
 

LINEE GUIDA SPAZIO NEUTRO D'INCONTRO 

PREMESSA 

Il Progetto Spazio Neutro è stato attivato nel distretto RM H1 nel 2010. 

Le linee guida nascono dall’esperienza maturata nel corso di questi anni e dalle 

considerazioni condivise tra tutti gli operatori dei servizi territoriali del distretto RM H1.Lo 

Spazio Neutro collabora con i servizi che hanno in carico il minore offrendo agli operatori 

tutte quelle informazioni utili a comprendere lo stato emotivo per consentirgli una 

continuità relazionale. 

DEFINIZIONE 

Lo Spazio Neutro d'Incontro è un progetto previsto nell'ambito  del Piano di Zona del 

Distretto Socio-Sanitario RMH1, che prevede la costituzione di un servizio per il diritto di 

visita e di relazione per i Comuni del Distretto RMH1, con lo scopo di offrire un supporto 

specialistico al lavoro dei Servizi Sociali del territorio.  

E’ un intervento professionale con carattere di temporaneità nell’ambito della più globale 

presa in carico della situazione familiare, saldamente ancorato ad una progettualità 

individualizzata elaborata sul caso.  

Lo Spazio neutro è un luogo privilegiato alla realizzazione degli incontri tra il bambino e i 

suoi genitori e/o la famiglia d’origine. L’azione sottesa all’intervento consiste nel concorso 

alla tutela dell’esercizio del diritto di visita e di relazione, a seguito di provvedimenti quali: 

l’affido, la separazione conflittuale e le altre vicende critiche della famiglia, per le quali è 

stato disposto l’allontanamento del minore.   

 E’ un progetto che può integrarsi con altri progetti inseriti nel Piano di Zona Distrettuale 

come il Polo affido sovradistrettuale di Rocca di Papa ed il Centro Famiglie situato a 

Grottaferrata, di consulenza e mediazione familiare. 

FINALITA' E OBIETTIVI 

La Convenzione sui diritti del Fanciullo anno 1989 stabilisce “il diritto del bambino separato 

da  entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente personali rapporti e 

contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo 

preminente interesse” (art. 9, O.N.U., 1989 N.Y.)  

La Legge 184/83 modificata successivamente dalla Legge 476/98 e dalla Legge 149/01 

stabilisce che il minore ha il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria 



famiglia e che le istituzioni, nell’ambito delle ispettive competenze, debbano sostenere  i 

nuclei familiari a rischio. 

La Corte Europea ha più volte ribadito che “il figlio ed il genitore non affidatario hanno il 

diritto di mantenere e sviluppare i rapporti di fatto anche dopo la rottura dell’unione tra i 

genitori” 

La Legge sancisce dunque il diritto di costruire, ricostruire, mantenere i legami tra i figli ed 

i loro genitori, per quanto possibile. Si riconosce così questa  relazione primaria come 

fondamentale per la crescita evolutiva del minore e per la costruzione della propria identità 

personale, poiché custodisce il valore delle proprie radici biologiche storiche. 

Schematicamente gli obiettivi specifici del servizio sono così definiti: 

      ●    contribuire a mantenere o ristabilire le relazioni con entrambi i genitori; 

      ●    contribuire a sostenere il minore nella ricostruzione del legame con il genitore; 

      ●   contribuire a sostenere il genitore in difficoltà nel mantenimento o nella riapertura 

della relazione con il figlio; 

      ● contribuire nel favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale e quando 

possibile, sostenere  l’organizzazione  della gestione autonoma degli incontri. 

   Il servizio si caratterizza non esclusivamente su un obiettivo riparativo bensì, qualora 

possibile, ricostruttivo. 

 Il Servizio di Spazio Neutro rappresenta un’opportunità per raccogliere elementi 

osservativi diretti riguardanti le modalità della relazione tra genitori e figli. L’analisi dei 

comportamenti, degli atteggiamenti e della comunicazione inter-personale contribuisce alla 

costruzione di un quadro conoscitivo per quanto possibile analitico ed esauriente. 

 Le osservazioni vengono organizzate sistematicamente in una elaborato scritto, che può 

diventare parte integrante della relazione del Servizio inviante per l’Autorità Giudiziaria.  

 

DESTINATARI 

Il servizio si rivolge a nuclei familiari che presentano problematiche e conflittualità che 

precludono la possibilità di mantenere relazioni stabili, costanti e serene con i figli minori. 

