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La domanda di giustizia 

di bambini e ragazzi



Il coinvolgimento dei minori 

nei procedimenti penali e civili

Negli anni è cresciuta la consapevolezza dell’importanza di tenere in

considerazione l’opinione del bambino nei procedimenti giuridici che

in qualche misura lo coinvolgono.

Il tema dell’ascolto del minore è diventato, nell’ultimo decennio,

sempre più rilevante sino ad essere proposto come un elemento

fondamentale di qualsiasi decisione in materia minorile, interessando

l’ambito degli addetti ai lavori e degli specialisti dell’infanzia

(Ianniello, 2012).

I giudici per i minorenni si sono confrontati con le problematiche

dell’ascolto del minore da almeno 30 anni, come parte integrante del

loro compito istituzionale di protezione del minore in situazioni di

disagio, sulla base di un sistema normativo scarno e carente.



Soltanto grazie alla Convenzione di New York  sui diritti 

dell’infanzia del 20 novembre 1989 , ratificata in Italia nel 1991, 

viene sancito il diritto del minore ad essere ascoltato.

Nello specifico l’art 12 sancisce che “Gli Stati parti garantiscono

al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere

liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa,

le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in

considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di

maturità. A tal fine si darà in particolare al fanciullo la

possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o

amministrativa che lo concerne sia direttamente sia tramite un

rappresentante o un organo appropriato in maniera compatibile

con le regole di procedura della legislazione nazionale”.



La Convenzione  Internazionale di Strasburgo del 1996, ratificata 

in Italia nel 2003, prevede l’obbligo del Giudice ad acquisire 

l’opinione del minore fornito di discernimento nei procedimenti 

che lo riguardano.

Da quel momento sono state introdotte nel nostro Paese diverse 

norme che regolamentano la possibilità o l'obbligo  per il Giudice 

di ascoltare il minorenne nel corso del procedimento che lo 

coinvolge.

In ambito penale già da tempo la magistratura si è interrogata sulle

modalità più opportune per intervistare i bambini, consapevole

della necessità di conciliare l’esigenza giuridica di raccogliere la

prova con quella psicologica di garantire la tutela e il benessere

dei soggetti minori coinvolti, per evitare i ben noti fenomeni di

vittimizzazione secondaria.



Anche in ambito civile, nei casi di separazione dei coniugi e 

dell'affidamento dei figli, le parti processuali spesso fanno 

riferimento all'audizione del minore quale elemento fondamentale 

della decisione del giudice.

Seppure sia un dispositivo fondamentale, negli scenari di

separazioni altamente conflittuali che vedono la contesa sui figli

ma molto spesso anche tematiche economiche e di

colpevolizzazione dell’ex partner, l’ascolto stesso rischia di essere

strumentalizzato, trasformato in tentativo di riversare sul bambino

la responsabilità delle decisioni.

La triangolazione del minore nelle separazioni giudiziali e le

richieste di lealtà da parte dell’uno o dell’altro genitore possono

influenzare la posizione del bambino.



Nelle more della separazione il bambino vive con un genitore o

magari anche con i nonni e sente di avere perso l’altro genitore,

teme di perdere l’appoggio del genitore convivente se non sarà

leale con lui, con il risultato di un’adesione acritica alla sua

posizione contro l’altro.

Sotto questo profilo invocare l’ascolto del minore si è rivelato

spesso un espediente per ottenere materiale probatorio favorevole

da parte di uno o l’altro genitore.

Tale premessa non intende svalutare la presenza del minore nel

processo che lo riguarda, ma mettere in guardia relativamente ad

un’ipersemplificazione e ad un’applicazione meccanicistica delle

norme.



Certamente non esistono più Giudici che riducono l’ascolto alla

domanda fatidica “Vuoi stare con la mamma o con il papà?”, ma

molte volte si denota ancora una mancanza di formazione al

compito di ascolto, all’interno di tribunali sprovvisti di specialisti

in grado di affiancare il giudice nel momento dell’audizione del

minore.

Le rappresentazioni, le concezioni, le paure dei bambini rispetto

all’esperienza dell’ascolto e dell’iter processuale diventano allora

una chiave di lettura per orientare al meglio il dispositivo

dell’ascolto.

