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LINEE GUIDA SUL PEDAGOGISTA DI PROSSIMITÀ
Le linee guida sul Pedagogista di Prossimità (d’ora in avanti “Linee Guida”) sono state elaborate
dal gruppo di lavoro ideatore del progetto e sono il risultato della sperimentazione dello stesso
presso il Tribunale Civile di Roma.
È opportuno segnalare che il modello del Pedagogista di Prossimità è sempre in fase di
attuazione e soggetto a possibili variazioni in merito alle competenze e alle sfere d’azione, alle sue
funzioni, qualifiche e formazione e alle migliori pratiche in ruolo. Pertanto queste linee guida sono
una prima stesura a cui potrebbero seguirne delle successive.

LINEE GUIDA SUL PEDAGOGISTA DI PROSSIMITÀ
Introduzione
Il progetto nasce da un confronto di studio tra vari professionisti dell’Educazione, tra cui la
dott.ssa Loretta Ubaldi, che hanno iniziato la riflessione sull’importanza del sostegno alla
genitorialità, a partire dal tema della Consulenza Tecnica D’Uﬃcio e di Parte di matrice
Pedagogica. La riflessione ha posto in evidenza l’importanza del compito che qualsiasi coppia
genitoriale ha di educare i propri figli, compito a cui non si presta la giusta attenzione, soprattutto
nei contesti giudiziari: da questa analisi ha preso piede la sperimentazione, tutt’ora in corso, del
Pedagogista di Prossimità presso il Tribunale Civile di Roma.
Il primo passo è stato un riesame dei quesiti che il Giudice sottopone al CTU, orientati non più allo
studio della personalità delle parti, ma alla capacità genitoriale che la coppia riesce a mettere in
campo nei confronti dei figli. In questa nuova ottica, uno specifico sistema familiare viene
osservato, supportato, aiutato, educato nel proprio contesto di vita a raggiungere l’expertise
necessario ad una crescita serena ed armonica dei propri figli.
Questo viene reso possibile dall’ausilio di un professionista, il Pedagogista di Prossimità, che lo
sostiene nella quotidianità, fornendo ai genitori formazione, strumenti, suggerimenti e strategie
educative in un’ottica trasformativa, di riparazione e riorganizzativa del sistema stesso.
Il supporto del Pedagogista di Prossimità è rivolto a quelle famiglie che non riescono a
comunicare in modo eﬃcace, non riescono ad attuare il confronto su piani educativi comuni,
hanno diﬃcoltà a introiettare i ruoli genitoriali, l’autonomia e le competenze che questi ruoli
richiedono, hanno diﬃcoltà a trovare una corretta interazione pedagogica ed aﬀettiva con i figli,
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centrata sui loro bisogni e hanno bisogno di essere sostenuti, coadiuvati, accompagnati “in
prossimità” nel loro percorso di crescita ed educazione dei minori.
Lo scopo di queste Linee Guida è fornire indicazioni dettagliate in merito :
1. attività del Pedagogista di Prossimità;
2. obblighi etici e deontologici;
3. titoli, formazione ed esperienza del Pedagogista di Prossimità;
Le attuali Linee Guida non rappresentano pratiche obbligatorie, né tanto meno stabiliscono norme
giuridiche o standard di responsabilità, ma vengono ivi fornite linee guida generali ed esempi di
buone prassi.
L’uso del termine “può” indica l’aderenza meno vincolante alle Linee Guida e introduce una
pratica che il Pedagogista di Prossimità potrebbe considerare di adoperare, ma da cui dovrebbe
divergere nell’esercizio del buon giudizio professionale e a seconda della situazione o dei diversi
contesti.
L’uso del termine “dovrebbe” indica che la pratica descritta è altamente auspicabile e dovrebbe
essere abbandonata solo per una ragione molto valida.
L’uso del termine “deve” indica l’aderenza più vincolante alle linee guida per un Pedagogista di
Prossimità e implica che quest’ultimo non può scegliere se divergere o meno da quanto indicato.
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Parte I - Formazione ed Esperienza
Il Pedagogista di Prossimità (da ora in avanti PdP) deve essere in possesso dei titoli di studio e
della formazione necessaria per intraprendere il servizio della persona, della famiglia, delle
comunità e di ogni aggregazione sociale al fine di promuoverne lo sviluppo. Deve inoltre
provvedere continuamente all’aggiornamento professionale delle sue competenze e funzioni in
quanto si fonda sul valore, la dignità e l’unicità della persona nonché sulla tutela dei suoi diritti, in
primis, quello all’educazione ed alla formazione nell’ottica del life long learnig.
Il Pedagogista basa il suo operato su principi di libertà, di indipendenza, di giudizio intellettuale e
tecnico, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'aﬃdamento del pubblico e dell’utenza, della
correttezza, dell'ampliamento, della specializzazione dell'oﬀerta dei servizi e della responsabilità
del professionista rispettando il diritto all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si
avvalgono della sua prestazione, rispettandone valori, opinioni e credenze.
A. Percorso ed esperienza Professionale
Il Pedagogista di Prossimità è un professionista regolamentato ai sensi dalle leggi 4/2013 e
205/2017. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea
abilitante nelle classi di laurea magistrale LM‐50 Programmazione e gestione dei servizi
educativi, LM‐57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM‐85
Scienze pedagogiche o LM‐93 Teorie e metodologie dell'e‐learning e della media education.
La qualifica di Pedagogista di Prossimità è attribuita dopo una formazione specifica nel
suddetto ruolo.
Il PdP dovrebbe inoltre aver accumulato una solida esperienza pratica ed essere iscritto da
almeno un anno, ad una delle Associazioni Professionali di Categoria.
B. Formazione continua
Il PdP deve mantenere la propria competenza professionale, per cui sarà tenuto a partecipare
regolarmente ad attività formative che promuovano la sua crescita professionale.
C. Condizioni che influenzano le competenze e il ruolo del Pedagogista di Prossimità
Il PdP deve rinunciare a un incarico, ritirarsi o richiedere l’adeguata assistenza quando i fatti e
le specifiche del caso si distanziano dalla sua competenza ed esperienza, o quando le
condizioni personali (mediche, di salute mentale, abuso o dipendenza da sostanze) possono
compromettere lo svolgimento della sua funzione.
D. Consultazione e Supervisione
Il PdP, in caso di bisogno, può rivolgersi a colleghi/e più esperti per ricevere dei feedback in
casi soggetti a requisiti di riservatezza. Consultazione e supervisione sono due strategie
diverse.
Nel caso della Consultazione, il consulente non ha alcuna competenza decisionale sulle scelte
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e sui comportamenti del Pedagogista che richiede la sua assistenza, né sarà ritenuto
responsabile di qualsivoglia iniziativa.
Nel caso della Supervisione, il PdP sarà tenuto a seguire le linee indicategli dal professionista
che lo supervisiona e ogni decisione/iniziativa verrà presa in accordo tra supervisore e PdP.
E. Consapevolezza della diversità e attivazione di competenze
Il PdP deve tener conto degli aspetti fondamentali legati all’identità e delle diﬀerenze di razza,
religione, opinioni politiche, sesso ed orientamento sessuale, condizioni fisiche o mentali o
qualsiasi altra caratteristica personale o culturale che non devono condizionare in alcun modo
l’impegno del Pedagogista verso la persona. Inoltre il PdP deve essere al corrente delle varie
sottigliezze relative alle diverse forme di famiglia, come genitori dello stesso sesso, famiglie
patchwork e caregivers di famiglie estese.

