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Punto d’Incontro
Si tratta di uno spazio fisico e relazionale fruibile per quei genitori che hanno
l’esigenza di esercitare il diritto di visita ai figli in forma sorvegliata o mediata. È
un luogo accogliente, neutrale rispetto agli eventuali conflitti genitoriali e
autonomo rispetto alle esigenze dell’autorità .
Ha lo scopo di permettere al minore, in un ambiente rassicurante e protetto, la
ripresa delle relazioni con il genitore dal quale vive separato, favorendo la dimensione
affettiva.
Funge da luogo d’incontro provvisorio, atto a favorire, nel limite del possibile, la
gestione autonoma nel diritto di visita.
Le richieste formulate dai genitori, dalle Autorità o da altri Servizi vanno indirizzate
alle sedi regionali dell’Ufficio del servizio sociale (Ufficio dell’Aiuto e della
Protezione).
Spetta al coordinatore accogliere, valutare le richieste e prevedere dei colloqui con i
genitori per concordare un progetto con scadenze, modalità e obiettivi, atto a
favorire lo svolgimento del diritto di visita, in stretta collaborazione con la Direzione
della Culla Arnaboldi.
I diritti di visita possono esserci sorvegliati e non sorvegliati, si intende per
quest’ultimo gli incontri dove lo spazio funge soltanto come luogo di incontro tra
bambini e genitori che svolgono all’esterno dell’istituto il loro tempo di visita.

REGOLAMENTO
1. Presso la Culla Arnaboldi in via ai Ronchi 6 a Lugano, è attivo da ottobre 2007 un
Punto d'Incontro.
2. Inizialmente il punto d’Incontro è stato riservato ai bambini che frequentavano la
Culla Arnaboldi, dal 2012 però su esplicita richiesta da parte dei servizi e
dell’Autorità Regionali di Protezione, si è attivato anche per utenti esterni.
3. Il P.I. accoglie bambini da 0 – 6 anni inviati dai Servizi Sociali che sono stati
allontanati in maniera transitoria o permanente da uno o entrambi i genitori biologici.
La tipologia della casistica comprende perciò anche bambini provenienti da situazioni
famigliari di grave conflittualità di coppia, separazione e divorzi.
4. Lo spazio riservato ai diritti di visita si situa al primo piano della Culla Arnaboldi. Si tratta di
un locale arredato con giochi e materiale ludico diviso in due aree da una porta
scorrevole. La divisone del salone consente ai bambini e genitori di poter usufruire

di momenti di intimità nonostante la presenza dell’educatrice che sorveglia
l’incontro.
5. L’agenda e i contatti con la rete e i servizi che richiedono l’utilizzo del P.I. è gestita
dalla direzione che in un secondo momento comunica all’educatrice la casistica e gli
eventuali momento di incontro assieme alla rete, genitori e bambini per dare avvio ai
diritti di visita richiesti.
6. Fanno parte degli accordi tra il servizio inviante e la Direzione anche la valutazione di
poter lasciare accedere al P. I. altri ospiti invitati dal genitore in visita e
l’introduzione di piccoli animali domestici.
7. La persona responsabile del Punto di Incontro sarà una educatrice dell’equipe che si
occuperà soltanto di svolgere questa compito per poter garantire la flessibilità oraria
che le situazione richiedano. Lo stesso sarà soggetto al calendario scolastico eccetto
per le vacanze estive, periodo in cui sarà aperto fino al 31 di Luglio.

Regolamento per i genitori che esercitano il diritto di visita:
1. Il bambino resta sotto la responsabilità del genitore detentore dell’autorità
genitoriale, nel rispetto però delle decisioni dell’autorità rispetto alla custodia o,
rispettivamente, del diritto di visita.
2. Il genitore presente si ritiene responsabile per ogni eventuale lesione fisica e/o
morale che il minore potrebbe fortuitamente riscontrare durante il diritto di visita.
3. Il genitore presente si ritiene responsabile per qualsiasi danno causato al luogo e agli
oggetti posti nel luogo destinato all’incontro.
4. L’uso di apparecchi fotografici è consentito solo sotto autorizzazione del coordinatore
del progetto e non riguarda la competenza di chi sorveglia il diritto di visita. Per
questo motivo, deve essere richiesto all’autorità prima dell’incontro con il bambino/a.
5. La possibilità di mettere in comunicazione telefonicamente al bambino con parenti o
figure significative è consentita solo sotto autorizzazione del coordinatore del
progetto e non riguarda la competenza di chi sorveglia il diritto di visita. Per questo
motivo, deve essere richiesto all’autorità prima dell’incontro con il bambino/a.
6. La educatrice responsabile del punto d’incontro va ritenuta responsabile limitatamente
alle competenze affidatele per la singola situazione dall’Autorità competente.
7. Ogni trasgressione al presente regolamento potrà causare una rivalutazione
dell'accesso al P. I.

Modalità operative
1. I genitori sono tenuti ad avvisare tempestivamente in caso di ritardo o di impossibilità
a recarsi all’incontro stabilito.
2. Il genitore che esercita il diritto di visita può disporre liberamente, nell’interesse del
bambino, del tempo a sua disposizione.
3. È richiesto un comportamento adeguato ed una certa riservatezza riguardo ai temi
conflittuali della coppia.
4. È prevista una visita preventiva con il minore per conoscere il luogo dell’incontro.
5. La responsabile del punto d’incontro alla fine di ogni incontro stila una relazione
riguardante alla modalità relazionale messa in atto dalla diade durante il tempo
dell’incontro.
6. Ogni diritto di visita rappresenta in sé stesso un percorso unico e irrepetibile per la
diade che si incontra, suscitando ansie e comportamenti riconducibili soltanto alla loro
storia relazionale.
Per questo motivo, a seconda dell’ansie o difficoltà riscontrate nei primi diritti di
visita è previsto che l’educatrice possa chiedere di modificare al coordinatore
l’impostazione iniziale con lo scopo di creare un migliore clima relazionale.
7. L’educatrice garante del punto d’incontro, redige dopo ogni incontro, un verbale dello
stesso, ma non è tenuta a testimoniare.

Lo fa nella stessa tempistica del DDV? Ha senso mostrarlo al genitore
presente con la richiesta di firmarlo per accettazione?

