
L‘uso dello strumento della 
mediazione per la gestione 

delle situazioni critiche  



 
1. Situazione  

L. 14 anni di origine marocchina. 
Frequenta la classe terza della scuola secondaria 
di primo grado in un IC della città. 
Incorre in una gravidanza non programmata da 
una relazione con un ragazzo di due anni più 
grande. 



2. L'invio 

 

 La madre di L. incontra gli operatori dello spazio 
extrascolastico e chiede "supporto alla figlia per l'esame di 
terza" e in una successiva telefonata "supporto morale per L." 

 Lo spazio extrascolastico tramite scheda di segnalazione al 
resp. di progetto: 

 "L. ripercorre le orme della madre, anche lei aveva avuto L. giovane e 
da una relazione non stabile" 

 "L'obbiettivo è provare a farle finire almeno la terza con un supporto. 
Da noi non viene più da quando ha cambiato residenza". 

 



3. Rilevare il livello di criticità 
 

Il nucleo 
allevante 

Il servizio 
territoriale 

inviante 

Il contesto 
familiare 
allargato 

Il territorio 

Si attribuisce il 
problema 

Non contribuisce 
alla tipizzazione 

Non attribuisce il 
problema 

Non attribuisce il 
problema 

Si attribuisce il 
problema 

Non contribuisce 
alla tipizzazione 

Attribuisce il 
problema 

Attribuisce il problema 

Si attribuisce il 
problema 

Non contribuisce 
alla tipizzazione 

Attribuisce il 
problema 

Attribuisce il problema 

Si attribuisce il 
problema 

Contribuisce alla 
tipizzazione 

Attribuisce il 
problema 

Attribuisce il problema 

 
         CARRIERA 

     
    PERCORSO   
BIOGRAFICO 



4. Testo  

LUCIA: 

“Avevo paura di dirlo a mia madre” 

“Il mio compagno lo vedo ogni tanto e lo vedo quando voglio uscire. 
Litighiamo perché sono gelosa.” 

“A scuola dopo l'articolo non volevo tornarci. Mia madre mi ha detto che 
dovevo tornare” 

LA MADRE: 

“Tutti pensano che io sia arrabbiata ma in realtà ritengo che lui sia un 
irresponsabile. Io non voglio averci più a che fare con lui. Spero che Lucia 
prima o poi capisca.” 

 

 

 



4. Testo 

LA SORELLA:  

“Io dico che Lucia deve continuare a studiare. Almeno la terza media poi va be 
trovarsi un lavoro, ” 

IL SERVIZIO INVIANTE: 

“L. ripercorre le orme della madre; anche lei aveva avuto la figlia giovane e da una 
relazione non stabile.” 

“L. non ha mai dimostrato impegno. Eravamo preoccupati già un anno fa. Abbiamo 
proposto alla madre dei colloqui ma poi nemmeno lei ha tenuto.” 



4. Testo 

 

LA SCUOLA:  

“be si parte da zero. Lucia nei primi mesi si assentava sempre. L'abbiamo 
incontrata con la madre dicendole di impegnarsi un minimo ma niente. 
Adesso col bambino non potrà frequentare.” 

IL TERRITORIO: 

Locandina di un quotidiano locale “RAGAZZA 14 ENNE INCINTA PRESSO LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI....” 



5. Definizione di obiettivi di 
lavoro condivisi  

 

1. sviluppare competenze di gestione del proprio 
ruolo di studente in termini di individuazione di 
obiettivi e anticipazione degli aspetti critici 

2.  sviluppare competenze di gestione del proprio 
ruolo di madre in termini di individuazione di 
obiettivi e anticipazione degli aspetti critici 



7. I cambiamenti  

 

Rispetto alla competenza nel definire obiettivi 

 

A inizio intervento A metà intervento A fine intervento 

 
L. “devo fare i compiti. 
Non so cosa li faccio a 
fare tanto non verrò 
promossa“ 

 
L. “Ora voglio pensare 
all'esame finire la scuola e 
iscrivermi al corso di 
pasticceria per avere un 
buon lavoro per me e il 
mio bambino“ 

 
L.“Voglio assolutamente 
finire la scuola, in questo 
momento è il mio 
obiettivo principale; per 
poter gestire lo studio e il 
mio bambino devo 
cercare un nido vicino a 
casa dove poterlo 
insierire“ 



7. I cambiamenti  

 Rispetto alla competenza nell'individuare strategie di 
gestione degli aspetti critici 

 

 
A inizio intervento A metà intervento A fine intervento 

 
L. inizialmente delega 
qualsiasi decisione a 
qualcun'altro (madre, 
sorella, operatore). Utilizza 
modalità di delega e del 
sancire la realtà. 

