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Se voi leggete la parte della costituzione che si riferisce ai rapporti civili e politici, ai 
diritti di libertà, voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era la situazio-
ne prima della Repubblica, quando tutte queste libertà, che oggi sono elencate e riaffer-
mate solennemente, erano sistematicamente disconosciute. Quindi, polemica nella parte 
dei diritti dell’uomo e del cittadino contro il passato. Ma c’è una parte della nostra costi-
tuzione che è una polemica contro il presente, contro la società presente. Perché quando 
l’art. 3 vi dice: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana» riconosce che questi 
ostacoli oggi vi sono di fatto e che bisogna rimuoverli. Dà un giudizio, la costituzione, un 
giudizio polemico, un giudizio negativo contro l’ordinamento sociale attuale, che biso-
gna modificare attraverso questo strumento di legalità, di trasformazione graduale, che 
la costituzione ha messo a disposizione dei cittadini italiani. Ma non è una costituzione 
immobile che abbia fissato un punto fermo, è una costituzione che apre le vie verso l’av-
venire. Non voglio dire rivoluzionaria, perché per rivoluzione nel linguaggio comune 
s’intende qualche cosa che sovverte violentemente, ma è una costituzione rinnovatrice, 
progressiva, che mira alla trasformazione di questa società in cui può accadere che, anche 
quando ci sono, le libertà giuridiche e politiche siano rese inutili dalle disuguaglianze eco-
nomiche dalla impossibilità per molti cittadini di essere persone e di accorgersi che den-
tro di loro c’è una fiamma spirituale che se fosse sviluppata in un regime di perequazione 
economica, potrebbe anche essa contribuire al progresso della società. Quindi, polemica 
contro il presente in cui viviamo e impegno di fare quanto è in noi per trasformare que-
sta situazione presente. Però, vedete, la costituzione non è una macchina che una volta 
messa in moto va avanti da sé. La costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non 
si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna 
metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria 
responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla costituzione è l’indifferenza 
alla politica, l’indifferentismo politico che è -non qui, per fortuna, in questo uditorio, ma 
spesso in larghe categorie di giovani- una malattia dei giovani. 

Piero Calamandrei, Discorso sulla Costituzione, 26 gennaio 1955



Membro della Commissione: «Lei è stato condannato all’ergastolo nel 1927, dopo 40 
anni si sente riabilitato?»

Red: «Riabilitato? Dunque mi lasci pensare… a dire il vero io non so cosa significa 
questa parola».

Membro della Commissione:”Beh, vuol dire essere pronto a rientrare nella società 
e contribui…»

Red: «Lo so cosa significa per lei figliolo… ma per me è solo una parola vuota, una pa-
rola inventata dai politici, in modo che i giovani come lei possano indossare un vestito o la 
cravatta e avere un lavoro. Che cosa volete sapere? Se mi dispiace per quello che ho fatto?»

Membro della Commissione: «Si, certo».
Red:«Non passa un solo giorno senza che io non provi rimorso, non perché sono chiuso 

qui dentro o perché voi pensate che dovrei. Mi guardo indietro e rivedo com’ero allora, un 
giovane stupido ragazzo che ha commesso un crimine orribile, vorrei parlare con lui, vor-
rei cercare di farlo ragionare, spiegargli come stanno le cose, ma non posso, quel ragazzo se 
n’è andato da tanto e questo vecchio è tutto quello che rimane e nessuno può farci niente. 
Riabilitato? Non significa un cazzo. Quindi scriva pure quello che vuole nelle sue scar-
toffie, figliolo, e non mi faccia perdere altro tempo, perché a dirle la verità, non me ne 
frega niente».

Tratto dal film Le ali della libertà, Stati Uniti, 1994
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Agosto, scorcio ultimo di una mattinata torrida, atrio della Fa-
coltà di Giurisprudenza di Palermo, l’eco dei suoni d’ambiente del-
la via Maqueda che lambisce in sordina il colonnato deserto; una 
donna dai lineamenti colombiani, sguardo denso e preoccupato, 
scruta le insegne delle aule cercando qualcosa, incontra  un profes-
sore che sta per prendere la via dell’uscita, tira fuori un appunto da 
una carpetta in buon ordine, scritto con mano semplice su un fo-
glio a quadretti: «Cledu», «Giurisprudenza Piazza Bologni», «Dove 
sta?», chiede, segnando con l’indice il ritaglio di block notes. La Cle-
du, la Clinica legale per i diritti umani: la Legal Clinic determina-
tamente voluta da un manipolo trasversale di docenti, una palestra 
di formazione dall’organigramma volenteroso e complesso, una ri-
sorsa che intende mostrare agli studenti in tirocinio il volto on the 
road dei diritti umani; lo sportello immigrati – la cui punta avan-
zata della Cledu, il suo cuore che pulsa nelle viscere di Palermo 
– è aperto al pubblico, in Piazza Bologni, il mercoledì pomeriggio, 
dalle 15 alle 17. Non è ancora l’orario: il professore accompagna 
la signora presso la struttura di Piazza Bologni, le mostra dov’è; la 
guardia giurata, all’ingresso, la accoglie cordiale; «Sono in regola», 
dice la donna con orgoglio, facendo per mostrare i suoi documen-
ti; no, non ce n’è esigenza, è la benvenuta; parlerà più tardi con 
gli operatori allo sportello; si intrattiene qualche minuto, guarda 

* Ordinario di Diritto processuale penale, Università di Palermo.

Prefazione 
Law in action, “quadrate caselle”, promozione della per-

sona: progetti, incroci, reti, convergenze, esperienze. 
Un appunto

Giuseppe Di Chiara*
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negli occhi, racconta spontaneamente del giorno prima, pressione 
arteriosa schizzata oltre 200, ma oggi, giorno di controllo, ha trova-
to chiuso l’ambulatorio medico, un’amica le ha detto che la Cledu 
può essere una risorsa, e poi ha un altro problema da porre, una 
questione di accesso a un servizio pubblico; le viene suggerito, per 
l’assistenza sanitaria, di recarsi comunque, intanto, per prudenza, 
in farmacia, poi di tornare allo sportello, tra qualche ora… È gra-
tuito? Si, è gratuito, può stare serena…

Nel tempio della formazione dei giuristi, nel luogo deputato 
allo studio della teoria del diritto, negli spazi occupati dalle aule e 
dai laboratori di progettazione speculativa delle forme di tutela, c’è 
chi bussa per formulare una propria concreta impellente domanda 
di giustizia: la vita, vera e ruvida, che irrompe con la quotidiani-
tà dei suoi chiaroscuri nelle cattedrali del sapere, mutando le lun-
ghezze d’onda della luce… Sovviene Calamandrei, la sua emozio-
nante sapienza nel mettere in vibrazione corde profonde: è la realtà 
– ha scritto – che «riempie di mutevole e torbida inquietudine le 
quadrate caselle del diritto», lo studio del quale – ha proseguito – 
«è sterile astrazione se non è anche studio dell’uomo vivo».

Scorre lungo le medesime coordinate l’esperienza luminosa 
narrata in queste pagine. La storia del Consultorio dei diritti MIF 
è la storia dell’incontro tra una domanda di tutela concreta recla-
mata on the street e l’esigenza, avvertita come imperiosa, di decli-
nare risposte a questa domanda di tutela, presidiando il territorio: 
creando una sorta di poliambulatorio dei diritti che, da avamposto 
avanzato, dia corpo all’essere il diritto strumento di tutela, lo co-
aguli come “luogo” idoneo a fornire risposte empiriche, concrete, 
efficienti alla concretezza delle domande di giustizia espresse da 
quel tessuto sociale. 

Ma la storia del Consultorio dei diritti MIF è anche la storia 
di un formidabile gruppo di lavoro che quest’esperienza ha volu-
to con una determinazione incontenibile entro parole, le cui ra-

dici – lo ricorda Vincenzo D’Amico nelle sue pagine iridescenti 
– nascono davvero lontano. Chi scrive, qui, ha incrociato questo 
progetto già dal suo antico background, ed è orgoglioso di rivesti-
re, adesso, l’ufficio di lieto testimone di un entusiasmo – quello di 
ogni singolo componente di questa formidabile équipe – sbocciato 
sui banchi dell’Università, e già prima ancora: un gruppo di lavoro 
solido, entusiasta, composto da persone generose che hanno sapu-
to prepararsi a fondo, step dopo step, dedicandosi nel contempo 
alla promozione di mille iniziative, seminari, laboratori, che hanno 
coinvolto e conquistato studenti, operatori, compagni di viaggio. 
Muovendo da questo background, il Consultorio dei diritti MIF 
diviene, allora, l’output di un modo di intendere il diritto come 
laboratorio di promozione della dignità umana: lo studio ne è 
stato e ne continua a essere l’alimentazione, nell’ottica di un trai-
ning continuo, ma l’intento è fornire risposte concrete – attivando 
meccanismi, agevolando sinergie, accendendo risorse di rete – alle 
domande concrete di giustizia che bussano alla porta. Teoria e pra-
tica del diritto convergono, così, sintonizzate lungo una stessa lun-
ghezza d’onda: tutela della persona e protezione della vulnerabilità 
ne sono le declinazioni focali. 

Ha scritto, tempo fa, Oriana Mantovani: «Buonanotte a chi tira 
fuori da sotto il cuscino una matita fatta di speranze, e su un foglio 
di nuvole inizia a tracciare i contorni di un sogno». Loro l’hanno 
fatto, lo stanno facendo. Con determinazione. Di loro, della loro 
esperienza, del loro sprigionare vita avendo cura della vita, del loro 
essere innamorati della vita, traboccano queste pagine, irradiando 
colore. Loro, e queste pagine, ci interpellano, mettendoci in mora, 
pretendendo risposte, chiedendo impegno. 
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Questo libro è la realizzazione di un sogno.
Avevo sei anni quando decisi che sarei diventato avvocato. A 

quel tempo una zia, sorella di mia madre, una ragazza bellissi-
ma che mi piaceva immaginare come la mia fidanzatina, spesso 
si prendeva cura di me: cinema, passeggiate, crepes e università. 
Allora era ancora una studentessa in legge e io a sei anni tenevo 
un Torrente tra le mani, leggevo i titoletti dei paragrafi e la ascol-
tavo ripetere. Due o tre volte la accompagnai a sostenere gli esami. 
Fu come una grande prima a teatro. Entrato in quel grande atrio 
dell’Università di Giurisprudenza di Palermo, contenitore di ani-
me bianche e menti raffinatissime, decisi. Anche io sarei diventato 
avvocato. La scelta fu presa in tre secondi e un battito di cuore: an-

Vincenzo D’Amico si laurea in Giurisprudenza nel marzo 2013 
all’Università di Palermo con una tesi multidisciplinare in Diritto am-
ministrativo e Diritto dell’esecuzione penale. Inizia l’attività di pratica 
professionale presso lo studio dell’avvocato Maria Tarantino e si abi-
lita all’esercizio della professione forense nel mese di febbraio 2017. 
Collabora con lo studio legale Tarantino sin dall’inizio della pratica 
forense, partecipando alla predisposizione di atti inerenti le materie 
del Diritto minorile, Diritto di famiglia, rimborsi per inadempienze 
contrattuali, con approfondimento specifico nelle tematiche relative 
ai diritti della persona. Grazie alle spiccate capacità relazionali e di 
problem solving è riuscito a creare una vasta rete di domiciliazioni in 

sede nazionale e partecipare alla creazione e realizzazione della sezione Lawyer for tourist. 
È presidente del Consultorio dei diritti MIF e socio dell’associazione «Castello e Parco di 
Maredolce». Fa parte del Consiglio nazionale dell’associazione Arciragazzi..

Introduzione
Vincenzo D’Amico
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che io sarò avvocato. I primi amori, si sa, sono quelli che ti cambia-
no la vita! Mi perdevo provando a contare le colonne, grigie, auste-
re, giganti e, ogni volta che pensavo d’avercela fatta, non ricordavo 
mai da quale avevo cominciato. Ancora ora il numero mi appare 
poco chiaro. Son sicuro però loro sappiano, loro conoscano, uno 
per uno, quanti volti si siano fermati a contarle. Son madri quelle 
colonne, ti avvolgono in un abbraccio fagocitante e non ti mollano 
più. Io, ad esempio, ne fui rapito a soli sei anni. Non ho piu passato 
un solo giorno della mia vita senza sentire quell’abbraccio freddo 
e rassicurante. 

Ne è passato di tempo e, mentre adesso mi ritrovo a riflettere 
su quel sogno diventato realtà, “sento” l’emozione della fatica che 
si è resa necessaria per raggiungerlo. Una fatica piena di gioia. Ho 
intrapreso così il mio percorso: scuola dell’obbligo, liceo, Universi-
tà, Scuola di Specializzazione, esami d’abilitazione sino ad arrivare 
a te che leggi.

A otto anni, fu tra le straduzze della periferia di Palermo che 
conobbi l’Arciragazzi. A quel tempo un’altra “colonna”, una bel-
lissima ragazza, che successivamente – per ragioni istituzionali – è 
stata “mamma” di 600 bambini in città, spendeva il suo tempo fa-
cendoci giocare, ridere, conoscere, viaggiare; spendeva il suo tem-
po rubandoci ad una strada non sempre troppo sicura. Lì rubai un 
altro sogno. Bastarono altri tre secondi e un battito di cuore: anche 
io nella mia vita sarei stato un volontario. Adesso, a 31 anni, nel 
2018, rappresento l’Arciragazzi regionale nel Consiglio Nazionale 
dell’associazione.

In mezzo – da quando comincia il sogno ad oggi – ci sta anche 
un camaleontico percorso che mi ha visto prendere i panni di mille 
volti: una volta il cameriere, il portagiornali, l’altra l’accompagna-
tore, l’educatore e ancora il banconista, l’organizzatore di campi 
estivi, la gestione di bacheche informative per i giovani. Tutte atti-
vità realizzate con sacrificio, gioia e un unico obiettivo. La politica 

degli ideali, fatta in strada e i viaggi sono stati i miei più grandi 
compagni di vita.

Adesso sì che possiamo cominciare: pensare di fare l’avvocato 
per difendere la gente, quando hai sei anni, è ben lontano dall’am-
bizione dell’avvocatura di Stato o da ambiti commerciali, tributari 
e finanziari. Quando hai sei anni e pensi di fare l’avvocato credi che 
un giorno difenderai gli indifesi, la gente pestata dai grandi arro-
ganti, gli ultimi, i penultimi e chi non è nemmeno nel conteggio.

Da questo terreno nasce nel 2011, ancora studente universita-
rio, il Consultorio dei diritti MIF (Minori, Immigrati, Famiglie). 
Qui di seguito la nostra lettera di presentazione.

 Gentilissimo Lettore,
con la presente desideriamo informarVi del servizio di consulenza 
legale gratuito rivolto a Minori, Immigrati e Famiglie, realizzato da 
volontari di Arciragazzi Palermo in collaborazione con le associa-
zioni Arci Sicilia e Al Quds – Casa della Cultura Araba.

Il Consultorio Giuridico per minori, immigrati e famiglie è una 
struttura socio-legale che nasce dall’esigenza di rispondere ai vari 
bisogni, sempre più pregnanti, delle famiglie, della donna, della cop-
pia, degli immigrati, dell’infanzia e dell’adolescenza.

Le attività e i servizi del Consultorio Giuridico sono organizzati 
secondo il lavoro di équipe: un gruppo di professionisti, specializzato 
nel settore legale di riferimento, che collabora al fine di sostenere i 
cittadini, di cui alle citate categorie, per far fronte ai loro bisogni e 
garantire le suddette tutele. 

Il Consultorio Giuridico si occupa di fornire informazioni e dare 
supporto legale in materia di diritto civile, diritto amministrativo, 
diritto di famiglia e dei minori, diritto penale con particolare riferi-
mento alle sotto specificate tematiche:

 – adozioni nazionali e internazionali.
 – Affidamento familiare.
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 – Violenze, abusi e maltrattamento sui minori.
 – Riconoscimento di alimenti e mantenimenti.
 – Riconoscimento paternità.
 – Riconoscimento indennità, sussidi e prestazioni assistenziali.
 – Supporto legale in ambito penale, civile e amministrativo per 
atti di stalking.

 – Immigrazione, permessi di soggiorno e rifugio politico.
 – Mediazione e contatto con ambasciate straniere. 
 – Assistenza legale processuale in ambito penale, civile e ammi-
nistrativo.

Di seguito breve storia di Arciragazzi Palermo.
Arciragazzi Palermo nasce negli anni 90, è un’associazione a ca-

rattere nazionale e svolge la propria attività sulla base di obiettivi 
specifici: la tutela e la diffusione dei diritti dei Minori, in riferimento 
alla Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia, approvata 
dall’ONU nel 1989. È presente e opera costantemente a Palermo da 
circa 30 anni ispirandosi ai principi di solidarietà, di mutualità, di 
partecipazione, di democrazia, di cittadinanza, espressione delle sue 
radici per il pieno e sostanziale esercizio dei diritti e della loro tutela. 

ARCIRAGAZZI si ispira al principio laico della tolleranza e agli 
ideali della democrazia partecipativa, come processo educativo che 
fa proprio il principio della inclusione nel rispetto delle minoranze, 
interpretati alla luce dei valori della solidarietà e della giustizia so-
ciale.

Sperando che il servizio possa essere di Vs. interesse.
Con osservanza,

Il Presidente di Arciragazzi Palermo
Vincenzo D’Amico

Acquistammo, così, 200 francobolli e la inviammo, secondo 
vari criteri, a consultori familiari, istituzioni scolastiche, case fami-
glie, associazioni, enti parrocchiali.

Poi passammo al volantinaggio per le piazze e per le strade, al 
passaparola, ad internet, all’affissione di locandine nei bar, pub e 
centri di aggregazione giovanile. Il prosieguo della storia lo trove-
rete più avanti.

L’idea di condividere il sapere per il bene comune aveva già 
trovato cittadinanza nei libri di testo studiati: garantire il diritto 
all’informazione e praticare l’eguaglianza sostanziale sono alcuni 
tra i principi su cui è basata la nostra bellissima Costituzione. Le 
questioni legate alla pratica del diritto all’informazione e dell’egua-
glianza sostanziale, tuttavia, non sono di così semplice argomenta-
zione ed è questo problema (con particolare riferimento ai diritti 
che le istituzioni devono garantire all’interno di una comunità) che 
Claudia Sorrentino approfondirà nel primo capitolo soffermando 
l’attenzione all’esercizio del diritto alla difesa e all’assistenza legale 
per i meno abbienti. Trattasi di molto lavoro passato e recente che, 
mutuando i termini dal realismo giuridico, ha riempito il law in 
books lasciando quasi inalterata la situazione del law in action.

Il secondo contributo, a cura di Ignazio Russo e Federica Spoto, 
sarà l’occasione per offrire ai lettori un filtro storico sulla nascita 
dei consultori legali, sullo sviluppo di questi nei paesi di common 
law prima e civil law dopo e sui modelli più diffusi di consultorio.

Il terzo capitolo, a cura di Federica Gennaro, permetterà di co-
noscere sin dalle sue origini l’esperienza del Consultorio dei diritti 
MIF, con particolare riferimento al “modello” di sportello dei di-
ritti utilizzato e alla parallela organizzazione di attività seminariali 
realizzate nel territorio palermitano.

Il quarto sarà il capitolo delle emozioni: l’esperienza della peda-
gogista Carmelina Vaccaro permetterà di far conoscere l’approccio 
metodologico utilizzato nell’accoglienza delle persone e nell’ascol-
to di queste.

Il quinto, a cura di Roberta Di Vincenzo, si focalizzerà sull’im-
portanza che assume il linguaggio che più è semplice e più avvicina 
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la persona ai problemi da affrontare e alla capacità di risolverli, 
focalizzando l’attenzione ai metodi alternativi di risoluzione delle 
controversie.

A tale ultima metodologia è dedidicato il focus del sesto capi-
tolo: Daniela Baccarella e Ivana Panzarella, entrambe mediatrici 
familiari, forniranno alcuni spunti di riflessione sulla mediazione 
familiare quale istituto fondamentale a garanzia dei diritti dei figli 
e propedeutico alla separazione dei coniugi.

Il Consultorio dei diritti MIF, in ultimo, è stato spazio libe-
ro per artisti che, attraverso le proprie opere, hanno sostenuto la 
campagna di informazione a tutela dei diritti dell’infanzia. Tra tut-
ti ha meritato particolare attenzione il dono ricevuto dall’artista 
australiano Chips Mackinolty: I Diritti dell’Infanzia. Una mostra 
di ritratti sul tema dell’infanzia e dell’Adolescenza. La mostra, at-
tualmente custodita presso la sede del Garante dei Diritti dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza del Comune di Palermo, lega il diritto al 
ritratto: il volto è analizzato nel senso più esteso, dall’immagine del 
volto alla figura intera, di gruppo, in situazioni di gioco e tempo 
libero. Un caleidoscopio di Ritratti di bambini e bambine che con 
fierezza rivendicano i propri diritti su uno sfondo che riprende i 
colori dell’arcobaleno.

Nelle conclusioni si proverà a comprendere il ruolo che i con-
sultori potrebbero avere nella società attuale e come questi potreb-
bero legislativamente essere regolati a livello nazionale e territo-
riale.

Il libro è insieme il racconto di un’esperienza e un modello di 
buona prassi utile a coloro che intedono replicare in altri luoghi. 
Si rivolge a tutti i cittadini e le cittadine; vuole essere, altresì, una 
pagina bianca per altri professionisti che con nuove idee possono 
contribuire ad integrare e arricchire il progetto.

Intendo ringraziare di cuore Lore per la professionalità, Car-
melina per il suo cuore, Ignis per il rigore, Fedasia per la sua ele-

ganza, Marilia per la sua arte, Fofò per la tenacia, Giuliana per la 
disponibilità, Roberta perché è una compagna di idee, Daniela per 
la sua pragmaticità, Ivana per la sua umanità, Danilo per la capaci-
tà di creare bellezza, Claudia per il suo sporgersi in avanti a vede-
re oltre: persone che, a vario titolo, secondo competenze, ambiti, 
ruoli diversi hanno impiegato il loro tempo nella realizzazione di 
questo progetto. Questo lavoro è frutto anche del loro sudore.

Senza pretese di esclusività o di originalità il presente lavoro 
fa seguito a numerosi scritti di diversi autori che hanno affrontato 
la problematica dei diritti all’informazione e dell’egualglianza so-
stanziale. Ad oggi, sembra mancare un collante tra le istituzioni e 
le idee formulate da chi si è occupato delle problematiche, sembra 
mancare un collante tra i vari settori del diritto e non, che a va-
rio titolo si occupano delle stesse questioni, ma da punti di vista 
differenti. Pertanto, il presente lavoro potrà essere occasione per 
dare organicità e spunti di novità agli addetti ai lavori, dando valo-
re all’idea della multidisciplinarietà come metodo di intervento per 
mettere realmente la persona al centro.

Desidererei, infine, invitare i lettori a vedere, dietro il tecnici-
smo delle norme di legge, della dottrina e della giurisprudenza, dei 
dati statistici, (nella maggior parte dei casi probabilmente fruttuo-
so), la storia di uomini, di donne e di bambini, di esistenze lampo 
che sembrano destinate a passare senza lasciare traccia se non in 
una ordinanza, in una sentenza o in una CTU.

Non avendo svolto un’attività o una funzione apprezzabile per 
il nostro paese, non avendo lasciato dietro di sé un seme, essi non 
hanno, e non avranno mai, altra esistenza che rifugio nelle parole 
di chi se ne occupa. Mi scuso in anticipo con costoro che, semmai 
leggeranno queste righe, non converranno con quanto scritto.

Queste pagine sono dedicate a tutte le famiglie, le coppie e i 
singoli che in questi oramai 5 anni hanno usufruito del servizio: ad 
ognuno di questi abbiamo gratuitamente dato delle informazioni, 
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Sulle note della canzone Un giudice di Fabrizio De André, Vin-
cenzo mi racconta la storia incredibile dell’album Non al denaro, 
non all’amore, né al cielo che la contiene e dell’Antologia di Spoon 
River che ha ispirato l’intera opera.

Rimango affascinata da tanta bellezza di pensiero e al contempo 
questa epifania mi lascia sconcertata. Trovo incredibile il fatto di 
aver ascoltato l’album innumerevoli volte e non averne mai saputo 
cogliere il senso più autentico. Mi si palesa – in tutta la sua potenza 
– il potere della conoscenza, l’unica vera arma di trasformazione di 
cui disponiamo, l’arte alchemica che permette all’uomo saggio da 
sempre di trasformare il piombo in oro.

Così, quando Vincenzo mi chiede di collaborare alla stesura del 
capitolo sul diritto all’informazione, complice l’entusiasmo della 
scoperta di Spoon River, accetto di buon grado.

Il diritto all’informazione 
e all’eguaglianza sostanziale

L’applicazione di tali principi al Consultorio dei diritti

Claudia Sorrentino

clAuDiA Sorrentino diventa avvocato nel 2011 dopo aver conse-
guito la laurea con lode presso l’Ateneo di Palermo. In seguito si 
trasferisce a Napoli, dove frequenta la Scuola di Specializzazione 
per professioni legali Federico II.
Dopo aver sostenuto l’esame di abilitazione presso il Foro di Na-
poli, torna a Palermo dove collabora per qualche tempo con il 
Dipartimento di Scienze Penalistiche dell’ateneo. L’ambizione in 
seguito la conduce a Londra, dove apprende nozioni di Common 
Law e affianca alla qualifica di avvocato quella di European Lawyer. 
Attualmente collabora con uno studio legale italo-inglese con 

sede nel Regno Unito, occupandosi di fornire assistenza legale ai cittadini inglesi e italiani 
in materia di immigrazione, successioni e contratti stipulati in Italia.

ognuno di questi ci ha donato l’energia per arrivare sin qui. A co-
storo, dunque, quando furono bambini, e ai loro bambini; perché 
possano, i primi, rivivere i tempi in cui erano liberi di credere di 
potercela fare e riprovarci, i secondi perché possano farcela.

Badate miei cari: non è passato tanto tempo da quei sogni: solo 
sei secondi e due battiti di cuore!
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Del resto il tema del diritto all’informazione si fonde alla perfe-
zione con l’Antologia e con la mia neo-scoperta. 

Per chi, come me prima della mia epifania, non conosca Spoon 
River, è utile procedere a una sua breve presentazione: si tratta di 
una raccolta di poesie risalente ai primi del Novecento in cui l’au-
tore, Edgar Lee Masters, racconta la vita di alcuni abitanti del paese 
omonimo, ormai defunti.

Sono gli abitanti stessi, dal cimitero sulla collina, a narrare la 
propria vita o soltanto un momento di essa, a raccontare la storia 
di qualcun altro e ad offrire un giudizio definitivo e al contempo 
incompleto sulla propria esperienza terrena. La narrazione avviene 
attraverso epitaffi che gli stessi defunti compongono, ognuno se-
condo le proprie capacità.

Fra i tanti epitaffi presenti nell’antologia, desidero riportarne di 
seguito uno in particolare:

Molte volte ho studiato la lapide che mi hanno scolpito:
una barca con vele ammainate, in un porto.
In realtà non è questa la mia destinazione, ma la mia vita.
Poiché l’amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno;
il dolore bussò alla mia porta
e io ebbi paura;
l’ambizione mi chiamò,
ma io temetti gli imprevisti.
Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita.
E adesso so che bisogna alzare le vele e prendere i venti del destino,
dovunque spingano la barca.
Dare un senso alla vita può condurre a follia,
ma una vita senza senso è tortura
dell’inquietudine e del vano desiderio;
è una barca che anela al mare eppure lo teme.

George Gray, Antologia di Spoon River

In queste poche righe, Masters descrive magistralmente il gran-
de e atavico dubbio che si annida dentro ogni cuore umano: ri-
manere fedeli al proprio destino di vita o rifuggire dall’allettante 
canto di sirena, cercando riparo in una vita ordinaria. Nell’uno e 
nell’altro caso, l’uomo incontrerà il dolore: quello della follia in un 
caso, quello dell’apatia nell’altro.

Anche De André, nel suo album, ci mostra gli esiti di una vita 
spesa all’insegna dell’amore (è il caso del suonatore Jones, che 
muore poverissimo, ma senza rimpianti, dopo aver abbracciato il 
suo personale destino di suonatore di violino) e quelli di una vita 
vissuta rifuggendo da ogni pericolo (è la storia del chimico che per 
paura si rifugia nella legge e nell’ordine).

Il cantautore con grande maestria, pur rifacendosi ai personag-
gi dell’Antologia, tuttavia ci fornisce una lettura diacronica dell’o-
pera, denunciando le brutture del sistema in cui viviamo (basti 
pensare al brano Un medico, in cui il protagonista cerca invano di 
curare i malati gratis ma non ci riesce perché il sistema non glielo 
permette).

Ciononostante è il testo della canzone Un blasfemo a contene-
re la denuncia più forte contro il sistema precostituito. De André, 
infatti, inserendo nel brano un elemento di novità, non presen-
te nell’Antologia, affronta il tema della «mela proibita», cioè della 
possibilità di conoscenza, da sempre preclusa all’uomo.

Si tratta, a ben vedere, di un argomento tutt’altro che nuovo 
nelle riflessioni di pensatori e filosofi, essendo, al contrario, la te-
matica al centro del Mito di Prometeo, il benefattore dell’umanità 
che fu costretto ad una eterna punizione per aver donato il “fuoco” 
della conoscenza agli uomini, dopo averlo rubato agli dei. 

Ed ecco dunque che riappare il potere “magico” del sapere, della 
conoscenza, da sempre precluso all’uomo fin dalla notte dei tempi.

Ma, oggi, nella società moderna, sebbene il divieto di accostarsi 
a questo “fuoco”, a questa “mela proibita” sembri preservarsi intat-
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to, non sono più gli dei a detenerne il monopolio, bensì i governi, 
il potere poliziesco del sistema.

Del resto la posta in gioco è davvero alta: qui si traccia la linea 
di demarcazione tra democrazia e oligarchia.

Il concetto di democrazia è infatti indissolubilmente legato al 
concetto di conoscenza e di informazione, poiché senza queste 
ultime i cittadini non potranno mai essere chiamati ad esercitare 
attivamente la propria cittadinanza, prendendo delle decisioni che 
afferiscono alla comunità.

