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Non ci siamo fermati...ci siamo reinventati
L’obiettivo è quello di evitare l’isolamento sociale delle famiglie e dei minori,  sostenere la
genitorialità  fragile,  trovare  soluzioni  ai  conflitti  familiari  prima  che  degenerino  con
conseguenze ben più gravi nei mesi futuri...

Le famiglie  con cui lavoriamo sono  famiglie  vulnerabili,  con difficoltà  nel costruire,  gestire  e
mantenere relazioni (relazioni tra genitori e figli, relazioni di coppia, relazioni con l’esterno) e lo
strumento principe che utilizziamo come assistenti sociali ed educatori impegnati in questo settore è
principalmente quello della relazione .  Il lavoro del CISSACA con queste famiglie si articola in
numerosi  interventi  di  supporto  da  parte  del  servizio  sociale  professionale,  nonché  interventi
educativi  anche  domiciliari;  interventi  di  mediazione  e  coordinazione  familiare  nei  casi  di
separazione,  di  consulenza  familiare  nei  casi  di  difficoltà  educative;  affidamenti  familiari  e
inserimenti  in  Comunità  nelle  situazioni  più  difficili,  di  garanzia  di  luoghi  neutri  per  il
mantenimento dei contatti  tra i minori  in affidamento familiare o inseriti in Comunità e le loro
famiglie o per i minori figli di separati, con l’altro genitore, quando il rapporto con quest’ultimo sia
vincolato all’incontro in un luogo protetto alla presenza di un operatore. 
L’emergenza COVID ci ha messo di fronte al paradosso di dover lavorare sulle relazioni in un
momento in cui l’indicazione è l’isolamento sociale  al fine di tutelare la salute.
Per  far  fronte  a  questa  situazione  come  professionisti  dell’aiuto  non  ci  siamo  scoraggiati  e
abbiamo riadattato il nostro lavoro imparando ad offrire presenza pur nella distanza fisica. 
Come gruppo di lavoro minori del CISSACA, composto da 11 assistenti sociali ed un educatore ed
anche in collaborazione con i servizi educativi delle Cooperative il Gabbiano e di Azimut abbiamo
riadattato alcune tipologie di intervento per proseguire il lavoro di supporto e/o monitoraggio
dei minori e delle famiglie in carico all’Ente. 
In particolare  ci siamo attrezzati  per: garantire telefonate e videotelefonate alle famiglie  in
carico, garantendo un regolare collegamento telematico al fine di garantire ascolto e colloqui di
supporto;  proseguire il lavoro educativo  prima svolto a domicilio  o in sedi del territorio con
modalità  costante  di  telefonate  e  video chiamate,  in  particolare   utilizzando  tale  contatto
anche per sostenere i minori nell’esecuzione dei compiti trovandosi a gestire la didattica on
line; proseguire il gruppo di famiglie affidatarie in modalità on line (piattaforma zoom)  al fine
di mantenere la possibilità di confronto e supporto reciproco consentendo ai genitori di sentirsi
ancora  parte di una rete e di ricevere messaggi positivi;  proseguire con l’attività di mediazione
familiare  e  coordinazione  genitoriale  in  modalità  di  video  chiamata  (skype  )  al  fine  di
sostenere le coppie separate in questo particolare momento di difficoltà nella gestione dei figli;
garantire interventi di mediazione intergenerazionale, mediando il conflitto tra genitori e figli
che in questo momento di costrizione si è acuito (in particolare con i figli adolescenti) attraverso
colloqui telefonici e videochiamate Skype; garantire la  prosecuzione dei contatti regolari dei
minori collocati  in affidamento familiare o in comunità  con la propria famiglia d’origine
attraverso  la  video  chiamata,  con  la  presenza  dell’operatore  al  fine  di  facilitare  la
comunicazione. Certo è un lavoro delicato e la modalità di lavoro on line è nuova per gli operatori
ma in molte situazioni,  (laddove la conflittualità  non è così elevata  da aimé indurre le persone



coinvolte a strumentalizzare anche le disposizioni governative per alimentare il conflitto) gli esiti
sono  positivi.
Anche il  monitoraggio di situazioni più difficili (dove è coinvolta l’Autorità Giudiziaria ) sta
avvenendo,  ove  possibile,  con  modalità  di  lavoro  online (con  contatto  telefonico  e  in
videochiamata) costante ed anche in rete oltre che con i servizi  educativi, con le forze dell’ordine
del territorio.
L’altro  obiettivo  che stiamo cercando di perseguire  è  rimanere  in contatto con le  scuole,  in
particolare con gli  Istituti  comprensivi che ci  hanno segnalato le  inadempienze scolastiche
rispetto alla didattica a distanza. Abbiamo preso contatto con le famiglie segnalate supportandole
sia  nella  compilazione  della  richiesta  per  i  tablet  messi  a  disposizione  dalle  scuole  che
nell’offrire supporto compiti attraverso l’assegnazione di un educatore.  
In particolare rispetto a questa problematica, ossia la gestione da parte delle famiglie e dei minori
della didattica a distanza, è stato attivato un apposito spazio di supporto compiti on line  da parte del
servizio educativo del Gabbiano “L’acchiappa compiti”, finalizzato a supportare gli studenti nella
fascia 6 – 18 anni a gestire i compiti anche per evitare momenti di conflitto con i familiari.
Rispetto alla maggiore difficoltà di gestione dei rapporti familiari in condizioni di “costrizione”  per
integrare  l’intervento  del  servizio  sociale,  che  interviene  in  situazioni  più  emergenziali  e  della
mediazione intergenerazionale, è stato attivato, sempre dal Gabbiano, uno sportello di ascolto per i
genitori su piattaforma skype.
Inoltre condividiamo con le  famiglie  che  seguiamo le  risorse  educative  online  presenti  sul
territorio affinché riescano a ritagliarsi uno spazio educativo con i figli  o consentano loro di
accedere alle attività esistenti. In particolare il punto Di di Alessandria propone attività ludiche e
laboratori  creativi  a  disposizione  di  tutte  le  famiglie  e  i  bambini  di  Alessandria  nonché  delle
famiglie vulnerabili e dei bambini seguiti dal servizio sociale.

L’emergenza  covid  2019  ci  ha  messo  di  fronte  in  modo  più  esasperato  alle  problematiche  di
isolamento sociale e di fragilità delle famiglie e dei minori che seguiamo e che a noi si rivolgono
per ricevere aiuto ma ci ha fatto sicuramente entrare in contatto più profondo con le nostre fragilità
personali  e  familiari  consentendoci,  nonostante  la distanza  fisica  ed  il  contatto  attraverso
smartphone o piattaforme, di recuperare, almeno in molte situazioni, una dimensione di maggior
vicinanza umana e solidale con le persone.

27 aprile 2020