I bambini sono stati riconosciuti come attivi costruttori della loro

personale esperienza, come persone dotate di propri diritti, le cui

prospettive e interessi non necessariamente coincidono con quelle dei

genitori o di altri adulti responsabili delle decisioni che li riguardano



Per il soggetto in età evolutiva l’ascolto in sede giudiziaria da

parte del Giudice che deve prendere decisioni importanti per lui

rappresenta un’esperienza unica (Re, 2012).

Se ben condotto assume funzione di accudimento e

rispecchiamento emotivo che può potenziare gli interventi posti in

essere dai Servizi Territoriali. È una esperienza preziosa che

istituisce un senso rispetto a ciò che sta accadendo a livello

processuale, ma anche nella vita del minore e nelle sue relazioni

significative, ai sentimenti che sta provando, ponendolo in una

posizione attiva e partecipe.

L’ascolto quindi è un apportatore di significato e può diventare

un’ulteriore esperienza strutturante per la mente del minore,

soprattutto se il suo ambiente famigliare è o è stato carente in tal

senso.



Per il bambino l’importanza strutturante di questo ascolto,

unitamente agli altri ascolti, primo fra tutti quello dei sui genitori,

è correlato al ruolo e alla funzione che riveste l’istituzione

Tribunale.

Il Tribunale, il Giudice, diventa un soggetto terzo, ovvero un oggetto

esterno, concreto che consente il passaggio dal livello bidimensionale

a quello tridimensionale, dimensione fortemente critica nei

procedimenti civili di separazioni giudiziali, dove i genitori sono

spesso poco capaci di permettere al figlio l’accesso all’Altro,

triangolandolo nel conflitto.



L’Autorità Giudiziaria diventa una cornice metapsichica che aiuta

a ristabilire l’ordine psichico e collettivo.

Per il bambino è importante poter fare esperienza in una cornice

ben definita in un idoneo contesto/setting in cui c’è un terzo (il

giudice) che pensa a lui, che mira a conoscerlo e capirlo, che gli

illustra con semplicità e chiarezza la sua effettiva situazione

processuale.

Ciò da senso a quello che sta accadendo anche perché è il Giudice

che si assume la responsabilità della decisione che non

necessariamente coinciderà con il desiderio del bambino, ma che

tale desiderio ritiene importante ascoltare.



Il Giudice si pone come un «oggetto» reale e tangibile, limitando

le fantasie e le proiezioni fantasmatiche che amplificano le

pulsioni aggressive, il senso di colpa, le paure del bambino.

Filippo a 6 anni era stato allontanato dalla sua famiglia e

successivamente adottato quando aveva 8 anni. Essere ascoltato

da quello che lui definiva «il mio Giudice» era stata

un’esperienza molto emozionante. Lo aveva fatto arrabbiare e

ricordava «mi disse che anche se io non volevo e non capivo

perché, era necessario che io andassi in una casa famiglia…non

parlò male di mamma, anche se aveva fatto quelle brutte cose, ma

mi spiegò che non poteva tenermi, non era capace e che capiva

che io ero arrabbiato, deluso, ma anche preoccupato per lei».

In terapia Filippo raccontò che in quell’esperienza di ascolto

aveva trovato chiarezza «l’ho visto il mio Giudice un’altra volta

per l’adozione e si ricordava di me, come io di lui, e anche quella

volta non mi ha ingannato.



Addirittura di ha detto che aveva pensato a me e aveva pensato

che io fossi stato a lungo arrabbiato con lui….era vero, ma

almeno sapevo con chi arrabbiarmi….»

Filippo ha trovato il suo Giudice, che gli ha dato tempo e si è

interessato a lui e al suo futuro.



Concezione sugli scopi e le figure coinvolte nei 

procedimenti giuridici

Il Giudice

«È lui che comanda»

«Pensavo che fosse come nei film con la giuria»

Il Legale

«Gli avvocati aiutano mamma e papà a litigare»

«Gli avvocati ascoltano la mamma e il papà e poi aiutano il

Giudice a prendere decisioni che loro devono seguire»

Il curatore speciale

«è quello che parla per me»

«visto che io in Tribunale non ci vado lui ascolta e dice le

cose giuste per me»



La comprensione dei bambini degli scopi dei procedimenti e delle

figure coinvolte influenza la loro capacità di elaborare gli eventi e

adattarsi alla situazione.

