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A prima vista potrebbe sembrare che il tema della povertà e delle disuguaglianze sia molto lontano da 
un contesto sociale come quello della città di Venezia, ma non è così, soprattutto sul fronte delle 
disuguaglianze nell’esercizio effettivo dei diritti da parte dei bambini e dei ragazzi, che è il tema che qui 
vorrei affrontare. 
 
Proprio per contrastare le disuguaglianze è nato il servizio di cui sono responsabile. Consapevoli che 
per affrontare le possibili disuguaglianze presenti in un territorio è nodale il punto di vista con cui le si 
guarda e l'orientamento metodologico con cui le si pensa e affronta, e nel contempo convinti che una 
città necessiti di avere un orientamento metodologico unitario, nel momento in cui, nel 2006, si è 
realizzato il decentramento della gestione dei servizi sociali per l'Infanzia e l'Adolescenza nelle sei 
Municipalità, si è ritenuto opportuno creare questo servizio per garantire uguali diritti e pari opportunità 
a tutti i bambini e i ragazzi  della città, indipendentemente dalla zona in cui si trovano ad abitare. 
Si tratta di un servizio che gestisce in proprio alcuni interventi cruciali per l'esercizio effettivo di questi 
diritti: il Servizio Educativo Domiciliare, il lavoro con i tutori legali volontari, il Centro per l’Affido e la 
Solidarietà Familiare, le risorse per il sostegno all’apprendimento e alla frequenza scolastica dei bambini 
sinti, le risorse finanziarie e l’intervento tecnico con i ragazzi stranieri non accompagnati, ma anche per 
le madri straniere con figli neonati e una serie di altri minori non residenti. Oltre a ciò, in questi anni, il 
servizio ha anche coordinato la costruzione di regolamenti e orientamenti cittadini volti ad assicurare 
che il lavoro dei servizi sociali venga esercitato in modo adeguato nei vari territori; ha monitorato 
l'applicazione di queste linee e fornito supporti formativi e di supervisione agli operatori perché 
possano utilizzarle al meglio. Infine, nella logica di assicurare il più possibile l’esercizio dei diritti ai 
bambini e ragazzi della città, il servizio lavora quotidianamente alla costruzione e al mantenimento dei 
rapporti con tutti gli altri soggetti istituzionali e non(per esempio il Tribunale Minorenni e Ordinario, le 
Procure della Repubblica, le forze dell’Ordine, la Provincia, la regione, l’Azienda Ulss, i diversi 
Ministeri, le Università, ma anche le realtà del Terzo Settore e del Volontariato ) che sono interlocutori 
del Comune di Venezia nella garanzia dei diritti dei minori. 
 
Nella città di Venezia si parte dall'idea che tutti i bambini e i ragazzi debbano essere garantiti nei loro 
diritti e sostenuti nell’esercizio degli stessi. Ma si è soprattutto consapevoli che la possibilità reale di 
esercizio non è una cosa data, non è assicurata a tutti e che non lo sarà mai, del tutto. Sappiamo che 
sempre, in qualsiasi momento, ci sarà nella nostra città qualche bambino o ragazzo in difficoltà ad 
esercitare i propri diritti e quindi che sempre, anche se, come Amministrazione comunale e comunità 
sociale ci si investe costantemente, sono e saranno presenti sul territorio fattori di disuguaglianza. 
 
Ma quali sono i rischi di disuguaglianza nell'esercizio dei diritti dei minori di età qui a Venezia?  Sembra 
impossibile eppure anche qui ci sono una serie di diritti faticosamente esercitabili: il diritto all'identità, 
all'avere un nome e all'appartenere ad una cultura, il diritto all'istruzione e all'espressione di sé possono 
essere dei diritti di difficile esercizio.  
Ci sono bambini e ragazzi che quotidianamente rischiano di non poterli esercitare. Vediamo quali sono 
questi soggetti “ a rischio” di disuguaglianza:  
- i bambini e i ragazzi che sono figli di famiglie non residenti, ma solo domiciliate 
- i bambini neonati figli di donne straniere e irregolari 
- i bambini 0-3 anni in carcere con la madre e all’uscita dal carcere, da soli, al momento del compimento 
dei tre anni. 