Ed ecco che l’informazione diventa lo strumento principe at-
traverso il quale si giunge alla conoscenza, unico vero elisir in gra-
do di creare cittadini consapevoli in uno stato consapevole.

Ed è qui che si innesta la lotta tra i detentori del potere e i “co-
muni mortali”. Il fatto di aver abbracciato la forma di governo della 
democrazia non deve trarci in inganno. La conquista della demo-
crazia non può mai ritenersi raggiunta completamente, in quanto 
– parafrasando quanto ho udito recentemente in un interessante 
convegno in Tunisia – «la democrazia è una bambina perenne che 
ha bisogno di essere difesa continuamente dagli attacchi esterni».

Dunque, è nostro compito difendere questa nostra figlia iner-
me. E per farlo non ci basterà coltivare l’illusione di vivere in uno 
stato di diritto, né menzionare concetti aulici come quello di ugua-
glianza a mo’ di slogan.

Per difendere la nostra democrazia, al contrario sarà necessario 
armarsi e combattere affinché la democrazia sia e resti tale, affinché 
l’uguaglianza sostanziale non resti lettera morta menzionata in un 
articolo della Costituzione, affinché il diritto alla conoscenza venga 
assicurato a tutti. 

L’articolo 3, 2° comma, della Costituzione sancisce la cosid-
detta «eguaglianza sostanziale», stabilendo che: «È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impe-

discono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva parteci-
pazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica 
e sociale del Paese».

È tuttavia necessario leggere la summenzionata disposizione 
in combinato disposto con l’art. 2 della Costituzione, altra norma 
fondamentale che sancisce il cosiddetto «principio di solidarietà» 
e che è alla base di innumerevoli pronunce della Suprema Corte di 
Cassazione, il quale recita quanto segue: «La Repubblica ricono-
sce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, eco-
nomica e sociale».

Durante la redazione del testo costituzionale, la “persona” di-
venne il riferimento essenziale per le forze che lavoravano insieme 
per costruire un sistema nuovo. Dopo l’esperienza del fascismo era 
unanime l’accordo sull’anteriorità della persona rispetto allo Stato 
e sulla necessità di rendere i diritti davvero “inviolabili”, sottrat-
ti all’arbitrio del legislatore e immodificabili persino mediante il 
procedimento di revisione costituzionale (art. 138 Costituzione). 
Gruppi diversi per formazione politica e cultura trovarono un 
punto d’incontro nel valore della persona, patrimonio della tradi-
zione cristiana e della cultura laica.

La centralità della persona condusse all’affermazione dello Sta-
to di diritto e del suo principio base – la garanzia dei diritti e delle 
libertà – insieme a tutti i principi indispensabili a realizzarlo: sepa-
razione dei “poteri” contro la concentrazione autoritaria, legalità, 
subordinazione dell’amministrazione alla “legge”, possibilità per i 
cittadini di ricorrere in giudizio contro gli atti dei pubblici poteri.

Infatti, dopo l’esperienza fascista che aveva travolto diritti e 
principi dello Statuto albertino (1848), era chiaro a tutti che la tute-
la della persona e delle sue libertà richiedesse garanzie solide, non 
soltanto “proclamazioni”.
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Già allora era evidente che i rimedi giuridici, da soli, non fosse-
ro sufficienti: i diritti non possono essere davvero effettivi se man-
cano le condizioni di fatto che ne rendono possibile l’esercizio. 
Assicurare a tutti le condizioni necessarie per vivere era l’intento 
fermo dei Costituenti che lo fissarono in primo luogo nei due com-
mi dell’art. 38, assicurando il diritto all’assistenza e alla previdenza 
in modo da coprire tutte le persone.

Nessuno deve essere lasciato solo: era questo l’obiettivo princi-
pe dei Padri Costituenti.

Tuttavia, questo si è tradotto in un orizzonte ormai lontano 
dalla nostra quotidianità. 

Si pensi, ad esempio al “tradimento” che viene perpetrato ogni 
giorno nei confronti della dignità della persona, la quale oggi ri-
sulta essere gravemente offesa dall’assenza o dalle difficoltà insi-
te nella ricerca di un lavoro, su cui la Repubblica dovrebbe essere 
«fondata» (art. 1 della Costituzione); o si pensi, ancora, all’offesa 
che si rivolge alla dignità di tutti coloro che vivono senza tutela 
sotto la soglia della povertà.

Eppure si tratta di norme costituzionali vincolanti,  la cui vio-
lazione dovrebbe comportare l’incostituzionalità delle leggi che le 
violano.

Ma ciò che rileva particolarmente è il fatto che l’art. 2 della Co-
stituzione, oltre a garantire i diritti di cui sopra, impone anche dei 
doveri a tutti i consociati, sui quali gravano degli obblighi indero-
gabili di «solidarietà politica, economica e sociale».

Volendo citare Zagrelbesky (2003), possiamo dire che la soli-
darietà è quella di chi condivide e assume il destino comune, no-
nostante ogni differenza: la solidarietà, dunque, tematizza la dif-
ferenza, l’unione nonostante la differenza, l’unione per via della 
differenza e presuppone la differenziazione sociale.

Ma soprattutto la solidarietà è lo ius che c’è nella nostra lex, 
che deve restare e rivitalizzarsi, che deve entrare negli ordinamenti 

dove ancora non c’è: il dovere costituzionale di solidarietà è carat-
teristico e irrinunciabile, per marcare una distinzione rispetto agli 
ordinamenti di matrice strettamente individualistico-liberista, ed è 
indispensabile la sua compiuta assunzione nel processo di costitu-
zionalizzazione dell’Unione Europea.

Nella Costituzione italiana pertanto la solidarietà sembra esse-
re un’entità intermedia fra un valore pre-giuridico e un principio 
normativo fondamentale, con un raggio di azione tendenzialmente 
illimitato, ma al contempo condizionato all’introduzione di spe-
cifiche e ulteriori previsioni normative e da affinamenti nell’in-
terpretazione dei dati costituzionali. Questa determinazione della 
solidarietà come dovere costituzionale inderogabile (e non come 
manifestazione di benevolenza) configura lo Stato stesso come 
sua estrinsecazione (soprattutto nella forma dello Stato-sociale) 
e prefigura un’evoluzione del modo di intendere la cittadinanza, 
rendendo ciascuno potenzialmente responsabile della soddi-
sfazione dei bisogni altrui e aperto verso la società. Recepire la 
solidarietà come valore fondamentale, nonché come principio car-
dine di un ordinamento giuridico presumibilmente comporta af-
fermare il primato della politica (e del diritto) su un certo modo di 
concepire l’economia (e individuare nella giurisdizione uno degli 
strumenti per realizzare la solidarietà).

Ma in cosa si traduce dunque questo dovere di solidarietà per i 
consociati? Si traduce probabilmente nel dovere di assicurare ana-
loghe opportunità a quanti, sprovvisti di mezzi, richiedono l’acces-
so a quelle condizioni di vita che rendono l’uguaglianza un fatto 
non solo formale, bensì sostanziale.

I nostri doveri inderogabili di solidarietà ci impongono di es-
sere come Prometeo che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uo-
mini.

Quindi su tutti gli operatori, i professionisti e più in generale 
su tutti coloro che lavorano nel sociale e “tra la gente” incombe 
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l’onere di supplire a quelle deficienze governative – statali o regio-
nali che siano – che non permettono ad oggi la rimozione degli 
«ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Ed è esattamente questo lo scopo del MIF e dei suoi volontari: 
uno scopo di solidarietà sociale, inteso non come mero volontaria-
to, bensì come dovere inderogabile di tutti gli associati-volontari.

Ma in che direzione si deve muovere quest’azione comune per 
essere efficace?

Come detto in precedenza, il MIF, attraverso lo slogan della 
«persona al centro», si prefigge di guardare all’individuo come pri-
orità, come fulcro di ogni comunità. Ed è per questo motivo che 
l’azione congiunta dei tanti professionisti del MIF (psicologi, avvo-
cati, counselors, educatori, personale sanitario, tecnici, …) mira a 
rendere gli individui dei cittadini consapevoli, edotti dei loro pro-
blemi personali così come di quelli che sovrastano la società intera 
e dei loro diritti.

Ed è per questa ragione altresì che l’azione del MIF si esplica 
soprattutto attraverso la redazione di articoli e per mezzo di ricevi-
menti al pubblico volti ad informare i cittadini.

Dunque, il diritto di informare è sicuramente uno dei pilastri su 
cui si fonda l’attività tutta del MIF, rivolta a far uscire gli individui 
dalle tenebre dell’ignoranza e della superstizione, citando Lucrezio.

Ma cerchiamo di capire meglio in cosa consiste questo dirit-
to-dovere di informazione.

Lo stesso termine informazione proviene dal latino informare 
(dare forma, modellare), che significa plasmare la realtà e la sua 
percezione. Quindi, la comunità umana è tenuta insieme dallo 
scambio di informazioni, perché così si costruisce una comune 
rappresentazione del mondo.

Il diritto all’informazione e il corrispondente diritto ad essere 
informati si esplica in una serie di diritti ad esso strettamente con-
nessi (basti pensare al diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero, alla base di ogni democrazia).

Dal momento che sarebbe impossibile passare al setaccio ogni 
corollario del diritto di informazione, qui ci limiteremo a trattare 
soltanto di due sue estrinsecazioni: il diritto di partecipazione (alla 
vita della comunità) e il diritto alla difesa e alla tutela giurisdizio-
nale.

L’informazione come partecipazione
Il testo che segue è stato liberamente tradotto e adattato dal 

testo di Roger Hart (1997) e dal suo pensiero inerente la cosiddetta 
Scala della Partecipazione.

L’autore Roger Hart è professore di Psicologia ambientale pres-
so il programma di Psicologia della Graduate School and Univesi-
ty Center of the City University of New York, professore associato 
di Psicologia dello sviluppo, direttore del Centro per gli ambien-
ti umani e co-direttore del Gruppo di ricerca sugli ambienti dei 
bambini. La ricerca dell’autore si è concentrata sullo sviluppo dei 
bambini in relazione all’ambiente psicologico di appartenenza. 
Gran parte del lavoro dell’autore è concentrata sull’applicazione 
della teoria e della ricerca nel campo dello sviluppo del bambino 
in relazione alla progettazione di “ambienti” (psicologici e urbani) 
per bambini e all’educazione degli stessi connessa all’ambiente psi-
cologico e sociale di appartenenza. 

Di seguito il suo pensiero, così come viene presentato da Arci-
ragazzi nazionale.

Il concetto di democrazia è legato all’estensione della possibilità 
dei suoi cittadini di esercitare attivamente la propria cittadinanza, 
soprattutto al livello delle decisioni che afferiscono la comunità. 
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Per tale ragione dovrebbe essere gradualmente incrementata la 
possibilità per i più giovani (bambini e ragazzi) di avere occasio-
ni di partecipazione. In quest’ottica il termine «partecipazione» si 
riferisce genericamente al processo (o ai processi) di condivisione 
delle decisioni che afferiscono al mondo quotidiano delle persone 
(in questo caso bambini e ragazzi) cui si riferisce, nel particolare 
della loro vita di ogni giorno. La partecipazione intesa in tal senso è 
il mezzo con il quale sono costruiti i processi democratici e lo stan-
dard attraverso il quale la democrazia stessa andrebbe misurata.
Il livello di partecipazione che i bambini e i ragazzi possono avere 
nei processi che li riguardano è argomento di grande discussio-
ne. Alcuni intendono i bambini come i “salvatori” della società; 
altri intendono il concetto di partecipazione dei bambini come 
naif, perché essi non hanno il potere decisionale degli adulti; altri 
ancora ritengono che i bambini vadano semplicemente protetti 
da ambienti ostili (quelli degli adulti!) e che debba essere loro la-
sciato il tempo di “essere” bambini. In realtà l’erosione del tempo 
libero e del gioco libero è un prodotto, nella nostra società in-
dustriale, di un eccesso di protezione, non di una mancanza di 
essa. È infatti irrealistico pensare che un individuo possa essere 
“improvvisamente” un cittadino a 16, 18 o 21 anni, senza che vi 
sia stato a priori un adeguato “addestramento” all’esercizio della 
cittadinanza (esempio ne è che l’educazione dei giovani nei regimi 
totalitari, oppure la tradizione positivistica anglossassone hanno 
prodotto movimenti di bambini che “imparassero” e comincias-
sero a praticare sin dalla tenera età gli ideali e le “regole” di quelle 
determinate società). La competenza nei processi partecipativi si 
acquisisce infatti gradualmente attraverso la pratica, non può es-
sere insegnata (come invece spesso accade) come un’astrazione. 
Non basta “insegnare” la democrazia e la partecipazione in modo 
pedante nelle classi (si veda l’educazione civica), spesse volte an-
ch’esse veri e propri modelli autocratici. 

Ci sono invece una moltitudine di esempi di auto-organizzazio-
ne di bambini e ragazzi, senza alcuna mediazione da parte degli 
adulti. Ciascuno di noi si può ricordare di capanne costruite sugli 
alberi, di giochi organizzati insieme, di piccole collaborazioni che, 
tra bambini di 8, 9 o 10 anni hanno contribuito a “costruire” cose 
insieme, con partecipazione e coinvolgimento emotivo. Il princi-
pio che sta alla base di questo processo è appunto la motivazio-
ne; i bambini e i ragazzi possono affrontare e risolvere problemi 
complessi se sono motivati e se li ritengono “loro”. Se ai bambini 
si riescono a porre nei giusti termini i vari livelli di un progetto 
che li coinvolge (e trovare questi “giusti termini” è compito degli 
adulti!), essi potranno dimostrare competenza. Il coinvolgimento 
infatti genera motivazione, che genera competenza, che di nuovo 
aiuta la motivazione stessa per ulteriori progetti. Nel film Il Si-
gnore delle Mosche è presente un modello di società possibile co-
struita dai più piccoli, e la negatività di quanto mostrato dimostra 
– agli idealisti e ai “bambinocentrici” – come i bambini e i ragazzi 
abbiano in realtà bisogno di imparare ad essere cittadini, grazie 
al contatto con adulti competenti e interessati. La partecipazione, 
il coinvolgimento e la «pratica della democrazia» si insegnano in 
primo luogo con la pratica, graduale e costante, attraverso tutte 
le età. Per questo ha senso parlare di partecipazione anche per i 
bambini, sempre che si tenga presente che l’oggetto da “condi-
videre” deve essere un loro “oggetto” di vita, afferente alle loro 
quotidiane incombenze.
Se si guarda la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza, si può ben riconoscere come essa sia maggior-
mente protesa (e per ovvie ragioni, essendo mondiale) ai diritti 
di protezione. Eppure già in questo testo si possono intravedere 
dei passi in avanti, e in particolare negli articoli 12 e 13 (diritto 
di opinione e diritto di espressione). Tali diritti, di “promozione” 
dell’infanzia e dell’adolescenza come soggetti attivi della società 
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(della loro comunità, strada, via, piazza, famiglia, classe, ecc.) in-
troducono un tema che forse è poco trattato nella Convenzione 
stessa, cioè quello della «responsabilità». Praticando la partecipa-
zione, si fa anche pratica di lavoro di gruppo, di regolamentazio-
ne, di critica e di proposta e si scopre l’altra faccia dei diritto, che 
è la responsabilità; e questo porta alla cittadinanza consapevole.
La Scala della Partecipazione (vd. p. a fianco)
I bambini sono indubbiamente i membri della nostra società più 
fotografati e meno ascoltati. Vi è una forte tendenza degli adulti a 
sottostimare le competenze di bambini e ragazzi mentre li si “usa” 
costantemente in eventi che possano influenzare molte cause. Vi 
sono invece anche molti progetti completamente pensati da adulti 
nei quali i bambini e i ragazzi sono «utenti» (e dove essi ricoprono 
ben determinati ruoli) che sono estremamente positivi (le perfor-
mances teatrali, i gruppi musicali, di danza, ecc.). Ma in questo 
secondo caso si deve dare alle cose il loro giusto valore. In questi 
casi positivi i bambini sono appunto “diretti” dagli adulti in per-
formance. I problemi iniziano invece quando il coinvolgimento 
dei bambini è ambiguo o addirittura manipolativo. La scala del-
la partecipazione che segue consente di descrivere una tipologia 
iniziale di pensiero intorno alla partecipazione dei bambini nei 
progetti che li riguardano. La metafora della scala è presa a presti-
to da uno studio sulla partecipazione degli adulti, sebbene nuove 
categorie siano state sviluppate per essa.
Gradi di Non Partecipazione: 
1. Manipolazione (Manipulation), quando gli adulti o gli ideato-
ri di un’azione “utilizzano” i destinatari-bambini (ad es. facendo 
protestare gli alunni in corteo contro problemi che sono degli inse-
gnanti contro un politico o una situazione di scrisi di una scuola). 
2. Decorazione (Decoration), quando gli adulti “utilizzano” 
i bambini e ragazzi per rafforzare l’idea (ad es. vengono riprese 
immagini di persone sofferenti o di situazioni di disagio, senza 
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che se ne spieghi la ragione ai diretti interessati e si utilizzano tali 
immagini per “dare più forza” al messaggio). 
3. Partecipazione simbolica (Tokenism), quando i bambini o i 
ragazzi vengono chiamati come “testimoni” in seminari o incon-
tri pubblici, che danno un messaggio o fanno richieste che raffor-
zano il tema dell’incontro, ma che non sono finalizzate a ricevere 
una risposta concreta. 
Gradi di Partecipazione:
4. Investiti di ruolo e informati (Assigned but informed), quan-
do i veri “attori” (bambini e ragazzi) sono informati degli obiettivi 
del progetto loro rivolto e rivestono un ruolo attivo nella fase di 
realizzazione.
5. Consultati e informati (Consulted and informed), quando gli 
obiettivi dei progetti vengono costruiti anche consultando i bam-
bini e i ragazzi.
6. Condivisione operativa (Adultinitiaded, shared decision with 
children), quando vengono definiti obiettivi generali da parte di 
chi propone il progetto (gli adulti) ma le decisioni operative ven-
gono definite insieme a tutti i destinatari (si veda esempio di se-
guito sull’esperienza di Harlem – New York).
7. Progettazione in proprio da parte dei destinatari (Child ini-
tiated and directed), quando gli adulti esercitano un ruolo di sola 
facilitazione e forniscono gli strumenti per realizzare obiettivi 
pensati dai destinatari (i bambini e i ragazzi). 
8. Progettazione in proprio e condivisione operativa (Child 
initiaded, shared decision with adults), quando i destinatari dei 
progetti (i bambini e i ragazzi) definiscono inizialmente gli obiet-
tivi e le decisioni operative vengono prese e messe in atto insieme 
agli adulti, anche con variazioni in itinere. 
Un esempio: l’esperienza di Harlem (N.Y.) 
La letteratura sulla Scala della Partecipazione riporta un picco-
lo esempio che riteniamo particolarmente pertinente alla nostra 

proposta di Servizio di Educatori di Strada. L’esempio tratta di 
una progettazione di alcuni spazi per adolescenti nel quartiere di 
Harlem, per la quale, dopo vari tentativi, è stata decisa una moda-
lità di lavoro in cui i progettisti hanno consultato e fatto lavorare 
(con tecniche diverse) gruppi di adulti, commercianti, poliziotti, 
gruppi informali di ragazzi e classi, traendo poi delle linee gene-
rali e riportando i risultati in una serie di incontri pubblici con 
tutti coloro che avevano preso parte alle varie ideazioni prima di 
sottoporre gli elaborati definitivi ai committenti.

Si evince che un siffatto modello partecipativo, lungi dal co-
stituire un paradigma di partecipazione per i soli bambini e fan-
ciulli, potrebbe – e anzi dovrebbe – inglobare anche gli adulti che, 
aderendo al primo grado di partecipazione alla stregua della «scala 
di partecipazione», risulterebbero essere «investiti di ruolo», ma al 
tempo stesso «informati».

L’informazione come diritto alla difesa giurisdizionale
L’art. 24 della Costituzione si trova inserito nella sua Parte I, 

dedicata ai «Diritti e doveri dei cittadini» e nel titolo I, denominato 
«Rapporti civili» (artt. 13-28), annoverato fra tutte le varie forme di 
libertà che costituiscono il fondamento e i valori garantiti dell’or-
dinamento democratico: il diritto di difesa si erge pertanto a diritto 
inviolabile costituzionalmente garantito. 

Il primo comma dell’art. 24 della Costituzione afferma che «tut-
ti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi 
legittimi». Si tratta di una norma che – diversamente da quanto si 
si riscontra in altri articoli della Carta fondamentale – si rivolge a 
“tutti” e non solo ai “cittadini”, estendendo, in tal modo, la garan-
zia a qualunque soggetto – pubblico o privato – che dovesse entra-
re in rapporto con il nostro ordinamento e che possa vantare una 
posizione giuridica di vantaggio verso altri soggetti privati o ver-
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so la Pubblica Amministrazione, per far valere un proprio diritto 
(soggettivo) o interesse legittimo. Ed è la stessa Corte Costituzio-
nale che, con la sentenza n. 18 del 1992, sottolinea come il diritto 
alla tutela giurisdizionale vada considerato tra «i principi supremi 
del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intrinsecamente 
connesso – con lo stesso principio democratico – l’assicurare a tut-
ti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio». 

Il diritto di difesa è perciò esigenza fondamentale per ogni in-
dividuo che in un ordinamento democratico fondato sulla Costitu-
zione si eleva a valore preminente. 

L’uomo – se visto attraverso il pensiero kantiano – è il fine al 
quale tende tutto il sistema di valori e principi costituzionali, che 
prevedono gli strumenti e i mezzi per garantire l’uguaglianza, la li-
bertà e la presunzione di innocenza, la sicurezza. Ciò vale per ogni 
individuo, al quale, secondo l’art. 2 della Costituzione, «la Repub-
blica riconosce e garantisce i diritti inviolabili […], sia come singo-
lo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità». Così 
come è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, «limi-
tando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, comma 2, Cost.). Il 
diritto di difendere i propri diritti e interessi legittimi è un diritto 
inviolabile, al pari di ogni altro diritto a tutela delle libertà. Tutti 
possono agire per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi, a 
prescindere dalla propria condizione. 

Ma hanno tutti la stessa capacità di difendersi?
La risposta che segue purtroppo la conosciamo tutti. Certamen-

te la giustizia ha un costo, così come il diritto a ricevere assistenza 
legale, e ovviamente questo costo non può essere sopportato dai 
cittadini meno abbienti.

Qualcuno potrebbe a questo punto obiettare, reclamando l’esi-
stenza dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato (comunemen-
te conosciuto come «gratuito patrocinio»). 

Tuttavia occorre sottolineare come il predetto istituto miri ad 
assicurare una tutela giurisdizionale alle classi meno abbienti sol-
tanto in sede processuale, ovvero a processo già iniziato.

Cosa accade dunque nella fase precedente (la cosiddetta fase 
«pregiudiziale») ovvero in quelle controversie che non giungono 
mai nelle aule di un tribunale (le liti «stragiudiziali»)?

Nei predetti casi non è prevista alcuna tutela per il cittadino 
meno abbiente, sebbene appaia chiaro che la difesa del povero nel-
la fase pregiudiziale e nelle liti stragiudiziali si ponga come servizio 
assolutamente necessario. Questo è ancora più vero in un sistema, 
quale il nostro, sempre maggiormente improntato all’individua-
zione di strumenti deflattivi del contenzioso e a metodi alternativi 
di risoluzione delle controversie.

Questa problematica d’altra parte non era sconosciuta in tem-
pi più remoti, come ci viene testimoniato dall’opera dell’avvocato 
Urbano Rattazzi. 

Egli fu il promulgatore della legge 13 novembre 1859 n. 3871 
(detta «legge Rattazzi») di riforma dell’ordinamento giudiziario, 
con la quale, tra l’altro, furono istituiti nel Regno Sabaudo gli uffici 
dell’avvocatura dei poveri cui erano assegnati avvocati e procura-
tori dipendenti dall’erario e deputati ad assumere gratuitamente le 
cause dei non abbienti. 

Gli entusiasmi per la nuova legge, che portarono ad estende-
re nel 1862 alle altre province del neonato Regno d’Italia gli uffi-
ci dell’avvocatura dei poveri, tuttavia vennero ben presto soffocati 
a causa dei costi eccessivi per le casse erariali. Così con la legge 6 
dicembre 1865 n. 2626 (detta «legge Cortese») vennero definitiva-
mente soppressi tutti gli uffici dell’avvocatura dei poveri esistenti, e, 
nel contempo, venne dichiarato il gratuito patrocinio come ufficio 
onorifico e obbligatorio della classe degli avvocati e procuratori.

La problematica della tutela giurisdizionale nella fase non 
prettamente processuale, pertanto, era e continua a rappresenta-
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re un tema spinoso, a cui dovrebbe essere fornita una soluzione 
efficace e celere.

In tempi più recenti si può menzionare la direttiva 2002/8/CE 
(ora 2003/8/CE) del Consiglio d’Europa, la quale, intesa a miglio-
rare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attra-
verso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio 
a spese, riconosce espressamente il diritto a ricevere una consulen-
za nella fase precontenziosa (art. 3) prima di intentare una azione 
legale. Ciò infatti costituisce uno dei capisaldi del principio della 
effettività dell’accesso alla giustizia (art. II-107 Carta Costituziona-
le Europea).

E anche oltralpe (in Inghilterra e in Francia) si è fatta strada la 
consapevolezza che il problema dell’assistenza legale non si esauri-
sce nell’esigenza di rendere concreto ed effettivo il diritto alla tutela 
giudiziale, ma che insieme a tale esigenza va considerata la tutela 
prima e fuori del giudizio, sia nella forma della consulenza in senso 
stretto sia nella forma dell’assistenza ad eventuali trattative stra-
giudiziali, tanto di tipo informale quanto di tipo arbitrale, ammi-
nistrativo, ecc.

Alla luce di siffatte argomentazioni, appare chiaro che la tutela 
dei diritti dei cittadini – per potersi considerare piena, ed effettiva 
– deve realizzarsi non solo nella fase processuale, all’interno di un 
processo, ma anche in una fase anteriore o estranea all’eventuale 
processo.

Tutto ciò appare più vero se si considera la lettera dell’art. 24 
Cost., il quale disponendo che «sono assicurati ai non abbienti, con 
appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giu-
risdizione», lascia presagire la chiara intenzione dei Padri Costi-
tuenti di dotare gli individui meno abbienti di strumenti di tutela 
giurisdizionale che non si riducano al mero gratuito patrocinio.

È il plurale usato in seno alla disposizione ad esigere che nel 
nostro ordinamento operino vari istituti a garanzia dei meno ab-

bienti. E pertanto può ritenersi che chi si occupa della tutela di 
questi soggetti, fuori dall’ambito del gratuito patrocinio, assolve 
ai propri doveri di solidarietà secondo l’art. 2 della Costituzione e 
svolge altresì una funzione sociale costituzionalmente garantita e 
un compito dal rilievo costituzionale.

Mi avvio pertanto alle mie conclusioni.
Abbiamo trattato dell’importanza della conoscenza e dell’in-

formazione nella costruzione di una società migliore composta da 
individui consapevoli e liberi.

Abbiamo inoltre visto come, lungi dal fornire una lista esaustiva 
dei suoi corollari, il diritto di informazione si esplichi anche nella 
partecipazione attiva alla vita della comunità e nel diritto di ricevere 
un’adeguata tutela giurisdizionale all’interno della comunità stessa.

Abbiamo inoltre tristemente notato, dopo averne tracciato una 
breve disamina, come sia il diritto all’informazione, sia quello a ri-
cevere una piena ed effettiva tutela giurisdizionale, risultino essere 
nella società contemporanea diritti menomati, sprovvisti di alcuni 
elementi costitutivi.

Così abbiamo appreso che il diritto alla partecipazione non 
concerne i bambini, ma si rivolge ai soli adulti e spesso in maniera 
inadeguata.

Abbiamo appreso altresì che il diritto alla tutela giurisdizionale 
non copre le fasi stragiudiziali e pregiudiziali del contenzioso.

Ed è in questo contesto che si snoda l’azione del MIF, il cui 
obiettivo è quello di dar voce a chi non può proferir parola. Non 
casualmente l’acronimo MIF contiene il termine “minori” (gli altri 
due sono “immigrati” e “famiglie”). Così come non è un caso la 
circostanza che gli avvocati del MIF si relazionino a coloro che de-
siderano essere informati in merito ai loro diritti in una fase spesso 
precontenziosa o stragiudiziale.

Ebbene sì, il compito del MIF è proprio quello di dar voce ai 
silenti, a tutti coloro che non hanno voce in capitolo esattamente 
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come Masters secoli orsono diede voce ai defunti di Spoon River, 
ma con il grande vantaggio di scrivere non epitaffi, bensì storie di 
viventi.

