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1. Introduzione 

 

L’affido familiare nei paesi dell’Europa centro-meridionale ha una storia più lunga delle 

diverse leggi nazionali e soprattutto internazionali che sono state approvate a partire 

dagli anni Ottanta. Anche in Italia, così come in altri stati europei, le prime esperienze 

concrete di affido sono state promosse di comune accordo tra i giudici minorili ed i 

servizi sociali, già a partire dalla fine degli anni Sessanta. Tra le prime occasioni di 

dibattito sul tema si ricorda la  Conferenza Mondiale sull’adozione e l’affido familiare 

che si è tenuta a Milano nel 1971, cui sono seguite le prime pubblicazioni specialistiche. 

Al dibattito nell’area dell’Europa centrale e meridionale sono seguite le prime leggi 

nazionali, tra cui si ricorda anche quella italiana del 1983, volta a formalizzare quanto 

già esisteva nella prassi della tutela.  

 

2. La legislazione e le politiche sovranazionali 

 

A livello internazionale, l’attenzione al tema dei minori ha iniziato ad affermarsi intorno 

alla metà degli anni Ottanta, quando il numero di minori fuori famiglia nel mondo 

occidentale cominciava ad essere consistente. In quel contesto nasce un dibattito che 

viene poi formalizzato con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia che si è tenuta a 

New York nel 1989. La Convenzione rappresenta un momento importante, poiché 

afferma in più punti il diritto del minore all’integrità fisica e personale e ad una crescita 

serena, che dovrebbe avvenire preferibilmente in un clima familiare. In questo modo la 

Convenzione di fatto invita gli Stati nazionali a prendere provvedimenti per ridurre il 

numero di minori istituzionalizzati. E’ indicativo dell’orientamento delle Nazioni Unite il 

fatto che la Convenzione individui come forme di “protezione sostitutiva” per i minori 

fuori famiglia in primo luogo l’affidamento familiare, poi l’adozione ed in ultima istanza, 

“in caso di necessità” il collocamento in istituti per l’infanzia (art.20). La Convenzione 
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oltre ad individuare l’affido come forma preferibile di “protezione sostitutiva” definisce 

le responsabilità dei soggetti che in misura diversa sono coinvolti dall’affido familiare. Tra 

i soggetti citati all’interno della Convenzione rivestono particolare rilievo gli stati 

nazionali, i quali dovrebbero garantire ogni misura legale, amministrativa, sociale ed 

educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza per tutto il tempo in cui 

è affidato a uno, all’altro, a entrambi i genitori o a ogni altra persona che abbia il suo 

affidamento (art.19). La Convenzione inoltre definisce le responsabilità della famiglia 

affidataria e le modalità di relazione con la famiglia naturale (art.27): spetta infatti ai 

genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo il compito 

fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le 

condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo. Gli Stati aiutano i genitori e altre 

persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto. E’ infine utile ricordare 

un altro punto citato all’interno della convenzione, ossia l’importanza della scelta di una 

forma di tutela piuttosto che di un’altra nel rispetto dell’origine etnica, religiosa, 

culturale e linguistica del minore (art. 20).  

Allo scopo di monitorare l’effettivo rispetto dei diritti dei minori la Convenzione prevede 

anche la creazione a livello nazionale di una autorità indipendente per l’infanzia 

(art.18). Il ruolo principale di tale autorità consiste nell’accrescere la consapevolezza, 

negli adulti e nei minori stessi, che i bambini siano soggetti titolari di diritti. Inoltre tale 

autorità dovrebbe monitorare, in completa indipendenza, se e come lo Stato si 

conformi agli impegni assunti con la ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

se vengano compiuti progressi nella sua applicazione. Attualmente la figura del 

“garante nazionale per l’infanzia” è presente in oltre 30 stati europei e americani (il 

primo garante nazionale per l’infanzia è stato istituito già nel 1809 in Svezia; 

successivamente nel 1919 in Finlandia, nel 1955 in Danimarca e nel 1962 in Norvegia). In 

Italia, se si escludono alcune eccezioni regionali che si analizzeranno in seguito, non è 

prevista questa figura a livello nazionale. 

Anche a livello europeo il tema dei diritti dei minori diventa di attualità a partire dagli 

anni Novanta, in seguito alla divulgazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia: 

si ricordano infatti la Raccomandazione 1120 (1990) dell’Assemblea Parlamentare, la 

Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori (Strasburgo, 1996) e la Carta dei 

Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000). Mentre la Raccomandazione 1120 

sostanzialmente recepisce le indicazioni fornite dalla Convenzione ONU del 1990, la 

Convenzione di Strasburgo del 1996 entra nel merito dell’esercizio dei diritti dal punto di 
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vista giuridico: “oggetto della convenzione è promuovere, nell’interesse superiore dei 

minori, i loro diritti azionabili e facilitarne l’esercizio facendo in modo che possano, essi 

stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai 

procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria”. Tra i diritti che 

vengono citati dalla Convenzione figurano il diritto di essere informato e di esprimer la 

propria opinione nei procedimenti; il diritto di richiedere la designazione di un 

rappresentante speciale; il diritto di essere assistiti da una persona appropriata di loro 

scelta. La Convenzione inoltre obbliga le autorità giudiziarie ad agire prontamente nei 

procedimenti che interessano un minore per evitare ogni inutile ritardo. Proprio questo 

punto, che spesso nella prassi risulta disatteso, costituisce un problema centrale per i 

minori fuori famiglia. La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 2000, 

infine, accanto ai diritti generici come quello di integrità della persona (art.3), la 

proibizione di torture e trattamenti inumani (art.4), inserisce anche specifiche 

raccomandazioni sui diritti dei minori (art.14 e art.24). Pur non facendo esplicito 

riferimento al tema dell’affido familiare, l’articolo 24 in particolare afferma che: “1. I 

bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi 

possono esprimere liberamente la propria opinione: questa viene presa in 

considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro 

maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o 

da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato 

preminente. 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e 

contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo  interesse”.  

 

I diritti dei minori sono considerati basilari anche nei documenti europei volti a regolare 

in modo specifico l’affido, l’adozione e la tutela dei minori in strutture residenziali, come 

la Raccomandazione R(1987)6 del Consiglio d’Europa sulle famiglie affidatarie, la 

Convenzione europea sulla protezione dei bambini e la cooperazione internazionale in 

materia di adozione (L’Aja, 1993) e la Raccomandazione Rec(2005)5 del Consiglio 

d’Europa sui diritti dei minori che vivono in strutture residenziali. 

Anche se non si usa il termine “diritto del minore” che si è affermato a livello 

internazionale solo dopo la Convenzione ONU del 1989, nella Raccomandazione 

R(1987)6 si sottolinea già come qualunque intervento protettivo nei confronti dei minori 

debba essere orientato al benessere dei diretti interessati (“Welfare of children”). La 

Raccomandazione, oltre a dare una prima definizione di affido come “l’assegnazione 

di un minore a una coppia o a un individuo (“genitori affidatari”) che si prende cura del 
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bambino per più di un breve periodo o per un tempo indeterminato, che non ha la 

custodia legale del minore e che non è un genitore”, invita gli stati membri a includere 

nella loro legislazione regole sulle famiglie affidatarie rispondenti ad alcuni principi 

come la creazione di un sistema di supervisione dei genitori, la garanzia del 

mantenimento delle relazioni personali del bambino con la sua famiglia di origine e la 

possibilità per i genitori affidatari di rivolgersi ad un’autorità giudiziale o ad un’altra 

autorità competente per avere il potere di esercitare alcune responsabilità parentali, 

dopo un periodo consistente di affido. Anche nella Convenzione di L’Aja del 1993 sulla 

protezione dei bambini e sull’adozione internazionale è di particolare interesse il punto 

in cui si sottolinea come il migliore interesse del minore debba guidare lo sviluppo del 

sistema nazionale di cura e di protezione del minore. La compresenza a livello 

internazionale e nazionale di leggi, convenzioni e raccomandazioni sia sull’affido che 

sull’adozione orientate in ogni caso alla tutela dei diritti dei minori ha generato secondo 

alcuni autori un’ambiguità e quasi una tensione tra le due misure di protezione dei 

minori fuori famiglia: “Modern child protection law demonstrates a tension between two 

competing approaches. The first emphasizes the importance of partnership with birth 

families in the protection of children. The second emphasizes the need for children to 

have security in alternative care arrangements when it is not safe for them to remain in 

their parents' care, with a particular focus on adoption”. (Parkinson, 2003). In termini 

generali si può osservare come a partire dalla metà degli anni Duemila tra i diritti 

fondamentali del minore si sia affermato quello alla famiglia, che ha portato alla 

creazione innanzitutto di politiche per la de istituzionalizzazione. La Rec(2005)5 sui diritti 

dei minori che vivono in strutture residenziali, infatti, evidenzia la centralità del supporto 

e del sostegno alla famiglia di origine ed individua alcune linee guida sui diritti dei minori 

che vivono in struttura. La rinnovata attenzione alla famiglia di origine si osserva anche 

dalla giurisprudenza europea: la Corte Europea per i Diritti Umani, infatti, ha stabilito che 

ingiustificate restrizioni al contatto tra il minore in carico ai servizi sociali e la famiglia di 

origine, sono una palese violazione dell’art.8 della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo(1950). Il tema della de-istituzionalizzazione ha cominciato ad essere centrale 

anche in diversi progetti promossi dall’Unione Europea nell’ambito della linea di 

finanziamento Daphne, come ad esempio “Young children placed in institutions are at 

risk of harm” (2003) e “Training and dissemination on institutional care in Europe and 

good practice in the de-istitutionalization of young children” (2005). 
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Nell’ambito della linea di finanziamento Leonardo da Vinci (Istruzione e cultura) è stato 

attivato in modo più specifico il progetto DEFT – Developing Europe Foster Training per il 

periodo 2005 – 2007 sul tema dell’affido. Il progetto, promosso dalla International Foster 

Care Organization (IFCO) insieme alla Regione Veneto (Italia), alle città di Västerås e 

Uppsala (Svezia), alla città di Vienna (Austria), al consiglio di contea del Surrey (UK) e ad 

un’associazione polacca, ha mirato a sviluppare un programma accreditato di 

formazione per gli affidatari, in modo tale da “migliorare la qualità dell’affido”. Il 

progetto DEFT rientra più in generale nelle attività di formazione che la IFCO promuove 

ormai da anni in materia di affido (IFCO regional training seminar 2006, Bratislava; 2007, 

Mar de la Plata, Argentina; Malta, 2007; Brighton, 2010). La IFCO inoltre, così come altre 

organizzazioni internazionali, si è fatta promotrice di vari dibattiti sul tema dell’affido. 

 

Gli anni Duemila hanno visto dunque l’aumento del dibattito sul tema dei diritti dei 

minori e sulle forme di protezione per i bambini e ragazzi fuori famiglia, grazie sia alle 

diverse associazioni internazionali che si sono impegnate, sia alla Commissione ONU per 

i diritti umani che ha condotto un monitoraggio sull’implementazione della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia. La Commissione ONU nel 2005 ha rilevato come la 

Convenzione fosse stata solo parzialmente compresa e tradotta in reali politiche dagli 

stati nazionali ed ha per questo emanato una raccomandazione rivolta a vari soggetti 

perché venisse sviluppato un set di standard internazionali in modo da dare alcune 

linee guida operative sul tema dell’affermazione dei diritti dei minori. Le “Guidelines for 

the alternative care of children” adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

su proposta del Consiglio per i Diritti Umani nel 2009, in occasione del ventesimo 

anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia, sono il risultato di cinque anni di 

discussioni e negoziazioni tra la Commissione ONU per i diritti del bambino, vari governi 

nazionali guidati dal Brasile, l’UNICEF, esperti, accademici, rappresentanti di 

organizzazioni non-governative e giovani con esperienza di affido. Oltre al documento 

ufficiale è stata pubblicata anche un’altra versione, denominata “Guidelines for the 

alternative care of children. A United Nations frame work” curata dalle organizzazioni 

internazionali SOS children’s village e da ISS- International Social Service, in cui il 

medesimo testo è corredato da alcune domande attraverso le quali si intende 

promuovere una riflessione all’interno degli stati sul grado di implementazione dei 

principi suggeriti dalle linee guida. 

I principi fondamentali delle linee guida sono: 
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• il principio di necessità, in base al quale l’allontanamento del minore dalla 

propria famiglia deve rappresentare l’ultima tra le possibilità, cercando invece 

di privilegiare ogni azione di supporto per permettere al bambino o al ragazzo di 

rimanere nella famiglia e sia nella condizione di ricevere le cure e la protezione 

necessaria; 

• il principio di adeguatezza per cui in caso di allontanamento del minore va 

individuata la forma di accoglienza alternativa più adeguata ai bisogni 

individuali del minore; il medesimo principio richiede inoltre che una volta 

adottata la misura che si ritiene più opportuna ci sia un continuo monitoraggio 

della situazione del minore.  

 

Le “Guidelines for the alternative care of children” dedicano una parte specifica anche 

all’affido familiare, esplicitando come l’autorità o l’agenzia competente debba 

disporre un sistema di affido (art.117), che debba essere identificato in ogni località un 

gruppo di affidatari accreditati (art.118), che debbano essere sviluppati una 

preparazione specifica, un supporto e servizi di consulenza per gli affidatari (art.119), 

che gli affidatari debbano avere l’opportunità di far sentire la propria voce e di 

influenzare le politiche (art.120) ed infine che debba essere incoraggiata la nascita di 

associazioni di famiglie affidatarie che possano fornire supporto reciproco e possano 

contribuire allo sviluppo delle pratiche e delle politiche (art.121). 