 
L. si sperimenta nel 
portare avanti valutaizoni 
proprie, utilizza modalità 
descrittive In cui 
considerare i propri 
obiettivi, cosa può essere 
critico e le modalità di 
possibile gestione. 

 
L. se supportata è in grado 
di poratre avanti delle 
valutazioni ed effettuare le 
proprie scelte. In situazioni 
di difficoltà torna ad 
utilizzare modalità del 
sancire ma se guidata è 
competente 
nell'individuare strategie 
per gestire le situazioni. 



8. Un'altro scenario possibile 

 

  Lo spazio extrascolastico raccoglie la domanda della madre ma ribadisce 
che è necessario che Lucia abbia un atteggiamento diverso; deve essere 
lei a volersi impegnare nello studio. Loro possono fornire solo un 
supporto. L. “cosa studio a fare tanto verrò bocciata”. Gli operatori 
consigliano delle ripetizioni private. La famiglia a fatica si fa carico di 
questo costo in più. 

 La scuola ribadisce che le assenze di L. sono importanti e che adesso 
forse è meglio che si concentri sul bambino. Potrà comunque frequentare 
finchè se la sente. L. dopo l'articolo sul giornale si rifiuta di andare a 
scuola. Viene consigliato dal dirigente di tornare dal servizio sociale. 



8. Un'altro scenario possibile  

 

 

 

 Al consultorio a fronte dell'impossibilità di procedere con una 
interruzione della gravidanza viene chiesto a L. cosa vuole fare. Lei non 
parla si mantiene in un atteggiamento di delega. Di fronte al rifiuto poi di 
recarsi a scuola la mamma converge sull'idea che lei abbia bisogno di 
aiuto e non sia in grado di fare la “neo-mamma”. Si valuta la possibilità di 
un inserimento in una comunità mamma-bambino 

 A fronte dell'assenza dal punto di vista economico della famiglia del 
compagno di L. la famiglia decide di procedere tramite un legale per 
garantire a L. un introito economico. 

 

 

 



8. Un'altro scenario possibile 

 

 Stando in comunità L. non ha modo di lavorare sulle relazioni 
familiari (mamma e sorelle) e all'eventuale rientro a casa dovrà 
affrontare questo aspetto critico. 

 Recide tutti i rapporti di amicizia con i coetanei  



8. Un'altro scenario possibile 

 Lucia continua a stare in comunità. Oggi il suo bambino sta bene 
ma sono ancora ospiti li. L.pensa che da sola non riuscirebbe a 
capire quali sono i bisogni del piccolo e come  gestirli. 

 L. non ha ancora finito la scuola ne si sente in grado di cercare un 
lavoro 

 Il padre del bambino non ha mantenuto alcun contatto con loro 

 

 



9. Confronto  

MEDIAZIONE 

    L'operatore segue la 
situazione per 7 mesi 

Primo mese € 788,00  di cui: 

 16 ore in presenza  = € 416,00  

2 ore di supervisione = € 112,00  

10 ore back/incontri =  € 260,00  

COMUNITA' 

€  80,00  al giorno  

 

Primo mese € 2.400,00 



9. Confronto 

MEDIAZIONE 

 

Ultimo mese € 424,00  

di cui:  

6 ore in presenza € 156,00 

2 ore supervisione € 112,00 

6 ore back / incontri € 156,00 

 

COMUNITA' 

 

Ultimo mese  € 2.400,00 



10. Conclusioni 

 

 La mediazione consente di gestire l'incertezza della 
relazione 

 Lavora definendo obiettivi comuni  

 Lavora per una gestione condivisa degli aspetti critici 
promuovendo diffusione della responsabilità 

 Lavora ottimizzando le risorse, sia in termini di 
competenze presenti nella comunità sia in termini 
economici 

 Promuove la coesione sociale  

 
 


