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1. Genesi dello strumento: 

Di cosa parliamo: la gestione dell’affido 
 
L’affido familiare ad oggi risulta essere, in Italia e in tutta Europa, la misura di protezione per i minori 
allontanati dal loro nucleo familiare, temporaneamente non in grado di provvedervi per problemi 
differenti, privilegiata e da privilegiare sopra ogni altra di carattere residenziale1. 
La logica soggiacente è esplicitata direttamente nella legge da un legislatore preoccupato di 
garantire, prima di ogni altra soluzione, quella familiare in applicazione del principio di sussidiarietà. 
Logica secondo cui va chiaramente non solo preferito, ma garantito il contesto della propria 
famiglia e ove ciò non sia più possibile, tutta l’attenzione del sistema di tutela deve focalizzarsi sul 
tentativo di recupero del contesto familiare originario e, infine, solo laddove ciò non si ancora più 
possibile, procedere ad individuare soluzioni definitive come l’adozione. 
L’affido familiare, quindi, viene in aiuto proprio in quelle situazioni in cui si ritiene sia doveroso e 
opportuno tentare di ripristinare le competenze genitoriali temporaneamente venute meno. La 
chiusura di un tal intervento dovrebbe quindi comportare il rientro del minore nel proprio nucleo 
familiare o, contrariamente, essere dichiarato adottabile. 
Percorso di protezione che almeno apparentemente ha quindi una linearità piuttosto semplice, ma 
che non trova riscontro nel  dato di realtà in cui le cose si complicano e non poco. 
L’elemento più interessante del lavoro condotto in questi 18 mesi in seno al progetto europeo “The 
child right to have a family: foster care under the lens” è stato constatare che, a fronte di una certa 
eterogeneità in termini di gestione dell’affido fra paesi, vi è anche un dato comune, e cioè una 
non chiarezza di obiettivi o uno scollamento fra quanto stabilito idealmente da un frame work e 
quanto invece accade nella realtà. 
Anche qui in Italia, a fronte di un preciso precetto normativo, l’obiettivo non sembra ancora chiaro 
o, quanto meno, non corrispondente a quello indicato dal legislatore. Superfluo dire che la 
conseguenza comporta delle ovvie disfunzioni di sistema. 
 
Ecco l’obiettivo di questo strumento, tentare di far riflettere e, allo stesso tempo, offrire spunti in 
merito al sistema affido e alla sua gestione. 
Risultato questo di un lavoro condotto sul territorio della Regine Veneto con un’attività di studio che 
ha voluto evidenziare: 
- punti di forza e di debolezza del sistema affido allo scopo di individuare concreti elementi di 

rafforzamento e miglioramento della gestione 
- ruolo del terzo settore nel sistema affido allo scopo di delineare delle ulteriori e possibili 

prospettive di sviluppo  
 

Come abbiamo proceduto 
Le presenti linee guida sono il frutto di un percorso di ricerca, svoltasi nelle Regione del Veneto, di 
analisi dei risultati e di loro traduzione in uno strumento modulare che tenta di fornire indicazioni 
operative sulle diverse dimensioni da considerare nella gestione dell’affido.  
Il percorso ha coinvolto diversi attori del sistema che in qualità di testimoni privilegiati ci hanno 
aiutato a definire la situazione.  Sono stati intervistati: 

 8 referenti istituzionali operanti in diverse funzioni del sistema di affido 
 4 genitori di bambini in affido consensuale 
 7 genitori o coppie appartenenti a famiglie affidatarie 

                                                 
1 Questioni e Documenti, Nr 48  - Accogliere Bambini, biografie, storie e famiglie a cura di Valerio Belotti. Minori fuori famiglia 
2007: 52% in affido familiare; 48% in strutture residenziali.  
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 6 ragazzi/e che sono stati in affido 

 2 responsabili di associazioni di famiglie affidatarie 
 

Cosa suggeriamo 
Di seguito verrà proposta una matrice di linee guida la cui applicazione ha lo scopo di innalzare le 
possibilità di successo di un percorso di affido, attraverso suggerimenti pratici sul cosa fare, come 
farlo e attraverso quali strumenti. 
Inoltre lo strumento mette in luce come il terzo settore possa essere coinvolto nella gestione e nello 
sviluppo dell’affido “step by step”. 
Le indicazioni presenti nella matrice sono state elaborate in seno al progetto transazionale “The 
child right to have a family: foster care under the lens”2 che ha comportato la rilevazione dati nella 
Regione del Veneto, ma la cui elaborazione e il presente output si reputa possano essere utilizzabile 
su scala nazionale. 
 

Perché questo strumento 
Tale strumento ha l’ambizione di rispondere ad un’esigenza letta dal territorio: se da un alto vi è un 
ricco proliferare di strumenti regionali a beneficio della gestione dell’affido, la stessa Regione del 
Veneto ne è un esempio, dall’altro lato vi è una pressoché totale assenza di strumenti di lavoro di 
valenza più generale che fungano da guida per l’individuazione di successivi strumenti applicativi 
regionali più di dettaglio3. 
Va aggiunto inoltre che il futuro piano infanzia del governo italiano punterà a restituire un ruolo 
primario alla famiglia secondo quattro direttrici, la prima delle quali, punta a consolidare la rete 
integrata dei servizi e il contrasto all’esclusione sociale4.  
Le risorsa famiglia e comunità accogliente sono senza dubbio risorse di primaria importanza per il 
sistema affido in virtù, non solo dello specifico ruolo di famiglia accogliente al servizio di un’altra 
famiglia in stato di bisogno, ma anche del sempre maggiore spazio che le è riconosciuto, o che si 
ritaglia, negli aspetti più gestionali e di erogazione del servizio. Impegno che attraverso la 
partecipazione porta ricchezza e crea nuova ricchezza nella sempre maggiore consapevolezza e 
diffusione del  principio di sussidiarietà orizzontale, secondo cui le istituzioni “riconoscono e 
agevolano il ruolo” dei soggetti del terzo settore operanti nella programmazione, organizzazione, 
gestione del sistema integrato dei servizi5.   
Ecco che tale strumento ci aiuta a ragionare su quali ulteriori spazi il terzo settore può affacciarsi. 
 
 

                                                 
2 JLS/2008/FRA/AG/1419 
3 Ad oggi è stato avviato dal Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale un gruppo di lavoro interdisciplinare e 
multisettoriale avente lo scopo di stendere Le linee guida affido nazionali. 
4 Vita, 23 luglio 2010 
5 Art. 5, commi 4 e 5, L 328/2000  
 4.Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli 
organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione 
sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni 
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella 
organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
 5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione 
e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, 
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il 
sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la 
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà 
organizzata. 
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A chi è rivolto 

Lo strumento genericamente può definirsi rivolto a coloro che organizzano ed erogano un servizio a 
beneficio di almeno uno degli attori del sistema affido. 
Più specificatamente i target a cui la matrice è rivolta possono essere classificati in target di: 
- primo livello – sistema della tutela 
addetti ai lavori, siano essi del pubblico che del privato sociale, identificati in operatori e dirigenti 
- secondo livello – sistemi collaterali  
giudiziario, educativo identificati sempre nelle figure di operatori sul campo e di dirigenti dei servizi 
- terzo livello – sistema comunità accogliente 
identificato in famiglie affidatarie e risorse informali del territorio (comunità)  
 
2. I livelli di coinvolgimento del terzo settore 
 
Il terzo settore ad oggi nell’affido ha un ruolo importante soprattutto in relazione alle famiglie 
affidatarie, risorsa per sensibilizzazione, reclutamento, formazione, tutoraggio. 
Dal presente lavoro emergono delle potenzialità di sviluppo in un’ottica non di sostituzione del ruolo 
pubblico cui rimane in capo la funzione di garanzia e controllo sull’intero processo, ma di 
complementarietà e quindi di sostanziale sussidiarietà orizzontale.   
 
Guardando alla gestione del processo sono stati individuati tre livelli di implicazione del terzo 
settore che vanno dalla semplice cura di una sola attività del ciclo fino ad una gestione 
complessiva dell’intero processo, come già accade in alcune realtà europee6. Ma anche 
guardando agli attori in gioco (famiglia di origine, famiglia affidataria e minore) le cose non 
cambiano di molto anzi sembrano quasi coincidenti.  
Secondo il processo, ad oggi il terzo settore può curare: 
- Una singola componente del processo (es. la formazione delle famiglie affidatarie) 
- Un’intera fase del processo (es. tutto ciò che riguarda la famiglia affidataria) 
- L’intero processo (non esistente in Italia). 
Secondo gli attori, ad oggi la situazione è la seguente: 
- Famiglia affidataria: sistema di gestione del terzo settore (totale o parziale) 
- Famiglia di origine: sistema di esclusiva gestione del pubblico 
- Minore: sistema di gestione mista 
Da questa prospettiva si vede chiaramente come ci sia una netta divisione di competenze fra 
pubblico e privato sociale in relazione ai soggetti familiari, mentre il minore che apparentemente 
potrebbe beneficiare della doppia risorsa, in realtà sembra appartenere ad una zona grigia di 
poco interesse. 
 
Dalla lettura delle seguenti linee guida si evidenzierà come invece la risorsa terzo settore possa in 
realtà divenire una risorsa importante anche in alcuni aspetti che riguardando la famiglia di origine 
rimangono in capo al pubblico. A titolo esemplificativo, un elemento emerso dal campo come 
“richiesta di aiuto” è stata la necessità di essere affiancati in modo specifico nel percorso di 
recupero delle competenze genitoriali e di inclusione sociale. Affiancamento che deve avere 
dinamiche relazionali differenti di quelle già in essere con l’assistente sociale competente del caso 
e la cui figura potrà essere gestita dal privato sociale. Ancora il minore che come già detto sembra 
poter beneficiare di supporti provenienti da entrambi i mondi, nella realtà delle cose il difetto che è 
stato registrato dal campo è la mancanza di “qualcuno” che pensi solo a lui. Ecco che anche in 
questo caso il tessuto del privato sociale potrebbe mettere in campo risorse organizzate. 
 

                                                 
6 Polonia 
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Quello quindi che più genericamente emerge da queste linee guida è la possibilità di ampliare 

enormemente gli spazi a gestione del privato sociale scardinando anche rigide gestioni dei 
soggetti implicati, l’importante è che spazi e competenze siano sempre chiarite in maniera precisa 
e preventiva. Superfluo dire, inoltre, che con ciò non si punta alla deresponsabilizzazione da parte 
del pubblico che in ogni caso ha il dovere di farsi garante del funzionamento del sistema, 
qualunque esso sia. 
 
3. La matrice delle linee guida 

 
COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 

Tracce di innovazione 
Livello implicabilità 
terzo settore 

 M Fo  Fa C   
Raccolta e 
valutazione dati 

      

Ascoltare (anche i 
minori di 12 anni) 

√ √   - Identificare riferimenti 
teorici e pratici condivisi 
- Stendere protocolli volti a 
regolare l’ascolto dell’adulto 
e del minore 
- Avvalersi di personale 
specializzato o 
opportunamente formato 
che relazionerà in maniera 
completa 
- Ascoltare in sede diversa 
dal setting giudiziale 
 

- Promotore e 
facilitatore dei 
processi di 
costruzione di 
procedure, strumenti 
e protocolli fra il 
sistema tutela e il 
sistema giudiziario 

- Fornitore del servizio 
specializzato di 
ascolto in tutte le sue 
fasi e per tutti gli 
interlocutori 
interessati. 

Valutare la 
recuperabilità delle 
competenze 
genitoriali e le risorse 
del nucleo 

 √   - Identificare riferimenti 
teorici e pratici condivisi 
- Definire strumenti e criteri di 
valutazione condivisi 
nell’ambito di un modello 
scientifico esplicito 
- Applicare un approccio 
olistico 
- Effettuare una valutazione 
congiunta fra servizi 

- Promotore e 
facilitatore dei processi 
di costruzione di 
procedure, strumenti e 
protocolli per la 
gestione  
- Promotore e attivatore 
di sperimentazioni 
sociali 
- Fornitore del servizio 
specializzato di 
valutazione 

Valutare i bisogni del 
minore (es. la 
preferibilità di restare 
insieme a fratelli e 
sorelle) 

√    - Identificare riferimenti 
teorici e pratici condivisi 
- Definire strumenti e criteri di 
valutazione condivisi 
nell’ambito di un modello 
scientifico esplicito 
- Applicare un approccio 
olistico 
- Effettuare una valutazione 

- Promotore e 
facilitatore dei processi 
di costruzione di 
procedure, strumenti e 
protocolli per la 
gestione  
- Promotore e attivatore 
di sperimentazioni 
sociali 
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congiunta fra servizi - Fornitore del servizio 

specializzato di 
valutazione 

Considerare 
l’effettiva 
rispondenza 
dell’affido ai bisogni 
specifici di quel 
bambino/ragazzo 

√    - Valutare che l’età (in 
particolare se over 10) e la 
storia familiare e istituzionale 
di quel minore indichino 
l’affido come misura di 
protezione e cura 
preferenziale, considerando 
anche forme non tradizionali 
 

- Gestore di percorsi 
specializzati per 
famiglie candidate 
all’affido.  
- Fornitore di servizi di 
supporto alla famiglia 
affidataria 
 

Considerare anche 
forme diverse di 
affido o sostegno, 
più “leggere” 

√ √     Sviluppare affidamento  
diurno familiare 

  Sviluppare affidamento  
diurno educativo 

  Sviluppare affidamento a 
tempo parziale 

  Sviluppare famiglie di 
appoggio 

 

