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EDITORIALE
Ricordiamo che l’entrata in vigore della
Convenzione sui diritti del fanciullo
risale al 1989, dopo la ratifica da parte
di 20 paesi membri dell’ONU (la Svizzera all’epoca non ne faceva parte…).
Che cosa giustifica un’apposita convenzione per i bambini, 39 anni dopo
l’approvazione, da parte della stessa
organizzazione, della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali? La relazione
di dipendenza affettiva, giuridica e
materiale del bambino dall’adulto - e
in particolare dal suo genitore/dai suoi
genitori – rende più specifici questi
diritti umani?
Nella misura in cui questa relazione di
dipendenza del bambino dalle figure
parentali debba essere fonte delle
condizioni necessarie per “crescerlo
bene”, a quando una convenzione sui
diritti genitoriali?
E perché non parafrasare un difensore
dei diritti civici: “I have a dream!” (ho
un sogno!). Immaginiamo che gran
parte delle risorse a sostegno dell’infanzia sia destinata all’acquisizione, al
mantenimento e allo sviluppo delle
competenze genitoriali, comprendendo in tal senso anche il sostegno alle
condizioni quadro (alloggio, risorse finanziarie, accesso alle cure, …). Ovvio
sulla carta, ma concretamente?
Questa edizione speciale di Perspectives vi invita ad avere uno sguardo
curioso sugli odierni diritti del bambino, nelle nostre pratiche professionali, nelle nostre scelte politiche e
nelle nostre posizioni individuali. In
occasione del convegno “Oltre le mura,
manteniamo il legame con i giovani”,
che si svolgerà a Lugano nei giorni 11 e
12 ottobre 2018, questa edizione è pubblicata anche in italiano, grazie al sostegno di Integras. Una bella occasione
per rafforzare i legami con i nostri colleghi ticinesi!

« Bien grandir »
des Droits, mais pas de travers !

©ALLO18

L’OPINIONE
Il testo della legge è costruito in modo
tale da attribuire ai Diritti del Fanciullo la
nozione d’interesse superiore. I migliori
esperti, in particolare l’ex magistrato vallesano dei minorenni Jean Zermatten, ci
danno ampie spiegazioni su questa nozione. Tuttavia, terminata la lettura, non
siamo convinti di aver capito bene. Ecco
su cosa riflettere: l’interesse superiore del
bambino.
Un esempio! L’industria agro-alimentare è
totalmente complice del dramma dell’obesità dei bambini. Chi si preoccupa dell’interesse superiore di quei ragazzi, riempiti in
tutta impunità con zuccheri, sale e grassi,
che vediamo panciuti in giro per le piazze
con un pacchetto di chips in una mano
e nell’altra una coca? È in discussione la
loro salute, si calpesta il diritto alla salute, e
quella dei giovani ci sta a cuore. La salute
di questi ragazzi non è più protetta quan-

Cédric Bernard
Directeur FOS

do degli industriali si arricchiscono lautamente alle loro spalle attribuendo solo un
interesse marginale alle conseguenze. E ci
viene detto, nelle sfere politiche, che bisognerebbe scegliere fra le migliaia di posti
di lavoro che questo mercato genera e i
gravi rischi a cui questo tipo di alimentazione espone le persone prive di reali
alternative. Salvo prestare ascolto ai nostri
agricoltori che potrebbero, stando a quel
che dicono, influire favorevolmente sui
rischi. Saremmo tentati di ascoltarli.
I Diritti del Fanciullo, da questo punto
di vista, non sono applicati se si vuole
ammettere la responsabilità superiore
dell’adulto verso la protezione dei nostri
giovani, in particolare per quanto riguarda
la tutela della loro salute..
Ph. Jayet
Sociopédagogue

