
Schema di relazione sociale relativa ad un minore 

(a cura del Dr. Lucio Barone – Assistente Sociale Specialista)  

Data .................................. 

Relazione sociale sul minore .......................................... nato a ....................... ......................... il ............................. di 

.......................................... e di ...................................... residente a .......................... ............................................... via 

...................................................................... n. ........... (eventualmente presso .................................. ..................). 

Motivo della segnalazione 

Se è il Tribunale per i minorenni che ha richiesto la relazione riportare la data della richiesta, la motivazione e il numero del 

fascicolo. Precisare se la relazione si limita a rispondere a una specifica richiesta del Tribunale per i minorenni oppure se a sua volta 
riguarda anche altri minori presenti nello stesso nucleo familiare. 

Se la segnalazione è stata sollecitata da familiari, da autorità locali ecc. o dagli stessi operatori, spiegare i motivi per i quali si 
richiede l’intervento del Tribunale per i minorenni. 

Fare riferimento ad eventuali precedenti esistenti presso il Tribunale per i minorenni anche se relativi a parenti del minore. 

Informazioni indirette  (servizio o persone) 

Specificare le fonti di informazione ed allegare eventuali certificazioni sanitarie, psicologiche, scolastiche, ecc. 

Composizione familiare 

Indicare da quanto tempo il caso è conosciuto dal Servizio sociale che segnala e se era già conosciuto da altri servizi (citarli): 

1) padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, persone conviventi, altri parenti. 

Nella composizione familiare devono anche essere precisati tutti i parenti entro il quarto grado conosciuti dai servizi che abbiano 
mantenuto rapporti significativi con il minore. 

2) altre persone direttamente coinvolte nella situazione del minore (esempio affidatari, ecc.). 

Per ognuna delle suddette persone indicare: 

parentela con il minore; 

cognome - nome - data di nascita - residenza - stato civile; 

scolarità; 

eventuali istituzionalizzazioni; 

lavoro (professione, comportamento lavorativo, ecc.); 

stato di salute fisica e psichica, ricoveri ospedalieri; 

3) spiegare quanti e quali sono i nuclei familiari che si prendono in considerazione (del padre, della madre, di parenti, ecc.) e 
indicare dati anagrafici e indirizzo (nella descrizione si darà la precedenza a quelle nel quale è vissuto prevalentemente il minore). 

Iter dei trasferimenti familiari con date e motivazioni; 

da quanto tempo la famiglia occupa l’attuale abitazione, come l’ha ottenuta, la descrizione dell’abitazione (il quartiere, lo stabile e 
la sua ubicazione nel quartiere; numero camere, arredamento, pulizia, ecc.); 



informazione sulla situazione economica (chi guadagna in famiglia, a quanto ammontano i guadagni e non, eventuali elementi di 

giudizio sul tenore di vita in rapporto al reddito conosciuto). 

Situazione familiare 

Rapporti del nucleo familiare del minore e di  tutte le altre persone coinvolte (ruolo fra i componenti, atteggiamento, ...); 

come il nucleo è inserito nel vicinato, nel quartiere; 

utilizzo risorse di servizi sociali e dei servizi socio-assistenziali e non; 

atteggiamento del vicinato e del quartiere verso il nucleo e i nuclei familiari. 

Storia del minore dedotta dal colloquio con il genitore/i o chi in modo più continuativo si è preso cura del minore (parenti, 

affidatari) 

La storia del minore deve tener conto degli eventi significativi per chi la racconta in quanto è attraverso questi eventi che più 

facilmente si mettono in luce problemi e ansie che nel tempo hanno strutturato il rapporto con il minore. Quando è possibile, e cioè se 

il colloquio è con i genitori, la storia deve iniziare dal concepimento, per capire la situazione familiare, socio-economica ed affettiva 

in cui il bambino è venuto al mondo; i problemi che eventualmente ha posto alla madre, al padre, al nucleo nel suo insieme e come si 
è risposto. 

1) Lo sviluppo del bambino dalla gravidanza al parto, ai primi anni (Il bambino è nato a termine? Come è stato il parto? Il 

bambino si è fermato in ospedale e per quanto tempo? È stato allattato al seno? Ha avuto problemi di alimentazione, di sonno? 

Soffriva di paure, di incubi? A che età ha camminato? A che età ha detto le prime parole? A che età ha smesso di bagnare il letto? Ha 

avuto malattie? Quali e con che conseguenze? È stato all’asilo nido, alla scuola materna? Ha avuto problemi di inserimento?). 

2) Distacchi dalla madre e dal nucleo: 

È stato separato a che età e per quanto tempo? Perché? 

In caso di affidamenti a familiari od altri, in istituto, in comunità specificare quale è stata la situazione che ha determinato il 

distacco (es.: malattia genitori o parenti o eventuali ricoveri ospedalieri, disinteresse dei genitori, difficoltà di rapporti in famiglia, 

separazione o divorzio dei genitori, mancanza o lontananza del lavoro, problemi di emarginazione, allontanamento volontario dei 
genitori o parenti con loro reperibilità o meno). 