Parte II - Ambiti di competenza
Il PdP opera nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta
in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita
personale e sociale. L’obiettivo è sostenere percorsi formativi che sono tesi ad accrescere
l’autonomia di un soggetto per mezzo dello sviluppo delle sue capacità. La persona viene quindi
sollecitata ad acquisire le abilità necessarie per prevenire od aﬀrontare in maniera adeguata
eventuali diﬃcoltà evolutive connesse ad una situazione educativa; viene incoraggiato il
cambiamento e ridefinite le relazioni alla luce dei bisogni educativi emergenti.
Il PdP attua un intervento prettamente pratico in cui l’informazione trasmessa al genitore diventa
formazione per il genitore stesso, introducendo e sostenendo buone prassi educative.
Il PdP tiene conto del momento evolutivo e relazionale della famiglia, partendo dall’esame di
realtà di quel determinato contesto familiare al fine di direzionare l’intervento: ogni progetto
educativo stipulato con i genitori deve definire in maniera specifica gli obiettivi e le sfere di
competenza del PdP, ivi comprese le sue responsabilità.
L’intervento del PdP consta di: osservazioni nei contesti di vita familiari, osservazione delle
dinamiche genitori/figli, colloqui individuali, colloqui di coppia, tutoraggio, colloqui con i minori
(ove l’età/le capacità lo consentano).
Ambiti di intervento e fasce d’età
Il PdP può operare nei seguenti ambiti di intervento e organizza il proprio lavoro in base alle fasce
di età coinvolte e alla tipologia di famiglia con la quale entra in contatto, nelle seguenti situazioni:
- separazione e/o divorzio;
- adozione;
- disabilità;
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- famiglie ricostituite;
- problemi educativi rispetto ai figli;
- diﬃcoltà di comunicazione e gestione di un piano educativo condiviso;
- diﬃcoltà nel sostenere i compiti di sviluppo dei propri figli;
- coppie di fatto;
- famiglie monoparentali;
- sostegno genitoriale prenatale e neonatale.