 

3. La legislazione e le politiche sull’affido familiare in Italia 

 

L’affido familiare per come viene attualmente inteso è stato istituito nel 1983, anche se 

nella prassi esso esiste già da tempo, seppur in forme differenti. Fino alla metà del XX 

secolo, infatti, non era infrequente né che le famiglie abbienti decidessero di affidare i 

propri figli a balie durante la fase dell’allattamento, né tantomeno che gli orfanotrofi 

delegassero parte del loro lavoro a famiglie disposte ad accudire per un periodo di 

tempo i minori. Tali prassi sono state codificate attraverso due norme principali: la legge 

n.2277 del 1925 che istituisce l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia allo scopo di 

effettuare “il collocamento di fanciulli fino a 12 anni in famiglie, possibilmente abitanti in 

campagna, che offrano serie garanzie di onestà, laboriosità, attitudini educative e 

amorevolezza verso i bambini”; il Codice Civile, redatto nella sua prima versione nel 

1942, che all’articolo 104 stabilisce che gli istituti di assistenza abbiano il potere di 

affidare il minore a “una persona di fiducia che, decorsi tre anni, può chiedere al 
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giudice tutelare di affiliarsi il minore”. A partire dal dopoguerra, tuttavia, il significato 

dell’affido muta, come emerge dalla definizione fornita all’interno della legge 888/1956 

che all’articolo 25 recita: “Quando un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di 

irregolarità della condotta e del carattere, il procuratore della repubblica, l’ufficio di 

servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di 

assistenza dell’infanzia e dell’adolescenza, posso riferire i fatti al tribunale per i 

minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all’uopo designato dal 

presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore e dispone con 

decreto motivato una delle seguenti misure: 1. collocamento in una casa di 

rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico; 2. affidamento del minore al 

servizio sociale minorile”. 

L’evoluzione del concetto di affido da punitivo a protettivo, ma più in generale 

dell’attitudine nei confronti dei minori, si afferma a partire dagli anni Settanta, in 

concomitanza con un grande cambiamento della cultura sociale, politica e 

accademica. Non sono dunque più soggetti ad interventi autoritari i minori dalla 

condotta considerata irregolare, quanto piuttosto i genitori. Comincia dunque ad 

affermarsi l’idea che il minore sia un soggetto avente diritti e che debba pertanto 

essere tutelato. La legge 184/1983 rappresenta dunque il punto di arrivo di un dibattito 

sviluppatosi negli anni Settanta non solo in Italia sui temi dell’affido e dell’adozione: la 

“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” per la prima volta afferma che il 

minore ha il diritto di “essere educato all’interno della propria famiglia” e qualora 

questo non sia possibile può essere affidato ad un’altra famiglia o ad una comunità di 

tipo familiare (si parla di affido in entrambi i casi). Solo qualora non sia possibile 

individuare una famiglia o una comunità familiare adeguate il minore sarà inserito in un 

istituto.  

 

In seguito alla ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, avvenuta nel 1991 

attraverso la legge 176, il dibattito sulle forme di protezione e tutela dei minori è 

aumentato soprattutto a livello locale. In particolare comincia ad affermarsi con 

maggiore vigore la necessità di porre fine alla presenza dei grandi istituti di accoglienza 

per minori che siano stati allontanati dalla famiglia o ne siano privi. Il primo passo verso 

la de-istituzionalizzazione sembra dunque essere quello di destinare risorse specifiche 

alla tutela dei minori: attraverso la legge 285/1997 “Promozione dei diritti e delle 

opportunità dei minori” viene creato un fondo nazionale “finalizzato alla realizzazione di 

interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la 
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qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia 

e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia 

naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del 

fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”. Il fondo in 

particolare finanzia servizi di sostegno alla relazione tra genitori e figli e promuove misure 

alternative al ricovero dei minori in istituti, come l’affidamento familiare diurno o 

residenziale. La legge pone particolare enfasi sulla promozione di azioni di prevenzione 

di eventuali crisi familiari e di miglioramento dell’ambiente urbano e della disponibilità di 

servizi dedicati. Attraverso il fondo nazionale viene anche creato il Centro nazionale di 

documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, il quale supporta il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali con attività di informazione, consulenza, monitoraggio e 

supporto tecnico. Attraverso la successiva legge 451/1997 viene anche istituito 

l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza che ha il compito di predisporre 

documenti ufficiali relativi ai minori, come ad esempio il Piano nazionale di azione e di 

interventi per i minori in età evolutiva e la Relazione biennale sulla condizione 

dell’infanzia in Italia. Nonostante siano stati istituiti il Centro di documentazione e 

l’Osservatorio, in Italia non è stato ancora creato a livello nazionale il Garante 

dell’Infanzia e dell’adolescenza, come previsto dalla Convenzione di New York. Questo 

istituto di garanzia si sta, diversamente, sviluppando a livello regionale come si vedrà in 

seguito a proposito dei casi del Veneto e della Puglia. 

 

L’enfasi già posta dalla legge 285/1997 sulla necessità di un sistema di interventi che 

non preveda solo la cura delle situazioni di disagio dei minori, ma cerchi di prevenirle, 

viene ribadita anche dalla Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali 328/2000, laddove essa “promuove interventi per garantire la 

qualità della vita, previene, elimina, riduce le condizioni di disabilità, di bisogno o di 

disagio individuale o familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e 

condizioni di non autonomia”. Viene inoltre stabilita la competenza degli enti locali sulla 

materia.  

In seguito alle prime sperimentazioni in materia di affido e di adozione seguite alla 

legge 184/1983 ed a causa della persistenza di un elevato numero di minori in istituti, si è 

reso necessario un aggiornamento della legge del 1983, avvenuto attraverso la legge 

149/2001, denominata in modo molto esplicito “Diritto del minore ad una famiglia”. 

Questa legge non rappresenta un semplice aggiornamento di quella precedente, ma 

costituisce una vera e propria presa di posizione su alcune questioni: ad esempio, 
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mentre la legge 184/1983 stabiliva il diritto del minore a crescere all’interno della propria 

famiglia, la legge del 2001 sostiene che questo abbia il diritto di “vivere, crescere, essere 

educato nell’ambito di una famiglia”. Inoltre la legge stabilisce anche che gli istituti 

debbano chiudere entro il 31.12.2006 e debbano essere sostituiti dall’affido 

temporaneo dei minori a famiglie o dal loro inserimento in comunità di tipo familiare per 

un periodo di tempo definito (il termine affido non è più riferito indistintamente a 

famiglie e comunità, ma viene specificato). Il carattere di temporaneità dell’affido 

viene considerato fondamentale dalla legge, che interpreta questa misura di tutela 

come transitoria e necessariamente affiancata da azioni di sostegno e recupero della 

famiglia di origine. La durata dell’affido prevista dalla legge è di massimo 24 mesi. 

Secondo la legge l’affido è disposto dai servizi sociali e può essere consensuale o 

giudiziale a seconda del parere dei genitori del minore; deve inoltre essere obbligatorio 

per i bambini di età inferiore ai 6 anni. La legge 149/2001 ribadisce inoltre la necessità 

che lo Stato, le regioni e i governi locali sostengano le famiglie affidatarie sulla base 

delle rispettive responsabilità e disponibilità economiche; infatti “le condizioni di 

indigenza del genitore o dei genitori esercenti la potestà non possono essere di 

ostacolo all’esercizio del diritto del minore”. Infine la legge impegna tutti questi 

organismi a organizzare direttamente o stipulando convenzioni con Enti o associazioni 

senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie “corsi 

di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali, iniziative di 

formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e incontri di formazione 

e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o 

adozione minori nonché a promuovere iniziative a sostegno all’attività delle comunità di 

tipo familiare”. La legge si applica a tutti i minorenni che vivono nel territorio italiano, 

siano essi italiani o stranieri, poiché “il diritto a vivere, crescere ed essere educato in una 

famiglia è assicurato senza distinzione di sesso di etnia, di età, di lingua, di religione e nel 

rispetto dell’identità culturale del minore”. 

 

Tra i principali punti critici dell’affido per come viene pensato dalla legge 149/2001 

risultano esserci la temporaneità, dal momento che risulta spesso difficile rispettare i due 

anni di tempo previsti, spesso per scarsa validità del progetto assistenziale e per scarsa 

disponibilità di risorse necessarie per il recupero delle famiglie (Fadiga, 2008) e l’effettiva 

possibilità da parte dei minori di esercitare i propri diritti. Nella letteratura recente sul 

tema viene infatti messo in luce come “al momento […] i diritti dei minori non sono 

rappresentati e difesi da un soggetto autonomo, poiché la legge non ne richiede la 
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presenza obbligatoria, rimettendo invece al pubblico ministero il compito di tutelare 

l’interesse pubblico che riconosce il minore come titolare di diritti e interessi disponibili. 

Da anni la giustizia minorile attende una regolamentazione procedurale in linea con i 

principi del giusto processo, ma essa, pur essendo stata in parte dettata dalla 

L.149/2001 non è ancora entrata in vigore” (Ceccarelli in Giasanti 2007). Ceccarelli, già 

Presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, sostiene che le due 

questioni della temporaneità e dell’esercizio dei diritti siano strettamente collegate, 

infatti “solo stabilendo un termine e riesaminando periodicamente la situazione del 

minore e della sua famiglia il tribunale può garantire un monitoraggio che comporta 

l’assunzione dei più opportuni provvedimenti nell’interesse del minore ed evita il rischio 

che egli sia ‘dimenticato’” iIbidem). 

Per converso alcune associazioni che si occupano di affido ed adozione, così come 

alcuni giuristi, sostengono che il rischio che il minore venga ‘dimenticato’ sia una realtà, 

come ha mostrato un’indagine del Centro nazionale di documentazione ed analisi per 

l’infanzia e l’adolescenza da cui è risultato che dei 10.200 minori in affidamento 

familiare in Italia nel 1999 solo il 42% è effettivamente rientrato in famiglia, mentre una 

larga parte è rimasta presso la famiglia affidataria grazie ad un provvedimento 

giudiziario di proroga già previsto dalla legge 184/1983 all’articolo 44 “qualora la 

sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore” (Occhiogrosso in Giasanti 

2007). Secondo questo filone di studi sarebbero numerosi i minori in affido familiare sine 

die, o per usare una nuova espressione che è diventata oggi piuttosto popolare, “nel 

limbo” (AiBi, 2005). Per questo viene proposta l’affermazione dell’istituto dell’ “adozione 

mite”, che è stata “sperimentata” per la prima volta nel 2003 dal Tribunale per i 

Minorenni di Bari e dal suo Presidente, Franco Occhiogrosso. Secondo il promotore di 

questa sperimentazione al momento sta avvenendo un cambiamento culturale anche 

nel campo della giurisprudenza, volto a promuovere un atteggiamento flessibile e di 

mediazione. L’adozione mite rappresenterebbe dunque un intervento necessario per 

migliorare e finalmente definire la condizione di tutti quei minori “nel limbo”, che si 

trovano in misura consistente soprattutto nelle regioni meridionali. Questo tipo di 

adozione prenderebbe dunque atto del fallimento che spesso caratterizza i percorsi 

della famiglia di origine, spesso non pronta a riaccogliere il minore, ma promuoverebbe 

anche – in un’ottica di mediazione - il mantenimento dei rapporti del minore con la 

famiglia di origine, anche qualora egli venisse adottato. Inoltre valorizzerebbe anche 

tutte quelle famiglie disposte ad accogliere minori presso di sé anche per un periodo di 
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tempo indeterminato, ma che al momento sono ostacolate da una legislazione molto 

rigida e complessa in materia di adozione (Occhiogrosso in Giasanti 2006).  

Per converso altri giuristi ed associazioni esprimono un parere opposto a proposito 

dell’adozione mite: per Fadiga, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, 

“l’ampiezza delle zone grigie è […] funzione del cattivo funzionamento del meccanismo 

globalmente considerato, che sforna un prodotto difettoso e troppo spesso di pessima 

qualità. E da qui nascono distorsioni e proposte di accattivanti rimedi talora verniciati di 

modernità, come ad esempio la cosiddetta adozione mite: che sostanzialmente 

ripropone la vecchia adozione ordinaria, revocabile e non legittimante, subordinata ad 

un periodo di prova, ma una prova costruita sulle spalle del minore e della sua famiglia 

di origine” (Fadiga, 2008). Per l’Associazione Nazionale Famiglie Adottive ed Affidatarie  

(ANFAA) “l’adozione mite è un’iniziativa allarmante e illegittima, mai autorizzata dal 

Consiglio Superiore della Magistratura” (Santanera, 2006). Ciò che in particolare 

preoccupa chi si oppone all’istituzione a livello nazionale dell’adozione mite è la 

possibilità che l’affido familiare perda di valore in quanto misura temporanea volta 

anche al recupero della famiglia naturale e progressivamente si trasformi in uno 

stratagemma per ottenere l’adozione di un minore, in una maniera più semplice rispetto 

a quella prevista dalla legge. L’istituzione dell’adozione mite, inoltre, accrescerebbe il 

timore delle famiglie naturali, che già spesso si mostrano diffidenti nei confronti 

dell’affido, di perdere i propri figli.  

Questi temi sono stati oggetto di numerosi dibattiti, anche in tempi molto recenti, come 

nel caso del XXVIII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i 

Minorenni e per la Famiglia sul tema “Infanzia e diritti al tempo della crisi: verso una 

nuova giustizia per i minori e la famiglia” (13-14 novembre 2009), seguito dalla lettera 

aperta dell’ANFAA del 4 dicembre 2009 ai magistrati minori sull’adozione mite. 

 

Oltre al dibattito sulla durata dell’affido familiare e sull’adozione mite, altri temi sono 

attualmente considerati aperti e sono oggetto di diverse disposizioni e prassi nei 

differenti contesti regionali, come ad esempio l’età giusta per affidare un minore ad 

una famiglia diversa dalla propria e la scelta tra affido intrafamiliare ed etero familiare. 
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4. I dati sull’affido familiare in Italia 

 

Le dimensioni del fenomeno dell’affido familiare in Italia sono state rilevate dal Centro 

Nazionale di Documentazione ed Analisi per l’infanzia e l’Adolescenza, che a partire 

dal 1999 ha svolto una serie di indagini sui minori fuori famiglia, come il Quaderno 9 “I 

bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia”(1999), il Quaderno 24 “I minori in 

affidamento familiare in Italia” (2002), il Quaderno 33 “I bambini e gli adolescenti negli 

istituti per minori” (2003) ed infine il Quaderno 48 “Accogliere bambini, biografie, storie e 

famiglie. Le politiche di cura, protezione e tutela in Italia” (2009). I dati su cui sono 

basate le analisi del Centro Nazionale provengono dall’Istituto Nazionale di Statistica e 

dalle Regioni e Province Autonome. Ad oggi il quadro di conoscenza più aggiornato 

sulla dimensione del fenomeno dell’affido e sulle caratteristiche dei minori fuori famiglia 

è riferito al 31 dicembre 2008. 

