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la società irrazionale

L’IRRAZIONALE HA INFILTRATO IL TESSUTO SOCIALE. PER IL 5,9% DEGLI ITALIANI (CIRCA 3 MILIONI) IL
COVID NON ESISTE, PER IL 10,9% IL VACCINO È INUTILE. E POI: IL 5,8% È CONVINTO CHE LA TERRA È
PIATTA, PER IL 10% L’UOMO NON È MAI SBARCATO SULLA LUNA, PER IL 19,9% IL 5G È UNO STRUMENTO
SOFISTICATO PER CONTROLLARE LE PERSONE. PERCHÉ STA SUCCEDENDO? È LA SPIA DI QUALCOSA DI PIÙ
PROFONDO: LE ASPETTATIVE SOGGETTIVE TRADITE PROVOCANO LA FUGA NEL PENSIERO MAGICO.
SIAMO NEL CICLO DEI RENDIMENTI DECRESCENTI DEGLI INVESTIMENTI SOCIALI. PER L’81% DEGLI ITALIANI
OGGI È MOLTO DIFFICILE PER UN GIOVANE OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLE RISORSE PROFUSE
NELLO STUDIO. IL RISCHIO DI UN RIMBALZO NELLA SCARSITÀ: ECCO I FATTORI DI FRENO ALLA RIPRESA
ECONOMICA E LE INCOGNITE CHE PESANO SUL RISVEGLIO DEI CONSUMI

FONTE: Il capitolo «La società italiana al 2021» del 55° Rapporto Censis sulla 

situazione sociale del Paese
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Il ceto professionale, quello forense in primis, per buona parte dell’anno 2020, si è dovuto
confrontare con una serie di limitazioni che non solo hanno frenato l’attività lavorativa (si pensi
ai mesi di totale stop del primo lockdown), ma hanno visto ridursi la domanda di servizi
professionali.
Ne ha risentito inevitabilmente il reddito dei professionisti in genere, degli avvocati, di cui ci
occuperemo, in particolare, ma ne hanno risentito anche lo stile di vita, l’approccio alla
professione, l’organizzazione del lavoro, l’uso di strumenti tecnologici, i rapporti con i colleghi e
i clienti.
L’effetto più dirompente, o meglio quello più visibile nell’immediatezza, è stato il calo dei
redditi. Ma, come accade ormai da molti anni, il rapporto Censis disegna anche profonde
diseguaglianze all’interno della professione: uomini/donne, giovani/anziani, nord/sud, piccoli/
grandi studi, grandi città/provincia. L’emergenza ha contribuito a aumentare le distanze ed
evidenziare le difficoltà.

Rapporto Censis-Cassa Forense sull’avvocatura 2021: molte ombre, pochissime luci
1/2021 GENNAIO-APRILE
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La percezione del ruolo dell’avvocato
Interessante è il dato che il 35,0% degli italiani consideri la riforma della Giustizia la prima cosa da fare per fare
uscire il Paese dalla crisi economica e tornare a crescere, mettendo in risalto il ruolo che essa gioca nel sostenere
e assicurare l’attività economica.
Un altro terzo degli intervistati individua nel lavoro, nella salute e nella scuola i punti di atterraggio di qualsiasi
iniziativa di riforma finalizzata alla crescita (33,2%).
Poco più di un italiano sue due individua nell’avvocato un elemento essenziale per la tutela dei diritti, mentre il
40% lo considera utile, sebbene non essenziale.
Nella scelta di un avvocato, gli italiani sembrano portati a dare maggior peso all’anzianità professionale e, in
subordine, al prestigio.
In generale, la percezione degli italiani nei confronti della professione di avvocato tende a sottolineare la
difficoltà nello svolgere la professione e attribuisce tali difficoltà all’eccesso di norme e alla bassa qualità delle
norme stesse. È di questo avviso il 27,0% del campione, mentre il 22,3% vede invece uno spazio di opportunità
determinato dalla crescente importanza che sta assumendo la rilevanza giuridica in materie come la privacy, il
commercio on line, l’ambiente, i nuovi comportamenti nell’ambito dei diritti dell’individuo e della famiglia
(procreazione, famiglie non tradizionali, discriminazioni). Ampia anche la quota di chi non vede il rischio che altre
professioni possano inserirsi nel perimetro delle competenze specifiche di un avvocato e solo il 5% vede un
pericolo di sostituzione delle competenze nella diffusione delle tecnologie digitali.
Contenute sono anche le percentuali che segnalano un limite della professione il fatto che obblighi i giovani a
periodi lunghi di precarietà (14,7%).
Rapporto Censis-Cassa Forense sull’avvocatura 2021: molte ombre, pochissime luci
1/2021 GENNAIO-APRILE
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Abusi e maltrattamenti a danno di bambini e adolescenti