- Promotore delle 
nuove forme di affido 
- Reclutatore di famiglie  
- Promotore e ideatore 
di sperimentazioni 
sociali 
- Gestore dell’intero 
servizio 
 

Elaborazione dati       
Lavorare in equipe √     Definire le diverse figure 

da coinvolgere nella 
gestione del caso 

 Individuare gli altri servizi 
coinvolti o da coinvolgere 

 Nominare il case manager 
 Attivare nuclei integrati di 

valutazione delle 
competenze genitoriali 

 Istituire la figura terza di 
operatore di advocacy 

 

- Promotore di 
metodologie di lavoro 
che prevedano la 
condivisione attraverso 
processi e strumenti 
precisamente 
identificati  

Far partecipare √ √ √ √  Sviluppare il servizio di 
operatore di advocacy 

 Sviluppare family group 
conference  

- Promotore e attivatore 
di sperimentazioni 
sociali 
- Promotore nella 
diffusione delle nuove 
tecniche 
- Gestore dello 
specifico servizio 
- Facilitatore nella 
costruzione di protocolli 
operativi 
 

Stendere il progetto 
individualizzato 

√ √ √ √  Creare un modello di 
progetto  

 Stenderlo in forma scritta e 

- Promotore di percorsi 
di co-costruzione e 
sperimentazione di 



                                                     The Child Right to a Family: Foster Care under th e Lens 

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

 

                                      8 

 
in tempi brevi 

 Formare gli operatori in 
merito all’utilizzo 

 Coinvolgere i protagonisti 
per la stesura (Min; FO; FA) 

modelli di progetto 
- Promotore della 
stesura scritta del 
progetto 
 
 

Condividere il 
progetto 
individualizzato (a 
prescindere dal 
consenso della FO)  

√ √ √   Spiegare verbalmente il 
progetto ai diretti 
interessati (es. lettura 
condivisa) 

 Consegnare il progetto 
 Fornire  approfondimenti 

su richiesta   

- Curatore della fase di 
condivisione 
 
 
 

Identificazione 
famiglia affidataria 

      

Prestare particolare 
cura nel valutare 
affidatari 
intrafamiliari e le loro 
risorse 

√  √   Coinvolgere altre figure 
parentali rispetto ai nonni  

 Valutare il nucleo 
intrafamiliare (dinamiche 
relazionali interne e 
capacità di assunzione 
del ruolo FA) 

 Rendere obbligatorio il 
percorso 
(formazione/valutaz) 

 

- Ideatore e curatore di 
specifici percorsi  
- Consulente nella fase 
di valutazione  
- Gestore di attività di 
supporto 
 

Valutare 
approfonditamente 
la motivazione delle 
famiglie affidatarie 

  √   Verificare che la 
motivazione sia di 
“servizio” e non adottiva 

 Verificare il peso della 
dimensione economica  

- Ideatore e curatore di 
specifici percorsi di 
confronto fra famiglie 
candidate, famiglie 
veterane e operatori  

Considerare 
l’esperienza della 
coppia affidataria 
per l’abbinamento 

√  √   Preferire nuclei con figli 
 Mettere in relazione l’età 

dei figli biologici con il 
potenziale affidato 

 Strutturare percorsi 
formativi ad hoc per 
l’affido di specifici target 
di minori 

 Nominare una famiglia 
tutor 

 Fornire la reperibilità 
dell’operatore 
competente  

- Promotore di strumenti 
condivisi di 
reclutamento, 
preparazione e 
valutazione delle 
potenziali famiglie 
affidatarie 
- Promotore di percorsi, 
da condividersi con i 
servizi, sulla valutazione 
della famiglia e sulla 
tipologia di affido verso 
cui indirizzarla 
 
 

Considerare 
l’effettiva 
abbinabilità di quel 

√  √  -   Definire gli ambiti e i 
requisiti per la valutazione 
di una famiglia affidataria 

- Reclutatore dei 
candidati 
- Gestore di un data 
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bambino con quella 
famiglia affidataria 

-   Prevedere il 
coinvolgimento delle 
comunità straniere nella 
promozione dell’affido  

-   Effettuare colloqui pscio-
sociali per definire le 
caratteristiche specifiche 
del nucleo affidatario 

 Offrire percorsi di 
formazione sulla 
multicultalità 

base “locale” di 
famiglie aperte 
all’accoglienza 
adeguatamente 
formate 
- Promotore 
dell’abbinamento 
bambino-famiglia 
affidataria.   
 
 

Preparazione       
Prevedere una 
formazione 
obbligatoria per 
accoglienza 
bambino 

  √   Progettare e offrire un 
percorso formativo volto a 
definire cosa è l’affido; 
mentalizzare il bambino 
affidato e la sua famiglia;  
auto valutarsi come 
famiglia affidataria 

 Strutturare equipe miste di 
formatori (professionisti e 
genitori affidatari) 

- Ideatore, curatore e 
gestore dei percorsi di 
preparazione a favore 
dei nuclei disponibili 
all’affido,  
 

Prevedere una 
formazione 
specialistica per 
target (bambini 
stranieri, grandi e 
with special needs) 

  √  - Progettare e erogate 
formazioni specifiche su: 
   Educazione al distacco 

Accoglienza di  lattanti 
Accoglienza di 
adolescenti o diversi livelli 
di reperibilità degli 
operatori 
Questioni interculturali 

- Ideatore, curatore e 
gestore dei percorsi di 
preparazione a favore 
dei nuclei disponibili 
all’affido,  
 

Coinvolgere tutti i 
membri della 
famiglia affidataria 

  √  - Favorire la maturazione 
collettiva della scelta 
affidataria 
- Identificare dei momenti 
ad hoc per  figli biologici 

 

- Ideatore, curatore e 
gestore dei percorsi di 
preparazione a favore 
dei nuclei disponibili 
all’affido 
- Fornitore di servizi di 
supporto dedicati 
 
 

Informare √ √ √ √ - Informare tutti i soggetti 
riguardo decisioni sul 
progetto 
- Individuare la modalità più 
opportuna in relazione al 
soggetto 
- Assicurarsi che tutti siano 
informati 

- Garante della 
circolarità del flusso di 
informazioni fra la sede 
di definizione del 
progetto e tutti gli 
interlocutori del caso 
- Ideatore di 
meccanismi, strumenti 
informativi di sintesi e 
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procedure volte a 
garantire la circolarità 
delle informazioni 
legate allo sviluppo del 
progetto  
 

Inserire il bambino 
nella famiglia 
affidataria in modo 
graduale 

√  √  - Identificare dei percorsi 
standard di avvicinamento 
minore-famiglia  
- Prevedere più incontri di 
acclimatamento 
- Prevedere degli inserimenti 
di breve termine 

- Promotore in una 
logica di co-costruzione 
di percorsi volti alla 
definizione di prassi di 
inserimento  
- Curatore della fase di 
inserimento 
 

Supporto e 
accompagnamento 
monitoraggio 

      

Garantire sostegno 
continuativo e 
permanente 

√ √ √  - Creare dei “luoghi” e/o 
servizi preposti alla gestione 
immediata delle situazioni di 
emergenza 
- Attivare di una rete di 
famiglie di appoggio 

- Attivare un ufficio preposto 
alla raccolta, gestione e 
smistamento delle richieste 
provenienti dal territorio 
- Attivare del servizio di 
reperibilità del case 
manager 

- Fornitore del servizio di 
supporto alla famiglia 
affidataria: tutoraggio 
famiglia-famiglia  
- Fornitore di un servizio 
specializzato di 
supporto alla famiglia 
affidataria: 

 Esperti da attivarsi 
ad hoc 

 Figure educative di 
sostegno per affidi 
particolarmente 
complessi 

 
Fornire sostegno 
psicologico 

√ √ √  - Prevedere l’attivabilità del 
servizio psicologico ogni 
qualvolta sia reso necessario 
dal caso 
- Attivare uffici interni al 
proprio apparato territoriale, 
inquadrando nell’organico 
un adeguato numero di 
figure che possano farsi 
carico dei casi 
- Esternalizzazione del 
servizio 

- Fornitore di un servizio 
specializzato di 
supporto psicologico in 
convenzione con il 
servizio pubblico 

 
 

Fornire sostegno 
sociale di tipo 
pratico (casa, 
lavoro, ecc.) 

√ √   - Attivare un servizio 
specializzato di 
accompagnamento 
all’inclusione sociale per 
famiglie di origine e neo-

Fornitore del servizio di 
supporto al giovane in 
uscita dal sistema di 
protezione all’infanzia: 
Tutoraggio famiglia -
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maggiorenni (intermediari 
sociali – sviluppatori di 
risorse) 
 

neo maggiorenne-
famiglia 
- Promotore e 
attivatore di 
sperimentazioni sociali 
volte a individuare 
specifici modelli di 
presa in 
carico/sostegno della 
famiglia di origine e 
del neo –maggiorenne 
da parte della figura di 
intermediario sociale  
- Promotore nella 
diffusione delle nuove 
tecniche attraverso la 
facilitazione dello 
scambio di modelli, 
buone pratiche ed 
esperienze fra territori 
- Gestore dello 
specifico servizio su 
mandato del pubblico 

 
Fornire sostegno 
educativo-
relazionare  

 √ √  - Attivare un servizio di 
educativa domiciliare 
- Lavorare in rete con tutti gli 
attori che gravitano attorno 
alla famiglia 
- Attivare il servizio di affido 
rinforzato  

- Promotore e 
attivatore di 
sperimentazioni 
sociali volte a 
individuare specifici 
modelli di gestione 
dell’affido rinforzato 

- Promotore nella 
diffusione delle 
nuove tecniche 
attraverso la 
facilitazione dello 
scambio di modelli, 
buone pratiche ed 
esperienze fra territori 

- Gestore dello 
specifico servizio su 
mandato del 
pubblico 

- Fornitore di un 
servizio di supporto 
specializzato 
attraverso un team 
di educatori che 
sostengano la 
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famiglia affidataria 
on spot o secondo 
uno strutturato 
programma di lavoro 

Supportare 
finanziariamente 

  √  - Attuare e rendere effettivo 
l’impegno economico ex 
Art. 5 
-  Emanare normative 
regionale che esplicitino e 
chiariscano la norma 
nazionale.  
 

- Promotore di attività di 
raccolta fondi per la 
gestione delle 
sperimentazioni sociali 
come anche per il 
sostegno 
individualizzato di casi 
complessi che 
richiedono uno sforzo 
economico maggiore 
da parte della famiglia 
affidataria. 

Curare le relazioni 
tra attori 

√ √ √ √ - Creare luoghi, momenti e 
strumenti istituzionalizzati di 
condivisione degli obiettivi 
dell’affido e 
dell’andamento del 
percorso in un’ottica 
partecipativa  
- Identificare i soggetti sul 
territorio coinvolti nel 
percorso di affido(diritti, 
doveri e spazi di azione) 
- Identificare il case 
manager del caso 
- Fissare calendario e 
modalità di incontri servizi, 
minore, famiglia affidataria, 
fam. di origine 
- Coinvolgere il servizio e/o 
la famiglia affidataria nel 
patto educativo di 
corresponsabilità7 sul minore 
 
 

- Curatore della 
condivisione delle 
informazioni iniziali 
(attraverso la 
presentazione a tutti gli 
interessati del progetto 
in forma scritta) e degli 
aggiornamenti relativi 
- Curatore delle 
procedure e degli 
strumenti di 
condivisione delle 
informazioni e della 
messa in rete dei 
soggetti coinvolti nel 
progetto 
individualizzato  
- Referente per il 
coinvolgimento e la 
messa in rete dei 
soggetti altri coinvolti 
(es. scuola) 
 

Valutare 
l’andamento del 
progetto 

√ √ √  - Prevedere criteri oggettivi 
di valutazione 
dell’andamento del 
progetto 
- Revisionare 
periodicamente il progetto  

- Fornitore di 
consulenze di parte 
attraverso attività di 
affiancamento e 
verifica condotte da 
esperti estranei al 
processo di costruzione 
del progetto 

                                                 
7 Il patto educativo di corresponsabilità è il patto che viene firmato all’atto di iscrizione del minore a scuola fra famglia, 
scuola e studente volto a definire i singoli ruoli, impegni e responsabilità. 
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individualizzato e alla 
gestione del caso 

Attività di rete       
Favorire lo sviluppo 
di Network di 
famiglie affidatarie 

  √ √ - Coinvolgere famiglie 
affidatarie esperte negli 
incontri in/formativi 
- Mettere in comunicazione 
le famiglie affidatarie del 
bacino di riferimento 
- Invitare i nuovi nuclei 
affidatari ad incontrare 
famiglie veterane  
- Mettere a disposizione 
spazi per l’aggregazione 
- Individuare un nucleo 
famiglie tutor per nuovi 
affidatari 
- Individuare realtà 
associative sul territorio che 
possano stimolare la 
costituzione di ulteriori 
associazioni familiari  
- Definire nel territorio le 
possibili ruolo e aree di 
intervento dell’associazione 
familiare  

- Definire un sistema di 
esternalizzazione della 
gestione del servizio 
 

- Promotore e 
organizzatore di 
attività di 
condivisione e 
scambio di 
esperienze fra 
famiglie affidatarie 

- Fornitore del servizio 
di tutoraggio fra 
famiglie 

- Curatore di attività di 
capacity building 
per neo associazioni 
che vogliono 
operare nell’affido 

- Promotore di 
protocolli operativi 
regolanti i rapporti, le 
responsabilità e i 
compiti fra privato 
sociale e pubblico 

- Promotore e 
attivatore di 
sperimentazioni 
sociali volte a 
individuare specifici 
modelli di gestione 
condivisa dell’affido 

- Promotore nella 
diffusione delle 
nuove tecniche 
attraverso la 
facilitazione dello 
scambio di modelli, 
buone pratiche ed 
esperienze fra territori 

 
Velocizzare i tempi 
di presa di decisioni 
dei tribunale 

√ √ √  - Garantire l’accuratezza e 
completezza delle relazioni 
stese per il tribunale sulla 
base di criteri condivisi 
- Dare un feedback 
sistematico sugli esiti delle 
decisioni del TM(se un affido 
è fallito, se è avvenuta la 
riunificazione, ecc. in quello 

- Promotore e 
facilitatore nei 
processi di 
costruzione di 
procedure, strumenti  

- Promotore e 
curatore di 
specifiche attività di 
sperimentazione 
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specifico caso, ecc.) 
- Dotarsi di giudici onorari 

volte ad agevolare 
la comunicazione fra 
attori del sistema 

 
Chiusura progetto       
Accompagnamento 
post affido 

√ √ √  - Prevedere attività di 
monitoraggio  
- Identificare gli interventi di 
supporto a favore della 
famiglia di origine 
- Prevedere un calendario di 
incontri di verifica e 
condivisione 
dell’andamento del 
reinserimento 
- Individuare una famiglia di 
appoggio che possa 
affiancare la famiglia di 
origine 
- Prevedere dei momenti di 
ascolto a beneficio 
esclusivo del minore 
- Prevedere degli incontri di 
riflessione e analisi a favore 
della famiglia affidataria e 
della famiglia di origine8. 
 

