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P.IP.P.I: Programma di Intervento Per la 
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione
Finalità del programma P.I.P.P.I.: valutare,
innovare e uniformare a livello nazionale le
teorie e le pratiche di intervento con le famiglie
negligenti con figli di età tra 0 e 11 anni (e tra 11
e 14 in percentuale minore) al fine di prevenire
e ridurre il rischio di maltrattamento dei
bambini e la loro istituzionalizzazione

Collocamento del 
bambino fuori dalla 
propria famiglia

Presenza esclusiva o 
prevalente di supporti 
attivati dai servizi sociali

doppia accezione
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Quindi… 3 irrinunciabili
• 1. la partecipazione dei genitori e dei bambini, promossa per il

tramite di consapevole empatia e sana vicinanza piuttosto che distanza
professionale: si tratta di soffiare sulla piccola fiamma dell’iniziale
apertura dei genitori per arrivare gradualmente a un reale
coinvolgimento;

• 2. un ingaggio reciproco, sia dei servizi che delle EEMM che delle FFTT,
quale conditio sine qua non per giungere a una reale e non solo
formale e riduttiva partecipazione (Roose, 2013) dei bambini e dei
genitori, tramite un “ascolto rapito e senza cedimenti” (Lawrence,
2003);

• 3. un sistema integrato rappresentato dalle EEMM che elaborano un
progetto con ogni bambino, evitando risposte unidimensionali,
secondo un approccio olistico che costituisce la migliore risposta
sociale al problema della negligenza (Dufour, Chamberland, 2003;
Tyler, Allison, Winsler, 2006).



L’IMPORTANZA DELLA
PARTECIPAZIONE

«La sua posizione (dell’operatore) nel
contatto con genitori e figli è quella
di un’attenzione gentile, paziente e
accogliente, che non abbia in mente
modelli precostituiti, ma che sappia
disporsi a comprendere qual’è l’idea
di vita buona per quella particolare
famiglia….

…con l’ammissione aperta e umile di
non conoscenza e ignoranza…

…avendo rispetto dell’autonomia
delle famiglie e della loro visione del
mondo.»

S. Benzoni 2017, Figli Fragili, Laterza ed. p.132-
133



LA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA E TRASFORMATIVA  

Serbati S., Milani P. (2013), La tutela dei bambini. Teorie e pratiche di intervento con le famiglie 
vulnerabili, Carocci, Roma



COSA VALUTIAMO????

VALUTAZIONE PARTECIPATIVA E 
TRASFORMATIVA

Valutazione 
di processo
(valutazione delle 
azioni della EM: 

famiglie e 
operatori)

Valutazione 
di esito

Valutazione 
iniziale della 

situazione 
familiare 



Keri Smith, Come diventare un esploratore del mondo. Museo d’arte di vita tascabile, Corriani edizioni, 2015

COSA VALUTIAMO????



Imparare a guardarsi



GLI STRUMENTI IN P.I.P.P.I.

• SERVONO A “DARE LA 
PAROLA” AI GENITORI E I 
BAMBINI

• PROMUOVONO NELLE 
FAMIGLIE IL SENSO DI POTER 
AGIRE SULLA PROPRIA VITA

• FACILITANO UNA MAGGIORE 
COMPRENSIONE DELLA 
SITUAZIONE E I PROCESSI 
DECISIONALI COME UN 
“AFFARE” DI TUTTI 
(CORRESPONSABILITA’)



• IL MODELLO MULTIDIMENSIONALE “IL MONDO DEL BAMBINO” 
(“TRIANGOLO”)

• RPMONLINE – RILEVAZIONE, PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO

• PREASSESSMENT/POSTASSESSMENT

• SDQ – QUESTIONARIO SULLE CAPACITA’ E SULLE DIFFICOLTA’ DEL 
BAMBINO/RAGAZZO

GLI STRUMENTI “IRRINUNCIABILI”
NEL PROGRAMMA P.I.P.P.I.