Il Comitato ONU si rammarica che non sia stato istituito un sistema nazionale di raccolta, analisi e 

diffusione dei dati e un programma di ricerca sulla violenza e i maltrattamenti nei confronti dei minorenni. 

Prendendo nota dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16.2 e con riferimento al proprio Commento Generale 

n. 13 (2011) sul diritto del minorenne a non essere soggetto ad alcuna forma di violenza e alle proprie 

precedenti Raccomandazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 44), il Comitato raccomanda allo Stato Italiano di:

a) utilizzando la ricerca nazionale del 2015 sui maltrattamenti nei confronti dei minorenni come punto di 

partenza, creare un sistema nazionale per monitorare e raccogliere dati sulla violenza nei confronti dei 

minorenni, in particolare rispetto a tutti i casi di violenza domestica perpetrati verso minorenni e sulla 

violenza perpetrata nei confronti di minorenni che vivono in situazioni di emarginazione e di svantaggio, e 

intraprendere una valutazione complessiva della portata, delle cause e della natura di tale violenza;

b) rafforzare ulteriormente i programmi di sensibilizzazione e di educazione – comprese le campagne – con 

il coinvolgimento dei minorenni, al fine di formulare una strategia complessiva per la prevenzione e il 

contrasto della violenza verso i minorenni, che comprenda l’abuso e l’abbandono;

(c) introdurre nell’ordinamento una definizione completa e precisa di violenza nei confronti dei minorenni;

(d) incoraggiare programmi basati sulle comunità volti a prevenire e contrastare la violenza domestica, 

l’abuso e l’abbandono dei minorenni, anche con il coinvolgimento delle vittime, dei volontari e dei membri 

della comunità e fornendo loro sostegno formativo;

(e) garantire che i minorenni vittime di violenza ricevano cure specialistiche, sostegno e soluzioni riparative 

adeguate.
CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 19
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Abusi e maltrattamenti a danno di bambini e adolescenti

I dati dell’OMS nell’ultimo rapporto del 2020 sulla violenza sui bambini e adolescenti rilevano la

situazione in 155 paesi nel mondo e le azioni preventive messe in atto nei vari stati

L’Italia non ha partecipato a questa ricerca: attestando la mancanza di una raccolta epidemiologica

che renda conto della realtà dei maltrattamenti nel nostro paese con un puntuale monitoraggio e

l’assenza di politiche preventive strutturate. Sulla scorta della sollecitazione del Gruppo CRC e del

Comitato Onu a dotare l’Italia di un sistema di raccolta dati utilizzando la precedente ricerca del 2015,

l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA) ha fatto propria questa proposta ed ha

realizzato una indagine. I dati ad oggi disponibili, relativi al 2018, sono quelli dell’Indagine Nazionale

sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia – risultati e prospettive che ha coperto

