Premessa
“Spazio Neutro è un Servizio per l’esercizio del diritto di visita e di
relazione secondo i principi enunciati dell’art. 9 della “Convenzione
dei diritti dell’infanzia”. La finalità principale è quindi rendere
possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino
ed i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio conflittuale,
affido ed altre vicende di grave e profonda crisi famigliare. Spazio
Neutro si propone come un “contenitore” qualificato alla gestione
degli incontri tra bambini e genitori: un luogo terzo, uno spazio e un
tempo intermedi, lontani dal quotidiano, la cornice di una possibilità
più che di un’ingiunzione. Un campo che non appartiene ad alcuno
dei contendenti e che, a poco a poco, può appartenere un po’ a
tutti” 1
Si tratta quindi di un Servizio il cui operato nasce dalla consapevolezza
della necessità imprescindibile di conoscere, costruire o ricostruire,
“fare i conti”, con la storia delle proprie origini come passaggio chiave
del continuo lavoro di costruzione e ridefinizione della propria identità.
Lo Spazio Neutro del Comune di Milano è stato il primo Servizio per
il Diritto di Visita e di Relazione attivato in Italia, sorto raccogliendo
spunti dalle esperienze europee di Svizzera e Francia che ne avevano
anticipato le sperimentazioni
Nato nel 1993 in forma sperimentale, si è via via consolidato come
Servizio stabile, un Servizio per lungo tempo integrato tra gli Enti
Comune di Milano e Provincia di Milano, Assessorati ai Servizi Sociali
e alle Politiche Sociali.
“Spazio Neutro”, nome proprio dato al Servizio per il Diritto di Visita
e di Relazione dai primi operatori, viene ormai comunemente usato
per indicare una tipologia di Servizio. Dal 1995, il Servizio Spazio
Neutro di Milano si è trasferito nella sede di Via Pusiano, di proprietà
della Città Metropolitana di Milano.
Il Servizio, storicamente conosciuto non solo nel suo ambito
territoriale ma in tutta Italia, ha una storia articolata e complessa con
molti passaggi e trasformazioni. Di seguito si propone una sintesi di
alcuni passaggi tra i più significativi.
Fino all’anno 2000, il Servizio Spazio Neutro ha gestito
indifferentemente la casistica dei minori residenti nel Comune e nella
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