Tuttavia, se la maggioranza dei professionisti del settore ritiene

importante ascoltare i bambini in relazione ai procedimenti che li

riguardano, c’è ancora un forte disaccordo rispetto a quanto

l’opinione del bambino debba influenzare la decisione.

Abbiamo posizioni estreme e opposte tra chi ritiene che la

decisione debba largamente dipendere dalla prospettiva del

bambino e chi ritiene tale aspetto porti ad una dannosa

responsabilizzazione del minore nel processo.

Rispetto al tema dell’ascolto pertanto vi è una sorta di confusione

tra «la partecipazione» del bambino con la capacità di «prendere

decisioni» in autonomia, che sono in realtà piani molto differenti.



Shier (2001) ha sviluppato un modello che prevede 5 livelli di

partecipazione del bambino al processo:

(1) I bambini vengono ascoltati

(2) I bambini sono supportati nell’esprimere le loro opinioni

(3) L’opinione dei bambini è tenuta in considerazione per emettere

un giudizio

(4) I bambini sono coinvolti nel processo di decisione

(5) I bambini condividono il potere e la responsabilità del processo

decisionale

I primi due livelli non garantiscono che l’opinione del bambino sia

presa in considerazione o influenzi il processo decisionale. Dal

terzo livello si evince una partecipazione più fattiva, anche se

bisogna sempre ricordare che tenere in considerazione l’ottica del

bambino non implica necessariamente che ogni decisione debba

essere concorde al desiderio espresso del bambino.



Tutte le decisioni che riguardano i bambini devono mirare al suo

best interest, ma sappiamo che è un concetto ampio che contempla

diversi fattori, tra i quali il pensiero del bambino è solo uno dei

vettori che possono orientare la decisione.

Occorre necessariamente trovare un equilibrio tra la protezione del

minore e il rispetto della sua opinione, aspetto che non coincide

con l’autodeterminazione, ma con il riconoscimento della sua

posizione centrale nel procedimento.

L’ascolto del bambino significa dare dignità alle sue istanze, ma

non deve responsabilizzarlo rispetto al processo decisionale che

rimane appannaggio degli adulti.



Molta letteratura si è concentrata sulla nozione di competenza o

incompetenza del minore a portare la sua testimonianza nei

procedimenti, più che concentrarsi sul loro diritto alla

partecipazione.

La comprensione del contesto e dello scopo dell’ascolto si

correla al concetto di «capacità di discernimento», aspetto

centrale, ma non unico dell’ascolto delle istanze del minore in

ambito giuridico.



La capacità di discernimento è correlata a molteplici competenze:

1) La capacità del minore di capire ciò che è utile per lui: la

capacità a prescindere dal raggiungimento di uno stato di

indipendenza dagli adulti allevanti. Essa viene acquisita

precedentemente attraverso le relazioni sperimentate che

hanno consentito al bambino di riconoscere i propri bisogni e

le proprie esigenze e di elaborare le prime strategie e

comportamenti che tengano in conto del contesto famigliare e

sociale

2) La capacità di esprimere opinioni, capacità correlata alla

precedente e allo stare in relazione

COSA SI INTENDE PER CAPACITA’ DI DISCERNIMENTO?



3) La capacità di comprendere gli altri intesa quale comprensione

sociale degli altri correlata alla possibilità che il bambino ha avuto

di costruirsi una teoria della mente

4) La capacità di decidere autonomamente ovvero la capacità di

formulare opinioni e le scelte personali senza essere condizionati

da altri

In sintesi è la capacità del bambino di comprendere ciò che gli è

utile ed è connessa alla sua possibilità di etichettare e dare

significato alla propria esperienza, capacità connessa alla

possibilità del bambino di esplorare il significato dell’azione altrui



Le paure, i dubbi, le incertezze

«ero preoccupato»

«non sapevo cosa dire»

«avevo paura di dire la cosa sbagliata»

«volevo dire che litigavano per colpa mia»

«avevo paura che poi sgridavano la mamma»

«avevo paura che mamma e papà si arrabbiassero»

«il problema è che loro non ci spiegano nulla, ci trattano come se

fossimo dei bambini piccoli, ma non lo siamo. Abbiamo bisogno di

sapere cosa succederà, che cosa è successo, come andranno avanti le

cose»



«poteremo vedere ancora papà, la nonna e il nonno? Sapevamo che

non sarebbe stato lo stesso, ma nessuno ci ha detto come avremmo

risolto le cose e questo era il problema»

«Come avremmo fatto a sistemare le cose insieme? Avevamo

bisogno di aiuto dall'esterno, ma non sembrava esserci la persona

giusta a cui rivolgerci. Sembrava che non ci fosse nessuno ad

aiutarci, specialmente noi, i bambini. Mamma e papa' avevano gli

avvocati, ma noi non avevamo nessuno».