- Promotore e gestore 
di appositi percorsi di 
ri-elaborazione delle 
esperienze per le 
famiglie affidatarie 
che hanno concluso 
un percorso di affido 

- Organizzatore ed 
erogatore di 
specifiche attività di 
affiancamento post 
reinserimento per la 
famiglia di origine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Daphne Programme.   
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3. Le linee guida 
 
Raccolta e valutazione dati 

 
COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 

Tracce di innovazione 
Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Ascoltare (anche i 
minori di 12 anni) 

√ √   - Identificare riferimenti 
teorici e pratici condivisi 
- Stendere protocolli volti a 
regolare l’ascolto dell’adulto 
e del minore 
- Avvalersi di personale 
specializzato o 
opportunamente formato 
che relazionerà in maniera 
completa 
- Ascoltare in sede diversa 
dal setting giudiziale 
 

- Promotore e 
facilitatore dei 
processi di costruzione 
di procedure, 
strumenti e protocolli 
fra il sistema tutela e il 
sistema giudiziario 

- Fornitore del servizio 
specializzato di 
ascolto in tutte le sue 
fasi e per tutti gli 
interlocutori interessati. 

 
 
COSA E’ 
L’ascolto  è un modo di creare una relazione positiva ove l’interlocutore si senta 
libero di esprimersi, senta di poter essere compreso e soprattutto non giudicato.  
L’ascolto in un percorso di aiuto, da un lato permette di raccogliere le informazioni 
essenziali, di intuire le diverse prospettive che possono riguardare i protagonisti del 
caso e dall’altro lato permette di instaurare fin dalle prime battute un rapporto 
fiduciario tra gli interlocutori (i servizi, la famiglia e il minore). 
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
In questo frangente l’ascolto dovrà essere garantito a tutti i membri della famiglia. 
Dovranno così essere sentiti innanzitutto i genitori e i figli, compresi i minori. In secondo 
luogo l’ascolto potrà essere garantito agli altri membri come nonni e altri parenti. 
L’ascolto dovrà godere di un setting preciso che metta a proprio agio gli interlocutori 
e dovrà essere chiaro, e quindi comunicato, l’obiettivo di questo particolare 
passaggio: la raccolta delle informazioni, delle diverse interpretazioni del dato di 
realtà, della lettura delle possibili soluzioni che si possono intravedere. L’ascolto, più 
che mai in questa fase, andrà gestito in una relazione di simmetria, e quindi su un 
piano di parità, volto a favorire un dialogo aperto, fluido e di collaborazione. 
In dipendenza delle situazioni e dei casi, i membri della famiglia potranno essere 
sentiti congiuntamente e/o separatamente, mentre particolare attenzione dovrà 
essere riservata al minore oggetto di segnalazione. 
La norma prevede che il minore debba essere sentito se maggiore di 12 anni per i 
procedimenti che lo riguardano mentre per i minori di anni 12 in dipendenza della  
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loro capacità di discernimento9. Ma poiché il concetto di capacità di discernimento 
è di libera e dubbia interpretazione, riteniamo che il minore vada comunque sentito 
utilizzando specifiche tecniche che mettano il bambino nelle condizioni di potersi 
esprimere liberamente anche attraverso linguaggi alternativi come ad esempio il 
disegno o il gioco.  
L’ascolto del minore è quello che crea ovviamente maggiori difficoltà, poiché se 
condotto in maniera non corretta può turbare il bambino, creargli frustrazioni per 
eccessiva responsabilizzazione o ancora comportare una comunicazione 
manipolatoria e non attendibile.  
 
 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

Cosa? 
Esercitare un sentimento di empatia nei confronti dell’interlocutore: mettersi 
nei panni dell’altro per meglio comprendere il suo punto di vista, il suo codice 
di lettura di fatti, di situazioni e di relazioni. 
Sospendere giudizi precostituiti o visioni pregiudiziali a cui ricondurre gli 
elementi comunicativi. 
Verificare costantemente il livello di comprensione attraverso domande che 
agevolino la comunicazione e l’esposizione dell’interlocutore. 

 
Come? 

 
Far condurre i colloqui valutativi da personale specializzato o 
opportunamente formato (es. psicologo). Se lo si ritiene opportuno lo 
psicologo potrà essere coadiuvato dall’assistente sociale responsabile del 
caso 
Relazionare per iscritto in maniera completa sull’ascolto effettuato, in modo 
da permettere all’Ufficio Tutela Minori di procede ad una proposta di 
intervento rispondente alle reali esigenze del bambino e della sua famiglia.  
Sentire la famiglia e soprattutto il minore lontano dalla sede giudiziale (es in 
caso di affido giudiziale): l’ascolto va condotto in un momento antecedente 
e ulteriore rispetto all’udienza in modo da stemperare tensioni e 
disorientamenti provocati dal setting giudiziario.  
Rispettare un preciso setting che favorisca la tranquillità del minore ove 
genitori ed eventuali avvocati è auspicabile non partecipino 

 
Attraverso cosa? 

Stendere un documento ufficiale, a titolo di protocollo operativo o linee 
guida, volto a regolare in maniera trasparente e precisa le modalità di 
ascolto dell’adulto e del minore (anche minore dei 12 anni) 
Identificare e condividere i riferimenti teorici e pratici che staranno alla base 
delle procedure e degli strumenti identificati nel protocollo operativo (Uffici 
Tutela Minori - Tribunale per i Minorenni) 
Promuovere capillarmente il protocollo in modo tale che non solo vengano 
conosciuti in termini di procedure ma anche, e soprattutto, di senso 

                                                 
9 Art 155 sexies C.C. inserita dalla Legge 54/2006 
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sottostante e generatore di quella precisa scelta 

 
Verificare regolarmente la necessità di integrare o modificare i contenuti del 
protocollo per renderlo maggiormente aderente alle necessità del territorio. 

 
 
TERZO SETTORE 
- Promotore e facilitatore dei processi di costruzione di procedure, strumenti e 

protocolli fra il sistema tutela e il sistema giudiziario: l’ente terzo potrebbe gestire 
questi processi più facilmente dei diretti interessati in virtù de: 

 L’agilità propria data dalla tipologia organizzativa 
 L’indipendenza 
 Le risorse proprie 

- Fornitore del servizio specializzato di ascolto in tutte le sue fasi e per tutti gli 
interlocutori interessati. L’attività di ascolto potrebbe essere gestita da un ente 
terzo rispetto ai soggetti implicati nel processo di presa in carico in virtù de: 

 La terzietà rispetto al processo di allontanamento generatore di sentimenti di chiusura e ostilità  
 La vicinanza con l’utenza 
 I setting di ascolto meno formali e quindi generatori di sentimenti persecutori 

 
 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 
Tracce di innovazione 

Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Valutare la 
recuperabilità delle 
competenze 
genitoriali e le risorse 
del nucleo 

 √   - Identificare riferimenti 
teorici e pratici condivisi 
- Definire strumenti e criteri di 
valutazione condivisi 
nell’ambito di un modello 
scientifico esplicito 
- Applicare un approccio 
olistico 
- Effettuare una valutazione 
congiunta fra servizi 

- Promotore e facilitatore 
dei processi di costruzione 
di procedure, strumenti e 
protocolli per la gestione  
- Promotore e attivatore di 
sperimentazioni sociali 
- Fornitore del servizio 
specializzato di valutazione 

 
  COSA E’  

I genitori devono dare al proprio figlio, in maniera corrispondente allo sviluppo delle 
sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei suoi diritti10. 
Responsabilità quindi di supporto e guida che va calibrata a seconda di interessi, 
desideri del figlio e  soprattutto a seconda delle sue capacità di comprensione e 
decisione in merito al proprio “superiore interesse”11.  
La competenza genitoriale è, quindi, la capacità dei genitori di rispondere in 
maniera adeguata, attraverso l’attivazione di qualità e risorse personali e sociali  
 
 

                                                 
10 Art. 5, Convention on the Rights of the child 
11 Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. Article 5: Parental Guidance and the Child's 
Evolving Capacity 
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proprie, agli specifici bisogni e necessità del figlio, allo scopo di favorirne un appropriato 

sviluppo psico-fisico e affettivo-relazionale12.   
La rilevazione delle competenze genitoriali di una famiglia e la relativa valutazione di 
recuperabilità delle stesse è un processo di analisi sociale avente precise e definite 
aree di indagine, tempi e metodologie.  

 
 

PERCHE’ E’ NECESSARIO 
In ottemperanza alla normativa nazionale, una valutazione positiva sulla 
recuperabilità delle competenze genitoriali è conditio sine qua non per l’avvio 
dell’iter dell’affido familiare13. Ne consegue che tale istituto dovrebbe essere preso in 
considerazione dagli organi preposti alla tutela dei minori, solo nel caso in cui l’analisi 
sociale della famiglia segnalata abbia avuto esito positivo e sia ritenuta quindi, dagli 
organi preposti all’indagine, in possesso di sufficienti risorse attivabili che permettano 
il ristabilirsi delle normali dinamiche familiari. Ad una fase quindi di allontanamento 
del minore dovrebbe seguire la riunificazione familiare. 
Più in generale una completa e approfondita valutazione della situazione familiare 
permetterà di individuare l’intervento maggiormente corrispondente al bisogno, 
qualunque esso sia, e le relative strategie per promuovere efficacemente la relazione 
di aiuto. Sottovalutare queste fasi preliminari o condurle in maniera affrettata, 
superficiale o senza attingere alle necessarie competenze, comporterà quasi 
certamente un non efficace e tempestivo intervento sul minore. 
 
 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

Cosa? 
Identificare le diverse dimensioni da considerare ai fini dell’analisi sociale 
della situazione familiare: le aree da osservare. Le dimensioni, a titolo 
esemplificativo, potrebbero essere: 

 La dimensione individuale 
 La dimensione di coppia 
 Il contesto sociale 
 Le relazioni: l’individuo e il contesto sociale – l’individuo e la coppia – l’individuo e il bambino – 
l’individuo e la famiglia; la coppia e il contesto sociale – la coppia e il bambino 

Essenziale sarà lo storico della famiglia, le caratteristiche reali della stessa e 
soprattutto la percezione del bambino che la famiglia ha.  

-  Definire quale aspetto considerare e ricomprendere nelle aree individuate: di 
ordine psicologico, sociale, sanitario, legale, economico, ecc 
Accompagnare il framework dell’analisi con adeguate spiegazioni sui modelli 
teorici sottostanti su cui l’analisi poggia.  

Potrebbe essere utile partire dalle prassi operative che i territori seguono. 
 

Come? 
Utilizzare strumenti14 ad hoc condivisi che definiscano: 

                                                 
12 M.H. Bornstein, Handbook of Parenting, 4 voll., Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, 1991 
13, Art. 4, comma 4 L. 149/2001 
14 Diversi sono gli strumenti già validati da cui è possibile trarre ispirazione o adottare direttamente: 1.Criteri ed indicatori 
prognostici per la valutazione delle capacità genitoriali adottati dalla Regione Piemonte con Delibera della Giunta 
Regionale nr. 30-13077 del 19/01/2010; 2. Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli: il Lausanne Trilogue Play 
Clinic (LTPc); 3. Darlington Family Assessment System (in I.M. Wilkinson, Family Assessment, Gardner Press, New York, 1993), che 
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 il quadro di “diagnosi e prognosi” della situazione familiare sulla base di una precisa 

batteria di indicatori di “misurazione”/di “valutazione” delle diverse dimensioni individuate e 
oggetto dell’analisi. A titolo esemplificativo, per ogni dimensione: 

Fattori di rischio/Fattori protettivi 
Indici di malessere/Indici di benessere 
Competenze/Skills  

 il quadro di “trattabilità” del disagio sulla base di una precisa batteria di indicatori volti a 
oggettivare il più possibile il grado di recupero delle funzioni genitoriali. A titolo esemplificativo, per 
ogni dimensione: 

Presenza di risorse: individuali, interne alla 
coppia/sistema familiare, esterne 
Grado di consapevolezza 
Grado di comprensione 
Grado di responsabilità e affidamento 
Grado di collaborazione 

Applicare un approccio olistico di valutazione della famiglia facente leva sul 
coinvolgimento di un’equipe multidisciplinare15  attivata dal case manager16. 
Effettuare una valutazione congiunta insieme agli altri servizi coinvolti  

 
Attraverso cosa? 