Un ringraziamento va perciò ai volontari del MIF che rendono 
possibile ogni giorno la realizzazione del progetto, ma soprattutto 
ai suoi fondatori senza i quali il sogno chiamato MIF non sarebbe 
mai diventato realtà. A loro vorrei dedicare le parole del Tagliale-
gna di Latta, un personaggio che popola il meraviglioso mondo di 
Oz, che al quesito “tu ce l’hai un cervello?” risponde cosi:

No, ho la testa piuttosto vuota. Ma una volta avevo un cervello, 
e anche un cuore; quindi, avendoli provati tutti e due, preferirei 
decisamente avere un cuore.
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Accesso alla giustizia da parte dei non abbienti e ruolo del MIF
Il MIF è un consultorio nato all’interno dell’associazione arci-

ragazzi Palermo e finalizzato ad offrire assistenza a minori, immi-
grati e famiglie. Si tratta di uno sportello di ascolto in cui avvocati, 
psicologi, pedagogisti, mediatori familiari, counselor, praticanti e 
tirocinanti offrono la loro opera professionale a titolo gratuito in 
favore dei non abbienti. Scopo precipuo del MIF è quello di ga-
rantire l’informazione a quelle fasce deboli della popolazione prive 
delle conoscenze necessarie a far valere i loro diritti. Esso pertanto 
si colloca nel panorama degli strumenti volti a garantire l’acces-
so alla giustizia. L’accesso di ogni cittadino alla giustizia è diritto 

I consultori legali nello spazio e nel tempo
Ignazio Russo e Federica Spoto

ignAzio ruSSo, classe 1988. Laureatosi in Giurisprudenza nel 2013 
con una tesi in diritto amministrativo dal titolo Danno da ritardo: 
profili di tutela dei privati decide di trasferirsi a Londra acquisendo 
competenze in diritto privato internazionale, in particolare sull’e-
secuzione delle sentenze italiane all’estero. 
Nel 2016 torna a Palermo per occuparsi 
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garantito costituzionalmente dall’art. 24 della nostra Carta fonda-
mentale. Tale norma prevede che «tutti possono agire in giudizio 
per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» e che «la difesa è 
diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. L’egua-
le diritto di accedere alla giustizia rappresenterebbe una formula 
vuota se non si considerassero gli ostacoli economici che di fatto 
ne impediscono l’esercizio. Spese e onorari elevati, infatti, non in-
coraggiano l’azione da parte di chi intenda far valere un proprio 
diritto in giudizio senza avere una sicura prospettiva di vittoria, 
soprattutto se si tratta di controversie di modesto valore. Inoltre, i 
lunghi tempi processuali aumentano notevolmente le spese soste-
nute dai contendenti e inducono la parte economicamente più de-
bole ad abbandonare il processo o a tentare vie alternative che pos-
sono non rappresentare una soluzione egualmente soddisfacente. 
Per tale motivo il terzo comma dell’art. 24 Cost. precisa che «sono 
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e 
difendersi davanti ad ogni giurisdizione». Tale ultima disposizione 
trova oggi la sua attuazione nel Testo Unico sulle Spese di Giustizia 
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) che disciplina l’istituto del «pa-
trocinio a spese dello Stato» L’interessato che possa dimostrare di 
avere un reddito annuale inferiore ad una soglia prefissata (indivi-
duata in forza di adeguamenti biennali sulla base di un certo nu-
mero di indici) può fare istanza di ammissione al patrocinio presso 
l’ufficio del magistrato davanti al quale pende la causa, se si tratta 
di processo penale, o al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 
distretto di Corte d’Appello competente, in caso di processo civile, 
amministrativo, contabile o tributario. Se l’istanza viene accolta, 
ne deriveranno la gratuità, la prenotazione a debito o l’anticipazio-
ne da parte dell’erario di una serie di spese processuali, nonché la 
possibilità per l’interessato di rivolgersi ad un difensore fra quelli 
iscritti in un apposito elenco, costituito dal Consiglio dell’ordine 
degli avvocati su base volontaria e a seguito di una valutazione vol-

ta ad assicurare un buon livello di professionalità. Lo strumento 
del patrocinio a spese dello Stato consente quindi di abbattere le 
barriere di natura economica che impediscono l’attuazione del di-
ritto sancito dall’art. 24 Cost. Tuttavia, gli ostacoli che si frappon-
gono all’effettivo esercizio del diritto di accesso alla giustizia non 
sono solo di ordine economico, ma anche culturale. Non è possibi-
le, infatti, agire in giudizio per fare valere i propri diritti se non si 
ha consapevolezza della loro esistenza e del loro contenuto.

Per garantire l’effettiva realizzazione del diritto sancito dall’art. 
24 Cost. è quindi necessario prevedere delle strutture di infor-
mazione gratuita. Nel quadro descritto, il MIF si pone come utile 
strumento volto ad abbattere le disuguaglianze culturali che impe-
discono l’effettivo accesso alla giustizia. Esso mette a disposizio-
ne della comunità, a titolo gratuito, il sapere di professionisti e di 
laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica post lauream. Il 
MIF trova il suo antecedente storico nel modello americano delle 
cliniche legali. Queste ultime, infatti, rappresentano un nuovo me-
todo d’insegnamento originatosi nel corso degli ultimi decenni del 
secolo passato nelle università statunitensi, ma sin dalle loro origi-
ni hanno altresì perseguito scopi di giustizia sociale. Nel prosieguo 
si tenterà di tracciare le tappe fondamentali della nascita e dello 
sviluppo delle cliniche legali. Si analizzeranno le principali caratte-
ristiche e le diverse tipologie esistenti. Infine, verranno esaminati 
gli elementi che contraddistinguono il MIF e che lo rendono stru-
mento fondamentale per lo sviluppo della società. 

Nascita e funzioni delle cliniche legali
Prima dell’introduzione delle cliniche legali, il metodo di inse-

gnamento diffuso nelle Law Schools americane era quello casistico 
proposto da Christopher Columbus Langdell e consistente nell’a-
nalisi dei precedenti casi giurisprudenziali. Tale forma di appren-
dimento del diritto fu presto oggetto di critiche da parte di una 
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corrente scientifica denominata «Realismo giuridico». Secondo i 
realisti, il diritto è uno strumento in eterno mutamento in quanto 
risponde alle esigenze della vita reale. Da ciò consegue che lo stu-
dio di tale strumento non può essere limitato alle decisioni passate 
come predittrici di quelle future. Un proficuo apprendimento ri-
chiede, infatti, allo studente di conoscere, altresì, le modalità del-
la costante trasformazione del diritto e il ruolo svolto dall’opera-
tore giuridico nel processo di mutamento del diritto stesso. Tali 
considerazioni hanno portato ad avvertire l’esigenza di adottare 
un metodo di insegnamento non limitato alle conoscenze teori-
che, ma finalizzato alla pratica. Jerome Frank, uno dei principali 
esponenti del realismo giuridico americano, esortò le Law Schools 
a prendere esempio dalle cliniche mediche, in cui agli studenti era 
permesso di assistere alle operazioni chirurgiche con pazienti re-
ali. Dovevano quindi essere istituite cliniche legali per consentire 
allo studente di avere un contatto diretto con i clienti e con i casi 
veri. In questo modo sarebbe stato possibile comprendere meglio 
gli istituti, i nodi problematici e le portate applicative delle diver-
se interpretazioni delle norme. Inoltre, tale metodo avrebbe con-
sentito agli studenti di non trovarsi impreparati una volta usciti 
dall’ambiente universitario e immessi nel mondo del lavoro. La cli-
nica legale avrebbe permesso allo studente di “imparare facendo” 
e conseguentemente di sviluppare una conoscenza completa e non 
parziale. Tale metodo avrebbe consentito allo studente di acquisi-
re un prezioso e indispensabile bagaglio di abilità e informazioni 
e di attenuare la rigida contrapposizione tra la teoria e la pratica 
che caratterizzava le università. Tuttavia, in un primo momento le 
Law Schools americane si mostrarono restie ad adottare il metodo 
di insegnamento delle cliniche legali. Tale riluttanza era dovuta a 
diversi fattori. Innanzitutto, molti docenti erano ancora legati al 
metodo tradizionale langdlelliano. Inoltre, l’istituzione di cliniche 
legali avrebbe comportato dei costi rilevanti per le università sia 

per quanto concerne la gestione, sia per quanto riguarda la super-
visione dell’attività dello studente. Le potenzialità delle cliniche le-
gali furono tuttavia colte immediatamente da alcuni studenti che 
nei primi anni del ‘900 iniziarono a istituire in alcune Law Schools 
i cosiddetti Legal Aid Dispensaries, ovvero servizi di assistenza le-
gale rivolti a persone non abbienti. Tali servizi permettevano agli 
studenti di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli 
anni di studio e, allo stesso tempo, di perseguire obiettivi di giusti-
zia sociale. L’esperienza dei Legal Aids Dispensaries dimostrò che 
il modello delle cliniche legali oltre a costituire un’efficace meto-
do di insegnamento poteva anche rappresentare uno strumento di 
accesso alla giustizia da parte delle fasce più deboli della popola-
zione. Nello stesso periodo, anche le istituzioni incominciarono a 
realizzare servizi di assistenza per persone indigenti, i cosiddetti 
Legal Aid Services. Successivamente iniziarono ad essere organiz-
zati programmi sperimentali di cliniche legali nell’ambito di alcu-
ne università. Tuttavia, nella maggior parte dei casi si trattava di 
corsi opzionali ed extracurriculari. Solamente a partire dagli anni 
sessanta del secolo scorso le cliniche legali ebbero grande diffusio-
ne e attraverso la Model student practice rule (1969) venne data agli 
studenti la possibilità di assistere in giudizio i propri clienti sotto la 
guida di un supervisore.

Oggi, negli Stati Uniti d’America, quasi ogni Law School pre-
vede programmi di cliniche legali come parte integrante del pro-
prio curriculum. Uno sviluppo simile si è avuto in diverse parti del 
mondo, soprattutto in Asia, in alcuni Paesi africani e nell’Europa 
dell’Est. Sono sorte anche delle associazioni nazionali e internazio-
nali al fine di promuovere lo sviluppo delle cliniche legali attraver-
so la trasmissione continua d’idee e di conoscenze. Fra le principali 
associazioni, occorre ricordare la CLEA (Clinical Legal Education 
Association) che si occupa di promuovere le cliniche legali anche 
attraverso una rivista creata nel 1994 e interamente specializzata 
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nella ricerca di un approccio clinico all’insegnamento del diritto 
(Clinical Law Review ). È utile ricordare anche la GAJE (Global 
Alliance for Justice Education) che organizza ogni due anni un in-
contro internazionale sul tema. In ambito regionale europeo svol-
ge questa funzione la ENCLE (European Network for Clinical Legal 
Education). 

Il fenomeno delle cliniche legali in Europa occidentale
I Paesi dell’Europa occidentale si sono dimostrati più restii 

all’introduzione di programmi di cliniche legali all’interno dei cur-
ricula delle proprie università. La ragione della mancata diffusione 
delle cliniche legali in tali paesi si comprende facilmente se si pren-
dono in considerazione le diverse caratteristiche che connotano i 
sistemi giuridici di common law e di civil law. Nei Paesi di common 
law il giudice svolge un’attività creatrice in quanto le sue pronunce 
sono fonte del diritto e costituiscono precedenti vincolanti per le 
decisioni future di altri giudici. Questa caratteristica influenza il 
metodo di insegnamento. Infatti, si segue un approccio didattico 
più pragmatico e induttivo, in cui il docente insegna ai propri stu-
denti a estrapolare il diritto dai casi concreti. 

Nei Paesi di civil law, invece, le decisioni giurisprudenziali non 
sono fonte del diritto. Il giudice è bocca della legge. Egli non crea il 
diritto, ma si limita ad applicarlo. Ciò ha riflessi anche sul metodo 
di insegnamento. Lo studente apprende il diritto dai codici e dai 
trattati scritti dai professori. Si segue un approccio deduttivo per 
cui dal diritto generale e astratto si deduce la regola del caso con-
creto. Altro fattore che ha impedito la diffusione capillare di clini-
che legali nei paesi dell’Europa occidentale è la generale previsione 
in questi paesi di un periodo di pratica obbligatoria post lauream 
per l’accesso alla professione. In tali paesi vi è quindi una netta 
separazione tra teoria e pratica. Durante il percorso universitario 
lo studente si limita ad apprendere nozioni. Il contatto con i clienti 

e i casi veri avviene solo dopo la laurea. L’introduzione di cliniche 
legali permetterebbe invece agli studenti di acquisire competenze 
professionali già durante il percorso accademico in modo da non 
trovarsi spaesati una volta immessi nel mondo del lavoro. Studiare 
i casi reali inoltre permetterebbe di acquisire una maggiore com-
prensione degli istituti e delle problematiche ad essi connesse. In 
realtà la diffusione delle cliniche legali ha trovato il principale osta-
colo negli ingenti costi di gestione e di supervisione che tale meto-
do di insegnamento comporta. Le università dei paesi dell’Europa 
occidentale infatti godono di minore disponibilità finanziaria ri-
spetto a quelle americane. Altro ostacolo alla diffusione delle clini-
che legali è costituito dall’elevato numero di studenti. Tuttavia, tale 
problema potrebbe essere superato prevedendo programmi di cli-
nica legale negli ultimi anni del percorso universitario in cui il nu-
mero degli studenti è ridotto. Ulteriore intralcio all’istituzione di 
cliniche legali nei paesi dell’Europa occidentale è rappresentato dal 
fatto che le legislazioni nazionali subordinano l’esercizio della pro-
fessione forense all’iscrizione all’albo. Solo il praticante avvocato 
abilitato al patrocinio (e quindi già laureato) è titolare di uno status 
abilitativo provvisorio entro certi limiti temporali, per materia e 
valore delle cause. Manca, quindi, una disciplina che consenta agli 
studenti di assistere i clienti sotto la guida di un supervisore. Infine, 
la scarsa diffusione delle cliniche legali è dovuta anche al fatto che 
tale attività potrebbe apparire ai professionisti come una perdita 
di clientela pagante e quindi come una minaccia in termini econo-
mici alla propria professione. In realtà, come dimostrano le espe-
rienze dei paesi in cui il fenomeno è diffuso, l’attività delle cliniche 
legali è rivolta a soggetti che non sono in grado di pagare spese e 
onorari. Pertanto, non sussistono ragioni di temere l’ingresso di 
queste strutture finalizzate a fornire servizi e informazioni ai non 
abbienti. Invero, bisogna dare atto che negli ultimi anni molte uni-
versità europee hanno iniziato a istituire in via sperimentale pro-
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grammi di cliniche legali. Ruolo fondamentale in tale direzione ha 
avuto il Processo di Bologna, che dal 1999 intende fare convergere i 
differenti sistemi d’istruzione superiore al fine di creare uno «Spa-
zio europeo per l’istruzione superiore» EHEA (European Higher 
Education Area). Gli obiettivi principali che il Processo di Bologna 
si pone sono, infatti, l’apertura delle Università alla società e una 
loro maggiore interazione con il mondo del lavoro. 

Modelli di cliniche legali
Nell’esaminare le tappe principali della nascita e dello sviluppo 

delle cliniche legali abbiamo avuto modo di vedere come queste 
ultime siano sorte al fine di consentire agli studenti di avere un 
approccio pratico allo studio del diritto. Sin da subito, però è ap-
parso evidente che le cliniche legali, oltre a perseguire scopi di-
dattici, realizzavano un servizio prezioso in favore di coloro che 
erano privi dei mezzi necessari per affrontare le spese legali. Nel 
tempo si sono sviluppate diverse tipologie di cliniche legali. In al-
cune risulta più accentuata la funzione didattica, in altre quella di 
servizio per i non abbienti. I modelli più diffusi di cliniche legali 
sono i seguenti: la in house live client, la externship, le simulazio-
ni e i programmi di street law. La in house live client o real client 
legal clinic è una clinica legale collocata all’interno di strutture 
universitarie. I clienti vi si recano come se si trattasse di un uffi-
cio legale. Il colloquio, l’attività di consulenza e la scrittura di atti 
giuridici è svolta dallo studente sotto la supervisione del docente. 
Diverso è il modello dell’externship o field placement clinic in cui 
lo svolgimento delle attività della clinica legale avviene all’esterno 
dell’Università e quindi presso studi legali, imprese o Tribunali. Lo 
studente opera al di fuori dell’ambiente accademico e quindi ha 
un contatto diretto con la professione. Questo modello permette 
all’Università di non affrontare gli alti costi di gestione che carat-
terizzano le in house clinics, in cui sono necessarie ingenti somme 

per il mantenimento della struttura e del personale specializzato. 
Inoltre, la supervisione operata dal professionista esterno e dall’U-
niversità risulta meno intensa rispetto a quanto avviene nella in 
house live client. Nelle simulazioni, invece, lo studente non ha un 
contatto diretto con i clienti, ma studia e discute in classe i casi 
scelti dal professore. Tali casi possono essere fittizi o tratti dalla 
realtà. Questo tipo di clinica legale ha esclusivamente una funzione 
didattica e si caratterizza per il fatto che lo studente risulta meno 
responsabilizzato, in quanto consapevole di lavorare su un caso fit-
tizio. Caratteri peculiari riveste il modello dei programmi di street 
law. In questo caso gli studenti non studiano casi reali in favore dei 
clienti, ma si impegnano ad educare una comunità o un gruppo su 
tematiche giuridiche. Destinatari dei programmi di street law pos-
sono essere ad esempio scuole, associazioni, case circondariali, ecc. 
Tale modello consente allo studente di approfondire una tematica 
e alla comunità di apprendere il diritto. Lo studente adopera un 
linguaggio di facile comprensione e instaura uno stretto legame 
con i suoi interlocutori. Non vengono svolte semplici lezioni di 
diritto, ma viene data l’opportunità di coinvolgere la comunità at-
tivamente nell’affrontare e discutere problemi. L’obiettivo dei pro-
grammi di street law è quello di rendere il diritto fruibile a chiun-
que, così da portarlo per le strade, nella vita di ogni giorno, tra 
persone comuni. Per potere esercitare i propri diritti, la comunità 
deve, innanzitutto, conoscerli. Così, l’accesso alla giustizia è garan-
tito attraverso un’opportuna informazione su quali siano i diritti e 
le strade per vederli tutelati. I programmi di street law rappresen-
tano una preziosa risorsa per lo sviluppo del territorio e devono 
essere organizzati e strutturati tenendo conto delle esigenze della 
comunità di riferimento. Esaminando, invece, le cliniche legali da 
una prospettiva prettamente sociale, è possibile distinguerne tre ti-
pologie: l’individual-service legal client, la specialization legal client 
e la community legal client. L’individual-service legal clinic guarda 
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all’individuo e si preoccupa che questo possa accedere alla giustizia. 
Nella specialization legal clinic lo studente si occupa di una parti-
colare area del diritto la quale può essere determinata da esigenze 
didattiche, dalla possibilità di assicurarsi un supporto economico 
da parte di una specifica istituzione o dalle necessità contingenti 
della comunità alla quale il servizio è rivolto. Spesso, infatti, si veri-
fica una selezione naturale in relazione al tipo di clientela e all’am-
biente di riferimento. La community legal clinic, infine, affronta i 
problemi e le necessità della comunità con la quale collabora. Ad 
esempio, può essere privilegiato il diritto dell’immigrazione qualo-
ra si riscontri la presenza di un elevato numero di immigrati nella 
comunità. Tali cliniche legali solitamente sono situate all’interno 
della comunità stessa o comunque nelle sue vicinanze per consen-
tire allo studente di diventare parte integrante della comunità e di 
comprendere meglio i problemi che la affliggono. Questo genere 
di attività spesso s’intreccia con i progetti di street law. La com-
munity legal education può assumere svariate forme, di interesse 
non solo legale ma anche economico e sociale. Lo studente non si 
limita a svolgere attività di consulenza legale, ma cerca di favorire 
lo sviluppo del territorio coinvolgendo attivamente la popolazione. 
Egli svolge un ruolo attivo per il miglioramento qualitativo delle 
condizioni di vita all’interno del quartiere, così da alleviare le disu-
guaglianze sociali che lo caratterizzano. Vengono organizzati wor-
kshops, dibattiti su problemi giuridici, economici e sociali e corsi di 
approfondimento su specifiche tematiche. Si instaura un rapporto 
di fiducia e cooperazione reciproca tra l’università e la comunità. 
L’università costituisce un fondamentale pilastro della società che 
mette a disposizione il bagaglio di conoscenza di studenti e pro-
fessori e che incoraggia i cambiamenti. La clinica legale diventa un 
luogo di dialogo, confronto, collaborazione e quindi di crescita. La 
creazione di un clima di collaborazione e fiducia reciproca insieme 
alla diffusione di informazioni può apportare anche benefici per 

l’economia e lo sviluppo della comunità. Rispetto agli altri modelli 
di clinica legale, risulta qui più accentuata la propensione al sociale 
e alla tutela dei diritti. L’attività della community legal clinic si pone 
in linea con quanto espresso nel Rapporto UNESCO della Com-
missione Internazionale sull’Educazione per il Ventunesimo Secolo. 
In tale rapporto si afferma che l’educazione non deve ridursi alla 
mera trasmissione della conoscenza, ma deve ulteriormente dotare 
l’essere umano della capacità di contribuire allo sviluppo della co-
munità di appartenenza. Tale concetto è ribadito dall’ULSF (Asso-
ciation of University Leaders for Sustainable Future) secondo cui le 
università hanno il compito di preparare gli studenti tanto nell’ac-
quisizione di conoscenze, quanto nella maturazione dell’interesse 
a impegnarsi nel sociale a favore delle comunità, al fine di creare un 
futuro più giusto e sostenibile 

La community legal clinic è la tipologia di clinica legale che 
più si avvicina al modo di operare e agli obiettivi del MIF. Il MIF 
svolge un servizio a favore della comunità. In particolare, si occu-
pa di offrire sostegno a immigrati, minori e famiglie in condizioni 
di povertà e bisognose di ricevere assistenza gratuita. Il servizio è 
offerto da diverse figure professionali (avvocati, psicologi, peda-
gogisti, mediatori familiari, counselor) accompagnate da laureati 
in giurisprudenza che svolgono la pratica forense. Come nelle cli-
niche legali è quindi presente la finalità didattica, anche se è dato 
maggior peso alla funzione di giustizia sociale. Il Consultorio dei 
diritti si pone come un valido strumento che consente la diffu-
sione di informazioni talvolta costose o difficilmente accessibili. 
Quanti si rivolgono al MIF espongono i problemi che li affliggo-
no e le loro esigenze. Si tratta di persone ignare dei propri diritti 
e che quindi non si attivano per farli valere. Esse sono accolte e 
supportate da esperti dell’ascolto e della comunicazione che cre-
ano un clima di fiducia, rispetto e solidarietà. Il MIF persegue, 
quindi, scopi di giustizia sociale in quanto si pone l’obiettivo di 
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Se una testa è piena di grilli, è piena di pensieri che qualcuno de-
finirebbe senza senso: capricci, sogni, idee strane, desideri, voli 
pindarici. Ogni testa conosce questo genere di grilli, che a volte ci 
fanno fare cose folli e meravigliose. Del resto, è proprio chi sogna, 
anche cose senza senso, che più facilmente si metterà a cambiare 
quello che dev’essere cambiato. Avrà magari ambizioni incredi-
bilmente alte o progetti irrealizzabili, paragonabili ai buffi salti 
che fanno i grilli. Ma non va dimenticato che, con la testa piena 
di grilli, canti e brusii possono essere così incessanti da precludere 
alla radice un pensiero convenzionale.

(Ella Frances Sanders 2015)

L’attività di sportello
Il Consultorio MIF nasce nel 2010, dall’idea di un gruppo di 

giovani studenti di diritto dell’Università di Giurisprudenza di Pa-

abbattere le barriere culturali che impediscono l’effettivo accesso 
alla giustizia. Attraverso la sua opera trovano, quindi, compiuta 
realizzazione il principio di uguaglianza sostanziale e il diritto di 
difesa rispettivamente sanciti negli artt. 3 e 24 della Costituzio-
ne. Si tratta in definitiva di uno strumento gratuito che garantisce 
la diffusione della cultura, l’abbattimento delle disuguaglianze, e 
quindi lo sviluppo della società.
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Le origini e lo sviluppo del MIF
da consultorio legale a consultorio dei diritti

Federica Gennaro

FeDericA gennAro, nata a Palermo nel 1990. Laureata in Giuri-
sprudenza con la tesi L’esperienza della messa alla prova nel pro-
cedimento penale minorile, con un capitolo sperimentale su come 
l’istituto giuridico analizzato viene applicato al “Malaspina” di Pa-
lermo. Da sempre impegnata per la tutela dei diritti delle fasce 
svantaggiate della popolazione, coinvolta da diversi anni in attività 
di volontariato presso l’associazione Arciragazzi Palermo attraver-
so lo sportello del Consultorio dei diritti MIF e l’organizzazione di 
incontri seminariali. Attualmente è corsista del Master in «Peda-
gogia giuridica, forense e penitenziaria». 



54 55
federica gennaro le origini e lo sviluppo del mif

lermo e realizzato grazie al sostegno dell’associazione Arciragazzi 
Palermo, con lo scopo di intervenire a sostegno delle Famiglie, dei 
Minori e degli Immigrati, del singolo o di chiunque vi faccia ricor-
so, gratuitamente, senza distinzione alcuna. Il filone sinergico che 
muove l’intervento è rappresentato dalla volontà di voler tutelare 
e attuare il principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito 
dall’art. 3 della Costituzione italiana. Proprio da tale principio si 
ricava in Italia il diritto del cittadino ad accedere alla giustizia, già 
garantito a livello europeo dal Trattato sul Funzionamento dell’U-
nione Europea (art. 67.4, Titolo V, TFEU) e dall’art. 8 della Dichia-
razione Universale dei Diritti Umani. 

Capita a chiunque di avere problemi da risolvere e non disporre 
degli strumenti necessari, di avere dubbi su scelte di vita importan-
ti di cui non si conoscono pienamente presupposti e conseguenze 
giuridiche, psichiche e sociali. Ad esempio: l’esigenza di ottenere 
la restituzione di denaro prestato o di un immobile locato senza 
registrazione del contratto; problemi con il datore di lavoro, con il 
proprio coniuge; dubbi sulle procedure per richiedere il permesso 
di soggiorno o per ottenere lo status di rifugiato politico, ecc.

Spesso di fronte a questa esigenza, le persone assumono compor-
tamenti abbastanza standard: chiedono conforto sul loro problema 
ad amici e parenti che hanno vissuto situazioni simili e che spesso 
ne sanno meno di loro, confondendo le idee con teorie più o meno 
strampalate; cercano la soluzione al problema su Internet in cerca 
di coloro che risolvano gratuitamente il problema e, puntualmente, 
trovano perfetti sconosciuti che si ergono ad esperti in materia che 
offrono consigli che spesso fanno prendere la decisione sbagliata.

Questi errori spesso portano alla degenerazione di situazioni, 
la cui risoluzione ab origine può talvolta essere anche abbastanza 
semplice e veloce.

In questo quadro il MIF si colloca quale strumento utile per 
l’accesso alla giustizia.

Per permettere ai cittadini di conoscere lo sportello, abbiamo 
ritenuto determinante ricorrere a forme di pubblicità efficaci, che 
hanno consentito di informare la collettività in ordine ai servizi di 
consulenza e assistenza resi dal MIF.

La predisposizione di un piano informativo è risultata indispen-
sabile affinché i cittadini sapessero dell’esistenza sul territorio di 
un’organizzazione creata per la promozione e tutela dei loro diritti.

L’obiettivo di voler raggiungere capillarmente tutti i potenzia-
li destinatari di servizi prestati a favore di una comunità ha reso 
fondamentale l’utilizzo di svariate forme di comunicazione: quella 
diretta e personale e quella indiretta.

Mossi da una forte carica motivazionale, ancora giovani stu-
denti universitari, abbiamo iniziato una vera e propria attività di 
volantinaggio in tutto il centro storico di Palermo, presso i mer-
cati storici quali il Capo, la Vucciria e il mercato Ballarò e presso 
i luoghi in cui maggiore è la diseguaglianza sociale. La prima casa 
che ci ha accolti è stata un bene confiscato alla mafia appartenente 
all’associazione Arciragazzi, situata nel quartiere periferico di San 
Lorenzo, una piccola dimora in cui il MIF ha operato per un paio 
di anni e, contemporaneamente, abbiamo inaugurato una sede nel 
centro storico della città presso i locali dell’Associazione Palestine-
se Al-quds Casa della cultura araba.

Grazie alla Cooperativa Argonauti, il consultorio MIF ha potuto 
partecipare attivamente al progetto Acchiappasogni, e ha inaugurato 
un’altra sede in un locale presso le case popolari in Via Fileti, in una 
zona periferica di Palermo.

Nel tempo e con l’esperienza maturata il progetto ha assunto 
una denominazione diversa da quella iniziale, è diventato il «Con-
sultorio dei diritti MIF».

Ci siamo accorti, ascoltando e parlando con gli utenti, che que-
sti non si presentavano solo ed esclusivamente per esporre dei pro-
blemi che potessero avere una soluzione di tipo giuridico. Spesso, 
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cercavano soltanto persone con cui parlare e sfogarsi, avevano il 
bisogno di affrontare il loro problema non solo dal punto di vista 
giuridico ma anche dal punto di vista umano. Ci siamo resi conto 
che l’attenzione non doveva essere focalizzata esclusivamente sul 
problema legale, ma su ogni aspetto della vita, in cui al centro vi è 
la persona e i suoi diritti.

Inoltre, dal 2015 al 2017, il MIF è stato ospitato in via Catania, 
146 presso la sede del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
con il quale Arciragazzi ha firmato una convenzione. 

Il consultorio si occupa di fornire informazioni e dare supporto 
legale, psicologico, sociale in materia di minori, immigrati e fami-
glie. È un ambiente amico dove si possono trovare nello specifico 
26 specialisti tra psicologi, mediatori familiari, avvocati, pedago-
gisti, counselor, naturopati e volontari in formazione, in grado di 
ascoltare i diversi problemi che singoli, coppie, famiglie, adulti, 
giovani, anziani, adolescenti e bambini si trovano ad affrontare, e 
di proporre possibili soluzioni. 

Generalmente il colloquio si svolge attorno ad un tavolo ovale, 
in modo tale che l’utente, nel momento in cui comincia ad aprirsi, 
abbia la possibilità di guardare negli occhi i singoli professionisti 
con i quali in quel momento si sta relazionando. Tale accortezza è 
fondamentale affinché i cittadini non si sentano mai in un piano 
inferiore rispetto ai professionisti e perché non si sentano mai sot-
to interrogatorio e/o giudicati.

Il colloquio si svolge tra l’utente e un massimo di tre profes-
sionisti specializzati in settori differenti, i quali procedono ad una 
presentazione fornendo una breve descrizione delle attività svolte 
presso il consultorio. L’obiettivo che si persegue nella prima fase è 
rappresentato dalla volontà di creare un clima di fiducia, che ponga 
le persone in una situazione psicologica tale da permetter loro di 
esporre serenamente le problematiche. Il colloquio si articola di-
versamente a seconda della persona che si ha davanti. Ad apertura 

di dialogo possono essere rivolte domande aperte, a carattere ge-
nerale, che hanno lo scopo di stimolare le persone più restìe a con-
cedere informazioni dettagliate o domande chiuse volte a evitare 
che persone eccessivamente loquaci perdano di vista l’esposizione 
della problematica, al fine di ottenere risposte brevi e specifiche. 

Una volta conclusa tale fase, si apre la seconda ovvero quella 
legata al servizio di consulenza il cui scopo consiste nel direzionare 
l’utente circa le possibili soluzioni del caso, esponendogli le pro-
spettive di successo, i rischi o i benefici. Nel fare ciò, i professionisti 
del consultorio MIF ritengono fondamentale rispettare l’autono-
mia decisionale della persona. 

