
 

IL PRESIDENTE 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 
00144 ROMA   -  VIALE PASTEUR, 10 -   E-MAIL   presidenza@aninsei.it 

Segreteria telefonica: 0656568420– Fax: 0689281380 
  

Roma, 3 ottobre 2018 

 

 

Egregio Signor 

Dott. Luca Falsini 

Segreteria Commissione Lavoro 

Camera dei deputati 

 

Oggetto: Proposta di legge C.1066 Calabria ed altri: "Misure per prevenire e contrastare condotte di 

maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle 

scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per 

anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale" 

 

Ringraziamo ancora la Presidenza per l’opportunità offertaci di esporre le nostre impressioni e 

valutazioni sulla proposta di legge in oggetto. 

Facciamo seguito alla audizione odierna con una nota relativa a quanto esposto e ci rendiamo 

disponibili per ulteriori eventuali confronti.  

Cordiali saluti 

 Il Presidente 

 Ing. Luigi Sepiacci 
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Impressioni e valutazioni sulla 

Proposta di legge C.1066 Calabria ed altri: "Misure per prevenire e contrastare condotte di 

maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e 

nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-

assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione 

del personale" 

 

Motivazioni 

Condividiamo le motivazioni che hanno mosso i presentatori della proposta. Come cittadini siamo 

rimasti raccapricciati dalle notizie di cronaca che hanno  evidenziato casi di maltrattamento e di 

abuso su minori in alcuni asili nido e scuole dell'infanzia nonché nelle strutture socio sanitarie e 

assistenziali, ma temiamo che questo possa influire negativamente sul rapporto tra operatori e 

famiglie. 

Quanto la consapevolezza di lavorare sotto sorveglianza video e di poter essere chiamata a dover 

giustificare ogni propria azione potrà influire sulle modalità di lavoro di una educatrice? 

Le violenze non sono solo quelle fisiche, facilmente individuabili, ma anche e soprattutto quelle 

psicologiche. E come potrà questo essere demandato ad una video privo di sonoro (che porrebbe 

problemi tecnici di non semplice e facile soluzione)? 

Come si ripercuoterà tutto ciò sul rapporto della mamma con l’educatrice da sempre fondato sulla 

fiducia reciproca, su uno scambio di confidenze, di notizie e di considerazioni? 

In particolare con quelle mamme che devono affidare al nido i loro figli già da pochi mesi dopo il 

parto? 

Quanto l’educatrice si sentirà in discussione non tanto per episodi di violenza, senza dubbio 

patologici, ma sulla propria professionalità e sul suo approccio educativo? 

È spontaneo ipotizzare che l’educatrice sarà portata ad adottare comportamenti che allontanino da 

lei ogni sospetto di soprusi a tutto discapito della qualità del servizio. 

Questo aspetto a nostro giudizio meriterebbe un confronto più ampio con gli operatori ma anche 

con psicologi e pedagogisti e forse anche una fase sperimentale su alcune situazioni campione 

opportunamente selezionate per poter essere rappresentative dell’intero settore. 

Tra nidi e scuole dell’infanzia, in relazione alla età dei bambini e sulla possibilità di riferire agli 

adulti, il rischio forse è più nei primi che nelle seconde. 

I genitori devono rispettare la figura delle insegnanti e rivolgersi a dei professionisti se dovessero 

avvertire dei campanelli di allarme. 

Le istituzioni devono supportare gli operatori con politiche adeguate attraverso un miglioramento 

delle condizioni contrattuali, supervisioni e controlli continui. 

Comprendo le paure dei genitori ma è importante ritrovare la fiducia verso la comunità educativa, 

senza cercare il marcio ovunque. Teniamo l’attenzione alta ma i nostri bimbi hanno bisogno di 

sentirci fiduciosi verso le persone che si prenderanno cura di loro. Con la continua insinuazione del 

dubbio si rischia un’epidemia del terrore intorno a un percorso di crescita che deve essere solo una 

ricca esperienza. 



 
 

00144 ROMA   -  VIALE PASTEUR, 10 -   E-MAIL   PRESIDENZA@ANINSEI.IT 
 

3 

 

Non possiamo più permetterci di rimandare sulla qualità dei servizi e su chi si prende cura dei nostri 

bambini, anziani e persone disabili, perché si prende cura del nostro futuro, presente e passato. 

 

Prevenzione 

Dietro agli abusi si nascondono incompetenze pedagogiche, incapacità di gestire lo stress e 

un’inadeguata selezione del personale che sono propedeutiche a diversi tipi di violenze. 

Chi non lavora con i bambini, disabili e anziani, pensa che lavorare con queste categoria sia facile,  

non è così. È una professione sottovalutata che troppi pensano di poter svolgere senza una 

preparazione adeguata.  Basta la passione! Questo pensiero è  sbagliato e pericoloso. Di 

conseguenza troviamo nelle strutture pubbliche e private improvvisate, maestre che minacciano 

bambini e anziani, sicuramente non controllate nella loro formazione e spesso neanche formate, 

senza nessuna supervisione. Occorre parlare di prevenzione più che di azione.  

Il personale educativo deve essere qualificato e obbligatoriamente formato.  

Nel percorso di formazione, le università devono incrementare con tirocini pratici e supervisionati  

loro piani didattici. Nei corsi di laurea attuali ci sono alcune esperienze che andrebbero ampliate. 