Association professionnelle
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DIRITTI UMANI E DIRITTI DEL BAMBINO
La Convenzione dei Diritti del Fanciullo
forma, con la Dichiarazione universale dei
diritti dell’Uomo e gli altri 8 trattati relativi ai
diritti dell’Uomo, un insieme denominato
“diritti umani”. Questi diritti sono inerenti
a tutti i membri della famiglia umana, i cui
diritti uguali e inalienabili costituiscono il
fondamento della libertà, della giustizia e
della pace nel mondo. Proprio adesso che
questi diritti sono rimessi in discussione,
un appello solenne non sembra inutile. In
effetti, quando gli Stati Uniti decidono di
ritirarsi dal Consiglio dei Diritti dell’Uomo,
oppure quando si chiede al popolo svizzero di esprimersi in merito al primato del
diritto nazionale su quello internazionale
(includendo quindi anche i diritti dell’Uomo), si esprime insidiosamente l’idea che i
diritti umani non sarebbero più intoccabili
e ancor meno sacri. Questi due esempi,
che hanno quale finalità unicamente
mediocri calcoli politici, sono ancora più
deplorevoli perché suscitano soltanto deboli reazioni, nonostante la Storia dimostri
continuamente che la letargia civica prepara tutte le derive.
Nel suo discorso pronunciato in occasione della consegna del premio Nobel
nel 1957, Albert Camus disse: “Ogni generazione, senza dubbio, crede di essere
destinata a rifare il mondo. La mia sa che
non lo rifarà. Ma il suo compito è forse
più grande. Sta nell’impedire che il mondo non si distrugga. Erede di una storia
corrotta dove si mescolano le rivoluzioni
fallite, le tecniche impazzite, gli dèi morti
e le ideologie esauste, dove poteri mediocri possono oggi tutto distruggere ma
non sanno più convincere, dove l’intelligenza si è abbassata fino ad essere serva
dell’odio e dell’oppressione, questa generazione ha dovuto ritrovare, in sé stessa
e pure attorno a lei, fondandosi sulle sue
sole negazioni, un po’ di ciò che fa la dignità di vivere e morire”.
Questo estratto mantiene tutta la sua pertinenza anche 60 anni dopo, di fronte a
un mondo che non è poi così cambiato.
Questa idea “d’impedire che il mondo si
distrugga” deve essere messa al centro
della riflessione quando si tratta di abbordare il senso da attribuire ai diritti umani,
che non sono né un dogma né una fantasia. Essi devono essere difesi contro ogni
tentativo di minimizzarli, poiché rappresentano la base di una società egualitaria
e rispettosa.
Ed è la stessa cosa per la Convenzione
dei Diritti del Fanciullo: se essa è ancora
qualche volta percepita come un “obbligo
in più”, un capriccio di giuristi internazionalisti, oppure un bel gadget “lontano

dalle realtà del territorio” è perché il suo
senso profondo è ancora mal compreso.
Questo testo non è una semplice enumerazione di diritti ma la concretizzazione di
un’evoluzione sociale che considera ormai il bambino come una persona a tutti
gli effetti e quindi titolare di diritti. Questi
diritti non sono certo la concessione di un
favore, come lascia intendere questa eterna cantilena “i bambini hanno dei diritti
ma hanno prima di tutto degli obblighi!”.
Al contrario, è proprio rispettando i loro
diritti che i bambini e i giovani avranno
fiducia nell’adulto e a loro volta assumeranno il loro ruolo nella società.
È certamente rallegrante constatare i progressi compiuti in molti ambiti; l’educazione sociale non è da meno quando si
tratta di essere da esempio. Un’applicazione olistica dei diritti del bambino è al
centro dei concetti pedagogici di numerose istituzioni che non risparmiano i loro
sforzi e la loro creatività per raggiungere
lo scopo. Tuttavia, resta ancora del lavoro
da fare, a scuola, all’ospedale e nelle famiglie. Difendere i diritti del bambino non è
una lotta, è una posizione. La loro comprensione non può essere insegnata ma va
vissuta e trasmessa con l’esempio.
Alla vigilia dei 30 anni della Convenzione,
è più che mai necessario promuovere i
suoi valori, per i quali c’è voluto così
molto tempo per riconoscerli, e promuoverne l’applicazione sistematica, coerente
e benevola.
Hervé Boéchat
Secrétaire romand Integras

MODERNIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO
NEOCASTELLANO DI PROTEZIONE
DELL’INFANZIA
Attualmente, il dispositivo neocastellano
di sostegno e di protezione dell’infanzia e
della gioventù è centrato essenzialmente
sul collocamento in istituto. Sviluppando
nuove alternative ambulatoriali e le famiglie
d’accoglienza a tempo pieno, il cantone
di Neuchâtel si dota di nuovi strumenti di
protezione e di prevenzione a favore dei
bambini, dei giovani e delle loro famiglie.
Si tratta di limitare il ricorso al collocamento
in istituto assicurando nel contempo lo sviluppo di nuove prestazioni che permettano
ai giovani di rimanere nelle loro famiglie.
Alla luce della Convenzione internazionale
sui diritti del fanciullo dell’ONU e dei lavori
avviati dalla Confederazione e dai cantoni a seguito delle observations finales concernant les deuxième à quatrième rapports
périodiques de la Suisse -, interrogarsi sul
dispositivo neocastellano di sostegno e di
protezione dell’infanzia e della gioventù è
diventato una necessità
Un’evoluzione, non una rivoluzione
L’insieme degli attuali attori assicura prestazioni di qualità. È proprio l’assenza di reali
alternative al collocamento che interpella e
che richiede un cambiamento di paradigma
per l’insieme dei professionisti: intensificare
delle prese in carico ambulatoriali, non
per evitare o ritardare il collocamento di
giovane, ma per permettergli di rimanere
nell’ambiente al quale prioritariamente appartiene: la sua famiglia.
LI partner hanno approfondito la riflessione
sul dispositivo cantonale. Pur assicurando la
presa in carico di un numero equivalente di
bambini e giovani,
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l nuovo dispositivo, implica un ridimensionamento significativo dei posti in istituti
educativi e un rafforzamento delle prestazioni di prevenzione e di mantenimento
del minorenne presso i suoi familiari come
pure lo sviluppo di famiglie d’accoglienza.

Un periodo di transizione si estenderà fino
alla fine dell’anno 2021, termine entro il
quale il cantone conterà: una cinquantina
di posti in meno in istituti di educazione
sociale e una cinquantina di famiglie d’accoglienza a tempo pieno in più; un dispositivo ambulatoriale d’accompagnamento
di giovani in appartamento come pure di
madre-padre-bambini in appartamento; un
nuovo partenariato con le strutture d’accoglienza extrafamiliare prescolastica e parascolastica e, infine, nuove azioni preventive
mirate a evitare il ricorso al dispositivo di
protezione dei minorenni. Dal 1° gennaio
2019, il complesso delle nuove misure
complementari sarà attivo e permetterà di
offrire - ai bambini, ai giovani e alle famiglie bisognose di aiuto e di protezione, reali
possibilità di accompagnamento ambulatoriale con, a supporto, gli istituti d’educazione sociale e le famiglie d’accoglienza a
tempo pieno.

Sviluppo di nuove prestazioni
Il progetto di modernizzazione del dispositivo
sarà concretizzato progressivamente e nel rispetto di tutti i partner coinvolti. Esso prevede il
rafforzamento di misure d’appoggio alle famiglie, un monitoraggio dei collocamenti di minorenni, lo sviluppo di famiglie d’accoglienza
e la limitazione dei collocamenti extrafamiliari.
Il nuovo dispositivo si dispiegherà su quattro
misure prioritarie.
– Sostegno alla genitorialità: Sostegno
alla genitorialità:
– Misure ambulatoriali: esse raggruppano l’insieme delle prestazioni di sostegno socio-educativo, o psicologico, a
domicilio, ai minorenni da 0 a 18 anni
e ai loro genitori. Concretamente, si
tratta di sviluppare, rafforzare e diver- Christian Fellrath
sificare gli interventi a favore di bam- Capo del servizio di protezione dell’adulto
bini, giovani, famiglie biologiche e, e della gioventù - Neuchâtel
se del caso, famiglie d’accoglienza a
tempo pieno.
Parallelamente, le collaborazioni con strutture
d’accoglienza prescolastiche e parascolastiche saranno potenziate e un sostegno e un
accompagnamento per adolescenti in appartamento sarà realizzato sul modello della Fondazione Amilcare
Famiglie d’accoglienza a tempo pieno:
esse propongono una vita di famiglia con
tutto ciò che comprende, come il contesto,
il modello, il luogo educativo e di tempo
libero per permettere al/la bambino/a
accolto/a di crescere nelle migliori condizioni possibili, nel rispetto dei suoi diritti e
dei suoi bisogni. Neuchâtel deve sviluppare
in modo significativo questa soluzione alternativa al collocamento in istituto, potenzialmente adattata a tutte le categorie d’età.
stituzioni d’educazione sociale: il collocamento
in istituzione è l’ultima ratio, ossia la risposta a
situazioni la cui complessità non permette la
presa in carico ambulatoriale e/o una famiglia d’accoglienza. La prevista diminuzione del
numero di posti in istituto avvia questo cambiamento di paradigma.

