
  

PROGETTO ANTHEA: LA PRIMA APP IN ITALIA PER FACILITARE LA 
GESTIONE DELLA CONFLITTUALITA' GENITORIALE

Il progetto Progetto Anthea è un progetto altamente innovativo e rivoluzionario in quanto per la 
prima volta cerca di fornire alle coppie genitoriali uno strumento atto a gestire la conflittualità 
genitoriale post – separazione e che permette loro di interagire, se necessario, con i Servizi Sociali 
attivati dal Tribunale in un modo nuovo e maggiormente partecipativo, nonché a fornire agli stessi ad al 
Magistrato una finestra in tempo reale sull'andamento della gestione famigliare della coppia.

Il progetto si sostanzia in un “App” in grado di fornire ai genitori tutta una serie di servizi ed 
opportunità in grado di smorzare sul nascere tutti quegli spunti di conflittualità e lotta che troppo 
spesso attanagliano le coppie fresche di scissione e che le conducono in un liti inutili e pretestuose.

La stessa ha sostanzialmente anche uno scopo educativo verso la coppia in conflitto dal 
momento che ogni operazione dagli stessi svolta in una sorta di dialogo mediato a distanza potrà 
essere monitorato dall'operatore sociale e, se necessario, anche dal Magistrato i quali, con accesso ai 
dovuti pannelli telematici messi a disposizione gratuitamente, potranno monitorare quanto già 
precedentemente autorizzato dalle parti in sede di adesione all'atto della registrazione iniziale al 
servizio.

Il vero fulcro innovativo che il progetto propone è quello di fornire al magistrato ed all'assistente 
sociale una sorta di “cruscotto” attraverso il quale in tempo reale potranno osservare l'andamento della 
conflittualità della coppia la quale, attraverso un uso consapevole dell'applicazione, svolgeranno la loro 
interazione che sarà tracciata ed a disposizione delle parti anche come prova in ambito giudiziale.

In particolare la coppia genitoriale potrà, sempre attraverso l'app, avere un filo diretto con 
l'assistente sociale chiedendo consigli, appuntamenti presso le sedi istituzionali e fornire comunicazioni 
utili alla miglior gestione dei minori. Nessun contatto diretto con il Magistrato a cui viene concesso, in 
ogni caso, la possibilità di osservare la coppia qualora nel corso di un procedimento dovesse risultare 
opportuno una valutazione in tempo reale.

E' chiaro che tali operazioni saranno possibili attraverso una policy e doverose liberatorie 
concesse dai genitori al momento della sottoscrizione della licenza per l'uso dell'app che 
specificatamente prenderanno atto delle modalità di uso dell'applicazione e delle loro conseguenze.
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1. Monitoraggio

- tempestività nell'intervento
- argomentazioni qualificate

Dallo schema si comprende come l'applicazione serva per un contatto mediato della coppia 
genitoriale laddove tutto ciò che viene filtrato attraverso l'app viene a rappresentare un importante 
prova documentale dal momento che entrambi sono coscienti (per averlo accettato in sede di 
accreditamento ed iscrizione alla piattaforma) che quanto espresso in essa sarà producibile in sede 
giudiziale o di mediazione in caso confronto al di fuori del progetto.

L'applicazione permette ai genitori di avere un canale preferenziale di comunicazione con i 
Servizi Sociali con i quali chiedere aiuto concreto, chiedere chiarimenti sull'interpretazione di 
espressioni quotidiane dei minori, chiedere sostegno concreto nella gestione del rapporto 
conflittuale, ed ogni altra interazione per la miglior gestione della famiglia.

Questo permette un grande vantaggio per il genitore in relazione alla possibilità di avere un 
vantaggio nella tempestività dell'ingaggio dell'Assistente Sociale ed avrà una ricaduta anche in 
campo psicologico in quanto il genitore è rassicurato dalla possibilità di un riscontro tempestivo in 
caso di bisogno.

