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Alla ricerca di criteri di valutazione nei 
percorsi comunitari di mamma  

tossicodipendente e bambino 



Obiettivi della ricerca 

Identificare ed esplicitare i criteri valutativi (indicatori) che 
guidano gli assistenti sociali nella progettazione di 
interventi indirizzati alla protezione del minore nato da 
mamma tossicodipendente e parallelamente consentono 
alla mamma tossicodipendente di sperimentare in modo 
protetto all’interno di un percorso residenziale in 
comunità terapeutica il proprio ruolo materno.   

 



 
Materiali e metodi 

 La ricerca ha coinvolto 9 Assistenti Sociali appartenenti 
all’ASL 16, al Comune, all’Azienda Ospedaliera di 
Padova che hanno seguito almeno un caso di madre 
tossicodipendente e figlio inseriti congiuntamente in 
comunità terapeutica (Ct).  

Gli Assistenti Sociali hanno risposto ad un questionario 
volto a raccogliere le osservazioni e le valutazioni 
formulate durante il processo di aiuto alla mamma ed al 
bambino.  

Sono state analizzate le situazioni di 11 mamme 
tossicodipendenti con 16 figli raccogliendo dati biografici 
della mamma e del bambino al momento dell’ingresso in 
Comunità e dati relativi alla presa in carico del servizio 
sociale .  



Risultati 

Mamme 
Età media : 31 anni (range 22 – 40),  
72% nubili (8); 
 
100% con partner tossicodipendente: 
 
90% disoccupate; 
 
programma comunitario:   
  54,5%  concluso 
  18%     abbandonato 
  27%     in corso.  

 Neonati  
87,5% ingresso in Comunità alla nascita o 

entro il primo anno di vita:  
 
87,5% ha manifestato Sindrome d’Astinenza 

Neonatale (SAN); 
 
Con mamma non inserita in percorsi 

comunitari al parto:  
 100% SAN da poliabuso di sostanze 

stupefacenti illegali;  
Con mamma inserita in percorsi comunitari al 

parto: 
 67% SAN da terapia metadonica 

prescritta 
  33% non si è manifestata San.  
 
62,5% sono con la mamma al momento 

attuale 10 bambini.  
 
100% segnalazione alla Procura della 

Repubblica con esito di affidamento al 
servizio sociale per collocamento in 
“idonea struttura congiuntamente alla 
madre se consenziente”. 



Criteri/indicatori di assessment 
Per la madre 
scoperta tardiva della 
gravidanza, non aderenza 
a programmi terapeutici e 
di disintossicazione in  
gravidanza, mancato  
corretto monitoraggio  
clinico-ostetrico della  
gravidanza. 
 

 
Indicatori di carenze materiali 
 
 
Indicatori di rischio  per la genitorialità: 
 
 continuità di uso di sostanze stupefacenti illegali 

durante la gravidanza e dopo il parto; fallimento di 
programmi terapeutici di disintossicazione e 
reinserimento sociale effettuati in passato, precarietà 
dello stato fisico; mancata ideazione sulla gravidanza 
e rappresentazione del nascituro; precedenti giuridici 
di inidoneità genitoriale o di decadenza di potestà 
genitoriale; 

 coppia a carattere fusionale; breve durata e/o 
intermittenza della relazione di coppia  

 assenza  o precarietà di reti primarie e di prossimità;  
 presenza di rete familiari o parentali che verso la 

coppia genitoriale sono o sono state: trascuranti, 
svalutanti, squalificanti, invischianti, con problemi 
psichiatrici, dediti all’uso di sostanze stupefacenti, 
appartenente a circuiti devianti o delinquenziali; 

 durante la degenza ospedaliera:  scarsità della 
presenza oraria nell’assistenza al neonato durante la 
degenza ospedaliera, incapacità relazionale con il 
neonato, rifiuto all’esecuzione degli esami 
tossicologici per sé stessi ed il neonato. 

 
 

Per il padre 
riconoscimento giuridico 
“forzato” o “strumentale” del 
neonato , assenza (fisica e 
psicologica) durante la 
gravidanza e nel periodo 
successivo al parto 



Criteri di valutazione di percorso e di esito  
Rispetto alla donna  

Partecipazione e rispetto al programma concordato;  
Remissione della tossicodipendenza (astinenza 

dall’uso di sostanze stupefacenti illegali);  
Capacità di:  
  valutazione, rilettura e rielaborazione delle 

eventuali trasgressioni delle regole comunitarie e 
ricadute nell’uso di sostanze; 

 “mettersi in discussione”; 
 “drug free for ever”; 
Consapevolezza:  
  di sé ed aumento dell’autostima; 
 di tollerare le frustrazioni e problem solving; 
 di chiedere aiuto; 
Acquisizione di livelli sufficienti di autonomia 

personale e sociale; 
Recupero dei rapporti con famiglia di origine con 

rispetto dei ruoli ovvero “svincolo” dai rapporti 
medesimi. 

Rispetto alle competenze genitoriali 
della mamma/coppia: 

Presenza del legame con il bambino; 
Riconoscimento delle conseguenze  delle proprie 

scelte di vita, con particolare attenzione alle 
ripercussioni che le stesse hanno avuto, 
hanno o potrebbero avere sul bambino; 

Qualità del legame con il bambino declinata in:  
– Priorità ai bisogni del bambino rispetto ai 

propri, con capacità di lettura in relazione 
alle fasi di sviluppo; 

– Assunzione di responsabilità 
nell’accudimento; 

– Capacità di assumere comportamenti 
regolativi; 

– Capacità di assumere comportamenti 
protettivi;  

– Capacità relazionale con altre figure 
educative che si occupano del/i figlio/i 
(puericultrici, educatori, insegnanti, ecc.); 

Condivisione delle scelte educative.  

Rispetto alla relazione instaurata con l’assistente sociale:  
►Chiarezza dei ruoli e dei mandati; ►Trasparenza nelle reciproche comunicazioni; ►Rapporto di fiducia. 



Criticità  
 Complessità e la 

multiproblematicità delle 
situazioni;  

 Attivazione di un alto numero 
di operatori e di sistemi 
organizzativi; 

 Difficoltà di coordinamento e 
monitoraggio della situazione 
nei tempi e nei modi stabiliti; 

 Turnover degli assistenti 
sociali; 

 Rapporto discontinuo, lento e 
talora squalificante con il 
Tribunale per i Minorenni; 

 Difficoltà a definire criteri di 
valutazione di esito finale 
quando si arriva alla 
separazione della diade 
madre-bambino.  

Punti di forza  

Lavoro sinergico tra servizi 
con mandati istituzionali 
diversi fondendo saperi, 
conoscenze e punti di vista 
differenti all’interno di un 
progetto che può 
diventare condiviso, 
caratterizzato da 
corresponsabilità, con 
possibilità di integrazione 
delle valutazioni.  

La ricerca ha riscontrato 
la convergenza dei 
criteri di valutazione 
utilizzati dagli 
assistenti sociali dei 
diversi servizi 
coinvolti.   
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