I DIRITTI DEI BAMBINI
NELLA QUOTIDIANITÀ
In vista della preparazione di questa edizione di Perpectives, il GRODE ha riflettuto sulle sfide dei professionisti quando
si tratta di sviluppare una cultura dei diritti
del bambino nell’ambito del lavoro sociale.
I nostri colleghi hanno identificato tre indirizzi che, da una parte, consolidano la complessità di un’effettiva applicazione della
CDE e aprono pure il campo di riflessione
verso l’identificazione di soluzioni. Constatiamo che i bambini sono ormai coscienti
dei loro diritti e li rivendicano. Di fronte a
loro, gli adulti possono trovarsi in difficoltà
a mantenere una posizione coerente. I professionisti sono confrontati a bambini che si
relazionano male con l’adulto e spingono
i limiti. Come posizionarsi di fronte a giovani che con prepotenza minacciano: “tu
non hai il diritto di toccarmi”? L’adulto può
non sapere che fare e come rispondere. Si
aggiunge il timore di possibili conseguenze,
tanto per l’educatore quanto per l’istituzione. Ricordiamo che l’istituzione se dote
di regole chiare in materia di disciplina, di
rispetto e di sanzioni. Oltre a questo aspetto
formale, la coerenza della scala gerarchica
deve essere solida: gli educatori devono
poter contare sul sostegno dei loro superiori.

Queste quattro misure costituiscono l’orientamento da dare al dispositivo di sostegno e
di protezione dell’infanzia e della gioventù
del cantone. Il rafforzamento delle misure
ambulatoriali proposte va in appoggio al
trattamento di altre due problematiche: l’es- Questa prima constatazione solleva una
clusione scolastica e la violenza nei giovani. questione più profonda: il diritto del bambino è assoluto? Il problema trova la sua
fonte e in parte la sua risposta nel profilo
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dei professionale delle persone interessati.
La formazione “sociale” offre delle basi ma
non forgia la mente dell’operatore sociale
allo stesso modo di quella di un giurista.
Un’analisi “legale” di situazione complesse
permetterebbe di trarre delle opzioni differenti e di far applicare meglio i diritti del
bambino. È necessario integrare dei giuristi
nelle équipe educative, come fa l’associazione RETIS nella vicina Francia?
E poi ci sono i genitori dei bambini collocati. La società considera questi genitori incapaci di dare sicurezza, cure ed equilibrio
al loro figlio, minacciato nel suo sviluppo e
pertanto collocato, e bisognosi di un aiuto
da parte di professionisti per “riabilitare le
loro competenze genitoriali”. La comunicazione del servizio di collocamento o del
tribunale è chiara per i genitori? Gli obiettivi
del provvedimento sono accettati da tutti?
Une spiegazione è stata data ai motivi del
collocamento? E alle difficoltà dei genitori
che hanno portato al collocamento? Senza
queste premesse, il rischio è grande di trovarsi di fronte a genitori che ritengono che
“il problema è nostra figlia, fa quel che vuole
e non sappiamo più come fare”. L’ambiente
famigliare può spiegare il comportamento
del bambino, ma quando i genitori stanno
per abdicare al loro compito e negano le
difficoltà, spetta agli operatori riconoscere
queste difficoltà per poterle superare. I
gruppi-geni
situazioni. situazioni. stori dimosa parola e
meglio comprendere le situazioni.
			Suite page 6
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DIRITTI DEL BAMBINO IN QUÉBEC E PRATICA INNOVATIVA
Come la Svizzera, il Québec dispone di
una legge che stabilisce i diritti dei bambini e dei genitori come pure le linee
guida per gli interventi sociali e giuridici
in materia di protezione della gioventù
nella “belle province”. Essa è stata adottata dall’Assemblea nazionale del Québec
il 16 dicembre 1977 e la sua applicazione
è stata delegata alla Direzione della protezione della gioventù.
Questa legge d’eccezione è stata oggetto
di revisione nel 2006 nell’intento, in particolare, di introdurre dei limiti massimi
per la durata del collocamento al fine di
assicurare al bambino un progetto di vita
stabile e una continuità di legami affettivi
anche quando il suo sviluppo e la sua sicurezza sono compromessi. Questa modifica mirava pure a privilegiare gli approcci
volontari piuttosto che quelli giudiziari e a
insistere sul rispetto dei diritti dei bambini
e delle famiglie quando sono loro imposti
dei provvedimenti legali.
Ciononostante, migliaia di bambini del
Québec non ricevono le cure e i servizi
necessari per crescere in salute e realizzare appieno il loro potenziale. “Nei
contesti vulnerabili del Québec, la metà
di loro arriva all’età di scolarizzazione
con un serio ritardo di sviluppo globale.
Questo ritardo li segue, nuoce alla loro
salute durante l’età adulta e, peggio, si ripercuote di generazione in generazione”.
Per questi motivi, le sfide sono numerose
quando si tratta di assicurare la protezione
e lo sviluppo di bambini e, nel contempo,
i loro diritti e la loro dignità.
Di fronte a un modello statale non perfetto
e neppure sufficiente vista l’ampiezza dei
bisogni, annualmente si attivano iniziative
della società civile o comunitarie. Una di
queste iniziative, nata all’inizio degli anni
2000, ha ormai fatto la sua esperienza e il
suo modello è ripreso in diverse regioni
del Québec. Operando nei quartieri svantaggiati della città di Montréal, il Dr. Gilles
Julien, pediatra sociale, ha creato le basi
della pediatria sociale di comunità, un
modello clinico unico al mondo che favorisce l’accesso a cure e servizi ai bambini
appartenenti a contesti vulnerabili, grazie
alla collaborazione di partner dei diversi
ambiti della vita del bambino. La fondazione del Dr. Julien offre servizi di pediatria sociale di comunità.
Si tratta di un approccio innovativo: la
medicina, il diritto e il lavoro sociale uniscono le loro forze e lavorano in modo
concertato con i bambini in difficoltà perseguendo l’obiettivo di ridurre o eliminare
i fattori di stress che disturbano lo sviluppo e il benessere del bambino. La Fondazione del Dr. Julien “è un’impresa sociale
che ha per missione di permettere a ogni