 

 

 Bambini e adolescenti in affidamento familiare e accolti nei servizi residenziali per Regione e Provincia autonoma - Al 31/12/2008
 

Regioni e Province autonome

Bambini e adolescenti
in affidamento 

familiare

Bambini e adolescenti 
accolti nei servizi 

residenziali Totale

Bambini e adolescenti 
fuori famiglia per 

1.000 residenti di 0-17 
anni

Bambini in affidamento 
familiare ogni bambino 

accolto nei servizi 
residenziali

Piemonte 1.643 841 2.484 3,7 2,0
Valle d'Aosta 44 14 58 2,8 3,1
Lombardia 2.238 1.450 3.688 2,3 1,5
Provincia Bolzano 184 143 327 3,3 1,3
Provincia Trento 98 270 368 3,9 0,4
Veneto 823 844 1.667 2,0 1,0
Friuli-Venezia Giulia 138 428(a) 566 3,1 0,3
Liguria 633 522(b) 1.155 5,2 1,2
Emilia-Romagna 1.227 1.084(b) 2.311 3,5 1,2
Toscana 1.319 685 2.004 3,6 1,9
Marche 304 565 869 3,5 0,5
Umbria 192 242 434 3,2 0,8
Lazio(c) 1.252 1.987 3.239 3,4 0,6
Abruzzo 250(d) 392 642 3,0 0,6
Molise 29 58 87 1,7 0,5
Campania (e) 1.090 1.660 2.750 2,3 0,7
Puglia 1.409 1.400(f) 2.809 3,7 0,7
Basilicata 66 179 245 2,4 0,4
Calabria(g) 450 570 1.020 2,8 0,8
Sicilia 1.364 1.700(h) 3.064 3,2 0,8
Sardegna(i) 450 420 870 3,4 1,1

Italia 15.200 15.500 30.700 3,0 1,0
(a) I minori stranieri non accompagnati, qui conteggiati, risultano 263; sono ospitati in enti di formazione con servizi alberghieri; 
(b) Dato al 31/12/2007; 
(c) Dati al 31/12/2009; 
(d) Dati stimati applicando l'incremento medio annuo nazionale nel periodo 2005-2007 ai 199 casi di affidamento familiare riferiti al 31/12/2005; 
(e) Dati stimati sulla base dei 981 affidamenti riferiti al 90% degli ambiti territoriali e sui 1.163 casi di accolti nei servizi residenziali riferiti al 70% 
    degli ambiti territoriali della Campania (arrotondamento alla decina);
(f) Dato di presenza stimato sulla base dei 1.435 posti letto disponibili nei servizi residenziali autorizzati al funzionamento e dei 1.914 minori accolti sull'intero 
arco dell'anno 2008; 
 (h) Valutazione prudenziale sulla base degli oltre 2.000 posti disponibili nei servizi residenziali;
(i) Valutazione prudenziale sulla base dei 242 affidamenti e dei 212 minori accolti nei servizi riferiti ai 94 comuni che nel complesso hanno 
    compilato il questionario sul totale dei 379 comuni presenti sul territorio della Sardegna;

Fonte: Centro di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, Febbraio 2011

(g) Dati stimati applicando l'incremento medio annuo nazionale nel periodo 2005-2007 ai 354 casi di affidamento familiare riferiti al 31/12/2005    e ai 516 casi di 
accolti nei servizi residenziali al 31/12/2005 (arrotondamento alla decina);
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I bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia alla data del 31 dicembre 2008, in 

affidamento familiare o accolti nei servizi residenziali, ammontano a 30.700. I minorenni 

fuori dalla famiglia risultano composti da 15.200 bambini e adolescenti in affidamento 

familiare (contro i 16.800 del 2007), e da 15.500 bambini e adolescenti accolti nei servizi 

residenziali (in sostanziale continuità con il 2007, quando ammontavano a 15.600).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Centro di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza 

Per quanto riguarda la cittadinanza, fra i 15.200 bambini e ragazzi in affidamento 

familiare nel 2008, il 16,4% di loro sono stranieri, pari a 2.333. Di questi bambini e ragazzi 

stranieri, circa uno su quattro è un minore straniero non accompagnato. Fra i bambini 

italiani, la forma di accoglienza dell’affidamento familiare è nel 2008 quella prevalente, 

e riguarda il 52,9% dei bambini e ragazzi fuori dalla famiglia. Fra i minorenni stranieri, e 

ancor più fra i MSNA, la forma prevalente è l’accoglienza nei servizi residenziali. Per 

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la classe d'età per Regione e Provincia autonoma - Al 31/12/2008 
  

Regioni e Province 
autonome 0-2 anni 3-5 anni 6-10 anni 11-14 anni 15-17 anni non indicato totale

Piemonte 4,7 8,5 26,0 30,0 30,7 0,0 100,0

Valle d'Aosta 6,8 2,3 20,5 38,6 31,8 0,0 100,0

Lombardia 3,8 10,0 28,9 30,7 26,6 0,0 100,0

Provincia Bolzano 2,7 6,5 32,6 24,5 33,7 0,0 100,0

Provincia Trento 3,1 9,2 20,4 19,4 7,1 40,8 (a) 100,0

Veneto 4,6 10,7 26,0 27,9 30,7 0,0 100,0

Friuli-Venezia Giulia 3,6 5,8 26,8 28,3 35,5 0,0 100,0

Liguria 6,2 15,2 28,4 27,8 19,3 3,2 100,0

Emilia-Romagna 6,7 10,7 26,3 25,9 30,4 0,0 100,0

Toscana 3,6 12,5 24,0 22,9 29,9 7,2 100,0

Marche 5,9 12,2 30,6 31,9 19,4 0,0 100,0

Umbria 5,7 15,1 28,6 24,0 17,2 9,4 100,0

Lazio 2,8 12,4 29,6 27,4 26,0 1,8 100,0

Abruzzo n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

Molise 20,7 17,2 24,1 17,2 20,7 0,0 100,0

Campania 5,7 13,3 29,9 29,3 21,9 0,0 100,0

Puglia 4,6 10,6 27,0 27,8 27,2 2,8 100,0

Basilicata 3,0 10,6 21,2 27,3 24,2 13,6 100,0

Calabria n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

Sicilia 4,6 12,9 26,8 27,2 26,8 1,8 100,0

Sardegna 2,1 9,5 31,0 33,9 23,6 0,0 100,0

Italia 4,6 11,2 27,4 28,0 27,0 1,9 100,0

(a) Minori in affidamento a parenti entro il 4° grado 
n.c. = dato non calcolabile 

Bambini e adolescenti in affidamento
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quanto riguarda il genere, l’affidamento familiare rivela una sostanziale parità a livello 

percentuale, col 48% di bambine affidate al 31 dicembre 2008, così come nel 2007.  

A proposito invece delle caratteristiche intrinseche dell’affido, si evidenzia il perfetto 

equilibrio tra affidamento intrafamiliare ed etero familiare, con una prevalenza di 

quest’ultimo nel Nord del Paese. Un altro elemento rilevante è rappresentato 

dall’assoluta preponderanza dell’affido giudiziale rispetto a quello consensuale: mentre 

nel 1999 l’affido giudiziale riguardava i tre quarti degli affidati, nel 2007 esso riguarda i 

quattro quinti e la situazione rilevata nel 2008 conferma questo trend. Questo aspetto è 

oggetto di critiche da parte di alcuni giuristi che ritengono che nella maggior parte dei 

casi i servizi propongano l’affidamento nei confronti di nuclei familiari con i quali non 

hanno saputo costruire una relazione di fiducia ed inoltre i servizi vengono a 

conoscenza della situazione della famiglia di origine quando è già compromessa. La 

preponderanza degli affidi giudiziali sarebbe dunque sintomo di una generale carenza 

di interventi preventivi di aiuto e sostegno a famiglie in difficoltà (Fadiga, 2008). 

Secondo altri studiosi la preponderanza degli affidi giudiziali dipende semplicemente 

dalla lunga durata degli affidamenti, che quando si protraggono oltre i due anni 

divengono giudiziali (Belotti 2009).  

A fine 2008 si conferma in sintesi che nell’affidamento familiare si riscontra una 

prevalenza di adolescenti prossimi alla maggiore età, equamente distribuiti tra bambine 

e bambini, con una quota crescente di stranieri, un perfetto equilibrio numerico tra 

affidamento intra-familiare ed etero-familiare, una fortissima prevalenza 

dell’affidamento giudiziale sul consensuale, e una quota preponderante di durate 

dell’affidamento superiori ai due anni, sebbene la percentuale degli affidi lunghi mostri 

una diminuzione nel tempo (tra il 1999 ed il 2008). 

5. Le differenze regionali sul tema dell’affido familiare 

Le differenze tra regioni sono molto significative sia a livello legislativo, che di politiche e 

rappresentano un elemento problematico, dal momento che la legge 149/2001 

attribuisce a questi enti numerosi compiti di grande complessità: sono di competenza 

regionale infatti la prevenzione dell’abbandono familiare intervenendo sulle situazioni di 

rischio con azioni opportune; la promozione dell’affido e dell’adozione ed in secondo 

luogo delle comunità familiari; la formazione degli operatori sociali; la definizione di 

standard di riferimento per i servizi di accoglienza dei minori in situazione di disagio; il 
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monitoraggio delle normative; l’assicurazione che le famiglie disponibili per 

l’affidamento posseggano i requisiti previsti dalla legge. 

 

Dal 2001 in poi, l’attuazione della legge 149/2001 si inserisce in un contesto normativo e 

in un quadro di politiche di protezione e tutela dei bambini già decisamente sviluppati 

a livello regionale. In buona parte delle regioni già prima del 2001 esistevano alcune 

azioni, come il sostegno alle famiglie in difficoltà, la regolamentazione del 

collocamento dei bambini fuori dalla famiglia, l’inserimento di questo settore di 

intervento nel più complessivo sistema di welfare regionale e l’avvio del processo di de-

istituzionalizzazione. Accanto alla capacità delle regioni di attuare già da tempo 

specifiche politiche di settore è emersa però una forte differenziazione dei modelli 

regionali di welfare, caratterizzati da diversi sistemi di accesso alle opportunità offerte ai 

bambini e alle loro famiglie e da diversi livelli di attenzione e investimento nella qualità 

dei servizi. Accanto a situazioni regionali in cui appaiono elevati i livelli di investimento in 

programmi e corsi di formazione, ve ne sono altre in cui questi sono stati assenti o 

residuali. La legge 285/1997 ha avuto comunque un effetto riequilibratore, mettendo a 

disposizione risorse per tutte le regioni per dare corpo ad un sistema di interventi e servizi 

per la tutela dei minori. 

 

Attualmente anche l’organizzazione dei servizi nelle regioni è molto differenziata: 

mentre in alcune sono presenti tavoli di lavoro a livello provinciale/regionale che 

assicurano forme stabili di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nel percorso 

dell’affido e dell’adozione (Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Prov. Aut. Trento, 

Veneto, Lazio) e/o gruppi di lavoro a tema che si riuniscono per approfondire alcuni 

particolari progetti (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Sardegna, 

Sicilia, Toscana, Veneto), in altri casi il coordinamento è periodico (Prov. Aut. Bolzano) o 

è costituito da gruppi di studio composti da diversi soggetti (Liguria). 

 

Tra gli elementi di differenza tra le diverse regioni si segnala anche la presenza o meno 

della figura del Garante per l’Infanzia, prevista dalla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia 

del 1989. A parte il primato della Regione Veneto, che già nel 1988 (l.r. 42/1988) ha 

istituito l’Ufficio protezione e pubblica tutela dei minori, attualmente solo le Regioni Friuli 

Venezia Giulia, Marche, Lazio, Molise, Campania si sono dotate di una legge istitutiva di 

quest’organo di garanzia ed hanno nominato un Pubblico Tutore /Garante dei Minori, 

attivandone la struttura. Altre regioni e province autonome si sono dotate di una legge 
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istitutiva di questo organismo di tutela negli ultimi cinque anni (Calabria, Emilia 

Romagna, Puglia, Liguria, Lombardia, Basilicata, Umbria, Piemonte, Toscana), ma non 

hanno ancora attivato la struttura.  

 

Relativamente al livello di sviluppo dell’affidamento familiare, il Nord è l’area con la 

maggiore prevalenza, rispetto all’accoglienza nei servizi. Al Centro, invece, la situazione 

è polarizzata fra i due estremi, con la Toscana che ha fra i tassi più elevati a livello 

nazionale, e le Marche e il Lazio che li hanno fra i più bassi. Al Sud, infine, il ricorso 

all’accoglienza nei servizi residenziali resta tuttora più diffuso rispetto all’affidamento 

familiare, ad eccezione della Sardegna, che ha un numero di bambini in affidamento 

familiare maggiore di quelli accolti nei servizi residenziali.   

   

5.1 Il Veneto: legislazione e politiche  

In Veneto le politiche per l’affido familiare e più in generale per la de-

istituzionalizzazione hanno una lunga tradizione: la LR 55/1982, definendo le norme per 

l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale ha promosso una politica di 

conversione degli istituti di grandi dimensioni attraverso finanziamenti erogati 

annualmente. Il regolamento regionale n. 8 aveva definito fin dal 1984 le caratteristiche 

strutturali e organizzative delle comunità familiari, delle comunità alloggio e dei gruppi 

famiglia ed aveva inoltre previsto la possibilità (non vincolante) di assegnare da parte 

dei comuni o delle ULSS un contributo mensile alla famiglia affidataria pari alla pensione 

minima INPS. Nella programmazione sociale e sociosanitaria si è sempre insistito 

sull’accoglienza di tipo familiare e sui processi di riqualificazione degli operatori 

impegnati nei processi di protezione e cura dei minori. Tale attenzione si è tradotta nella 

realizzazione di percorsi formativi sui temi dell’affido familiare (progetto pilota 

approvato con DGR 7651/1992, percorso formativo del 2002/2003 e percorso formativo 

del 2007/2008). 

Nel 2006, in seguito alla delibera 1855 della Giunta Regionale è stato realizzato un 

Progetto regionale finalizzato allo sviluppo dell’affido familiare: in ogni ambito territoriale 

è stato previsto un centro per l’affido e la solidarietà familiare con operatori esperti e 

specializzati; sono stati inoltre promosse la realizzazione di un percorso formativo di 7 

giornate per tutti gli operatori pubblici e del privato sociale impegnati nei progetti di 

affido e la creazione delle linee guida regionali per l’affido (approvate con DGR n. 

3791/2008).  