Dal punto di vista dell'Assistente Sociale questo potrà monitorare in tempo reale 
l'andamento della conflittualità della famiglia e poter intervenire anche con funziona di moderatore 
nei confronti di situazioni che potrebbero sfociare in conflitti successivamente difficilmente gestibili 
se non sedati tempestivamente.

La possibilità per l'operatore sociale di interagire in tempo reale con le parti rappresenta  
non solo una grande novità per il sistema della gestione della conflittualità genitoriale ma permette 
all'operatore di far sentire la sua presenza in modo vivo e continuativo in un dialogo a distanza 
sempre aperto.

(Software dedicato agli operatori
e Magistrati per il monitoraggio)



  

Per quanto attiene alla posizione del Magistrato questi non potrà essere ingaggiato ne dalle parti e ne 
dall'Operatore Sociale ma potrà unicamente monitorare la posizione a sua discrezione qualora lo 
dovesse ritenere necessario per l'assunzione di decisioni urgenti senza dover attendere le relazioni dei 
Servizi Sociali.

Sul punto è chiaro che lo strumento permette agli Operatori Sociali di redigere le proprie 
relazioni basandosi su fatti oggettivamente certi e certificati in merito al comportamento quotidiano 
della coppia senza possibilità di contestazione da parte degli stessi in punto a veridicità di quanto 
certificato dalla piattaforma.

Lo scopo è quello di innovare un sistema di controllo non sempre immediato. Spesso i passaggi 
che accompagnano l'attività dell'operatore sociale creano uno spreco di tempo che i minori non possono 
permettersi laddove, invece e spesso, la tempestività risulta fondamentale.

Si tratterebbe di una vera svolta nella gestione della conflittualità genitoriale laddove 
l'immancabile maggiore responsabilizzazione sfocerebbe nel doveroso aspetto educativo dei genitori ed 
un maggior efficace intervento dei Servizi Sociali.

REGISTRAZIONE

Il primo momento è quello della registrazione della famiglia. Uno dei genitori (il più zelante) 
approccia alla procedura di registrazione della famiglia attraverso l'inserimento di tutta una serie di dati 
che riguardano la propria posizione, la posizione dell'altro genitore e quella di tutti i figli, nonché 
informazioni sul tipo di affidamento e delle condizioni di visita di ogni singolo figlio secondo le condizioni 
di separazione o divorzio.

Al termine della registrazione avviene il pagamento della licenza annuale anche per l'altro 
genitore ed anche per tutti i nonni i quali avranno un accesso limitato alla piattaforma unicamente per 
la consultazione dell'album fotografico con la possibilità anche di postare a loro volta foto dei nipoti 
dell'area deputata dall'app.

Questo è l'unico momento di interazione e coinvolgimento dei nonni che spesso solo lasciati ai 
margini della coppia genitoriale dopo la separazione e relegandoli ad un ruolo marginale con grande 
sofferenza per gli stessi.

Al termine della registrazione il sistema crea dei codici di accesso che verranno inviati all'altro 
genitore attraverso email ed ai nonni.



  

FUNZIONE GESTIONALE

Il primo aspetto importante dell'applicazione è sicuramente quello gestionale.
L'uso dell'app ha sostanzialmente una FUNZIONE GESTIONALE, che permette ai 

genitori di usufruire di una gestione consapevole e curata delle operazioni; infatti i genitori 
ogni volta che interagiranno porranno in essere singoli “eventi” che si chiuderanno con 
feedback di gradimento o di non adesione. Tali singoli eventi creeranno uno “storico” che 
permetteranno così di valutare a “colpo d'occhio” l'andamento del rapporto genitoriale e che 
verrà cristallizzato all'interno dell'applicazione e non cancellabile. Questo rappresenterà un 
monito per i genitori che non potranno sottrarsi da una logica di rispetto consapevoli del 
monitoraggio esterno.

