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INTRODUZIONE 

Questa tesi nasce dal personale interesse ed esperienza lavorativa nell’Area 

Minori dei Servizi Sociali Professionali presso un’Azienda di Servizi alla Persona 

della provincia di Ferrara, dove mi occupo quotidianamente di famiglie con minori 

in condizioni di disagio e vulnerabilità. In questo contesto ho potuto conoscere, 

attraverso la formazione e successiva sperimentazione sul campo, la metodologia 

del programma “P.I.P.P.I.” nella sua quarta, sesta ed ottava edizione.  

Partendo dall’esplorare per sommi capi la cornice teorica di riferimento, la 

metodologia ed i dispositivi di intervento previsti da tale programma, si procederà 

a svilupparne la storia e l’evoluzione dal 2011 ad oggi. Infatti tale programma ha 

messo a sistema un approccio convogliato poi su scala nazionale nelle Linee guida 

di intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità e di promozione 

della genitorialità positiva, approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali nel dicembre 2017. 

Era poi mio particolare interesse approfondire ed esplorare la realtà dell’Ambito 

Territoriale del Distretto Sud-Est della Provincia di Ferrara in cui ho lavorato 

direttamente, per comprendere, analizzare ed evidenziarne il percorso di 

implementazione e l’evoluzione di tre edizioni consecutive. Tale parte di analisi 

sarà ulteriormente arricchita dalla voce diretta di alcuni operatori e famiglie 

direttamente coinvolti. Questo sarà l’oggetto della seconda parte dell’elaborato.  

Infine risulta importante prendere in ampia considerazione, in maniera 

trasversale, l’impatto su tale Programma così consolidato e continuativo nel 

panorama italiano ed in misura proporzionale nell’Ambito Territoriale di 

riferimento, di un evento tanto eccezionale quanto inaspettato come la pandemia da 

Covid-19, subentrata nel pieno dell’implementazione dell’ottava edizione. Si 

prenderà così in analisi quali processi di lavoro, dispositivi, modalità di intervento 

hanno richiesto un cambiamento, una revisione e rinnovamento, quali risorse e quali 

criticità possono essere individuate e diventare tesoro di riflessione e 

apprendimento dell’intero sistema.  
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CONCLUSIONI 

A conclusione del presente elaborato, è possibile riportare come l’efficacia del 

programma P.I.P.P.I., già ampiamente consolidata a livello nazionale e convogliata 

nelle Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in 

situazione di vulnerabilità, abbia avuto una complessiva riconferma al livello locale 

considerato, dal punto di vista di esiti, contesto e processi. 

Andando oltre le singole edizioni analizzate, è emerso come la partecipazione a 

queste tre implementazioni abbia costituito un importante investimento da parte 

dell’Ambito Territoriale considerato, così come un importante sforzo e opportunità 

di ampliare il raccordo intra e inter-professionale e l’offerta di dispositivi e 

interventi a sostegno della genitorialità e delle famiglie in carico ai Servizi. Si è 

potuto riscontrare come vi siano state numerose azioni che hanno portato ad un 

miglioramento delle modalità di lavoro e dell’efficacia degli interventi, così come 

alcuni ambiti che rimangono sfide aperte e oggetto di progettazione futura. Il 

programma stesso ha permesso infatti di consolidare una metodologia di lavoro che, 

a partire dalla riflessione sulla pratica, sugli esiti ed i processi realizzati, prevede di 

proseguire in azioni di miglioramento complessivo del lavoro della rete dei Servizi 

e di sostegno a bambini e famiglie. 

La partecipazione di un intero sistema e rete di Servizi alla progettualità ha 

profondamente permeato l’approccio al lavoro di aiuto e sostegno delle famiglie e 

di tutela dei minori ad ampio raggio, non solo attraverso una metodologia condivisa 

ma anche grazie ad un linguaggio comune. Questo ha così unito le professionalità, 

creato una collettività allargata di operatori, accomunati da questo sguardo e 

prospettiva d’insieme. Questo il patrimonio rimasto appunto oltre le singole 

implementazioni delle tre edizioni del programma. 

P.I.P.P.I. ha contribuito alla conoscenza reciproca tra Servizi ed Istituzioni, 

fornendo l’opportunità di una positiva contaminazione di saperi e professionalità, 

con ricaduta positiva nel lavoro di equipe multidisciplinare a favore di famiglie e 

bambini in carico. 
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Emerge poi che la situazione pandemica abbia consentito di fare esperienza per 

gli operatori in prima persona proprio di quanto viene trasmesso dalla metodologia 

del programma: ritrovarsi in una situazione così inedita, di grande spaesamento, ha 

portato a far ricorso e a far fruttare le risorse a disposizione, consentendo di 

raggiungere orizzonti possibili di innovazione e mantenimento degli interventi, 

divenuti poi patrimonio comune. 

Conferma di quanto qui riportato si può rileggere nella voce stessa delle famiglie 

che è stato possibile intervistare e allo stesso modo degli operatori che sono stati 

coinvolti per riportare il proprio punto di vista su alcune domande dell’intervista 

aperta. Questo costituisce un importante riconferma di quanto era stato possibile 

rilevare attraverso l’analisi dei dati, un contributo qualitativo di grande spessore che 

ha dato voce alla concretezza dell’impatto di quali esiti e buone pratiche abbiano 

lasciato il segno. 
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