Stendere congiuntamente (servizi e TM) il documento di riferimento ove siano 
esplicitati i criteri di valutazione, e i modelli teorici sottostanti,  a cui gli 
operatori si rifacciano nel loro lavoro di valutazione. Propedeutico sarà il 
lavoro di condivisione dei significati di genitorialità dis/funzionale e degli altri 
concetti chiave implicati nella valutazione di cui sopra. 
Promuovere capillarmente la conoscenza del documento di cui sopra in 
modo tale che non solo vengano conosciute le procedure ma anche, e 
soprattutto, il sottostante e generatore di quella precisa scelta 
Verificare regolarmente l’integrabilità e la modificabilità dei contenuti del 
documento per renderlo maggiormente aderente alle necessità del territorio. 

 
TERZO SETTORE 
- Promotore e facilitatore dei processi di costruzione di procedure, strumenti e 

protocolli per la gestione della delicata fase di diagnosi sulle problematiche e le 
risorse della famiglia di origine. L’ente terzo potrebbe gestire questi processi più 
facilmente dei soggetti implicati nel recupero delle competenze genitoriali e 
rappresentare il punto di raccordo fra gli stessi, in virtù de: 

 
 L’agilità propria data dalla tipologia organizzativa 
 L’indipendenza 

                                                                                                                                                                   
considera:�a) la prospettiva del figlio;�b) la prospettiva dei genitori;�c) la prospettiva genitore/figlio;�d) la prospettiva 
dell’intera famiglia; 4. Family Environment Scale (R. Moos e B. Moos, “A typology of family environments”, Family Processes, 
1994), che usa tre sottoscale:�a) relazioni;�b) crescita personale;�c) perpetuazione del sistema;�5. Mc Master Model of 
family functioning: A view of the normal family”, in F. Walsh (a cura di), Normal family processes, Guildford, New York, 1982, 
basato sull’analisi dei compiti che il “sistema familiare” deve sapere affrontare efficacemente e sui diversi livelli di 
funzionamento;�6. Parental Bonding Instrument (PBI) che misura i livelli di controllo anaffettivo genitoriale; 7. Criteri 
psicologico-giuridici di valutazione delle capacità genitoriali: proposta di uno strumento clinico, Psichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza, 75, 1, 61-78, G.B. Camerini, L. Volpini, G. Sergio, G. De Leo, 2008 

 
15 Per la Regione Veneto: Unità Valutativa Multidimensionale, Linee guida 2008 
16 Vedi “Lavorare in equipe” 
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 Le  risorse proprie 

- Promotore e attivatore di sperimentazioni sociali volte a ideare, progettare nuovi 
percorsi di valutazione delle competenze genitoriali attraverso l’individuazione di 
criteri, metodologie e strumenti opportunamente testati che permettano 
l’eventuale loro replicabilità e diffusione. La sperimentazione 
metodologicamente ben condotta permette di testare strategie nuove su scala 
ridotta, agevolando la determinazione dei processi e la misurazione dell’esito.  

- Fornitore del servizio specializzato di valutazione esternalizzato dal servizio 
pubblico. L’attività specifica di valutazione delle risorse genitoriali potrebbe 
essere gestita da un ente terzo rispetto ai soggetti implicati nel processo di presa 
in carico in virtù de: 

 La vicinanza con l’utenza 
 La specializzazione che mano a mano verrebbe ad innalzarsi 
 La terzietà rispetto al processo di allontanamento generatore di sentimenti di chiusura e ostilità  

 
COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 

Tracce di innovazione 
Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Valutare i bisogni del 
minore (es. la 
preferibilità di restare 
insieme a fratelli e 
sorelle) 

√    - Identificare riferimenti 
teorici e pratici condivisi 
- Definire strumenti e criteri di 
valutazione condivisi 
nell’ambito di un modello 
scientifico esplicito 
- Applicare un approccio 
olistico 
- Effettuare una valutazione 
congiunta fra servizi 

- Promotore e facilitatore 
dei processi di costruzione 
di procedure, strumenti e 
protocolli per la gestione  
- Promotore e attivatore di 
sperimentazioni sociali 
- Fornitore del servizio 
specializzato di valutazione 

 
  

COSA E’  
La rilevazione dei bisogni del minore è un processo di analisi, avente definite aree di 
indagine, tempi e precise metodologie, volto ad evidenziare le difficoltà 
comportamentali, le risorse, i punti di forza e punti di debolezza, le aspettative e le 
potenzialità che caratterizzano l’agito del bambino. Un esempio potrebbe essere 
rappresentato dalla preferibilità di mantenere intatte le fratrie. 

 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
E’ essenziale per verificare l’eventuale esistenza, la portata e le possibilità riparative 
del pregiudizio causato da un inadeguato ambiente familiare. La  valutazione del 
minore, condotta con specifici strumenti che devono essere rispondenti all’età, 
permetterà di fare luce su stili di attaccamento, fornendo conseguentemente gli 
elementi su cui poggiare l’intervento riparativo più adeguato e gestire 
consapevolmente la relazione con il minore nel contesto dell’affido. 
 
 
La valutazione del minore andrà poi posta in relazione a quella condotta sui genitori 
al fine di giungere ad una più certa prognosi sullo stato della famiglia, sulla effettiva 
recuperabilità delle competenze necessarie per rispondere ai bisogni di quel minore: 
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un contrasto fra gli specifici bisogni del minore e la possibilità dei genitori di rispondervi 

adeguatamente sarà indice da valutare negativamente. Particolare attenzione va 
posta sulla risorsa della fratria come nucleo di continuità affettiva da non smembrare. 
 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

 Cosa? 
 Definire le diverse aree di indagine da osservare per la valutazione. A 
titolo esemplificativo: cognitiva, emotiva, affettiva e relazionale  
 Accompagnare il framework dell’analisi con i modelli teorici sottostanti 
che spiegano e collocano la scelta 

Particolare attenzione dovrà essere posta sulla qualità dell’attaccamento 
attraverso l’utilizzo di strumenti e metodologie ad hoc applicati da personale 
qualificato. 
 

 Come? 
Attraverso strumenti ad hoc che contengano specifici indicatori definiti a 
priori per ogni area di indagine. A titolo esemplificativo: bisogni specifici, 
conseguenze del danno, capacità di resilienza 
Definendo precise procedure e strumenti per la valutazione della relazione 
con i genitori e lo stile di attaccamento sviluppatosi che si differenzieranno in 
relazione all’età del minore in oggetto17 

Essendo la valutazione dei bisogni del minore un processo che coinvolge tutti i 
soggetti del nucleo familiare, è plausibile avvenga anche con procedure che 
coinvolgono tutti i protagonisti, al fine di evidenziarne la “matrice relazionale”18. 
Anche in questo caso è essenziale che il procedimento, l’obiettivo e la 
metodologia utilizzata siano chiari e condivisi. 
 

 Attraverso cosa? 
 Vedi sezione precedente  

 
TERZO SETTORE 
- Vedi sezione precedente  

 
COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 

Tracce di innovazione 
Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Considerare 
l’effettiva 
rispondenza 
dell’affido ai bisogni 
specifici di quel 
bambino/ragazzo 

√    - Valutare che l’età (in 
particolare se over 10) e la 
storia familiare e istituzionale 
di quel minore indichino 
l’affido come misura di 
protezione e cura 
preferenziale, considerando 

- Gestore di percorsi 
specializzati per famiglie 
candidate all’affido.  
- Fornitore di servizi di 
supporto alla famiglia 
affidataria 
 

                                                 
17 Anche in questo caso diversi sono gli strumenti già validati da cui è possible trarre ispirazione o adottare direttamente: SAT: 
Separation Anxiety Test; Child Dissociative Checklist 
18 Lo sviluppo della persona avviene all’interno di una “matrice relazionale” che ognuno costruisce 
individualmente attraverso proprie esperienze e significative relazioni affettive (Mitchell, 1988). Mitchell ritiene che gli individui 
consistano di sé multipli o multipli stati del sé, i quali verrebbero attivati selettivamente e alternativamente dal contesto 
interpersonale in atto (Mitchell, 1992)  
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anche forme non tradizionali 
 

 
 

COSA E’ 
Nella legge 149/2001 è esplicitato che l’affido familiare è l’intervento di protezione e 
cura previsto per i bambini fino ai sei anni; tuttavia, di fatto, questo strumento viene 
solitamente privilegiato per i bambini fino a 10 anni. Per i ragazzi più grandi, invece, 
l’affido sarebbe maggiormente problematico e possono essere preferibili altre forme 
di protezione e cura, come l’accoglienza in struttura residenziale. Anche per i 
neonati esistono problemi particolari legati all’importanza che viene ad assumere il 
fattore “tempo”; trattandosi di un periodo di vita, quello relativo ai primissimi anni, 
che incide significativamente e a volte irrimediabilmente sulla vita futura e 
contemporaneamente un periodo nel quale la percezione del tempo è molto 
diversa da quella di un adulto, non solo gli anni e i mesi sono importanti, ma anche i 
soli giorni. 
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Seppur l’affido sia la forma da privilegiare , la sua scelta non deve essere scontata, 
ma deve essere valutata caso per caso, sulla base dell’età, dei bisogni del singolo 
bambino/ragazzo e delle sue eventuali problematiche psicopatologiche o di 
relazione, che derivano anche dalla sua storia pregressa. 
La particolare fase evolutiva neonato e l’importanza dell’instaurarsi del legame di 
attaccamento con le figure parentali, impongono particolare cautela nella scelta 
dell’allontanamento del bambino, come anche la verifica di interventi alternativi 
quali: 
- il sostegno domiciliare 
- l’inserimento mamma-bambino in opportune strutture di accoglienza 
Nei casi in cui ciò non sia fattibile, l’affidamento familiare tempestivo e a breve 
temine costituisce l’intervento più adeguato poiché risponde a due obiettivi 
fondamentali: 
1) offrire nel più breve tempo possibile una situazione di tutela al neonato; 
2) consentire agli operatori di approfondire, in tempi brevi, la conoscenza e la 
valutazione delle capacità genitoriali, necessarie per la formulazione del realtivo 
progetto.  
Anche l’affido di ragazzi adolescenti e pre-adolescenti si caratterizza per la 
particolare delicatezza e attenzione che richiede. Le difficoltà sono legate 
soprattutto alla scarsa disponibilità delle famiglie ad accogliere minori in questa 
fascia d’età e, in seconda battuta, alle difficoltà strutturali di questa particolare 
tipologia di affido. L’accoppiamento con la famiglia affidataria nel delicato periodo 
della preadolescenza e dell’adolescenza richiede, se possibile, ancora più 
attenzione. La scelta dell’affido di un ragazzo adolescente richiede inoltre una 
valutazione prognostica sulla genitorialità della famiglia di origine particolarmente 
accurata, per poter restituire e condividere con l’adolescente un’aspettativa 
realistica di ritorno in famiglia, evitando l’illusione pericolosa di un rientro a migliori  
 
condizioni, quando poi, in molti casi, ciò su cui si investe davvero è il passaggio 
diretto dell’adolescente ad una vita autonoma (non di rado comunque difficile da 
raggiungere, in quanto si richiedono a questi ragazzi capacità di autonomia irreali 
per la generalità dei coetanei).   



                                                     The Child Right to a Family: Foster Care under th e Lens 

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

 

                                      24 

 
 

 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

 Cosa? 
 
Oltre all’affido “tradizionale”, esistono due ulteriori possibili forme di affido in questi 
casi delicati (neonati, oppure preadolescenti ed adolescenti).  
Per i bambini molto piccoli, nei casi in cui vi siano ragionevoli dubbi sulla 
recuperabilità della famiglia di origine ed è quindi molto probabile che il minore sia 
dichiarato adottabile, è possibile applicare l’affido a rischio giuridico: questo è un 
provvedimento utilizzato dai Tribunali per i Minorenni al fine di evitare che un minore 
in stato di abbandono, resti molti anni in carico al sistema della tutela in attesa di 
essere dichiarato definitivamente adottabile. Il bambino viene quindi accolto da 
una famiglia in affidamento familiare provvisorio durante il tempo necessario al 
completamento del procedimento, famiglia che con la eventuale dichiarazione di 
adottabilità diventerà la sua, per sempre. l rischio giuridico è legato ai seguenti casi:  

- Figli di madre che non vuole essere riconosciuta. 
- Bambini tolti dalla custodia della famiglia d'origine dal Tribunale dei Minori. 