Beneficiario primo dell’intervento è il minore ed il suo interesse a costruire e/o mantenere 

legami con le figure familiari di riferimento. 

I destinatari del progetto “Spazio Neutro” sono: 

 ● Minori per cui è stato emesso un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i 

Minori, Tribunale Civile e Giudice Tutelare); 



● Minori in affidamento familiare per i quali è previsto dal provvedimento dell’A.G. , in 

alcune fasi del progetto di affidamento, il mantenimento della relazione con la famiglia di 

origine in un contesto protetto. 

METODOLOGIA 

Il focus del servizio è l’incontro tra genitore e figlio, che per diversi motivi, deve avvenire in 

ambito protetto, come richiesto dall’A.G. 

La protezione è ad esclusivo interesse del minore e viene esercitata mediante la presenza 

di un operatore durante il tempo di visita in uno spazio adeguato. 

Il ruolo dell’operatore, in relazione alle diverse situazioni familiari, assolve a funzioni di: 

- facilitazione della relazione, nelle situazioni in cui la relazione tra genitore e figlio 

si è interrotta o non si è mai potuta attivare. L’operatore, non emotivamente coinvolto, può 

consentire ai due attori di sperimentare la possibilità e l’opportunità di conoscersi o 

ritrovarsi; 

- - mediazione della relazione, nelle situazioni in cui vi sono conflitti preesistenti nel 

nucleo familiare che coinvolgono emotivamente entrambi gli attori e la ripresa dei rapporti 

scatena sentimenti negativi che comportano particolari difficoltà nella ripresa dei contatti. 

L’operatore sostiene entrambi nel percorso di elaborazione delle dinamiche evidenziate , 

affinché sia possibile ripensare ad una ripresa della relazione, nonostante tutto; 

- controllo della relazione, nelle situazioni in cui è presente una importante 

limitazione della potestà genitoriale a causa di inadeguatezze gravi nella relazione con il 

figlio (incuria, maltrattamento, abuso o sospetti tali) L’operatore sostiene il minore nel 

percorso di riavvicinamento al genitore e contemporaneamente, lo protegge da dinamiche 

di relazioni negative e/o di sofferenza, se necessario anche mediante sospensione 

dell’incontro in svolgimento. 

A partire dal ruolo dell’operatore e dalla funzione del servizio, così definite, è necessario 

prevedere una procedura di funzionamento che parta dai seguenti presupposti: 

- il servizio di spazio neutro interviene su mandato del Tribunale che ne definisce il 

contesto e la sua azione; 

- il servizio si inserisce, in genere,  in un contesto di progetti ed interventi già posti in 

essere dai Servizi territoriali competenti; 

- l’alto grado di problematicità dei nuclei familiari coinvolti richiede che il servizio si doti di 

procedure e modalità di intervento chiare e condivise che ne garantiscono la neutralità.  

La Metodologia del Progetto Spazio Neutro prevede pertanto: 

1. Procedura di intervento e Fasi progettuali 



2. Personale utilizzato 

3. Spazio previsto 

Procedura d’intervento e Fasi progettuali 

a. Accesso al Servizio 

La presa in carico da parte del Servizio di Spazio Neutro avviene attraverso l’invio 

da parte dei Servizi Sociali territoriali attraverso una scheda di accoglienza 

appositamente fornita. All’invio di tale scheda seguirà un incontro di presentazione 

del caso. 

La scheda dovrà essere essenziale contenere: 

- dati anagrafici del minore e dei suoi genitori ( dati della famiglia affidataria qualora 

sia presente) 

- stato giuridico del minore e suo attuale collocamento 

- indicazione sui decreti 

- tipo di mandato al Servizio di Spazio Neutro (frequenza delle visite, orari.. qualora 

indicati dal decreto o proposte del servizio) 

- figure professionali coinvolte 

- servizi coinvolti 

- data di interruzione dei rapporti tra il minore e l’incontrante  

- storia del nucleo familiare 

E’ importante sottolineare che la situazione segnalata in termini di titolarità giuridica 

e operativa rimane ai Servizi del Territorio. 

b. Incontro con il Servizio inviante 

Verrà concordato un incontro di approfondimento ed analisi tra il servizio territoriale, 

l’operatore referente ed il coordinatore del servizio di Spazio Neutro. In questo 

incontro oltre a comprendere meglio la situazione, è importante definire un’ipotesi di 

intervento: obiettivi, frequenza incontri, modalità di avvio, ipotesi de calendario ( 

compresi colloqui preliminari, di conoscenza, di restituzione). 

c. Lavoro in Equipe 

Assegnazione del caso: nell’ambito dell’Equipe del servizio, viene assegnato il caso 

ad un operatore ( tenendo conto delle caratteristiche professionali dell’operatore in 

abbinamento ad una specifica situazione) che rimarrà referente per tutto il percorso. 

