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“Segnalare per tutelare: il ruolo della scuola”
Ciro Cascone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano

Il nostro operato riesce ad essere efficace, e quindi funzionale, nella misura in cui è tempestivo. Un
termine che mi veniva in mente entrando in questo convegno è “burocrazia”. Una parola con cui
abbiamo fatto e facciamo i conti molto spesso: sia quando, come utenti, ci lamentiamo di qualcosa
(“le cose non funzionano, perché c’è una burocrazia che non funziona”) e sia quando, per chi di noi
lavora dall’altro lato, ce lo sentiamo appioppare addosso con frasi tipo “siete la solita burocrazia
che non funziona”. E questo accade perché, purtroppo (io parlo dal mio osservatorio e dalla mia
posizione di dirigente di un ufficio pubblico) spesso arriviamo in ritardo. Anzi, la costante, potrei
dire, è che non riusciamo ad essere tempestivi. E qui torna il concetto di burocrazia, che al di là
delle inefficienze di funzionamento, è qualcosa di insidioso perché rischia di trasformarsi in un
atteggiamento mentale, che a volte, anche inconsapevolmente, si acquisisce. Diventiamo
burocrati nel momento in cui pensiamo che tutto sommato non compete a noi fare certe cose, c’è
qualcun’altro che deve attivarsi. E diventiamo burocrati nella misura in cui prima di fare certi passi,
di prendere certe decisioni, ci guardiamo intorno, con atteggiamento guardingo e prudente, con il
pretesto di dover acquisire ulteriori elementi di valutazione, perché a volte c’è bisogno di tempo
per decidere. So bene, per abitudine professionale, che certe decisioni non si possono
improvvisare, serve il giusto tempo per valutare, ma a volte si rischia di assumere un
atteggiamento attendista quasi per “scrollarsi di dosso certe responsabilità”, e in tal modo si viene
meno alle proprie responsabilità, alla propria funzione.

Il tema di cui intendo parlarvi oggi è quello delle segnalazioni, e sono partito da questa riflessione
perché a volte noto un tasso di “atteggiamento burocratico” molto elevato. Un atteggiamento che
ci porta a non guardare l’oggetto della nostra attività, a non guardare la persona che abbiamo
davanti e le modalità che potremmo utilizzare per essere di sostegno a quella persona, a quel
bambino, a quel ragazzo, a quell’adolescente. L’atteggiamento burocratico ci porta a interrogarci
non solo sulla correttezza delle nostre azioni ma talvolta, purtroppo, anche sulla “convenienza” del
nostro agire: il pensiero tipico è “ma chi me lo fa fare, rischio solo di mettermi nei guai…”, altre
volte si chiede consiglio ad un amico o collega, che potrebbe rispondere “lascia stare, al tuo posto
io me ne guarderei bene, perché non sai le rogne nelle quali ti metti … poi questi ti denunciano …
ecc.”. Ebbene, questi sono i buoni consigli di cui dovremmo fare a meno. A volte è meglio non
chiedere consigli e agire direttamente.

La prima domanda che ci si pone è “ma la legge che dice? Vi è un obbligo di segnalazione?”. Ecco:
abbiamo bisogno di un obbligo per fare le cose, se c’è la cogenza io mi attivo altrimenti mi sento
libero di agire come meglio credo, di voltare lo sguardo dall’altro lato, che è l’atteggiamento più
gettonato da molte persone.

Cominciamo allora proprio da qui: qual è il fondamento normativo in questo ambito? Sappiamo
che tutte le persone investite di una pubblica funzione (quelli che la legge chiama pubblico
ufficiale e incaricato di pubblico servizio) hanno un obbligo di denuncia (articoli 357 e seguenti del
codice penale) in ordine ai fatti di reato, procedibili d’ufficio, di cui abbiano avuto conoscenza
nell’esercizio delle proprie funzioni. Per fare un esempio: se un adolescente è stato rapinato a



scuola oppure abusato, c’è un reato, e allora va segnalato. Mi rendo conto che diventa più
complicato se un bambino viene maltrattato a casa, e le tracce sono evidenti, anche in questo caso
va segnalato. Però al di là di quelli che sono i casi di reato più evidenti ed eclatanti, tante volte non
si hanno elementi concreti da cui desumere la situazione sottostante: e mi riferisco a tutta un'altra
serie di segnalazioni che potrebbero e dovrebbero arrivare e non sempre arrivano, in particolare a
quelle segnalazioni che rimandano a una situazione di pregiudizio per un minore, utili ad attivare
un procedimento civile a tutela (a prescindere quindi dalla commissione di un reato).