un bacino effettivo di 2,1 milioni di minorenni residenti nei 196 comuni italiani coinvolti (23,3 %).
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I bambini e adolescenti in carico ai servizi sociali sono 401.766, di questi 77.493, per
qualche forma di maltrattamento: quasi la metà dei bambini (40,7%) legata alla
patologia delle cure.
La violenza assistita (32,4 %) costituisce la seconda forma di violenza più diffusa, il
maltrattamento psicologico ha un’incidenza superiore rispetto a quello fisico (14,1%
contro 9,6%), L’abuso sessuale sembra meno ricorrente e colpisce 3,5 bambini su 100
maltrattati. Le femmine risultano essere più numerose (201 femmine ogni 1000
rispetto ai 186 maschi) e la prevalenza dei bambini stranieri maltrattati è addirittura
tre volte maggiore rispetto a quella dei bambini italiani. Sono stati approfonditi anche
altri aspetti tra cui: appartenenza o meno dell’autore del maltrattamento alla cerchia
familiare; presenza o meno di forme di maltrattamento multiplo, origine della
segnalazione, durata della presa in carico. È emerso che, in linea con le ricerche e la
letteratura internazionale, nel 91,4% dei casi l’autore di violenze sui bambini e
ragazzi appartiene alla cerchia famigliare e solo nel 8,6% è un estraneo. Rispetto
l’origine della segnalazione del maltrattamento: un ruolo preponderante è
rappresentato dall’Autorità giudiziaria (42,6 %), seguito dalla famiglia (17,9 %) e da
fonti diverse (17,8%) in genere la scuola. Resta residua la percentuale delle
segnalazioni provenienti dall’ambito ospedaliero e dai pediatri (4,2% e 1,4 %), che si
delinea come un elemento preoccupante.
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I DATI  nazionali AL 31.12.2019 - MLPS 

Le strutture comunitarie (educative o familiari-di tipo familiare) sono 4.076 (numero 

medio di ospiti 7.9)

Minorenni in comunità: 14.053* 

Minorenni in affido: 13.555

Percentuale 2,9 per mille - più bassa rispetto a altri Paesi europei 

*MLPS – Quaderni della Ricerca Sociale N. 49  al netto dei minorenni migranti soli (poco più di 3.000)

- costante aumento di ragazzi/e in tarda adolescenza: la fascia tra i 15-17 anni copre la metà dei presenti
ed è pari al 47,8% e segna una costante crescita (erano il 31% nel 1998, il 40% nel 2008, il 44% nel 2011).

- Segue la fascia di età 11-14 che è pari al 18,8% portando complessivamente al 66,6% la presenza di
ragazzi/e nella fascia adolescenziale e preadolescenziale.

- I bambini/e nella fascia di età 6-10 anni sono il 16,1% (in aumento rispetto al 31.12.2017), nella fascia di
età 3-5 è pari al 8,9% e nella fascia di età 0-2 è pari al 7,7% portando al 16,6% la percentuale nella fascia
di età 0-5 anni registrando un netto e preoccupante aumento (erano il l’11,9% al 31.12.2017). Si
sottolinea ancora una volta che per questa fascia di età, qualora accolti da soli in struttura residenziale,
deve essere privilegiata l’accoglienza in affidamento familiare o in comunità familiare così come
normativamente previsto.

I dati indicano anche che 3.583 bambini e adolescenti sono accolti in strutture residenziali con un genitore
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Nel mese di dicembre 2021 è stato attivato il tavolo nazionale presso il MLPS per il monitoraggio e

l’aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per l’affidamento familiare e l’accoglienza in

strutture residenziali in cui far confluire le acquisizioni, le innovazioni e le ridefinizioni di contenuti,

processi, azoni e opportunità alla fine di rendere sostenibile il sistema di accoglienza nel superiore interesse

dei soggetti di minore età e delle loro famiglie. Per tale ragione e al fine di rendere omogeneo sull’intero

territorio nazionale la qualità della risposta di accoglienza a favore di tutti i soggetti di minore età è

necessario e non più rinviabile che tutte le regioni adottino le linee di indirizzo nazionali sia in materia

di affidamento familiare che di accoglienza residenziale rendendo esigibile il diritto alla non

discriminazione

Si segnala infine la grave e preoccupante situazione nelle comunità educative relativamente alla carenza di

educatori professionali sia sotto il profilo quantitativo che di motivazione, attitudine e preparazione

universitaria tale da sostenere e garantire buona tenuta nel lavoro educativo in comunità, reso decisamente

molto più complesso stante le mutate caratteristiche dei minorenni accolti sempre più segnati da

multiproblematicità e da forme di disagio psichico. Occorre quindi avviare politiche e strategie di seria

presa in carico della problematica e di sostegno al lavoro socioeducativo al fine di evitare il rischio di

dismissione/chiusura progressiva delle risorse di accoglienza comunitaria causando grave danno ai

minorenni accolti e a coloro a favore dei quali è necessario prevedere un progetto di accoglienza nel loro

superiore interesse.