Studio di Cashmore & Parkinson (2008) su 47 bambini coinvolti in

procedimenti di separazione/divorzio dei genitori.

1) Quanto hanno potuto esprimere la loro opinione rispetto alla

regolamentazione dei tempi di spettanza di uno o l’altro genitore?

60% hanno detto che erano stati poco interpellati, anche se le

percentuali si abbassano con i bambini più grandi che riportano un

maggiore interesse della loro opinione da parte degli adulti.

Vi è inoltre uno scarto significativo tra quello che i bambini hanno

detto e quello che avrebbero voluto dire: più del 50% dichiara che

avrebbe voluto pronunciarsi molto di più avvertendo il processo

decisionale come imposto senza ascoltare il suo desiderio, ma questo

è decisamente più frequente nei bambini al di sopra dei 12 anni

rispetto ai più piccoli.



Uno dei temi più frequentemente citati come poco ascoltato è il

desiderio di poter passare più tempo con il genitore non

prevalentemente collocatario o viceversa, di non voler passare del

tempo con lui e di sentirsi obbligati a farlo

«nessuno mi ha chiesto cosa volevo io, l’ha deciso il Giudice» (Anna,

11)

«Vorrei vedere mio padre quando voglio io » (Nick, 11)

«Non vedevo il motivo di andarci visto che mi ignorava. E’ andata

avanti fino a quando avevo 12 o 13 anni, quando ho avuto

abbastanza coraggio per dire "no". Ho detto di no e non ci sono più

andata». (Maria, 16 anni)



2) E’ giusto che il bambino dica la propria opinione?

La grande maggioranza dei bambini (91%) ritiene che sia corretto

raccogliere la loro opinione, ma non necessariamente che sia

utilizzata come criterio di decisione.

Il 70% dichiara che essere interpellati non li mette in una posizione di

difficoltà.

Il 30% dichiara invece che dire la propria opinione li mette in

difficoltà rispetto alle conseguenze o alle reazioni che ciò può avere

sui genitori o su loro stessi o anche di fare la scelta sbagliata.

Sono soprattutto i bambini coinvolti in separazioni altamente

conflittuali o dove ci siano gravi disfunzioni nella relazione con un

genitore a ritenere fondamentale il loro ascolto.



«Non penso che dovrebbero avere la decisione finale, ma dovrebbero

avere un ascolto. Dovrebbero essere in grado di dire, preferirei

questo e questo e questo. "Questo è ciò che vorrei fare", ma i genitori

dovrebbero prendere la decisione finale» (Sophie, 16)

“il bambino dovrebbe avere voce in capitolo, ma è più una decisione

dei genitori. Dovrebbero ascoltarlo solo per mischiare con la loro

idea ciò che il bambino pensa” (Cassandra, 9)



3) Quali sono i motivi per cui il bambino vuole dire la sua?

I commenti dei bambini sui vantaggi di essere coinvolti nelle

decisioni che li riguardano relative ai tempi di spettanza genitoriale

ineriscono alcuni temi:

1) La necessità di essere «riconosciuti»: il riconoscimento che "sono

le loro vite" ad essere influenzate dalle decisioni che vengono

prese su di loro è stata la ragione più comunemente espressa per i

bambini che vogliono avere voce in capitolo nel procedimento

giuridico. I bambini riferivano di sentirsi meglio se sapevano

cosa stava succedendo e avevano un certo controllo sulla

situazione, piuttosto che essere completamente in balia delle

azioni e delle decisioni dei loro genitori, soprattutto quando ciò

comportava un sostanziale allontanamento dalla casa familiare



2) La convinzione che il loro ascolto avrebbe garantito decisioni

basate su maggiore conoscenza e risultati migliori:

In relazione al fatto che sono le loro vite ad essere colpite, i bambini

di età compresa tra gli 8 e i 16 anni ritengono che le loro opinioni

contribuiscono a far prendere agli adulti decisioni migliori e accordi

più praticabili di cui potrebbero essere soddisfatti.