                                                                                  The Child Right to a Family: 
                                                                                   Foster Care under the Lens 

                                                                     JLS/2008/FRAC/AG/1419 
                                                       Funded by the European Commission 

 

 
 

17

 

  
QuickTime™ e un

decompressore 
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

  

Un ulteriore elemento di spicco del sistema di tutela dei minori del Veneto è 

rappresentato dall’istituzione dell’Osservatorio regionale per l’infanzia, l’adolescenza e 

la famiglia, cui è stato assegnato il compito di monitorare la situazione dei minori sul 

territorio regionale ed individuare buone prassi. Nel 2008 questo ente è stato sostituito 

dall’Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia, che ha assorbito anche i 

compiti del Centro Regionale di Documentazione e Analisi sulla Famiglia e 

dell’Osservatorio Regionale Permanente. Il nuovo osservatorio, non solo promuove 

politiche in favore dei minori, raccoglie buone prassi e monitora la situazione dei minori, 

ma raccoglie continuamente dati. Viene unanimemente riconosciuta fondamentale 

per lo sviluppo di un sistema di tutela dei minori di qualità la presenza della figura del 

Pubblico Tutore dei Minori, istituita già nel 1988. Proprio l’Ufficio del Pubblico Tutore dei 

Minori, infatti, è stato il promotore del confronto fra tutti gli operatori del territorio e della 

stesura delle linee guida (Linee guida e orientamento per la promozione e la cura 

dell’infanzia e dell’adolescenza), nella prima (DGR 4312/2004) e nella seconda edizione 

(DGR 3791/2008), per l’affido familiare in Veneto. 

 

La costruzione delle linee guida, che definiscono il sistema dell’affido in Veneto (senso, 

soggetti, quadro normativo, definizioni, formazione, valutazione ecc.) è frutto di un 

lavoro partecipato tra diversi soggetti, compreso il tribunale. Il Veneto ha utilizzato lo 

strumento delle linee guida a seguito di numerosi provvedimenti che si sono susseguiti 

nel tempo, tra i quali si segnala la DGR 8 agosto 2008, n. 2416 che ha definito le Linee di 

indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore – Biennio 

2009/2010. La delibera disegna il piano di interventi dei prossimi anni con l’obiettivo di 

integrare e portare a sistema l’insieme delle attività sviluppate in questi ultimi anni, 

individuando fra l’altro percorsi e strumenti legati allo sviluppo della programmazione 

partecipata a livello territoriale. Le linee di indirizzo regionali promuovono lo sviluppo 

della collaborazione e dell’integrazione fra servizi che appartengono ai diversi sistemi; il 

consolidamento dei processi di de-istituzionalizzazione e lo sviluppo della risorse 

accoglienti; lo sviluppo dei processi di accompagnamento al percorso adottivo; lo 

sviluppo delle forme di contrasto e cura delle situazioni di grave maltrattamento e 

abuso sessuale; lo sviluppo delle azioni di monitoraggio dei processi e degli esiti e della 

formazione degli operatori. 

 

I vari progetti e le politiche promossi a livello regionale sono stati pensati come 

occasioni di sperimentazione e di riflessione. Un altro tassello importante del percorso di 
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crescita culturale sul tema della tutela dei minori è rappresentato dalla creazione di 

una banca dati, attualmente gestita dall’Osservatorio Regionale nuove generazioni e 

famiglia. 

La banca dati finalizzata a restituire una situazione aggiornata sulla situazione dei 

bambini in comunità e in affido, in grado di permettere lo sviluppo delle politiche sociali 

di protezione e cura. A partire dal 1993, infatti, è svolta semestralmente la rilevazione 

anagrafica dei minori inseriti in comunità. Questa banca dati è stata ulteriormente 

ampliata nel 2004 inserendo l’affido giudiziario, e nel 2007 anche l’affido consensuale. 

La banca dati minori è poi integrata dai dati raccolti presso i 5 centri regionali per 

l’abuso e il maltrattamento e dal sistema ADONET per la gestione informatizzata del 

procedimento adottivo. 

5.1.2 Il Veneto: i dati  

L’Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia ha riservato uno spazio 

dedicato alla tutela dei minori all’interno della propria banca dati. L’area tutela 

contiene informazioni relative ai minori in affido familiare, ai minori in struttura 

residenziale, alle strutture residenziali per minori, all’adozione, ai minori in carico ai centri 

provinciali di contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento grave, abuso, 

e sfruttamento sessuale; sono inoltre presenti dati relativi ai provvedimenti civili in 

materia minorile. 

I dati a proposito dell’affido, aggiornati al 31.12.2007, sono suddivisi per: tipologia di 

affido, provincia o ULSS di residenza, età, genere, cittadinanza, tipologia di affidatari, 

motivo di allontanamento dalla propria famiglia, consenso dei genitori all’affido, scuola 

frequentata, rapporti con la famiglia di origine, partecipazione all’elaborazione dei 

progetti educativi individuali, per durata effettiva dell’affido ed altre categorie ancora. 

E’ opportuno segnale che il numero totale di minori in affido censiti nel 2007 

dall’Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia differisce rispetto al dato 

riportato all’interno delle statistiche del Centro Nazionale di Documentazione per 

l’infanzia e l’adolescenza a proposito del Veneto. Mentre le statistiche nazionali 

contano 793 minori in affido nel 2007, le statistiche regionali ne individuano 1236. Tale 

differenza è imputabile al fatto che i dati forniti al Centro Nazionale erano stati raccolti 

dal Centro Regionale di Documentazione e Analisi sulla Famiglia, che nel corso del 2008 

è stato accorpato ad altri enti regionali per formare l’Osservatorio Regionale Nuove 
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Generazioni, che ha ricalcolato il numero di minori adottando criteri differenti 

(considerando ad esempio come forme di affido anche quello che avviene per alcune 

ore al giorno o alla settimana).  

I dati più interessanti riguardano il numero di minori fuori famiglia e la loro distribuzione 

tra comunità familiari e affido, le tipologie di affido, le tipologie di famiglie affidatarie, la 

natura dell’affido (giudiziale/consensuale), la cittadinanza dei minori, la durata 

dell’affido e la situazione del minore dopo la conclusione dell’affido. 

1. Minori fuori famiglia 

  V.A. %  

In comunità familiare 1434 54% 

In affido 1236 46% 

Totale 2670 100% 

Dall’osservazione dei dati risulta evidente il rilievo assunto dall’affido familiare, che 

ormai ha quasi raggiunto la quota dei minori in comunità familiare.  

2. Minori in affido – tipologie di affido 

  V.A. %  

Residenziale 970  78,5%  

Affido durante il 

giorno 

241  19,5%  

Part-time 25  2,0%  

Totale 1.236  100,0%  

I dati mostrano inoltre come la maggior parte dei minori in affido risieda stabilmente 

presso la famiglia affidataria, anche se non sono infrequenti i casi in cui i minori vi 

trascorrono solo le ore diurne. 

3. Minori in affido – tipologie di famiglia affidataria 

  V.A. %  

Eterofamiliare 451 46,5%  
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Intrafamiliare 519 53,5%  

Totale 970 100,0%  

A differenza di quanto accade nelle altre regioni dell’Italia settentrionale si può notare 

come la quota di affidi intra-familiari superi, seppur di poco, quella di affidi etero-

familiari, a probabile testimonianza della presenza e dell’importanza delle reti familiari in 

Veneto. 

4. Minori in affido – affido giudiziale/consensuale 

  V.A. % 

consensuale 281 29% 

giudiziale 647 67% 

Nessuna risposta 42 4% 

Totale 970 100% 

In linea con le statistiche nazionali, anche in Veneto la quota di minori in affido 

giudiziale supera la quota di minori i cui genitori hanno acconsentito all’affido. La quota 

di affidi giudiziali è comunque più bassa della media nazionale (80%).  

5. Minori in affido – affido giudiziale/consensuale e cittadinanza minori 

  Giudiziale Consensuale Totale 

  V.A. % V.A. % V.A. % 

Italiani 568 86% 134 43% 702 72% 

Stranieri 91 14% 177 57% 268 28% 

Total 659 100% 311 100% 970 100% 

Qualora si osservino però i medesimi dati disaggregati sulla base della cittadinanza dei 

minori i valori cambiano: mentre la quasi totalità dei minori italiani sono affidati con un 

provvedimento giudiziale, oltre la metà dei minori stranieri sono affidati con il consenso 

dei propri genitori. 
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6. Durata dell’affido 

  V.A. % 

< 6 mesi 120 12,4% 

6 mesi – 1 anno 149 15,4% 

1-2 anni 237 24,4% 

2-3 anni 69 7,1% 

3-4 anni 100 10,3% 

> 4 anni 295 30,4% 

Totale 970 100% 

Oltre la metà dei minori trascorre al massimo due anni con la famiglia affidataria, come 

previsto dalla legge. Si segnala tuttavia un numero consistente di minori (più del 30%) 

che trascorrono un periodo superiore ai quattro anni. 

7. Situazione del minore dopo la conclusione dell’affido 

  V.A. % 

Ritorno da 1/entrambi i 

genitori 

61 38,4% 

Affido in una nuova 

famiglia 

15 9,5% 

Adozione 14 8,8% 

Inserimento in una struttura 25 15,7% 

Autonomia abitativa 2 1,3% 

Estensione dell’affido 37 23,3% 

Dato non disponibile 5 3,1% 

Totale 159 100% 

La situazione dei minori a conclusione del periodo di affido è molto differenziata, anche 

se buona parte di essi torna presso uno o entrambi i genitori.  

5.2 La Puglia: legislazione e politiche  

Per quanto riguarda le norme che regolano l’affido familiare in Puglia si segnalano il 

regolamento 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della LR 19/2006, e un provvedimento in 
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materia di linee guida sull’affidamento familiare. Il regolamento fissa le caratteristiche 

dell’affidamento mediante l’elencazione dei compiti dei servizi. Si prevede che il servizio 

di affidamento familiare sia disciplinato dall’ambito territoriale, con l’adozione di un 

regolamento unico di ambito che, recependo le linee guida regionali, definisca 

impegni e compiti dei vari soggetti protagonisti dell’intervento. 

Le linee guida, che valorizzano l’affidamento familiare come segno concreto della 

possibilità di garantire i diritti fondamentali ai minori in difficoltà e di sperimentare una 

cultura solidale sul territorio, prevedono requisiti essenziali degli affidatari, disciplinano 

l’anagrafe unica regionale, nella quale sono iscritti gli idonei all’affidamento, 

promuovono percorsi di lavoro omogenei, disciplinano le verifiche sull’andamento del 

progetto e la valutazione finale. Il sostegno economico agli affidatari è quantificato nei 

limiti della disponibilità finanziaria dei bilanci comunali e piani sociali di zona. 

 

Nel caso della Puglia la chiusura degli istituti è stato un obiettivo particolarmente 

complesso da raggiungere, in relazione sia al fatto che poche strutture hanno messo in 

atto procedure di conversione o ricostruzione delle proprie comunità nei tempi fissati, 

sia per la mancanza di un quadro aggiornato ed esaustivo di tutte le strutture per minori 

presenti sul territorio regionale.  

Con l’atto di indirizzo per l’attuazione del Piano regionale per le politiche sociali in Puglia 

2004-2006 sono state date indicazioni sia circa la promozione degli interventi in materia 

di adozioni, affidamenti e nuove forme di accoglienza, sia circa la promozione di 

interventi in favore dei minori vittime di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale, 

attraverso la costituzione e l’organizzazione di apposite équipe integrate sociosanitarie. 

Dal 2006 sono stati prodotti una serie di strumenti normativi: 

a. Un regolamento che ha ridefinito e riqualificato le diverse tipologie di “strutture” per 

minori e ha disciplinato il servizio dell’affidamento familiare. 

b. Linee guida sull’affidamento familiare dei minori a cui è seguito la predisposizione di 

un piano di azione per il rilancio dell’affido familiare articolato in 4 linee: 

• azioni di comunicazione sociale, formazione e sensibilizzazione 

• monitoraggio dell’attuazione delle linee guida 

• istituzione dell’Anagrafe regionale degli affidatari 

• avvio, sperimentazione e monitoraggio dei progetti di affido familiare realizzati dai 

Comuni. 

A questo piano d’azione sono state assegnate risorse provenienti da uno stanziamento 

del Governo per fronteggiare la chiusura degli istituti, a cui verranno aggiunte quelle 
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assegnate ai Comuni per i piani sociali di zona. Da sottolineare comunque che molti 

ambiti territoriali con la programmazione tematica dei piani sociali di zona hanno 

finanziato in proprio numerosi progetti sull’argomento, frutto di un lavoro di rete fra enti 

pubblici e privato sociale, puntando molto sui progetti di rientro dei minori nel proprio 

nucleo originario dopo un periodo in comunità educativa. 

c. È stato istituito l’Osservatorio regionale delle politiche sociali, che si avvale della rete 

operativa di 5 osservatori sociali provinciali che, partendo da un lavoro di rilevazione dei 

minori fuori famiglia, ha fotografato il sistema complessivo dell’offerta di accoglienza 

per i minori, sia attraverso il percorso dell’affido familiare sia attraverso l’accoglienza 

residenziale o semiresidenziale presso strutture socioeducative.  

d. È stato istituito l’Ufficio del garante regionale dei diritti del minore al quale è affidata 

la difesa e la verifica dell’attuazione dei diritti dei minori di età. 

5.3 La Puglia: i dati  

I dati rilevati dall’Osservatorio regionale delle politiche sociali restituiscono la quantità di 

minori fuori famiglia, la loro collocazione e la loro cittadinanza. 