E' noto che spesso la consapevolezza del mancato controllo ed assenza di prove 
induce i genitori non sempre ad un rispetto degli accordi e dell'altro genitore.

Sostanzialmente l'app al momento permette alle parti le 
seguenti attività:
1. CHAT ESTERNA GENERALE. Permette ai genitori di 
interagire su qualsiasi tema ed aspetto della gestione della 
vita dei minori e della gestione dei propri rapporti genitoriali;
2. CREAZIONE DI UN EVENTO. Permette ad ogni singolo 
genitore di ingaggiare l'altra parte per la soluzione di un 
problema e per una richiesta specifica. Il genitore 1 
(chiamiamo così il genitore che per primo compie 
l'operazione) può inviare una richiesta specifica al genitore 2 
(chiameremo così il genitore ingaggiato per secondo) 
indicando anche il termine ultimo per ricevere una risposta in 
quanto può verificarsi spesso che l'interesse ad una risposta 
sia legata alla tempestività entro un certo tempo. Il genitore 
2 verifica la richiesta ed ha tre possibilità:

1. ACCETTA LA RICHIESTA, validando il tasto di 
accettazione;

2. RIFIUTA LA RICHIESTA, validando il tasto di 
rifiuto;

3. CHIEDE CHIARIMENTI attraverso una chat 
dedicata all'interno dell'evento e solo dopo 
avere ricevuto le richieste delucidazioni decide 
su accettare o rifiutare.

In particolare negli eventi dove si chiede al genitore 2 di recarsi in un particolare luogo o 
si renda necessario guidare uno dei genitori in un luogo esatto, sarà possibile 
geolocalizzare l'evento in modo tale che il genitore oberato di recasi nel luogo esatto 
verrà guidato dal proprio sistema satellitale presente sullo smartphone attivato 
automaticamente dall'app.Sostanzialmente l'app al momento permette alle parti le 
seguenti attività:
1. CHAT ESTERNA GENERALE. Permette ai genitori di interagire su qualsiasi tema ed 
aspetto della gestione della vita dei minori e della gestione dei propri rapporti genitoriali;
2. CREAZIONE DI UN EVENTO. Permette ad ogni singolo genitore di ingaggiare l'altra 
parte per la soluzione di un problema e per una richiesta specifica. Il genitore 1 
(chiamiamo così il genitore che per primo compie l'operazione) può inviare una richiesta 
specifica al genitore 2 (chiameremo così il genitore ingaggiato per secondo) indicando 
anche il termine ultimo per ricevere una risposta in quanto può verificarsi spesso che 
l'interesse ad una risposta sia legata alla tempestività entro un certo tempo. Il genitore 2 
verifica la richiesta ed ha tre possibilità:

1. ACCETTA LA RICHIESTA, validando il tasto di accettazione;
2. RIFIUTA LA RICHIESTA, validando il tasto di rifiuto;
3. CHIEDE CHIARIMENTI attraverso una chat dedicata all'interno dell'evento e 

solo dopo avere ricevuto le richieste delucidazioni decide su accettare o 
rifiutare.



  

In particolare negli eventi dove si chiede al genitore 2 di 
recarsi in un particolare luogo o si renda necessario guidare 
uno dei genitori in un luogo esatto, sarà possibile 
geolocalizzare l'evento in modo tale che il genitore oberato 
di recasi nel luogo esatto verrà guidato dal proprio sistema 
satellitale presente sullo smartphone attivato 
automaticamente dall'app.