Lo strumento della segnalazione, in questo caso, rappresenta il momento fondamentale della
tutela dei diritti dei minori. Attraverso la segnalazione, si porta a conoscenza dell’autorità
giudiziaria una situazione di pregiudizio, ossia una situazione in cui la responsabilità genitoriale è
esercitata male (o, in casi estremi, non è esercitata affatto), con la conseguenza che il minorenne
in questione possa subirne un danno, ovvero risulti in stato di abbandono.
Il nostro Ordinamento prevede dei casi nei quali la segnalazione all’autorità giudiziaria è
obbligatoria, e cioè:

– quando un minorenne si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale
dichiarazione del suo stato di adottabilità (art. 9 co. 1 della l. n. 184/1983);

– quando un minorenne è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto,
nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica (art. 403
c.c.), e per tale ragione viene collocato, in emergenza, in luogo sicuro dall’autorità amministrativa;
la segnalazione in tal caso è finalizzata a permettere l’immediata verifica della situazione e
l’adozione dei provvedimenti a tutela del minorenne;

– quando vi sono minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (art. 25-bis co. 1
del r.d. n. 1404/1934);

– quando vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano
vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25-bis co. 2
del r.d. n. 1404/1934);

– quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in
istituto, oltre il termine stabilito ovvero anticiparne la cessazione (art. 4, co. 5, l. n. 184/83).
In altri casi, pur non essendo strettamente obbligatoria, la segnalazione è comunque opportuna; vi
rientrano tutte quelle situazioni in cui vi è un pregiudizio, attuale o potenziale, a carico di un
minorenne, per rimuovere il quale non sono sufficienti gli ordinari interventi del Servizio sociale,
apparendo necessario incidere sulla responsabilità genitoriale (in quanto i genitori, evidentemente,
non hanno aderito alle proposte di sostegno del servizio).
E però possiamo esplorare un diverso percorso interpretativo, partendo sempre dall'articolo 9
della legge n. 184/1983, che impone a tutti i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio di
segnalare lo stato di abbandono di un minore. Ora per stato di abbandono intendiamo quella
situazione di abbandono morale e materiale che può condurre a una pronuncia di adottabilità da
parte del Tribunale per i minorenni. Attenzione, questa norma ci dice che lo stato di abbandono
viene valutato dal Giudice, dal Tribunale per i minorenni, e l'ufficio che è legittimato a chiedere
pronunce di questo tipo è la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Ora è
chiaro che se ci fermiamo soltanto ad una interpretazione letterale, plasticamente le situazioni di
abbandono sono poche, pochissime. Però sono pochissime soprattutto nel momento terminale
della decisione: il giudice si accorge che non siamo proprio in una situazione di abbandono, ma,
per fortuna, “qualcosa meno” che non conduce, dunque, ad una pronuncia di adottabilità, anche
se vi è la presenza di un malessere, un disagio, un pregiudizio (questo, come è noto, è il termine
tecnico che viene usato per riferirsi appunto alla situazione di malessere, il contrario del benessere
per il minore). E queste situazioni di malessere devono essere colte e segnalate, e verranno poi



valutate dal giudice, con l’attivazione dei più opportuni percorsi di cura e sostegno.
Se la famiglia deve assicurare il benessere dei bambini e dei propri figli, anche gli organi dello Stato
devono intervenire a sostegno per assicurare questo benessere (che definiamo a volte con
terminologie diverse: “wellbeing”, “best interest”, “superiore interesse”), perché la domanda che
dobbiamo porci è: “quel bambino sta bene o sta male”? Cioè il bambino reale oggetto della nostra
attenzione, quello in carne ed ossa che io vedo davanti a me, che ha un nome, un cognome, una
storia, una famiglia, una vita, un indirizzo, di quello dobbiamo occuparci. Noi dobbiamo occuparci
delle persone concrete. Da questo punto di vista, se ho elementi per ritenere che quel bambino
non stia bene, non devo neanche più di tanto essere sicuro che quel malessere (che io in qualche
modo percepisco, intercetto) possa essere ritenuto tecnicamente un pregiudizio (ci sarà un giudice
che valuterà se quella situazione di malessere è un pregiudizio o integra addirittura una situazione
di abbandono). Se io intercetto quel malessere lo devo segnalare a qualcuno. Io spesso ripeto la
frase: "i bambini sono invisibili". Perché i bambini sono invisibili? Perché non li vediamo, noi siamo
abituati a vedere gli adulti che girano intorno al bambino, non il bambino in sé. Anche quando il
bambino in sé lo vediamo, non sempre riusciamo immediatamente a percepire quelli che sono i
suoi bisogni effettivi o meglio la realtà effettiva che sta vivendo. Il più delle volte si tratta di
cogliere dei sintomi, un po’ come il medico che fa la diagnosi clinica, senza ricorrere ad eventuali
accertamenti diagnostici. Ecco, allora, che la scuola diventa un momento importante, in quanto a
scuola un bambino, soprattutto se piccolo, passa molto tempo, e quindi c’è tutta la possibilità di
percepire eventuali sintomi di malessere, e in tutto questo tempo noi vogliamo e dobbiamo
credere che ci sia qualcuno che osserva il bambino. Se io osservo soltanto i compiti che ha fatto
oppure mi fermo a valutare, dal mio punto di vista di operatore scolastico, di docente, di
insegnante, il “fastidio” che dà quel bambino perché è indisciplinato, perché è rissoso, perché è
chiassoso, perché è sempre poco attento, poco concentrato e disturba gli altri, questa è già una
scelta di fondo. Io posso leggere certi eventi già con il mio pregiudizio di avere davanti un bambino
che disturba. Se io la penso così ho davanti un problema, e quando ho davanti un problema che
cosa faccio? Tendo a liberarmene. E se proprio segnalo è per chiedere un “allontanamento”
dell’elemento disturbante. Solo che in questo modo il vero problema non lo sto comprendendo, in
quanto mi sfugge che quei sintomi che io vedo e che riconduco soltanto a un “disturbare gli altri”
sono evidentemente segnali di un malessere che non devo trattare o curare io, ma devo segnalare
a chi ha il compito di verificare ed eventualmente trattare.