19/05/2022

Ambiente familiare e supporto alla genitorialità 

Indagini effettuate in Italia evidenziano che le disuguaglianze insorgono precocemente e che le relazioni intra-

familiari, le competenze e gli stili genitoriali hanno un ruolo importante, accanto a fattori come reddito ,

occupazione, relazioni sociali e livelli educativi genitori T

Purtroppo, sia a livello centrale sia negli Enti Locali, è ancora insufficiente la consapevolezza sull’importanza di

sviluppare politiche e programmi volti a sostenere le competenze genitoriali con un approccio universalistico e

preventivo e non limitato alle situazioni già caratterizzate da evidenti difficoltà.

Le “Linee di indirizzo per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità” hanno delineato gli

orientamenti per il migliore sviluppo di tutti i bambini, privilegiando azioni di accompagnamento alla

genitorialità, intese come processo integrato e partecipato, attraverso il riconoscimento, la valorizzazione e

l’attivazione delle risorse personali, familiari e di contesto, in grado di coinvolgere risorse professionali e

informali. I genitori diventano parte attiva del sistema della cura e possono rispondere in maniera consapevole

ai bisogni di crescita dei loro figli. Con un modello improntato allo stile familiare, del tutto personalizzato, e con

la partecipazione di ognuno secondo le proprie capacità, si costruisce con le famiglie e non sulle famiglie un

approccio preventivo e promozionale, la cui logica è di rafforzare le competenze e le capacità responsive dei

genitori e dei membri dei gruppi, facendo leva sulle risorse esistenti .
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I servizi dovrebbero lavorare in modo multidisciplinare e multi-agenzia, garantendo un

continuum di cure senza interruzioni, assicurando azioni precoci ed integrate.

Occorre prestare attenzione al sostegno genitoriale, per prevenire gli allontanamenti,

favorendo, dove appropriato, il rientro dei figli, fermo restando il diritto alla tutela e alla

protezione per ogni persona di età minore. L’attuazione concreta degli strumenti e delle

misure a sostegno della genitorialità riduce i rischi di allontanamento del minorenne e rende

possibile limitarne il collocamento fuori della propria famiglia d’origine , anche

temporalmente, ai soli casi di estrema complessità.

Per quanto riguarda le risorse, il PNRR ha integrato le linee del 5° Piano Infanzia, dedicate nel

loro complesso all’infanzia con esplicito riferimento al sostegno alle competenze genitoriali.

Sono previste azioni specifiche con il concorso di più settori (sanitario, educativo, sociale), ma

l’iniziativa sui programmi a sostegno è demandata alle Regioni e ai Comuni con i noti rischi di

disomogeneità nell’implementazione.

Grazie a queste risorse, il programma PIPPI è stato fortemente ampliato.

.
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Occorre passare da una logica riparativa a interventi promozionali e preventivi fondata sul potenziamento

di servizi educativi, sociali, pedagogici, psicologici e sanitari, sostenuti dal pubblico o dal Terzo Settore, con

una partecipazione comunitaria coordinando azioni, i processi e gli esiti grazie ad una governance coerente

con obiettivi sempre più complessi.

È necessario investire nella formazione di operatori dei diversi settori (sanitario, ostetrico e pediatrico,

educativo e di servizio sociale), rafforzandone gli organici laddove insufficienti e promuovendo percorsi

formativi validati incentrati sulla responsività genitoriale nelle Università e nelle scuole di specializzazione,

favorendo anche gli scambi e le interazioni multidisciplinari. Bisogna garantire la presenza di operatori

specificamente dedicati all’infanzia ed all’adolescenza, consentendo una reale continuità nel tempo, con

adeguate sinergie tra servizi ed autorità giudiziarie, non solo minorili, e riequilibrando le grandi disparità

esistenti su base territoriale, in particolare tra Centro-Nord e Sud e tra zone urbane e aree decentrate.