Minori fuori famiglia 

  V.A. % stranieri % stranieri 

In comunità di 

tipo familiare 

1823 57% 309 17% 

In affido 1370 43% 116 8,5% 

totale 3193 100% 425 25,5% 

Come nel caso del Veneto, non c’è ormai una grande differenza quantitativa tra minori 

in comunità e minori in affido. La presenza di stranieri è consistente, ma in linea con le 

statistiche nazionali. 
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II PARTE 
 
The child right to a family: foster care under the lens  
Le interviste agli attori del sistema di affido 
Italia – Regione del Veneto 
 
1. Introduzione 
 
Per approfondire il funzionamento del sistema di affido nella Regione del Veneto, per 
capire qual è il ruolo di ogni attore e il suo effettivo coinvolgimento nei progetti di 
affido, ma soprattutto per mettere in evidenza i principali punti di forza e di debolezza e 
i problemi più urgenti relativamente a questo tema, si è deciso di procedere ad una 
serie di interviste qualitative a diversi attori coinvolti nel sistema di affido. 
Le interviste, di tipo semi-strutturato, sono state condotte prevalentemente in modalità 
face to face e in allegato abbiamo incluso le tracce. Considerando i quattro target di 
attori (operatori dei servizi sociali, minori in affido, famiglie di origine e famiglie 
affidatarie), complessivamente, le interviste condotte sono state 27; vediamo in 
dettaglio le caratteristiche di ogni target e le specifiche tematiche trattate con ognuno 
di essi: 

 Operatori dei servizi sociali  gli 8 operatori dei servizi sociali intervistati sono stati 
scelti in modo tale da riuscire ad avere il punto di vista di attori operanti in diverse 
funzioni del sistema di affido: si va da un coordinatore del servizio affido di livello 
nazionale, ad un Giudice del Tribunale dei Minori, ad un Giudice del Tribunale 
Ordinario, a psicologi ed assistenti sociali del Consultorio, del Centro per l’Affido e la 
Solidarietà Familiare e dell’Unità Operativa Tutela Minori. Con questi testimoni 
privilegiati si è cercato, in primo luogo di effettuare una mappatura dei diversi 
compiti e funzioni dei servizi per l’affido nella Regione del Veneto, di capire come 
funziona il loro lavoro quotidiano e di quali strumenti si avvalgono; in secondo luogo, 
le tematiche affrontate hanno riguardato valutazioni soggettive sulla legislazione 
nazionale e regionale, sull’affido professionale, sulla possibilità di adozione da parte 
delle famiglie affidatarie, sull’effettiva partecipazione dei diversi attori coinvolti in 
ogni progetto di affido e sulle buone pratiche di affido. Si è parlato anche del ruolo 
della società civile e delle reti di associazionismo e volontariato presenti sul territorio. 

 Minori che hanno concluso un percorso di affido o che hanno un affido ancora in 
corso  per il reperimento dei 6 ragazzi intervistati ci siamo avvalsi dell’aiuto di tre 
assistenti sociali operanti in diverse Ulss del Veneto (precisamente Ulss 8, Ulss 17 e Ulss 
6); con questo tipo di testimoni privilegiati si è cercato di avere, innanzitutto, 
un’opinione sul proprio percorso di affido e sugli obiettivi dell’affido in generale, si è 
cercato di indagare le relazioni fra le loro famiglie di origine e le famiglie affidatarie, 
di capire se si sono sentiti aiutati e supportati dai servizi e se hanno potuto 
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partecipare, in qualche modo, alle decisioni che riguardavano il proprio futuro, la 
propria educazione, il proprio percorso di affido; inoltre, si è affrontato il tema della 
discriminazione (anche nei luoghi esterni alla famiglia affidataria). Di questi 6 
testimoni, 5 avevano concluso il proprio percorso di affido, mentre per uno di essi 
l’affido è ancora in corso; 4 di questi testimoni erano già maggiorenni al momento 
dell’intervista, uno di loro avrebbe compiuto 18 anni entro pochi giorni ed il 
testimone più giovane ha 14 anni.  

 Famiglie di origine, che hanno avuto uno o più figli in affido  i contatti delle 4 
famiglie di origine intervistate ci sono stati forniti dalle già citate assistenti sociali e le 
interviste sono state tutte condotte ad un solo genitore. La finalità principale che è 
stata perseguita con le interviste a questo target è stato capire se queste persone si 
siano sentite effettivamente aiutate e supportate dai servizi sociali per il recupero 
delle competenze genitoriali, in vista del reinserimento del figlio o dei figli nel proprio 
nucleo. Inoltre, anche in questi casi, si è parlato del loro eventuale coinvolgimento 
nelle decisioni riguardanti il percorso di affido dei figli, delle relazioni con la famiglia 
affidataria e si è cercato di avere una loro opinione sullo scopo dell’affido.  

 Famiglie affidatarie  anche per il reperimento delle 7 famiglie affidatarie 
intervistate (in 5 casi sono stati intervistati insieme i due membri della coppia 
affidataria, mentre in 2 casi era presente solo la madre), è stato prezioso l’aiuto delle 
sopra citate assistenti sociali. Rientrano in questo gruppo anche due presidenti di 
associazioni di famiglie affidatarie, che sono stati intervistati telefonicamente. La gran 
parte di ogni intervista ha riguardato l’esperienza personale di ogni testimone, 
soprattutto nei casi in cui le famiglie avevano avuto molti affidi; quindi, si è cercato di 
capire i motivi che hanno spinto la coppia ad avviare questa esperienza, si è 
indagato il tipo di rapporto che queste famiglie hanno con i servizi (dal percorso di 
formazione, al supporto durante gli affidi) e il tipo di relazioni che si instaurano con le 
famiglie di origine dei minori; anche questi testimoni ci hanno fornito un’opinione sul 
ruolo delle reti di associazionismo (in particolare sulle reti di famiglie affidatarie), sulla 
possibilità di adozione dopo il periodo di affido da parte della stessa famiglia 
affidataria e sull’affido professionale.  

Nei prossimi paragrafi ci occuperemo di presentare le specificità emerse dalle interviste 
ad ogni target.  



                                                                                  The Child Right to a Family: 
                                                                                   Foster Care under the Lens 

                                                                     JLS/2008/FRAC/AG/1419 
                                                       Funded by the European Commission 

 

 
 

27

 

  
QuickTime™ e un

decompressore 
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

  

2. Gli operatori dei servizi sociali 
 
2.1.   i ruoli e le funzioni dei servizi per l’affido nella Regione del Veneto 
 
Nella Regione del Veneto abbiamo riscontrato una certa disomogeneità nella divisione 
dei compiti tra Comuni e Unità Locali Socio-Sanitarie (Ulss) nei diversi territori, in merito 
alla tutela minori. Basandoci su quanto ci hanno riferito gli operatori dei servizi sociali 
che abbiamo intervistato, infatti, i comuni sono titolari per la tutela minori, ma in alcuni 
distretti si è optato per una delega delle competenze alle Ulss, in particolare nelle realtà 
formate da comuni piccoli e molto piccoli.  
In ogni caso, in merito all’affido, troviamo l’interazione di tre tipi di servizi: 

 Unità operativa Tutela Minori  si occupa specificatamente delle situazioni di rischio 
e di pregiudizio dei minori, ovvero unicamente di quelle situazioni in cui c’è un 
minore non accudito, una genitorialità altamente disfunzionale. In alcune Ulss ci si 
occupa anche di situazioni in cui non c’è una segnalazione alla Procura o al 
Tribunale Minorile, ma un operatore intervistato ci ha segnalato che a causa di una 
crescente penuria di risorse, a fronte di un aumento di situazioni gravi, sarà sempre 
più difficile operare anche in questa direzione. La Tutela Minori può dipendere sia dal 
Comune, sia dalla Ulss, a seconda del distretto in cui ci si trova.  

 Centro per l’affido e la Solidarietà familiare  si occupa della promozione della 
cultura dell’affido, della formazione delle famiglie affidatarie, dell’abbinamento tra 
minore e famiglia e del supporto alla famiglia affidataria durante il periodo di affido. 
Anche i Casf possono dipendere sia dalla Ulss sia dal Comune, a seconda del 
distretto di riferimento.  

 Consultorio familiare   in tutti i distretti è sempre interno alla Ulss e si occupa, più in 
generale, di aiuto al singolo, alla coppia, di sostegno alla genitorialità, di sostegno 
agli adolescenti, di aiuti per una maternità responsabile; è, in sostanza, un servizio di 
consulenza familiare. In alcune Ulss (dove c’è la delega di competenze sulla tutela 
minori), la tutela minori rientra tra i servizi del consultorio, mentre in altri distretti si è 
optato per l’autonomia della tutela minori e le due dirigenze sono separate.  

Altri due attori che hanno un ruolo fondamentale nel sistema di affido sono il Giudice 
Tutelare del tribunale ordinario (che rende semplicemente esecutivo l’affido 
consensuale, senza poi – sembrerebbe dall’unica intervista - ricevere notizie sul suo 
andamento) e il Giudice del Tribunale Minorile (che si occupa delle delibere sugli affidi 
giudiziali e dell’eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità del minore).  
Se volessimo, quindi, tracciare una sorta di percorso-tipo di un minore che entra nel 
sistema di protezione e che viene affidato ad una famiglia, potremmo descriverlo in 
questo modo: quando alla Tutela Minori arriva una segnalazione di una situazione di 
presunto disagio di un minore, essa procede ad una valutazione su due fronti, ovvero 
una valutazione del minore e della sua situazione e una valutazione del suo contesto 
familiare; se la diagnosi è quella di recuperabilità delle competenze genitoriali, si può 
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optare per l’affido familiare (dopo aver fatto le dovute considerazione sull’età del 
minore, sulle risorse interne al nucleo familiare e sulle questioni che vedremo in dettaglio 
nel prossimo paragrafo). Se, però, i servizi non riescono ad accordarsi con la famiglia di 
origine del minore, che si oppone all’affido, o se il minore ha subito violenza o è a rischio 
di subirla, allora la tutela minori deve segnalare il caso al Tribunale dei Minori che, se lo 
ritiene opportuno, decreterà il collocamento del bambino in un idoneo ambiente di 
tipo familiare; in questo caso, si tratta di affido giudiziale. Se, invece, la situazione è 
meno grave e i servizi ottengono il consenso dei genitori del minore, allora l’Unità Tutela 
Minori si occupa di inviare la relazione al Giudice Tutelare, che, a sua volta, ratifica 
l’affido; in questo secondo caso, si parla di affido consensuale.  
A questo punto, la Tutela Minori si riunisce con il Casf, che cerca, nella propria banca 
dati, la famiglia affidataria che può essere più idonea; successivamente si fanno i primi 
incontri tra famiglia e minore (tranne nei casi di emergenza, in cui si bypassa 
l’acclimatamento) e poi si procede all’inserimento nella famiglia stessa. In questa fase, 
per regolamento regionale, in Veneto è necessaria la presenza dell’ Unità Valutativa 
Multidimensionale Distrettuale (UVMD), che è composta dall’Unità Operativa Tutela 
Minori, dal Casf, da un funzionario o da un assistente sociale del Comune, oltre che da 
eventuali attori aggiuntivi, ad esempio lo psicologo del consultorio, il servizio psichiatrico 
dell’ospedale o il Sert.  
L’andamento e la durata dell’affido dipendono, poi, dal tipo di progettualità 
concordata all’interno delle UVMD e sottoscritta nei due documenti obbligatori di 
progettazione della presa in carico, ovvero il Progetto Quadro e il Progetto Educativo 
Individualizzato: possono essere previsti incontri periodici tra la famiglia di origine e 
quella affidataria, oppure tra minore e famiglia di origine, o anche tipi di intervento, ad 
esempio terapeutici, specifici per il minore e così via. I supporti alla famiglia affidataria, 
in questa fase vanno dal contributo economico di 400€ mensili, al sostegno psicologico 
ed educativo relazionale e al tutoraggio da parte di altre famiglie affidatarie, in genere 
più esperte e che hanno avuto numerosi affidi. Inoltre, se in teoria dovrebbero sempre 
essere previsti anche supporti alla famiglia di origine, come interventi clinico-terapeutici 
o di tipo socio-assistenziale, di fatto, questo, non sempre avviene. Infine, l’affido 
consensuale non può durare più di due anni, così come stabilito dalla legislazione 
nazionale, altrimenti diventa giudiziale e la competenza passa al Tribunale Minorile; al di 
là della durata massima, tuttavia, generalmente l’affido si dovrebbe concludere 
quando viene accertato il recupero delle competenze genitoriali della famiglia di 
origine oppure al raggiungimento della maggiore età del minore.     
Nel prossimo paragrafo ci occuperemo di approfondire le diverse pratiche impiegate 
quotidianamente dagli 8 operatori intervistati, focalizzandoci sulle questioni che, a 
tutt’oggi, appaiono più controverse, come l’utilizzo dell’affido intrafamiliare, l’utilizzo di 
quello omoculturale, l’effettivo coinvolgimento di tutti gli attori nella progettazione, i 
rapporti dei servizi con il Tribunale Minorile, e così via.  
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2.2.    Le pratiche operative dei servizi per  l’affido 
 
In questo paragrafo abbiamo raccolto le testimonianze sulle pratiche quotidiane 
relative ai servizi per gli affidi degli 8 operatori intervistati, suddividendole in nove aree 
tematiche. Vediamo in dettaglio ogni questione affrontata:  

 Legislazione  Le opinioni degli intervistati riguardo alla legislazione nazionale 
sull’affido e alle linee guida regionali sono in generale sostanzialmente buone, anche 
se vengono evidenziate alcune lacune: un’ambiguità, come sottolineato da un 
operatore, riguarderebbe l’aspetto economico, nel senso che la Regione del Veneto 
delega ai Comuni l’erogazione del contributo economico per le famiglie affidatarie, 
ma tale erogazione deve rientrare nella disponibilità di bilancio e se questo non 
accade, in sostanza, “viene lasciata una porta aperta a qualsiasi interpretazione”.  
Un altro operatore, inoltre, evidenzia la necessità di regolamentare le nuove forme 
che, nella pratica, si sono sperimentate negli ultimi anni (come l’affido diurno) e 
sostiene che i due anni indicati come tempo massimo per l’affido residenziale siano 
frutto di una visione “troppo ottimistica” del legislatore. Anche un altro testimone 
sostiene, in maniera correlata, che sarebbe necessaria una maggiore 
regolamentazione degli affidi superiori ai due anni e dei sine die. 

 Affido vs. adozione  Gli operatori intervistati sono concordi sul fatto che l’affido non 
dev’essere confuso con l’adozione; esso, infatti, è definito come un periodo 
contenuto ed ha come finalità il recupero della famiglia di origine e il rientro del 
minore. Questo aspetto dev’essere chiaro soprattutto alle famiglie affidatarie, che 
non possono vedere l’affido come una “scorciatoia” per arrivare all’adozione. E’ 
necessario che ogni situazione venga valutata in modo chiaro, altrimenti si rischia di 
optare per adozioni che poi falliscono e in cui i bambini vengono “restituiti” ai servizi, 
come raccontato da un testimone. La difficoltà, sostiene un operatore intervistato, è 
quella di capire quando le situazioni di disagio sono veramente temporanee: per 
questo motivo, la legge viene spesso “forzata” e il giudice può decretare un affido 
sine die oppure un’adozione mite (ovvero un’adozione senza la recisione dei legami 
con la famiglia biologica): queste modalità vengono utilizzate soprattutto quando 
non ci sono le condizioni reali per la recuperabilità delle competenze genitoriali, però 
il minore è adolescente o pre-adolescente e, quindi, si valuta che l’adozione non sia 
la soluzione ideale, anche per il bene della sua stessa identità. In questi casi, come 
racconta un testimone, il Tribunale tende a fare la scelta di collocare il ragazzo in un 
ambiente educativo adeguato, ma, al contempo, di non spezzare i legami con la 
famiglia di origine. Un’altra pratica che si sta sperimentando è l’affido a rischio 
giuridico, che viene fatto generalmente nei casi di ipotesi di abbandono di bambini 
piccoli (fino a sei anni): quando si ritiene che vi sia un’elevata probabilità di 
pronuncia dello stato di adottabilità, si individua, anziché una famiglia affidataria 
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“classica”, una famiglia che è in attesa di adozione, ma che si è resa disponibile 
anche per questo tipo di affido. Per i bambini molto piccoli, infatti, si crea il problema 
dell’attaccamento alla famiglia affidataria, dal momento che i due anni previsti per 
un affido rappresentano per un bambino così piccolo un tempo lunghissimo. Con 
questa modalità, se l’affido si trasforma in adozione, i bambini rimangono nella stessa 
famiglia affidataria, in modo tale che non soffrano di un’ulteriore separazione, oltre a 
quella che hanno già vissuto con l’allontanamento dalla famiglia di origine.   