A chi va fatta la segnalazione? La prima opzione sarebbe rivolgersi al servizio sociale del territorio,
ma in alternativa ci si può rivolgere direttamente al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni.

Quanto ai contenuti, bisogna riferire i fatti, essere i più obiettivi possibili, ma al contempo non
voltare mai lo sguardo dall'altra parte: se ci sono dei segnali, vanno colti e riferiti. È chiaro che non
ci si può improvvisare neanche in questo, bisogna essere attrezzati, bisogna formarsi.

Dicevo prima che "il bambino è invisibile". Al di là dell'invisibilità, il bambino non ha voce e quindi
l'unica modalità comunicativa che a volte può avere sono proprio quei segnali che vengono lanciati
un po' come un SOS che il navigante in difficoltà lancia in mare. Qual è il rischio concreto? Che
nessuno raccolga quella bottiglia, e il messaggio contenuto dentro. La cosa peggiore è che
qualcuno quella bottiglia la veda e la butti via pensando che o non interessa o non c'è nulla di serio,
è uno scherzo o peggio ancora "ma chi me lo fa fare di mettermi nei guai, faccio finta di non aver



visto niente". Da questo punto di vista l'invito che faccio sempre è di segnalare anche nei casi
dubbi: l'intervento che in qualche modo viene stimolato con la segnalazione vuole essere, deve
essere, un intervento a sostegno del bambino, a sostegno della famiglia. Perché è così che si può
tutelare un bambino: sostenendo la famiglia. Spesso abbiamo famiglie che, prese dai loro problemi
quotidiani, sono le prime a non vedere i propri figli e a non rendersi conto che i bambini hanno
bisogno di qualcosa in più, di un'attenzione in più, di un aiuto in più. E allora bisogna aiutare la
famiglia a vedere, quasi fornendo delle “lenti speciali” per leggere e comprendere i bisogni dei figli.

Va però detto che il numero delle segnalazioni che arrivano dalla scuola è piuttosto basso, proprio
perché si fa evidentemente fatica a captare quei segnali di malessere e pregiudizio, al punto che
molte situazioni vengono poi segnalate da altri servizi e quindi con ritardo rispetto all’insorgenza
del pregiudizio. La considerazione nasce dal fatto che a volte esaminando la situazione segnalata ci
si rende conto che poteva essere rilevata e segnalata prima, con maggiore tempestività, il che
avrebbe anticipato un intervento di sostegno, e sappiamo quanto sia importante il fattore tempo
in questo contesto.

Torniamo al contenuto delle segnalazioni. Come già detto, non bisogna scrivere "io ho il sospetto
che…", ma bisogna, invece, riportare oggettivamente quello che si osserva e percepisce, senza
addentrarsi in valutazioni non richieste: quel sospetto che sorge nel docente, nell'insegnante,
rimanda a una valutazione che farà qualcun altro. Ad esempio quello che segnalate, noi lo
coltiviamo, cerchiamo di indagare, di capire. Se c'è qualcosa di effettivamente fondato si mettono
in moto una serie di azioni. Se riteniamo o valutiamo che non ci sono elementi di preoccupazione,
la vicenda si chiude là e la segnalazione inviata sarà archiviata, e non sarà neanche accessibile da
altre persone (nemmeno i diretti interessati).

