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GLOSSARIO PER BAMBINI

ASSISTENTE SOCIALE
Operatore che lavora con le persone che si trovano
in difficoltà. Aiuta le mamme e i papà a occuparsi
bene della loro famiglia.
A volte è il Giudice a chiedere di andarli a conoscere ed aiutare i bambini e le loro famiglie quando si
pensa che sono in difficoltà.

AVVOCATO
Persona che ti aiuta ad esprimere il tuo pensiero in
Tribunale, quando sei in difficoltà o devi difenderti
da qualcosa, rispettando la legge.
Ovviamente deve essere pagato per il suo lavoro
ma se si dimostra che non si guadagna molto lo
Stato lo paga per la persona che ne ha bisogno (si
chiama gratuito patrocinio).

CARCERE
Posto dove una persona viene rinchiusa per un po’
di tempo per aver fatto una cosa non giusta (come
quando sei in punizione).

COLLOQUIO
Incontro in cui le persone esprimono le loro idee su
un problema.

COMUNITÀ EDUCATIVA
Casa dove vanno i bambini e i ragazzi quando i genitori non riescono a farli stare bene.
Nella casa ci sono altri bambini e ragazzi come loro,
e li aiutano psicologi ed educatori.

DECRETO
Foglio scritto dal Giudice con regole e compiti che
devono essere rispettati da tutti per aiutare le persone in difficoltà.

DIPENDENZA
È quando una persona non riesce a fare a meno
di qualcosa (videogioco-droghe-alcool) che gli fa
male.

EDUCATORE E ASSISTENTE DOMICILIARE
Persona che lavora nelle comunità con i ragazzi oppure direttamente a casa delle famiglie per
aiutare i genitori ed i figli ad andare d’accordo e
risolvere i problemi.

FAMIGLIA AFFIDATARIA
Famiglia che per un certo periodo di tempo ospita
un bambino o un ragazzo che non può stare con i
suoi genitori perché non fanno del bene per lui e
devono risolvere alcuni problemi.

FORZE DELL’ORDINE
Sono le “Forze” che mettono ordine, cioè corrono
quando una persona ha urgente bisogno di aiuto
oppure c’è un pericolo, ad esempio la Polizia o i
Carabinieri.

GIUDICE
Persona che valuta quello che fai. Persona molto
saggia che lavora in Tribunale e ha conosciuto tantissimi bambini; interviene nel momento in cui viene
a sapere che un bambino può essere in pericolo o
in difficoltà.
Raccoglie più informazioni possibili per capire quale
tipo di aiuto è più indicato per quel bambino e la sua
famiglia.
Lo stesso vale per gli adulti ma in quel caso il Giudice interviene per trovare un compromesso in situazioni di litigi oppure dà la giusta pena a chi ha fatto
una cosa sbagliata (reato).

INCONTRO PROTETTO
Incontro di genitori e figli che hanno bisogno di
aiuto per incontrarsi e che avviene in uno spazio
neutro in presenza di altre persone (psicologo, assistente sociale, educatore) che sono attente perché l’incontro vada bene.

INDAGINE
Raccolta di informazioni sul bambino e sulla famiglia che chiede il Giudice ai suoi collaboratori per
capire bene la situazione di quella famiglia e quali
aiuti si possono mettere in campo.
Quando si cerca di capire come è successa una
cosa e come ci si è arrivati.

PREGIUDIZIO
Situazione di possibile pericolo e grave difficoltà in
cui una persona (fragile) può trovarsi.

PSICOLOGO
Operatore che cerca di aiutare le persone a stare
meglio, a capire come stanno nella mente e nel
cuore.
Parlando, cerca di comprendere le cose che fanno
stare bene e quelle che fanno stare male per capire
qual’è l’aiuto migliore per risolvere i problemi.

SPAZIO NEUTRO
Luogo dove si incontrano genitori e figli che non
abitano insieme; è uno spazio fatto apposta per
metterli a loro agio.

TRIBUNALE ORDINARIO
Posto molto grande dove lavorano persone che
conoscono molto bene la legge degli adulti e la
fanno rispettare.

TRIBUNALE PER I MINORENNI
Posto molto grande dove lavorano persone che
conoscono molto bene la legge, i diritti dei bambini
e li fanno rispettare.

TUTORE E CURATORE SPECIALE
Persona adulta scelta dal Giudice che prende decisioni importanti per i bambini quando i genitori non
lo possono fare.