Parte III - Ruoli e responsabilità
Partendo da un’osservazione del contesto di vita e delle dinamiche relazionali, il PdP individua il
problema educativo cosciente o nascosto di un determinato contesto familiare e stabilisce con la
famiglia gli obiettivi condivisi utili a ridurre e superare i conflitti e/o risolvere tale problematicità al
fine di perseguire il migliore interesse per i figli, in linea con le funzioni della sua figura
professionale.
Individua inoltre i fattori di rischio e di protezione per quella specifica famiglia, diversificando
l’intervento a seconda dell’età dei minori coinvolti e della tipologia di famiglie con le quali entra in
contatto (famiglie monoparentali, famiglie adottive, famiglie separate, famiglie ricostituite, coppie
di fatto, ecc).
Il PdP definisce inoltre il campo d’azione nel quale svolgere l’intervento.
A.

Presa in carico iniziale
Il PdP per raccogliere e analizzare informazioni necessarie al proprio intervento eﬀettua delle
osservazioni sul campo, nel contesto di vita familiare, delle dinamiche relazionali tra genitori e
tra genitori e figli. Ascolta inoltre le problematiche o le situazioni di stasi presentate dai
genitori stessi.
Il PdP dovrebbe raccogliere informazioni da altre figure e/o professionisti che ruotano attorno
al contesto familiare se ritenute rilevanti (scuola, attività sportive, terapie e/o trattamenti
medici, attività extra-scolastiche, ecc)
Nei casi riguardanti situazioni con provvedimenti del tribunale in atto, il PdP dovrebbe tenere
conto delle valutazioni eﬀettuate dai CTU, dei provvedimenti definitivi o provvisori, della
presenza di ordini restrittivi o di allontanamento, delle denunce di violenza tra partner o nei
confronti dei minori, delle situazioni di abuso.
A seguito delle informazioni raccolte, il pedagogista stila un progetto educativo in accordo
con la famiglia, nel quale vengono elencati gli obiettivi educativi, le strategie e le tecniche
utilizzate per attuare l’intervento, il contesto nel quale operare, le funzioni e i limiti del
professionista, nonché il suo onorario.
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B.

Monitoraggio e Verifica dell’intervento
Il PdP, per tutta la durata dell’intervento, monitora e analizza i cambiamenti della situazione in
corso: esamina se i genitori riescono a proseguire il percorso; decide se suggerire l’intervento
di un altro professionista per uno o più membri della famiglia che si occupi di valutazione e
trattamento; valuta la sicurezza dell’intervento e l’eﬃcacia delle tecniche e degli strumenti
utilizzati.
L’intervento si conclude con dei follow-up osservativi a esito dell’intervento stesso a distanza
di tempo per verificare quanto le capacità trasformative della famiglia abbiano permesso il
reale raggiungimento degli obiettivi educativi proposti e condivisi con il Pedagogista.

C.

Formazione per le famiglie
Il PdP forma i genitori sullo sviluppo dei figli e sul momento evolutivo e relazionale che la
famiglia sta vivendo, sulle conseguenze dei conflitti e sull’impatto delle proprie azioni sui figli
stessi; aiuta i genitori a implementare le proprie competenze genitoriali, anche in ambito di
comunicazione e risoluzione dei conflitti; stimola nei genitori il perfezionamento della propria
expertise fornendo gli strumenti necessari all’attuazione di comportamenti educativi
finalizzati.

D.

Gestione dell’intervento
Il PdP dovrebbe coordinarsi e attuare interventi multidisciplinari con le altre figure e/o
professionisti che ruotano attorno al contesto familiare coinvolti nel processo di sviluppo dei
minori (scuola, attività sportive, terapie e/o trattamenti medici, attività extra-scolastiche,
servizi sociali, ecc). Il PdP dovrebbe inoltre interfacciarsi con i nuovi partner e le famiglie
estese, i parenti più prossimi coinvolti, altre figure significative nella crescita dei minori.

E.

Gestione della conflittualità
Il PdP stimola i genitori a risolvere e/o abbassare i livelli di conflittualità, se presenti,
soprattutto relativamente al rapporto con i figli coinvolti tramite tecniche di negoziazione, e/o
mediazione. Nei casi di violenza, il PdP dovrebbe prevenire possibili coercizioni.

F.

Comunicazione
Il PdP aiuta i genitori a sviluppare una comunicazione consapevole incentrata sui bisogni
evolutivi della famiglia e dei figli, rispettosa, improntata sull’ascolto attivo dell’altro, sul
riconoscimento delle idee e delle iniziative altrui, sull’ascolto consapevole delle istanze dei
figli, sull’attenzione alla comunicazione non verbale.

G.

