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I diritti umani detti di terza generazione hanno 
dato voce a uno dei “bambini maltrattati” della 
nostra società: 
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Un po’ di storia 

• I diritti dell’infanzia in Svizzera : dalle disposizioni 
del diritto internazionale (ONU 1989 – Italia 1991) 
all’ordinamento giuridico svizzero: 26 marzo 1997    

 

• UNICEF svizzera 

• Audizione dei figli : Colloquio tra un bambino 
e uno specialista  
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Pensiero giuridico     Pensiero forense 

•  il giudice cerca il giusto 

Markus Raetz 
Artista svizzero 
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•  lo psicologo cerca il senso 

Alberto 
Giacometti 
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RUOLO della psicanalisi e della 
psichiatria 

• A partire dalla seconda metà del XIX sec. 
Nozione di TRAUMA  

  

• trauma fisico/ trauma psichico 
 
(1884: Hermann Oppenheim / 1915/17:Freud ) 
 
la natura dell’evento traumatico (Ereignis) 
lo stato affettivo che induce nella psiche (Erlebnis) 
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QUEL PROGETTO INCERTO 
 di matrimonio e famiglia 

• Dalla distanza ottocentesca alla dis-intimità 
attuale via l’intimità degli anni `50 

 

 

 

• La famiglia “fuori norma”  

• Dalla rigidità delle regole all’imposizione 
della felicità 

Paolo Bertrando 



LA FAMIGLIA DOPO L’ULTIMO 
NAUFRAGIO  
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Lo scopo dell’assessment 

• COMPETENTE, COMPRENSIBILE, NEUTRA 
 
• COERENTE CON LO STATO DELL’ARTE 

 
• FORNIRE RISPOSTE AI QUESITI POSTI 

 

• Consulenza oggettiva al giudice 
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L’INCONTRO 

“Là fuori oltre a ciò che è 

giusto e a ciò che è 

sbagliato esiste  

un campo immenso,  

ci incontreremo lì “    

                           (Gialal al-Din Rumi) 

Albert Anker, “scolara” 
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ASPETTI PROCEDURALI 

• La richiesta e il consenso a procedere 

• L’indagine ambientale  

• L’indagine individuale 
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• Dell’infanzia 

• Dell’adolescenza 

• Dell’attuale 

CRITERI DI BUON FUNZIONAMENTO 

Giovanni 
Giacometti 12 



• Memoria e condivisione 

• La foto rotta 

• L’esclusione e la gelosia 

IL LUTTO DIFFICILE E LA FERITA 
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DAL BUIO DEL CONFLITTO ALLA LUCE 
DEL SENSO 

Giovanni Segantini 
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DALLA VALUTAZIONE 
ALLA PROGNOSI 

• La recuperabilità 

• La riduzione della rigidità 

• La riorganizzazione relazionale 
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Non vi è un solo modo o una sola risposta 
nei temi complessi. Vi sono delle linee guida 
Poiché “Tutte le strade portano all’orizzonte” 
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