
 

 

 

 

24° PUNTO di ASCOLTO 
sulla Domiciliarità 

 

“QUANDO LA DOMICILIARITÀ È IN DIVENIRE: 

il diritto delle bambine e dei bambini e degli adolescenti 

alla domiciliarità sana e generativa” 

 

VENERDI’ 19 OTTOBRE 2018  

 ore 8:30 – 17:00 

presso  
Centro Paideia 

Via Moncalvo,1 - Torino 
 

 

 

La Bottega del Possibile è l’Associazione che ha ideato e sviluppato nel nostro Paese la cultura della 

domiciliarità. Una cultura che ancora molti, erroneamente, circoscrivono al mondo degli anziani. Da alcuni 

anni è impegnata ad evidenziare la sua trasversalità in quanto ogni persona ha la sua domiciliarità 

indipendentemente dall’età e dal genere. In relazione a questo aspetto è in corso un particolare impegno 

atto a sviluppare e ad affermare la cultura della domiciliarità dei MINORI intesa come Abitanza in grado di 

tenere insieme l’Intero, l’Interno, l’Intorno (le tre ì che compongono la domiciliarità), l’Interdipendenza, 

l’Inclusione (le due ì del progetto culturale) della persona in crescita, intesa come nicchia ecologica dotata di 

senso e volta a garantire educazione, cura, sicurezza, apprendimenti dagli accadimenti. 

 

Questo impegno ci porta a costruire specifiche direttrici epistemologiche della domiciliarità minorile 

considerando, da un lato, le evidenze scientifiche già consolidate per le persone anziane e per le persone 

disabili, dall’altro, le peculiarità proprie della condizione di soggetti in età evolutiva.  

In questa operazione riteniamo che si debba considerare contemporaneamente aspetti inerenti: 

• l’analisi e l’elaborazione transdisciplinare tra Antropologia, Sociologia dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, Politiche sociali e Organizzazione dei Servizi Sociali-Sanitari-Scolastici, Pedagogia formale e 

informale, Giurisprudenza e Servizi della Giustizia; Medicina e Psicologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

• i metodi e tecniche dei servizi sociali-sanitari-educativi, nella scelta tra paradigma biomedico e 

paradigma biopsicosociale  

 

Nel tentativo di mettere a frutto tali aspetti, maturati nelle giornate seminariali del novembre 2016 e 

dicembre 2017, abbiamo deciso, con questo evento, di limitare l’attenzione alla fascia minorile 0-11 anni e di 

concentrarci su alcune domande da affrontare che possono essere riassunte nelle  4 seguenti ordini di 

questioni complesse: 

 

1) Il diritto alla domiciliarità è un diritto riconosciuto al minore? Perché parliamo/affermiamo di una 

domiciliarità in divenire del minore? Questa si forma con il progredire della vita e di un progetto di vita 

autodeterminato? Quale il ruolo degli adulti nel coltivare questo terreno, quel tessuto di relazioni e legami 

salutari e generativi? Come ribaltare la logica da “utenti” che vanno ai Servizi - a Servizi che vanno alle 

persone e alla comunità locale educante in grado di nutrire legami e relazioni significative?  

2) Quali sono gli elementi che compongono la domiciliarità del minore? Come tenere insieme - tra 

professioni e competenze diverse -  le tre P (Protezione, Provvedere, Partecipare) e le tre I (Intero-Intorno-



Interno della persona minorenne) per garantire domiciliarità in quanto abitanza? Come i Servizi sono in grado 

di sviluppare lavoro di comunità per promuovere questo diritto, prima che intervengano elementi di 

sottrazione o negazione dello stesso ?  

3) Nodi e snodi su il sistema genitorialità: Come riconoscere le enormi fatiche sostenute da madri e padri 

quando sono chiamati a cambiare, a ricostruire la loro capacità, la loro identità? Come sostenere le difficoltà 

particolarmente acute a fronte dell’interpretazione della genitorialità da parte di coppie straniere con le loro 

diverse modalità culturali di accudimento dei figli, con identità culturali molto diverse dall’identità culturale 

del contesto giudicante? Solo genitorialità o anche nonnità? Quando la nonnità è chiamata ad andare oltre il 

suo naturale ruolo, quali supporti e aiuti sono dati dal sistema?  