Limiti delle responsabilità
Il PdP non può imporre il rispetto dei provvedimenti del tribunale, non può fornire assistenza
legale o terapeutica, non può prestare altro servizio professionale al di fuori delle proprie
competenze e delle proprie mansioni.
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Parte IV- Sovrapposizione di ruoli
Il PdP non deve svolgere più di un ruolo parallelamente o sequenziale per gli stessi clienti,
neppure con il loro consenso.
Ruoli molteplici paralleli o sequenziali
Un professionista non deve svolgere il compito di PdP con i soggetti direttamente coinvolti se
precedentemente ha già prestato altri servizi professionali alla stessa famiglia. Inoltre, durante o
dopo il termine del suo incarico con una determinata famiglia, il PdP non deve fornire servizi
professionali oltre a quelli relativi al suo ruolo alla stessa famiglia. Ciò comprende – ma non si
limita a – il servizio come mediatore familiare, consulente tecnico d’uﬃcio o di parte, tutore del
minore, coach.
1.

Il PdP non deve aver lavorato come mediatore familiare e/o confidenziale per nessuno dei
soggetti coinvolti nello stesso caso.

2.

Il PdP non deve aver lavorato come consulente tecnico d’uﬃcio o di parte per nessuno dei
soggetti coinvolti nello stesso caso.

3.

Il PdP non deve aver lavorato come tutore del minore per nessuno dei soggetti coinvolti
nello stesso caso.

4.

Il PdP non deve acconsentire “formalmente” a svolgere incarichi paralleli o sequenziali con
nessuna delle parti coinvolte nello stesso caso.

Parte V - Conflitto d’interesse
Il PdP non deve accettare un incarico se questo può creare un conflitto d’interesse: ossia la
situazione in cui un soggetto si trova ad agire fra due interessi o integrità, e lavorare per l’utile di
una delle parti potrebbe voler dire lavorare contro l’utile di un’altra.
A. Divulgazione
Il PdP deve segnalare la presenza di conflitti d’interessi esistenti o potenziali non appena è
venuto a conoscenza di qualsiasi fattore che possa generare un eventuale conflitto.
B. Nulla osta
Il PdP può continuare il proprio lavoro una volta svelata l’esistenza di un conflitto potenziale o
già in corso, previo contratto scritto tra le figure coinvolte.
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C. Servizi aggiuntivi
Il PdP non deve creare un conflitto d’interesse fornendo ulteriori servizi ai propri clienti o a
membri che fanno parte del contesto familiare o che hanno un’influenza nel conflitto in atto.
D. Invio ad altro professionista
Il PdP può inviare i clienti ad altri professionisti perché siano questi ultimi a prestare servizio
nel caso specifico, evitando però conflitti d’interesse reali o apparenti al momento dell’invio. Il
PdP non deve ricevere alcuna commissione, sconto o compenso per aver inviato i clienti a un
altro professionista.
E. Manifestazione d’interesse
Il PdP non deve mostrare il proprio interesse o accordarsi per prestare in futuro servizi che
vadano oltre il suo ruolo.
F. Rispetto di altre figure professionali
Il PdP deve rispettare il ruolo degli altri professionisti coinvolti e deve promuovere la
collaborazione con questi ultimi incoraggiando un lavoro di rete e una collaborazione
multidisciplinare al fine di uno sviluppo integrato della persona.

Parte VI - Imparzialità
L’imparzialità è qui esplicitata come assenza di favoritismi o preferenze e/o preconcetti sia nelle
parole che nei fatti verso uno o più soggetti.
A. Doni e favori
Il PdP non deve né fare né accettare un dono, un favore, un prestito o altro oggetto di valore al
fine di trarne un vantaggio.
B. Rispetto per la diversità
Il PdP non deve permettere che i suoi valori personali e morali o le sue credenze
compromettano il suo lavoro. Qualora i valori personali e morali o le credenze del PdP
dovessero trovarsi in contrasto con l’incarico ricevuto, questo deve rinunciare all’incarico o
ritirarsi da esso.
C. Integrità
Il PdP non deve accettare alcun incarico, fornire servizio o prendere iniziative al di fuori del suo
ruolo, ma può instaurare una collaborazione corretta e leale con colleghi e con professionalità
limitrofe alla propria. Il PdP evita ogni attività e ogni forma di esercizio professionale che
possano arrecare pregiudizio alla dignità e al prestigio della categoria.
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D. Mantenimento dell’imparzialità
Il PdP deve informare i clienti di ogni situazione, tra cui conflitti d’interesse e favoritismi, che
possano influenzare la sua imparzialità. Il PdP deve ritirarsi dall’incarico nel momento in cui
non riesce ad agire in modo imparziale e/o obiettivo.
E. Influenza indebita.
Il PdP non deve farsi suggestionare da preferenze, preconcetti e pregiudizi, insistenze esterne,
timore di ricevere critiche o interessi personali (es. il proprio tornaconto economico) e non
deve costringere o influenzare impropriamente un cliente a prendere una decisione.
F. Molestia e sfruttamento
Il PdP non deve farsi coinvolgere in qualunque forma di violenza, molestia o sfruttamento di
genitori, figli, studenti, educatori, tirocinanti, apprendisti, dipendenti o colleghi.