I problemi che possono toccare le persone nelle loro diverse 
fasi di vita sono molteplici, e vengono affrontati dai professionisti 
attraverso un metodo che prevede un colloquio interdisciplinare. 
Le attività e i servizi sono organizzati secondo il lavoro di équipe: 
l’esperienza in questi anni ha radicato in noi l’idea che l’interdisci-
plinarità renda il lavoro più umano e faccia sì che l’utente si apra il 
più possibile nei confronti di chi l’ascolta. Alla fine di ogni incontro 
vi è sempre una fase di restituzione tra tutti i componenti, anche 
non presenti al colloquio, del Consultorio. Questa tecnica, posta 
in essere nel rispetto della privacy della persona, garantisce a tutti i 
professionisti la possibilità di partecipare indirettamente al caso al 
fine di una migliore risoluzione in un’ottica di interdisciplinarità.

L’attività di redazione articoli
Inoltre, il Consultorio dei diritti MIF si occupa di garantire il 

diritto all’informazione attraverso la redazione di articoli sulle te-
matiche di cui all’acronimo, usando un linguaggio semplice, chia-
ro e immediato.

Il blog è www.consultoriodeidirittimif.blogspot.it.
La stesura di articoli generalmente nasce dai casi affrontati af-

finché le informazioni che vengono fornite agli utenti non restino 
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chiuse tra le pareti del nucleo operativo; gli articoli, nel rispetto 
della privacy della persona e su autorizzazione scritta di questa, 
vengono diffusi tramite i mezzi di divulgazione mediatica. 

Nell’attività di redazione degli articoli, i volontari MIF dediti a 
questo specifico compito, hanno l’accortezza di utilizzare un lin-
guaggio semplice e di immediata comprensione. In tal modo la co-
munità ha la possibilità di apprendere: per poter esercitare i propri 
diritti, i cittadini, devono conoscerli. Lo scopo è quello di rendere 
le conoscenze fruibili a tutti.

Altre volte gli articoli nascono dal desiderio di alcuni volon-
tari di condividere esperienze vissute negli ambiti di impegno del 
consultorio. Ad esempio, qui di seguito, viene riportato il primo 
capitolo del racconto della nostra volontaria cooperante interna-
zionale Lorenza Strano sull’esperienza vissuta in Colombia. Un 
paese che sta vivendo un periodo di forti cambiamenti sociali ed 
economici a seguito dell’accordo firmato il 24 novembre 2016 fra 
il governo colombiano e i guerriglieri delle Forze Armate Rivo-
luzionarie della Colombia (FARC), una formazione di stampo 
marxista attiva da più di cinquant’anni che ha messo fine, gra-
zie anche alla determinazione del presidente colombiano Juan 
Manuel Santos, ad un lunghissimo conflitto armato che ha pro-
vocato quasi 220 mila morti, migliaia di desaparecidos e sfolla-
ti per un totale di otto milioni di vittime. L’accordo riguarda lo 
sviluppo agrario, la smobilitazione dei guerriglieri e la loro par-
tecipazione alla vita politica, la lotta al narcotraffico e tribunali 
speciali per i reati commessi durante la guerra civile. L’esperien-
za di Lory Strano si inserisce in questo contesto culturale, con 
un occhio imparziale e che ha la capacità di smontare gli stere-
otipi e l’alone di terrore che da sempre circonda questi luoghi 
dove invece, accanto alle macerie, al dolore e al caos, si trovano 
sprazzi di speranza e voglia di ricostruire e ritrovare la serenità. 
Ecco di seguito il primo capitolo di questa affascinante esperienza. 

L’arrivo a Bogotà e i primi contatti con una società apparentemente 
diversa ma, in realtà molto simile, per attitudine, a quella siciliana. 
Dicono in Europa che sia pericoloso questo Sud America, l’idea di 
atterrare a Cartagena de Indias di notte accendeva un po’ d’ansia.
Parto da Barcellona con uno di quegli zaini enormi da turi-
sti europei dove avevo racchiuso aspettative e sfide tutte rivolte 
a me stessa. Nessuna voglia di scappare ma solo di avventurar-
mi e mangiarmi il mondo. Destino vuole che Maduro (attuale 
presidente del Venezuela) avesse giusto quel giorno deciso di 
chiudere lo spazio aereo agli aerei colombiani, ragion per cui 
arrivammo a Bogotà troppo tardi per la mia coincidenza ver-
so il mitico Caribe. «Bene – pensai – arriverò al mattino quan-
do forse questa America latina farà meno paura». A me piace-
va l’idea di arrivare con la luce del giorno ma soprattutto l’idea 
che le cose accadessero sempre a me, proprio come in un film. 
Si aprono le porte dell’aereo e mi assale una ondata di umidità, mi 
si appiccica addosso e sento subito che sulla pelle ascolterò e assa-
porerò che non ci sarà altro filtro che quello. Esco dall’aeroporto 
e trovo immediatamente il sistema dei taxi ben organizzato, un 
signore sorridente dallo sguardo sereno ma stanco di lavoro e di 
calore. L’idea del pericolo va svanendo. Tutto facile. La Avenida 
Pedro Heredia è un inferno di bus piccoli e colorati che sembrano 
usciti dai cartoni animati. Uno su due porta scritte che omaggiano 
Dio con qualsiasi frase d’amore e supplica. Salgo su uno di questi 
dove suona sempre una musica allegra, guardo i visi della gente 
silenziosa, lo stereotipo di un popolo che fa festa in continuazione 
si va sgretolando. La musica continua e io voglio camminare tra le 
strade, continuare a prendere questi bus, sentire la loro frenetica 
velocità con la quale sento di poter volare sul mare e liberarmi in 
volo come uno dei tanti pellicani. Danzano in fila mentre cercano 
un pesce su cui fiondarsi, lenta la ricerca come lenta la vendita di 
un pescatore alle prese con le viscere della sua mercanzia accanto 
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ad una fermata del bus. Il caos è la normalità, io da siciliana ho 
appreso a trovare la calma nel tumulto. Però questa confusione 
riflette tanto altro. È elevata all’ennesima potenza e la serenità bi-
sogna ballarla tra una Salsa e una Champeta cartagenera. In pochi 
giorni il quadro si riempie di colori e sfumature, vedo tutti i chia-
roscuri, riconosco le note di una musica triste e sfrontatamente 
allegra. Venditori di mango con sale e limone, chilogrammi di 
avocado, arepas con formaggio, mandarini, succhi di frutta rac-
chiusi in piccole casse di vetro con tanto ghiaccio. Queste figure in 
fila con i loro carrettini di legno accompagnano la passeggiata fino 
al centro storico. Case coloniali curatissime, fiori che scendono 
dai balconi, non sono finti ma non fanno odore. L’odore dei soldi 
è quello più forte, dollari ed euro. Qui di colombiani ci sono solo 
i lavoratori di hotel e ristoranti, una cittadella per i turisti circon-
data da una muraglia che fortifica ed esclude. Il resto della città 
è divisa in due tra l’élite dei grattacieli e degli hotel a 5 stelle e la 
gente che tra fatica, sudore, frustrazione combatte per racimolare 
uno stipendio. Io mi sentivo straniera dal modo in cui mi guarda-
vano ma ero a mio agio annusando una nuova realtà senza cercare 
di studiarla ma viverla e forse comprenderla. Io che ho sempre 
voluto fare a pezzi quell’etichetta di siciliana mafiosa, ero pronta a 
scoprire cosa si celava dietro quell’associazione Colombia-narco-
traffico, Colombia-processo di pace, rivoluzione armata-FARC.

Oggi il MIF è diventato una vivace realtà, dove le persone tro-
vano un grande sostegno. È cresciuto in maniera esponenziale, ha 
visto concentrarsi al suo interno tante figure professionali diffe-
renti; l’augurio che ci facciamo ogni giorno è di crescere struttu-
ralmente, di espanderci territorialmente e di migliorarci sempre. 

In fondo la speranza vede l’invisibile, tocca l’intangibile e rag-
giunge l’impossibile, la perseveranza fa sì che tutto diventi invece 
visibile, tangibile e possibile.

L’attività seminariale
L’attività di consulenza è l’attività principale posta in essere dal 

Consultorio dei diritti MIF, ma grande importanza viene data an-
che ad una serie di iniziative rivolte alla formazione, all’educazione 
attraverso l’organizzazione di corsi e seminari, sia presso la sede 
che presso le associazioni, l’Università e le scuole, al fine di garan-
tire il diritto all’informazione ai cittadini di tutte le età, far fronte ai 
loro bisogni e garantire la tutela dei loro diritti.

Qui di seguito l’esperienza dell’attività seminariale I Diritti 
Ri-conosciuti, laboratorio teorico-esperienziale sulle leggi a ga-
ranzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia realizzato 
presso l’Università degli Studi di Palermo nel 2011.

«Mi premeva l’idea che si potesse parlare dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza al di là del metodo tradizionale. Il lavoro è sta-
to sperimentale: l’Arciragazzi ha fornito il materiale informativo 
che poi gli studenti universitari, con l’aiuto dei docenti, hanno 
ampliato»

scriveva l’allora presidente di Arciragazzi Palermo, Vincenzo D’A-
mico.

I contributi di allora restano, incredibilmente, di estrema at-
tualità.

Il contesto socio culturale attuale, fortemente orientato alla fina-
lizzazione delle azioni per il raggiungimento di interessi partico-
lari, nonché alla competitività esagerata, spesso per esclusivi fini 
di ritorno (economico, di immagine, di esercizio di un potere) 
sembra riconoscere, sempre meno, la dignità soggettiva dei citta-
dini, riducendoli spesso a meri procuratori di guadagno (ricono-
scendoli come soggetti portatori di un solo interesse economico), 
o esecutori (di azioni di cui non vengono condivise motivazioni 
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e obiettivi), o peggio ancora a elementi di contesa; a maggior ra-
gione, sempre meno interesse viene riservato a quelle fasce della 
popolazione che per proprie caratteristiche sono fuori dai circuiti 
sia economici (perché non hanno potere di spesa) che “politici” 
(perché non esercitano ancora il diritto di voto): fra queste, quelle 
dei bambini e degli adolescenti sono proprio le fasce di popola-
zione forse meno riconosciute in termini di diritto, talché la legi-
slazione italiana oggi tutela e salvaguardia i diritti dei più piccoli, 
ma – fatta ovviamente eccezione per la garanzia dei diritti fonda-
mentali – poche sono ancora le occasioni di riconoscimento reale 
di tale dignità di soggetti portatori di diritto. 
Questa circostanza ha rappresentato il punto di partenza di un 
progetto portato avanti presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pa-
lermo con l’Ass. Arciragazzi Palermo: I Diritti Ri-conosciuti.
L’idea è stata, e lo è tutt’ora, quella di educare i giovani alla cul-
tura sociale e politica dei più piccoli, in modo tale da considerarli 
non come il futuro della società che viviamo, ma come il presente, 
come soggetti che possono e devono, entro i loro limiti, partecipa-
re consapevolmente alla vita sociale. 

L’intervento, pertanto, strutturandosi come laboratorio speri-
mentale ha avviato un percorso di riflessione e di azione che ha 
considerato i bambini e gli adolescenti come una parte consistente 
e fondamentale della comunità, da valorizzare in quanto tali e non 
in quanto futuri uomini. 

È fortemente significativo il fatto che tale progetto sia stato ri-
volto a giovani, e in particolare ad un gruppo specifico di giova-
ni, ossia studenti in formazione, i quali diventeranno professio-
nisti che a vario titolo interverranno nella società per contribuire 
a migliorarla e a costruire nuove possibilità di sviluppo. I giovani, 
infatti, sono quella «generazione di mezzo» che, proprio per sua 
particolare caratteristica, ha la possibilità di interloquire con tut-

te le altre generazioni, perché possiede sia l’eredità di conoscenze 
del mondo adulto che la freschezza comunicativa del mondo dei 
più piccoli; perché è portatrice di interessi e bisogni trasversali, in 
quanto può conservare quanto di buono costruito dagli adulti e co-
struire nuove prospettive di miglioramento dello stato delle cose; 
fra tutti, è capace di mediare fra le posizioni perché possiede una 
visione generale e complessiva. Così, formare un gruppo di giovani 
studenti a tali tematiche, renderli attivi promotori di una iniziativa 
di studio e di divulgazione, facilitare il loro incontro in contesti in-
formali, utilizzare differenziati canali comunicativi, consente loro 
di avvicinarsi sempre di più ad entrambe le generazioni e avviare 
un dialogo di reciproco riconoscimento e ascolto, basilari per l’av-
vio di una convivenza solidale e pacifica.

L’incontro e l’intero progetto sono nati dalla collaborazione tra 
Arciragazzi Palermo, il Centro studi «Carlo Pagliarini» e la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi del capoluogo siciliano. 

All’iniziativa hanno dato il loro apporto anche le Università de-
gli Studi di Catania e di Enna, l’Unione degli universitari Univer-
sando e la Rete universitaria mediterranea Contrariamente.

I numerosi studenti che hanno partecipato con grande entusia-
smo al progetto sono stati divisi in vari gruppi, per un totale di 50 
studenti, guidati da docenti che, oltre ad averli seguiti dal punto di 
vista didattico, hanno curato anche l’approccio teorico-pratico in 
tema di diritti dei minori.

Gli studenti sono stati coinvolti attraverso l’utilizzo di una 
metodologia partecipativa che ha contraddistinto l’intero inter-
vento. Tale metodologia si è tradotta non soltanto nell’utilizzo di 
tecniche formative cosiddette “attive”, ossia capaci di intendere 
lo studente come attivo co-costruttore dei saperi e non semplice 
destinatario di informazioni, ma anche nella garanzia di un ruolo 
che li ha visti coinvolti nello studio e nella proposta di azioni e 
prassi d’azione. 
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Il progetto è stato promosso presso tutti i corsi di laurea che, 
per tipologia di indirizzo di studio, sono risultati particolarmente 
idonei a tale intervento, e ha previsto l’attivazione di un percor-
so di studi sul tema dei diritti, avviato da un seminario iniziale di 
presentazione della tematica, a cui ha avuto seguito un laborato-
rio teorico-esperienziale articolato in due giornate d’aula, seguito 
da un periodo di studio in proprio (autoformazione) da parte dei 
partecipanti e concluso in questa sua prima fase da un seminario. 
Il percorso ha anche previsto la realizzazione di un ciclo di cinefo-
rum a tema, con relativa attivazione di dibattiti.

Al laboratorio è stato dato un taglio fortemente esperienzia-
le, a partire già dalla scelta del conduttore stesso del laboratorio, 
Pasquale D’Andrea, al tempo componente dell’Osservatorio Na-
zionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e Presidente Na-
zionale di Arciragazzi, attualmente Garante dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza a Palermo, da più di 30 anni impegnato sul ter-
ritorio locale e nazionale per la promozione e la pratica dei diritti 
dei bambini e delle bambine.

Il laboratorio è stato quindi un’occasione per condividere con 
gli studenti conoscenze e per costruire con loro un nuovo sapere 
sul tema. Gli studenti sono stati coinvolti in prima persona nella 
realizzazione di un piccolo progetto di ricerca, che si è concluso 
con la presentazione pubblica dei risultati e delle proposte che da 
loro stessi sono state formulate. 

Presso la sede storica della Facoltà di Giurisprudenza, tra le co-
lonne che accingono il perimetro dell’atrio non poteva e non do-
veva mancare l’analisi giuridica del tema, infatti, durante le due 
giornate di laboratorio, è stata presentata la Convention on the Ri-
ghts of the Child – CRC, testo base di cui sono state analizzate la 
storia, la struttura e le tematiche affrontate; sono state presentate le 
leggi italiane poste a garanzia dei diritti in essa citati, dalla legge di 
ratifica della stessa convenzione (L. n.° 176) alle leggi specifiche di 

tutela dei singoli diritti. Gli studenti sono stati invitati ad analizza-
re alcuni diritti in maniera più specifica, attraverso tecniche attive 
quali giochi d’aula, simulate e brain storming.

Dopo il laboratorio, il gruppo è stato suddiviso in piccoli sotto-
gruppi, ciascuno dei quali ha scelto uno specifico gruppo di diritti 
di cui occuparsi, studiandolo con il supporto dei tutors individua-
ti dalla Facoltà (autoformazione), per individuare quali leggi del 
panorama legislativo attuale (nazionale e locale) sono poste a tu-
tela dello stesso, come le stesse vengono applicate, eventuali esem-
pi concreti di applicazione; infine, è stato chiesto agli studenti di 
formulare una personale interpretazione dello stato dell’arte, per 
definire eventuali proposte di cambiamento, di modalità di appli-
cazione o di integrazioni delle suddette leggi. 

In tale attività di autoformazione, i ragazzi sono stati affiancati, 
oltre che dai tutors di riferimento, dai docenti coordinatori dell’i-
niziativa: il professore Giuseppe Di Chiara, la professoressa Maria 
Carmela Venuti e la professoressa Pina Palmeri.

Tra i temi studiati e trattati dagli studenti vi è stato quello ine-
rente il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati e le sue 
dinamiche.

Quotidianamente si tratta il fenomeno della migrazione facen-
do riferimento a uno stato di emergenza, ma di fatto è una prassi 
consolidata nei secoli che abbraccia indistintamente nazionalità 
e motivazioni diverse, politiche, religiose, economiche, eludendo 
dunque l’elemento dell’imprevedibilità e connotandosi piuttosto 
come un fenomeno permanente nella storia dell’umanità, seppur 
si registrano aumenti non indifferenti dei flussi migratori, legati 
al particolare momento storico. Coerentemente al progetto por-
tato avanti dall’associazione Arciragazzi Palermo, gli studenti, già 
nel 2011, hanno scelto di concentrarsi sul fenomeno dei minori 
stranieri non accompagnati, fenomeno che tutt’oggi persiste e che 
vede coinvolto l’intera Europa.
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L’articolo 2 della Direttiva Europea 2001/55EC stabilisce che si 
intendono

minori stranieri non accompagnati i cittadini di Paesi terzi o gli 
apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territo-
rio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona 
adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non 
ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi respon-
sabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento 
una volta entrati nel territorio degli Stati membri. 

I minori stranieri non accompagnati costituiscono una parte 
sempre più importante dei movimenti migratori e con molta pro-
babilità il flusso verso l’Europa non sembra volgere al termine. 

Ad oggi l’Italia è infatti uno dei Paesi, fra gli Stati Membri 
dell’UE, che ricevono e accolgono il maggiore numero di minori 
stranieri non accompagnati pertanto, gli studenti della Facoltà di 
Giurisprudenza hanno voluto approfondire tale argomento. Per 
fare ciò, hanno predisposto un’intervista che hanno sottoposto alla 
dottoressa Puglisi, giudice presso il Tribunale dei Minori di Paler-
mo, per avere una visione approfondita della condizione dei mino-
ri stranieri non accompagnati.

Intervista al giudice minorile Puglisi
In quali occasioni il Tribunale per i Minorenni si occupa dei 
minori stranieri? 
Le occasioni nelle quali il tribunale per i minorenni si occupa 

dei minori stranieri sono moltissime:
 – innanzitutto nelle procedure che riguardano l’art. 31 del 
testo unico della legge sull’immigrazione, cioè quando i ge-
nitori chiedono, nell’interesse della prole, di permanere nel 
territorio nazionale pur non essendo in possesso del permes-

so di soggiorno. In questo caso il tribunale fa un’indagine 
sociale per vedere quali sono le condizioni dei minori;

 – la seconda ipotesi piuttosto frequente riguarda i casi di sot-
trazione internazionale di minori, cioè quando uno dei due 
genitori si è allontanato dallo Stato in cui si trovava con tutto 
il nucleo e lo porta in Italia, questo radica la competenza del 
tribunale per i minorenni come autorità che decide l’impa-
trio. Può accadere il contrario, cioè che un minore venga al-
lontanato dal territorio nazionale, in questo caso viene chie-
sto al tribunale per i minorenni che è competente di stabilire 
sulla potestà e sull’affidamento; 

 – poi ci sono i casi dei minori immigrati senza genitori che 
vengono o per via mare attraverso Lampedusa o per via ter-
ra al seguito di gruppi nomadi, su questi casi c’è un dibat-
tito all’interno dei tribunali per i minorenni su quali siano 
gli strumenti giuridici da adottare visto che riguardano casi 
non previsti da particolari norme interne, la tesi minoritaria 
sostiene che il minore straniero non accompagnato anche 
quando abbia 15, 16 o 18 anni meno due mesi, si trovi in una 
situazione di abbandono all’interno dello stato, la scelta dello 
strumento giuridico spetta al procuratore della Repubblica – 
alcune procure della Repubblica aprono una procedura per 
la dichiarazione dello stato di adottabilità, cioè ritengono che 
si trovino in una situazione di abbandono nel territorio del-
lo stato –, la tesi maggioritaria sostiene, invece, che questi 
minori soprattutto quelli più grandi non solo hanno dei ge-
nitori nel luogo di partenza ma spesso vengono in Italia per 
ricongiungersi ad altri parenti; gli strumenti internazionali 
sono: la Convenzione Italia-Romania e la Direttiva europea 
sui rimpatri. A Palermo si sostiene che questi ragazzini non 
siano abbandonati, ma che siano dei minori i cui genito-
ri non possono esercitare la potestà perché non si trovano 
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sul territorio nazionale, quindi si applicheranno le norme 
che riguardano la tutela e sarà il giudice tutelare a nominare 
per questi minori un tutore che eserciti i diritti previsti, cioè 
mantenga il minore collocato presso una casa-famiglia, a 
spese del servizio sociale, rimanendoci fino alla maggiore età. 

Quali sono le misure per l’inserimento sociale del minore 
straniero? E come si rimedia alle difficoltà linguistiche? 
I minori all’interno della casa-famiglia partecipano a corsi di 

alfabetizzazione, quelli più capaci a corsi professionali, ma la mag-
gior parte di questi ragazzini scappa nel giro di pochissimi mesi 
anche subito dopo l’inserimento perché hanno altra destinazione 
che non è quasi mai l’Italia, per quelli provenienti dal Magreb la 
Francia o il nord Italia dove sono presenti grandi comunità della 
loro stessa nazionalità e dove hanno i parenti. In altri tribunali si 
usa lo strumento dell’affidamento a gruppi familiari omogenei per 
provenienza, quindi il ragazzino viene inserito in una famiglia di 
suoi connazionali che sono disponibili all’affidamento; dal punto 
di vista dell’integrazione questa avviene in modo più lenta ma sicu-
ramente più dolce rispetto all’essere inseriti in una comunità con 
regole comunitarie, questo è un bello strumento adottato soprat-
tutto dove i servizi sociali sono più sviluppati. 

Cosa accade al compimento dei diciotto anni? 
A Palermo cambia la strategia di politica giudiziaria con il cam-

biare del procuratore; si fa una riflessione sul fatto che i minori che 
rimangono in struttura fino a diciotto anni non abbiano alcuno 
sbocco, allora si utilizza uno strumento di tutela del nostro ordi-
namento che risale al 1934 chiamato «misura rieducativa» (è uno 
strumento che è stato previsto dal codice fascista, è quello comu-
nemente detto «riformatorio») allo scopo di apprestare una tutela 
di ordine pubblico e alla rieducazione; questa norma dell’art. 25 

prevede l’applicabilità di una misura rieducativa ad un minore ir-
regolare e che la misura rieducativa cessi col compimento del di-
ciottesimo anno di età, una elaborazione giurisprudenziale piutto-
sto complessa condivisa e applicata in tutta Italia che si basa sulla 
legge del 1975 la quale portando la maggiore età a diciotto anni 
prevedeva anche che le norme che riguardassero l’assistenza ai mi-
norenni continuassero ad applicarsi fino al ventunesimo anno di 
età. E quindi facendo un coordinamento logico tra le due norme, 
tutti i tribunali per i minorenni d’Italia ritengono che la competen-
za amministrativa e penale del tribunale per i minorenni non cessi 
al compimento del diciottesimo anno di età ma possa continuare 
fino al ventunesimo anno, purché la persona aderisca al program-
ma di rieducazione, trattandosi di una misura non restrittiva della 
libertà personale. Essendo minori non accompagnati che non co-
noscono la lingua e quindi certamente esposti ad un pericolo di 
devianza si è fatto negli anni scorsi l’applicazione direttamente di 
una misura rieducativa al minore che consenta poi eventualmente 
la sua completa rieducazione entro il ventunesimo anno di età; i 
fondamenti di questa misura sono alcune leggi regionali che pre-
vedono che quando un minore è già seguito fino al diciottesimo 
anno di età con un intervento che dura da due anni, l’intervento 
possa essere ulteriormente prorogato anche dopo il compimento 
della maggiore età. 

Quali sono le norme applicate nei casi di minori stranieri 
non accompagnati? 
Ai casi riguardanti i bambini rom, i bambini di incerta pa-

ternità e maternità dei quali si accerta che le persone che li ac-
compagnano sul territorio nazionale non siano i loro genitori 
o c’è il sospetto che non lo siano, o sono i loro genitori ma li 
maltrattano, si applicano le norme previste del codice civile agli 
artt. 330ss se si tratta di genitori o altri parenti oppure si appli-
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cano le norme agli artt. 8ss della legge 184/83 sull’adottabilità; 
la competenza e la giurisdizione sono italiane però quasi sem-
pre in ossequio ad accordi bilaterali o convenzioni internazio-
nali viene informata l’autorità consolare del minore. Riguardo 
l’art. 31 la casistica giurisprudenziale non si trova concorde 
nell’individuare i criteri quando si dice «gravi motivi inerenti 
la salute, la formazione…». La Cassazione a Sezioni Unite ha 
fatto un quadro chiaro dei casi dell’art. 31, la giurisprudenza 
adotta un’applicazione estensiva, per esempio la sentenza del 
6 luglio-25 ottobre 2010 e la sentenza n.° 21.799 del 2010 han-
no autorizzato una donna della Costa D’Avorio in carcere per 
sfruttamento della prostituzione, con una bambina piccola ri-
coverata in comunità; la Cassazione sostiene che l’art. 31 attua, 
completa ed esaurisce il bilanciamento necessario ed equilibra-
to tra il rispetto della vita familiare del minore, che i pubblici 
poteri sono tenuti a proteggere e promuovere l’interesse pub-
blico, e la sicurezza del territorio e del controllo delle frontiere 
e richiede soprattutto il rispetto delle norme sull’immigrazione 
da parte dei soggetti in essa sottoposti e che rappresenta se-
condo la Corte Costituzionale e le fonti internazionali un va-
lore primario di pari rango ed egualmente degne di tutela. La 
Cassazione a Sezioni Unite doppie nel 2006 e nel 2010 ritiene 
che il pregiudizio al corretto equilibrio psicofisico del minore 
che la norma tende ad evitare può ritenersi correlato anche al 
repentino allontanamento del genitore in posizione irregolare 
nel territorio dello stato allo spostamento definitivo dell’intero 
nucleo familiare, quindi non si parla più come era nella giu-
risprudenza precedente di malattia del minore, ma si parla di 
un pregiudizio che è collegato direttamente al semplice fatto 
del repentino allontanamento del genitore in posizione irrego-
lare nello stato o addirittura nel caso in cui i genitori non siano 
dotati del permesso di soggiorno allo spostamento definitivo 

dell’intero nucleo familiare. Poi la Cassazione dice che al fine 
di verificare quale sia il pregiudizio, il giudice dovrà accertare 
che la coesione familiare esista veramente e che nell’ambito di 
essa lo straniero abbia esercitato a beneficio del figlio minore 
la propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione 
costituirebbe un nocumento per lo sviluppo psicofisico del mi-
nore, ovvero se si tratta di minore in tenerissima età che sussista 
la sua idoneità affettiva ad occuparsi del minore ad allevarlo 
nell’ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita anche a 
prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui. 

Quindi possiamo affermare che l’iter giurisprudenziale è ar-
rivato sempre più ad una tutela del minore rispetto all’unità 
familiare di questo? 
Sì, secondo la Cassazione, purché si abbia sempre presente il 

bilanciamento dell’interesse pubblico. 

Quali sono le nazionalità frequentemente interessate dai 
provvedimenti del tribunale per i minorenni? 
Nel 2011, in particolare, la Tunisia e l’Egitto, poi c’è una picco-

la quota di minori dell’Africa centrale, molti minori sono nomadi 
provenienti da Serbia, Montenegro, Kosovo cioè i paesi dell’ex Iu-
goslavia e la Romania. 

Gli strumenti legislativi sono a misura di bambino? 
Si può fare sicuramente di meglio, ma l’Italia è in buona posi-

zione rispetto agli strumenti internazionali, il problema è più di 
tipo amministrativo che giurisdizionale: il giudice dispone la tute-
la, poi è il servizio sociale che la deve realizzare.

Da quanti anni svolge la sua professione? 
Dal 1991 e nel Tribunale Minorile da quattro anni.



72 73
federica gennaro le origini e lo sviluppo del mif

Se ci permette una domanda che esula dall’approccio giuridi-
co… qual è il primo elemento che lei guarda, qual è il primo 
sentimento che nasce in lei quando si trova ad affrontare que-
sti casi di violazione dei diritti fondamentali dell’infanzia? 
[sospiro]… È come lavorare in un pronto soccorso, o in un re-

parto oncologico, quindi la sensazione è quella di essere dei medi-
ci. Quando ti rendi conto che le situazioni che si presentano sono 
sempre peggiori di quelle precedenti ad un certo punto si tende a 
creare uno schermo emotivo perché altrimenti si rimane troppo 
coinvolti. All’inizio è stata molto dura, adesso è il mio lavoro. Anzi, 
è bello, certe volte, rendersi utili, nonostante si ha una quotidiana 
sensazione di impotenza che porta ad agire con umiltà, a tenere 
sempre i piedi per terra… perché la vita è così variegata, così, a vol-
te, lontana dalle nostre possibilità di intervento… e quindi si cerca 
di fare il meno male possibile!

In questo laboratorio esperienziale l’intervista è stata fonda-
mentale, gli studenti hanno avuto illustrata la condizione giuridica 
del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, e la tutela 
legislativa che trovano nel territorio nazionale.

Questo progetto ha avuto lo scopo principale di far compren-
dere ai giovani studenti quanto sia importante non scindere mai gli 
studi teorici dalla pratica.

I formidabili, ma non inaspettati, risultati raggiunti sono stati 
presentati all’interno di un seminario finale, realizzato in data 11 
luglio 2011, che ha visto raccogliere numerosissimi consensi. 