3.PAGAMENTI.
La funzione dei pagamenti opera con la stessa logica della 
creazione di un evento. Il genitore 1 potrà richiedere il 
pagamento:
1. DEL PAGAMENTO DEL MANTENIMENTO MENSILE
2. DEL PAGAMENTO DI SPESE STRAORDINARE
Il genitore 2, ricevuta la richiesta si potrà comportare con le 
stesse opzioni (Accettazione, rifiuto, richiesta di 
chiarimenti).
Qualora il genitore 2 accetti il pagamento questi potrà 
provvedere con pagamento con carta di credito o con 
pagamento in contanti. In questo ultimo caso il genitore 1 
attenderà la consegna reale del contante prima di 
confermare l'avvenuto pagamento sul sistema.
Infatti in tutti gli eventi, quindi compreso anche i pagamenti, 
le parti saranno invitate ad esprimere un feeback sul 
comportamento dell'altro genitore e ad apporre anche un 

commento che verrà registrato dal sistema.

Nel caso di richiesta di pagamenti di beni mobili particolari il genitore 1 potrà allegare 
l'immagine del bene e la relativa pezza giustificativa che verrà memorizzata nella sezione 
documenti.



  

4. ALBUM FOTOGRAFICO.
In questa sezione entrambi i genitori, unitamente 
ai nonni regolarmente registrati, potranno 
postare le foto dei propri figli in un zona “protetta” 

rispetto alla condivisione libera delle foto 
attraverso social e che rendono i dati dei minori 
fruibili anche a persone terze a volte di dubbia 
moralità con problematiche complesse. In questa 
sezione ogni foto postata da un genitore o da un 
nonno sarà immediatamente condivisa da tutti in 
modo automatico ed una notifica avviserà le parti 

dell'evento.
Il genitore potrà anche creare un album per ogni 
evento al fine di rendere maggiormente 
rintracciabili le foto e le altre parti potranno 
attingere ad ogni singolo album per consultare e 
per integrare.

5. CREAZIONE ARCHIVIO.  Ogni 
genitore ha la possibilità di creare un 
archivio condiviso nel quale conservare 
tutta la documentazione relativa alla 
gestione della vita del minore. Si tratta 
sempre di un archivio che la peculiarità 
della condivisione per permettere ad 
entrambi i genitori una fruibilità 
immediata di tutti i dati di interesse 
comune.
Sarà, quindi, possibile creare un sotto 
archivio per specifica peculiarità; ad 
esempio un archivio per i documenti 
scolastici, un archivio per i certificati 
medici del minore, ecc... utilizzando una 
serie di opzioni proposte dal sistema.

E' possibile importare il 
documento dalla libreria dello 
smartphone, o direttamente 
fotografandolo con il telefono o 
importandolo in PDF.
6. RICERCHE.  All'interno dell'app sono 
proposte tutta una serie di filtri che 
permettono ai genitori di rintracciare 
rapidamente tutti gli eventi ed i 
documenti.



  

Ha una FUNZIONE EDUCATIVA  dal momento che è previsto in fase di sviluppo dell'app 
anche la presenza di un controllo mediato dei dialoghi attraverso un monitoraggio 
automatico del linguaggio in grado di rilevare frasi inappropriate ed offese con l'intervento 
immediato del sistema che blocca la conversazione fino alla correzione della frase 
ingiuriosa attraverso un sistema di allarme tecnico allo scrivente genitore.

Ha una FUNZIONE DI SICUREZZA dal momento che è stata conclusa una partnership con 
Sistem Sicurezza, grande società di sicurezza con sede in Fiorano Modenese, che utilizza 
sistemi di protezioni personali in grado di monitorare a distanza persone (nel nostro caso i 
minori) potendo porsi in loro aiuto attraverso l'utilizzo di un sistema di geolocalizzazione in 
caso di aggressioni (bullismo) potendo allertare le forze dell'Ordine competenti per zona, 
oppure allertando il più vicino presidio medico in caso di malore, oppure permettendo la 
localizzazione del minore in caso di mancato rientro a casa da scuola o altri eventi (in caso 
di sospetto rapimento), ed infine potendo garantire il rientro a casa protetto e monitorato 
da operatore di centrale operativa.