Ad esempio, a Milano riceviamo ogni anno migliaia di segnalazioni (nell’ultimo anno abbiamo
toccato la quota record di 9.500 segnalazioni in ambito civile). Questo dato (il dato più elevato a
livello nazionale) ci dice che il sistema funziona abbastanza bene, ci sono servizi sociale e sanitari
che sono attenti a rilevare segnali di pregiudizio e segnalarli tempestivamente. Rispetto alle
segnalazioni ricevute, si attiva un’attività di prima verifica, che può condurre a disporre una vera e
propria indagine psicosociale delegata al servizio sociale territoriale, che magari risponderà in
tempi non brevi (anche i servizi sono in difficoltà, le risorse scarseggiano) ma attiverà comunque
una presa in carico. Tempo fa la responsabile di un servizio sociale mi faceva notare il numero a
suo dire eccessivo di richieste di indagini che il suo servizio riceveva dalla Procura, e che
determinava un inevitabile rallentamento nell’espletamento dell’indagine, rilevando che poi il 40%
circa dei fascicoli in cui era stata svolta l’indagine sociale veniva archiviato dalla Procura stessa. Era
un’osservazione seria, ma la risposta era piuttosto scontata: è evidente che l’archiviazione viene
disposta dal Pubblico Ministero quando a seguito dell’approfondimento del servizio si rileva
l’insussistenza di elementi di pregiudizio per i minori, non solo perché magari l’ipotesi iniziale era
infondata, ma anche perché è emerso che i genitori sono stati collaboranti, e proprio a seguito
dell’intervento del servizio hanno preso consapevolezza delle difficoltà e allora in qualche modo
sono corsi ai ripari. Ed è proprio questo l’aspetto centrale da rimarcare: tante volte basta un
intervento di sostegno del solo servizio, senza quindi l'intervento limitativo del giudice, e la
situazione di potenziale pregiudizio può rientrare velocemente. In questo caso l’intervento del
servizio non è stato inutile, ma anzi è stato essenziale, il servizio ha lavorato bene. Come vedete a
volte basta poco. È quel poco che bisogna stimolare. Non pensiamo soltanto ai casi eclatanti che



ricevono attenzione mediatica, la realtà è fatta di tante altre situazioni e realtà diverse, a volte
basta un piccolo intervento, un piccolo aiuto per cambiare il destino anzi il futuro di un bambino. E
allora da questo punto di vista, chiunque lavori con i bambini è in qualche modo osservatore,
quindi testimone di possibili situazioni di malessere ed è invitato a segnalarle. Soltanto in questo
modo, riuscirà a raccogliere questo messaggio nella bottiglia lanciata come un SOS dal “bambino
navigante”, e cercherà di tirarlo in salvo e di non lasciarlo in balia delle onde, che magari non
saranno onde molto alte, però danno fastidio, perché creano un malessere. E quel malessere
vissuto a otto/dieci/dodici anni, se non curato, si trasforma in qualcosa di più grave negli anni
successivi o almeno può evolvere negativamente. Poi magari rientra da solo, ma se noi possiamo
fare qualcosa dobbiamo farlo.

Un'ultima veloce riflessione, prima di chiudere il mio intervento, una sorta di provocazione perché
da anni ritengo che vada in qualche modo affrontata la questione. Io non so come è composto
l’uditorio oggi (non me ne vogliano gli operatori sociali presenti, non mi fraintendano…), però io
continuo a vedere, a volte, la tendenza a cercare, anche quando non è necessario, l'intervento del
Giudice, ad avere il timbro del Giudice che avalli un intervento sociale o sanitario. Tante volte non
serve quel timbro, si potrebbe agire a prescindere, e mi riferisco chiaramente a tutti quegli ambiti
che investono la cura della persone, quindi l'ambito socio-sanitario, socio-terapeutico, in cui solo
per rafforzare l'incisività dell'intervento si ricorre al giudice perché confermi con un
provvedimento l’intervento di sostegno o terapeutico già chiaro dall’inizio. Ecco, questa prassi di
molti servizi territoriali di ricorrere – in termini impropri - all’Autorità Giudiziaria minorile, con una
sorta di richiesta di supplenza rispetto ad un ruolo che spetta alle competenti Autorità Sanitarie, e
contestuale strumentalizzazione del procedimento giudiziario, non va assolutamente avallata.

Concludo ribadendo l’invito per gli operatori della scuola a cercare di captare il più possibile i
segnali di malessere dei bambini e ragazzi e segnalarli tempestivamente, senza timore di esporsi.