Questo seminario ha rappresentato la sede dove si sono con-
giunte le fila di tutto il progetto; dove sono stati presentati i frutti 
raccolti dal terreno nel quale i ragazzi hanno seminato entusia-
smo, passione per gli studi giuridici. Semi questi che sono stati 
coltivati con la curiosità, con la voglia di conoscere e sapere sem-
pre di più. 

Ha rappresentato la sede dove Vincenzo D’Amico e il profes-
sore Giuseppe Di Chiara hanno condiviso quelle che sono state le 
premesse di tutto il progetto.

La scuola, come la vedo io, è un organo “costituzionale”… Ora, 
quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi co-
stituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta: sono le Camere, 
la Camera dei deputati, il Senato, il Presidente della Repubblica, la 
Magistratura: ma non vi verrà in mente di considerare fra questi 
organi anche la scuola, la quale invece è un organo vitale della de-
mocrazia come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone 
tra l’organismo costituzionale e l’organismo umano, si dovrebbe 
dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell’organismo 
umano hanno la funzione di creare il sangue. Gli organi ematopo-
ietici, quelli da cui parte il sangue che rinnova giornalmente tutti 
gli altri organi, che porta a tutti gli altri organi, giornalmente, bat-
tito per battito, la rinnovazione e la vita. 

(Piero Calamandrei, Difendiamo la scuola democratica) 

Credo che in questo piccolo stralcio, estratto dal discorso pronun-
ciato a Roma l’11 febbraio 1950 in occasione del III Congresso 
dell’Associazione a difesa della scuola nazionale, vi sia un’idea 
profondamente innovatrice: la percezione della formazione come 
motore vitale dell’intera comunità. Credo, ancora, che ciò do-
vrebbe essere lo spirito che ogni insegnante dovrebbe portare con 
sé quotidianamente e che ogni studente dovrebbe coltivare giorno 
dopo giorno. Non è questo però che mi preoccupa perché credo 
che così, nella maggior parte dei casi, sia. Mi preoccupa, invece, 
il pensiero che uomini e donne delle istituzioni, quelle che subito 
vengono alla mente, possano a volte tale concetto dimenticare. La 
scuola, di tutti gli ordini e gradi, ha la missione di coltivare questo 
seme, di proteggerlo, di annaffiarlo e di non permettere ad alcuno 
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di calpestarlo. Ancora di più credo che ciò debba avvenire all’in-
terno dell’Università, luogo nel quale convivono, “ istituzional-
mente”, il mondo della didattica con quello della ricerca. Credo 
che oggi 11 luglio 2011 oltre ad aver onorato le parole di cui sopra, 
noi tutti stiamo dando un’importante contributo a noi stessi, alla 
nostra facoltà e alla società intera. A noi stessi perché ognuno di 
noi, a diversi livelli, oltre ad avere messo a disposizione il proprio 
tempo e le proprie energie, ha ricevuto in cambio qualcosa, che 
sia un sorriso o un metodo per la redazione di un piccolo scrit-
to. Alla nostra Facoltà perché il prodotto che oggi presentiamo, 
frutto dell’interesse e disponibilità di professori, assistenti, tecnici 
audio video, studenti e associazioni che si occupano di bambine 
e bambini e di giovani, dimostra che il seme che abbiamo pianta-
to tutti insieme agli inizi di questo anno accademico è stato ben 
curato. Alla società tutta perché è bene sempre ricordare, come 
scrisse Antoine De Saint-Exupéry che «tutti i grandi sono stati 
bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano». Il risultato 
finale di questo percorso è proprio questo: ricordare che tutti, una 
volta, siamo stati bambini. Ognuno di noi ha il dovere morale di 
ricordare, e noi che pratichiamo il diritto ancora di più, che una 
società che ha in sé il senso della dignità deve occuparsi, innan-
zitutto, di dar voce a quelle categorie di persone più vulnerabili 
e meno protette della altre e di protestare quando questi diritti 
vengano violati! Potrebbero queste mie parole suonare eccessive e 
utopiche ad un imprenditore impegnato a costruire grandi auto-
strade, ad un politico che non riesce a far quadrare il bilancio, ad 
uno studente che non riuscendo ad esprimere a pieno le proprie 
potenzialità vive una fase di disillusione, ad un operaio con la crisi 
della quarta settimana, a una nonna che ne ha vista passare di ac-
qua sotto i ponti o ancora ad un bambino che vive con la famiglia 
in un container… Vorrei allora ribadire, agli adulti e ai giovani 
miei coetanei di non smettere di credere nei sogni, soprattutto se 

si chiamano «Garanzia dei Diritti Umani per tutti e in tutte le par-
ti del mondo». Ci insegna l’antropologa Margaret Mead: «Mai du-
bitare del fatto che un piccolo gruppo di persone impegnate possa 
cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa che continuamente 
avviene». Detto ciò, vorrei ringraziare tutti e tutte coloro che han-
no permesso la realizzazione di questo progetto. Non inserisco i 
nomi per evitare di creare ordini e soprattutto dimenticarne, ap-
pagato dal fatto che visionando le varie relazioni emergeranno i 
nomi di chi dai professori agli studenti, ai facilitatori dei gruppi, 
ha dato il proprio contributo permettendo di rendere questo lavo-
ro unico. Mi permetterete di dedicare il tutto ad Andrea, ancora 
nella pancia di Michela, (volontaria di Arciragazzi che con la sua 
esemplare dedizione ha donato il suo tempo per la buona riuscita 
del progetto,con la pancia di volta in volta sempre più evidente) 
che ha sopportato lo strapazzo delle riunioni organizzative e la 
noia di stare a scrivere davanti a un PC. Nascerà tra qualche mese, 
in fondo è nato con noi.

(Vincenzo D’Amico, presidente di Arciragazzi Palermo) 

Inchiostri verdi e giorni migliori
Sono tante le suggestioni che attraversano le pagine vibranti ver-
gate da chi, a diverso titolo, con sapienza amorevole, ha parteci-
pato a quest’opera di “ri-conoscimento”: i nomina nuda del testo 
convenzionale che ne ha offerto lo spunto sono divenuti materia 
viva, palpitante, riguardata con la freschezza di sguardi – i nostri 
studenti, la ragione del nostro essere qui – che i laboratori tradi-
zionali del diritto a volte disperdono, persi in selve di tecnicismi 
in cui talvolta si smarrisce il senso ultimo delle cose. Così, quan-
do si riguardano gli “scrigni inviolabili” dell’infanzia o quando 
si scandagliano esperienze inedite di associazionismo vissuto (è 
il caso del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Misilmeri: e non 
sono che esempi del grande, straordinario affresco documentato 
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in queste pagine), è, alla fine, proprio la dimensione del bambi-
no come persona umana che trabocca, nel suo essere vita vissu-
ta, oltre ogni facile oleografia. I bambini «tengono in mano / il 
nostro avvenire», scriveva Eugenio Montale; «non si chiedono 
se esista / un’altra Esistenza. / E hanno ragione». Sull’eco del 
Piccolo principe, così finemente richiamato dalla pagina aurea 
di Emilia Lombardo e dalla premessa appassionata di Vincenzo 
D’Amico, sovvengono ancora, facendo liberamente propagare 
l’eco di questa ricerca, le atmosfere incantate del Segreto del Bo-
sco Vecchio di Dino Buzzati: c’è un istante inconsapevole, fisico 
e denso, riposto nelle pieghe di una imprevedibile, precisa notte, 
in cui avviene il passaggio dall’infanzia all’età adulta; l’indoma-
ni, al risveglio, ci si sentirà cresciuti e più forti, e si smarrirà 
– lo impone il fluire della vita – l’attitudine a decifrare, con la 
chiarezza istintiva di prima, il linguaggio degli alberi e del vento. 
Fluire inevitabile, in cui è riposto il segreto della crescita, e che 
pure è veicolo di autentica ricchezza solo ove ciascuna età abbia 
maturato, nello stratificarsi delle esperienze e delle tutele, le sue 
dimensioni, e solo ove lo scorrere dei giorni possieda spessore 
e profondità di campo: abbia, in altri termini, la capacità pro-
spettica di preparare il futuro e la sapienza vissuta di trarre dal 
giorno di ieri forza e linfa; di far sì che non ci si dimentichi, sulle 
orme di Saint-Exupery, per chi ha trascorso l’irreversibile solco 
notturno del Bosco Vecchio di Buzzati, di essere stato bambino, 
non importa se appena ieri o da tante primavere, liete o tortuose 
che siano. Sta qui, in fondo, l’incanto di queste pagine e la ric-
chezza indicibile di quest’esperienza laboratoriale. Ed è per que-
sto che i sentimenti di gratitudine sono, qui, ancor più vividi: 
per Arciragazzi e i suoi formidabili animatori, per l’entusiasmo 
con cui «I diritti riconosciuti» ha saputo crescere, contagiando 
e contaminando; per i giovani ricercatori che, con il loro ammi-
revole impegno, hanno saputo guidare e coordinare il lavoro di 

aratura, stimolando e motivando i gruppi di studio; per i nostri 
studenti, ciascuno con le proprie irripetibili potenzialità riversa-
te nell’indagine, con la caratura di sensibilità, culture, passioni 
diverse, che hanno reso possibile il dispiegarsi di questo affresco. 
La loro ricchezza fa di queste pagine un sublime, multiforme 
messaggio in bottiglia, scritto con l’inchiostro verde della Spe-
ranza, che guarda a giorni migliori.

(Giuseppe Di Chiara,
Ordinario di Diritto processuale penale, Università di Palermo)

Inoltre, per dare continuità alle attività progettuali e affron-
tare la tematica della promozione dei diritti attraverso l’uso di 
canali comunicativi differenziati, è stato attivato un ciclo di ci-
neforum a tema, realizzato presso i locali della Facoltà di Giuri-
sprudenza. I 50 studenti che hanno partecipato a tali attività, e 
gli studenti che hanno partecipato al seminario finale, sono stati 
coinvolti in dibattiti.

Infine, il progetto è stato inserito nel blog consultoriodeidirit-
timif@blogspot.it.

Occorre fare capire ai ragazzi che le regole servono ad ordinare 
i rapporti tra le persone ma queste non possono essere guardate 
in astratto ma devono essere continuamente verificate sul cam-
po – riferisce la docente Pina Palmeri. Lavori come questo ser-
vono a fare comprendere ai giovani quanto sia importante non 
scindere la teoria dalla pratica. Proprio per questo sono andati 
al Tribunale dei Minori per intervistare un giudice specializzato 
sul tema. Oggi da parte dei ragazzi c’è un’aspettativa forte che 
richiede all’Università risorse e strumenti sempre più adeguati 
a curare la loro formazione culturale. I giovani chiedono di non 
essere dei numeri ma di valorizzare sempre più l’approccio rela-
zionale con noi docenti.



78 79
federica gennaro le origini e lo sviluppo del mif

Iniziative come queste servono a fare capire che non si possono 
difendere i bambini senza avere una cultura dell’infanzia – ag-
giunge Lino D’Andrea. Si tratta di un progetto che ha spinto i 
ragazzi ad avere un approccio innovativo e formativo sul tema dei 
diritti del minore che pensiamo di riproporre sicuramente anche 
in altre sedi. 

Questo progetto è stato interamente realizzato da 50 studen-
ti della Facoltà di Giurisprudenza e ha rappresentato, e rappre-
senta, un nuovo approccio per la promozione di una cultura del 
diritto sempre più intercalata nel contesto della vita reale con i 
suoi bisogni e le sue aspettative. Ha rappresentato, e rappresenta, 
una metodologia che tutti gli studenti dovrebbero utilizzare per 
approfondire un tema, qualunque esso sia, per imparare appas-
sionandosi.

L’attività nelle scuole
Il racconto dell’esperienza alla Carovana dei diritti 2016-2017:

Ho il diritto di venire al mondo, ho il diritto di essere protetto 
dalla violenza, ho il diritto di essere curato quando mi ammalo e 
quello di giocare, ho il diritto di andare a scuola, ho il diritto di 
esprimere la mia opinione e anche quello di essere rispettato nella 
mia diversità.

Questi appena citati sono soltanto alcuni dei diritti rivendicati 
dai bambini incontrati durante la fantastica esperienza della Caro-
vana dei diritti a Palermo. Trattasi di principi sanciti dalla Conven-
zione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata il 
20 novembre del 1989. 

Un documento spesso disatteso, ma di straordinaria importan-
za che, per la prima volta, riconosce i bambini e gli adolescenti 

come soggetti titolari di diritti politici, civili, sociali, culturali ed 
economici, assicurando la promozione e il rispetto di questi ultimi 
da parte di tutti i Paesi che vi hanno provveduto alla ratifica. 

Immaginiamo, però, per un attimo di essere tornati bambini, si-
curamente nella nostra testa frullerebbe almeno una tra queste do-
mande: ma cos’è un diritto? E cos’è questa convenzione? Chi l’ha 
scritta e perché? Tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti? 

Ecco che, proprio per cercare di rispondere a queste domande e 
spiegare a bimbi e alle bimbe l’importanza della Carta del 1989, a 
Palermo è nata la Carovana dei Diritti. 

Promossa dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comu-
ne di Palermo, Associazione Famiglie Persone Down, Arciragazzi 
Palermo e CeSVoP, all’interno delle iniziative del Festival della 
Città Educativa, con l’aiuto di un gruppo di volontari, la campagna 
è stata presentata all’interno di ogni circoscrizione palermitana.

L’importanza dell’iniziativa traspare già dalle parole dell’av-
vocato Vincenzo D’Amico, responsabile del Consultorio dei diritti 
MIF, che spiega come sia

fondamentale garantire il diritto all’informazione già dalle 
prime fasi di crescita della persona al fine di formare cittadi-
ni consapevoli dei propri diritti – aggiungendo che – traferire 
ai bambini l’idea che qualcuno tra gli adulti di questa società è 
deputato a difendere, far applicare e garantire i loro diritti è un 
fatto rivoluzionario; dalle loro domande si evinceva inizialmen-
te lo stupore e, dando loro le risposte, dai loro occhi traspariva 
la fierezza. Risulta essere questo, in ultima analisi, il ruolo del 
Garante in città: far crescere bimbi fieri e in grado di rivendicare 
sin da subito i propri diritti.

Il Consultorio dei diritti MIF ha partecipato alla carovana con 
lo scopo di informare i piccoli cittadini sull’esistenza di spazi, luo-
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ghi, persone che a Palermo si occupano di infanzia. Afferma al ri-
guardo l’avvocato Francesco Murana, volontario MIF:

Quando mi è stato chiesto di partecipare ad una delle tappe della 
Carovana dei diritti, ho accettato senza pensarci. Grazie ad espe-
rienze simili che avevo fatto in passato, ero certo che avrei vissu-
to emozioni rigeneranti. Ho aspettato con trepidazione il giorno 
dell’incontro, vivendo una sorta di “sabato del villaggio”. Entrato 
nell’aula del Convitto nazionale, l’ho trovata gremita di bimbi ecci-
tati da quello che li attendeva. Ancor prima di iniziare gli interventi, 
ho percepito tutte le sensazioni che passavano attraverso gli occhi 
dei bambini, in un ininterrotto flusso caleidoscopico di pathos. Ho 
sempre creduto che le capacità e gli interessi dei bambini siano sot-
tovalutati da noi adulti, e in questa occasione ho avuto l’ennesima 
conferma. La passione con cui hanno preso parte all’incontro, im-
provvisando una gara a chi riusciva a trovare il maggior numero di 
diritti riservati all’infanzia, ne è la piena dimostrazione.

L’esperienza della Carovana dei diritti, iniziata a dicembre del-
lo scorso anno, si è conclusa a fine maggio e rappresenta uno degli 
importanti tasselli del lavoro che in questi anni vede protagoni-
sta il Garante comunale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Pasquale 
D’Andrea. In una recente intervista ci confida le sue preoccupazio-
ni per la realtà che vivono i tanti bambini coinvolti in questa splen-
dida iniziativa. Sui loro volti ha, infatti, ho intravisto solitudine, 
poca visibilità di futuro e tristezza. La sua presenza nelle scuole, 
però, è stata essenziale ed è servita far conoscere ai piccoli studenti 
l’esistenza di un Garante dei bambini in città, che si occupa di loro 
e a cui possono rivolgersi in qualsiasi momento.

Molti di loro, purtroppo, non hanno figure adulte di riferimen-
to, tutori o famiglie, che possano trasmettere loro serenità e tran-

quillità, facendosi “garanti” per i loro diritti e per i piccoli e grandi 
problemi che devono affrontare quotidianamente. 

La strada da percorrere è ancora lunga, ma l’apporto e il contri-
buto instancabile che danno realtà come il CeSVoP o l’Arciragazzi 
e persone come Pasquale D’Andrea ci permettono di poter imma-
ginare un futuro migliore a portata di bambino/a.

Conclusioni
Alla luce di quanto sinora emerso, il Consultorio dei diritti MIF 

inserendosi nel quadro internazionale delle clinical law, così come 
delineato nel capitolo precedente, può essere così sintetizzato:

 – da un punto di vista finalistico il Consultorio dei diritti va in-
quadrato in un individual legal clinc, in quanto guarda all’in-
dividuo e si preoccupa che a questo possa essere garantito 
l’accesso al diritto all’informazione, così come esplicato nel 
primo capitolo di questo libro;

 – dal punto di vista metodologico il Consultorio MIF si in-
serisce tra le field placement clinic che si caratterizza per lo 
svolgimento delle attività di consulenza all’esterno delle sedi 
ufficiali quali posso essere studi legali, imprese, tribunali o 
università, e i casi oggetto di studio dipendono dalla clientela 
del momento;

 – dal punto di vista programmatico l’attività posta in essere ri-
entra nel genere dello street law. Nello svolgimento delle va-
rie attività, infatti, viene adoperato un linguaggio semplice, 
semplicità che si rispecchia nelle modalità di redazione degli 
articoli, che devono essere compresi da tutti, e nel taglio pop 
del blog, un luogo virtuale leggero, semplice ma funzionale.
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Diritti senza terra vagano nel mondo globale alla ricerca di un 
costituzionalismo anch’esso globale che offra loro ancoraggio e 
garanzia. Orfani di un territorio che dava loro radici e affidava 
alla sovranità nazionale la loro concreta tutela, sembrano ora 
dissolversi in un mondo senza confini dove sono all’opera poteri 
che appaiono non controllabili. Un tempo al sovrano prepotente 
l’umile mugnaio di Sans-Souci poteva semplicemente ricordare 
i giudici che sedevano a Berlino. Ma oggi chi è il sovrano? Dove 
sono i giudici? Dovremo altrimenti rassegnarci al fatto che «non 
avendo alcun appello sulla terra che renda loro giustizia», troppi 

Una pedagogista al Consultorio dei diritti
Carmelina Vaccaro

cArmelinA VAccAro, formatrice, laurea in Pedagogia, master in 
«Lifelong Learning – Teoria e prassi dell’educazione degli adulti», 
specializzata in psicomotricità, volontaria. Attualmente operatrice 
specializzata in servizio di Assistente alla comunicazione presso 
scuole dei Comuni di Palermo e Bagheria. Ha lavorato per circa 
un trentennio in centri di riabilitazione per minori disabili come 
psicomotricista. Da sempre interessata al sociale e alla formazione 
ha fatto parte della cooperativa teatrale socio-culturale I Sicaliani, 
e in seguito ha contribuito alla nascita dell’Arciragazzi di Palermo, 

della quale è stata vicepresidente dal 1991 al 1997. Ha gestito corsi di formazione, nel 
territorio nazionale per Arci e Arciragazzi, nelle scuole e per vari enti pubblici e privati. 
Ha collaborato con l’assessorato Politiche sociali, Ufficio minori della Regione Campania 
nella gestione di corsi per la formazione di operatori del volontariato e terzo settore, 
inoltre ha contribuito come esperto coordinatore dei facilitatori, per la costituzione 
della «Prima Consulta dei ragazzi e delle ragazze Campane». Ha svolto volontariato 
nelle realtà del disagio palermitano fino a coprire tutto l’arco dell’età evolutiva , dalle 
comunità 0-3 anni (ex IPAI) fino al IPM «Malaspina» di Palermo (14-21 anni).



84 85
carmelina vaccaro una pedagogista al consultorio dei diritti

siano ormai destinati ad essere «abbandonati all’unico rimedio 
che rimane in tali casi cioè l’appello al cielo».

(Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti. Prologo, 2012)

L’inizio della collaborazione
Tempo fa venivo contattata da un gruppo di giovani avvocati 

che da diversi anni gestiva un consultorio legale che si occupava di 
fornire pareri gratuiti. Non essendo avvezza a tali tematiche, non 
capii sin da subito come una pedagogista potesse essere coinvolta 
in un tale progetto. Loro mi proponevano di collaborare per via 
della mia professionalità, della mia personalità, del mio modo di 
essere. Mi spiegavao che il mio coinvolgimento poteva essere un 
“valore aggiunto” al lavoro che loro già svolgevano. L’“aggiunta” 
consisteva nel fatto di dare un’impronta umanistica ad un percorso 
legato al diritto, alle procedure. In sostanza, volevano offrire anche 
un supporto psico-pedagogico alle persone che si presentavano. 
Avevano notato, infatti, che esse a volte apparivano inermi, timo-
rose, disarmate davanti all’avvocato conoscitore della legge. Aldilà 
del problema legale, portavano con loro un bagaglio emotivo, di 
sofferenza, di disagio che solo un professionista con una formazio-
ne umanistica poteva supportare. Mi proponevano di entrare a far 
parte del gruppo come pedagogista, come persona incline dunque 
all’ascolto e con un approccio empatico alla persona. Mi si pone-
va la prospettiva di mettere a disposizione la mia professionalità, 
la mia capacità di ascolto, di sperimentare e affinare la possibilità 
di mettere a proprio agio le persone. Soprattutto, di contribuire a 
cercare risposte ai loro bisogni, o anche semplicemente accogliere 
le loro storie, e farsi carico delle loro “istanze emotive”.

L’idea era quella di mettere insieme diverse professionalità in 
una relazione di aiuto.

Ho riflettuto molto sulla proposta, l’idea mi intrigava e mi esal-
tava, ma soprattutto mi colpiva la volontà degli avvocati di appor-

tare al loro lavoro una maggiore cura della dimensione relazionale. 
Tra di noi nacque, da subito, una sintonia particolare, fatta di con-
fronto e di condivisione di esperienze. 

Abbiamo così reso complementari i capisaldi su cui si basano 
le nostre formazioni professionali e che voglio brevemente condi-
videre qui di seguito.

La professione di pedagogista, quello a cui ho sempre teso: 
comunicazione, ascolto, empatia, relazione.

Di solito si pensa che il pedagogista si occupa solo di bambini, 
ma non è proprio così. Egli si occupa di bambini nella misura in 
cui si interessa di percorsi educativi.

Il pedagogista è una figura professionale con competenze fina-
lizzate all’analisi critica e complessa delle situazioni individuali, 
familiari, lavorative, di gruppi e di comunità, alla programmazio-
ne e progettazione di percorsi e protocolli educativi, formativi, di 
evoluzione personale e di recupero, anche attraverso l’utilizzo di 
tecnologie, di materiale strutturato e non strutturato e di risorse 
umane, finanziarie e logistiche, al coordinamento, alla dirigenza, 
alla consulenza, all’orientamento e alla promozione di iniziative 
educative rivolte a singoli, gruppi, organizzazioni e reti interisti-
tuzionali… tra l’altro.
Legge i bisogni (anche latenti) e le risorse (anche potenziali) insite 
nella persona, nei gruppi, nelle organizzazioni, nelle reti istituzio-
nali e interistituzionali.

(ANPE, Associazione Nazionale Pedagogisti Educatori)

La mia personale definizione è che il pedagogista è un agente 
di cambiamento, un professionista che si occupa di benessere della 
persona che media tra i bisogni della persona e la ricerca del soddi-
sfacimento di tali bisogni in una relazione di aiuto e di comunica-
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zione, che va oltre i dati contingenti e particolari, i dati apparenti 
utilizzando principalmente due mezzi: l’ascolto e l’empatia.

Sostiene Watzlawick (1971),

del tutto indipendentemente dal mero scambio di informazione, 
ci pare che l’uomo debba comunicare con gli altri per avere la 
consapevolezza di sé.

È nel momento in cui portiamo fuori la parola di ciò che vi-
viamo che ne prendiamo maggior consapevolezza, perché ci 
“ri-ascoltiamo”. Ascoltare è importante, un buon ascoltatore è un 
«esploratore di mondi possibili» (Sclavi, 2003). Ci sono persone 
che dicono di ascoltare e non ascoltano affatto, spesso adottano un 
atteggiamento giudicante secondo canoni di giusto-sbagliato, per 
dare dei giudizi. Ascoltare significa raccogliere informazioni dagli 
altri, sospendendo il giudizio e il pregiudizio, prestando attenzio-
ne, interagendo attivamente con l’altro, in tal modo si comunica 
disponibilità, stima, intenzione di condividere qualcosa.

A seguire la definizione di ascolto della sociologa Marianella 
Sclavi (2012), 

l’abilità dell’ascolto rappresenta la risorsa principale, la condizio-
ne necessaria per poter iniziare ad interagire, per dimostrare at-
tenzione e interesse per “l’altro”e per porre le basi di un rapporto 
di fiducia, senza il quale sarà poi difficile essere ascoltati ed essere 
credibili. Ascoltare attivamente significa essere empatici, mettersi 
“nei panni dell’altro”, riconoscere e accettare il suo punto di vista, 
accogliendo e comprendendo le emozioni, i dubbi, le preoccupa-
zioni che manifesta. Ma ciò non basta. Per ascoltare attivamente è 
necessario restituire tale comprensione e dimostrare in tal modo 
la presenza nella relazione, il rispetto e il riconoscimento dell’al-
tro: «Ci sono, ascolto, colgo e capisco il contenuto e le emozioni 

che lo accompagnano, ne riconosco la rilevanza e tale contenuto 
e tali emozioni rappresentano il punto di partenza, il quadro di 
riferimento all’interno del quale poter poi collocare le informa-
zioni e/o le proposte comportamentali concordate». Le infor-
mazioni potranno essere recepite se fornite non sulla base degli 
obiettivi informativi dell’operatore, ma piuttosto confezionate in 
un messaggio che si inserisca nel contesto delle argomentazioni 
e del vissuto della persona, nel suo sistema di valori, agganciate a 
iniziative già pensate dal singolo e alle sue risorse (informazione 
personalizzata). L’ascolto è il primo passo nella relazione d’aiuto.

Un’altra componente fondamentale della relazione d’aiuto è la 
comunicazione empatica.

Il termine empatia deriva dal greco (en= dentro pathos= senti-
mento) e fa riferimento alla capacità di vedere il mondo attraverso 
gli occhi di un’altra persona, immedesimarsi nell’altro senza esser-
ne coinvolto. Implica la distanza emotiva verso le emozioni stesse 
che permette al professionista di poter intervenire senza esserne 
sopraffatto.

La comunicazione empatica non è solo una delle componen-
ti principali della relazione d’aiuto, ma si tratta di uno strumen-
to prezioso in qualunque ambiente di lavoro e nella sfera sociale. 
L’empatia implica l’accettazione dell’altro così com’è, con i suoi 
punti deboli e con i punti di forza, con le sue risorse e le sue aree di 
miglioramento. 

La mia esperienza 
Per anni mi sono occupata di disabilità in una struttura che si 

occupa di disabili gravi. 
Quando mi sono trovata ad avere maggior tempo a disposi-

zione, nel mio cuore e nella mia testa nasceva sempre più l’idea di 
un progetto che potesse dare una possibilità a tutte le persone di 
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vivere un luogo dove stare bene, dove proporsi e proporre, parteci-
pare, condividere, fruire, sentirsi utile, divertirsi e stupirsi ancora. 
Un luogo, dunque, dove la persona, con i suoi bisogni, con le sue 
capacità, le sue potenzialità, i suoi desideri fosse al centro sia come 
fruitore, ma anche e soprattutto come detentore di competenze, 
capacità, potenzialità da offrire agli altri. 

Nei primi anni ‘90 avevo contribuito a creare a Palermo as-
sieme ad un gruppo di amici l’associazione di volontariato Ar-
ciragazzi che da sempre si occupa della pratica e della tutela dei 
diritti dell’infanzia e dell’adoscescenza, operando per l’applica-
zione della Convenzione ONU del 1989, e ratificata dall’italia nel 
1991. Da diversi anni non ero più parte attiva dell’associazione, 
ora sono ritornata ad operare con Arciragazzi. Gli obiettivi di 
Arciragazzi sono la tutela dei diritti dei minori, la tutela e lo svi-
luppo del territorio attaverso la cittadinanza attiva e lo stimolo 
all’impresa.

Tornando mi sono resa conto che i valori che muovono l’asso-
ciazione sono sempre gli stessi, ma gli orizzonti sempre più ampi, 
si sono allargati grazie alle energie giovani e fresche e all’esperienza 
acquisita nel tempo.

Così, proprio all’interno di quella esperienza è nato il MIF.
Come molte volte mi sono sentita dire, e come tante volte mi 

sono ripetuta per andare oltre, niente avviene per caso.
Finalmente, la mia idea progettuale usciva dal cassetto e comin-

ciava a vivere nella testa e nel cuore dei giovani avvocati del MIF.

Dal consultorio legale al consultorio dei diritti
Consultorio dei diritti MIF. La persona al centro. Uno slogan, 

un’idea, un progetto per la persona che per vicissitudini varie si 
ritrova a stare ai margini. 

Il MIF si occupa di persone che si trovano quotidianamente a 
vivere e a lottare per i propri, non sempre conosciuti, diritti.

Lo avevo fatto per anni occupandomi solo di disabilità, adesso 
potevo occuparmi di benessere a tutto tondo.

L’idea di avere uno strumento, un luogo, dei professionisti che 
potessero essere disponibili a dare un parere legale gratuito a per-
sone che avendo bisogno non potevano permettersi un avvocato 
mi sembrava un’idea veramente ottima, o come si dice una buona 
prassi. 

L’entusiasmo delle persone che già da anni si occupavano di 
questo “servizio”, l’idea di allargare gli orizzonti del servizio stesso 
mi hanno aperto prospettive nuove.

Il rapporto con le persone
Il consultorio dà alla persona la possibilità di essere ascoltata 

non solo per quanto riguarda il problema legale in senso stretto 
ma anche per quanto riguarda i bisogni più personali, più intimi, a 
volte più dolorosi. Un gruppo di psicologi, pedagogisti, mediatori 
familiari, esperti in ascolto sono a loro disposizione. 

