
Spazio 
neutro

e incontri
protetti



Il nostro 
spazio 
d’incontro

Lo Spazio Neutro è un luogo predisposto a favorire la relazione figli-genitori in cui viene garantito il diritto 

di visita alle famiglie al fine di tutelare l'importanza del legame parentale anche nei casi di particolare 

vulnerabilità (incontri protetti). 

È rivolto alle famiglie che necessitano di un sostegno alla genitorialità o che vivono particolari situazioni di 

disagio; nello specifico possono accogliere i nuclei in cui le problematiche genitoriali siano condizioni tali 

da compromettere la relazione figlio-genitore quali ad esempio: incontri protetti, separazioni o divorzi, 

crisi familiari di diversa entità, difficoltà/carenza o negligenza genitoriale, mancato accudimento del 

minore, problemi legali o culturali, dipendenze patologiche, disagio psichico, carenze economiche o altre 

situazioni riconosciute dal Servizio Sociale o dall'Autorità Giudiziaria di riferimento.  

COS’È E A CHI SI RIVOLGE

Spazio 
d’incontro

L'ambiente è molto familiare, arricchito da un bellissimo 

giardino esterno con spazio dedicato ai bambini.  Dalla grande sala 

attesa, che ricorda un vero e proprio salone domestico, si accede ad 

una stanza attrezzata di circa 35 metri quadrati che dispone degli spazi 

specifici previsti dalle linee guida, opportunamente arredata e preparata 

per andare incontro alle esigenze del minore. 

La stanza è inoltre munita di specchio unidirezionale per permettere, laddove necessario, una discreta 

osservazione da parte dei professionisti e/o delle Autorità competenti; lo specchio infatti nasconde un 

piccolo spazio al quale si accede tramite ingresso esclusivo; l'ambiente è insonorizzato e completo dei 

dispositivi audio/video, tramite apposita telecamera a circuito chiuso, per l'eventuale richiesta di riprese. 

Lo spazio a disposizione è una grande stanza all'interno 

della nostra struttura “CASA MIA”, sita in Fiumicino. 

Gli arredi ricordano quelli di una cameretta, corredata da mediatori relazionali che vengono 

opportunamente modificati al fine di rendere l'ambiente più idoneo possibile al singolo caso; è presente 

un bagno interno con lavandino, wc, bidet, doccia e fasciatoio. 



Figure 
Professionali
Psicologi, Assistenti Sociali, 

Educatori Professionali.

Gli incontri in spazio neutro (o incontri protetti nei casi di maggiore vulnerabilità) rappresentano 

un'occasione importante per la valutazione/osservazione delle modalità relazionali genitori - figli. 

Lo Spazio Neutro diventa fondamentale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Obiettivi e Finalità

Osservare e valutare lo stato emotivo, psicologico e biologico del minore.

Aiutare il bambino a vivere l'incontro nel modo più piacevole possibile in modo da rielaborare 

l'esperienza con serenità e positività.

Rispondere alle esigenze del bambino in relazione alle sue richieste ed aspettative.

Salvaguardare, dove possibile, la relazione con i familiari.

Determinare opportunamente la capacità, l'adeguatezza e la competenza del genitore nel prendersi 

cura del figlio.

Contribuire al miglioramento delle relazioni empatiche del genitore ponendo l'attenzione sulle 

criticità emerse.

Aiutare le parti nell'elaborazione delle emozioni che emergono, al fine di gestire consapevolmente le 

difficoltà emotive.

Promuovere e sostenere la capacità genitoriale

Cooperativa sociale integrata Mobi.Di. a.r.l.

Info e contatti:

via del Pesce Luna, 127

00054 Fiumicino - Roma    Tel. 06 65048152 - 329 8962617   infp@mobidi.org     www.mobidi.org
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