E' impossibile  insegnare strategie solo teoriche per gestire una classe problematica o come si 

svolge il lavoro educativo all’interno di un centro di aggregazione per disabili. La  teoria deve 

essere maggiormente affiancata all’azione pratica attraverso un aumento delle ore di tirocinio svolte 

in vari servizi per rafforzare le competenze in riferimento ai diversi ambiti (nido, comunità, RSA, 

lavoro domiciliare). Occorre supervisionare ogni singola esperienza e ipotizzare di fermare lungo il 

percorso formativo chi non mostra determinati requisiti richiesti da questa professione. Il lavoro 

educativo non è per tutti e lo dimostrano gli ultimi episodi di abusi. La stanchezza e i cedimenti 

possono presentarsi a prescindere dall'età degli educatori, ma bisogna avere gli strumenti per 

riconoscerli. 

Inoltre è doverosa una maggior rigidità nella selezione del personale per verificare se un educatore 

ha la preparazione adeguata, e la sua salute mentale è in grado di svolgere questa professione. La 

laurea non è un  filtro. 

La prevenzione si basa anche sui requisiti che un asilo nido, una scuola dell'infanzia o un centro 

anziani  devono possedere, per rispettare un alto livello qualitativo.  

Fra questi criteri troviamo le modalità con cui viene gestito l’inserimento presso il nido e la 

supervisione, pedagogica e psicologica, che deve essere obbligatoria, continua e costante. Può 

essere svolta individualmente o/e con l’intera equipe da personale specializzato. 

È necessario creare spazi di riflessione e condivisione, per sviluppare la consapevolezza delle 

situazioni che si verificano per elaborarle e gestirle. 

Ma tutto ciò ha dei costi elevati: questo il problema di fondo. 

Delega al governo 

La delega al Governo di cui all’art. 2 sembra per i contenuti molto ampi e le modalità di definizione 

sembra di non facile esecuzione. 

I principi e criteri direttivi, che il decreto legislativo dovrà prevedere, sono così ampi da poter 

indurre a soluzioni al di là dell’intenzione della legge. 



 
 

00144 ROMA   -  VIALE PASTEUR, 10 -   E-MAIL   PRESIDENZA@ANINSEI.IT 
 

4 

 

Le modalità operative indicate sono tali da indurre alla formulazione, nei decreti delegati, di un 

“vademecum” che si spinga in dettagli tali da snaturare l’organizzazione e l’operatività di modelli 

educativi che, adottati da lungo tempo, hanno garantito un efficace ed efficiente servizio. 

Forse è meglio indicare quello che va evitato, esaminando con attenzione tutti i contesti in cui sono 

maturate le situazioni che sono balzate alla ribalta della cronaca. 

Istallazione delle telecamere 

Per fermare gli abusi, l’opinione pubblica richiede l’uso delle telecamere, ma sono soltanto uno 

strumento per tamponare un’emergenza ma non una strategia definitiva. 

Ma sono poi risolutive del problema? 

Una educatrice  può intimorire un bambino anche con 10 telecamere puntate, perché la violenza  

anche non verbale, fatta di sguardi e di agiti crea disturbi esattamente come gli abusi fisici. 

L?istallazione delle telecamere ha dei costi che non tutti i nidi e le scuole dell’infanzia potranno 

affrontare. 

Un impianto per un piccolo nido di 20-30 bambini, che sono la maggioranza sul territorio nazionale, 

ha un costo di impianto superiore ai 15.000,00 euro, anche perché la disposizione delle telecamere 

deve coprire tutti i locali e anche da più punti di vista. Costi che tendono ad aumentare se si 

considerano anche gli spazi esterni che richiedono apparecchiature anche più costose. Senza poi 

trascurare la manutenzione che deve essere attenta e al minimo deve prevedere controlli almeno 

mensili. Il costo per bambino si può valutare in non meno di 150,00 / 200,00 euro considerando un 

ammortamento in cinque anni. 

L’impatto negativo dell’istallazione delle telecamere può essere ridotto considerandole una ausilio 

alla osservazione dei comportamenti dei bambini da visionare e discutere nell’ambito delle riunioni 

tra le educatrici e la coordinatrice e nelle riunioni con le famiglie mitigando così quella che verrà 

comunque considerata una azione inquisitoria. 

Non vorremmo che l’istallazione delle telecamere producesse un incremento dello stress 

conseguentemente casi di violenza. 

Controlli periodici 

Altro aspetto critico è quello dei controlli sullo stato psichico degli educatori. 

Quale le modalità?  

Chi dovrà effettuarli? Le ASL? Quelle da noi interpellate si dichiarano non in grado di offrire 

questo servizio. Certamente al di là del normale autocontrollo e analisi interna questa incarico deve 

essere esterno per garantire l’assenza di sospetti. Chi la responsabilità di farli effettuare? E con quali 

risorse? 

E dove potranno essere ricollocate le persone dichiarate non appropriate e con quali garanzie? 

E’ facile prevedere un infinito contenzioso con oneri gravosi come è facile immaginare. 

Il solito asilo, sopra ipotizzato, se dovesse rilevare l’inadeguatezza di una educatrice e dovesse 

comunque mantenerla in servizio (a far cosa poi sarebbe da capire) avrebbe un aggravio dei costi 

per il personale del 15%: ciò significherebbe la conseguente chiusura. 

La norma forse per una amministrazione comunale potrebbe essere sopportabile, ma non certo per 

una gestione privata. 