Nel caso di specie System Sicurezza è in grado di fornire un apparato telefonico di ultima 
generazione in cui è già precaricato tutto il software di gestione della sicurezza in modo 
tale che il soggetto abbia in un unico sistema integrato tutte le risorse per gestire la 
propria sicurezza ed attivare le richieste alla centrale operativa.

Questo è un servizio che riteniamo importantissimo e messo a disposizione per la 
miglior sicurezza dei minori quando questi si trovino all'esterno ed in situazioni di 
isolamento, oltre che rappresentare un mezzo per aiutare i genitori a gestire 
l'apprensione per i propri figli immersi nelle problematiche di violenza e pericolo che li 
circondano.



  

FUNZIONE DI SOSTEGNO PEDAGOGICO E MOTIVAZIONALE

Ha una funzione PEDAGOGICA e MOTIVAZIONALE, in quanto è stata conclusa una 
partnership  con EKIS SRL (società di Reggio Emilia), una importante società di formazione e 
motivazione in materia di formazione ed istruzione formata in corsi sulla genitorialità e 
rapporti minori – genitori, attraverso la quale garantire un calendario di eventi formativi 
fondati sulla concretezza dei problemi famigliari attraverso i quali i minori ed i loro genitori 
potranno fruire di esperienze irripetibili sul territorio.

Tale società è in grado di fornire un'opportunità importante attraverso la varietà di 
lavori ed interventi sui minori e sui genitori conflittuali estremamente interessante e di 
qualità elevata: in particolare la società opera con eventi in cui coinvolge i minori in attività 
volta a riappriopriarsi dell'autostima che spesso viene a scemare in situazioni di disagio 
famigliare.

Gli operatori sono estremamente qualificati e preparati per queste problematiche 
specifiche.

Negli anni il creatore del progetto, avv. Gianni Casale, ha intrattenuto una proficua 
collaborazione con questa società che, attraverso i propri operatori mental coach è riusci nel 
recupero di situazione importanti di disagio minorile.

Tuttora è in essere tale collaborazione con esiti estremamente incoraggianti ed in 
grado di fornire alle famiglie un'alternativa a percorsi di dolore nell'impossibilità di aiutare i 
propri figli.

Attraverso i percorsi di motivazione con utilizzo di tutor spesso si è riusciti nel 
recupero del minore.



  

http://www.progetto-anthea.com

Aspetti positivi del progetto:

1. intervento concreto ed efficace per la prevenzione della conflittualità 
in sede di separazione della coppia;

2. intervento concreto ed efficace in sede di gestione della conflittualità 
conclamata anche negli aspetti giudiziari;

3. contenimento dei costi legali da parte delle famiglie in sede di 
adesione al progetto per il suo scopo educativo nei riguardi dei genitori;

4. apporto di uno strumento nuovo di operatività verso gli operatori 
sociali (cd. Cruscotto) attraverso il quale possono monitorare in tempo 
reale l'andamento della conflittualità genitoriale con possibilità di 
intervento immediato con consigli o accorgimenti volti a stemperare il 
conflitto stesso;

5. il monitoraggio costante permette all'Operatore Sociale di avere un 
quadro costante ed in ciò viene aiutata la sua funzione di relazionare il 
Magistrato nei compiti ed incarichi istituzionali laddove l'assistente 
sociale è considerato ausiliario del Giudice;

6. possibilità di potenziare il cd. Cruscotto secondo le esigenze 
specifiche degli operatori in modo da arrivare in poco tempo in una vera 
e proprio fascicolo elettronico della famiglia consultabile molto 
agevolmente dall'operatore anche lontano dall'ufficio allorquando si 
dovesse rendere necessario;

7. possibilità per il magistrato di accedere al monitoraggio della coppia 
qualora si dovessero rendere necessarie decisioni sulla posizione 
giudiziara in essere;

8. effetto deflattivo sul carico giudiziario;

9. … la serenità di tanti minori
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