Parte VII - Riservatezza
Il PdP deve informare ogni soggetto coinvolto delle limitazioni dovute alla riservatezza prima e
durante la sua consulenza.
A. Riservatezza al di fuori
Il PdP deve soddisfare i requisiti stabiliti in merito al mantenimento della riservatezza al di fuori
della consulenza e, a meno che la legge, il provvedimento del tribunale o il progetto educativo
scritto con il cliente non disponga diversamente.
B. Comunicazione con i clienti
Prima che abbia inizio il percorso di consulenza, il PdP deve informare i clienti che le
informazioni condivise non sono confidenziali e possono essere rese note agli altri soggetti
coinvolti, come i membri delle famiglie estese, altre figure professionali e non, se ritenute
rilevanti. Quando il PdP decide di coinvolge un minore, dovrebbe fornirgli le informazioni sulle
limitazioni dovute alla riservatezza in un linguaggio congruo e appropriato al suo sviluppo e
alla sua età.
C. Comunicazione con la rete
La rete può comprendere membri della famiglia, altre figure professionali e non, se ritenute
rilevanti nell’ambito della consulenza. Se autorizzato, il PdP può decidere se coinvolgere e
condividere le informazioni con tali figure, ma per ricevere informazioni da una di queste, deve
riferire le limitazioni della riservatezza rispetto alla richiesta.
D. Leggi informative obbligatorie
Il PdP deve informare i clienti delle limitazioni dovute alla riservatezza di seguito elencate:
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1. Il PdP deve rispettare i requisiti informativi in merito al possibile abuso o abbandono di minore
o di adulto in condizione di vulnerabilità, informando i servizi competenti o le forze dell’ordine.
2. Il PdP deve avvisare le forze dell’ordine o le altre autorità competenti se ha legittimi motivi di
ritenere che un membro della famiglia corra seriamente il pericolo di arrecare danni a sé
stesso, a un altro membro della famiglia o a soggetti al di fuori del nucleo familiare.
E. Riservatezza dei dati
1. Il PdP deve mantenere la riservatezza di tutti i dati raccolti od ottenuti nel corso della
consulenza conformemente a quanto stabilito dalla sua certificazione, dalla legge o dal
provvedimento del tribunale.
2. Il PdP deve conservare ed eliminare i dati in sicurezza.
3. Il PdP deve rispettare quanto stabilito dalla legge ogni volta che eﬀettuerà un passaggio o
archivierà un caso.
F. Uso di informazioni riservate per fini formativi
Il PdP non deve rivelare l’identità dei soggetti coinvolti in una consulenza quando tali
informazioni vengono impiegate per formazione, scrittura, consulenza, supervisione, ricerche
o informazione pubblica.

Parte VIII - Consenso Informato
A. Competenza decisionale e diritti
Il PdP deve informare i genitori della misura in cui possono godere dei propri diritti.
B. Comprendere il ruolo del Pedagogista di Prossimità
Il PdP deve esaminare il provvedimento del tribunale e/o il progetto educativo con i genitori al
fine di garantire che questi ultimi abbiano compreso chiaramente il ruolo e le funzioni del PdP,
la competenza decisionale, le disposizioni di riservatezza e le procedure da attuare.
C. Coinvolgimento dei figli
Il PdP può eﬀettuare colloqui coi figli se possiede le competenze appropriate per farlo e se lo
ritiene necessario. Ogni volta che eﬀettuerà un colloquio con un minore, il PdP deve
spiegargli, in un linguaggio consono alla sua età e al suo sviluppo, in cosa consistono il
proprio ruolo, le disposizioni di riservatezza e il suo coinvolgimento nel progetto.
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Parte IX - Processo decisionale
Il PdP dovrebbe cercare di facilitare il raggiungimento degli obiettivi educativi proposti ai genitori
con le opportune tempistiche, cercando di aiutare la famiglia in ogni controversia che rientri nella
sua sfera di competenza. Se autorizzato dal tribunale o dal progetto tra i genitori, il Pedagogista
dovrà fare le opportune raccomandazioni se i genitori non riescono a raggiungere un accordo.
A. Considerazioni nel corso del processo decisionale
Il PdP dovrebbe tenere in conto le dichiarazioni orali o scritte di ogni genitore sul loro conflitto
e ogni altra fonte di informazione rilevante. La metodologia usata deve essere autentica e
giusta nei confronti dei genitori e trasparente per questi e per il tribunale: Il Pedagogista deve
garantire che ognuno dei genitori abbia la possibilità di essere ascoltato. Il Pedagogista deve
illustrare le proprie aspettative rispetto alla partecipazione dei genitori alla consulenza e le
conseguenze di una mancata partecipazione. Se uno dei genitori si rifiuta di partecipare, il
Pedagogista deve avvisare la famiglia delle conseguenze o eventualmente attuare un
intervento coerente alla presenza di un provvedimento del tribunale, alle disposizioni di legge
e/o al progetto educativo stipulato tra lui e i genitori.
B. Decisione scritta
Nei casi in cui una decisione venga presa oralmente, dovrebbe far seguito una versione scritta
in cui il PdP dovrebbe argomentare il motivo della decisione, insieme ai relativi dettagli, a
seconda della natura e della portata della questione in merito.
C. Decisioni rilevanti
Il PdP non può prendere decisioni che potrebbero cambiare l’aﬃdamento o modificare
sostanzialmente il piano genitoriale.