Il Tribunale, quindi, sceglie, tra le coppie che si sono date disponibili ad accettare 
queste condizioni, quella più adatta per quel bambino e, se la coppia accetta, il 
bambino viene loro dato in affidamento familiare che viene mantenuto segreto alla 
sua famiglia di origine, a differenza degli affidamenti familiari temporanei. Nel caso 
di dichiarazione dello stato di adottabilità, quindi, il minore non dovrà staccarsi da 
questo nuovo nucleo ma vi potrà rimanere, in forma adottiva. 
L’adozione mite, pur non disciplinata dal nostro ordinamento, è stata di fatto 
applicata nel distretto del Tribunale per i Minorenni di Bari sotto forma di 
sperimentazione in tutti quei casi definiti di “semiabbandono permanente”, situazioni 
cioè che inizialmente risultavano di difficoltà temporanea (mancata capacità 
educativa dei genitori ma persistenza di un legame affettivo) che nel tempo si sono 
evolute in maniera negativa per il mancato rientro del bambino in famiglia. 
L’adozione mite consiste nel proporre a coppie, che fanno domanda di adozione 
nazionale, un’ulteriore disponibilità all’affidamento familiare e quindi al rientro del 
minore nella propria famiglia e solo laddove ciò si rilevi impossibile, la trasformazione 
dell’affidamento in adozione ai sensi dell’art. 44 d) L.184/83; adozione che non 
interrompe i rapporti con la famiglia di origine19.  
 
Come? 

 Promuovere lo sviluppo di accoglienza per la diade madre-bambino 
 Formare famiglie per l’accoglienza dei neonati e per l’accoglienza di preadolescenti ed 
adolescenti 

 
 Stabilire specifici criteri per l’abbinamento di minori adolescenti e pre-adolescenti, a  

 
titolo esemplificativo: esperienza pregressa della famiglia affidataria con 
adolescenti, disponibilità ad accogliere minori in questa fascia d’età, presenza di figli 
naturali che hanno già superato questa fase 

 Promuovere lo sviluppo di case-famiglia con operatori specializzati nell’accoglienza e nella cura 

                                                 
19 Gli interventi sperimentali – L’adozione mite in Rapporto sull’Emergenza Abbandono 2007, Autori vari a cura di Monica 
Barbarotto (Amici dei Bambini), Edizioni Ancora 



                                                     The Child Right to a Family: Foster Care under th e Lens 

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

 

                                      25 

 
di minori adolescenti o pre-adolescenti 

 Garantire un supporto costante alle famiglie con un affido di ragazzi a partire dagli 11 anni  
 
Attraverso cosa? 

 regolamentazione a livello normativo degli affidi a rischio giuridico come anche delle altre 
forme di affido non tradizionali (ivi compreso l’affido sine die) 
 reperibilità telefonica 24 ore su 24 per emergenze 
 tutoraggio da parte della rete di famiglie affidatarie (affido rinforzato).  
 Fornitura di un servizio educativo-relazionale domiciliare  
 formazione specifica e continua per gli operatori delle case famiglia 
 

TERZO SETTORE 
- Gestore di percorsi specializzati per famiglie candidate all’affido. In 

considerazione del target sempre più diversificato di minori che accedono 
all’affido familiare è opportuno prevedere dei percorsi formativi ad hoc volti a 
formare famiglie specializzate per ogni target 

- Fornitore di servizi di supporto alla famiglia affidataria 
 
 

Dilemma 
 
Posto che l’esito positivo di un affido familiare consiste nel raggiungimento di un 
cambiamento così come lo si è progettato, nella consapevolezza che tale 
cambiamento non sarebbe potuto avvenire prescindendo dall’esperienza 
dell’affido stesso20, gli esiti dell’affido, normalmente previsti all’interno del progetto, 
sono: 

� ritorno parziale o completo nella famiglia di origine; 
� adozione; 
� scelta di vita indipendente; 
� spostamento all’interno di altre forme di collocamento esterno alla famiglia di 

origine. 
L’idea che il ritorno nella famiglia di origine possa anche essere “parziale” o che si 
possa passare dall’affido alla vita indipendente apre il campo ad una serie di 
ambiguità e di dilemmi relativamente all’obiettivo dell’affido. Nelle pratiche 
esistono affidi sine die, adozioni “miti” e affidi a rischio giuridico, che tramite la 
forzatura della legislazione in vigore, vengono utilizzati soprattutto quando: 
- non ci sono le condizioni reali per la recuperabilità delle competenze genitoriali  
- il minore sia oramai adolescente o pre-adolescente e quindi con poche ciance di 
andare in adozione. 
Il tribunale, quindi, tende a fare la scelta di collocare il ragazzo in un altro ambiente 
educativo ritenuto più adeguato, senza recidere i legami con la famiglia di origine.  
 
 
La distinzione tra affido familiare e adozione sembrerebbe la temporaneità 
dell’affido, mentre questi esempi mostrano come nelle pratiche si lasci campo 
anche ad una lettura dell’affido come misura di lungo periodo in caso di situazioni 
irrecuperabili ma nelle quali si reputa inopportuna una rottura definitiva dei legami 
tramite adozione (ad esempio in caso di bambini sopra una certa età, con una 

                                                 
20 Vedi Regione del Veneto (2008), Linee guida per i servizi sociali e sociosanitari. L’affido familiare in Veneto.  
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identità familiare già strutturata).  Quale rapporto dunque tra affido ed adozione? Come 

capire quando le situazioni di disagio sono veramente temporanee? 
 
 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 
Tracce di innovazione 

Livello implicabilità terzo settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Considerare anche 
forme diverse di 
affido o sostegno, 
più “leggere” 

√ √     Sviluppare affidamento  
diurno familiare 

  Sviluppare affidamento  
diurno educativo 

  Sviluppare affidamento 
a tempo parziale 

  Sviluppare famiglie di 
appoggio 

 

- Promotore delle nuove forme 
di affido 
- Reclutatore di famiglie  
- Promotore e ideatore di 
sperimentazioni sociali 
- Gestore dell’intero servizio 
 

 
 
COSA E’ 
Per forme di sostegno più “leggere” si intendono forme d’accoglienza che non 
intaccano la co-residenzialità tra minore e famiglia di origine; alcune sono già 
sperimentate, mentre altre sono in via di sperimentazione. Il termine accoglienza si 
apre ad altri significati quali vicinanza al disagio, alle fatiche dei minori e delle loro 
famiglie, così come accompagnamento, affiancamento sia nei momenti di crisi e di 
difficoltà quotidiane, sia per periodi particolari.  

 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Tali forme di accoglienza/accompagnamento possono funzionare in quelle situazioni 
dove non si evidenziano carenze genitoriali tali da doverne sostituire le funzioni. Sono 
a tutt’oggi tra gli strumenti più adeguati a prevenire situazioni di disagio, in grado di 
garantire la tutela del minore ed il suo mantenimento nel contesto della sua famiglia 
d’origine, promuovendo le risorse della famiglia e incrementandone gli aspetti 
protettivi. Realizzano obiettivi specifici, definiti, condivisi tra la famiglia con bisogno di 
sostegno e famiglia disponibile a darlo, attraverso la definizione di un progetto di 
vicinanza tra un nucleo familiare e un altro nucleo o e una persona singola. 
Il compito dei Servizi in questi progetti è quello di garantire, direttamente o attraverso 
i rapporti con le realtà del terzo settore, che le risorse solidali siano formate ed 
informate, consapevoli del proprio ruolo e a conoscenza della rete dei servizi di 
sostegno al singolo caso. A prescindere dalle modalità e dalle competenze relative 
alla promozione e formazione, deve essere posta una particolare attenzione ad 
alcuni elementi delle suddette risorse: 

• il contesto di vita e la composizione familiare; 
• eventuali esperienze di volontariato a livello territoriale; 
 
 
• la cognizione che tale intervento è rivolto a favorire la relazione tra il minore e la sua 

famiglia, anche in termini preventivi, e che tale obiettivo di sfondo prevede una 
particolare vicinanza tra le famiglie che esprimono il bisogno e le persone disponibili, 
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situazione spesso difficile da gestire e non sempre prevista quando viene offerta 

la disponibilità; 
• il saper sostenere le competenze genitoriali attraverso piccoli gesti o incombenze 

quotidiane, ma anche essere disponibili ad accettare i problemi personali o di 
coppia, nella consapevolezza che "star bene" come persona è condizione 
fondamentale per poter esercitare un’adeguata genitorialità; 

• il saper conciliare uno spazio autonomo d’intervento con la richiesta d’aiuto nei 
momenti di difficoltà, rivolta ai servizi socio-sanitari. 
 
 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

• Cosa? 
Promozione e sviluppo di forme più leggere di affido, mantenendo la co-
residenzialità del minore con il proprio nucleo di origine. Alcuni esempi21: 

 affidamento diurno familiare � il minore viene inserito, durante il giorno, in un altro contesto 
familiare in quanto il suo bisogno prevalente è quello affettivo/relazionale ed ha esigenza di modelli 
familiari di riferimento per l'identificazione. Una famiglia accogliente, possibilmente del territorio del 
minore, propone, con il proprio stile di vita, modelli di comportamento da cui il bambino può 
attingere attraverso il canale della relazione. 
 affidamento diurno educativo � L'esigenza prevalente del minore, piccolo o adolescente, è 
quella di un accompagnamento educativo e risocializzante, orientato al recupero del suo 
inserimento nel contesto sociale rispetto alla sua età. La relazione con una figura adulta permette al 
minore di focalizzare l'obiettivo da raggiungere e facilitare un suo inserimento sociale più 
soddisfacente, senza che la famiglia d'origine si senta minacciata. 
 Affidamento a  tempo parziale � il bambino o ragazzo è affidato per parte della settimana ad 
un altro nucleo familiare poiché, per diversi motivi, i genitori non sono in grado di assicurargli la loro 
presenza costante e il loro impegno per garantirgli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. Si 
tratta, nella maggior parte dei casi, di un affido in cui vi è il consenso da parte della famiglia di 
origine. Esso può essere di 4 tipi: diurno, notturno, per alcuni giorni della settimana o per le vacanze.  
 affidamento diurno di famiglia a famiglia (famiglia di appoggio) � Nel caso che il soggetto 
privilegiato dall'intervento sia la famiglia in difficoltà nella sua interezza è prevista questa terza 
modalità di intervento. Si prevede l'allargamento di questo intervento a tutta la famiglia che ha 
bisogno di aiuto e sostegno attraverso il coinvolgimento e l'apporto dell'intero nucleo affidatario. 

 
• Come? 

 Individuazione di famiglie che si rendono disponibili per affidi diurni 
 Individuazione, formazione e tutoraggio di famiglie per l’affidamento diurno di interi nuclei 
 
 
 

 
• Attraverso cosa? 

A titolo esemplificativo attività di:  
� comunità madre bambino  
� buon vicinato e vicinanza educativa 
� famiglie di appoggio 

 
TERZO SETTORE 

                                                 
21 http://www.comune.torino.it/casaffido/aff_tipologie.htm 
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- Promotore delle nuove forme di affido sia internamente alla propria rete 

attraverso attività di sensibilizzazione e informazione, sia presso gli interlocutori 
istituzionali competenti della gestione del servizio attraverso la presentazione e/o 
la facilitazione dello scambio di buone pratiche tra territori 

 
- Reclutatore di famiglie disponibile alle nuove forme di affido 
- Promotore e ideatore di sperimentazioni sociali legate alle nuove forme di affido 

nelle zone ove tali forme ancora non esistano  
- Gestore di percorsi di formazione dedicate ai nuovi percorsi per famiglie 

candidate.  
- Gestore delle nuove forme di affido di tutto il ciclo di vita dell’affido in relazione 

alla famiglia affidataria, comprese le attività di supporto alla stessa 
- Fornitore di servizi di sostegno in itinere 

 
Elaborazione dati 

 
COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 

Tracce di innovazione 
Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Lavorare in equipe √     Definire le diverse 
figure da coinvolgere 
nella gestione del caso 

 Individuare gli altri 
servizi coinvolti o da 
coinvolgere 

 Nominare il case 
manager 

 Attivare nuclei integrati 
di valutazione delle 
competenze genitoriali 

 Istituire la figura terza di 
operatore di 
advocacy 

 

- Promotore di metodologie di 
lavoro che prevedano la 
condivisione attraverso 
processi e strumenti 
precisamente identificati  

 
 
 
 
 
 

COSA E’  
Si tratta di una modalità di gestione del caso che comporta la compartecipazione di 
soggetti appartenenti a discipline diverse e a servizi con ruoli complementari, che 
possono essere interessati da una o più fasi del processo. E’ una forma di intervento  
 
che garantisce un approccio multidisciplinare volto a fornire una visione globale 
della situazione e ad evidenziare i diversi aspetti ed elementi che intervengono 
quando la famiglia versi in difficoltà. Parliamo quindi di: 
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- figure professionali appartenenti a discipline differenti  

- servizi differenti in termini di ruolo e/o di competenze territoriali. 
Diversi sono i luoghi e le modalità deputate a garantire la dimensione 
multidisciplinare e generalmente sono variabili (in termini di modo, figure implicate, 
tempo e luogo), ma costanti in tutto il processo di presa in carico. 
 