In tutti e tre questi casi, che sono tra loro molto diversi, la battaglia per far uscire dall'invisibilità questi 
bambini è stata grande e forse non è del tutto vinta.  
Nonostante l’Amministrazione comunale abbia assunto un orientamento che considera come 
prioritario, per poter fruire dei servizi, il concetto di stabile dimora rispetto a quello di residenza 
anagrafica, non è stato facile trovare la strada gestionale per tradurre questo orientamento in garanzia di 
intervento. E’ stato infatti complesso definire chi, tra i servizi dell’Amministrazione si può occupare di 
questa tipologia di minori e con quali risorse lo fa, soprattutto in uno scenario come l'attuale in cui le 
risorse sono sempre più residue. 
Per i neonati figli di donne irregolari ci ha aiutato la norma che concede il permesso di soggiorno per 
motivi di salute alle madri in gravidanza e fino ai 6 mesi di età del figlio e, con un'intuizione 
organizzativa che ha portato alla creazione di un gruppo flessibile di lavoro misto fra servizi diversi, si è 
riusciti a definire chi fa cosa e come. Oramai sono tre anni che questo assetto organizzativo funziona 
andando così a limitare le possibili gravi conseguenze in cui incorrono questi bambini che sono 
potenzialmente a grave rischio, talvolta anche di sopravvivenza. Si pensi ai neonati figli di donne rom 
appartenenti a gruppi di rumeni che vagano da una città all’altra, figli di prostitute del giro della tratta 
oppure di donne senza fissa dimora che vivono per strada.   
Per i bambini tra 0 e 3 anni che vivono in carcere con la madre e necessitano di poter uscire 
quotidianamente dall’istituto per poter avere qualche occasione di socialità, oppure quando a tre anni 
vengono dimessi senza la madre che rimane detenuta, ci ha soccorso la risorsa dell'affido familiare 
diurno e residenziale e il fatto che, per fortuna, si tratta di numeri veramente piccoli e quindi le risorse 
necessarie si trovano, sempre e comunque.  
Non è stato però altrettanto facile per i bambini figli di famiglie stabilmente dimoranti, ma non 
residenti anagraficamente. Bambini che vanno regolarmente a scuola, che vivono e frequentano la città, 
che sembrano poter fruire di tutte le offerte, come i loro coetanei. Bambini che però, quando emerge 
una questione di vulnerabilità del loro contesto di crescita che richiede un intervento di cura e 
protezione, incorrono nel limite delle risorse a disposizione dell’Amministrazione e soprattutto delle 
diverse équipes di lavoro. Ecco allora che si profila il rischio di decidere che di questi non ci si occupa, 
che vengono dopo i residenti, che stanno fuori delle risorse a disposizione per bambini e ragazzi. Si 
rischia di sancire la loro disuguaglianza. Anche quando non si decide per l’esclusione e si professa che 
tutti hanno uguale diritto, ma di fatto li si lascia sempre in fondo alla lista di attesa, si finisce per “agire” 
una discriminazione.  
Oggi dopo anni di dibattiti una qualche soluzione organizzativa si è trovata, ma il rischio è sempre in 
attesa, sulla soglia. 
Ci sono però altri bambini e ragazzi che rischiano l'invisibilità sociale,  andando così ad aggravare la 
loro condizione già, di per sé, vulnerabile: per esempio i Minori stranieri non accompagnati e i 
bambini/ragazzi che abitano nel Villaggio Sinti cittadino. 
Per entrambe queste tipologie di minori sono stanziati fondi e sono presenti risorse umane tecniche 
all'interno del servizio di cui sono responsabile, per entrambe si realizzano quotidianamente progetti 
individuali e di gruppo ai quali concorrono molti altri soggetti pubblici, del terzo settore e del 
volontariato cittadino. Possiamo dire che sul fronte servizi sociali questi bambini e ragazzi sono molto 
presenti e molto si fa per loro.  
E allora? In queste due specifiche tipologie quello che colpisce è la loro condizione di partenza di totale 
negazione di alcuni diritti per es. al nome, all'identità anche culturale, all'istruzione: i ragazzi che 
arrivano dall'Afganistan per esempio arrivano senza documenti, dichiarano diversificati alias e il 
percorso per arrivare con loro a definire chi siano, quanti anni abbiano….. è lungo e tortuoso. E non 
esente da ideologie, da false interpretazioni delle norme che rischiano di agevolare alcuni, magari falsi 
minori, a scapito di altri. I bambini piccoli stranieri non accompagnati che talvolta vengono affidati ai 
passeures per raggiungere le famiglie al nord Europa e che la polizia di frontiera intercetta, restano qui 
per dei mesi in attesa che il processo di ricongiungimento familiare si compia, tra mille ostacoli 
burocratici. I bambini sinti vivono in famiglie per le quali la scuola e l’istruzione non rappresentano né 
un valore né un'opportunità e, perciò, il rischio di estromissione definitiva da qualunque chance di vita 
civile è grande. 
E' vero, di tutti minori questi ci occupiamo tutti i giorni con scrupolo e dedizione, ma non ci dobbiamo 
dimenticare che per loro l'esercizio dei diritti fondamentali è sempre, costantemente a rischio. E questo 



