Promuovere il benessere dei bambini:
una riflessione sulle metodologie di intervento
quando un genitore è affetto da malattia mentale.
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Il dibattito culturale degli ultimi anni evidenzia una ripresa dell’interesse verso i problemi della famiglia ed in particolare
la sociologia dimostra un'attenzione rilevante come emerge da recenti studi e ricerche (Donati P. 2007, Belletti F., [et al.]
2007, Gesano G., Ongaro F., Rosina A., 2007, Ciccotti E., Sabbadini L., 2007, Facchini C., 2008).
L’ipotesi di sviluppo del presente lavoro parte da uno studio delle teorie sociologiche sulle costruzioni sociali,
il ruolo e le rappresentazioni della famiglia (Goffman E., trad. ita 1969; Berger P., Luckmann T., trad.ita 1969)
e sulla genitorialità in situazioni di patologia.
Nella prospettiva del servizio sociale le problematiche fronteggiate da famiglie con bambini piccoli nelle quali un
genitore presenta problemi di malattia mentale sono complesse (Alakus et al. 2007) e richiedono interventi integrati
basati sulla partnership tra professionisti e servizi con mandati istituzionali differenti (Devaney, 2008; Sheehan, R. 2005;
Wilson and Horner, 2005; Mowbray et al 2000, Fargion 2007).
La ricerca ha dimostrato in modo forte la rilevanza di una partnership tra i diversi soggetti per un riuscito intervento di
promozione del benessere dei bambini (Ryburn, 1997; Littel, 2001; Heatherington and Baistow, 2001; Holland and
Scourfield, 2004; Dawson and Berry, 2002; Cooper, 2004; Fargion 2007; Devaney, 2008).
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La ricerca
In situazioni nelle quali uno o entrambi i genitori hanno una diagnosi di malattia mentale
l’intervento dell’Assistente Sociale pone delle sfide particolari.
Stabilire una relazione collaborativa e di supporto con le famiglie, e nello stesso tempo proteggere i bambini da possibili danni,
rappresenta una questione fondamentale nella quale il rischio più consistente è che la relazione tra genitori ed operatori
dei servizi si strutturi in termini di una contrapposizione nella quale l’altro è percepito come avversario.
In tale ambito, la proposta di ricerca di dottorato, a fronte di vuoti di conoscenza rispetto a teorie e tecniche di Servizio Sociale
nell’ambito della gestione di progetti di tutela di minori figli di genitori affetti da patologie psichiatriche, intende indagare
quattro aree Politiche sociali – Famiglia – Servizi Tutela Minori – Servizi Specialistici per la Salute Mentale
con un approccio di sociologia clinica e con metodologia qualitativa al fine di individuare:
1)
ipotesi di linee metodologiche di intervento, standard per l’identificazione di buone pratiche
e per una valutazione degli interventi secondo condizioni specifiche ed esplicite;
2) principali elementi di complessità e possibili conflitti negli interventi in famiglie con minori
in cui è presente un genitore con una diagnosi di malattia mentale;
3) elementi di comprensione delle aspettative e delle rappresentazioni reciproche
di tutti i soggetti coinvolti (genitori, figli, operatori dei servizi).

Metodologia e problemi etici
In considerazione del carattere anche esplorativo della ricerca e della contestualizzazione nel filone della sociologia clinica,
verrà utilizzata una metodologia qualitativa ed etnografica nella quale si utilizzeranno:
- metodi narrativi e autobiografici (Gargano M. 2010, Olagnero M., Saraceno C., 1993, Olagnero M., 2004, Mattingley e Garro,
1994 cit. in Facchini C., Ruspini E. 2001)
-l’osservazione partecipante di colloqui ed interventi (Gargano M. 2010);
-studio di caso
Data la delicatezza della tematica, e la vulnerabilità (Liamputtong P., 2007), delle persone coinvolte si pongono in primo piano
alcune questioni etiche: relativamente alla partecipazione alla ricerca che dovrà essere basata su un consenso informato da
parte di tutti i soggetti, una particolare attenzione è richiesta dal coinvolgimento dei bambini (GreeneDiane Hogan S., 2005);
Il secondo nodo cruciale riguarda la rigorosa garanzia di anonimizzazione dei risultati, sia per quanto riguarda gli utenti sia
per quanto riguarda gli operatori
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