
I test psicologici per l'affidamento dei figli nelle separazioni e nei divorzi

Le  separazioni  e  i  divorzi  in  presenza  di  figli  sono  quasi  sempre

emotivamente invasive,  poiché provocano un distacco dei  genitori  dalla

prole che causa un profondo dolore nelle parti. 

Ciò che avviene a livello emotivo, in psicologia, viene paragonato ad un

lutto ed ogni soggetto coinvolto lo elaborerà diversamente, con tempistiche

differenti a seconda del proprio vissuto, della propria sensibilità, capacità

cognitiva, cultura ecc.

Spesso, nelle more dei procedimenti di separazione e divorzio con conflitto

in  merito  all'affidamento  dei  figli,  i  genitori  tendono  a  perdere

completamente di  vista i  bisogni  e le esigenze del  figlio,  soprattutto di

natura emotiva. Gli adulti tendono a convincersi che le proprie necessità

siano le stesse del figlio; mettono in primo piano il proprio “IO” e, quasi

come accecati non vedono altro che se stessi, la loro rabbia, la loro voglia

di  vendetta  contro  il  genitore  del  proprio  figlio,  la  voglia  smaniosa  di

riemergere e farsi una nuova vita. 

I bisogni del figlio non dovrebbero MAI essere scordati.

Se è vero che il figlio conta così tanto, come spesso scritto a fiumi negli

atti di causa,  perchè viene usato nella propria battaglia? 

Cosa succede nella mente di coloro che si trovano in una situazione di forte

conflitto in una causa di affidamento dei figli?

Diventa  quindi  difficile  capire  quale  sia  il  genitore  più  idoneo  per  il

bambino.

Durante la fase istruttoria quasi sempre si ricorre all'ausilio della perizia

tenica,  affidata  ad  un  professionista,  cui  è  affidato  il  compito  di
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individuare  il  reale  interesse  morale  e  materiale  del  minore  e,

conseguentemente,  valutare  quale  dei  due  genitori  sia  maggiormente

incline a soddisfare tali bisogni.

Per  comprendere quale sia il genitore più idoneo all'affidamento esistono

dei  test  specifici,  ideati  da  Brickling,  che  si  concentrano  sulle

problematiche inerenti l'affidamento dei figli.

I test di Brickling sono quindi diretti ad una valutazione familiare e sono i

seguenti:

 il PORT (Perception of Relationship Test);

 il BPS (Brickling Perceptual Scales)

entrambi i test sono diretti a mostrare come i comportamenti di ciascun

genitore  si  riflettano  su  un  particolare  bambino  all'interno  di  diversi

sistemi familiari. Più precisamente, ogni test è diretto a far emergere il

grado secondo cui lo scambio di informazioni tra un bambino e i diversi

agenti di cura dà origine a comportamenti adatti ed efficaci da parte del

bambino  stesso  all'interno  di  diversi  sistemi  familiari.  Tali  scambi

coinvolgono la percezione che il bambino ha della vicinanza psicologica, del

sostegno e dell'aiuto ricevuto in varie situazioni e nel caso in cui il genitore

stia dimostrando di aver cura del bambino con competenza, empatia ecc.

Un particolare, molto importante dei test, è quello di esaminare l'aspetto

non-verbale nelle risposte dei bambini, al fine di raggiungere la massima

lealtà nei confronti dei genitori, spesso influenzata dal conflitto. Tra l'altro,

la  risposta  non-verbale  permette  di  superare  la  problematica  legata

necessariamente  all'interpretazione  del  vocabolario  di  ogni  singolo

bambino.  Il  non-verbale  permette  quindi  di  ottenere  una  risposta
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svincolata  dalla  pressione  e  suggestione  genitoriale,  intimidazione,

alienazione o ancora più frequente,  dal  bisogno del  bambino di  salvare

l'immagine del genitore percepito come debole. 

I test mirano quindi ad individuare i bisogni individuali ed evolutivi del

bambino, affinchè il professionista esperto possa captare quale sarebbe, per

la  prole,  un  buon  rapporto  costi-benefici.  Ad  esempio,  per  un  certo

bambino  potrebbe  essere  importante  e  rappresentare  un  rapporto

favorevole costi-benefici, il genitore, poco affettuoso, ma con grandi doti

organizzative, mentre questo potrebbe non essere vero nel caso di un altro

bambino.

Il fine della perizia è quello di valutare l'interesse psicologico del minore, in

funzione dei fattori individuali che influenzano tale interesse.

L'interesse del minore e il suo stare bene sono prioritari. 