Parte X - Comunicazione e archiviazione dei dati
Il PdP deve comunicare in un modo che tuteli l’integrità della consulenza e che tenga conto della
sicurezza dei genitori e dei figli. Deve attenersi a tali obblighi in ogni comunicazione con genitori,
legali, figli e tribunale. Il PdP dovrebbe poter interloquire con le persone vicine ai membri della
famiglia e avere accesso alle informazioni e ai documenti necessari per assolvere le proprie
responsabilità.
A. Comunicazione ex parte.
Il PdP può comunicare con entrambi i genitori e i rispettivi avvocati (qualora presenti), a meno
che ciò non sia vietato nel provvedimento del tribunale che gli aﬃda l’incarico. Il Pedagogista
è tenuto a comunicare, in modo obiettivo ed equilibrato, gli accordi, le raccomandazioni e le
decisioni prese insieme a tutti i genitori.
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B. Relazione al tribunale
Il PdP deve seguire le disposizioni o le istruzioni del tribunale in merito ai rapporti da
presentare a quest’ultimo.
C. Comunicazioni con la rete
Il PdP dovrebbe poter interloquire con tutte le figure professionali in contatto con i membri
della famiglia, comprese quelle che valutano l’aﬃdamento, gli avvocati, i dirigenti scolastici, il
personale medico e gli operatori sanitari di salute mentale. Il Pedagogista dovrebbe essere
autorizzato a riunirsi con i minori, gli eventuali genitori acquisiti o coloro che svolgono funzione
vicariale, o qualunque altro soggetto ritenga avere una funzione rilevante nell’alimentare o nel
risolvere il conflitto. Il PdP dovrebbe informare ogni figura professionale o significativa
coinvolta delle disposizioni di riservatezza riguardanti le informazioni apprese.
D. Accesso a documentazione e informazioni
Il PdP dovrebbe essere autorizzato a consultare ogni informazione rilevante su provvedimenti,
mozioni, cause archiviate, relazione di valutazione dell’aﬃdamento, rapporti del tutore ad
litem, documenti scolastici, cartelle cliniche e di salute mentale dei genitori e dei loro figli.
Ogni provvedimento del tribunale dovrebbe autorizzare il Pedagogista a eﬀettuare
dichiarazioni e ottenere il consenso per poter accedere a tali documenti e a ogni altra
informazione rilevante.
E. Colloqui, incontri e clienti
Il PdP può stabilire se è più opportuno svolgere colloqui separati o congiunti con i genitori,
soprattutto nei casi di violenza tra partner al fine di garantire le opportune precauzioni di
sicurezza. Se possiede la giusta competenza e formazione, è presumibile che decida di
interagire con il minore in modo consono alla sua età e al suo sviluppo. Il Pedagogista può, se
necessario, contattare tutte le figure che assistono il minore per valutarne bisogni e
aspettative. La comunicazione tra il PdP e i genitori può avvenire in incontri congiunti fisici o
virtuali.
F. Archiviazione dei dati
I dati saranno professionali, completi e comprensivi di informazioni e documenti relativi a
integrazione delle decisioni prese e delle raccomandazioni date durante la consulenza.
G. Documentazione relativa ad accordi e decisioni
Il PdP deve documentare per iscritto tutti gli accordi tra i genitori e le raccomandazioni o
decisioni prese.
H. Responsabilità verso il tribunale
Il PdP deve essere trasparente, preciso e tempestivo in ogni comunicazione con il tribunale
riguardante i suoi titoli, la sua disponibilità e i suoi onorari, le sanzioni disciplinari relative alla
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consulenza, conformemente alla legge o alla normativa.