In casi particolarmente complessi il servizio potrà ritenere opportuno, durante le 

visite, l’affiancamento con un altro operatore di supporto o decidere in itinere la 



necessità di una sostituzione. In ogni caso verrà garantita ai servizi territoriali la 

referenza unica. 

Discussione in equipe del caso sulla base delle indicazioni pervenute attraverso la 

scheda di accoglienza. 

d. Avvio incontri preliminari 

Gli incontri preliminari sono necessari alla conoscenza degli adulti protagonisti e del 

minore. Tali incontri verranno svolti solo dall’operatore referente per avviare un 

dialogo con l’utente centrato sul futuro, al fine di sfumare la cornice coatta in cui 

vengono percepiti rigidamente gli interventi ed il ruolo dei servizi territoriali. Gli 

incontri verranno comunicati per iscritto da parte del Servizio Sociali inviante dopo 

opportuna convocazione alle parti al fine di accompagnarli all’avvio del progetto. 

Colloqui con l’incontrante: 

da un punto di vista procedurale il servizio procede con il conoscere per primo 

colui/ei che dovrà incontrare il minore. Il primo contatto ha infatti l’obiettivo di 

verificare l’adesione al progetto e la sua applicabilità. IL messaggio chiave è che il 

servizio agirà in nome e per conto della tutela del minore, focus dell’intervento. 

Verrà fornita una spiegazione dell’organizzazione del servizio ( regole tempi, 

modalità di contatto con il servizio territoriale. Importante è verificare se è possibile 

che le due parti adulte si incontrino, in caso contrario il servizio si organizzerà in 

modo tale che l’incontro tra le parti adulte non avvenga. A questo primo incontro ne 

seguirà un altro dove si approfondiranno alcune tematiche familiari e personali: a 

chiusura si stipulerà un contratto che dovrà prevedere: 

- frequenza e orari dell’incontro 

- modalità di contatto con l’operatore 

- disponibilità a successivi colloqui 

- regole del servizio (puntualità, avviso preventivo in caso di assenza, astensione da 

comportamenti violenti e offensivi, astensione dal presentarsi al servizio in stato di 

ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti previa la sospensione immediata 

degli incontri). 

Le date degli incontri successivi e delle viste verranno sempre stilate e inviate per iscritto 

(dal Servizio Spazio Neutro). 

Colloqui con colui che accompagnerà il minore agli incontri (generalmente uno dei 

genitori): 



a parte qualche specificità dovuta al ruolo dell’adulto accompagnatore, il primo incontro 

avrà le medesime caratteristiche di quello svolto con l’incontrante. Particolare attenzione 

verrà data all’area relativa alle attività di routine del minore o ad alcune accortezze da 

tenere con lo stesso. Queste informazioni opportunamente filtrate verranno riportate 

all’incontrante per facilitare l’incontro. 

Inoltre verrà chiesta la disponibilità, qualora fosse opportuno, a riferire particolare reazioni 

messe in atto dal minore in seguito alle visite. 

Anche questi colloqui prevedono la stipulazione di un contratto dove verranno esplicitate 

regole e comportamenti opportuni da tenere, e la disponibilità a concordarne di ulteriori in 

itinere. 

 
Colloqui di conoscenza e ambientamento del minore: 

prioritario in qualsiasi progetto di incontro è l’alleanza che si istaura tra operatore e minore. 

Sarà pertanto dedicato nel tempo alla sua conoscenza, ai suoi desideri, alle sue paure al 

fine di instaurare con un rapporto di esclusiva fiducia. Il minore è attore privilegiato di tutto 

il percorso e pertanto l’operatore si farà portavoce delle sue istanze ed esigenze. 

Soprattutto con i bambini di tenera età verrà previsto un tempo dedicato alla conoscenza 

del luogo di incontro e all’ambientamento, non solo relazionale con l’operatore, ma anche 

fisico con la stanza dei giochi. 

 

e.  Avvio Incontri Protetti 

Qualora l’esito dei colloqui preliminari abbia confermato l’adesione al progetto delle parti e 

che, in termini più psicologici, si abbia l’idea che sia possibile per il minore andare verso 

l’altro genitore, il progetto nella sua fase più operativa prende il suo avvio. 

