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Il metodo si basa sull’utilizzo
dell’intervista orientata alla
chiarificazione dei processi
decisionali ed è organizzato in 3
fasi:
1. La spiegazione dei fatti e
delle azioni succedutisi in
un evento;
2. L’identificazione delle
decisioni prese durante
questo evento;
3. L’analisi del processo
decisionale attivato durante
l’evento (concentrandosi su
alcune decisioni specifiche).
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Risultati attesi

Dal 2005, la Commissione europea ha stabilito
che i minori in affido dovrebbero mantenere un
legame con le loro famiglie d’origine. Anche se
non tutti i professionisti si trovano d'accordo in
merito, soprattutto per la mancanza di risultati
chiari da parte della ricerca, gli assistenti sociali e
tutti gli operatori che a vario titolo si occupano di
cura e follow-up di questi minori hanno bisogno
di metodi e strumenti che favoriscano il
mantenimento della relazione con la famiglia di
origine.
CEFERH ha sviluppato un metodo completo, che,
combinando la formazione con l’utilizzo del
software TRIADE, consente agli assistenti sociali
e ai dirigenti di comunità per l'infanzia di
migliorare i propri metodi educativi e di seguire
un processo decisionale corretto e quanto più
neutrale possibile, per evitare interventi "a
priori" analisi dogmatiche.
CHILDOOD LINKS intende trasferire questo
metodo ad altri paesi europei e favorirne il
riconoscimento ufficiale.

Fornire ai professionisti una serie di
strumenti che permettano loro di
migliorare le proprie scelte lavorative
quotidiane, individualizzare le
risposte in base alle esigenze di
minori e famiglie, valorizzare le
proprie conoscenze e competenze.
Rendere più chiaro il lavoro
quotidiano attraverso un’analisi più
obiettiva, una conoscenza più vasta
della gamma di interazioni esistenti e
i possibili background, nonché
ottimizzare il rapporto tra
motivazioni e percezioni
Fornire un metodo che possa essere
utilizzato sia dagli operatori dell’area
pedagogica che da referenti legali ed
amministrativi
Promuovere il mantenimento del
legame familiare come modalità
sostenibile per prevenire la violenza
e l'esclusione dei minori in affido

Il Consorzio CHILDHOOD LINKS è composto da 8
partner provenienti da Spagna, Italia, Repubblica
Ceca e Francia (centri di formazione, università,
comunità per minori).
Ciascun partner adatterà il metodo francese al
proprio contesto nazionale, e ne testerà sia i
contenuti che il software TRIADE. Il metodo sarà
reso fruibile online, tradotto nelle varie lingue e
provvisto di una guida tecnica.
Il metodo verrà testato in ogni paese partner con
assistenti sociali, animatori, psicologi, formatori,
dirigenti di comunità per minori, operatori sociali e
legali. La fase di sperimentazione consentirà di
identificare e comparare le esigenze di ciascun
professionista per migliorare il metodo decisionale
nei processi diagnostici e nel lavoro educativo.

L’applicazione del metodo indicherà come
mantenere un’adeguata relazione tra i minori in
affido e le loro famiglie.

La strategia di valorizzazione si rivolgerà a decisori
politici, ad operatori del settore sociale e alle
autorità giuridiche e amministrative, al fine di
sensibilizzarli sull’importanza del mantenimento
del legame parentale, tenendo conto delle singole
situazioni sociali, psicologiche e familiari.