 Progettazione e valutazione  In merito alla progettazione del percorso di affido, le 
maggiori criticità si riscontrano soprattutto nel corretto utilizzo dei due strumenti 
previsti dalle linee guida regionali, ovvero il PEI e il PQ. Gli operatori intervistati 
sostengono che essi vengano sempre compilati, ma che sia difficile coinvolgere 
attivamente minori e famiglia di origine per ottenere una loro opinione e/o la loro 
firma, nonostante venga sottolineata da più parti l’importanza che il progetto sia 
chiaro e trasparente per tutti gli attori coinvolti. Un operatore sottolinea l’opportunità 
di tenere separati i due ambiti di partecipazione, formando sia un tavolo tecnico 
finalizzato alle riunioni delle UVMD, sia uno spazio ad hoc dedicato all’ascolto di 
famiglie e minori: la discussione tecnica, infatti, potrebbe intimidirli e rendere più 
difficoltosa l’espressione dei loro bisogni. In ogni caso, come sottolinea un testimone, 
è importante che questi strumenti di progettazione non siano messi da parte una 
volta compilati, ma che vengano utilizzati e rivisti, in base all’evoluzione della 
situazione del minore e della sua famiglia di origine. Per quanto riguarda la 
valutazione dell’andamento dell’affido, gli operatori riportano che i bambini in affido 
e il lavoro delle famiglie affidatarie sono, in genere, molto monitorati, anche se non 
sempre le verifiche hanno criteri oggettivi e si limitano a incontri periodici. La verifica 
del recupero delle competenze genitoriali delle famiglie di origine, invece, sembra 
essere un’attività ancora poco sviluppata. Solo un testimone ci indica un’attenzione 
crescente attorno a questa tematica: per questo obiettivo, la Tutela Minori lavora 
generalmente insieme agli altri servizi di cui la famiglia di origine è utente (il Sert, il 
servizio psichiatrico dell’ospedale, ecc.), cercando di fare una valutazione 
congiunta della situazione. Inoltre, al momento, è in corso di realizzazione una 
scheda di valutazione per il recupero della genitorialità che si avvale di strumenti 
specifici. In generale, tuttavia, si rileva che il supporto alla famiglia di origine è un 
elemento ancora non sufficientemente consolidato nel sistema di affido nella 
Regione del Veneto.  

 Rapporti fra servizi e Tribunale Minorile  Un nodo critico del sistema di affido della 
Regione del Veneto sembra essere legato ai rapporti tra servizi e Tribunale Minorile. 
Da un lato, i servizi rilevano un problema di lungaggini burocratiche provocate 
anche dalle numerose perizie e dalle difficoltà di comunicazione (in una Ulss si 
stanno dotando di giudici onorari, al fine di sveltire le pratiche in corso); dall’altro 



                                                                                  The Child Right to a Family: 
                                                                                   Foster Care under the Lens 

                                                                     JLS/2008/FRAC/AG/1419 
                                                       Funded by the European Commission 

 

 
 

31

 

  
QuickTime™ e un

decompressore 
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

  

lato, un Giudice intervistato sostiene che il Tribunale sia oberato di lavoro e che si stia 
lavorando il più possibile al fine di ridurre i tempi di attesa.   

 Età del bambino  Tutti gli operatori intervistati concordano sul fatto che per i 
bambini fino ai 10 anni, soprattutto per quelli più piccoli, la scelta dell’affido familiare 
sia da privilegiare, rispetto alle altre forme di protezione, mentre per i ragazzi più 
grandi l’affido sarebbe più problematico. Sembra che le difficoltà dell’affido di 
adolescenti e preadolescenti siano legate soprattutto alla scarsa disponibilità delle 
famiglie ad accogliere minori in queste fasce d’età. In questo caso, afferma un 
testimone, le strutture di sostegno diurno potrebbero offrire un sollievo per le famiglie 
affidatarie che accolgono adolescenti, oppure si può optare per affidi di appoggio 
per ragazzi che vivono in comunità. Un altro operatore suggerisce l’opportunità di 
una formazione specifica per famiglie che intendano accogliere un adolescente, 
oppure destinare questo tipo di affidi a famiglie con particolare esperienza, magari 
supportate da una reperibilità costante degli operatori dei servizi. Al contrario, un 
altro operatore sostiene che una diversa formazione andrebbe realizzata per coloro 
che accolgono i bambini molto piccoli: in quel caso, infatti, la difficoltà non starebbe 
tanto nell’accogliere il minore, quanto nell’essere in grado di distaccarsene, al 
momento di concludere l’affido. 

 Affido intrafamiliare vs. eterofamiliare  Se, da un lato, alcuni operatori pongono 
l’accento sulle problematicità legate all’affido intrafamiliare, dal momento che 
all’interno della famiglia è probabile che ci siano delle disfunzionalità (un testimone 
fa l’esempio di un “classico” caso studio in cui si affida il figlio di un 
tossicodipendente ai nonni e in cui, nella migliore delle ipotesi, quello che è capitato 
al genitore capita anche al figlio), dall’altro lato, altri operatori sostengono, invece, 
che, laddove ci sono delle risorse valide all’interno della famiglia, l’affido 
intrafamiliare sarebbe meno traumatico per il minore; si potrebbe optare, come 
sostiene in particolare un testimone, per affidi a zii o a cugini, piuttosto che ai nonni. Il 
problema, è la corretta valutazione di tali risorse, valutazione che dev’essere fatta su 
tutti i membri della famiglia e con un occhio ancora più attento e critico, a fronte 
delle possibili problematiche di cui abbiamo parlato poco sopra.  

 Affido di bambini stranieri  Per quanto riguarda l’affido di bambini stranieri, 
fenomeno che è in crescita secondo tutti gli operatori intervistati, la questione che 
appare controversa concerne l’affido omoculturale, piuttosto che eteroculturale. Le 
opinioni degli operatori intervistati sono molto diverse. Un operatore riporta un 
esperimento di affido omoculturale condotto sul suo territorio, che è stato, a suo dire, 
completamente fallimentare perché le famiglie straniere si sentivano più “giudicate” 
da famiglie della stessa cultura che non da una famiglia italiana; al contrario, un 
altro operatore racconta di un progetto di coinvolgimento delle comunità straniere 
nella promozione dell’affido: in questo caso, gli affidi omoculturali stanno avendo un 
esito che il testimone definisce “positivo”. In caso di affido eteroculturale, infine, gli 
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intervistati si dividono fra chi predilige una specifica formazione per le famiglie (che 
le avvicini, ad esempio, al concetto di multiculturalità) e chi, invece, avendo 
conoscenza anche di altre esperienze, ha scartato questa ipotesi, preferendo 
concentrare la formazione sulle caratteristiche e gli obiettivi dell’affido, che 
rimangono gli stessi, in caso di bambini stranieri e italiani.  

 Affido professionale  le opinioni sulla possibile introduzione dell’affido professionale 
anche in Italia sono discordanti. I più non nascondono di avere dubbi al riguardo: 
l’affido non deve diventare in alcun modo una sorta di business e le famiglie non 
devono interpretarlo come una professione, ma deve scaturire da una vocazione. In 
alcuni casi, però, può essere utile “professionalizzare” alcune famiglie, che 
andrebbero ad occuparsi di affidi di bambini particolarmente problematici, con 
disabilità o grave disagio psichiatrico (aspetto sottolineato da tre operatori): in 
questo caso, un adeguato supporto economico potrebbe permettere ad uno dei 
due partner della coppia di ritirarsi dal lavoro, per potersi dedicare a quei bambini 
particolari. Solo un testimone, tra quelli sentiti, si dichiara completamente d’accordo  
con l’affido professionale e aggiunge: “Le case famiglia non sono molto diverse!”.  

 Rete associativa e volontariato  Tutti gli operatori intervistati sottolineano 
l’importanza del volontariato e della realtà associativa, in relazione alle tematiche 
dell’affido. In alcuni casi sono stati gli stessi operatori dei servizi a caldeggiare e a 
supportare la costituzione di associazioni di famiglie affidatarie, per l’auto mutuo 
aiuto: infatti, esse sembrano avere un ruolo molto importante per la buona riuscita di 
un affido e per il miglioramento del sistema di affido, dal momento che le famiglie 
più esperte possono “fare da tutor” a quelle che si trovano in situazioni di difficoltà e 
possono aiutare, in questo modo, i Casf nella formazione, tramite il racconto di 
esperienze dirette, vissute in prima persona. In genere non c’è un sistema di 
accreditamento formale o di esternalizzazione di funzioni da parte dell’ente 
pubblico: “ci si conosce e si lavora insieme”. In alcuni casi, queste associazioni 
lavorano anche per la sensibilizzazione e per la promozione della cultura dell’affido 
nella comunità di riferimento.  

 
2.3.    Gli obiettivi dell’affido e le buone prassi 
 
La finalità principale dell’affido, secondo quanto riportato dagli operatori che abbiamo 
intervistato è certamente quella di togliere il minore da una condizione di disagio, ma si 
ribadisce da più parti la temporaneità di questo dispositivo: l’obiettivo è consentire alla 
famiglia di origine di superare le difficoltà in cui versa; si tratta, quindi, di lavorare al fine 
di reintegrare il minore nella propria famiglia di origine. L’affido familiare non è solo un 
sostegno per il bambino, ma anche per la sua famiglia, è una risorsa per il 
miglioramento delle loro relazioni. E’ per questi motivi che, accanto all’affido 
residenziale, si stanno diffondendo nuove forme di tutela, come l’affido diurno o il 
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sostegno domiciliare. In ogni caso è necessario che la famiglia di origine intraprenda un 
percorso di recupero delle competenze genitoriali e che i servizi e le famiglie affidatarie 
lavorino prevalentemente in vista di questo obiettivo. Un operatore intervistato 
sottolinea la necessità della valutazione corretta delle reali motivazioni della coppia 
affidataria, al fine di arginare le manie di onnipotenza che a volte si riscontrano in 
alcune coppie che intraprendono questo percorso. 
Laddove esistono nuclei integrati di valutazione delle competenze genitoriali con gli 
assistenti sociali e gli psicologi dei consultori, con i servizi sociali, i servizi di psichiatria e 
del Sert – com’è accaduto qualche anno fa nel Comune di Genova in Regione Liguria - 
allora è possibile realizzare un lavoro concreto anche sulle famiglie di origine.  
Un’altra condizione che viene reputata essenziale da un operatore per il buon 
funzionamento del sistema di affido è la stabilità contrattuale del personale addetto ai 
servizi sociali e alla tutela minori, dal momento che le prese in carico dei minori possono 
durare anche numerosi anni.  
Una modalità di lavoro che sembra stia dando buoni risultati è quella focalizzata 
sull’”affido rinforzato”, che stanno sperimentando nell’Ulss 8: si tratta di bambini con 
situazioni particolarmente difficili, che vengono affidati a famiglie con lunga esperienza 
e che collaborano attivamente con i servizi. Un altro progetto interessante lo abbiamo 
trovato nel distretto dell’Ulss 5: si chiama “Progetto Libera Vita” ed è destinato a ragazzi 
che sono stati in affido - o che hanno vissuto in comunità - e che sono usciti dal sistema 
di protezione perché hanno raggiunto la maggiore età; per coloro che non  hanno alle 
spalle una rete familiare con sufficienti risorse, è previsto l’uso di un appartamento e 
l’aiuto di tutor individuati fra le famiglie affidatarie, che possano indirizzarli soprattutto 
nella ricerca di un lavoro. La permanenza in questo programma può durare per un 
massimo di tre anni. 
Infine, possiamo includere tra le buone prassi individuate dagli operatori intervistati 
anche il sopra citato affido a rischio giuridico: se questo percorso viene monitorato nella 
maniera adeguata rappresenta una grande risorsa sia per il minore, a cui vengono 
evitati ulteriori traumi di separazione, sia per la comunità locale, dal momento che 
viene sottolineata la penuria di famiglie affidatarie, rispetto a quelle che preferiscono 
intraprendere il percorso dell’adozione.  
 