 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Il lavoro in equipe è essenziale per: 

 avere una visione complessiva costituita dalle molteplici sfere che riguardano la vita di una 
persona  
 condividere disagi, problematiche, risorse e strategie già eventualmente intercettate da altri 
servizi (es. psichiatria, Sert, ecc) 
 identificare l’intervento riparativo più consono evitando che le soluzioni individuate, a fronte di 
parziali benefici, comportino anche ulteriori disturbi non considerati né, di conseguenza, contenuti e 
gestiti 
 ridurre il carico emotivo che inevitabilmente l’operatore, chiamato ad intervenire e decidere, 
sente nella presa in carico della famiglia problematica  
 ridurre la responsabilità individuale e la possibilità di errore dell’operatore nel prendere decisioni 
di grande impatto e che possono arrecare potenzialmente danni importanti a chi le subisce 
consentendogli di non essere solo nel prenderle 

 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 
 

Cosa? 
 Definire le diverse figure da coinvolgere nella gestione del caso, con relativi modi e tempi, in 
dipendenza a: 
 fasi del processo di presa in carico (valutazione – diagnosi e prognosi; intervento famiglia di 
origine; intervento famiglia affidataria, intervento sul minore)  
 target coinvolti (famiglia di origine, minore, famiglia affidataria) 
 Individuare quali altri servizi sono già intervenuti o definire quali altri è bene intervengano nel 
processo di presa in carico 
 Nominare un responsabile del caso (case manager) avente il compito di tenere le fila sul caso e 
indire incontri o stabilire modi di condivisione in seno all’equipe in merito al caso 
 

Come? 
 per la valutazione delle competenze genitoriali (iniziale e in itinere) 
 Attivare nuclei integrati di valutazione delle competenze genitoriali che costruiscano e 
gestiscano l’intervento di aiuto con la famiglia di origine, costituite da, a titolo esemplificativo:  
 Servizio Tutela 
 Servizio di Psichiatria  
 Sert 

Equipe chiamata a costruire e gestire l’intervento di recupero con la 
famiglia di origine 

 per la stesura del progetto di intervento e sue rimodulazioni: 
 Inserire obbligatoriamente nel team preposto alla valutazione22, luogo di raccolta e 
sistematizzazione delle informazioni sul caso: 
 Il case manager 

                                                 
22 Ex linee guida 2008 costituito da Unità Valutativa Multidimensionale  
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 L’assistente sociale che segue la famiglia di origine 

 Lo psicologo 
 Un referente degli altri servizi sul territorio implicati nel caso 
 Il responsabile, o referente caso, del Centro Affido23 o servizio equivalente (dagli incontri 
successivi al primo) 
 Il referente del caso dell’associazione qualora implicata 

 per la gestione dell’affido: 
 

 Stabilire quali figure che hanno partecipato alla valutazione mantenere nell’unità operativa per 
la gestione del caso e quali nominare del Centro Affidi competente (o servizio equivalente)  

 per la tutela dei diritti del minore: 
 Istituire una figura terza (operatore di advocacy24) che garantisca continuità agli interventi 
fungendo da punto di riferimento constante per il minore e interfacciandosi con tutti gli attori del 
sistema di cura. 
 

 
Attraverso cosa? 

Organizzare sistemi di condivisione e messa in opera delle decisioni attraverso la 
definizione di ruoli, compiti e procedure da condividersi con i diversi servizi del 
medesimo territorio 
Prevedere modalità di coinvolgimento e collaborazione con servizi di altri territori 
Prevedere un calendario di incontri che stabilisca i soggetti e i servizi coinvolti 
Prevedere modalità alternative al coinvolgimento diretto e in prima persona del 
professionista attraverso, ad esempio, la presentazione di relazioni scritte 
Prevedere strumenti di sintesi dei momenti di lavoro congiunto 

  
 

TERZO SETTORE 
 Promotore di metodologie di lavoro che prevedano la condivisione attraverso processi e 
strumenti precisamente identificati 

 
COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 

Tracce di innovazione 
Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Far partecipare √ √ √ √  Sviluppare il servizio di 
operatore di 
advocacy 

 Sviluppare family 
group conference  

- Promotore e attivatore di 
sperimentazioni sociali 
- Promotore nella diffusione 
delle nuove tecniche 
- Gestore dello specifico 
servizio 
- Facilitatore nella costruzione 
di protocolli operativi 
 

 
 

COSA E’ 

                                                 
23 Spiegare cosa è Centro Affidi 
24 Vedi sezione Partecipazione 
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Per la realizzazione di un progetto di affido è essenziale la partecipazione dei tre soggetti 

principali della relazione, ovvero minore, famiglia di origine e famiglia affidataria: essi 
devono sempre essere messi nella condizione di poter esprimere la propria opinione 
e la propria posizione sia al momento iniziale della stesura del progetto quadro, sia 
ogni qual volta vengono prese delle decisioni importanti per lo sviluppo della 
situazione del minore.  

 
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Nella pratica quotidiana, la partecipazione di questi attori è spesso solo formale e 
comunque deficitaria. Non si presta la dovuta cura al suo setting e sono poco 
sviluppate tecniche specifiche per garantirla in maniera attiva. I tavoli tecnici 
possono risultare intimidatori per minori e famiglie di origine e lo squilibrio di potere tra 
figure tecniche (i Servizi) e utenti, se non attivamente gestito, rende la 
partecipazione fasulla. Gli attori principali, dal punto di vista formale, rimarranno in 
ogni caso i servizi, ma occorrerà riuscire a far arrivare in questo luogo formale la 
posizione e l’intenzione di tutte le parti in causa. Il coinvolgimento di minori, genitori 
naturali e famiglia affidataria nelle decisioni che riguardano il loro futuro e il progetto 
di affido, oggetto della presa in carico, è infatti fondamentale per il successo del 
progetto, anche perché i minori appena raggiungono l’età per comprendere, 
hanno spesso la percezione chiara di ciò che serve per la loro sicurezza e il loro 
benessere25.  

 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 
 

• Cosa? 
L’operatore di advocac26y: figura che fornisce, in modo riservato e indipendente 
dalle valutazioni del servizio di tutela, informazioni, consigli e sostegno al minore, 
facendosene portavoce con i servizi e concordando con lui/lei modalità di 
partecipazione alle decisioni che ne favoriscano l’agio. Inoltre, può svolgere un ruolo 
di rappresentanza formale del minore e può far sì che ottenga le informazioni 
adeguate e il sostegno necessario per esprimere il proprio punto di vista nelle 
discussioni tecniche.  
La Family Group Conference è una prassi di attivazione della partecipazione 
dell'utenza alle decisioni utilizzata quando vanno prese decisioni serie riguardo ai  
 
minori di quella famiglia da parte del servizio tutela. Essa consiste in un ciclo di 
incontri nei quali la famiglia di origine e il minore sono invitati a parlare della propria 
situazione familiare e a proporre soluzioni per risolvere i propri problemi. Nata in 
Nuova Zelanda negli anni '70 è oggi utilizzata in diversi paesi europei.  
 

• Come? 
 costituzione di due ambiti di partecipazione: 

un tavolo tecnico finalizzato alle riunioni degli operatori (ad esempio 
nell’ambito di Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali) 
uno spazio ad hoc dedicato alle famiglie e uno per i minori, al fine di facilitare 
l’espressione dei loro bisogni e pareri 

                                                 
25  Department of health (1999), Medical practice commettee: recruitment survey, London, Crown.  
26 Dalla pratica Inglese 
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 attivazione del servizio di advocacy al fine: 

� ragionare con il minore per definire dove, come e quando vuole dire la sua 
agli operatori; 
� sostenere il minore durante gli incontri con i servizi o con i referenti del 
sistema giudiziario, assicurando che venga tenuto in considerazione il suo 
punto di vista; 
� raccogliere il parere del minore sull’andamento del proprio progetto e 
accompagnarlo in tutto il percorso all’interno dei diversi servizi. 

 -   attivazione del processo di family group conference: 
• un primo incontro in cui gli operatori dei servizi informano le famiglie degli 
obblighi che al momento hanno; 

• un momento privato della famiglia, in cui essa sviluppa un progetto che 
soddisfi gli obblighi che sono stati esplicitati dai servizi; 
• un secondo incontro in cui i servizi devono sostanzialmente 
accettare/modificare/integrare il progetto proposto dalla famiglia, in modo che esso 
effettivamente rispetti gli obblighi e non ponga il minore in condizione di rischio.  
Tutti gli incontri sono coordinati da persone terze, che non hanno nulla a che fare col 
caso in questione e non hanno interessi relativamente alle decisioni che possono 
essere prese27.  
 

• Attraverso cosa? 
- formazione di operatori di advocacy e creazione di protocolli per il loro inserimento 
in progetti di affido familiare 
- creazione di momenti di consultazione ad hoc in cui tutti i soggetti possano 
esprimere appieno le proprie posizioni 
- formazione agli operatori sulle family group conferences 
 
TERZO SETTORE 
- Promotore e attivatore di sperimentazioni sociali volte a individuare nuovi percorsi 

di partecipazione che garantiscano l’adeguato coinvolgimento dei soggetti 
interessati e siano replicabili. La sperimentazione metodologicamente ben 
condotta permette di testare strategie nuove su scala ridotta, agevolando 
l’individuazione dei processi e la misurazione del successo/valutazione di esito. 

- Promotore nella diffusione delle nuove tecniche attraverso la facilitazione dello 
scambio di modelli, buone pratiche ed esperienze fra territori 

 
- Gestore dello specifico servizio su mandato del pubblico 
- Facilitatore nella costruzione di protocolli operativi che regolino la gestione dei 

servizi fra attori e fra pubblico e privato 
 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 
Tracce di innovazione 

Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Stendere il progetto 
individualizzato 

√ √ √ √  Creare un modello di 
progetto  

 Stenderlo in forma 

- Promotore di percorsi di co-
costruzione e sperimentazione 
di modelli di progetto 

                                                 
27 Si veda, ad esempio, Family Rights Group (2002), Family group conferences: principles and practice 

guidance.  
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scritta e in tempi brevi 

 Formare gli operatori in 
merito all’utilizzo 

 Coinvolgere i 
protagonisti per la 
stesura (Min; FO; FA) 

- Promotore della stesura 
scritta del progetto 
 
 

 
 
COSA E’ 
L’affido familiare presuppone l’esistenza di un progetto di presa in carico in forma 
scritta, che non può raggiungere le proprie finalità al di fuori di una logica 
progettuale di concertazione tra i diversi attori coinvolti e di una programmazione 
integrata dei diversi interventi.  
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Affinché la logica progettuale di ascolto, partecipazione, coinvolgimento e 
concertazione sia mantenuta, è evidente che lo strumento condiviso, cioè il 
progetto, deve essere steso: 

- con i tempi minimi necessari per una valutazione puntuale della  
- in una forma consultabile e fruibile da parte di tutti gli attori, quindi 

interpretabile in maniera non ambigua, ovvero redatto in forma scritta, 
semplice e chiara per il lettore e potendo così diventare patrimonio di tutti gli 
attori.  

Dato che l’esito positivo di un affido familiare consiste nel raggiungimento di un 
certo livello di riunificazione familiare così come lo si era progettato, deve esserci 
trasparenza rispetto agli obiettivi di quella specifica presa in carico e, nel caso, 
rispetto a come sono mutati tali obiettivi nel corso dell’intervento. E’ importante, 
infatti, che gli strumenti di progettazione non siano definitivamente archiviati una 
volta compilati, ma che diventino strumenti di lavoro in itinere, che vengano cioè 
utilizzati per lo sviluppo degli interventi e aggiornati, in base all’evoluzione della 
situazione del minore e della sua famiglia di origine, agli effetti 
dell’implementazione delle azioni e all’andamento delle relazioni. 

 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 
 

• Cosa? 
Il progetto deve essere steso in tempi brevi per non fare al bambino il danno 
dell’attesa senza che nulla accada in merito alla sua situazione. Deve adottare un  
approccio olistico sul bambino e sulla sua famiglia che consente di tenere insieme la 
parte di intervento che riguarda il progetto educativo del minore e il lavoro di 
sostegno alla famiglia di origine da parte di un’unità di lavoro mista 
multiprofessionale.  
Il progetto dovrebbe essere uno strumento agile, facilmente aggiornabile e 
dovrebbe essere rivisto ogni qualvolta il processo educativo subisca dei  
 
 
cambiamenti significativi e con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.  Questi 
aspetti sono fondamentali, soprattutto se si considera il fatto che nel momento in cui  
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si realizza la diagnosi, in realtà, il processo di mutamento della situazione del minore è già in 

corso; quindi, ogni volta è necessario ri-adattare la prognosi ai mutamenti nel 
frattempo intercorsi. Nel progetto sono delineati i percorsi e le metodologie 
educative e gli specifici impegni assunti dalle parti nei confronti del minore d'età e 
della sua famiglia. 
 

• Come? 
Il progetto, redatto in forma scritta, dovrebbe come minimo contenere:  
a. il responsabile della sua attuazione; 
b. gli obiettivi fattibili di medio e lungo termine che si vogliono raggiungere con 
l'affidamento del minore di età; 
 
c. la definizione degli interventi e delle loro modalità di attuazione, specificando i 
soggetti ai quali compete la loro attuazione e gli ambiti da coinvolgere: la famiglia 
affidataria, la famiglia di origine, i gruppi amicali, la scuola, ecc;  
d. le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il minore d'età e la sua 
famiglia e a mantenere le relazioni, se opportuno, tra questi e il suo eventuale tutore;  
e. il lavoro di rete, anche a diversi livelli, con le altre istituzioni del territorio che 
collaborano al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione degli interventi 
previsti;  
f. la definizione dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi e al 
raggiungimento degli obiettivi; 
g. le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto e le tempistiche per la sua 
revisione; 
h. le fasi di conclusione del progetto, che devono essere oggetto di una specifica 
progettazione che prevede un percorso di accompagnamento del minore nella 
fase del rientro in famiglia o, comunque, dell'uscita dalla famiglia affidataria. 
 

• Attraverso cosa? 
 Creazione di un modello di progetto con le caratteristiche sopra descritte  
 Aggiornamento periodico dello strumento con l’evoluzione della situazione del minore 
 Formazione degli operatori in merito all’utilizzo degli strumenti di progettazione 
 Coinvolgimento del minore, della famiglia affidataria e, ove possibile, della famiglia di origine 
anche in fase di valutazione del raggiungimento degli obiettivi. 
 

