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Progetto Lu.N.A. Luogo Neutro per l’Accoglienza
Introduzione:
il luogo neutro per l’accoglienza (Lu.N.A.) risponde al bisogno del bambino di 
mantenere, rafforzare e recuperare la relazione con i genitori e familiari nelle 
situazioni in cui il rapporto è compromesso a causa dell’allontanamento temporaneo 
o di situazioni di profonda crisi familiare. È rivolto a famiglie affidatarie, famiglie 
d’origine, genitori separati o divorziati e a situazioni familiari multiproblematiche per 
le quali vi sia una previsione di incontri protetti (abusi, maltrattamenti, minori inseriti 
in comunità). il servizio consente l’incontro tra il bambino e i suoi genitori in un 
contesto neutro e all’occorrenza protetto, garantisce al bambino e alla persona che 
incontra, sicurezza ed attenzione nell’ascolto, permette di osservare le relazioni e 
restituire alle persone coinvolte quanto rilevato e di favorire e recuperare lo sviluppo 
e l’esercizio delle competenze genitoriali.

Tra i compiti del servizio vi sono:

■ l’organizzazione e la gestione di incontri tra minori e adulti di riferimento
 presentano finalità molteplici quali l’osservazione della relazione adulto-
 bambino, la continuazione della relazione tra minori e adulti di riferimento in un 
 contesto che garantisca protezione e sicurezza e la tutela del “diritto di 
 visita” dei genitori non affidatari. Il servizio si pone in quest’ottica come figura 
 terza, che può dare avvio a un cambiamento delle dinamiche familiari, 
 sollecitando e favorendo l’emergere delle potenzialità di una relazione 
 genitoriale, al fine di garantire al minore un adeguato sviluppo.
■ L’attivazione del servizio di “soggiorno assistito” per creare tra 
 genitori separati e figli una modalità alternativa di riavvicinamento 
 in un contesto coinvolgente e al tempo stesso protetto e permettere 
 un’osservazione prolungata delle dinamiche relazionali famigliari.
■ L’ascolto protetto dei minori, laddove sia richiesto dai Servizi Socio
 Sanitari e/o dall’Autorità Giudiziaria, garantito da una stanza attrezzata 
 con specchio unidirezionale e sussidi audiovisivi per la registrazione.

Destinatari:
• Famiglie affidatarie
• Famiglie d’origine
• Genitori separati (anche di fatto) o divorziati
• Situazioni familiari multiproblematiche per le quali vi sia una previsione di incontri 

protetti (abusi, maltrattamenti, minori inseriti in comunità).
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Obiettivi:
il servizio si propone i seguenti obiettivi:
■ consentire l’incontro tra il bambino e i suoi genitori, familiari e/o adulti di 
 riferimento per riprendere la relazione interrotta, in un contesto neutro e
 all’occorrenza protetto;
■ garantire al bambino e alla persona che incontra, sicurezza e attenzione 
 nell’ascolto;
■ osservare le relazioni e restituire, ove previsto e ritenuto utile, alle persone 
 coinvolte quanto rilevato;
■ sostenere, favorire, accompagnare, recuperare lo sviluppo e l’esercizio
 delle competenze genitoriali
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Metodologia:
Nei casi di affidamento familiare:
Nella fase preliminare, gli operatori dei servizi presentano il caso agli operatori 
del luogo neutro, per la presa in carico e per la progettazione degli incontri e di 
eventuali interventi.
Nella fase di accoglienza, sono presentati agli utenti (minore, famiglia di origine e 
famiglia affidataria) gli operatori, la struttura e le finalità del servizio.
Nella fase relativa agli incontri (tra il minore e famiglia di origine) avviene un 
monitoraggio sistematico delle dinamiche relazionali che si realizzano nel corso 
degli incontri.

Prerogativa del servizio sono i colloqui tra gli operatori della struttura, il minore, la 
famiglia di origine e la famiglia affidataria. Tali colloqui saranno effettuati prima e 
dopo gli incontri al fine di monitorare e contenere i vissuti e le dinamiche derivanti 
dall’esperienza. 

Nei casi di separazione/divorzio e conflittualità familiare:
La fase preliminare può prevedere sia l’accesso spontaneo del privato alla struttura,  
sia che gli operatori dei servizi presentino il caso agli operatori del luogo neutro per 
la presa in carico e per la progettazione degli incontri e di eventuali interventi.
Nella fase di accoglienza, saranno presentati agli utenti, gli operatori, la struttura e 
le finalità del servizio. 

Successivamente gli incontri saranno finalizzati a:
a) attuare un supporto alla relazione tra il minore e il genitore non affidatario 
in situazioni di separazione conflittuale;
b) attuare un supporto alla relazione tra il minore e le altre figure significative 
del contesto familiare in situazioni di separazione conflittuale;
c) ricostruire la relazione con uno o entrambi i genitori, a seguito di 
allontanamenti prescritti dalla magistratura, con conseguente interruzione dei 
rapporti.

Prerogativa del servizio sono i colloqui degli operatori della struttura con il minore, 
il genitore affidatario e non affidatario e le altre figure di riferimento del contesto 
di vita familiare. Tali colloqui saranno effettuati prima e dopo gli incontri al fine di 
monitorare e contenere i vissuti e le dinamiche derivanti dall’esperienza.



Progetto Lu.N.A.Luogo Neutro per l’accoglienza

6

Nei casi di Ascolto protetto:
Nei casi di abuso presunto o accertato, si darà la possibilità agli operatori dei 
servizi coinvolti e della Magistratura di usufruire di una stanza munita di specchio 
unidirezionale predisposta all’ascolto del minore. 
inoltre, per tali situazioni si offrirà un luogo protetto per eventuali incontri tra minore 
abusato e genitore abusante. 
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Monitoraggio e verifica:
Le modalità di intervento che il servizio attua, devono tener conto sia dei rapporti 
che intercorrono tra il servizio (Lu.N.A.) e la Magistratura, sia del ruolo che l’ente 
viene ad assumere nei confronti del minore. 
Inoltre, è previsto un monitoraggio per valutare l’efficacia degli interventi: uno 
organizzato autonomamente dall’equipe, per un continuo lavoro di riflessione e di 
ricerca, l’altro consiste in una supervisione che coinvolge l’intera equipe, mirata ad 
approfondire gli aspetti e i contenuti della relazione che si instaura tra operatori e 
utenti.

in sintesi, si descrive il percorso di intervento come segue:

■ L’invio da parte dei Servizi e/o del Tribunale per i Minorenni. 
■ Presentazione della situazione per la presa in carico da parte dei Servizi.
■ Definizione degli obiettivi e dei tempi dell’intervento. 
■ colloqui con le parti.
■ Presa in carico. 
■ Verifica con i servizi.
■ Monitoraggio e supervisione degli incontri.

invianti
1. Servizi Sociali 
2. Tribunale per i Minorenni
3. Tribunale Ordinario
4. consultori Familiari
5. Associazioni di volontariato
6. Privato sociale
7. comunità educative
8. Presentazione spontanea
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