Parte XI - Sicurezza e fattori di rischio
Il PdP deve essere consapevole dei problemi di sicurezza e dei fattori di rischio che possono
minare l’integrità del suo lavoro e deve tutelare la sicurezza di tutti i clienti per l’intera durata della
consulenza.
A. Controllo
Il PdP deve analizzare i potenziali casi di violenza fra partner o nei confronti dei minori e
rifiutare un incarico se non possiede le competenze e non conosce le procedure specifiche
per gestirle.
B. Ordini restrittivi e di allontanamento
Il PdP deve rispettare i termini di tutti gli ordini restrittivi e di allontanamento ed eventualmente
prendere provvedimenti che potrebbero risultare essenziali per garantire la sicurezza dei
genitori, dei figli e del Pedagogista stesso.
C. Monitoraggio della sicurezza
Il PdP deve monitorare il lavoro per verificare se esistono possibili minacce alla sicurezza,
episodi di violenza fra partner, abbandono e abuso di minore, e prendere gli opportuni
accorgimenti per aﬀrontare tali minacce una volta individuate.
D. Sospensione o cessazione del lavoro per minacce alla sicurezza
Il PdP deve sospendere o concludere la consulenza se non riterrà sicuro proseguire; deve
inoltre, se così stabilito, informare il tribunale di tale sospensione o cessazione.
E. Interruzione del servizio dovuta alla disabilità o all’incapacità di un genitore
Il PdP deve aggiornare, concludere o modificare il lavoro se uno dei genitori non è in grado di
prendervi parte.
F. Sospetto di abuso di sostanze e disabilità mentale
Il PdP deve esaminare con attenzione il motivato sospetto di un possibile abuso di sostanze
da parte di uno dei genitori o dei figli, così come ogni possibile disturbo psicologico o
psichiatrico di uno dei genitori o dei figli che possa compromettere la genitorialità o i migliori
interessi dei figli e la sicurezza dei membri della famiglia. Conformemente alla legge, il
Pedagogista può raccomandare di eﬀettuare una valutazione sull’abuso di sostanze o sullo
stato di salute mentale e suggerire l’invio verso una terapia qualora lo ritenesse necessario per
assicurare i migliori interessi dei figli coinvolti.

©PedagogistaProssimità 2021

15

Linee guida ©2021

Parte XII- Sicurezza, riservatezza e privacy relative all’uso della tecnologia
Il PdP deve occuparsi dei rischi derivati dalla riservatezza e la sicurezza delle informazioni: deve
tutelare la privacy di tutte le comunicazioni e di tutti i documenti condivisi, in linea con la
normativa in vigore sulla privacy nel proprio paese.
A. Il PdP dovrebbe essere in grado di usare la tecnologia più avanzata a disposizione per
prevenire l’accesso di terze parti non autorizzate a informazioni, documenti o comunicazioni
relative all consulenza.
B. Il PdP dovrebbe disporre degli anti-virus e anti-malware, come raccomandato dalla normativa
sulla privacy, ogni volta che utilizza computer o altri dispositivi elettronici nel suoi servizi.
Dovrebbe inoltre evitare di comunicare tramite connessioni a reti wireless non sicure.
C. Il PdP dovrebbe stabilire un protocollo per la conservazione e l’eliminazione sicura di dati e
informazioni.
D. Il PdP dovrebbe stabilire procedure e protocolli per prestare servizio di consulenza da remoto
o tramite telecomunicazione (ad esempio al telefono, in teleconferenza, con chat di gruppo,
email, etc.) e garantire così la privacy e la sicurezza del lavoro.

Parte XIII - Azioni Promozionali
Il PdP non deve intraprendere alcuna azione promozionale delle proprie competenze che ostacoli
il diritto di un genitore a eﬀettuare una scelta, che comprometta la propria imparzialità o che vada
a minare l’integrità della consulenza o del sistema giudiziario.
A. Azioni promozionali false o fuorvianti
Il PdP non deve intraprendere alcuna azione promozionale che contenga informazioni false o
fuorvianti.
B. Correttezza e onestà
Il PdP deve garantire che ogni azione volta a pubblicizzare le sue qualifiche, i suoi servizi o la
consulenza sia corretta e onesta.
C. Promesse
Il PdP non deve promettere di raggiungere alcun risultato specifico.
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Parte XIV - Onorari e costi
Il PdP deve dichiarare in modo chiaro gli onorari e i costi del servizio che oﬀre.
A. Distribuzione di onorari e costi
Ogni onorario relativo ai servizi deve essere calcolato sul tempo dedicato dal PdP e su ogni
costo amministrativo. Onorari e costi devono essere opportunamente distribuiti tra i genitori,
così come stabilito dal progetto educativo che definisce gli onorari del PdP.
B. Preavviso scritto di onorari e costi
Prima dell’avvio della consulenza, il PdP deve fornire per iscritto ai genitori un quadro di
onorari e costi; acconto, se previsto; sistema di pagamento; accredito degli onorari in caso di
slittamento, cancellazione o mancata presenza. Deve inoltre specificare ogni altra attività che
possa rappresentate un costo aggiuntivo.
C. Servizi con possibilità di fatturazione
Le attività che il PdP può fatturare includono il tempo dedicato ai colloqui con i genitori, i figli
e la rete di professionisti e figure significative coinvolte; l’elaborazione del progetto educativo;
gli incontri di osservazione; le corrispondenze, le raccomandazioni, le decisioni e i rapporti; il
riesame dei dati; le conversazioni telefoniche e per posta elettronica; i viaggi; i contatti con il
tribunale; le comparizioni alle udienze, le deposizioni, le riunioni e ogni costo associato.
D. Impossibilità di far fronte a onorari e costi stabiliti
Il PdP deve informare i genitori che, in caso di mancato pagamento da parte di uno dei due,
andranno incontro alla sospensione o cessazione del servizio.
E. Documentazione di onorari e costi
Il PdP deve conservare i dati necessari per documentare i propri compensi e spese per i
servizi erogati. Inoltre, qualora previsto dalla legge o dai requisiti del suo organo
amministrativo, il PdP dovrebbe fornire una relazione dettagliata di tali compensi a un
genitore, al suo legale o al tribunale.
F.