Verrà concordato con entrambe le parti il calendario e inviato al servizio territoriale. E’ 

importante sottolineare che la titolarità del caso rimane al servizio territoriale e che lo 

Spazio Neutro si occuperà e risponderà solo del percorso relativo alle visite protette. 

In tal senso qualora si verificassero episodi che rendono pregiudizievole per il minore 

l’avvio o la prosecuzione delle visite, il servizio Spazio Neutro ha facoltà di interrompere 

l’incontro. 

L’operatore potrà pertanto decidere di interrompere anche una visita in corso qualora si 

verificassero gravi episodi. Lo stesso Servizio provvederà a stilare relazione dettagliata 

che verrà opportunamente inviata al servizio territoriale che invierà per conoscenza al 

Tribunale. 

Qualsiasi decisione comunque è oggetto di condivisione con il Servizio Sociale inviante. 



 

f. Verifica e Monitoraggio dell’intervento 

E’ necessario prevedere nella fase iniziale di presentazione del caso, da parte del Servizio 

inviante, la periodicità degli incontri di verifica e monitoraggio dell’andamento del processo 

di frequentazione in ambito protetto, con i Servizi invianti ed eventualmente con i genitori 

e/o con i minori, e, se necessario, apportare opportune modifiche. 

E’ inoltre fondamentale mantenere una stretta sinergia tra il servizio Spazio Neutro e il 

Servizio Sociale inviante, al fine di comunicarsi in tempo reale importanti notizie e 

riflessioni sul caso in gestione. La buona conduzione e prosecuzione di un intervento non 

può prescindere da uno stretto collegamento tra le parti in causa. 

 g. Relazioni di aggiornamento 

Le relazioni del Servizio di Spazio Neutro sull’andamento dell’intervento verranno inviate 

con sistematicità al Servizio Sociale inviante. La cadenza verrà concordata in fase di 

progettazione dell’intervento. Eventuali criticità saranno tempestivamente comunicate al 

Servizio inviante. 

h. Chiusura dell’intervento  

Essa può avvenire quando: 

- l’andamento positivo delle visite permette il passaggio da un luogo protetto ad uno 

“libero” ( il percorso sarà graduale) 

- la presenza di un cambio di residenza 

- i genitori spontaneamente si ritirano 

- il bambino esprime troppo disagio e sofferenza 

- i genitori disattendono le regole del contratto 

- si conclude il progetto condiviso con il Sevizio inviante  

Ogni variazione, cambiamento, decisione verrà puntualmente condivisa con il Servizio 

inviante. 

Il Servizio prevede una durata massima di due anni. La durata mantiene comunque un 

carattere di flessibilità in funzione delle condizioni di partenza delle risorse della famiglia e 

degli obiettivi realisticamente raggiungibili e sempre più chiarificabili nel corso del lavoro. 

 

Personale utilizzato 

Nella definizione del progetto si prevede la presenza di una equipe multidisciplinare 

composta da operatori  scelti nell’ambito delle loro competenze sociali ed esperienze 



maturate in ambiti minorili, con professionalità afferenti ai profili degli educatori, psicologi, 

assistenti sociali. 

L’operatore in relazione alle diverse relazioni familiari assolve a funzioni di facilitazione, 

mediazione e protezione della relazione, indipendentemente dalla propria esperienza 

professionale. 

La figura di riferimento dell’equipe è il coordinatore del servizio, referente unico del 

servizio all’esterno, in particolare nei confronti dei Servizi territoriali. E’ il responsabile 

tecnico e quindi garante della qualità del servizio offerto. Partecipa agli incontri di 

progettazione, verifica e chiusura dei casi tra operatore e servizio territoriale. Garantisce la 

corretta conduzione del progetto, vigilando sull’operato del Servizio e sull’aderenza 

dell’intervento agli obiettivi concordati. Coordina l’equipe , verifica la funzionalità 

dell’organizzazione e raccoglie e rielabora riportando, nelle sedi opportune, le questioni 

emergenti.  

E’ auspicabile, compatibilmente con le risorse finanziarie previste, prevedere nella fase di 

avvio del Servizio una supervisione di accompagnamento metodologico e procedurale. 

Questo garantisce una corretta impostazione che rimane fondamento strutturale stabile 

del Servizio. Una volta che il Servizio si è strutturato ed è entrato a regime è auspicabile 

prevedere una supervisione clinica sui casi. 