4) Quando intervengono traumi o rotture, come verificare i metodi, le tecniche, le forme organizzative 

impiegate per garantire diritti dei minori? I versanti da monitorare sono: diritto a partecipare alla 

composizione degli interventi che lo riguardano, a chiederne azioni integrative-correttive,  a far ballare la 

rete in quanto…. operatore di se stesso; diritto alla protezione (quando necessario, anche dai propri 

familiari); diritto al mantenimento dei legami affettivi (...e non solo di quelli familiari); diritto 

all’accertamento della verità tra voci troppo urlanti e voci troppo flebili, dentro alla piaga dei “tempi lunghi” 

della giustizia? Quali luoghi privilegiare per facilitare la ri-costruzione di rapporti e legami? Esistono i luoghi 

neutri e, se sì, neutri da cosa? 

 
L’Organizzazione della giornata: 

L’intera mattinata si svilupperà sulla attività di 4 workshop che si occuperanno di affrontare la tematica dai 

diversi punti di vista disciplinari:  

 

 

Workshop Ambito 

Workshop 1 Aspetti neuropsicologici  

Coordinatore Fabrizio Zucca 

Workshop 2 Aspetti giuridici, sociologici ed antropologici 

Coordinatore Fabio Faustini 

Workshop 3 Aspetti di organizzazione dei servizi sociali, sanitari, 

educativi 

Coordinatore Mara Begheldo 

Workshop 4 Aspetti dell’educazione informale (in part. genitori, nonni, 

fratelli maggiori, zii, attori nel villaggio che educa)  

Coordinatore Renata Fenoglio 

 

All’atto dell’iscrizione è richiesta l’individuazione del workshop a cui si intende partecipare (1° scelta e 2° 

scelta).  

 

Ciascun workshop potrà contare sull’apporto di un coordinatore-facilitatore e di alcuni discussant esperti sui 

singoli aspetti da indagare, assicurando un approccio critico alle singole discipline implicate nella prevenzione 

e care del minore che faciliti il superamento delle attuali barriere tra competenze, istituzioni, servizi, pratiche 

e procedure, ecc. 

 

Nella sessione pomeridiana 

.  i coordinatori-facilitatori reporteranno in maniera sintetica, in plenaria, i contributi più significativi emersi 

nei singoli workshop; 

.  i discussant, ciascuno in base alle proprie competenze, offriranno loro riflessioni e stimoli correlati a quanto 

hanno sentito svilupparsi nei workshop del mattino. 

 



Il PdA si concluderà con la definizione delle prossime tappe per la costruzione partecipata della cultura della 

domiciliarità delle persone in età minorile. 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

ore 8:30  Accoglienza e registrazione partecipanti 

 

ore 9   SALUTI  
Fabrizio Serra (*), Segretario Generale Fondazione Paideia 

 

ore 9:10  PERCHÉ QUESTO PUNTO D’ASCOLTO  

Salvatore Rao, Presidente de “La Bottega del Possibile” 

 

ore 9:30   PARTECIPAZIONE AI 4 WORKSHOP  

 

ore 13   Pausa per buffet 

 

ore 14   REPORT IN PLENARIA DA PARTE DEI COORDINATORI: 
Mara Begheldo (*), Renata Fenoglio (*), Fabio Faustini, Fabrizio Zucca (*) 

 

ore 15    INTEGRAZIONI E STIMOLI A CURA DEI DISCUSSANT: 
Stefano Ardagna, Anna Rosa Favretto, Roberto Maurizio, Pierangela Peila, Paolina 

Pistacchi (X), Marco Rolando (X), Barbara Rosina (X), Antonio Russo, Ennio 

Tomaselli, Luciano Tosco (*), Rita Turino, Mauro Melluso, Serena Paini, Patrizia 

Ghiani 

 

ore 16:15  Dibattito 

 

ore 17   Conclusioni a cura di Salvatore Rao 

 

  
         (X) invitati, in attesa di conferma 

        (*) socio Bottega 

 

 

 