non dimenticarsene è un grande impegno: ricordo l’ultima situazione di un bimbo di sei anni curdo-
iracheno e i sei mesi che sono stati necessari per ricongiungerlo alla famiglia rifugiata in Belgio. Sei mesi 
di battaglie quotidiane, sei mesi in cui non abbiamo potuto allontanarlo un giorno dalla nostra mente, 
sei mesi di azzardi e forzature istituzionali. Se non avessimo fatto tutto ciò i mesi sarebbero diventati  
otto, dodici o chissà quanti e il diritto di questo bimbo a crescere nella sua famiglia, a mantenere dei 
legami con la sua identità culturale, sarebbero stati violati solo per burocrazia, disinteresse, apatia, 
insipienza. Per riuscire a ricongiungerlo con i suoi genitori, nel rispetto delle leggi e soprattutto del suo 
diritto, abbiamo dovuto ogni giorno ripeterci -mi interessa-. 
 
Ma non sono solo questi i bambini il cui esercizio dei diritti è a rischio in questa città, ci sono molti altri 
bambini e ragazzi che rischiano di vivere una condizione di disuguaglianza. Certo più sottile, più 
connessa alla disuguaglianza nella fruizione delle opportunità, delle chances di crescita: disuguaglianze 
che sembrano meno importanti, ma che oggi, in questa società, possono rivelarsi cruciali per questi 
minori, per il loro futuro di adulti capaci di stare in piedi da soli, capaci di non diventare assistenziali, 
capaci di vivere dignitosamente la propria vita.  
E penso a tutti quei bambini e ragazzi figli di famiglie vulnerabili per motivi socio- economici, ma 
soprattutto per motivi legati alla fragilità del vivere oggi. Genitori che per motivi vari ( indebitamenti, 
separazioni, modelli culturali imperniati all'apparire, fragilità dell'identità personale) offrono ai propri 
figli contesti assai perturbati di crescita e, fatto ancor più rischioso, contesti isolati.  
Queste famiglie, infatti, spesso non sono collegate in modo positivo ad altre persone, non hanno delle 
reti sociali di supporto, sono sole, isolate, emarginate. 
Ecco, i bambini che crescono in questi contesti sono fortemente a rischio, vivono grandi disuguaglianze 
nelle possibilità di vivere la vita e, se li guardiamo bene, sono tanti, sono trasversali ai diversi ambiti 
sociali, sono assai vicini e simili a noi, molto di più di quanto crediamo. 
Spezzo, quindi, una lancia a favore di un'idea di disuguaglianza più ampia, più generale e trasversale, una 
disuguaglianza di opportunità, di ciance. Potremmo dire una disuguaglianza di quelle 
condizioni/occasioni di base che sono necessarie a sviluppare quella capacità di resilienza che permette 
a ciascuno di noi di affrontare la vita senza soccombere al primo ostacolo e, nei casi migliori, ci 
permette di trasformare la difficoltà, la crisi in occasione di sviluppo ed evoluzione.  
Un concetto di disuguaglianza rispetto al quale i bambini di oggi, nella nostra società occidentale, sono 
forse i soggetti più a rischio. 
E allora che fare dinanzi alle disuguaglianze conclamate dei bambini che rischiano l'invisibilità del non 