 
3. I minori in affido e le famiglie di origine 
 

3.1. L’affido 
 
Le opinioni sulle funzioni e sugli obiettivi dell’affido, da parte dei ragazzi che sono o che 
sono stati in affido e delle famiglie che hanno o hanno avuto un bambino in affido, 
sono legate fortemente all’esperienza personale che hanno vissuto. In generale, le 
opinioni e le posizioni che abbiamo raccolto sono tutte sostanzialmente positive, 
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soprattutto nel caso in cui la situazione di partenza era particolarmente difficile e la 
permanenza del minore nella famiglia affidataria ha permesso di risolvere quei 
problemi, o di dare al ragazzo un po’ di respiro, oppure nei casi in cui il bambino aveva 
bisogno di essere seguito in maniera maggiore di quanto potesse fare la famiglia di 
origine. “L’affido è una tregua – dichiara un testimone che è stato in affido, ora 
maggiorenne – per fare il punto della situazione con tutti i membri della famiglia e dare 
temporanea pace ai figli”. In particolar modo, abbiamo trovato ragazzi che sono stati 
in affido dopo aver trascorso un periodo in comunità, che hanno dichiarato di essere 
stati contenti di poter vivere in una vera famiglia, non solo per difficoltà di rapporti con 
altri ragazzi (in struttura residenziale), anche problematici o malati, ma anche perché, 
come dichiara un testimone, l’affido mantiene un bambino più vicino alla realtà (in 
comunità non aveva idea, per esempio, di quali fossero i prezzi correnti dei beni 
alimentari) e, inoltre, offre allo stesso la possibilità di venire educato in maniera più 
attenta. In particolare, due testimoni sottolineano come l’affido sia servito al minore per 
aprirsi, per vincere la propria timidezza: anche se i benefici si vedono solo a lungo 
termine (al momento del distacco sia il minore sia la sua famiglia possono soffrire anche 
molto - “la piccola quando veniva a casa mia poi non voleva più andarsene”, dichiara 
un testimone), se non c’è un taglio netto e traumatico con la famiglia di origine e se 
l’affido non viene confuso con l’adozione, allora esso sembra avere una grande utilità, 
anche da parte di chi l’ha vissuto in prima persona. Addirittura, una madre che ha 
avuto entrambe le figlie in affido (affidi che si sono conclusi in modo che lei definisce 
positivo) afferma che un periodo fuori dalla famiglia sarebbe necessario per tutti i 
bambini, dal momento che l’affido servirebbe a crescere, un po’ com’era un tempo 
per i collegi.  
Un testimone sottolinea l’attenzione che i servizi devono porre alla scelta delle famiglie 
affidatarie (attenzione che, a suo parere, dovrebbe essere aumentata): è necessario 
che esse abbiano già esperienza con la gestione e l’educazione dei bambini.  
Per quanto riguarda invece la possibilità di adozione dopo il periodo di affido, i pareri 
sono discordanti: i più ritengono che passare dall’affido all’adozione, nel caso in cui ci 
siano situazioni molto gravi non sia una cosa sbagliata e in questo caso, sottolinea un 
testimone, sarebbe meglio che ad adottare il minore sia la famiglia stessa che l’ha 
avuto in affido. Tuttavia, un testimone dichiara che l’adozione dopo il periodo di affido 
rimane una questione delicata, che va valutata caso per caso e che è impossibile 
stabilire una regola generale che sia valida per tutti; inoltre, prosegue il testimone, il 
lavoro per il recupero delle competenze genitoriali della famiglia di origine dovrebbe 
essere sempre prioritario.  
 

3.2. Il rapporto con i servizi 
 
I ragazzi e le famiglie intervistati si sono sentiti in genere supportati e aiutati dai servizi 
sociali nell’ambito del percorso di affido che li riguardava. Un intervistato, ad esempio, 
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dichiara che sua madre è stata seguita molto dai servizi sociali, che “l’hanno aiutata a 
non perdersi d’animo”; in un altro caso, abbiamo trovato un genitore che si dichiarava 
molto soddisfatto dell’affido diurno di suo figlio, che ha problemi di dislessia: la famiglia 
affidataria lo aiutava nei compiti e tutt’ora il ragazzo viene seguito a scuola da un 
insegnante di sostegno, grazie all’intervento di assistenti sociali dell’Ulss e del suo 
Comune. Abbiamo poi trovato il caso di una ragazza che è stata affidata ad una 
famiglia che abita nella stessa zona della famiglia di origine, e in cui lei stessa aveva 
sempre vissuto: in questo modo, lei ha potuto mantenere le sue amicizie e frequentare 
la stessa scuola; “un affido fatto bene”, dice la madre.  
In realtà, tuttavia, ogni esperienza che abbiamo raccolto aveva specificità proprie e 
non mancano le criticità: ci sono stati casi in cui il supporto ricevuto non è stato 
sufficiente, casi in cui l’intervistato minore non era a conoscenza del supporto a famiglia 
di origine e famiglia affidataria e casi in cui l’operato stesso dei servizi non è stato 
efficiente o non è stato compreso. Ad esempio, la ragazza che è ancora in affido 
avrebbe preferito che ci fossero stati più incontri con la famiglia affidataria, prima del 
suo effettivo trasferimento, dal momento che ne ha potuti fare solamente due. Inoltre, 
due dei testimoni appartenenti al target delle famiglie di origine hanno riferito di aver 
ricevuto supporto psicologico (in un caso, il supporto era specialistico e di competenza 
del sert), ma hanno aggiunto che è mancato un supporto più pratico (nell’ambito della 
ricerca del lavoro e di una casa); questo supporto non era direttamente connesso con 
l’affido, ma avrebbe forse accelerato il recupero delle competenze genitoriali, tramite il 
miglioramento di quelle condizioni che permettono una vita serena, in cui un bambino 
può essere riaccolto. In uno di questi due casi, inoltre, a causa di un momento di 
cambio di personale del consultorio, la figlia in affido non ha potuto disporre di un 
supporto psicologico nel momento di maggiore difficoltà (ovvero durante i primi mesi di 
permanenza nella famiglia affidataria). Un testimone che è stato in affido, infine, ci ha 
detto chiaramente che sua madre non è stata per nulla aiutata dai servizi, che lui stesso 
aveva molte difficoltà ad aprirsi con uno psicologo e che gli incontri protetti con sua 
madre sono durati, a suo avviso, troppo a lungo; è passato molto tempo, infatti, prima 
che loro potessero stare qualche ora da soli o prima che lui potesse tornare a casa 
almeno per una sera o per una notte alla settimana.  
Delle famiglie di origine intervistate, nessuna ha avuto il figlio in affido su mandato del 
tribunale, per cui si trattava sempre di casi di affido consensuale; quindi, esse non erano 
in aperto disaccordo con la decisione dell’affido, anche se l’allontanamento del figlio è 
sempre stato comunque un evento sofferto. Anche per quanto riguarda il 
coinvolgimento nelle decisioni sull’educazione e sull’andamento dell’affido non sembra 
che le persone intervistate si siano mai sentite escluse – sebbene nessuno di loro abbia 
ricevuto una copia del PQ o del PEI.   
Per quanto riguarda il coinvolgimento dei minori nelle decisioni, questo appare  ancora 
più problematico. Alla ragazza che è ancora in affido, quando è venuto il momento di 
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lasciare la comunità in cui viveva, è stato chiesto se avrebbe preferito andare in una 
nuova comunità o in una famiglia affidataria e lei ha potuto effettuare la sua scelta, 
ma, al momento attuale, la stessa ragazza sostiene di non avere la minima idea di 
quanto durerà il suo periodo in affido. In un altro caso, la figlia di un testimone 
intervistato aveva avuto delle informazioni errate (sempre riguardo alla lunghezza del 
periodo di affido) ed è stata tenuta all’oscuro delle decisioni prese dai servizi, anche 
quando la data del presunto rientro a casa si stava avvicinando.  
Infine, riportiamo due casi particolarmente problematici, in cui le decisioni prese dai 
servizi non sono state per nulla condivise con i ragazzi in affido: in un primo caso, il 
testimone, straniero, era stato abbandonato in Italia dai genitori; quindi, dopo un primo 
affido in emergenza, era stato mandato in una famiglia in cui è rimasto 50 giorni, poi in 
una seconda in cui è rimasto più di due anni (in questo caso si trattava di affido 
omoculturale) e, infine, in una comunità, in cui risiede tutt’ora, pur essendo 
maggiorenne; ma, dichiara il ragazzo, non gli sono mai stati comunicati i motivi dei 
cambiamenti, gli veniva semplicemente detto dove sarebbe dovuto andare. In un 
secondo caso, invece, il percorso di presa in carico del minore è iniziato in una 
comunità, è continuato in una famiglia affidataria che non aveva figli propri e si è 
concluso in una casa famiglia, dove è rimasto per sei anni. Il testimone racconta di non 
aver mai condiviso le scelte che sono state fatte per il suo percorso di presa in carico; in 
particolare, la separazione dalla sua sorella minore (che è avvenuta quando lui è stato 
mandato nella casa famiglia) è stata particolarmente traumatica, soprattutto per lei, 
che era più piccola e lo considerava un forte punto di riferimento.  
 
     3.3     La rete di relazioni 
 
Le famiglie di origine e i ragazzi intervistati hanno raccontato, in genere, di buoni 
rapporti tra loro e le famiglie affidatarie. Nella maggioranza dei casi, infatti, si trattava, a 
detta degli stessi intervistati, di brave persone, gentili, disponibili, aperte alla 
collaborazione e al confronto con la famiglia di origine. Ci sono stati alcuni casi in cui 
c’è stata qualche difficoltà iniziale (ad esempio, una ragazza in affido aveva problemi 
con il figlio naturale della coppia; una madre all’inizio faticava ad accettare alcune 
rigidità imposte dalla famiglia affidataria, molto religiosa), ma i rapporti si sono in genere 
sistemati presto e, in alcuni casi, sono diventati molto profondi, tanto che tutti coloro 
che hanno avuto queste esperienze positive continuano ad avere contatti con le loro 
famiglie affidatarie e alcuni continuano a ricevere supporto anche dopo l’uscita 
definitiva dal sistema di presa in carico. E’ il caso, per esempio, di una ragazza straniera, 
che è stata in affido per un anno e mezzo (dopo aver vissuto a lungo in comunità) e 
che si è “sempre sentita trattata come una figlia”; attualmente, ha un bambino di 
pochi mesi e viene aiutata regolarmente, seppur informalmente, con supporti anche 
economici, dalla famiglia che l’ha avuta in affido.  
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Al contrario, abbiamo avuto testimonianza di due casi difficili: l’affido omoculturale non 
è stato positivo, a detta dell’intervistato, dal momento che il padre affidatario 
minacciava di picchiarlo e i genitori erano troppo rigidi sugli orari delle sue uscite. 
Anche in comunità ha, tutt’ora, problemi di relazione. Il testimone ha dichiarato di 
essersi trovato bene solamente con la famiglia che l’ha accolto in emergenza: anche 
se l’affido è durato solo due giorni, ancora oggi mantiene i contatti con loro e si ricorda 
quel brevissimo periodo come veramente felice. Riguardo, invece, all’altro caso 
problematico, il testimone ha raccontato che la famiglia in cui è andato in affido, 
insieme alla sorella, non era abituata a trattare con i bambini (dal momento che la 
coppia non aveva figli propri): lui aveva stretto rapporti con gli altri ragazzi del quartiere 
e in questo i genitori affidatari lo hanno aiutato, ma non sapevano gestirlo e 
ostacolavano i rapporti con la madre; al contrario, l’esperienza della casa famiglia in 
cui è andato successivamente, è stata molto positiva; “E’ stata una seconda famiglia”, 
dichiara l’intervistato, perché sentiva che erano in grado di gestirlo, che gli hanno 
voluto bene e che hanno favorito i suoi rapporti con la madre; ancora oggi, tra l’altro, si 
tiene in contatto con gli operatori.  
Per quanto riguarda i rapporti nella scuola o nel vicinato, c’è stato un solo caso, tra 
quelli sentiti, in cui c’è stata una vera e propria discriminazione per il fatto che il minore 
fosse in affido. Un testimone racconta, ad esempio, che percepiva non tanto un 
sentimento di rifiuto nei suoi confronti, quanto piuttosto un occhio di riguardo, da parte 
di amici e compagni di scuola, che lui comunque non avrebbe voluto avere, dal 
momento che non lo faceva sentire uguale agli altri. Così come una madre, nel 
raccontare di sua figlia, dichiara di aver rilevato crescenti difficoltà nei rapporti con le 
amiche, ma non perché lei venisse esclusa: erano le amiche, secondo la madre, che 
non sapevano bene come comportarsi, perché la vedevano diversa, cambiata, anche 
a causa dell’affido stesso. Al contrario, nel caso di discriminazione effettiva per la 
condizione di affido, il testimone ha raccontato di vere e proprie prese in giro dai 
compagni di scuola e dagli altri bambini: era perché non sapevano cosa volesse dire 
“affido” e pensavano che lei fosse una bambina “con problemi”.  
 
 
4. Le famiglie affidatarie 
 

4.1. L’esperienza e le motivazioni personali 
 
Una caratteristica comune a tutte le famiglie affidatarie intervistate è quella di avere 
più di un figlio proprio; spesso, sono famiglie con tre o quattro figli, e quindi hanno 
un’esperienza consolidata nel ruolo genitoriale. La volontà di aiutare il prossimo, in 
particolar modo bambini in difficoltà è, in genere, il motivo principale che spinge 
queste famiglie ad ampliarsi ancora di più: alcune sono diventate famiglie affidatarie 
solo dopo aver completato il percorso per l’adozione e dopo essere state indirizzate da 
giudici o da operatori dei servizi sociali verso quest’altro tipo di esperienza; queste 
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famiglie, quindi, hanno compiuto solo in un secondo momento il percorso di formazione 
per l’affido. Altre, invece, hanno precedenti esperienze di volontariato, assistenza 
diurna o sostegno a bambini in difficoltà (un esempio ricorrente sono le accoglienze 
estive di bambini provenienti dall’Ucraina o dalla Bielorussia) e in questo modo sono 
entrati in contatto con la realtà dell’affido. Ad esempio, una signora che lavorava part-
time come infermiera, nelle ore libere si occupava di offrire sostegno scolastico a 
bambini con difficoltà familiari tramite una rete di volontariato del piccolo paese in cui 
abita; il corso per l’affido organizzato dalla Ulss è stato quindi un’occasione per 
rinforzare il percorso che stava già vivendo e ha contemporaneamente dato avvio 
all’esperienza dell’affido residenziale. I genitori di un’altra famiglia si occupavano 
semplicemente di portare sostegno a due fratellini che vivevano in comunità e quando 
hanno trovato un opuscolo sull’affido in una scuola materna si sono “entusiasmati” e 
hanno deciso di intraprendere questo percorso. 
Un’altra motivazione che spesso ricorre nelle famiglie che decidono di diventare 
affidatarie è legata alla religione, come nel caso della coppia rientrata in Italia dopo 
una missione in Africa durata per anni, che ha pensato all’affido “grazie alla fede” 
quando ancora non era una pratica consolidata in Italia e in Veneto (era l’87), oppure 
come nel caso di una signora che racconta di come sentisse il “dovere di restituire agli 
altri le cose che lei ha ricevuto”, dovere che condivideva con il marito a causa della 
loro fede cattolica.  
In generale, le persone e le coppie intervistate sottolineano l’importanza del 
coinvolgimento emotivo e concreto di tutti i membri del nucleo familiare: come 
dichiara una coppia affidataria, i figli naturali devono condividere le scelte 
sull’accoglienza di altri bambini per evitare gelosie, fraintendimenti, ansie. Anche l’aiuto 
pratico dei figli stessi può essere fondamentale, soprattutto se i bambini in affido sono 
piccoli e se, quindi, necessitano di continue attenzioni e di sorveglianza costante. Non 
tutte le famiglie intervistate, però, sono sempre riuscite a mantenere una condizione di 
“armonia” fra figli naturali e figli in affido, soprattutto se le età erano coincidenti o molto 
vicine.  
La questione dell’età del bambino in affido appare particolarmente spinosa: mentre 
non abbiamo trovato famiglie che non sono disposte ad accettare bambini disabili o 
con problemi di salute (a parte un solo caso), oppure coppie di fratelli o bambini 
stranieri, sembra che l’età sia un discrimine rilevante: troviamo famiglie che preferiscono 
avere affidi di bambini piccoli o molto piccoli, perché, come dichiara il presidente di 
un’associazione di famiglie affidatarie, i bambini di ogni età hanno diritto all’affido, però 
è più difficile accogliere un adolescente, a causa dell’elevata conflittualità che spesso 
si crea, già in condizioni “normali”, all’interno della famiglia; oppure, ci sono famiglie 
che preferiscono aspettare che i propri figli abbiano superato l’adolescenza, prima di 
accogliere un adolescente proveniente da un’altra famiglia, come nel caso di un 
testimone che, dopo una lunga storia di affidi di bambini piccoli e piccolissimi, dichiara: 
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“ora che abbiamo vissuto l’adolescenza di tutti i nostri figli, potremmo farlo, perché ci 
sentiamo più forti”. Troviamo, però, anche famiglie che, al contrario, ritengono che 
l’affido di un adolescente sia meno impegnativo dal punto di vista della cura, dal 
momento che i ragazzi hanno sicuramente problemi psicologici – come dichiara da 
una madre affidataria – ma almeno non hanno problemi di autonomia, come possono 
presentare bambini più piccoli. Riportiamo, a questo proposito, l’opinione del 
presidente di una rete di famiglie affidatarie: tenere in affido un adolescente, secondo 
lui, è più difficile, però c’è un riscontro nel lungo periodo. Questo testimone ha avuto un 
affido molto conflittuale di una ragazza adolescente, che neanche dopo i 18 anni era 
riuscita a risolvere i suoi problemi a livello caratteriale e sociale. Attualmente, però, ha in 
affido la figlia piccola della ragazza ed è proprio in questo periodo che lei sta 
riconoscendo il valore dell’affido e sta imparando ad individuare come fondamentale il 
ruolo della sua famiglia affidataria.  
 