Fin da subito si cerca di instaurare il rapporto con le perso-
ne creando legami di fiducia, abbattendo per prima cosa i muri 
del linguaggio tecnico, che inevitabilmente si creano nel rapporto 
avvocato-cliente. La presenza dei professionisti dell’ascolto crea 
un’atmosfera di accoglienza, di tranquillità: è un obiettivo del co-
sultorio far sentire a proprio agio le persone, che spesso, aldilà del 
problema legale specifico, si ritrovano a raccontare fatti personali, 
a volte intimi, ma anche le proprie angosce, le proprie paure, e an-
che le loro speranze e i propri desideri.

 Spesso ci si ritrova a parlare anche di problemi spiccioli, come 
la grondaia che non funziona, dell’umidità o della vicina che di-
sturba. Problemi di vita quotidiana che causano disagio, a volte 
sconforto, altre volte disperazione e, in primis, bisogno di ascolto.

Il MIF è il luogo dell’ascolto, della condivisione dei problemi, 
delle esigenze e delle necessità: le persone arrivano a volte spaesate, 
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tutti con lo stesso sguardo di chi in quel luogo con quelle persone 
ha riposto delle aspettative, delle speranze. 

Le persone a volte si presentano incredule del fatto che in quel 
luogo, quei professionisti siano in grado di accogliere e “cogliere” i 
loro bisogni, fornendo un parere a titolo completamente gratuito.

Lo scopo è mettere al centro la persona, sospendendo il giu-
dizio, in un clima di fiducia, per cercare insieme una soluzione al 
problema presentato.

Ciò significa accettare l’altro, accoglierlo così com’è, con i suoi 
tentennamenti, con i suoi modi, con le sue qualità, risorse, pregi e 
difetti. Significa instaurare un rapporto di fiducia, perché la perso-
na si affida, cerca la risposta alle sue domande ed è lì per affrontare 
e superare ostacoli, difficoltà, conflitti, perché ha bisogno di essere 
ascoltata, accompagnata, facilitata, supportata e sorretta per la ri-
soluzione del proprio problema. 

Quando si parla con un’altra persona si possono attivare diver-
si modi per comprendere il messaggio che si sta trasmettendo: uno 
che definirei intellettuale, o soprattutto mentale-analitico, tipico di 
chi vuole capire i fatti (chi ascolta tende a ricostruire la vicenda, la 
cronologia, si concentra in sostanza su cosa si sta raccontando); 
l’altro, che definirei empatico, centrato sul come l’interlocutore sta 
raccontando (questa modalità focalizza soprattutto le sfumature 
emotive, lo stato d’animo e il vissuto di chi racconta). 

Al MIF si attivano entrambe le modalità di ascolto e di com-
prensione. La forza del gruppo sta proprio nel saper dare le ri-
sposte, nel saper costruire gli argini alla piena delle emozioni che 
esondano nei loro racconti. Seguire il turbine delle parole che, vor-
ticando, travolge tempi, spazi e oltrepassa, a volte, i ruoli, i compiti 
e gli obiettivi del consultorio stesso. L’umanista fa fluire, il giurista 
argina. Ognuno con il proprio ruolo e con la consapevolezza che 
esiste un tempo di ascolto e una modalità di intervento, laddove gli 
argini tendono a cedere.

Modalità di approccio
È uso fare compilare una scheda dove vengono raccolti i dati 

personali e i motivi per cui si richiede il parere del consultorio. 
La compilazione della scheda ha una doppia valenza documenta-
ristica, da una parte, e mezzo di rottura del ghiaccio, dall’altra. Le 
domande che di solito pone la pedagogista hanno il senso del ri-
conoscimento dell’identità e della specificità della persona. In tal 
modo, si crea l’occasione per far parlare di sé, per capire il contesto 
di vita, per creare le condizioni affinché la persona possa sentirsi 
a proprio agio. Così inizia ad aprirsi e a raccontarsi, partendo, a 
volte, da molto lontano.

Molti raccontano dei genitori anziani, delle mogli inadeguate, 
dei vicini fastidiosi, delle loro case povere con le infiltrazioni, con 
le ipoteche, e parlano di se stessi, del loro disagio di vivere senza 
lavoro, separati da mariti/mogli. 

Le prime parole che dicono spesso riguardano la sfiducia nel-
le istituzioni, nelle lungaggini burocratiche, nella dispendiositá o 
nell’impossibilitá di pagare un avvocato, quasi a volersi giustificare 
o scusarsi di trovarsi lì.

In questi anni, abbiamo affrontato casi molto diversi fra loro 
e ci siamo resi conto che, a volte, le persone non hanno come ri-
solvere problemi di ordine pratico, come richiedere un sussidio, 
dove mandare i bambini al doposcuola o come fare per aprire un 
conto… La risposta si ha per tutti.

Capita… di ascoltare il signore che per più di mezz’ora raccon-
ta dell’amore per la moglie, inquinato dalle maldicenze dei colleghi 
e dei vicini a causa del suo vestire esuberante, però alla fine conclu-
de con: «E che dovevo fare? Se era per me…» e pone il problema 
di come riuscire ad aprire un conto per la figlia, a insaputa della 
moglie.

Capita… di rassicurare quel genitore che – contro l’ordine del 
tribunale – arriva dicendo: «Non mi importa niente, ditemi cosa 
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devo fare e io lo faccio, ma lasciatemi i miei figli… loro devono 
rimanere con noi, noi siamo una famiglia unita». 

Capita… di sostenere il signore che non capisce come mai suo 
fratello gli consigli di pagare il debito contratto dagli altri fratelli: 
«Io anche se ho 51 anni, sono considerato sempre il più piccolo… 
e non mi fanno sapere niente».

Capita… il signore che ha il problema di non sapere come pa-
gare un debito e che racconta delle pene che ha passato per la sepa-
razione dalla moglie.

Capita… la signora extracomunitaria, che senza voler dare le 
proprie generalità, racconta delle difficoltá a capire come fare per 
separarsi dall’attuale marito senza permesso di soggiorno. 

Capita… pure il signore che continua a chiedere se è gratuito 
il servizio.

Capita… poi la signora che, con fare sufficiente e altezzoso, ci 
racconta che è lì solo per avere delle conferme, lei l’avvocato lo 
paga già.

Conclusioni
Il Consultorio dei diritti MIF parte dal presupposto che dietro 

ogni disagio, dietro ogni problema di un adulto c’è sempre un bambi-
no, una bambina a cui viene negato uno dei suoi diritti. Non a caso il 
consultorio ha avuto sede all’interno dell’uffico comunale del Garan-
te dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Palermo.

Di seguito si riporta la testimonianza di una donna che ha vo-
luto lasciare uno scritto che racconta la sua esperienza da utente 
del MIF.

Caro Mario [volontario MIF] 
Non sono una scrittrice e tanto meno quando c’è da descrivere i 
miei sentimenti.
Proverò a sforzarmi.

Dopo 19 anni di convivenza un matrimonio e due figlie splendide 
pensi che la tua vita sia totalmente completa, ma ahimè non è pro-
prio così, spesso è crudele e prende più di quanto dà.
Così come il destino mi ha unito a mio marito così ora le nostre 
vite inesorabilmente si dividono e il mio cuore sente che non ne 
fa più parte.
Non pensavo potesse succedere, invece adesso non provo più 
amore per l’uomo che mi aveva fatto innamorare.
L’ho amato incondizionatamente, dando tutta me stessa senza 
chiedere nulla in cambio se non amore rispetto e fiducia. 
Avrei voluto affrontare problemi ostacoli difficoltà insieme a lui, 
ma mi ritrovavo da sola.
Amare significa dare, avere il coraggio di dare incondizionata-
mente, essere pazienti e non lasciare spazio all’egoismo, ipocrisia.
Amare significa essere gentili prendersi cura della persona che si ama. 
L’amore non si offende, non si giudica. 
Invece caro enzo mi sono trovata a dover fare la scelta più do-
lorosa della mia vita che continuamente mi mette a dura prova, 
affrontare la separazione.
Ed eccomi qua a scrivere la scelta dell’avvocato, grande esperto e 
tecnico del diritto di famiglia.
Che invece ha perso di vista la sensibilità nel saper cogliere e tra-
smettere al cliente gli interessi che prioritariamente in ogni causa 
di separazione andrebbero tutelati.
La separazione è un momento molto delicato nella vita di una fa-
miglia, che impone scelte difficili e sovente dolorose.
Ci si affida totalmente per essere guidati, infatti la scelta apparen-
temente sembra semplice ma in realtà è molto più complessa.
Ero consapevole e lo sono tutt’oggi che in una separazione non ci 
sono né vinti né vincitori, ma che la separazione comporta solo un 
impoverimento umano, affettivo ed economico per tutto il nucleo 
familiare.
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Conobbi il mio avvocato tramite una mia parente e mi fidai, in un 
primo momento mi sentii completamente spaesata, anche perché 
accadde tutto in fretta e ci si trova a dover prendere troppe deci-
sioni in poco tempo.
A volte, come è accaduto a me, ci si fa consigliare da conoscenti.
Poi rifletti e ti interroghi se sia veramente quello giusto, che pren-
da la tua storia a cuore, se sia in grado di risolvere i tuoi problemi, 
consigliandoti al meglio per i tuoi interessi.
Avrei forse dovuto ascoltare qualche altro parere e diffidare da chi 
si era dimostrato troppo amichevole, e che mi aveva prospettato 
un percorso semplice e di routine. Il tempo passava ma di idee e 
proposte concrete e obiettivi a breve scadenza neanche l’ombra. 
Nel 2015 ho conosciuto un giovane avvocato, che mi ispirò subito 
fiducia e chiaccherando mi ha aiutato a sciogliere finalmente mol-
ti dubbi. Mi ha offerto l’opportunità di avere un incontro presso 
un consultorio della sua città, nel quale egli opera, per avere un’as-
sistenza legale e psicologica, a titolo gratuito.
Dopo qualche perplessità ho deciso di accettare la proposta.
In tale incontro ho subito capito di essere di fronte a delle figure di 
alta professionalità che mi hanno messo subito a mio agio e fatto 
capire i limiti delle mie scelte passate.
Tale incontro mi ha dato maggiore consapevolezza dei miei diritti 
e ha fatto maturare in me l’augurio che tale servizio possa essere 
presente in tutte le comunità di ogni territorio.

Anonimo
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Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. 
Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. 
Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra forza.

(Antonio Gramsci, in L’Ordine Nuovo, anno I, n. 1/1919) 

Introduzione
Quando mi è stato chiesto di affrontare il tema della comunica-

zione mi è venuta subito in mente la parola “istruzione”, e così ho 
pensato subito alle parole del grande studioso e letterato del secolo 
scorso, di cui sopra. 

Vi chiederete, perché il concetto d’istruzione affiancato a quello 
di comunicazione? 

Il passo è breve e mi accingo a chiarirlo.
All’interno del nostro progetto, l’obiettivo principale è stato sin 

dall’inizio quello di aiutare chi non ha la possibilità di rivolgersi a 

Tecniche di comunicazione semplice
e modelli alternativi di risoluzione delle controversie

Roberta Di Vincenzo

robertA Di Vincenzo, nata a Palermo nel 1987, dopo la maturità 
classica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dove si laurea nel 
2014. Nel 2017 consegue la specializzazione in diritto tributario 
presso la Scuola di Specializzazione e di Alta formazione del di-
fensore tributario edita dall’Unione Nazionale delle Camere degli 
Avvocati tributaristi italiani (UNCAT). Amante dei libri e dell’arte 
della scrittura, è agli esordi nelle vesti di redattrice per il blog del 
Consultorio dei Diritti MIF. Crede nell’importanza dell’informazio-
ne come mezzo di supporto necessario alla collettività capace di 
risolvere i problemi in modo libero e consapevole.
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un professionista per ricevere un consulto di tipo legale o psicope-
dagogico, vuoi per impossibilità economica vuoi perché lo sfondo 
socio-culturale di appartenenza di tali soggetti crea diffidenza.

Purtroppo, nonostante l’accesso alla giustizia sia ampiamen-
te riconosciuto dalle società moderne come uno dei diritti socia-
li fondamentali, tuttavia, l’esercizio dello stesso è continuamente 
messo a dura prova, perché i costi richiesti non sono alla portata di 
tutti i cittadini indistintamente. 

Gli elevati costi processuali uniti all’incertezza circa le sorti 
del giudizio si pongono come due disincentivi per coloro i quali 
vogliono far valere un loro diritto dinanzi al giudice, soprattutto 
quando si tratta di controversie dal modesto valore economico.

A ciò vi si aggiungano i lunghi tempi processuali che aumenta-
no notevolmente i costi e l’incertezza cagionando la totale rinuncia 
o l’abbandono del processo, e inducendo la parte, economicamente 
più debole, a ricercare metodi alternativi di risoluzione della con-
troversia, che non sempre rappresentano una soluzione efficace e 
soddisfacente. 

Sul punto, un interessante ricerca statunitense ha affrontato 
uno studio avente ad oggetto il comportamento dei singoli nel mo-
mento in cui sono tenuti ad affrontare il sistema giudiziario, tenen-
do conto dei fattori esterni che lo influenzano. 

Tra le molteplici variabili che sono state tenute in considerazio-
ne ai fini della ricerca, si è rilevato che l’aspetto economico e la pro-
venienza socio-culturale sono gli elementi principali che incidono 
sul modo di approcciarsi a un processo giudiziario. 

Una discreta disponibilità economica determina una certa si-
curezza. 

Così, all’interno delle parti, quella tra le due che possiede una 
quantità maggiore di risorse economiche affronterà il sistema giu-
diziario con più fiducia, sentendosi in qualche modo protetta dalle 
sue risorse. Per fare un esempio, chi dispone di più denaro avrà 

certamente meno timore di affrontare un processo perché sa di po-
terlo sostenere dal punto di vista finanziario, nel caso di soccom-
benza difatti potrà sostenere le spese liquidate dal giudice.

 Diversamente, i più poveri, non potendosi permettere lo spre-
co delle loro risorse limitate, calcolano e considerano di più la pro-
babilità che l’organo giudicante non accolga le loro richieste, e per-
tanto, si tengono ben lontani da tale rischio. 

Ma v’è di più.
I diversi livelli culturali, a loro modo, incidono in modo note-

vole sul comportamento da tenere nell’affrontare le questioni di 
carattere legale. Anche in questo caso, si è registrata una certa si-
curezza nel comportamento di coloro che in un modo o nell’altro, 
a vario titolo, avevano già affrontato il sistema giudiziario. Circo-
stanza diametralmente opposta, per coloro che invece non hanno 
mai avuto rapporti con il predetto sistema.

Per queste ragioni, nasce il desiderio di creare uno spazio per 
offrire alla gente comune gli strumenti basilari per affrontare que-
stioni legali di lieve entità, o quanto meno, a non avere timore del 
sistema giudiziario.

Così, al fine di concedere un aiuto più esteso, si è pensato di 
progettare il blog www.consultoriodeidirittimif.blogspot.it e di 
scrivere al suo interno le diverse esperienze che abbiamo affron-
tato. 

Tale metodo ci ha consentito di fornire esempi generali alla 
collettività che può attingere ai contenuti descritti e declinarli a 
proprio uso e consumo, sempre che si registrino delle analogie tra 
i casi, è ovvio! 

E così è stato.
Secondo il diritto statunitense, il nostro progetto sarebbe defi-

nito un’attività di street law che consiste propriamente nel rendere 
il diritto fruibile a chiunque, spiegandolo alla gente comune e ca-
landolo nella vita di tutti i giorni. 



100 101
roberta di vincenzo tecniche di comunicazione semplice

Ma, badate bene, non si tratta di uno strumento per la riso-
luzione fai-da-te delle controversie individuali (dal momento che 
per potere esercitare i propri diritti, ogni singolo individuo deve, 
innanzitutto, conoscerli), bensì, è un modo per far emergere delle 
problematiche al fine di individuare delle soluzioni con l’ausilio di 
esperti nel settore. 

Così, l’accesso alla giustizia è garantito attraverso un’opportuna 
informazione su quali siano i diritti e le strade per vederli tutelati. 

Nella nostra esperienza, si crea una doppia area comunicati-
va: nella prima, la comunità apprende il diritto grazie all’ausilio 
dei professionisti, mentre nella seconda, sono i professionisti stessi 
che, grazie alle storie raccontate e vissute dalla gente comune, han-
no la possibilità di approfondire le tematiche trattate e di sviluppa-
re le proprie capacità comunicative. 

Comunicare quindi è diventato molto più della semplice con-
divisione di mere informazioni, ma ha assunto un significato edu-
cativo.

Eccovi spiegato il motivo della parola «istruzione».

Tecniche di comunicazione semplice
L’intento di voler aiutare la comunità fornendo conoscenze di 

carattere giuridico e psicopedagogico ha richiesto lo studio di tec-
niche di comunicazione semplice. 

Costruire una forma espressiva mediante l’utilizzo di termini 
comuni e meno ricercati è stato il segreto dei miei primi elaborati, 
il secondo è stato quello di crearmi un interlocutore fittizio, “non 
addetto ai lavori” che, leggendo le mie parole, venisse messo nella 
condizione di comprenderne in modo immediato il loro signifi-
cato. Così, con l’aiuto di un linguaggio semplice, gli episodi dei 
genitori separati, o del motociclista smemorato, hanno preso una 
connotazione di autenticità che li ha avvicinati alla realtà (vd. il 
par. Casi pratici curati dal Consultorio dei diritti MIF, p. 111). 

Il lettore, uomo comune, si è immedesimato e ha compreso la 
questione giuridica o educativa sottesa a questi episodi di vita vis-
suta. 

Tutto questo, grazie al forte potere della comunicazione.
Dopotutto, comunicare è il gesto più semplice e naturale che 

compie l’uomo sin dal suo primo istante di vita.
Il neonato appena esce dal grembo materno, piange. E quel 

pianto è il simbolo della sua esistenza. 
Noi comunichiamo perché siamo, perché ci siamo, è questa la 

ragione. 
Siamo esseri portati alla vita di relazione e come tali sentiamo il 

costante bisogno di dover condividere con noi stessi e con il mon-
do esterno ciò che percepiamo.

In altri termini, si può pacificamente affermare che la co-
municazione umana è conditio sine qua non dell’ordinamento 
sociale.

Secondo gli esperti, questo processo però non è istintivo ma ri-
chiede un ordine sistematico. Paul Watzlawick (1971), ne La prag-
matica della comunicazione umana, definisce la comunicazione un 
«processo di scambio di informazioni e di influenzamento recipro-
co che avviene in un determinato contesto» e presenta i fondamen-
tali assiomi della comunicazione umana: 

 – l’impossibilità di non-comunicare;
 – i livelli comunicativi di contenuto e di relazione;
 – la punteggiatura della sequenza di eventi;
 – la comunicazione numerica e analogica;
 – l’interazione complementare e simmetrica.

I suddetti principi definiscono le regole di comunicazione 
dell’essere umano, mettendo in luce ogni aspetto che la definisce.

Per la nostra trattazione, vengono in rilievo il primo e il quarto 
corollario, in quanto analizzano tutte le forme della comunicazio-
ne umana. 
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Il primo corollario, declinato in positivo, si potrebbe definire 
come la capacità dell’uomo di comunicare con qualsiasi mezzo, an-
che con il silenzio. 

Secondo Watzlawick «[…] il comportamento non ha il suo 
opposto… non esiste qualcosa che sia non-comportamento o, per 
dirla più semplicemente, non è possibile non avere un comporta-
mento», ma qualsiasi messaggio, a prescindere da come si inoltra, 
genera e determina una forma di comunicazione. 

Pertanto, se si accetta tale assioma, si condividerà la tesi secon-
do la quale, per quanto ci si sforzi del contrario, in ogni caso non si 
può non comunicare. 

Il quarto corollario invece pone una distinzione tra due tipi di 
linguaggio quello numerico e quello analogico, vediamo insieme in 
cosa consistono.

Quello numerico serve a scambiare informazioni, mentre quello 
analogico definisce la natura della relazione focalizzando l’attenzione 
sulla sfera delle emozioni e, quindi, della comunicazione non verbale.

Questi due linguaggi coesistono nell’ambito della comunica-
zione e sono complementari tra di loro, ciò in quanto ogni forma 
di comunicazione è costituita dal contenuto (le informazioni, le 
notizie, i dati), e da un aspetto relazionale che attiene al modo di 
trasmissione dei messaggi.

Sul punto dati statistici hanno osservato che all’interno di un 
dialogo il contenuto della conversazione incide solo del 10%, il 
tono della voce del 30% e la gestualità del 60%. 

La comunicazione, quindi, è costituita sia da una componente 
razionale che da una componente emotiva, influenzata dalla perso-
nalità dei singoli che si mettono in relazione tra di loro.

Per fornire alcune nozioni tecniche, la comunicazione è un 
processo che in tre parole chiave si può definire: 

 – sistemico, le persone coinvolte nella conversazione fanno 
parte di un sistema di influenzamento reciproco;

 – pragmatico, riguarda l’obiettivo della comunicazione in 
quanto ciò che conta sono gli effetti del comunicare, non le 
intenzioni, ossia, il messaggio che l’altro recepisce e, pertan-
to, la risposta che si ottiene;

 – strategico, indica gli obiettivi che la persona si pone al mo-
mento dell’interazione e la strategia di cui si dota per rag-
giungerli. 

Da ciò si evince che la comunicazione è connotata sempre da 
due fattori: l’obiettivo di voler trasmettere delle informazioni e le 
motivazioni che spingono il soggetto a volerle condividere. 

Per tale ragione l’aspetto sistemico e quello pragmatico potreb-
bero essere visti come elementi statici e comuni a qualsiasi tipo di 
comunicazione.

L’elemento dinamico (o variabile), è costituito dalla strategia 
che muta a seconda del tipo di informazione e del carattere del de-
stinatario, adeguandosi di volta in volta ad ogni circostanza.

E queste regole valgono sia per la comunicazione scritta che per 
quella verbale.

I libri per bambini sono ricchi di colori e illustrazioni, quelli 
per adulti invece presentano soltanto il testo, così come il lin-
guaggio del giornalista televisivo è formale a differenza di quel-
lo del presentatore di varietà che può concedersi qualche licen-
za in più.

Pertanto, dovendo rispondere a esigenze comunicative ben 
precise, la mia attività si è discostata da quella che svolgo abitual-
mente durante l’esercizio della mia professione.

La ricerca e la scrittura giuridica hanno assunto in questo con-
testo connotati diversi perché differenti sono i destinatari dei miei 
elaborati. 

Un conto è scrivere sapendo che il destinatario comprenderà le 
tue argomentazioni, un altro, invece, è affrontare questioni tecni-
che con fruitori inesperti.
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Così, abbandonati i formalismi e le costruzioni articolate del 
periodo, il mio linguaggio si è fatto semplice e accessibile a tutti.

Il programma che ho seguito è stato il seguente: innanzitutto, 
mi sono prefissata l’obiettivo dell’elaborato (ossia, l’insegnamen-
to giuridico da estrapolare sulla base della vicenda narrata); suc-
cessivamente, sono passata ad una selezione delle informazioni 
da trasmettere, ponendomi la seguente domanda: «Quali sono le 
indicazioni giuridiche utili per la comprensione e la risoluzione 
del caso?».

E, infine, ho realizzato una scrematura dei tratti salienti della 
vicenda concreta ritenuti da me maggiormente utili per il raggiun-
gimento del mio obiettivo.

Individuati questi elementi, ho iniziato a redigere il testo te-
nendo conto di una delle principali regole della scrittura giuridica 
che è quella dello state what you mean che tradotto in italiano vuol 
dire «esprimersi in modo da far capire immediatamente ai lettori il 
significato di ciò che si sta scrivendo».

A questo ho aggiunto l’impiego di periodi brevi e di una sin-
tassi semplice che non confonda il lettore facendogli perdere di 
vista l’obiettivo dello scritto, ho evitato l’uso di latinismi (fre-
quentissimi nel gergo giuridico), e con esso quello di massime e 
citazioni tecniche. 

Resta quindi un periodo breve, chiaro, pulito e immediato.
Occorre precisare che l’utilizzo di un linguaggio semplice è det-

tato da esigenze di chiarezza e trasparenza onde evitare possibili 
fraintendimenti o dare adito a talune ambiguità.

Si tratta di un lavoro di grande responsabilità perché eventuali 
incomprensioni da parte di chi ci ascolta possono compromettere 
il buon esito della nostra attività. 

L’utente che ci chiede consiglio non deve essere svilito da una 
consulenza astrusa, poco chiara e per niente convincente, anzi, tut-
to il contrario. 

Per queste ragioni, il parere che noi forniamo deve essere: 
 – generale, perché come sopra detto, vogliamo fornire una co-
noscenza diffusa tra la gente, per questo è importante l’ano-
nimato dei protagonisti della vicenda; 

 – diretto e mirato al nocciolo della questione, nel senso che 
la materia trattata deve essere subito individuata dal lettore; 

 – reale, dal momento che la questione giuridica deve essere 
calata in un caso concreto e realmente accaduto; 

 – persuasivo, perché deve convincere il destinatario circa la 
veridicità e la credibilità della proposta risolutiva offerta.

Ciò in quanto, nella comunicazione non è importante solo 
quello che si vuole trasmettere ma soprattutto le informazioni che 
si ricevono, al fine di non storpiare il senso del messaggio. Se una 
persona non riesce a decentrarsi dal proprio sistema di riferimento 
non è in grado di comprendere quello di un altro e ne risulta una 
comunicazione viziata.

Pertanto, per rendere la conversazione efficiente è importante 
saper cogliere il feed-back ossia la risposta che si ottiene dopo aver 
inviato un messaggio, sia quando la comunicazione è verbale sia 
quando questa è orale. Questo elemento della comunicazione ci 
consente di verificare l’effetto che i nostri messaggi hanno sul no-
stro interlocutore. È per mezzo del feed-back che noi esprimiamo il 
nostro consenso o dissenso. 

Riassumendo, le regole fondamentali per rendere la comuni-
cazione interpersonale efficace (per tale intendendosi, la compren-
sione reciproca tra gli interlocutori), sono le seguenti:

 – consapevolezza della propria identità in relazione all’inter-
locutore;

 – correttezza e completezza del contenuto;
 – congruenza tra gli aspetti verbali e quelli analogici;
 – corretto uso del canale utilizzato;
 – uso appropriato del contesto;
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 – pertinenza dell’obiettivo;
 – efficacia dello stile adottato.

Metodi alternativi di risoluzione delle controversie
Come ho avuto modo di accennare nel paragrafo precedente, 

spesso introdursi nella tortuosa strada di un procedimento giuri-
sdizionale ordinario, non è la soluzione migliore per dirimere una 
controversia, ma, quando il caso lo richiede, è opportuno utilizzare 
degli strumenti alternativi riconosciuti dalla legge che consentono 
di risolvere la questione con maggiore velocità e al minor costo 
consentito.

Mi riferisco all’impiego dei metodi alternativi di risoluzione 
delle controversie, opzionali al procedimento giurisdizionale ordi-
nario, noti anche con l’acronimo di ADR (dall’inglese, Alternative 
Dispute Resolution).

Si tratta di strumenti di risoluzione delle controversie extragiu-
diziali che si pongono come obiettivo quello di risolvere le liti al di 
fuori dalle ordinarie aule giudiziarie, al fine di appianare le diver-
genze mediante il dialogo, e di consentire alle parti di raggiungere 
un accordo reciprocamente soddisfacente.

Questi procedimenti sono figli dei sistemi giuridici di com-
mon law, negli Stati Uniti, ad esempio, sono impiegati da più di 
trent’anni e vantano un notevole successo se si pensa che, secondo 
recenti statistiche, il 95% dei procedimenti giudiziari americani si 
conclude con un accordo.

Facendo leva su questi dati, nel 2002, la Commissione Europea 
con la presentazione del cosiddetto Libro Verde ha mostrato il pro-
prio interesse verso i metodi alternativi di risoluzione delle contro-
versie, comprendendo l’importanza e l’esigenza di un accesso alla 
giustizia semplificato e facilitato da una procedura priva di forme 
eccessivamente rigide e con tempi di gran lunga inferiori rispetto 
a quelli consueti.

L’aspetto innovativo era dato dalla possibilità di poter difen-
dere i propri diritti attraverso il dialogo tra le parti in lite, con la 
presenza di un terzo imparziale che aveva il compito di guidare i 
contendenti verso la soluzione ottimale. 

Fu così che nel 2008, venne emanata la Direttiva n. 52 
dell’11.07.2008 con la quale la Commissione Europea ha introdot-
to la mediazione come strumento di risoluzione delle controversie 
transfrontaliere in materia civile e commerciale.

L’anno seguente, il legislatore italiano per adeguarsi alla citata 
Direttiva, introdusse nel nostro ordinamento le ADR con la legge 
del 18.06.2009, n. 68, disciplinando con l’art. 60, l’istituto della me-
diazione civile.

Un primo passo verso un sistema che, nonostante qualche osta-
colo, è avanzato inesorabilmente nel nostro ordinamento, fino a 
diventare, nei casi consentiti dalla legge, obbligatorio.

Ad oggi, i metodi ADR possono essere catalogati in tre modi 
differenti: 

 – le procedure di autocomposizione delle liti, mediante le qua-
li l’accordo è raggiunto autonomamente dalle parti;

 – le procedure di composizione etero dirette, all’interno delle 
quali un terzo imparziale esprime una valutazione vincolante 
per le parti; 

 – le procedure di autocomposizione, che prevedono la presen-
za di un soggetto terzo avente il compito di condurre e age-
volare la discussione, focalizzando il dialogo sulle necessità 
dei due contendenti e tentando di far addivenire gli stessi ad 
una soluzione o suggerendone una.

Nel nostro ordinamento, le principali forme di tali metodi al-
ternativi sono: l’arbitrato, la negoziazione e la mediazione.

All’interno di questo scenario, appare opportuno inserire la tran-
sazione, ex art. 1965 c.c., contratto mediante il quale due o più parti 
prevengono o cessano una lite facendosi reciproche concessioni. 
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Tale schema è riferibile alle procedure di autocomposizione 
della lite giacché le parti giungono in maniera autonoma a un 
accordo.

All’interno delle procedure di composizione etero-dirette, tro-
viamo l’arbitrato.