UDIENZA
Colloquio con il Giudice e a volte anche con l’avvocato per dire quello che uno pensa.

VIOLENZA
È quando qualcuno picchia o viene picchiato, oppure quando delle persone si insultano a vicenda.
Oppure quando una persona è prepotente verso
un’altra e la fa sentire stupida.

VISITA DOMICILIARE
È quando l’assistente sociale va a casa di una famiglia per capire meglio dove e come vive.

GLOSSARIO PER RAGAZZI

ASSISTENTE SOCIALE
È una persona che lavora con te quando sei in difficoltà e aiuta
gli altri adulti a occuparsi bene di te.

COMUNITÀ EDUCATIVA E/O DI PRONTA
ACCOGLIENZA
Un luogo dove degli adulti si occupano di farti mangiare e dormire serenamente ma anche di insegnarti le regole per vivere
bene in Italia. Se sei in comunità questa è la tua casa in Italia e
qui ci sono gli educatori che si prendono cura di te e degli altri
ragazzi ospitati.

EDUCATORE
Persona che ti accompagna nel cammino di crescita, aiutandoti a diventare autonomo nello studio, nel lavoro e nella vita
in genere.

FAMIGLIA AFFIDATARIA
Famiglia che temporaneamente si prende cura di bambini e
ragazzi di nazionalità italiana o straniera che non hanno altri
adulti che si prendono cura di loro. La famiglia aiuta a crescere in un posto dove si è amati ed educati secondo le proprie
caratteristiche.

FORZE DELL’ORDINE
Sono delle persone che indossando una divisa, lavorano per far
rispettare le regole che servono alla gente per vivere bene insieme e lavorano anche per difendere le persone dalla violenza.

GIUDICE
È quella persona che dice se un comportamento è corretto
o sbagliato, in base a delle regole stabilite dallo Stato, che si
chiamano leggi. Al giudice vengono presentate delle problematiche, delle questioni, sulle quali lui può decidere ed obbligare, se serve, le persone coinvolte a tenere determinati comportamenti. Il giudice ha il compito di far rispettare la legge e
di difendere i diritti delle persone.
Ha il potere di dare delle punizioni a chi non si attiene alle leggi.

LEGGE
Insieme di regole che lo Stato stabilisce per il buon funzionamento della comunità. Sono regole necessarie per poter vivere
in modo ordinato e armonioso in una società, vista come insieme di persone che vivono in un territorio. Se non ci fossero
queste regole (leggi) ognuno vivrebbe secondo la sua testa,
secondo quello che lui pensa sia giusto e corretto da fare e in
questo modo si vivrebbe nel caos.

MAGGIORENNE
Giovane che ha raggiunto i 18 anni e che prende decisioni in
autonomia, come stabilito dalle leggi italiane.
Mediatore culturale: una persona che parla la tua lingua e capisce come sei abituato a pensare alle cose della vita (famiglia, viaggi, futuro) e ti aiuta a parlare con gli operatori (forze
dell’ordine, assistente sociale, psicologo) che si occupano di te.

MINORENNE
Bambino/ragazzo che fino all’età di 18 anni nel prendere alcune decisioni importanti per la propria vita viene accompagnato e sostenuto da un adulto.

PERMESSO DI SOGGIORNO
Documento scritto da una delle forze dell’ordine (la polizia di
stato) che serve, come dice la legge, per stare in Italia venendo
da un paese fuori della comunità europea.

PSICOLOGO
È una persona che cerca di capire come stai nel tuo cuore e
nella tua testa, un curatore dei pensieri che ti aiuta ad essere
più sereno.

RICHIESTA DI ASILO
È una richiesta scritta di protezione in Italia che puoi fare se
qualcuno ti ha fatto del male o eri in pericolo nel tuo paese di
origine, la tua storia verrà attentamente ascoltata da un gruppo di persone e decideranno secondo le leggi.

TRIBUNALE
Luogo molto grande dove lavorano i giudici e in cui vengono
prese decisioni importanti per la vita di una persona nel rispetto delle leggi.

TUTORE
Una persona adulta, scelta dal Giudice, che si occupa sia dei
documenti necessari ai tuoi bisogni che delle scelte importanti
per la tua vita.

Co-founded by the
European Union’s
Asylum, Migration
and Integration
Fund