bambino appartenente a un contesto
vulnerabile di avere accesso a cure e servizi di pediatria sociale di comunità per
svilupparsi pienamente e migliorare il suo
benessere, nel rispetto della Convenzione
sui diritti del fanciullo.”
Per la fondazione del Dr. Julien, la salute
dei bambini è una sfida prioritaria della
società. “In una società giusta, il diritto
fondamentale dei bambini al pieno sviluppo è rispettato, indipendentemente dal
contesto nel quale nascono e crescono. Si
tratta della ragione d’essere della Convenzione, ratificata da tutti i paesi membri
delle Nazioni Unite a partire dal 1989, ad
eccezione degli Stati Uniti. Questo diritto è
condizione essenziale per il rispetto della
dignità dei bambini e dell’amore che gli
adulti dedicano loro. Ciò comporta degli
obblighi per i genitori, le famiglie, la comunità e lo Stato.”
La fondazione offre una panoplia di servizi ai bambini e alle loro famiglie permettendo loro di essere al centro delle decisioni in funzione dei bisogni del bambino
e delle risorse della sua rete. I principali
servizi offerti sono i seguenti: controlli
medici periodici, servizi psicosociali e
psicoeducativi, servizi giuridici, laboratori
d’arteterapia, servizi educativi, servizi specializzati, servizi di mentoring nella comunità e un sostegno per accedere ai diversi
servizi specializzati.
Nel 2006, la fondazione ha deciso di adattare i suoi servizi sociali e medico-sanitari
rafforzando quelli di accompagnamento
giuridico orientati alla risoluzione amichevole dei conflitti e alla partecipazione dei
bambini alle decisioni che li riguardano.
Questo nuovo orientamento è decisamente interessante per adottare compor-

tamenti rispettosi dei diritti e della dignità
dei bambini il cui sviluppo è ritenuto
compromesso. Il ruolo centrale offerto ai
bambini e alle loro famiglie nell’attivare
servizi che saranno approntati per loro è
certamente una scelta promettente.
Più di 2000 bambini in situazione di vulnerabilità beneficiano annualmente di cure,
servizi e accompagnamento da parte della
Fondazione del Dr. Julien. Vi invitiamo a
visitare il sito Internet
http://www.fondationdrjulien.org/
per saperne di più su questa stimolante
iniziativa che ha fatto dei diritti e del
benessere dei bambini la sua ragione
d’essere.