Chi ha richiesto l’intervento? 

che cosa si aspettavano (o temevano) i genitori dall’allontanamento? 

a cosa è servito; 

rapporti con genitori e parenti; 

visite e corrispondenza di genitori e parenti (periodicità, durata, caratteristiche); 

reperibilità dei genitori durante l’affidamento ed eventuali ritardi nelle dimissioni, motivi; 

fonti delle informazioni; 

rientro del minore in famiglia (nei giorni festivi, durante le vacanze, ecc.; loro periodicità); 

rapporto con gli affidatari o con gli educatori o con altri (insegnanti, volontari, ecc.). 

3) Ricoveri in ospedale: 

Dove, per quali motivi sanitari; 

durata; 



rapporti con genitori e parenti; 

visite e corrispondenza, di genitori e parenti (periodicità, durata, caratteristiche); 

reperibilità dei genitori durante il ricovero ospedaliero ed eventuali ritardi nelle dimissioni, motivi; 

fonti delle informazioni. 

4) Curriculum scolastico: 

Scolarità raggiunta (specificando a che età) o in corso; quali classi ha ripetuto e perché (motivi di salute, trasferimento della 
famiglia, immaturità del ragazzo o sua scarsa preparazione, assenze immotivate, eccessiva irrequietezza, ecc.); 

come è stato accettato il minore nell’ambiente scolastico, come ha vissuto o vive l’esperienza scolastica, che tipo di rapporti ha 
instaurato con i compagni, con gli insegnanti e sua partecipazione alle attività extrascolastiche; 

rapporti scuola-famiglia; 

se il ragazzo intende proseguire gli studi; 

se ha abbandonato gli studi indicare i motivi. 

5) Curriculum lavorativo: 

Cercare di precisare a quale età il minore ha iniziato a lavorare anche se si tratta di attività lavorativa saltuaria, svolta a fianco di un 
familiare, con altri minori e se al minore sono richieste prestazioni nell’ambito familiare (esempio badare ai fratelli e da quando); 

inizio dell’attività lavorativa presso terzi; 

elencare le attività intraprese, la loro durata ed i periodi di disoccupazione; 

motivazioni date dal ragazzo, dai familiari, dai datori di lavoro sulla validità delle attività intraprese, sull’interesse del ragazzo alle 
stesse e sull’interruzione del rapporto; 

soffermarsi in particolare sull’ultimo lavoro svolto e su quello che ha maggiormente interessato il minore; 

fare una valutazione di raffronto fra ciò che offre il mercato lavorativo e le aspirazioni del minore; 

futuro lavorativo. 

6) Problemi attuali: 

Quali sono i comportamenti o i fatti che generano conflitti in famiglia e con chi in particolare. 

Quali sono gli interventi disciplinari dei genitori (come cercano di controllare il comportamento del figlio: punizioni fisiche, 
privazioni di libertà, ecc.) e con quali risultati (come reagisce: si ribella, dice bugie, fugge, ecc.). 

Cosa dice la gente: vicini, compagni, parenti e quanto a loro importa. 

Quale è l’attuale interessamento per il figlio e a cosa mira. Come pensano di aiutarlo? 

Chi è il minore (descrizione) 

Tipo di rapporto esistente fra i familiari ed il minore (indicare se esiste un rapporto privilegiato e spiegare perché); 

quale ruolo ha il minore all’interno della famiglia (dire se questo ruolo è imposto o subito dai familiari); 

descrizione degli ambienti esterni frequentati dal minore (parrocchia, cinema, bar, centri di incontro, ecc.); suo ruolo in questi 

ambienti; 



quali amicizie frequenta, suo ruolo fra i compagni. 

Comportamento sociale: 

Quando il minore ha iniziato a tenere un comportamento ritenuto deviante dalla famiglia e/o dall’ambiente familiare e sociale; 

motivazioni sull’inizio del comportamento deviante e descrizione dei fatti ritenuti devianti (litigi con coetanei, fratelli, uno o 
entrambi i genitori, irrequietezza scolastica, fughe, furti, prostituzione, ecc.); 

descrizione dell’iter progressivo del comportamento ritenuto deviante; 

relazione della famiglia e dell’ambiente sociale al comportamento del minore (precisare se è stato abbandonato a se stesso o se gli 

sono stati offerti degli aiuti, di che tipo e come detti aiuti sono stati accettati dall’interessato). 

Interventi sociali proposti  e/o realizzati 

Valutazione degli operatori sociali sulla situazione esposta 

Piano di lavoro: 

Che cosa il servizio sociale (da solo, in équipe...) ritiene debba essere fatto a livello assistenziale per aiutare il minore e/o la sua 
famiglia e quali altri servizi, assistenziali e non, debbano essere coinvolti; 

precisare se il piano di lavoro è attuabile in rapporto alle risorse esistenti ed alla collaborazione che la famiglia e/o il minore 

offrono. 

Proposte per il Tribunale per i minorenni: 

È la logica conseguenza di tutta la relazione. 

 