Il perito deve valutare le qualità dei genitori, l'abilità di pianificare i futuri

bisogni del bambino, la capacità di fornire un clima stabile e amorevole,

nonché  ogni  comportamento  inappropriato  o  scorretto  che  possa

danneggiare la stabilità emotiva e psicologica del minore ed influenzarlo

negativamente, causando dolore, senso di inadeguatezza, idealizzazione di

un modello errato da seguire.

Riveste un ruolo fondamentale nello svolgimento della perizia il colloquio

clinico inizialmente utilizzato prima con i genitori e poi con i figli,  ma

dagli anni 80 strutturato per genitori e figli insieme (Moretton, 1999).

Esistono due diverse concezioni di perizia in materia di affidamento dei

minori:  la  consulenza  tecnica  clinico-tradizionale  (la  più  diffusa  ed

utilizzata) e la consulenza tecnica sistemico-relazionale. Il presupposto delle
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perizie tradizionali è costituito dal volume Beyond the best interests of the

child,  in  cui  si  sostiene  l'importanza,  per  una  normale  crescita  del

bambino, di mantenere la massima continuità relazionale e ambientale,

evitando bruschi cambiamenti delle sue abitudini di vita.

I test che vengono maggiormente utilizzati sono i seguenti:

 test  proiettivi (per  gli  adulti  il  Rorschach  e  il  TAT  (Thematic

Apperception test; per i bambini Blacky Pictures, le favore di Duss e il

CAT (Children Apperception Test);

 test attitudinali  e di intelligenza (per adulti,  la WAIS (Wechsler Adult

Intelligence Scale; per i bambini la WICS (Wechsler Preschool and Primary

Scale o Intellingence);

 test di personalità (MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory).

Come indicato inizialmente,  esistono però dei  test  più adatti  agli  scopi

della perizia e sono:

1) test aspecifici (non sono nati per lo scopo dell'affidamento ma possono

essere  adattati),  tra  questi  ve  ne  sono  alcuni  riguardanti  le  relazioni

genitoriali, quali:

CRB, Children's Report of Parental Behavior;

FRT Family Relations Test

 IRF Indicatore dei rapporti familari

PAS Parent Attitude Survey

SPQ Single Parenting Questionnaire

MCRE Mother Child Relationship Evaluation

CRS Child Rearing Style Scale

MEPS CR, Means end problem Solving Test Child Related Stories
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2)  Test  specifici,  studiati  per  individuare  il  genitore  più  adatto

all'affidamento:

BPS, Breckling Perceptual Scales

PORT, Perception of Relationschip Test

PASS, Parent Awareness Skill Survey

PPCP, Parent Perception of Child Profile

UCCES, Uniform Child Custody Evaluation System

ASPEC, Ackerman – Schoendorf Scales for Parent Evaluation of Custody.

La consulenza sistemica a impianto familiare dovrebbe, invece, esaminare

la  coppia  di  genitori,  la  famiglia  nel  suo  contesto,  onde  ottenere

informazioni inerenti la struttura familiare, i  processi  di comunicazione

interni alla famiglia e, la famiglia intesa come gruppo di lavoro (Gulotta &

coll. 2002).

Secondo Cigoli (1988) gli obiettivi di una consulenza tecnica di questo tipo

sono tre:

ricercare gli elementi utili per capire cosa impedisce agli ex partner di

proseguire  nel  loro  rapporto, lasciando  da  parte  il  fallimento  del

matrimonio e proseguire come genitori dei loro figli;

esaminare le loro richieste, sia esplicite che sottese, di aiuto alla giustizia;

 individuare le risorse utili  per salvaguardare i figli  e il  loro diritto ad

essere  parte  integrante  della  vita  di  entrambe  i  genitori.  Per  questa

ragione,  è  sempre  bene  prediligere  l'affidamento  condiviso  e,  proprio

quando non sia possibile, il consulente dovrebbe preferire il genitore che

meglio provvede a soddisfare i bisogni emotivi del bambino e in grado di

salvaguardare i contatti e l'immagine dell'altro genitore.
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Il  fine  fondamentale  della  perizia  è  quello  di  valutare  i  fattori  che

influenzano l'interesse psicologico del minore e, al centro della valutazione

devono esserci le capacità genitoriali, nonché le abilità funzionali di ciascun

genitore a cogliere i bisogni di sviluppo del bambino e i suoi desideri.

Il  professionista psicologo deve essere esperto e mantenere un punto di

vista obiettivo ed imparziale, bilanciato e, deve conoscere le norme e le

procedure legali che regolano la separazione e i divorzi.

6