Questa procedura consiste nel sottoporre la questione contro-
versa a un soggetto terzo e imparziale, per l’appunto, l’arbitro che 
può presentarsi in composizione monocratica o collegiale. 

L’arbitrato può essere altresì rituale o irrituale. 
Il primo trova la sua disciplina nel nostro Codice di Procedura 

civile agli artt. 806 e ss., e si delinea come una sorta di processo giu-
diziario con la differenza che l’organo giudicante non appartiene 
alla magistratura ordinaria ma è un privato cittadino scelto dalle 
parti al quale la legge attribuisce il potere di prendere una decisio-
ne vincolante per le parti, il lodo. 

Diversamente, l’arbitrato irrituale, consiste in un’attività nego-
ziale che non presenta le stesse formalità riscontrate nel primo.

I vantaggi dell’arbitrato rispetto al giudizio ordinario sono rin-
venibili nell’informalità del procedimento, nella celerità della de-
cisione e nella competenza specifica dell’arbitro chiamato a pro-
nunciarsi.

Quello che abbiamo sin qui analizzato è la forma di arbitrato 
cosiddetto ad hoc perché sono le parti a stabilire le regole della pro-
cedura, ma a fianco a questi, esistono istituzioni arbitrali che offro-
no tale specifico servizio, amministrando la relativa procedura e 
definendone i costi: a titolo esemplificativo, la Camera Arbitrale di 
Palermo, anche se sono presenti delle sedi anche presso altre città 
italiane.

I procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, inve-
ce, rientrano nella categoria delle procedure di autocomposizione 
perché sono le parti a raggiungere un accordo di natura privatisti-
ca. I due istituti non sono necessariamente alternativi e possono 

coesistere anche nell’ambito della medesima controversia, ciò in 
quanto gli stessi si utilizzano in momenti diversi della lite. 

Nello specifico, la negoziazione prevede che l’accordo sia rag-
giunto direttamente dalle parti che in autonomia gestiscono il nego-
ziato con l’assistenza di avvocati e professionisti esperti del settore. 

La mediazione, invece, rappresentando un’evoluzione delle 
tecniche di negoziazione, viene definita come l’attività svolta da un 
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella 
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una lite, 
anche con la formulazione di una proposta stessa.

La mediazione tra tutte le forme di ADR privilegia il dialogo 
come mezzo per dirimere le controversie e si fonda propriamente 
sull’ascolto reciproco delle necessità dei contendenti.

I principi che ispirano tale istituto sono quelli di: 
 – imparzialità, riguarda la figura del mediatore che, nello 
svolgimento della sua attività, non deve propendere per nes-
suna delle parti;

 – assenza di formalità, il procedimento non presenta schemi 
rituali specifici. Le parti usano le modalità di svolgimento 
dell’attività a loro più confacenti rispettando in ogni caso le 
regole di comportamento stabilite dalla legge;

 – celerità, riguarda la scansione del procedimento che deve 
concludersi entro una tempistica che consente ragionevol-
mente alle parti il soddisfacimento del loro interesse;

 – riservatezza, è rivolto a tutti coloro che intervengono 
nell’ambito della mediazione i quali sono tenuti a non rive-
lare all’esterno il contenuto delle dichiarazioni rese e delle 
informazioni acquisite durante lo svolgimento del procedi-
mento stesso;

 – scelta dell’organismo, colui che seguirà e condurrà le parti 
nel corso del procedimento è scelto o dalla parte istante o da 
entrambe le parti, nel caso di mediazione concordata;
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 – gratuità, la predetta procedura è totalmente gratuita per i 
soggetti che nel processo beneficerebbero del gratuito pa-
trocinio.

Grazie all’uso delle tecniche di comunicazione opportune e alla 
sua competenza in materia, il mediatore aiuta le parti ad analiz-
zare nello specifico i loro bisogni, al fine di trovare delle soluzioni 
alternative ai loro problemi che da sole non erano in grado di in-
dividuare.

Per tale ragione, il mediatore deve essere bravo nel far conver-
gere interessi che sono diametralmente opposti, fornendo talvolta 
delle proposte risolutive quando le parti autonomamente non le 
raggiungono. A differenza dell’arbitro, il mediatore non può pren-
dere decisioni vincolanti per i contendenti. 

La mediazione quindi potrà concludersi in modo positivo solo 
quando c’è la volontà di addivenire ad un accordo. 

Il successo di questo procedimento risiede proprio nel coin-
volgimento diretto degli interessati che in prima persona parteci-
pano alla negoziazione dell’accordo ricercando una soluzione che 
rispecchia nella realtà le loro esigenze.

Le parti, infatti, riescono a raggiungere una visione della pro-
blematica più oggettiva che consente loro di distaccarsi nel modo 
giusto dalla sfera emotiva per raggiungere un accordo che le sod-
disfi entrambe. 

La conservazione dei rapporti interpersonali, dunque, di-
venta un elemento fondamentale e imprescindibile della media-
zione.

Per questi motivi, i mediatori sono professionisti che hanno 
acquisito una formazione specifica e una competenza tecnica nel 
settore cui sono chiamati ad intervenire.

La mediazione presenta diversi ambiti di applicazione che spa-
ziano dal diritto agli altri contesti della vita sociale in risposta alle 
diverse esigenze dei contesti nella quale opera, tra quelle che ci in-

teressano, oltre a quella legale, vi è la mediazione familiare, di cui 
si tratterà nel capitolo successivo.

Casi pratici curati dal Consultorio dei diritti MIF
Nelle pagine a seguire, sarà offerta una dimostrazione di quan-

to sin d’ora detto, con l’obiettivo di fornire un esempio pratico del 
nostro modus operandi.

Caso n. 1
Autorizzazione al figlio minorenne per la gita fuori porta. Cosa 
fare in caso di disaccordo dei genitori separati?
Cosa deve fare e a chi deve rivolgersi un genitore separato che, 
avendo espresso il proprio consenso per far partecipare il figlio 
minorenne ad un campo estivo, si scontra con il disaccordo 
dell’altro coniuge?

I rimedi a questi quesiti sono di due nature differenti: uno ap-
partiene al buon senso, l’altro è giuridico.

In riferimento al primo, ahimè, è all’ordine del giorno assistere 
alle continue liti e alle infinite battaglie tra ex coniugi che, aven-
do messo un punto definitivo al loro matrimonio, non riescono a 
contenere l’astio che i problemi della rottura comporta. Purtroppo, 
però, le disarmonie dei genitori, si sa, ricadono in primis sui figli, i 
quali, non solo fanno fatica ad accettare la rottura del rapporto tra 
mamma e papà, ma devono avere anche la pazienza di sopportare 
tutti gli aspetti negativi che ne derivano.

Per tali ragioni, si consiglia vivamente ai coniugi il dialogo.
Ebbene sì, potrà sembrare a prima vista un rimedio semplice 

e alquanto banale ma, se accoglierete questo semplice consiglio, 
sarete capaci di sentire il senso di leggerezza e di pace interiore che 
l’armonia promana, per non parlare dei risvolti benefici nella vita 
del fanciullo. Questi, difatti, assistendo alla complicità tra i genito-
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ri, si sentirà protetto e sicuro nell’affrontare la propria vita dentro 
e fuori il nucleo familiare. 

Nel caso in cui il buon senso soccomba dinanzi ad altre ragio-
ni, il nostro ordinamento giuridico viene in soccorso dei genitori, 
prevedendo dei rimedi esperibili dinanzi al Tribunale in persona 
del Giudice tutelare.

Si faccia però attenzione al fatto che questo più che un rimedio 
potrebbe essere definito come un’extrema ratio, ovvero un caso li-
mite cui approdare se non si vedono altre soluzioni all’orizzonte.

Il giudice tutelare, difatti, opera nell’ambito della volonta-
ria giurisdizione, area deputata alla gestione di un negozio o di 
un affare per la cui conclusione è necessario un giudice, terzo e 
imparziale, che collabori con le parti allo scopo di costituire il 
rapporto giuridico, in quei casi in cui la legge non consente ai 
privati di provvedervi in maniera autonoma. Si tende, pertanto, 
a qualificarla come attività strutturalmente e funzionalmente di 
tipo amministrativo.

In tale ambito, il giudice tutelare svolge un ruolo di vigilanza, ge-
stione e controllo sulle situazioni che coinvolgono le fasce deboli (mi-
nori e incapaci), talvolta, anche su istanza di altri organi giudiziari.

In particolare, tale organo giudiziario è deputato al controllo 
dei rappresentanti dei soggetti che hanno una ridotta o assente ca-
pacità di agire, ovvero i minori emancipati e gli inabilitati da una 
parte, e i minori di età e gli interdetti dall’altra. 

A sostegno di quanto sopra esposto, il comma 2 dell’art. 316 c.c., 
sulla responsabilità genitoriale, dispone che in caso di contrasto tra 
i genitori negli atti di ordinaria amministrazione inerenti all’edu-
cazione del figlio, ciascuno dei due può adire l’autorità giudiziaria 
senza formalità, indicando i provvedimenti che ritiene idonei.

Nel caso che ci occupa, quindi, il genitore per ottenere la sud-
detta autorizzazione potrebbe depositare un’istanza nelle forme 
del ricorso (cui dovrà apporsi marca da bollo di euro 27, ed esente 

da contributo unificato) presso la cancelleria del Giudice Tutelare 
del Tribunale o della sezione distaccata competente per territorio 
in relazione alla residenza del minore.

La predetta istanza dovrà contenere i motivi posti a fondamen-
to della richiesta, nella specie, il genitore potrà descrivere la finalità 
socio culturale della gita, sottolineando l’importanza paideutica di 
tale attività, dal momento che l’ente organizzatore del campo esti-
vo è una associazione educativa che si occupa di tutela e promozio-
ne dei diritti dell’infanzia. 

Al deposito dell’atto introduttivo, segue una fase istruttoria, 
che prevede l’audizione delle parti interessate e l’acquisizione di 
elementi, culminando, infine, con la decisione mediante decreto 
che potrà accogliere o rigettare l’istanza.

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo 
con ricorso al Tribunale ovvero dinanzi alla Corte di Appello (se 
il decreto è stato emesso dal Tribunale), che si pronunceranno in 
camera di consiglio. Tale reclamo deve essere presentato entro e 
non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione 
del decreto se è dato nei confronti di una sola delle parti, o dalla 
notificazione se è dato nei confronti di più parti, così come dispo-
sto dall’art. 739 c.p.c. 

In conclusione, si ricordi che quanto sopra esposto persegue 
una finalità meramente paradigmatica volta ad indirizzare e con-
sigliare coloro che vivono una situazione analoga a quella che ab-
biamo appena analizzato, stante che prima di agire in giudizio 
bisogna sempre consultare un esperto professionista perché ogni 
singola vicenda presenta sempre dei tratti peculiari che la distin-
gue dalle altre.

Caso n. 2
Parola d’ordine per la Pubblica Amministrazione: collaborare con 
il cittadino!
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Il termine «collaborare» deriva dal tardo latino ed è formato 
dal verbo labor preceduto dalla preposizione cum, da cui lavorare 
insieme.

Come si evince dal suo significato originario, tale concetto pre-
suppone un’idea di condivisione che unisce due o più soggetti al 
fine di raggiungere un risultato comune.

In ogni ambito della nostra vita la collaborazione è un aspetto 
di primaria importanza perché ci consente di poter condividere 
la mole di lavoro che quotidianamente siamo chiamati a svolgere. 

Tuttavia, non dobbiamo pensare che questo gesto appartenga 
esclusivamente alla sfera affettiva e sentimentale di ciascuno di noi 
ma, a diversi livelli, la collaborazione si presenta come uno stru-
mento imprescindibile per la vita socio-economica della comunità.

Ebbene, la collaborazione, quale strumento chiave delle nostre 
relazioni sociali è posta a fondamento della convivenza civile e ne 
investe tutte le sue aree di appartenenza, da quella privata a quella 
pubblica. 

Per tale ragione, a livello amministrativo, il legislatore ha basato 
l’intero assetto organizzativo sull’importanza dell’interazione e della 
comunicazione ad opera delle singole pubbliche amministrazioni. 

Si sa che la macchina burocratica soffre per la farraginosità 
dei suoi meccanismi e che, spesso e volentieri, non è per niente 
semplice districarsi agevolmente nei suoi meandri. Quante volte 
il cittadino per il disbrigo della pratica più semplice è costretto ad 
interminabili ore di fila dietro agli sportelli per poi sentirsi dire che 
manca questo o quel documento e che: «Mi spiace, deve tornare 
domani!».

La negligenza, figlia della mancanza totale di comunicazione e 
di collaborazione tra gli organi della Pubblica Amministrazione, 
può dar vita a spiacevoli vicende.

È quanto accaduto ad uno sventurato e smemorato conducente 
di ciclomotore che, ai controlli di routine effettuati sul suo mezzo di 

circolazione, non esibiva la patente di guida alla richiesta degli agenti 
verificatori, perché, sbadatamente, l’aveva lasciata a casa.

In sede di verifica, gli stessi organi di polizia avevano accerta-
to, attraverso l’accesso ai pubblici registri, l’esistenza e la validità 
del documento, ma avevano invitato ugualmente il mal capitato 
a recarsi presso un ufficio di polizia per esibire il documento di 
guida, così come stabilito dall’art. 180, comma 8, Codice della 
Strada.

Lo smemorato motociclista, non cogliendo bene l’invito, non 
si presentava nei luoghi indicati dalla polizia e così, ben presto, 
vedeva recapitarsi presso la sua abitazione il verbale contenente 
una multa per il mancato ottemperamento degli obblighi di legge, 
di cui sopra, non restandogli altra soluzione che adire l’autorità 
giudiziaria per sentire dichiarare l’illegittimità del verbale e conte-
stualmente chiederne l’annullamento. 

Fortunatamente per il cittadino, il Giudice di Pace ha accolto 
le motivazioni dedotte in sede di ricorso, ribadendo che l’art. 43 
del D.P.R. n. 445/2000, regolando l’accertamento d’ufficio ad opera 
della Pubblica Amministrazione, dispone che sia le pubbliche am-
ministrazioni che i gestori di pubblici servizi, sono tenuti ad acqui-
sire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, 
nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbli-
che amministrazioni previa indicazione, da parte dell’interessato, 
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni 
o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva 
prodotta dall’interessato. 

Questi accessi diretti rispondono ad esigenze di rilevanza 
dell’interesse pubblico in modo da semplificare procedure ritenute 
superflue.

Nello specifico, i controlli d’ufficio che si svolgono per accer-
tare e verificare la veridicità delle autodichiarazioni dei cittadini 
sono funzionali e finalizzati alla semplificazione del sistema am-
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ministrativo, in modo tale da rendere il servizio al cittadino più 
efficiente ed economico, perché la velocità dimezza sicuramente 
i costi.

Tuttavia, vediamo come, nella vicenda appena descritta, una 
svista e una mancanza di comunicazione hanno attivato un’altra 
dispendiosa macchina pubblica che è quella della giustizia che non 
tutti possono permettersi a livello economico.

Morale della favola? Se gli agenti avessero correttamente col-
laborato applicando il principio di leale collaborazione con il cit-
tadino non ci sarebbe stato bisogno di inviare al motociclista un 
ulteriore verbale nel quale si chiedeva un inutile pagamento e un 
inutile obbligo.

Il difetto di comunicazione alla base degli agenti verificatori ha 
innescato una reazione a catena a discapito del malcapitato cittadi-
no il quale, per non pagare una multa non dovuta, è stato costretto 
a ricorrere alle vie legali.

Alla luce della storia appena narrata, sorge spontaneo riflettere 
sulla capacità delle nostre istituzioni a preservare e garantire l’in-
teresse del cittadino e dell’intera comunità, nel rispetto della nor-
mativa vigente. 

Tuttavia, bisogna restare ottimisti e agire all’insegna della colla-
borazione con la Pubblica Amministrazione, tenendo a mente che 
il vero cambiamento parte sempre dal basso!
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Il principio della bigenitorialità e la legge n. 54/2006
Di fronte all’imponente crisi in cui versa il sistema giudiziario, 

è andato crescendo nel tempo un diffuso senso di sfiducia da parte 
del cittadino nei confronti delle strutture processuali tradizionali, 
che si dimostrano sempre meno idonee ad offrire un’efficace tu-
tela dei diritti violati; tale inadeguatezza si fa ancora più evidente 
laddove si consideri la lentezza con la quale tale sistema risponde 
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figli di genitori separati (metodo Marie Simon), risorsa specifica per accompagnare i figli 
nel momento difficile di transizione familiare dovuto all’evento separativo.
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alla domanda di giustizia posta dai suoi fruitori, con l’ulteriore de-
leterio effetto di un carico giudiziario sconfinato e impossibile da 
smaltire in tempi ragionevolmente brevi.

La concreta esigenza di individuare nuove forme di risoluzio-
ne dei conflitti più adeguate e, al contempo, in grado di ridurre il 
contenzioso in ossequio al principio di economia processuale, ha 
determinato l’insorgere di un grande fermento di idee nel campo 
della ricerca e della predisposizione di strumenti diversi e alternati-
vi a quelli tradizionalmente preposti al compimento delle liti.

Pur nella notevole diversità delle molteplici soluzioni proposte, 
la finalità ad esse sottese è comune, ovvero quella di spostare la ri-
soluzione del conflitto da un ambito totalmente giurisdizionale ad 
un diverso livello costruito essenzialmente sul principio della con-
divisione, in modo tale che al tradizionale intervento autoritativo 
proprio dell’organo giudiziario si possa sostituire una più diretta 
responsabilizzazione delle parti in conflitto, secondo un intervento 
di graduale degiurisdizionalizzazione delle relazioni, che a mag-
gior ragione deve poter trovare attuazione nell’ambito dei conflitti 
di natura familiare. 

La nuova normativa definita dalla Legge 54 del 2006, nell’in-
trodurre la cultura del «legame parentale condiviso» ha proposto 
un’ardua sfida alle famiglie, e specificatamente a quei coniugi che 
devono affrontare il passaggio critico della separazione e del divor-
zio. Con l’entrata in vigore della Legge viene offerta centralità alle 
funzioni genitoriali (di contro a quelle coniugali), sancendone così 
la parità e, non ultimo la continuità dei legami genitori/figli anche 
dopo la separazione dei coniugi. Viene così introdotto il principio 
secondo cui la potestà genitoriale viene espressa e agita da entram-
bi i genitori per mezzo dell’affidamento condiviso, unica modalità 
ad oggi di affidamento concepibile. In tal modo, è garantito ai figli 
il diritto di mantenere un rapporto armonioso e duraturo con cia-
scun genitore, diritto quest’ultimo cui il minore non può rinuncia-

re. Ciò rende meno traumatico il distacco dei genitori ma anche e 
soprattutto garantisce quella continuità di relazione in un progetto 
educativo e di cura, sostenuto da entrambi i genitori per il formarsi 
della sua identità. 

La coppia genitoriale è quindi chiamata a proseguire anche 
quando la convivenza non c’è più nel progetto di educazione, 
cura, istruzione e anche mantenimento dei figli che si presume 
iniziato durante la convivenza o comunque con il progetto ge-
nitoriale, collaborando nel loro interesse, esercitando la respon-
sabilità genitoriale in modo da garantire la concreta attuazione 
e tutela dei loro corrispondenti diritti che sono tutti funzionali 
al loro migliore sviluppo psico-fisico come richiesto dall’ordina-
mento (Ruo, 2012). 

Opportunamente la legge scinde il piano delle decisioni più ri-
levanti per la cura e l’educazione del minore (istruzione, educazio-
ne e salute) da quelle di ordinaria amministrazione e del quotidia-
no: le prime saranno assunte di comune accordo con un esercizio 
congiunto della potestà genitoriale, nelle altre l’esercizio della po-
testà genitoriale potrà essere anche “separato”. Si parla pertanto di 
sfida perché l’affidamento condiviso ha in sé la necessità da parte 
dei genitori di connettersi e coordinarsi, cooperando per il benes-
sere dei figli, con l’obiettivo ultimo di stabilire e sperimentare ac-
cordi apprezzabili per se stessi e per i figli, al di là di ogni conflitto 
coniugale o di ogni vissuto personale doloroso (Melidone, 2012). 

Purtroppo però le innovazioni normative non sempre trovano 
corrispondenza immediata nei comportamenti o negli agiti di co-
loro che ne sono coinvolti, e ancora nei sistemi di credenze e nelle 
aspettative che li guidano.

È di tutta evidenza, infatti, che l’affidamento condiviso, per fun-
zionare, presuppone un ripristino del dialogo nella coppia genito-
riale; risulta necessario ripristinare il raggiungimento di un nuovo 
assetto relazionale nel quale i genitori superino la frattura e la ferita 
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che si è prodotta in loro e nel loro rapporto, riacquistando e spesso 
acquistando per la prima volta capacità di dialogo e progettazione. 

Il principale compito cui deve far fronte la famiglia separata è 
la riorganizzazione delle relazioni familiari, ricercando un punto 
di equilibrio tra le esigenze coniugali e genitoriali e la capacità di 
tener conto dei bisogni dei figli.

Ecco che la «mediazione familiare», si pone come un percor-
so per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o a 
seguito della separazione o del divorzio. In un contesto struttu-
rato, il mediatore familiare, come terzo tra i contendenti e con 
una preparazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garan-
zia del segreto professionale e in autonomia rispetto all’ambito 
giudiziario, si adopera affinché padre e madre elaborino in pri-
ma persona, attraverso accordi, un programma di separazione 
soddisfacente per sé e per i figli nel rispetto del quadro legale 
esistente. Sulla base di questo programma potranno esercitare 
la comune responsabilità genitoriale che non viene meno con la 
separazione e il divorzio.

La mediazione familiare aiuta a dare un nuovo indirizzo alla 
vita familiare, dopo la crisi e oltre la crisi distinguendo le esigenze 
individuali da quelle di entrambi e da quelle dei figli e dell’intera 
famiglia.

Alla luce di ciò, che guarda alla dimensione della genitorialità 
condivisa, è compito degli operatori specialisti favorire e sostene-
re la diffusione della cultura dell’affidamento condiviso, sicché i 
cambiamenti normativi possano trasformarsi in cambiamenti cul-
turali. Solo grazie a pratiche di intervento a vantaggio della geni-
torialità condivisa è possibile far ciò. Bisogna dare risposte, attra-
verso interventi che possano sostenere il passaggio dalla posizione 
di conflitto a una di collaborazione, dove gli ex coniugi possano 
impegnarsi insieme, cooperando nella gestione di questo eterno 
bene comune rappresentato dai figli. Primo passo, pertanto è quel-

lo di partire dal presente per costruire un cambiamento nel futuro, 
affinché i genitori possano riprendere direttamente il loro ruolo e 
ricostruire una serenità di relazioni.

La mediazione familiare: intervento di prevenzione dei legami
In un sistema famiglia un uomo e una donna oltre ad essere 

coniugi insieme saranno anche “genitori insieme”. 
A tal proposito, l’attivazione di ogni singolo caso e il lavoro con 

le famiglie in crisi prevede proprio il guardare a una genitorialità 
disgiunta dalla coniugalità, che possa continuare a rispettare il “ge-
nitore” come tale, attento al benessere del proprio figlio. 

Si apre così la strada per la co-genitorialità, ovvero la capacità 
dei genitori di coordinarsi nell’esercizio della funzione genitoriale 
e di supportarsi a vicenda come attori protagonisti della famiglia. 
Definizione quest’ultima che rimanda al necessario e doveroso 
investimento dei genitori nel far crescere congiuntamente i figli. 
Una corretta genitorialità condivisa aiuta a realizzare il compito 
dei genitori e fornisce ai figli un senso di solidarietà e di propositi 
comuni. Una buona qualità di relazioni tra i genitori incrementa 
scambi relazionali, espressioni di affetto e strategia di risoluzio-
ne di conflitto. Quando, invece i genitori si concentrano esclusi-
vamente sulla loro relazione diadica, squalificando e non facendo 
nessun cenno al genitore assente, il senso di famiglia per i figli può 
essere intaccato. 

Solo se i genitori riusciranno, seppur separati, a mediare le di-
versità lavorando sullo stesso binario, riuscendo a mostrare cia-
scuno all’altro supporto reciproco, creeranno un clima affettivo e 
positivo e ogni relazione risulterà coinvolgente e partecipata. Vi-
ceversa, se i genitori falliranno nel comunicare tra loro, proceden-
do ognuno sulla base delle proprie credenze personali, creeranno 
una dinamica relazionale caratterizzata da mancanza di sincronia 
e mutualità. 
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Mantenimento delle relazioni, ripresa della comunicazione e 
regolazione sociale sono tre dei fattori di protezione esercitati dalla 
mediazione in ogni campo essa si applichi.

Difatti nelle questioni di famiglia, nei conflitti tra pari nella 
scuola o nelle divergenze fra condomini o abitanti di uno stesso 
quartiere la relazione tra gli attori del conflitto deve potere perma-
nere. Le persone hanno bisogno di risolvere il conflitto ma al tem-
po stesso devono potere continuare a convivere e la soluzione deve 
essere il più possibile condivisa, altrimenti non verrà rispettata nel 
prosieguo della vita.

«Il modello giudiziario, dato che si fonda sull’opposizione degli 
interessi mal si adatta a trattare questo tipo di contenzioso» come 
osserva Jean Pierre Bonafè-Schmitt (1997). L’azione giudiziaria 
infatti porta spesso come conseguenza l’acuirsi del conflitto, poi-
ché le parti sono invitate a portare in giudizio delle prove per fare 
valere i propri diritti, invece che individuare il frammento di area 
condivisa su cui costruire un possibile accordo. 

Consapevoli del percorso di separazione o divorzio i soggetti, 
guidati dalla figura del mediatore familiare, giungono a relazionar-
si in modo altro: costruiscono insieme un nuovo rapporto basato 
sia sul benessere individuale che sulla consapevolezza e coscienza 
del mantenimento del ruolo genitoriale. Serve a far uscire i genitori 
dal circolo vizioso di una conflittualità adultocentrata e a proiettar-
li verso una prospettiva puerocentrata; serve ad interrompere una 
conflittualità asfittica e egocentrata sul con-tendersi i figli e orien-
tare a pro-tendersi per i figli in modo che non si verifichi alcuna 
triangolazione dei figli, ma che anche nella conflittualità la famiglia 
sia tale: l’uno al servizio dell’altro. 

La mediazione offre alla coppia un contesto in cui la separazio-
ne, il divorzio e il costituirsi di nuovi modi di vita trovino spazi e 
tempi di elaborazione. È un’opportunità tramite la quale è possi-
bile riorganizzare le relazioni familiari, comprese le relazioni con 

la famiglia di origine e quelle sociali. Inoltre, è uno strumento che 
permette ad entrambi in modo paritetico di considerare i bisogni 
propri e di tutti i componenti, in particolare i figli, i quali potranno 
contare su due genitori che comunque anche da separati sono in 
accordo e si confrontano sulla loro crescita.

La mediazione familiare, rappresenta quindi un intervento di 
prevenzione e cura dei legami familiari. Forse che un intervento di 
mediazione familiare possa evitare l’insorgenza di comportamenti 
disfunzionali che inevitabilmente portano ad un processo involutivo 
dei legami familiari e il loro conseguente ingresso nel sistema giuri-
dico? La mancata opportunità di accedere alla mediazione familiare 
rischia di portare le coppie ad accrescere la conflittualità, e costringere 
il giudice della separazione a regolamentarla attraverso l’attivazione di 
molteplici interventi, delegati a più servizi (Caruso-Mantegna, 2015). 

La mediazione familiare nel consultorio MIF
La mediazione familiare, prima ancora di essere una professio-

ne, è una “funzione sociale” a sostegno dell’“utilità sociale” della fa-
miglia; di questo si dovrebbe tener conto in un quadro normativo 
organico che disciplini le relazioni familiari. È necessario che tutti 
gli operatori del diritto siano coscienziosamente sensibili e aperti 
alla cultura della mediazione, valore coadiuvante e non già oppo-
sitivo della attività dell’avvocato. Ecco che nel tempo il consulto-
rio MIF di Palermo ha sentito l’esigenza di coinvolgere all’interno 
della sua équipe, alla luce dei bisogni espressi dai cittadini, la figura 
del mediatore familiare. 

La mediazione familiare all’interno del Consultorio dei dirit-
ti MIF si colloca come un’offerta alla famiglia, che attraverso un 
primo contatto con le parti, può comprendere gli obiettivi e la fun-
zione di tale intervento; con la possibilità di accompagnarli, cono-
scendolo, all’Unità Operativa di Mediazione Familiare del Comu-
ne di Palermo. 
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La mediazione familiare si colloca come un’ulteriore opportu-
nità a coloro che si rivolgono al consultorio, attraverso un percorso 
di informazione e sensibilizzazione alla cultura della mediazione. 
Uno spazio di facilitazione e sostegno, quindi, ai genitori alle prese 
con le difficoltà poste dal processo di separazione. 

Molti dei cittadini che arrivano al consultorio, spaesati e 
confusi, fanno fatica al primo incontro a definire la richiesta di 
aiuto.

Risulta fondamentale, pertanto, partire dall’identificazione 
del problema; una precisa e buona identificazione di esso, of-
fre un obiettivo chiaro all’attenzione del cittadino e permette 
di canalizzarlo verso uno o più punti focali, ciò significa “dare 
ordine” alla crisi della persona, dare una risposta operativa, ac-
compagnandola verso il “futuro”, mettendola “al centro”. Ciò 
li renderà ancora più coinvolti e partecipi nella trattazione del 
loro sentire. 

Nell’ascoltare e cogliere i bisogni della persona gli operatori del 
MIF non valutano, non giudicano, non emettono diagnosi/sen-
tenze, ma lavorano insieme sul rintracciare le risorse che ognuno 
porta con e dentro di sé, per utilizzarle e sviluppare la propria au-
tonomia e responsabilità.

Il mediatore familiare utilizzerà un linguaggio tecnico, ovvero 
un linguaggio semplice e quotidiano, privo di termini che possano 
ricondurre a scenari di contrapposizione o antagonismo, per sce-
gliere descrizioni che riconducano alla complicità e ai loro ruoli di 
genitori responsabili. 

Spesso chi si rivolge al Consultorio MIF è bloccato in schemi 
di comunicazione disfunzionale e non riesce a sostenere un dialo-
go con l’altro. Gli scambi comunicativi nelle relazioni si svolgono 
spesso secondo un copione all’interno del loro dramma personale. 
È fondamentale che i mediatori siano buoni ascoltatori, oltre che 
buoni comunicatori.

