
IL RUOLO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

PROCEDIMENTO PENALE 

PROCEDIMENTO CIVILE 

ADOZIONI 

… 



COMPETENZA AMMINISTRATIVA 

Sono procedimenti rientranti nella tipologia generale 
della materia civilistica, o comunque non legata a 
condotte penalmente rilevanti aperti nei confronti 
di adolescenti in difficoltà, che gli stessi genitori 
non riescono più a contenere, che segnalano il 

proprio disagio attraverso episodi di irregolarità 
della condotta. . 



MINORI CHE COMMETTONO REATO 

IL REATO  
DETERMINA UN PROCESSO  

DETERMINA CONSEGUENZE 
DETERMINA UNA RISPOSTA PUBBLICA 

IL REATO MINORILE INTESO COME  
AGITO 



SINERGIA TRA GLI ATTORI – QUESTIONE DI 
RESPONSABILITA CONDIVISA: CAREGIVER IN 
CONFLITTO  



EFFETTI POSSIBILI  



REATO ESPRESSIONE DI UNO SCHEMA PERSONALE O 
ROTTURA DI UNO SCHEMA 



 FUNZIONE DI HOLDING- CONTENIMENTO 

Bion parla di holding intendendo la funzione mentale attuata 
istintivamente dalla madre per accogliere i contenuti 
indigeribili per la mente in formazione del bambino e 

restituirli detossificati e  digeribili. Nelle fasi successive di 
sviluppo tale funzione rimanda al concetto di 

contenimento psicologico esercitato  per mezzo di ascolto, 
comprensione empatica, sostegno, barriera protettiva 

(abbraccio contenitivo), che riduce l'aggressività di un 
soggetto perchè si sente rassicurato e ne favorisce 

l'espressione libera da angoscia 



 METAFORA DELL'ARGINE 



QUANTO ALTO? – QUESTIONE DI GIUSTA PROPORZIONE 



IL CONTENIMENTO NON E' COERCIZIONE... 

Si parla di funzione contenitiva citando e sottolineando oltre 
alla funzione di argine le componenti indispensabili di  

Ascolto, 

 comprensione empatica, 

 Sostegno. 

...SE MAI ESPRESSIONE DI AUTOREVOLEZZA 



IL PROCEDIMENTO PENALE COME PROCESSO CHE 
PORTA AD UN NUOVO ORDINE 
in quanto sintesi convalidata del lavoro di comprensione della crisi 

AGITA da un adolescente, a cui ha compartecipato ed è 
corresponsabile l'intera rete d'intervento   

In quanto chiara definizione delle indicazioni ritenute necessarie al 
superamento della stessa elaborate dalla medesima rete di intervento 
PROGETTO DI MESSA ALLA PROVA 

si presta a sostenere l' intervento diretto  di holding con l'adolescente  
fornendo  un fattore di rassicurazione utile quale espressione della 
funzione di contenimento appunto. 

A condizione che mantenga al tempo stesso i fattori di  

solidità e flessibilita'  in contrasto con rigidità/inconsistenza  



COMPONENTE MATERNA VS COMPONENTE PATERNA 

COMPRENSIONE AIUTO SOSTEGNO 

VS 

DARE LIMITE PRETENDERE METTERE ALLA PROVA 
NORMARE 



CODICI ASSENTI, IN CONFLITTO, IN  SOVRAPPOSIZIONE 

OVVERO DETERMINANTI UN ORDINE NON RICONOSCIUTO 

EFFETTI: 

●  RIBELLIONE 

●  DELEGA 

●  ASSENZA DI GUIDA 

●  ROTTURA DELL’ORDINE COSTITUITO 


