
E‟ notoriamente complesso l‟iter verso la riconduzione del processo 

minorile a criteri e modalità di funzionamento concretamente compatibili 

con il principio di rispetto della libertà ed autonomia individuale e di 

minima ingerenza nella vita familiare, siccome espresso dall‟art. 8 della 

Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell‟Uomo e delle 

Libertà Fondamentali, nonché con l‟esigenza primaria di distinguere 

nettamente gli interventi autoritativi e compressivi da quelli assistenziali. 

In un così difficile percorso, si segnala come rilevante traguardo il decreto 

reso dal Tribunale per i minorenni di Bolzano il 17 dicembre 2014: il 

provvedimento reca una prescrizione che, pur formalmente costituendo 

l‟effetto di una limitazione della funzione parentale, nel contenuto recepisce 

un progetto pedagogico accuratamente strutturato, in relazione agli specifici 

bisogni del minore interessato, da un esperto incaricato proprio dalla parte 

cui la prescrizione stessa è rivolta. 

Segnatamente, il provvedimento prescrive al padre del minore di collaborare 

con la scuola frequentata dal figlio ai fini dell‟attuazione del programma di 

istruzione personalizzato, in conformità con quanto consigliato dalla 

professoressa Vincenza Palmieri, Presidente dell‟Istituto Nazionale di 

pedagogia Familiare, la quale, nella relazione depositata in giudizio per 

conto del padre del minore, aveva ritenuto “propositivo e stimolante per la 

crescita cognitiva e comportamentale del bambino inserirlo nel programma 

della classe con particolare attenzione alle strategie didattiche facilitanti, 

anche in riferimento alla direttiva ministeriale del 27.12.2012, per 

accelerare il processo di un recupero eccellente delle competenze previste 

dalle indicazioni nazionali”. 

Il provvedimento, per la parte considerata, appare di rilevantissimo e 

positivo impatto sul panorama della giurisdizione minorile, per diversi 

aspetti. 

Sul piano processuale, si annette finalmente la giusta rilevanza agli apporti 

probatori e tecnici forniti dalle parti private, con un sensibile distacco 

rispetto alla diffusa e deprecabile prassi consistente nel pedissequo 

recepimento dei soli avvisi valutativi provenienti dagli operatori socio-



sanitari del servizio pubblico o, peggio e più spesso, da strutture private 

operanti in convenzione con gli enti territoriali. 

Sotto l‟aspetto della congruenza del dictum iudicis con i principi generali in 

materia di diritti della persona, si valorizza un‟impostazione intesa a 

delineare un programma pedagogico personalizzato e specificamente 

aderente ai reali e concreti bisogni del minore interessato, piuttosto che ad 

applicare modelli operativi standardizzati e predisposti senza tener conto 

delle particolari caratteristiche personologiche ed esigenze del destinatario. 

Quanto al profilo contenutistico più propriamente sociologico e pedagogico, 

si recepisce l‟orientamento verso una forma di intervento educativo 

improntata alla valorizzazione delle potenzialità dell‟assistito piuttosto che 

alla correzione di pretesi difetti surrettiziamente inquadrati come patologici 

(e si sovverte, dunque, quella troppo comune tendenza a qualificare 

l‟esigenza di sostegno come „malattia‟ o „devianza‟, già stigmatizzata in 

PALMIERI, GRIMALDI e MIRAGLIA, I Malamente, Roma, 2013, 

passim). 

Infine, in termini lato sensu politico-ideologici, si recupera la virtuosa 

prospettiva della collaborazione tra l‟individuo e l‟istituzione 

amministrativa, che configura l‟unica modalità sostenibile di un‟assistenza 

pubblica fondata su base consensuale -anziché impositiva- e sulla garanzia 

della fruizione diffusa dei diritti sociali costituzionalmente garantiti. 

Evoluzioni di così evidente importanza non avrebbero potuto manifestarsi se 

il progetto educativo e di istruzione proposto dalla parte privata non fosse 

stato scrupolosamente ed efficacemente approntato in base ad un‟analisi 

compiuta ed individualizzata dei profili caratteriali e delle relazioni affettive 

e sociali del bambino interessato: il che deve costituire uno spunto di attenta 

riflessione per gli operatori impegnati nell‟ambito dell‟assistenza alle parti 

private in materia minorile, i quali sono normalmente assai poco propensi a 

proporre ed evidenziare la validità di propri progetti individualizzati di 

gestione socio-educativa, non necessariamente coincidenti con le seriali 

proposte di intervento del servizio assistenziale pubblico, ormai da tempo 

cristallizzatesi in modelli da cui il giudice minorile fatica a discostarsi 

sponte sua. 



Del resto, solo con il definitivo abbandono del conformistico paradigma 

culturale, basato sull‟imposizione di modelli personologici e sociali e sulla 

conseguente ripetizione di schemi impersonali di valutazione e di 

intervento, potrà ritenersi completato il percorso di giurisdizionalizzazione e 

costituzionalizzazione del processo e del diritto minorili; traguardo che oggi, 

grazie ad un progetto pedagogico virtuoso e ad un provvedimento che lo 

recepisce, appaiono forse non ancora prossimi, ma certamente meno lontani.  


