio che non appartiene ad alcuno dei contendenti, dove gli incontri possono 
avvenire; un ambito dove la presenza di operatori adeguatamente formati assume la funzione di 
sostegno emotivo al bambino e faciliti il concretizzarsi delle condizioni per un incontro positivo, 
privilegiando, a seconda delle situazioni, l’aspetto della tutela, dell’osservazione, del supporto. 
E’ possibile identificare due situazioni -tipo per le quali si fa ricorso allo Spazio Neutro: da un lato i 
casi in cui, la coppia si è divisa ed i bambini sono stati affidati ad uno dei due genitori, rimanendo 
per l’altro l’opportunità di incontrarli in un luogo protetto, dall’altro le situazioni in cui i bambini 
sono stati affidati ad un diverso nucleo familiare, con un decreto che autorizza gli incontri 
(monitorati attraverso la presenza di un operatore) con uno od entrambi i genitori.  
 
 
FINALITA’ 
Il focus è posto sul riconoscimento del bisogno del bambino di veder salvaguardata la relazione 
affettiva ed educativa con entrambi i genitori come condizione che maggiormente garantisce una 
prospettiva di crescita sana ed equilibrata e l’acquisizione di un’identità adulta adeguata. La 
valutazione delle risorse che progressivamente emergono nel bambino e nei suoi adulti diventa la 
base su cui si ridefiniscono strategie e obiettivi dell’intervento stesso. L’obiettivo finale quindi, pur 
nella corretta e puntuale applicazione del mandato istituzionale, del decreto, della sentenza, si 
modula e si ripuntualizza attraverso la conoscenza di quel bambino e delle risorse dei suoi adulti. 
 
METODOLOGIA 
Il contesto degli interventi ha sempre una connotazione coatta: l’invio da parte della magistratura lo 
delinea e definisce eventuali limiti alla potestà genitoriale (nel caso di invii da parte del Tribunale 
per i minorenni, in relazione agli articoli 330 e segg. del codice civile). Nel caso di procedure civili 
di divorzio e separazione (Tribunale civile), o di separazione in famiglie di fatto (Tribunale per 
minori), indica la regolamentazione dei rapporti con il genitore non affidatario. Le modalità di 
intervento che il servizio attua, devono quindi tenere conto di questi presupposti e declinarsi di 
conseguenza, sia in relazione ai rapporti che intercorrono tra il servizio e la magistratura, sia 
rispetto al ruolo che l’ente viene eventualmente ad assumere nei confronti del minore. Ci si riferisce 
nello specifico alle tutele, agli affidi al Comune, agli allontanamenti. Per una parte dei casi, quindi - 
quelli sottoposti a provvedimenti del Tribunale per i Minorenni limitanti la potestà genitoriale - lo 
Spazio Neutro opera in stretta collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto, 
responsabili del progetto globale di intervento sul minore e sulla sua famiglia. 
L’intervento si caratterizza come atto di passaggio verso la riconquista di una relazione parentale 
più funzionale: 
- permettendo la realizzazione, in uno spazio rassicurante, accogliente e sicuro, degli incontri tra il 
bambino e il genitore; 
- rendendo concretamente possibile questa esperienza in una cornice di neutralità e di sospensione 
del conflitto, in presenza del bambino; 
- favorendo il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale e della capacità di organizzare 
autonomamente gli incontri. 



Per le situazioni di genitori in condizione di grave patologia o devianza, l’intervento è finalizzato ad 
ottenere il rispetto della prescrizione che permette la visita, e quindi il mantenimento della 
relazione. 
DESTINATARI 
Minori e famiglie segnalati dai Servizi Sociali residenti  nell’ambito del Distretto che si trovino in 
situazioni per le quali occorre costruire un ambito mirato a facilitare il riavvicinamento relazionale 
ed emotivo tra genitori o adulti di riferimento e figli che hanno subito,o hanno in corso, 
un’interruzione di rapporto, determinata da dinamiche gravemente conflittuali interne al nucleo 
familiare. 
. 
 
ATTORI COINVOLTI 
Ufficio di Servizio Sociale . gli operatori interni al servizio servizi socio sanitari, sistema giudiziario 
civile minorile, sistema giudiziario penale. 
 
TEMPI 
2 anni 
 
LUOGO DI ATTUAZIONE  
Si prevede di attuare il Servizio presso la Sede del Progetto di “Consulenza e mediazione 
familiare”. 
 
RISULTATI ATTESI 
a) supporto al mantenimento e alla ricostruzione della relazione con il genitore non affidatario, in 
situazioni di separazione conflittuale; 
b) ricostruzione della relazione con uno o entrambi i genitori, a seguito di allontanamenti prescritti 
dalla magistratura, con conseguente interruzione di rapporto; 
c) mantenimento della relazione con uno o entrambi i genitori, in situazioni di rischio per i minori;  
d) costruzione della relazione con un genitore mai conosciuto, per un riconoscimento tardivo, o per 
altre vicende familiari particolarmente complesse; 
 
 
BUDGET 
Il budget previsto nel triennio 2004 – 2006 è di €. 72.000,00. 
Il progetto sarà realizzato nel biennio 2008-2009 e si avrà una spesa annua di €. 36.000,00. 
 
COSTI ANALITICI: 
Si prevede l’utilizzo di due operatori quali: 

- 1 Psicologo e 1 Assistente Sociale. 
Lo Psicologo dovrebbe svolgere 900 ore annue mentre l’Assistente Sociale 1.017 ore annue. 
Costi relativi allo Psicologo: 
19,25x900h annue = euro 17.325,00; 
Costi relativi all’Assistente Sociale: 
17,00x1.017h annue = euro 17.289,00 
Il costo totale del personale annualmente sarà: €. 34.614,00. 
 
Il totale compreso di iva sarà: €. 36.000,00, per ciascuna annualità. 
 
 
 
 