 

Lo Spazio 

La sede individuata deve essere fornita almeno di: 

- una sala d’attesa 

- una stanza per gli incontri dotata di arredo e giochi adattabili e rispettosi di ogni età 

dei minori 

E’ auspicabile poter disporre di: 

     - un doppio ingresso o sistema di divisione tale che, qualora sia necessario, sia 

possibile evitar incontri inopportuni, indesiderati o potenzialmente pericolosi tra genitori nei 

momenti di attesa o ritardo; 

     - uno spazio esterno/ un piccolo giardino 

     - uno specchio unidirezionale o telecamera con video per la visione degli incontri in 

altra stanza. 

E’ opportuno inoltre prevedere la possibilità di stipulare un accordo con la polizia 

municipale della zona affinché garantisca la presenza a quegli incontri potenzialmente 

pericolosi e venga sensibilizzata a recarsi celermente al Servizio qualora chiamata.. Si 



ritiene pertanto importante garantire al Servizio ed alle persone dispositivi sicuri di 

intervento in situazioni di pericolo. 

Gestione economica 

Il Servizio è finanziato con i fondi del Piano di Zona distrettuale. 

                                                            

Monitoraggio progetto Spazio Neutro 

 

Come da Accordo di programma il monitoraggio spetta al Comune di Frascati in qualità di 

referente, in collaborazione con il Servizio TSMREE ASL RM H1. In un secondo step il 

monitoraggio avviene con tutti i Comuni del Distretto RM H1, con la ASL referente del 

Progetto e l’ente attuatore sulla base di indicatori di verifica opportunamente definiti nelle 

linee guida (vedi scheda allegata). 

 
Indicatori di verifica 

 
 

Obiettivi Azioni Indicatori 

Permettere al minore di 
mantenere e/o ricostruire 
relazioni con entrambi i 
genitori (o altre figure 
parentali significative) nelle 
modalità prescritte 

Realizzazione incontri 
presso Spazio Neutro 

Osservazione della crescita 
della relazione 
genitore/figlio; benessere 
percepito da entrambi nel 
corso degli incontri. 

Tutela del minore da episodi 
di conflitto tra adulti, 
manipolazione e 
coinvolgimento in dinamiche 
negative che non lo 
riguardano nel corso degli 
incontri 

Definizione con il minore di 
norme, regole e richieste al 
genitore. Predisposizione di 
meccanismi di tutela 
(accesso dei genitori al 
Servizio). Sospensione 
degli incontri in caso di 
disagio del minore. 

Organizzazione, definizione 
e realizzazione degli incontri 
alla presenza di un 
operatore che tuteli lo 
spazio ed il benessere del 
minore. 

Rispettare e salvaguardare il 
legame biologico; garantire 
al minore continuità storica. 

Mantenere il legame con il 
genitore; offrire al minore 
spazio di comprensione e di 
rilettura di quanto avvenuto. 

Il minore può mantenere, 
anche n autonomia da 
Spazio Neutro rapporti con i 
propri familiari. 

Sostenere il minore nella 
ricostruzione del legame 
con il genitore; accogliere, 
sostenere e mediare le 
aspettative del minore 
rispetto alla sua famiglia. 

Favorire l’elaborazione in 
spazi diversi  della 
percezione del legame con il 
genitore. 

Superamento del disagio in 
relazione al genitore; piacere 
(o non malessere) durante 
gli incontri. 



Sostenere ed 
accompagnare il minore in 
percorsi di ricostruzione 
della propria storia. 

Colloqui con il minore; 
comunicazioni e 
osservazioni offerte 
dall’operatore al minore. 

Il minore descrive/racconta 
la propria storia senza 
giudizi altrui o vissuti per sé 
penalizzanti. 

Sostegno al genitore in 
difficoltà nel mantenimento 
o nella riapertura della 
relazione con il figlio. 

Colloqui con il genitore in 
apertura progetto ed in 
itinere. 

Il genitore apre con 
maggiore serenità e 
mantiene la relazione con il 
figlio. 

Rafforzare competenze 
genitoriali. 

Colloqui di sostegno con i 
genitori a contenuto 
relazionale e pedagogico. 

Osservazione di nuove 
modalità relazionali ed 
educative. 

Permettere un 
riavvicinamento sano alla 
famiglia di origine. 

Colloqui con il minore e 
mantenimento di visite 
regolari 

Il minore acquisisce vissuti 
sani e realistici della propria 
famiglia di origine. 

 
 