Alcuni bambini erano preoccupati che i genitori sapessero cosa

vogliono i bambini in modo che i genitori potessero prendere la

"decisione giusta".

«il bambino avrebbe dovuto dire un po’ perché se i suoi genitori

hanno fatto un errore lui poteva diventare triste» (Bianca, 9 anni)



A volte ci sono visioni estremizzate, spesso difensive, che vorrebbero

il bambino unico protagonista della decisione:

«Penso che sia importante per loro avere voce in capitolo perché è la

loro vita e dovranno affrontarla ed è una scelta che penso dipenda

da loro personalmente. Non importa se i genitori vogliono che stiano

con loro perché spero che entrambi i genitori vogliano stare con i

loro figli. Dovrebbe essere ciò che il bambino pensa sia meglio per se

stesso e come sarà più facile per lui. Ad esempio io volevo stare nella

stessa scuola e nella stessa zona e mio padre ora vive molto più

lontano quindi è questo che rende difficile andare a trovarlo spesso,

perché dobbiamo andare a scuola la mattina dopo e questo significa

alzarci presto e stare nel traffico e cose così per una scelta che noi

non abbiamo fatto» (Emma, 13 anni)



Molti bambini appaiono più preoccupati per i propri genitori o i

propri fratelli piuttosto che per se stessi.

Molti dichiarano che la cosa più importante è che i fratelli e le sorelle

rimangano insieme.

Altri si dichiarano preoccupati che le decisioni sul diritto di visita

feriscano uno o l’altro genitore, mostrando quindi sensibilità ma

anche dinamiche di inversione di ruolo.



4) Quando i bambini sono abbastanza grandi per dire la loro?

La maggior parte dei partecipanti allo studio ritiene che già a partire

dai 7 anni i bambini dovrebbero essere ascoltati. In generale vi è una

correlazione tra l’età del bambino e quella che attribuisce come età

idonea all’ascolto.

Alcuni ritengono che vadano ascoltati tutti, indipendentemente

dall’età, anche se riconoscono che il bambino deve «capire cosa sta

succedendo»

«Io penso che non ci sia un –troppo giovane. Quando avevo tre anni

io avevo già idee chiare su quello che volevo o non volevo. Anche se

le idee possono essere stupide devono almeno essere considerate»

(Rani, 14 anni)

«Io penso che sia importante chiedere a loro perché

indipendentemente da quanto grandi siano sanno quello che

vogliono» (Kelly, 12 anni)



Temi prevalenti nei bambini

- Mancanza di servizi chiaramente identificabili come luoghi in cui il

bambino può vedere rappresentati e riconosciuti i suoi diritti e i suoi

problemi al momento della separazione e negli anni seguenti.

É necessario identificare servizi che siano in grado di salvaguardare

gli interessi economici, legali emotivi ed educativi dei bambini.

Il disorientamento è maggiore laddove ci siano ad esempio ordini

resitrittivi per un genitore nell’avvicinarsi alla casa coniugale e al ex

partner. Queste situazioni sono spesso poco chiare ai bambini o,

viceversa, spiegate dal genitore collocatario in modo acritico senza

salvaguardare l’immagine del genitore allontanato. Sarebbe utile che

fossero gli interlocutori giuridici/psicologici a spiegare al bambino la

situazione, declinando la narrazione in base all’età.

Studio di Timms (2003) sui vissuti dei bambini coinvolti in

procedimenti paragiudiziari vs giudiziari



- «nessuno mi ascolta» è la lamentela più frequente dei bambini

coinvolti in separazioni conflittuali. Spesso non si sentono nella

posizione di poter fare delle domande, perché intimoriti dalle

reazioni dei genitori o perché li avvertono a loro volta sofferenti

- La perdita dei contatti quotidiani con un genitore ma anche con i

parenti del genitore non prevalentemente collocatario

- A volte la difficoltà di separarsi anche dai fratelli o fratellastri

- Le difficoltà nel mantenere le proprie abitudini, la frequentazione

dei propri amici, delle attività sportive o ludiche a causa degli

spazi di spettanza

- Le difficoltà organizzative e gestionali: lunghi spostamenti,

lontananza dalla scuola, materiale didattico da trasportare, etc

- L’accettazione di nuovi partner dei genitori

- Conflitti di lealtà
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