Amélie Dallaire
Insegnante al dipartimento delle Tecniche
d’intervento in delinquenza
Cégep de la Gaspésie et des Iles, Campus
de Carleton-sur-Mer.
1. Fondazione del Dr. Julien,
« Situation au Québec »
http://www.fondationdrjulien.org/pediatrie-socialeen-communaute/situation-au-quebec/,
pagina consultata il 30 luglio 2018.
2. Ibid. « La mission ».
3. Ibid. « Les droits de l’enfant »
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I DIRITTI DEL BAMBINO IN AMBITO ISTITUZIONALE
La commissione latina per l’educazione
sociale (CLES) è fiera di dare il suo contributo all’integrazione della Convenzione
Internazionale sui Diritti del Fanciullo in
seno alle istituzioni svizzere. I diritti del
bambino, rafforzati per quanto riguarda
il collocamento extrafamiliare dagli standard Quality4Children e dal manuale
Prisma per l’applicazione pratica di questi
standard, apportano ai professionisti degli
importanti elementi di riflessione, degni
di essere considerati.
Ma è effettivamente il caso? Le mie diverse
funzioni a contatto con istituzioni, organizzazioni, scuole e servizi di protezione
dell’infanzia latini mi permettono uno
sguardo, se non pertinente almeno originale, sulla realtà attuale in questo ambito.
Constato che quasi tutti sono d’accordo
nel dire che nelle istituzioni svizzere che
accolgono bambini e adolescenti, i diritti
dei bambini sono integrati nel processo
che li riguarda e che gli standard Qualtity4children sono, di fatto, già applicati.
Tuttavia, sono poche le persone che
conoscono in modo approfondito Quality4children e ancora meno Prisma, nonostante centinaia di esemplari siano stati
diffusi gratuitamente al momento della
sua pubblicazione. I quadri legali risalgono spesso a decine d’anni fa, i cambiamenti istituzionali prendono del tempo e
la realtà al riguardo non mi sembra così
acquisita come possa sembrare. È quindi
necessario continuare a sensibilizzare e a
mantenere aperta la riflessione in questo
ambito. Ora, ecco un elemento concreto
che tende a corroborare il mio pensiero:
recentemente, passeggiando nel tempo,
ho potuto leggere un articolo su questo
tema apparso su una rivista virtuale del
27 maggio 2068 e di cui vi propongo qui
un estratto:
“I bambini collocati all’inizio del secolo
organizzano di questi tempi delle cybermanifestazioni per reclamare il loro dovuto alle autorità svizzere. Bisogna ricordare
che, a quei tempi, talvolta si privavano i
bambini delle relazioni con i loro genitori nell’intento di “proteggerli” (!). Questa “protezione”, decisa spesso contro la
volontà del bambino e dei genitori, oggi
è denunciata da coloro che ne hanno
“beneficiato”, si diceva all’epoca…
Purtroppo, il male è fatto, nulla potrà essere riparato, ma i messaggi del governo
svizzero e dell’insieme dei cantoni fanno
già bene a questi bambini, ora in gran
parte diventati nonni. Il fatto di riconoscere la loro sofferenza non cancella nulla
ma attenua un po’ la dura realtà vissuta.
Non c’è paragone possibile con la vita

attuale. È importante sapere che, a quei
tempi, talvolta gli istituti accoglievano
bambini senza l’accordo dei genitori. Che
i “foyer” non erano finanziati come al
giorno d’oggi ma in base alle notti che il
minorenne vi trascorreva. Le leggi federali e cantonali favorivano questi collocamenti “a fini di protezione”, concedendo
sussidi più cospicui se il bambino dormiva nell’istituto. Ciò induceva le strutture
educative a organizzare i loro interventi
non in funzione del bambino e dei suoi
diritti (di partecipazione, di essere ascoltato, di conservare le relazioni con la
sua famiglia, di non essere separato dai
suoi fratelli, ecc.) ma in funzione degli
imperativi legali che condizionavano la
sostenibilità economica dell’istituto. Difficilmente riusciamo a immaginare questa
realtà, peraltro ancora ben presente solo