4.2. Il rapporto con i servizi 
 
Le famiglie intervistate sembrano, nel complesso, soddisfatte dei corsi di formazione che 
tutte hanno frequentato prima dell’inizio del percorso di affido (la formazione è 
consistita, in genere, in 8 incontri frontali, seguiti da diversi colloqui individuali), anche se 
nessuno di essi, poi, ha dichiarato di sentirsi effettivamente “preparato nel vero senso 
della parola”, al momento di cominciare con il primo affido. L’impressione, come 
riporta una testimone, è che la vera formazione sia l’esperienza.  
Le opinioni sulla competenza e sul lavoro svolto dai servizi non sono, nel complesso, 
negative: gli intervistati riconoscono, in generale, che il supporto c’è stato, anche a 
livello di assistenza telefonica immediata; alcuni dichiarano esplicitamente di essersi 
sentiti coinvolti e ascoltati, rispetto all’andamento degli affidi, che “i servizi hanno 
lavorato bene” e che alcuni operatori sono molto motivati, anche se, come dichiara 
una coppia affidataria, “si vede che sono oberati di lavoro”. Inoltre, anche il basso 
contributo monetario non sembra rappresentare un problema, forse perché le famiglie 
intervistate hanno dichiarato di non soffrire di difficoltà economiche.  
Tuttavia, abbiamo avuto modo di riscontrare diverse criticità: ad esempio, un testimone 
racconta che il bambino che aveva in affido soffriva di diversi problemi di salute, anche 
gravi, ma che sono emersi gradualmente, perché le informazioni venivano date “a 
spizzichi” da parte dei servizi. Lo stesso problema è stato sottolineato dal presidente di 
un’associazione di famiglie: le informazioni date alla famiglia affidataria da parte dei 
servizi spesso non sono complete e questo si traduce in un problema particolarmente 
complesso, soprattutto nel caso di malattie gravi, che bisogna saper gestire anche in 
tempi brevi. Un testimone ha dichiarato di aver sentito di coppie che si sono viste 
arrivare bambini con caratteristiche completamente diverse da quelle che erano state 
descritte precedentemente dai servizi, ma precisa che non si tratta di un’esperienza 
diretta.  
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Per avere supporto dai servizi sociali, dichiara il presidente di una delle due associazioni 
che abbiamo sentito, è necessario attivarsi, cercarli, non si può semplicemente 
aspettare che siano loro a farsi vivi. Solo una famiglia delle 7 intervistate ha ricevuto e 
firmato una copia scritta del Progetto Quadro e ci sono stati due casi di aperta 
conflittualità riguardo a questo tema: una coppia affidataria si è dichiarata molto 
contrariata del fatto che i servizi fossero, da un lato, disponibili ad ascoltare le due 
bambine che avevano in affido, ma che, dall’altro, escludessero loro stessi da qualsiasi 
processo decisionale e non li mettessero minimamente al corrente di quali fossero i 
progetti per l’immediato futuro di queste bambine; insomma, vivevano costantemente 
in una situazione di precarietà che era psicologicamente molto snervante. In un altro 
caso, la famiglia affidataria era stata informata della decisione di far rimanere la 
bambina presso di loro per un altro anno (diversamente da quanto era stato previsto in 
precedenza), ma la coppia ha dovuto aspettare mesi, per decisione dei servizi, prima di 
poterlo comunicare alla bambina, creando anche in questo caso disagi e nella coppia 
e nella bambina stessa, che comunque cominciava ad intuire.  
Altri punti che vengono individuati come critici sono la mancanza di supporto alla 
famiglia di origine (sottolineata, in particolare, in due casi) e il problema delle 
lungaggini burocratiche legate ai tempi di attesa per le decisioni del tribunale. Esse 
sono particolarmente gravi in casi come quello raccontato da una coppia: il bambino 
doveva essere adottato e l’attesa del via libera del tribunale ha comportato un 
dilatamento dei tempi dannoso per il bambino che, molto piccolo, si è attaccato 
troppo alla famiglia affidataria.  
 

4.3. La rete di relazioni 
 
Le famiglie affidatarie tendono, in genere, a voler mantenere i rapporti (anche solo per 
via telefonica) con i bambini che hanno avuto in affido, perché spesso si creano dei 
legami molto profondi, che sono difficili da spezzare e perché è probabile che la 
famiglia affidataria rimanga un punto di riferimento stabile (sia da un punto di vista 
psicologico, sia da un punto di vista economico) anche dopo la chiusura del rapporto 
di affido. “Il difficile è staccarsi, più che accogliere”, dichiara una coppia affidataria. 
Quando la possibilità di mantenere il contatto tra famiglia affidataria e ragazzo uscito 
dal sistema di protezione viene negata (in genere su suggerimento dei servizi, quando 
non per mandato del Tribunale Minorile), le famiglie affidatarie ne soffrono (anche 
perché non hanno notizie e non sanno se il ragazzo continua a stare bene) e ritengono 
che ne soffra anche il minore.  
Rispetto invece ai rapporti con la famiglia di origine, se i contatti non sono 
espressamente vietati dal tribunale o dai servizi sociali, le famiglie affidatarie dichiarano 
di mostrarsi sempre disponibili e di riuscire mediamente a mantenere rapporti buoni, se 
c’è collaborazione dall’altra parte; in un caso, ad esempio, la famiglia di origine è stata 
conosciuta gradualmente, nel senso che è passato un po’ di tempo perché i genitori 
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naturali riuscissero ad accettare l’idea dell’affido. Una coppia affidataria, inoltre, 
dichiara di non aver mai incontrato particolari problemi con le famiglie di origine dei 
bambini che ha avuto in affido (precisano che si trattava quasi sempre di affidi 
consensuali), proprio per il fatto che, come coppia affidataria, cercano di “mettersi 
sempre dalla parte della famiglia di origine”.  
L’accoglienza della comunità di riferimento, soprattutto in un piccolo paese, viene vista 
come fondamentale dalle famiglie affidatarie intervistate, soprattutto nei momenti 
particolarmente difficili che queste famiglie incontrano, momenti in cui l’aiuto e il 
supporto che possono venire da parenti e vicini è prezioso.  
In generale, le famiglie non hanno rilevato situazioni di discriminazione, a scuola, fra gli 
amici o nel vicinato, nei confronti dei ragazzi, per il fatto che erano in affido. Solo in un 
caso, una coppia ha percepito una condizione di stigma verso la bambina che aveva 
in affido quando si trovava a scuola, ma non credono che sia una questione di 
“cattiveria”, quanto di “commiserazione”. Una reale situazione di discriminazione l’ha 
percepita una coppia, ma precisa che la ragazza in questione non era discriminata 
perché era in affido: era discriminata perché era straniera.  
Entrambi i presidenti delle associazioni che abbiamo intervistato, infine, sottolineano il 
ruolo cruciale che potrebbe avere la scuola nel sistema di relazioni connesse con 
l’affido: nella realtà quotidiana, invece, a parte i frequenti ritardi nella segnalazione di 
situazioni di disagio dei bambini, si percepisce una diffusa mancanza della cultura 
dell’affido; molti insegnanti, dichiara uno di loro, non sanno neanche che cosa sia.  
 

4.4. Il ruolo delle reti di famiglie affidatarie 
 
Le persone intervistate riconoscono un ruolo fondamentale alle reti di famiglie 
affidatarie, che andrebbero a soddisfare la necessità di confronto fra famiglie che 
stanno vivendo esperienze simili, affinché ci si possa scambiare suggerimenti e consigli. 
Esse, inoltre, costituiscono un’importante fonte di aiuto quando i servizi non sono 
disponibili. “Per le necessità urgenti di suggerimenti non puoi aspettare l’appuntamento 
con l’assistente sociale dopo 15 giorni!”, dichiara un testimone. Esse sono presenti in tutti 
i territori in cui abbiamo raccolto testimonianze e sono in minoranza, tra le famiglie 
intervistate, coloro che non ne fanno parte; sottolineiamo, però, che una delle famiglie 
non vi partecipa solamente per motivi legati alla disponibilità di tempo (tra lavoro, figli 
propri e bambini in affido non rimane il tempo materiale per gli incontri) e un’altra fa 
parte dell’AFI (Associazione Famiglie Italiane), che è comunque un’associazione di 
volontariato che riguarda l’ambito della solidarietà familiare. La realtà associativa e di 
volontariato sembra essere, quindi una componente molto presente nelle coppie che 
decidono di intraprendere l’esperienza dell’affido familiare. 
Tra le due associazioni di famiglie affidatarie che abbiamo intervistato, una prima si 
occupa oltre che del supporto ai genitori affidatari, anche della promozione della 
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cultura dell’affido nel territorio di riferimento, dal momento che il presidente rileva una 
quota di famiglie affidatarie molto più bassa dei minori che avrebbero bisogno di 
questo tipo di assistenza. L’altra, invece, al supporto e all’assistenza continua alle 
famiglie,affianca, in particolare, un’attività di lobbying con la finalità di spingere i servizi 
sociali a monitorare in maniera più attenta l’andamento degli affidi. Inoltre, 
recentemente quest’ultima associazione ha focalizzato la propria attenzione sui 
maggiorenni che escono dal sistema di protezione e non possono contare su alcuna 
rete di supporto: infatti, il progetto Libera Vita, di cui abbiamo parlato nel paragrafo 
dedicato alle buone prassi sull’affido, è frutto anche delle pressioni che questa 
associazione ha fatto su sindaci e assessori comunali, ottenendo un fondo di 5000 € 
annui per la gestione di alcuni appartamenti in cui i ragazzi usciti dal sistema di 
protezione possono abitare, per un massimo di tre anni. “Fare parte di un’associazione – 
dichiara il presidente – significa una maggiore garanzia che l’affido vada a buon fine”, 
grazie al sostegno fornito soprattutto nei momenti di difficoltà.  
 

4.5. L’affido professionale e l’adozione 
 
Anche se, a detta di alcune famiglie intervistate, un maggiore supporto economico 
potrebbe essere utile in certe situazioni (ad esempio quando i bimbi sono molto piccoli, 
oppure se sono adolescenti nel momento di inizio anno scolastico - quando bisogna 
comprare i libri e tutto l’occorrente per la scuola), la maggioranza dei testimoni sostiene 
che l’affido dovrebbe continuare ad essere legato ad un aspetto volontaristico / 
vocazionale, altrimenti ci sarebbe il rischio di “mercificazione”, cioè potrebbe accadere 
che alcune famiglie scelgano l’affido solamente per motivi economici. In particolare, la 
parola “vocazione”, legata all’affido, ricorre nelle interviste di quattro coppie 
affidatarie.  
Al contrario, due intervistati si dichiarano favorevoli all’affido professionale, a patto che 
l’andamento degli affidi stessi continui ad essere monitorato. In particolare, il presidente 
di un’associazione di famiglie affidatarie sottolinea la difficoltà che avrebbero molte 
coppie nel conciliare gli impegni lavorativi con gli affidi: “Se ci fosse un contributo 
economico che permettesse ad uno dei due partner di non lavorare, sarebbe anche 
possibile aumentare il numero di ragazzi accolti”.  
Anche nel caso della possibilità di adozione dopo il periodo di affido, le opinioni delle 
coppie e dei testimoni intervistati sono diverse: se, da un lato, alcuni sottolineano che 
affido e adozione sono due ambiti separati, che devono continuare ad essere separati 
(“piuttosto che adozione, allora sarebbe meglio un sine die”), dall’altro lato, altri 
intervistati si dichiarano favorevoli: nel caso di bambini piccoli o di rapporti molto 
profondi che si creano tra bambino e famiglia affidataria, non sarebbe sbagliato poter 
adottare, anche per evitare ulteriori passaggi e ulteriori traumi per il bambino. Anch’essi, 
però sottolineano il fatto che, in ogni caso, il ruolo della famiglia affidataria non deve 
confondersi con quello di una famiglia che ha fatto il percorso per l’adozione e che ha 
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intenzione di adottare il bambino, perché altrimenti c’è il rischio che la famiglia punti 
troppo sull’adozione e non faccia un buon lavoro in vista del reinserimento del minore 
nella famiglia di origine.  