Il genitore, con l’aiuto del mediatore, cerca di trovare delle so-
luzioni per risolvere il problema rappresentato, attraverso un per-
corso a fasi, che può essere qui di seguito esemplificato.

• Raccolta, verifica, comprensione ed esposizione dei dati;
• definizione del problema;
• sensibilizzazione alla mediazione familiare e invio all’UO 

Mediazione Familiare del Comune di Palermo. 
Il mediatore familiare all’interno del consultorio MIF metterà 

in campo, le proprie competenze “pro-sociali” al fine di compren-
dere alcuni bisogni essenziali dell’utente: in primo luogo, il biso-
gno di essere trattato come una persona portatrice di valori e istan-
ze e non come un “caso giuridico”. Il bisogno di esprimere i propri 
sentimenti, e non per questo sentirsi giudicato, diventa elemento 
determinante e indispensabile per sviluppare un senso di fiducia 
nell’operatore che potrebbe diventare il suo “riferimento” (Bacca-
rella-De Luca-Savona, 2012).

Il mediatore deve essere leale e sincero, autorevole e coerente 
nel linguaggio e nell’agire: bisogna chiarire la situazione e presen-
tarla per quella che è realmente. Ulteriore funzione che l’operatore 
assume è quella di divenire ponte tra l’utenza e le istituzioni che 
possano prendersi carico di essi. 

Il lavoro di équipe, diventa strumento privilegiato, risorsa utile 
e conditio sine qua non per lavorare con e nella complessità, condi-
videndo in équipe i bisogni espressi dalle persone. 

A partire da ciò, è possibile rintracciare il denominatore comu-
ne che muove l’operato delle differenti figure professionali coin-
volte all’interno del Consultorio MIF, dove anche gli avvocati che 
accolgono l’utente hanno in sé il seme della mediazione familiare, 
così come detto da Piero Calamandrei (1999):

Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuo-
re; ma l’avvocato, no! L’avvocato non può essere un puro logico, 
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né un ironico scettico; l’avvocato deve essere prima di tutto un 
cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini 
e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro odori e sentire come 
sue le loro ambascie. Per questo amiamo la nostra toga; per questo 
vorremmo, che quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto 
questo cencio nero al quale siamo affezionati, perché sappiamo 
che esso è servito ad asciugare qualche lacrima, a risollevare qual-
che fronte, a reprimere qualche sopruso e soprattutto a ravvivare 
nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere 
vissuta, nella vincente giustizia.

Conclusioni
Il crescente numero delle separazioni e gli aspetti disfunzionali 

della genitorialità costituiscono un grande interesse per gli ope-
ratori istituzionali e i liberi professionisti, la mediazione familiare 
oggi rappresenta un intervento sempre più mirato all’accompa-
gnamento nel momento di crisi della famiglia e la possibilità data 
di entrare in una logica di pacificazione che inizi con l’altro per 
arrivare a sé; in modo da promuovere il benessere psico-fisico di 
tutti i membri. 

Fare mediazione significa prima di tutto prendersi cura con 
modalità inedite sul piano socio-istituzionale; per fare mediazione, 
dunque, occorre anzitutto imparare a situarsi tra le persone che ne 
sono im-mediatamente portatrici (Morineau, 2000). 

In primo luogo il mediatore familiare deve poter stare nel 
luogo della mediazione, “abitandolo” senza però identificarsi con 
esso. Lo stare del mediatore sarà strettamente connesso all’acco-
gliere le coppie con i loro limiti e le loro risorse rendendoli ca-
paci di esserci, al fine di creare quella fiducia di base finalizzata 
al rispetto reciproco e al riconoscimento del ruolo dell’altro. Il 
creare fiducia, rimanda all’accettazione dell’altro, al comunicare 
con l’altro. 

L’intervento del mediatore, è quindi sostenuto dall’azione con-
tinua di sviluppare un contatto e uno scambio, avviando una ride-
finizione della relazione genitoriale, stabilendo un nuovo equili-
brio devastato dall’evento separativo.

Partecipare al percorso di mediazione familiare significa per en-
trambi i genitori assumere consapevolezza maggiore rispetto alle 
proprie responsabilità. Ad entrambi i genitori nella stanza della me-
diazione si chiedono sforzi e capacità di elaborare e rintracciare, spe-
rimentando, i fattori protettivi necessari alla crescita dei loro figli:

 – l’affidabilità intesa come capacità di progettare il futuro e 
spirito di adattamento nella nuova situazione vissuta;

 – l’evitamento e la svalutazione reciproca intesa come la neces-
sità di evitare litigi e offese reciproche di fronte ai figli, pur 
potendo esprimere idee differenti;

 – il rivolgere lo sguardo al futuro con ottimismo: l’attenzione 
dei genitori dovrebbe essere rivolta al futuro e non bloccata 
sul dolore che ha portato tutti i membri del sistema a vivere 
le difficoltà odierne. 

In tal modo i figli potranno frequentare entrambi i genitori, 
vivendo ogni volta il passaggio dall’uno all’altro con la naturali-
tà che si nutre di quella relazione autentica con ognuno di loro. 
La relazione educativa con i propri figli richiamerà i genitori ad 
una responsabilità fondata su legami di autenticità e affetto, che 
rappresentano il primo passo per permettere una crescita serena, 
sicura e ben salda dei loro figli.

Ed è proprio a partire da ciò che si ritiene necessario divulgare 
e sensibilizzare alla mediazione familiare come intervento di pre-
venzione di «cura dei legami»; intervento che da una parte accom-
pagna e sostiene le parti al raggiungimento di un accordo globale 
ma che dall’altra garantisca il benessere in primis dei figli, dando 
avvio ad un cambiamento delle dinamiche tra gli adulti, facendone 
emergere le potenzialità di una relazione più adeguata.
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Da sottolineare che tale intervento ha carattere di volontarietà 
e dovrebbe essere fortemente richiesto dalle parti, avendo queste 
esperito un clima di fiducia con l’operatore. 

Si impone, oggi più che mai, un intervento a livello istituziona-
le e normativo per la diffusione e il consolidamento di una nuova 
cultura della separazione della coppia, che non la stigmatizzi come 
evento patologico di difficile risoluzione, ma la consideri come 
esperienza critica, da cui ripartire. 

Ciò implica la necessità, non solo di un incremento degli spazi 
di offerta di mediazione familiare e, quindi, di operatori qualificati 
e adeguatamente formati, ma anche di una contemporanea crescita 
della cultura della mediazione familiare presso l’utenza, gli ope-
ratori del diritto, ecc. Occorre informare e far conoscere adegua-
tamente la mediazione familiare e le sue caratteristiche, funzioni, 
finalità e obiettivi, per porre i genitori nella condizione di poter 
scegliere consapevolmente e scientemente se gestire il conflitto 
coniugale, o, comunque, di coppia, con l’ausilio della mediazione 
familiare. 

A tal proposito, la questione della natura volontaria o obbliga-
toria dell’accesso al percorso di mediazione familiare è assai dibat-
tuta. Se la condizione di volontarietà rappresenta una caratteristica 
inderogabile del percorso mediativo, in quanto immediatamente 
connessa con il principio delle competenze di ciascun componente 
della coppia, dall’altro, una scelta volontaria può esplicarsi con-
sapevolmente e responsabilmente solo da parte di chi conosca la 
mediazione familiare. 

Pertanto, funzionale sarebbe, in fase preliminare, un accesso 
“informativo” obbligatorio, ciò consentirebbe alla coppia di acqui-
sire gli elementi fondamentali per decidere di avviare il percorso di 
mediazione familiare e, quindi scegliere volontariamente. 
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Giunti sin qui, adesso, tutto dovrebbe apparire più chiaro.
Il concetto di diritto all’informazione secondo la scala di parte-

cipazione di Roger Hart, il diritto all’eguaglianza sostanziale san-
cito dall’art. 3 comma 2 della Costituzione italiana, i modelli di 
clinical law nel mondo e la nascita e lo sviluppo del Consultorio 
MIF con i relativi focus sulla prima accoglienza alle persone, sul-
le modalità di comunicazione, sino all’approccio alla mediazione 
familiare hanno permesso di delineare contorni, forme e colori di 
questa tela che è il Consultorio dei diritti MIF.

Una tela che, nelle more della revisione del libro, si è riempita 
di altre sfumature, dalla farmacista alla naturopata, dal commercia-
lista all’assistente sociale, al counselor. Storie tutte di uomini e di 
donne, storie di ideali, di rivendica di diritti negati e, soprattutto, di 
un profondo senso di appartenenza ad una comunità in cui si è tutti 
diversi ma tutti uguali.

A cosa sarà servito arrivare a leggere sin qui?
Sia solo il piacere procurato a te lettore per esserti fatto inne-

stare nel cuore un’idea di solidarietà, sia anche il desiderio di te 
lettore che credi ancora in una società diversa e, probabilmente, ci 
contatterai. Sia, oltremodo importante, la soddisfazione dei volon-
tari MIF di leggere il proprio nome fra gli autori di quest’opera e 
sia, soprattutto, il beneficio che tutti gli utenti fruitori del Consul-
torio hanno avuto in questi anni.

E poi? A cosa sarà servito?

Conclusioni
Vincenzo D’Amico
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Un giorno di sei anni fa, al rientro dalle vacanze estive, Vin-
cenzo abbronzato a bruciapelo e rilassato mi disse «Zia ho un’idea 
bellissima, che ne pensi se creiamo un Consultorio?». Lo guardai 
in silenzio pochi secondi e vidi i suoi occhi brillare di una luce 
entusiasmante – era lo sguardo di chi sapeva già cosa voleva e 
cosa fare – e come un fiume in piena le sue parole già avevano 
inondato la mia testa ma soprattutto avevano già scatenato l’idea 
del Progetto MIF. Restai ad ascoltarlo per circa mezz’ora e lo guar-
davo mentre già con carta e penna segnava gli obiettivi e come 
realizzarli, e nel tentativo di intercalare ciò che pensavo, Vincenzo 
aveva già deciso. Ad un certo punto mi guardò puntandomi negli 
occhi e, come sempre succede con lui, complice una sintonia di 
testa e di cuore, risposi subito: «Sì, ci sto. Però, siediti e parla più 
lentamente». 

A tutti quelli a cui spetta «un battito di cuore»
Ricordi degli inizi

Maria Loredana Tarantino

mAriA loreDAnA tArAntino si laurea nel marzo 2000 presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo. Fre-
quenta il master «Giurista internazionale di Impresa» presso 
la Luiss Management – Business School a Roma e si specializ-
za in Diritto comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
palermitana.
 Inoltre, l’avvocato Tarantino ha acquisito specifiche competen-
ze nelle materie del Diritto tributario, civile e penale.  Nell’an-
no 2017, ha par tecipato al 2° Corso di alta formazione orga-
nizzato dal Consiglio nazionale forense e ha acquisito il titolo 
di «Gestore della crisi da sovra indebitamento».

Rileggendo con non poca emozione, passo dopo passo, comin-
ciano a chiarirsi le ragioni di tutto ciò. Mi accorgo che i contributi 
non sono nati per caso: l’impegno di svariati professionisti a uscire 
dal “proprio orto”, ad integrarsi, scambiarsi opinioni e metodi di 
intervento, a contaminarsi l’un l’altro risulta essere la vera scom-
messa e rivoluzione culturale del secolo che stiamo attraversando. 
Non esiste, ed in periodi di crisi ci appare più chiaro, una veri-
tà assoluta d’intervento, incalza la consapevolezza che il profes-
sionista non può più operare da solo come deus ex machina. La 
multidisciplinarietà dell’intervento appare la strada migliore per la 
crescita dei professionisti da una parte e per un servizio efficiente 
alla persona, dall’altra.

E le istituzioni? Alle istituzioni, territoriali e nazionali, va l’ul-
timo pensiero. Che siano in grado di strutturarsi in modo tale da 
tarare interventi, delineare bandi sempre più in un’ottica di reale 
servizio alla persona, presa in carico a 360 gradi, senza dover ob-
bligare la povera gente, già imbruttita dalle dinamiche della società 
capitalistica, a penare per la ricerca dell’ufficio pubblico corretto, 
del contributo richiesto ma mai ricevuto, dell’informazione a cui si 
rinuncia perché troppo difficile da ottenere.

Lascio, dunque, questa tela senza i dettagli: sarà nel momento 
di presentazione del libro, ove intediamo invitare esperti professio-
nisti che a vario titolo di occupano di Minori, Immigrati e Fami-
glie, gli altri Consultori presenti in città, la gente della strada e gli 
uomini e le donne delle Istituzioni, che proveremo a capire insieme 
come esperienze simili possano essere strutturate in modo sistema-
tico nella gestione di una comunità sana, partecipata e più felice.
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affermare che possiamo costruire nuove forze e rinnovare nuove 
sinergie umane e, in genere, sociali. 

Alla domanda ma cosa è il Consultorio MIF? Solo un acroni-
mo? Oppure qualcosa di concreto? Per chi è? A chi è rivolto? È il 
lavoro e l’attenzione di tante persone il cui scopo è quello di fare 
emergere sempre la persona al centro dei diritti, dall’informazione 
al consulto, dal consiglio ad un abbraccio umano. Non basta e non 
è solo dispensare pareri giuridici, ma di ascoltare chi non ha voce 
in capitolo, di rivolgere lo sguardo e la parola a chi non sa di avere 
delle tutele e delle ragioni da difendere, a chi ignora il cavillo nor-
mativo o per chi ha solo bisogno di tirare fuori gli affanni quotidia-
ni, i più diversi – con il coniuge, con la suocera, con il proprietario 
di casa sordo ad aspettare qualche mese per il pagamento della 
pigione – ovvero a chi in poche parole non sa a volte neanche di 
avere personalità e di essere un cittadino del mondo. 

La lettura della bozza definitiva di questo vulcanico libro inizia 
all’alba di un nuovo giorno, mi sento pervasa da un sano senso di 
distensione, pronta a raccogliere ogni sfumatura di ogni capitolo e 
fin da subito mi accorgo che i contributi sono lineari, il linguaggio 
fluido ma soprattutto chiaro, non solo tecnico, insomma un libro 
scritto da persone per tutte le persone. Divoro i capitoli e siamo 
giunti ad un nuovo giorno, si rimettono in gioco nuovi stimoli e 
nuova energia. L’immagine della vita di ogni nuovo giorno è quel-
la di un vulcano che erutta la sua lava incandescente, lascia il segno 
sulla strada dove scorre, è incisiva, muta il territorio, è scintillante 
e luminosa ma, attenzione, può rappresentare un pericolo, può es-
sere bruciante ed è proprio così la nostra idea MIF quella di dare 
colore e calore a chi non ne ha, di dare forza a chi non sa usarla o 
addirittura a chi non sa di possederla, per camminare lungo la via 
della vita, impervia sicuramente! 

Un risveglio delle coscienze sociali servirà per contribuire a 
creare nuove risorse, nuove forze per estendere a tutto il territorio 

La prima sede, il volantinaggio, il passaparola, i primi incontri, 
i primi sorrisi di gratitudine e anche qualche mala risposta sono 
stati i primi passi del neonato Consultorio MIF, l’entusiasmo dei 
miei praticanti – oltre Vincenzo anche Ignazio – a cui si aggiunse-
ro effervescenti e impegnati studenti universitari – da Federica a 
Giuliana, Laura e Marilia – che hanno rappresentato il ritaglio dal-
la mia ordinaria professione legale, lo spazio in cui ciò che contava 
era donare tempo a qualcuno che non si aspettava un comodo di-
vano in sala d’attesa, una segretaria o una parcella su cui discutere.

All’inizio è stata una sfida o meglio direi una “follia”, quella 
di poter pensare di aiutare gli ultimi, gli emarginati, i dimenticati o 
semplicemente chi non ha potere di espressione, e questo ritaglio 
di tempo che ha preso sempre più spazio per diventare «un impor-
tante ritrovo sociale, culturale e di crescita umana oltre che anche 
professionale». 

Con il trascorrere del tempo il MIF è stato un crescendo di 
persone, di condivisione, l’unione di figure professionali diverse 
– dalla pedagogista all’esperto di comunicazione, dal praticante 
all’avvocato, dalla fotografa alla mediatrice familiare, per non par-
lare di tutti coloro che a vario titolo e impegno ci stanno mettendo 
il “cuore”. Uniti tutti per crescere come uomini e donne nel sociale, 
per dare sfogo di energie in quegli spazi a volte da alcuni dimen-
ticati per comodità o solo perché si ritiene – erroneamente – non 
sussistere risorse importanti. Ma cosa è una risorsa sociale, cosa 
rappresenta un uomo a cui stringere la mano, farlo accomodare in 
una sedia per ascoltarlo? È solo – e scusate se poco – aver dato ad 
una persona la speranza di poter liberare un pensiero e cercare con 
la sinergia a nostra disposizione di aiutarla a superare un ostacolo, 
a sciogliere un dubbio, a risolvere un problema. È semplicemente 
l’attuazione più spicciola della nostra Costituzione – nella parte 
dei princìpi e non dei prìncipi – quella richiamata nella premessa 
del presente libro, sempre la stessa, un modo pratico per potere 
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Tratti e Ritratti è una rassegna di ritratti realizzata dall’artista au-
straliano Chips Mackinolty; il tema dell’infanzia legato al ritratto è 
analizzato nel senso più esteso, dall’immagine del volto, alla figura 
intera, di gruppo, in situazioni di gioco e tempo libero. Un caleido-
scopio di ritratti di bambini e bambine che con fierezza rivendicano 
i propri diritti su uno sfondo che riprende i colori dell’arcobaleno. 

I protagonisti della mostra sono bambini e bambine provenienti 
da quartieri periferici della città di Palermo. I bambini sentono spes-
so parlare di diritti, ma non altrettanto spesso vengono facilitati nel 
delicato passaggio dalla conoscenza del diritto alla sua piena consa-
pevolezza. Per evitare che i nostri piccoli cittadini diventino degli 
adulti tristemente senza sogni, Arciragazzi si impegna a informarli 
e educarli. Sono stati scelti e rappresentati solo alcuni articoli della 
Carta dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; quegli articoli che 
purtroppo spesso vengono disattesi dagli adulti e dagli Stati. 

Chips Mackinolty ha conosciuto l’Arciragazzi Palermo nel 2005 
ed è rimasto molto ben impressionato dai racconti dei soci e dal la-
voro volontario che l’associazione fa sul territorio siciliano e italia-
no. La stima e la condivisione della mission associativa hanno spinto 
l’artista a realizzare e donare all’Arciragazzi l’installazione «I diritti 
dell’Infanzia» che qui presentiamo. La nostra associazione che ogni 
giorno lavora per la diffusione e per la tutela dei diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza è felice e orgogliosa di accettare questo impor-
tante dono e lo offre a tutti i bambini e le bambine del mondo.

Tratti e Ritratti
Mostra sui diritti dell’infanzia di Chips Mackinolty

 

la solidarietà e l’attività dei i volontari impegnati al MIF che dedi-
cano il loro tempo libero e non, ad arricchire ogni giorno il conte-
nitore di valori sociali. È a loro che rivolgo l’elogio e l’esortazione 
di continuare a credere alla folle idea del MIF.

Ogni uomo ha diritto ad un presente migliore, ma soprattutto 
ad un battito di cuore!
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L’artista
Chips MaCkinolty è un artista e scrittore nato 
a Darwin (Australia); ha lavorato per organiz-
zazioni aborigene e non; le sue opere sono il 
risultato di quarant’anni di storia nella quale ha 
lavorato come difensore, ricercatore, giorna-
lista, artista e grafico. I suoi lavori sono stati 
presentati in oltre 200 esposizioni collettive e 
personali.
Ha lavorato come tipografo dal 1969, inizial-

mente a Sydney, ed è stato membro di Earthworks Poster Collecti-
ve (1973-1980). Dopo un periodo a Townsville come impiegato 
nella comunità artistica (1980-1981), ha lavorato nei Northern 
Territory come consulente di arte aborigena a Katherine e Uluru 
(1985-1990); poi come giornalista con Fairfax, Murdoch, ACP e 
altri. Con Therese Ritchie e Peter Cooke ha gestito un’organizza-
zione di arte grafica e ricerca durante gli anni ’90. Nei primi anni 
2000 ha lavorato per il Governo dei Northern Territory, tra le altre 
cose come consulente ministeriale per l’arte, poi per l’Aboriginal 
Medical Services Alliance NT come politico, ricercatore e funzio-
nario difensore. 

Chips si è innamorato della Sicilia dove è arrivato nel 2005 
anno in cui ha conosciuto anche l’Arciragazzi; durante le sue per-
manenze a Palermo ha realizzato diverse opere rappresentando le 
cappelle votive di S. Rosalia sulle quali organizza un’importante 
mostra sulla Santuzza a Darwin. 

Dopo una breve pausa di assenza Chips attualmente trascorre 
più tempo in Sicilia; nel 2014 si è trasferito a Palermo e vive nel 
quartiere della Vucciria. Continua ad esporre, anche in Italia, e i 
suoi lavori sono conservati in collezioni private e pubbliche, in 
Australia e all’estero.
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Alcune tappe significative dello sportello MIF
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Arciragazzi è un’associazione educativa a carat-
tere nazionale, federata all’Arci, laica, senza fini 
di lucro che si avvale in modo determinante e 
prevalente dell’impegno personale e volontario 
dei propri aderenti per fini di solidarietà sociale.
Le azioni che ne derivano hanno obiettivi pre-
valentemente educativi, formativi e di pre-
venzione delle diverse forme del disagio: sono 

direttamente o indirettamente volte al miglioramento delle con-
dizioni di vita ambientale, sociale e culturale dei bambini e delle 
bambine, dei ragazzi e delle ragazze, siano essi aderenti o meno 
all’Associazione.

Arciragazzi si ispira al principio laico della tolleranza e agli ide-
ali della democrazia partecipativa come processo educativo che fa 
proprio il principio della inclusione nel rispetto delle minoranze, 
interpretati alla luce dei valori della solidarietà e della giustizia so-
ciale.

Arciragazzi sui territori è prevalentemente attiva su attività 
continuative con bambini, ragazzi, giovani e adulti all’interno dei 
propri Circoli, attività di gioco e animazione nei quartieri, forma-
zione sul tema del tempo libero e del gioco.

Arciragazzi interviene in modo diretto nelle scuole attraverso 
progetti di educazione alla salute (prevenzione primaria) alla for-
mazione per insegnanti; l’associazione è anche vacanze con bam-

Arciragazzi: una palestra per la mente
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bini e ragazzi, nonché scambi internazionali con associazioni edu-
cative estere, progettazione partecipata per i progetti relativi alle 
Città sostenibili delle bambine e dei bambini.

Arciragazzi gestisce ludoteche, biblioteche, spazi gioco e comu-
nità alloggio (anche per donne con bambini), attraverso la costru-
zione di reti territoriali con altri soggetti e con il coinvolgimento 
delle famiglie. È attiva sui progetti della legge 285/97 per le specifi-
cità sopra riportate. Lavora all’interno dei campi nomadi di cinque 
città. Ha gestito progetti della legge 216/91, che prevede l’inseri-
mento di minori a rischio nelle attività dell’Associazione.

Inserisce minorenni dell’area penale esterna a Palermo, Napoli, 
Salerno, Caserta, Bari, Brescia, Milano, Vicenza, Firenze, Genova 
e Bologna.

È organizzata a livello nazionale, regionale e locale in modo da 
essere presente per coinvolgere bambini, ragazzi, giovani, adulti e 
anziani in esperienze di cittadinanza attiva, proposte culturali; è 
un’associazione che promuove il gioco I diritti e la partecipazio-
ne con azioni politiche e attività concrete; sono tante le iniziati-
ve che sono state portate avanti dall’associazione; tra queste, in 
tempi recenti vi è stata AssociarSI, manifestazione culturale che 
è stata messa in atto nel 2016, in occasione del 35° anniversario 
della nascita dell’associazione – che sin dal 1981 si definisce «di 
bambini, ragazzi e adulti» – e del 25° anniversario della ratifica in 
Italia della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza. 

Con questo progetto Arciragazzi ha lanciato un’iniziativa na-
zionale a favore e per la promozione del diritto di associazione per 
i minorenni. L’associazione ha preso spunto dalla Convenzione di 
New York, la quale all’art. 15 stabilisce che i bambini e gli adole-
scenti hanno il diritto di associarsi; così è anche per la Costituzione 
italiana che – all’art. 18 – sancisce il diritto di associazione senza 
alcuna limitazione, neanche di età. Nonostante ciò, le norme del 

Codice Civile, le leggi che regolano le associazioni, gli statuti e i 
regolamenti delle associazioni e le prassi quotidiane impediscono 
nei fatti l’esercizio pieno e completo di tale diritto.

Per tale ragione Arciragazzi ha inteso, con detto progetto, svi-
luppare azioni distinte e convergenti su questo tema, connettendo-
si con soggetti e autorità ed Enti, da una parte, per far emergere il 
tema, e dall’altra per trovare soluzioni percorribili, sia di breve che 
di medio e lungo periodo, per assicurare standard operativi e solu-
zioni normative per poter affermare questo diritto anche in Italia. 
Il progetto è stato organizzato per tappe le quali hanno portato alla 
costruzione di un percorso riguardante sia l’interno della nostra 
associazione, in quanto si è ritenuto doveroso mettere in gioco in 
primo luogo noi stessi circa questo tema, sia le possibili collabora-
zioni con altri soggetti. Durante lo svolgimento delle iniziative di 
AssociarSI è stato possibile realizzare attività comuni con altri sog-
getti, reti e associazioni con cui confidiamo di poter collaborare.

 L’intenzione principale di Arciragazzi è stata (ma lo è sempre) 
quella di individuare soluzioni che siano fruibili a livello generale 
in Italia, a favore di tutti (associazioni, minorenni) e pertanto ogni 
attività sarà aperta alla collaborazione e sarà co-intestata paritaria-
mente con tutti coloro che vorranno partecipare.

Arciragazzi è presente nell’Osservatorio Nazionale per l’infan-
zia e l’adolescenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
istituito con L. 451/98, precedentemente presso al Consiglio Na-
zionale dei Minori. L’Osservatorio nazionale è un organismo con 
funzione consultiva che ha come compito quello di predisporre 
ogni due anni il Piano d’azione per l’infanzia e l’adolescenza, cioè le 
linee programmatiche di intervento. 

Arciragazzi ha partecipato alla Conferenza nazionale per l’In-
fanzia e l’Adolescenza di novembre 1998 (la conferenza, sempre su 
disposizioni della L. 451/98, viene indetta ogni tre anni) a Firenze, 
con la presenza di diversi giovani provenienti da percorsi associativi; 
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partecipa al tavolo del Ministero dell’Ambiente per i progetti col-
legati Verso città a misura di bambine e bambini e protocollo d’ac-
cordo con lo stesso Ministero, cofirmato con altre sette associazio-
ni nazionali. 

Il lavoro di questi anni e il riconoscimento che ne è derivato si è 
concretizzato con la presenza di Arciragazzi alle Conferenze nazio-
nali di Torino e Molfetta e con il progetto Riprendiamoci la città; 
ha sottoscritto il protocollo d’accordo con il Ministero di Grazia 
e Giustizia, Ufficio per la Giustizia minorile, per l’inserimento di 
minori in area giudiziaria esterna nelle attività dell’Associazione. 

Questo protocollo finisce con il riconoscere le attività che Arci-
ragazzi, da sempre, attiva nei confronti degli adolescenti.

Il Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo 
(CeSVoP) è un’associazione che opera dal novembre 
2001 per promuovere la cultura della solidarietà e soste-
nere la crescita e il consolidamento delle organizzazioni 
di volontariato delle quattro province della Sicilia occi-
dentale – Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani 
– mediante l’erogazione di servizi e l’organizzazione di 
attività a titolo gratuito. 
Oltre al CeSVoP, in Sicilia, sono attivi il Centro di Servi-
zio per il Volontariato Etneo (CSVE), che ha competenza 
per le province di Catania, Enna, Ragusa, Siracusa, e il 

CeSV Messina, che opera nell’ambito della città e della provincia dello Stretto. 
I Centri di Servizio (CSV) sono sorti in Italia con la legge quadro sul vo-

lontariato, la 266 del 1991, che prevede all’articolo 15 la nascita di strutture in 
grado di garantire servizi gratuiti alle associazioni di volontariato, iscritte e non 
iscritte nei registri nazionali e regionali. Hanno, dunque, come destinatari le or-
ganizzazioni impegnate a dare risposte ai bisogni del territorio, soprattutto con 
riferimento alle fasce della società più deboli ed emarginate, ma sono gestiti dalle 
stesse organizzazioni di volontariato a cui si rivolgono ispirandosi al concetto 
di autogestione dei Centri da parte del volontariato, che il legislatore ha posto 
nell’art.15 della legge 266/91, là dove dice che i Centri sono «a disposizione delle 
organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e 
qualificarne l’attività».

I compiti dei Centri comprendono iniziative per la crescita della cultura della 
solidarietà, la promozione del volontariato, la consulenza per le organizzazioni 
di volontariato, iniziative di formazione per i volontari, attività di documentazio-
ne sul volontariato, pubblicazioni specialistiche, studi e ricerche, sostegno alla 
progettualità e accompagnamento alla costruzione di reti sociali fra le organizza-
zioni di volontariato.

Sono quindi una risorsa importantissima e consona allo stile operativo dei 
volontari. Infatti i Centri non erogano contributi ma servizi e questi sono elabora-
ti dai volontari stessi con il supporto necessario di personale professionale.

Inoltre, i fondi di cui dispongono i CSV non derivano direttamente da pro-
cessi decisionali di livello politico. Fatto molto importante che salvaguarda l’au-
tonomia del volontariato e della solidarietà. Ciò non significa che i Centri e le 
associazioni non possano esprimere opinioni sulla politica sociale o se ne sentano 
estranei. Infatti i CSV possono aiutare le associazioni a incontrarsi e crescere 
nelle competenze tecniche per analizzare la politica sociale nel territorio e diven-
tare soggetto di proposta, e, se necessario, di interlocuzione critica in difesa degli 
interessi dei più deboli.

Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo 
Largo Villaura, 27 – 90142 Palermo 

Num. verde 840702999 Telfax 091331970 – www.cesvop.org – info@cesvop.org 
Ente certificato ISO 9001:2008 Quality Management System ed ETICA SA 8000:2008 
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