40 anni fa, mentre oggi, lungi da queste
misure coercitive, il quadro legale ci invita realmente a dare spazio ai diritti dei
bambini e delle famiglie. Nel 2068, tutto il
nostro sistema si fonda sull’attuazione di
un approccio individualizzato, validato da
un’équipe pluridisciplinare che coinvolge
genitori e bambini, affinché l’aiuto dato
sia sempre adattato alla realtà del bambino e della sua famiglia e non a quella
delle istituzioni. Le leggi sono evolute per
il bene dei minorenni. Ne siamo felici.
Ma è importante e utile gettare lo sguardo su un passato non così lontano che ci
auguriamo di non più rivivere. Speriamo
che le scuse dei governi saranno accompagnate da atti concreti, all’altezza delle
sofferenze che queste stesse autorità, in
un’altra epoca, hanno generato o almeno
indotto”.
In definitiva, c’è ancora molto da fare…
Jean-Marie Villat, presidente della CLES
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I DIRITTI DEL BAMBINO NELLA QUOTIDIANITÀ
Suite de la page 3
Terza constatazione, viene detto ai genitori: “dovete cambiare” ma non si dice loro
che cosa e come. Questi genitori sono
“lasciati a sé stessi” e nessuno parla dei
loro diritti che molte volte non sono rispettati. Si battono contro i mulini e fanno
il meglio per essere “un buon genitore”.
Mentre sono proprio loro a non avere
voce in capitolo, sentono parlare dei diritti del bambino e traggono la conclusione
che “essere un buon genitore è accettare
quel che il bambino decide”. Non parlano più la stessa lingua, i genitori non
capiscono la lingua dei loro figli e neppure quella degli educatori. I professionisti cercano gli strumenti per aiutarli,
riconoscendoli come capaci e degni di
fiducia. I genitori vengono al foyer a fare
i compiti, le visite, la pulizia della camera
del figlio. Il progetto di vita individuale
è stabilito con loro, in conformità con la
legge. Di fronte, si notano tensioni fra i
professionisti che devono lavorare sulle
competenze e sui legami genitori-bambini in modo da far comprendere che
hanno dei diritti e che questi diritti garantiscono una società più equa e giusta.
Questo processo crea approcci divergenti
fra servizi di collocamento e istituzioni.
Il sostegno alla genitorialità può pure
passare dalla formazione, quella relativa

alla disciplina positiva. A Ginevra, questa
formazione è offerta agli insegnanti, agli
educatori e ai genitori. Spesso, i genitori
che frequentiamo non hanno accesso a
questi strumenti, non osano, si sentono
colpevoli e esclusi. Questa formazione
favorisce l’apprendimento attraverso la
sperimentazione (ciò che sento, penso e
decido).
• Propone degli strumenti pratici e direttamente applicabili.
• Mette in relazione i
genitori sia con il modo in cui sono stati
educati e trattati sia con quello che praticano con i loro figli.
• La formazione dà la
possibilità ai genitori di connettersi con
sé stessi, al senso di rispetto di sé. Il messaggio della disciplina positiva che i genitori imparano a dare ai loro figli è “Io ti
rispetto e io mi rispetto (invece del “io ti
rispetto quindi tu mi rispetti”).
Le testimonianze vanno in questo senso:
“Mi sento meglio e faccio meglio con mio
figlio” e allora possiamo parlare di diritti
del bambino dicendo: quando fate così,
rispondete al diritto della Convenzione
dei diritti del bambino; e possono capirlo.
Claudia Grob et Jean-Pascal Bovey

AGENDA
• 11-12 ottobre 2018

Fondazione AMILCARE
Lugano - Palazzo dei congressi
Au-delà des murs,
préservons le lien avec les jeunes
www.consegnoamilcare.ch

• 13-15 novembre 2018
Brunnen

Colloque INTEGRAS
«Immer älter ?
Immer schwieriger ?
Veränderungen durch spätere
Platzierung»
https:integras.ch/de/sozial-sonderpaedagogik/tagungen/fortbildungstagung-brunnen

• 8 - 9 novembre 2018
à Berne (bilingue)

Dialogue qualité national
2018 sur la protection de
l’enfant
http://www.qualitaet-kindesschutz.ch/fr/
dialogue-qualite/

• 13 et 14 novembre 2018
Institut des droits de l’Enfant
à Genève

« Pour une participation réelle
et effective des enfants: quels
outils? »
https://www.childsrights.org/actualites/20novembre/1903-rencontres-sur-la-participation-de-l-enfant
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