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ANALISI  

DEL SISTEMA FAMIGLIA 

FATTORI DISTALI 
 

Esercitano un’influenza indiretta e 

rappresentano l’humus su cui vengono  

ad innestarsi altri elementi più vicini e 

prossimi all’esperienza della famiglia 

 

FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE DEL 

RISCHIO 

 

FATTORI PROSSIMALI  

 

Contigui e prossimi da un punto di vista 

relazionale; coincidono con le esperienze 

quotidiane e si riferiscono a caratteristiche 

individuali e ambientali 

 

FATTORI DI 
AMPLIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

FATTORI DI RIDUZIONE 
DEL RISCHIO (DI 
PROTEZIONE) 



FATTORI DI RISCHIO DISTALI 

 
 

vulnerabilità 

Fattori prossimali di 

amplificazione del 

rischio 

Fattori prossimali di 

riduzione del rischio 



FATTORI DISTALI DI RISCHIO  
• Povertà Cronica 

• Basso livello di istruzione 

• Giovane età della madre 

• Carenza di relazioni interpersonali 

• Carenza di reti e di integrazione sociale 

• Famiglia monoparentale 

• Esperienze di rifiuto, violenza o abuso subite nell’infanzia 

• Sfiducia verso le norme sociali e le istituzioni  

• Accettazione della violenza e delle punizioni come pratiche 
educative 

• Scarse conoscenze e disinteresse per lo sviluppo del 
bambino 

 



FATTORI PROSSIMALI DI RISCHIO 

A) Fattori individuali 

 
• Psicopatologia dei genitori 

• Abuso di sostanze 

• Debole o assente capacità di 
assunzione delle responsabilità 

• Sindrome da risarcimento 

• Distorsione delle capacità 
empatiche 

• Impulsività 

• Scarsa tolleranza alle 
frustrazioni 

• Ansia da separazione 

• Malattia del bambino  

• Temperamento difficile 

B) Fattori familiari e sociali 

 

• Gravidanza o maternità non 

desiderate 

• Relazioni difficili con la 

propria famiglia d’origine 

• Relazioni difficili con la 

famiglia del partner 

• Conflitti di coppia 

• Violenza domestica 

 



FATTORI PROSSIMALI DI 

PROTEZIONE 

A)  Fattori individuali 

 

• Capacità empatiche 

• Capacità di assunzione delle 
responsabilità 

• Desiderio di migliorarsi 

• Autonomia personale 

• Buon livello d’autostima 

• Sentimenti di inadeguatezza 
per la dipendenza dai Servizi 
Sociali 

• Rielaborazione della 
condizione di sofferenza vissuta 
nell’infanzia 

 

B) Fattori familiari e sociali 

 

• Gravidanza o maternità non 

desiderate 

• Relazioni difficili con la 

propria famiglia d’origine 

• Relazioni difficili con la 

famiglia del partner 

• Conflitti di coppia 

• Violenza domestica 

 