essere soggetti sociali e nel contempo di fronte ai bambini e ai ragazzi che vivono, loro malgrado, 
situazioni molteplici di vulnerabilità personale e di contesto? 
Solo due o tre spunti:  
- intanto come adulti/professionisti che operano a vario titolo nel sociale, necessita ri-posizionarsi, 
rovesciare il punto di vista, uscire dalla logica dissimmetrica dell'assistenzialismo, pensare a questi 
bambini e ai loro contesti di crescita in un altro modo, più paritario, più trasparente, volto ad ingaggiare 
anche le famiglie e gli adulti fragili in un patto di corresponsabilità nei confronti dei bambini/figli. 
Necessita uscire dal codice morale che guida gli operatori nel loro intervento e, quindi, dal potere che 
ne deriva “noi sappiamo cosa è giusto e ora te lo diciamo” e che porta le famiglie “vulnerabili” a sentirsi 
colonizzate e non aiutate dai servizi, per adottare un codice maggiormente etico, fondato sulla 
possibilità di riconoscere insieme, famiglie e operatori, i bisogni dei bambini. Si potrà così andare a 
costruire un livello di realizzazione dei bisogni dei bambini che sia sostenibile per le loro famiglie; 
- in secondo luogo è indispensabile favorire la costruzione e soprattutto l'intreccio delle diverse reti 
sociali, mettere in comunicazione tra loro i diversi contesti in cui i bambini vivono la loro quotidianità 
(scuola, famiglia, associazioni tempo libero, famiglie dei compagni, servizi ecc.), provare a costruire 
intorno ai bambini e ai ragazzi un patto solidale tra gli adulti che se ne occupano e che sono, o 
potrebbero essere, interlocutori sia nella crescita dei ragazzi che nel lavoro educativo delle loro famiglie.   
Oggi infatti, tutti, finalmente, convengono che si cresce solo in relazione con l'altro e che solo 
attraverso le relazioni positive si può evolvere al meglio. E questo vale per i bambini e i ragazzi che 
necessitano di relazioni complementari a quelle familiari, ma anche per le loro famiglie, stante che le 
famiglie più fragili sono proprio quelle che vivono relazioni perturbate o, peggio, non hanno alcuna 
relazione con la comunità sociale, con gli altri contesti; 



- se si riesce a favorire questo rimettersi in connessione tra adulti e tra contesti può essere più facile 
concorrere alla crescita dei bambini/ragazzi, avviare microsituazioni di co-educazione, co-costruire dei 
percorsi di benessere anche e soprattutto per quei bambini che vivono condizioni di maggiore difficoltà 
o rischiano, più di altri, l'invisibilità e l'esclusione, come i sinti, i minori stranieri non accompagnati ecc. 
Ma come fare?  
Per creare nuove relazioni fra adulti e fra contesti, forse più che riconoscere la diversità, la differenza, 
necessita andare alla ricerca delle somiglianze, dei punti di connessione tra gli uni e gli altri e partire da 
lì, da quello che abbiamo in comune tra residenti e non residenti, tra autoctoni e stranieri, tra famiglie e 
contesti di vita che hanno ciascuno la propria vulnerabilità, ma tutte si percepiscono, oggi, ugualmente 
fragili dinanzi alla crescita dei figli. 
 