 
TERZO SETTORE 
- Promotore di percorsi di co-costruzione e sperimentazione di modelli di progetto 

che siano realmente funzionali alla gestione del caso: agevoli e completi. 
L’ideale sarebbe inoltre avere modelli di progetto che siano  in grado di unire la 
pianificazione dell’intervento alla raccolta dati da parte di strutture regionali per 
evitare la moltiplicazione di informazioni e di percorsi di raccolta ed elaborazione 

- Promotore della stesura scritta del progetto (ovviamente solo nel caso in cui le 
fasi di ascolto e valutazione siano affidate al privato sociale) attraverso 
l’elaborazione della prima versione da presentarsi al case manager e 
successivamente nella sede propria della valutazizone28. L’elaborazione da parte 
del terzo settore gode di una visione svincolata da logiche di risparmio e 
garantisce un elaborato di partenza su cui l’intera equipe potrà più facilmente 

                                                 
28  Nel caso della Regione Veneto sarà l’ Unità Valutativa Multi Dimensionale, Linee guida 2008 
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ragionare. 

 
COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 

Tracce di innovazione 
Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Condividere il 
progetto 
individualizzato (a 
prescindere dal 
consenso della FO)  

√ √ √   Spiegare verbalmente 
il progetto ai diretti 
interessati (es. lettura 
condivisa) 

 Consegnare il progetto 
 Fornire  

approfondimenti su 
richiesta   

- Curatore della fase di 
condivisione 
 
 
 

 
 
COSA E’ 
Sia il minore che la famiglia affidataria, che la famiglia di origine, a prescindere che 
si tratti di un affido consensuale o meno, devono avere facile accesso al progetto di 
presa in carico, che, una volta scritto, deve venire condiviso con tutti gli attori. Sono 
infatti partner e oggetto degli interventi delineati nel progetto di presa in carico, la 
cui partecipazione attiva e collaborazione sono fondamentali per il successo del 
percorso di affido.  
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Appurato che il progetto deve esistere in forma scritta, questa è una condizione 
necessaria ma non sufficiente per una sua reale condivisione tra tutti gli attori 
coinvolti nel percorso di presa in carico. La partecipazione e la collaborazione degli 
attori possono realizzarsi in determinate circostanze: oltre che l’accesso ad un 
documento scritto, è importante che il documento sia compreso e possa essere 
consultato in ogni momento.  Se la famiglia di origine non è pronta a lasciarsi aiutare 
e il progetto di affido parte senza il suo consenso, occorrerà mettere in atto tutte le 
strategie possibili per giungere alla consapevolezza da parte della famiglia della 
necessità di farsi aiutare.  
 
 
 
 
 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 
 

• Cosa? 
- Il progetto deve essere spiegato agli attori chiave del percorso da parte degli 

operatori, che devono rispondere ad eventuali domande poste dagli stessi.  
- Deve essere consegnato in copia scritta in un linguaggio semplice, e 

comprensibile.  
- Deve essere permesso agli attori di leggerlo e porre immediatamente 

domande di chiarificazione agli operatori, cosicché lo strumenti possa essere 
facilmente consultato anche in autonomia.  
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• Come? 
- Preparare gli incontri con il minore, la famiglia di origine, la famiglia 

affidataria.  
- Scrivere il progetto in forma comprensibile e chiara, eventualmente in forme 

ad hoc per ciascun attore.  
- Fornire una copia del progetto a tutti gli attori.  
- Verificare l’effettiva comprensione delle informazioni fornite, in particolar 

modo nei confronti delle persone di lingua e cultura straniera. 
 

• Attraverso cosa? 
- Incontri di condivisione 
- Piano scritto 

 
 
TERZO SETTORE 
- Curatore della fase di condivisione attraverso la presentazione a tutti gli 

interessati del progetto in forma scritta allo scopo di ottenerne la sottoscrizione: 
 Famiglia di origine: in caso di affido consensuale la fase della condivisione delle specifiche 
informazioni contenute nel progetto, se aderenti a quanto emerso nelle precedenti fasi (ascolto-
partecipazione) dovrebbe essere agevole e rappresentare un momento di ri-allineamento, 
accertamento ed eventualmente di approfondimento sui diversi passaggi considerati nel progetto. 
Nell’ipotesi di affido giudiziale, tale fase diventa di particolare valore e rappresenta un’occasione in 
più per acquisire il consenso della famiglia attraverso un processo di induzione alla 
responsabilizzazione. 
 Famiglia affidataria: in entrambe le situazioni, la fase di condivisione rappresenta un momento 
importante volto a rinnovare e rinforzare la disponibilità data genericamente, verso un bambino 
specifico ed una situazione reale. Superfluo sottolineare che tale fase è opportuno sia gestita 
preliminarmente al collocamento.  

In tale fase il terzo settore organizzato può essere ritenuto una valida risorsa in 
virtù della vicinanza con l’utenza e la capacità di tradurre in linguaggio semplice 
ed accessibile informazioni di carattere tecnico spesso difficilmente comprensibili  
per l’utenza 
 
 

Identificazione famiglia affidataria e abbinamento 
 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 
Tracce di innovazione 

Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Prestare particolare 
cura nel valutare 
affidatari 
intrafamiliari e le loro 
risorse 

√  √   Coinvolgere altre 
figure parentali rispetto 
ai nonni  

 Valutare il nucleo 
intrafamiliare 
(dinamiche relazionali 
interne e capacità di 
assunzione del ruolo 

- Ideatore e curatore di 
specifici percorsi  
- Consulente nella fase di 
valutazione  
- Gestore di attività di supporto 
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FA) 

 Rendere obbligatorio il 
percorso 
(formazione/valutaz) 

 
 
 

COSA E’  
L’affido intrafamiliare è una forma di affido familiare che prevede il collocamento 
del minore temporaneamente allontanato dal proprio nucleo familiare presso nonni, 
zii e parenti in genere fino al 4° grado, che assumeranno lo status di famiglia 
affidataria. 
 
E’ una forma di collocamento molto utilizzata nel nostro sistema di protezione 
all’infanzia in virtù della convinzione che per il minore, già traumatizzato per 
l’allontanamento, questa soluzione temporanea sia più morbida. 

 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Se da un lato si può pensare che l’affido intrafamilliare sia una buona via da seguire 
a favore del bambino, dall’altro è necessario procedere ad un’attenta valutazione 
del nucleo affidatario, soprattutto se si tratta dei nonni. Il rischio da contenere, o 
evitare, è la continuità nella disfunzionalità. A fronte di una situazione di disagio è 
plausibile pensare che le relazioni intrafamiliari non siano state in grado di contenere 
le problematiche per le quali si è allontanato il minore. Va evitato quindi che le 
dinamiche caratterizzanti il rapporto genitori-figli, si replichino nel rapporto nonni-
nipoti. 
  

 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

Cosa? 
Verificare in primis la possibilità di coinvolgere nel progetto di affido altre figure 
del nucleo familiare di origine come zii e cugini del minore o figure parentali che 
non abbiano avuto un ruolo determinante nella relazione con i genitori oggetto 
di allontanamento 
Nel procedere alla normale valutazione del potenziale nucleo affidatario 
(soprattutto nel caso di nonni) è necessario che vengano valutate in maniera 
approfondita: 

 Le dinamiche che hanno governato/che governano la relazione genitori-figlio, genitori-nucleo 
familiare 
 La capacità di assunzione di ruolo di famiglia affidataria e la conseguente capacità di distacco 
rispetto alla situazione e alle vicende che si susseguono nella gestione del caso  
 

Come? 
 Applicare le normali procedure e gli strumenti di valutazioni previsti per gli 
affidi etero-familiari 
 Prevedere uno specifico percorso di accompagnamento da parte del Centro 
Affidi (o servizio equivalente) 
 

Attraverso cosa? 
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Rendere obbligatorio il percorso di valutazione e accompagnamento 

anche per gli affidi intra-familiari, ad oggi avviato solo su richiesta degli organi 
giudiziari 

 
  

TERZO SETTORE 
 Ideatore e curatore di specifici percorsi a favore dei membri familiari a cui si propone l’affido. 
Questi percorsi, che possono almeno parzialmente coincidere con quelli per gli affidi etero familiari, 
avranno lo scopo di far maturare la consapevolezza nell’aprirsi all’affido oltre che a fornire utili 
elementi per la gestione adeguata del minore e delle relazioni che gli appartengono 
 Consulente nella fase di valutazione del nucleo familiare e delle risorse disponibili per il percorso 
di accoglienza. Il terzo settore potrà fornire ai servizi un quadro che metta in luce potenzialità e 
rischi in gioco, oltre che un parere anche su altri membri del medesimo nucleo 
 Gestore di attività di supporto dedicate 
 
 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 
Tracce di innovazione 

Livello implicabilità terzo settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Valutare 
approfonditamente 
la motivazione delle 
famiglie affidatarie 

  √   Verificare che la 
motivazione sia di 
“servizio” e non 
adottiva 

 Verificare il peso della 
dimensione 
economica  

- Ideatore e curatore di specifici 
percorsi di confronto fra 
famiglie candidate, famiglie 
veterane e operatori  

 
 

COSA E’  
Si tratta di una parte del percorso dei genitori affidatari, volta ad evidenziare quali 
siano le risorse a loro disposizione e potenzialmente in grado di mettere in campo 
con il minore accolto. E’ volta anche a mettere in luce caratteristiche sulla base delle 
quali verrà effettuato l’abbinamento che si dovrà basare sui particolari bisogni del 
minore.  

 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Particolare attenzione in questa prima fase del processo di identificazione dovrà 
essere posta su: 

 verificare che la motivazione della famiglia affidataria sia realmente di “servizio” ad un minore e 
non celi invece desideri adottivi.  

Un recondito desiderio di genitorialità adottiva in una situazione affidataria 
potrebbe influenzare e compromettere la relazione figlio-famiglia di origine. La 
famiglia affidataria, nel tentativo di preservare la propria relazione genitoriale, 
potrebbe operare e agire in maniera contraria alla preservazione e elaborazione  
 
 
della relazione originaria, a volte anche in maniera non consapevole 
contribuendo a compromettere il rientro del minore nella propria famiglia; 
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 verificare, nel caso di affido professionale29, che il motivo alla base della scelta affidataria 

non sia esclusivamente la dimensione economica. 
In questo caso la famiglia affidataria potrebbe essere non curativa e affettiva in 
maniera adeguata, non avere fatto realmente spazio mentale al nuovo arrivato 
e conseguentemente ritrovarsi impreparato nella gestione reale (e non ideale) 
della relazione con il minore. 
 

STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 
Cosa? 

 Identificare le aree da valutare (le aree del sapere genitoriale) 
 Identificare procedure di valutazione del nucleo affidatario precise e condivise 
 Identificare dei percorsi di affiancamento e elaborazione dell’area delle motivazioni 

 
Come? 

 Intercettate le motivazioni di cui sopra, l’ipotesi più plausibile è quella di affiancare la famiglia 
affidataria in un percorso di crescita e di consapevolezza che li porterà in maniera naturale a 
maturare effettivamente la scelta o a rinunciarvi. 
 Valutare la possibilità di candidare la famiglia per l’affido a rischio giuridico e indirizzarla 
all’espletamento delle relative pratiche 
 Avvicinare il nucleo affidatario ad altre forme più leggere di affido30. 

 
Attraverso cosa? 

 Collateralmente ai colloqui che già normalmente il servizio prevede con i candidati per l’affido 
è plausibile istituire dei luoghi istituzionalizzati di confronto e scambio con famiglie affidatarie 
“veterane” con le quali i candidati si sentiranno più a loro agio e meno giudicati 

 
TERZO SETTORE 

 Ideatore e curatore di specifici percorsi di confronto fra famiglie candidate, famiglie veterane e 
operatori. Attraverso la condivisione con soggetti che hanno maturato già esperienza nel campo 
dell’affido i candidati potranno essere condotti in un percorso di riflessione e autovalutazione 
relativamente alla propria scelta. 
 

 
COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 

Tracce di innovazione 
Livello implicabilità terzo settore 

 M F
O  

F
A 

C   

                                                 
29 La forma di affido professionale è esistente sul territorio nazionale in alcune realtà in forma sperimentale. 
Rapporto Emergenza Abbandono 2007, Amici dei Bambini 
30 Vedi pag. 26 
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Considerare 
l’esperienza della 
coppia affidataria 
per l’abbinamento 

√  √   Preferire nuclei con 
figli 

 Mettere in relazione 
l’età dei figli biologici 
con il potenziale 
affidato 

 Strutturare percorsi 
formativi ad hoc per 
l’affido di specifici 
target di minori 

 Nominare una famiglia 
tutor 

 Fornire la reperibilità 
dell’operatore 
competente  

- Promotore di strumenti 
condivisi di reclutamento, 
preparazione e valutazione 
delle potenziali famiglie 
affidatarie 
- Promotore di percorsi, da 
condividersi con i servizi, sulla 
valutazione della famiglia e 
sulla tipologia di affido verso cui 
indirizzarla 
 
 

 
COSA E’  
Nonostante la normativa nazionale preveda che il minore temporaneamente privo 
di un ambiente familiare idoneo possa essere affidato oltre che ad una famiglia, 
anche ad un singolo, è chiaro che qui il richiamo è alla competenza genitoriale. Lo 
stesso legislatore nel prevedere che l’affido a una famiglia sia preferibilmente di una 
 
famiglia con figli minori31, parte dal presupposto che l’affido richieda particolari 
competenze che una coppia di persone divenute genitori può aver già maturato nel 
proprio naturale percorso. 
La gestione dell’affido richiede saperi, capacità relazionali, di lettura dei bisogni, di 
contenimento che un percorso di formazione può aiutare a sistematizzare e a 
rendere consapevoli ma che solo l’esperienza personale può far propri. 
L’esperienza inoltre va soppesata in relazione all’età dei figli. E’ poco plausibile 
pensare di affidare un adolescente ad una coppia che si è appena sperimentata 
con un bambino piccolo. 