• MsPP – SCALA MULTIDIMENSIONALE DEL SOSTEGNO 
SOCIALE PERCEPITO

• PFS – QUESTIONARIO SUI FATTORI PROTETTIVI

• TMA – TEST MULTIDIMENSIONALE DELL’AUTOSTIMA

• HRI – QUESTIONARIO SULLE RELAZIONI DI AIUTO

GLI STRUMENTI “UTILI” (2)



• IL KIT “SOSTENERE LA GENITORIALITA’”

• L’ECOMAPPA

• IL FUMETTO DI P.I.P.P.I.

• LA “LINEA DELLA VITA”

• “IL PENTOLINO DI ANTONINO” E “EDUCAZIONE, PENTOLINI E 
RESILIENZA”

• “ANCH’IO  VADO A SCUOLA” E “UN TEMPO PER INCONTRARSI”

• IL QUESTIONARIO SOCIOMETRICO

• IL “MOSAICH APPROACH”

• LA “NARRATIVA PSICOLOGICAMENTE ORIENTATA”

• .................................................................................

GLI STRUMENTI “UTILI ” (1)



I I ddispositiviispositivi di di azioneazione
ApproccioApproccio multidimensionalemultidimensionale= = condividerecondividere le le responsabilitàresponsabilità

Educativa 
domiciliare

Scuola Famiglia di 
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Gruppo genitori

FAMIGLIA TARGET

Psichiatra
Psicologo



Il triangolo , quadro teorico di riferimento
e strumento di lavoro con le famiglie 

mette al centro, nel dialogo con la famiglia,  il bambino e i suoi 
bisogni di crescita, e le azioni possibili per soddisfare tali bisogni



RPM on line
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PATTO EDUCATIVO
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Mondo del BambinoESITI PIPPI 3 
media ft città di Milano







ESITI PIPPI 1 

Alleggerimento degli interventi: FAMIGLIE CONTROLLO: 35%, FAMIGLIE TARGET: 50%

Allontanamenti: FAMIGLIE CONTROLLO: 9 bambini, FAMIGLIE TARGET: 1 bambino

Peggioramento situazione: FAMIGLIE CONTROLLO: 55%, FAMIGLIE TARGET: 8%

ESITI PIPPI 2

Miglioramento della situazione e alleggerimento degli interventi: 86 famiglie (60 %)

Conclusione presa in carico: 15 famiglie (10,4%)

Peggioramento situazione: 18 famiglie (13%)

ESITI PIPPI 1 – 2 CITTÀ DI MILANO
Report conclusivo Università Padova



ESITI PIPPI 2 -3 CITTÀ DI MILANO
Report conclusivo Università Padova



• Valorizzare le risorse, le capacità
• Definire gli obiettivi di lavoro
• Condividere con quali  azioni si possono raggiungere gli obiettivi
• In quanto tempo
• Chiarendo le responsabilità di ciascuno
• Valutando periodicamente i progressi realizzati

Condire con abbondante fiducia, collaborazione, ascolto e incoraggiamento.

QUALI INGREDIENTI



«non solo gli operatori possiedono delle teorie riguardo a ciò di cui ha bisogno un bambino per crescere, ma anche i
genitori e i bambini hanno delle teorie sull’educazione….l’incontro tra questi due universi paralleli richiede di creare
contesti in cui le teorie implicite di tutti possano trovare spazio di riconoscimento…richiede alle persone di trovare
nuovi equilibri, in grado di mettere insieme il vecchio con il nuovo…luoghi dove discutere i reciproci disorientamenti, in
modo da poter contribuire a trasformare stupori e spaesamenti in risorse per costruire nuove occasioni di crescita
positiva per i bambini.»

S. Serbati, P. Milani, La tutela dei bambini,  Carocci  ed.  2013



GRAZIE!!!

Manuela Agnello per Lab T: Laboratorio Territoriale per l’approfondimento e la 
diffusione del metodo P.I.P.P.I. Responsabile dott.ssa S. Zandrini