Divieto di stabilire l’onorario in base all’esito della consulenza
Il PdP non deve stabilire il suo onorario basandosi sull’esito della consulenza.

G. Compenso in caso di invio ad altro professionista
Il PdP non deve accettare né riconoscere un compenso per un invio di consulenza, come
chiaramente specificato nella III Linea Guida.
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Definizioni
Qui di seguito sono elencati i concetti chiave e i termini che compaiono nelle Linee Guida, con le
relative definizioni.
Rete: insieme delle figure professionali e non che contribuiscono o sono invitate a partecipare alla
consulenza e di cui il Pedagogista si serve come aiuto specifico (es. psicologo, psicoterapeuta,
pediatra, insegnanti, ecc).
Progetto Educativo: un progetto scritto, anche a seguito di un provvedimento del tribunale, in cui
vengono specificati gli obiettivi e le strategie educative da raggiungere insieme ai genitori. Il
progetto educativo dovrebbe comprendere una breve anamnesi della famiglia, gli obiettivi e le
strategie educative, la presa in carico da parte del professionista, gli oneri ed essere firmato e
datato da entrambi i genitori.
Genitore: soggetto legalmente, economicamente e fisicamente responsabile dei figli,
indipendentemente dal legame biologico o dalla situazione specifica in cui tale responsabilità è
stata assunta o definita.
Aﬃdamento Condiviso: contratto mediante il quale si stabilisce la responsabilità condivisa –
fisica (residenza dei figli o dove questi trascorrono il tempo), legale (competenza decisionale) o
entrambe – dei figli. Se non specificato, l’aﬃdamento condiviso non indica necessariamente la
responsabilità legale dei genitori o il loro tempo di permanenza (tempo trascorso con i figli).
L’aﬃdamento condiviso è anche denominato “genitorialità condivisa” o “tutela condivisa”. Il PdP
dovrebbe chiarire tale aspetto ai suoi clienti senza darlo per scontato.
Violenza fra partner: tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale che comportino un
pregiudizio reale o potenziale per la salute e la vita del partner. Rientrano tra le forme di violenza:
comportamenti fisicamente aggressivi (uso intenzionale della forza fisica con la possibilità di
causare lesioni, dolore, disabilità o la morte del partner); comportamenti sessualmente aggressivi;
rapporti sessuali forzati (senza consenso o con l’uso di forza, minacce, inganno o sfruttamento);
comportamenti economicamente aggressivi (uso di mezzi finanziari per limitare o compromettere
intenzionalmente la sicurezza, la stabilità e la posizione economica del partner o la sua
autosuﬃcienza); comportamenti psicologicamente aggressivi (danno intenzionale alla salute e alla
sicurezza emotiva o al benessere); infine, comportamenti coercitivi e di controllo (assoggettare il
partner mediante uso di violenza, intimidazione, invadenza, isolamento o controllo).
Violenza sui minori: tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale,
trascuratezza o negligenza, sfruttamento commerciale che comportino un pregiudizio reale o
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potenziale per la salute del minore, il suo sviluppo e la sua dignità nell’ambito di una relazione
caratterizzata da fiducia, responsabilità o potere.
Mediazione Familiare: intervento di un soggetto terzo neutro e imparziale al fine di facilitare la
comunicazione tra soggetti in conflitto con l’obiettivo di aiutarli a risolvere la controversia per
conto proprio. Esistono diversi modelli di mediazione; alcuni non sono confidenziali e possono
prevedere raccomandazioni per i genitori o per il tribunale.
Negoziazione: il complesso delle trattative condotte per giungere ad un accordo o stipulare patti,
contratti in presenza di un contrasto o di un conflitto tra persone interdipendenti, ma con obiettivi,
valori, interessi, ecc non coincidenti e in parte divergenti.
Raccomandazione: proposta autorevole per la risoluzione di una controversia o di una disputa,
spesso accompagnata da una spiegazione della ragione fondamentale o del criterio seguito. Le
raccomandazioni possono essere vincolanti o meno, diventano vincolanti dopo un periodo
definito o in alcune situazioni specifiche.
Anamnesi: raccolta di informazioni sul contesto di provenienza dei membri della famiglia, sulla
loro storia e le loro condizioni al fine di conoscere le sue tappe di sviluppo e il suo ciclo di vita,
individuando i punti di forza e i punti di debolezza e i bisogni educativi espressi o silenti.
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