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Le Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di 

vulnerabilità, approvate il 21 dicembre 2017 in Conferenza unificata sono frutto di un lavoro 
collegiale e pluriennale, realizzato in seno al tavolo istituzionale nazionale composto da 
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e del Gruppo scientifico dell’Università 
di Padova promotore del Programma sperimentale P.I.P.P.I. per la prevenzione 
dell’allontanamento dei bambini e dei ragazzi dal proprio nucleo familiare.   

Le Linee di indirizzo hanno l’obiettivo di fornire indicazioni unitarie riguardo 
all’identificazione delle azioni possibili per fronteggiare le diverse situazioni di vulnerabilità 
familiare, favorire la permanenza del bambino nella propria famiglia, garantire la stabilità 
della sua collocazione e la continuità del suo senso di appartenenza a essa. Il documento di 
rivolge, in particolare, ad amministratori, decisori politici, professionisti del pubblico e del 
privato sociale, attori delle reti sociali e delle associazioni che intervengono a vario titolo con 
bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità intesa come condizione che può riguardare 
ogni famiglia in specifiche fasi del suo ciclo di vita e che è caratterizzata dalla mancata o 
debole capacità nel costruire e/o mantenere l’insieme delle condizioni (interne e esterne) che 
consente un esercizio positivo e autonomo delle funzioni genitoriali. 

Le Linee di indirizzo si articolano in 4 parti. Dopo una prima parte introduttiva in cui si 
delinea il contesto politico e normativo, il raggio d’azione e le finalità di questo documento 
di indirizzo, vengono illustrate le idee di riferimento al fine di delineare una visione condivisa 
dell’area dell’intervento di accompagnamento della genitorialità vulnerabile, identificando gli 
obiettivi trasversali e le azioni che permettono di raggiungere tali obiettivi. Nella seconda 
parte vengono definiti i soggetti e gli attori istituzionali coinvolti nel percorso di presa in 
carico con l’obiettivo di migliorare la conoscenza sull’attività e i mandati dei diversi attori per 
sviluppare un sistema di governance integrato. Nella terza parte viene delineato il percorso 
di accompagnamento della famiglia che ha l’obiettivo di garantire a ogni bambino una 
valutazione appropriata e di qualità della sua situazione familiare, con la relativa progettazione 
di un piano d’azione unitario, partecipato, sostenibile e multidimensionale e in un tempo 
congruo, definiti congiuntamente in équipe con la famiglia.  
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Nella quarta parte sono invece definiti i dispositivi utilizzati nel percorso di 

accompagnamento con l’obiettivo di armonizzare pratiche e modelli di intervento, 
sviluppando azioni di promozione e prevenzione nonché avviare un rinnovamento delle 
pratiche interprofessionali e interistituzionali. 

Chiude il documento una sezione di allegati che illustrano alcuni strumenti sperimentati 
nel programma P.I.P.P.I. e recepiti delle presenti Linee di indirizzo. 