E’ necessario investire nella formazione degli operatori del settore giustizia: la responsabilità sociale che
connota il ruolo dell’avvocato comporta per il difensore nei procedimenti di famiglia e minorili un dovere
di competenza più specifico e multidisciplinare anche extragiuridico ed una capacità di comunicazione
costruttiva con tutte le altre figure professionali coinvolte, perché lo sviluppo di queste forme di
competenza rappresenta per il difensore la migliore garanzia per il corretto espletamento del mandato
difensivo in vista della tutela dell’interesse del proprio assistito, persona adulta e minorenne



Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di 
diritto civile, amministrativo e di famiglia (2021/2060(INI)
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9. raccomanda vivamente agli Stati membri di adottare un approccio multidisciplinare e di istituire servizi di
consulenza e sostegno all'infanzia facilmente accessibili, di alta qualità, personalizzati, gratuiti e finanziati con
fondi pubblici, sia all'interno che all'esterno dei tribunali, al fine di fornire, ove necessario, il sostegno di
professionisti qualificati, quali medici, psicologi, professionisti qualificati in neuropsichiatria infantile, assistenti
sociali e specialisti per l'infanzia, onde sostenere il minore nel miglior modo possibile in tutte le fasi del
procedimento; sottolinea che per ciascun bambino coinvolto in procedimenti di civili, amministrativi e di diritto di
famiglia dovrebbe essere adottato un approccio personalizzato e che occorre prestare particolare attenzione ai
minori che spesso subiscono discriminazioni o si trovano in una situazione vulnerabile, compresi i minori con
disabilità, i minori provenienti da contesti migratori e i minori che vivono in condizioni di povertà o sono
socialmente esclusi
12. invita gli Stati membri a mettere a disposizione risorse sufficienti per garantire che i procedimenti civili,
amministrativi e di diritto di famiglia che coinvolgono minori siano gestiti nel massimo rispetto degli standard di
giustizia a misura di minore, rispettando adeguatamente l'integrità emotiva e fisica dei minori, e senza indebiti
ritardi; sottolinea a tale proposito che gli Stati membri dovrebbero garantire che i tribunali per l'infanzia e la
famiglia funzionino come un servizio essenziale, continuando a tenere udienze di emergenza e a eseguire le
ordinanze del tribunale per la cura e la protezione dei minori che sono a rischio immediato di trascuratezza o
abuso



Necessità di linee guida comuni
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Il problema della genitorialità carente, del mantenimento delle relazioni parentali, della
conflittualità di coppia degenerativa, costituiscono i bisogni sociali, ai quali le politiche ed i servizi
devono dare risposte efficaci e pertinenti
Si avverte dunque la necessità:
- Di avviare un confronto tra i vari servizi coinvolti , gli operatori, avvocati e autorità giudiziaria 

sia per acquisire maggiori informazioni su aspetti di criticità, sia per innescare un ragionamento 
con finalità costruttiva per le buone pratiche future. 

- Di partire dalle esperienze concrete e dallo scambio di idee tra professionisti per predisporre 
basi operative confacenti e adeguate al contesto. 

- Di fare rete tra diversi attori, condividere e confrontare metodologie e sistemi operativi per  
creare un impianto operativo che funge da base per ogni singolo intervento e diventa un valido 
aiuto nella co-partecipazione tra le varie istituzioni coinvolte. È bene partire da elaborazioni 
concettuali chiare e da una forte consapevolezza culturale e professionale, per poter definire 
prassi operative concrete, fattibili e comun
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• Il lavoro dell’avvocato è fatto di parole - parlate e scritte - perché di parole è fatto il processo
• Il processo è il luogo in cui nasce la collaborazione e lo scambio di soggetti che parlano «diverse

lingue» magistrati, avvocati, funzionari di cancelleria e, in materia familiare, anche medici,
psicologi, operatori dei SS, educatori, mediatori culturali

Necessità di :
creazione di rete e sviluppo di sinergie positive tra avvocati e tutti gli operatori del settore: ogni
decisione del curatore deve essere assunta nel rispetto del miglior interesse del minore, condividendo
la finalità con altri operatori coinvolti (giudici, esperti, servizi sociali, etc.) quindi occorre che vi siano
parametri per lo studio del caso e la valutazione degli elementi che emergono nell’istruttoria il più
possibili uniformi.
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