 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Si rende così necessario considerare l’esperienza della coppia o del genitore 
mettendo in relazione l’età dei propri figli con l’età dell’affidato. Questo passaggio è 
essenziale per valorizzare al massimo le competenze del nucleo affidatario, che si 
ritroverà a gestire situazioni che in qualche modo ha già vissuto con i propri figli, e per 
evitare che sia messa in condizioni di difficile gestione e di rischio di fallimento 
dell’affido. 
 
 

STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 
Cosa? 

 Preferire nuceli con figli 
 

 Mettere in relazione età dei figli con età dell’affidato e preferire abbinamenti con famiglie i cui 
figli siano maggiori dell’affidato 

                                                 
31 Art. 2 L. 149/2001 
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Come? 

 Nel mettere in relazione età dei figli con età del minore da collocare è necessario valutare oltre 
che le età anagrafiche anche il livello di maturità 
 Fornire strumenti di gestione di situazioni in cui a pari età anagrafiche si rivelano livelli differenti di 
maturità e di capacità di mettere in campo risposte adeguate agli stimoli esterni che il minore 
riceve 

Attraverso cosa? 
 Operare abbinamenti con famiglie con figli 
 Fornire percorsi formativi ad hoc per la gestione di adolescenti 
 Nominare una famiglia tutor che abbia quell’esperienza di cui deficita la famiglia affidataria 
candidata 
 Fornire alla coppia un servizio di reperibilità permanente di un operatore 

 
TERZO SETTORE 

 Promotore di strumenti condivisi di reclutamento, preparazione e valutazione delle potenziali 
famiglie affidatarie 
 Promotore di percorsi, da condividersi con i servizi, sulla valutazione della famiglia e sulla 
tipologia di affido verso cui indirizzarla 
 
 

 
COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 

Tracce di innovazione 
Livello implicabilità terzo settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Considerare 
l’effettiva 
abbinabilità di quel 
bambino con quella 
famiglia affidataria 

√  √  -   Definire gli ambiti e i 
requisiti per la 
valutazione di una 
famiglia affidataria 

-   Prevedere il 
coinvolgimento delle 
comunità straniere 
nella promozione 
dell’affido  

-   Effettuare colloqui 
pscio-sociali per 
definire le 
caratteristiche 
specifiche del nucleo 
affidatario 

 Offrire percorsi di 
formazione sulla 
multicultalità 

- Reclutatore dei candidati 
- Gestore di un data base 
“locale” di famiglie aperte 
all’accoglienza 
adeguatamente formate 
- Promotore dell’abbinamento 
bambino-famiglia affidataria.   
 
 

 
 

 
 

 
COSA E’ 
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L’abbinamento tra un minore e una famiglia affidataria non deve essere casuale, ma frutto di 

una attenta valutazione, in modo tale da innalzare le possibilità di successo 
dell’affido, ovvero di buona integrazione del minore in quella specifica famiglia 
affidataria.  
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
La qualità della relazione che si instaura tra famiglia affidataria e minore in affido e 
tra famiglia affidataria e famiglia di origine ha un impatto decisivo sull’esito 
dell’affido. Oltretutto, in caso di fallimento di quelle relazioni, il minore deve subire il 
trauma di un rifiuto da parte di questa nuova famiglia e di un spostamento in una 
altra situazione (sia essa famiglia affidataria o struttura residenziale per minori), il che 
a sua volta ha un impatto devastante sull’autostima, sullo sviluppo e sul percorso di 
recupero delle competenze relazionali e di altro tipo sia del minore che della sua 
famiglia di origine, che deve ricominciare da capo a relazionarsi con persone diverse 
e rinsaldare la fiducia nei confronti di un istituto che probabilmente già vedeva con 
sospetto e che alla prova dei fatti si è dimostrato fallimentare. E’ quindi necessario 
che il minore e la sua famiglia affidataria creino una buona relazione. Anche se la 
qualità dell’abbinamento non la può garantire con certezza, ne è precondizione 
fondamentale.  
In caso di minori stranieri affidati a famiglie autoctone si pongono anche ulteriori 
problemi banali legati alla differenza di background culturale: dieta, abitudini, 
pratica religiosa, ad esempio. Essi possono senz’altro essere superati, ma devono 

 essere messi a tema ed esplicitati in fase di abbinamento e acclimatamento 
tra minore e famiglia affidataria. Gli obiettivi dell’affido si possono realizzare solo a 
partire da un rapporto di reciproca fiducia, che si fonda sul rispetto delle 
appartenenze, sulla valorizzazione delle diversità e sul riconoscimento delle 
somiglianze. E’ necessario che la famiglia di origine, italiana e, a maggior ragione, 
straniera, capisca bene il senso e i termini dell’affido e le responsabilità proprie e 
degli altri attori, oltre che comprendere le modalità di richiesta di aiuto da parte dei 
servizi.  
 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 
 

Cosa? 
Gli ambiti e/o i requisiti da considerare nell’ambito della valutazione di una famiglia 
affidataria e dell’abbinamento con un determinato minore dovrebbero essere i 
seguenti: 
� la territorialità, ovvero il luogo di residenza e l’adeguatezza dello spazio abitativo; 
� le caratteristiche (figli, età, tipo e orari di lavoro, ritmi di vita, organizzazione 
quotidiana): è utile che queste famiglie abbiano esperienze di vita concreta con i 
bambini e una dinamica di vita quotidiana che permetta di seguire 
adeguatamente il minore accolto; 
� il pieno consenso di tutti i membri della famiglia al progetto di affido, che sia 
l’esito di un’approfondita riflessione e di una decisione condivisa e responsabile; 
� la motivazione, ossia il desiderio di realizzare un affido familiare (e non, ad 
esempio, un’adozione); 
� la disponibilità ad accettare il minore accolto per ciò che è, con la sua storia, le 
sue abitudini, nella sua diversità, senza volerlo conformare alle proprie; 
 
� la disponibilità ad accettare la famiglia di origine del ragazzo per ciò che è, nella 
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sua diversità, a conoscerla e a relazionarsi con essa nelle forme e nei tempi 

indicati nello specifico progetto; 
� il sentimento di solidarietà e la disponibilità concreta di tempo, oltre che il 
ritenere sia il momento adeguato di accogliere un bambino o dei fratelli in casa 
propria; 
� in caso di presenza di figli naturali, una differenza generazionale compatibile e 
adeguata allo specifico progetto proposto; 
� in caso di origine straniera del minore, un’attenzione particolare alla 
sensibilizzazione e formazione della famiglia accogliente, sia essa autoctona o 
straniera. 

Non si tratta di trovare la famiglia “migliore”, ma di capire come le risorse e i desideri 
di quella particolare famiglia possano essere conciliabili e conciliati con i bisogni di 
quello specifico bambino o ragazzo e di quella famiglia di origine.  

 
Come? 

E’ fondamentale prevedere un percorso di approfondita conoscenza della 
situazione, individuando le caratteristiche delle potenziali famiglie affidatarie, al fine 
di poter fare poi l’abbinamento giusto.  
Inoltre, è necessario che con le famiglie affidatarie sia mantenuto nel tempo un 
rapporto continuo e costante, non solo di sostegno, di affiancamento e di 
accompagnamento dell’affido, ma anche di riflessione sia sulla situazione del 
minore, sia sui riflessi della situazione del bambino sul nucleo familiare di accoglienza, 
sui cambiamenti che comporta, sulle difficoltà che la famiglia incontra. In sintesi: 
 
 

 ascoltare, conoscere e comprendere in profondità le logiche, i valori, le abitudini, 
il funzionamento sia della famiglia affidataria che della famiglia di origine 

 mantenere uno sguardo al futuro, oltre che alla conoscenza accurata della 
storia pregressa delle sue famiglie, ossia saper considerare che i bambini e le 
famiglie crescono e si evolvono 

 valutare gli elementi di possibile incompatibilità che si possono venire a creare tra 
le due famiglie (età, sesso, caratteristiche di personalità dei figli naturali, ceto 
sociale delle due famiglie, etc). 

Relativamente alla presenza crescente dei minori stranieri nel sistema di affido, è utile 
prevedere un coinvolgimento delle comunità straniere nella promozione di questo 
istituto, dal momento che i cittadini che vi appartengono spesso non lo conoscono 
nel dettaglio e lo vedono con diffidenza: tale coinvolgimento delle comunità 
straniere potrebbe rappresentare una strategia efficace per arruolare una serie di 
famiglie affidatarie che rispondono all’esigenza di non sradicare il minore dal suo 
contesto culturale originario e, allo stesso tempo, favorirne l’integrazione nella 
società di residenza, dal momento che si coinvolgerebbero soprattutto famiglie sì 
provenienti da paesi terzi ma già integrate nel territorio, non solo dal punto di vista 
abitativo e lavorativo, ma anche dal punto di vista della rete e della comunità. In 
caso di accoglienza di bambini stranieri da parte di famiglie affidatarie autoctone  
 
 
anch’esse vanno sensibilizzate per essere messe in grado di accogliere anche 
bambini stranieri. 
 

cosa? 
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- Colloqui di tipo sociale e psicologico nel corso dei quali si cerca non tanto di valutare o di 

attestare un’idoneità (già attestata in fase di selezione), ma di approfondire le 
caratteristiche del nucleo familiare per poter valutare se siano in armonia con il 
minore da collocare e con il progetto di affido previsto 
- Momenti di riflessione sull’andamento del progetto a scadenze fisse tra famiglia 
affidataria e servizi: questo può avvenire sia attraverso colloqui individuali, sia 
attraverso visite domiciliari, sia con altre modalità (gruppi di auto-mutuo-aiuto, ad 
esempio) 
- Incontri con rappresentanti delle comunità di stranieri residenti (presso associazioni, 
luoghi di culto, luoghi di incontro informale). 
- Incontri di formazione sulla multiculturalità  

 
 
TERZO SETTORE 

 Reclutatore dei candidati  
 Gestore di un data base “locale” di famiglie aperte all’accoglienza adeguatamente formate 
 Promotore dell’abbinamento bambino-famiglia affidataria.  Avendo curato la fase di 
reclutamento e formazione il terzo settore sarà in grado di fornire una o più proposte di famiglie 
accoglienti per il minore in stato di bisogno 
 
 
 

Dilemma 
 
Per quanto riguarda l’affido di bambini stranieri, fenomeno che è in netta crescita, 
la questione che appare a tutt’oggi controversa è quella che riguarda l’affido 
omo-culturale, piuttosto che etero-culturale: da un lato, l’affido omo-culturale 
permetterebbe al minore di mantenere un legame privilegiato con la propria 
cultura di origine, senza intaccare abitudini più o meno consolidate, ma, dall’altro 
lato le famiglie straniere potrebbero sentirsi più “giudicate” da famiglie del loro 
stesso gruppo, rispetto ad una famiglia italiana. Nel caso di affido etero-culturale, 
non è evidente se sia meglio una specifica formazione per le famiglie (che le 
avvicini, ad esempio, al concetto di multiculturalità e trasferisca a tutti i membri 
della famiglia affidataria alcune informazioni di base sulla cultura di appartenenza 
dei minori da accogliere), oppure si debba insistere soprattutto sulle caratteristiche 
e gli obiettivi dell’affido, che rimangono comunque gli stessi sia nel caso di minori 
stranieri sia nel caso di minori italiani.  
Vero è che il bambino straniero in affido, in bilico tra due mondi, è estremamente 
fragile32. Sono quindi richieste a chi lo accoglie particolari competenze, oltre a 
quelle in genere previste per l’affido di ragazzi italiani: essere saldi rispetto ai propri 
modelli educativi di riferimento, ma contemporaneamente capaci di riconoscere, 
accettare e rispettare la diversità; essere disponibili e interessati a conoscere e 
confrontarsi con modelli culturali diversi dai propri – che costituiscono comunque 
una “ricchezza” – mediandoli all’interno della quotidianità. Altri evidenti elementi  
 
che ostacolano un adattamento reciproco tra bambino e affidatari di altra etnia 
possono essere: 

� la diversità del linguaggio e, a volte, anche la diversità nell’esprimersi con messaggi 

                                                 
32  Burlando L. (2006), L’affidamento familiare di minori stranieri, in “Prospettive assistenziali”, vol. 153.  
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veicolati dalla mimica e dagli atteggiamenti corporei; 

� la probabile diversità tra ciò che è stato acquisito in passato dal bambino in termini 
di abitudini di vita e ciò che gli viene proposto dagli affidatari in rapporto alla loro 
cultura, sia nell’ambito domestico, sia nel più vasto ambito delle relazioni sociali; 

� le diversità rispetto al passato che egli può sperimentare nella nuova famiglia nel 
ruolo di “bambino” che gli viene proposto, che corrisponde a diversi modi di 
intendere l’infanzia e l’educazione nelle diverse culture. In questo caso, il rischio è 
che il minore usi alternativamente schemi di comportamenti diversi a seconda di 
quando si rapporta con gli affidatari o con i suoi genitori naturali33.  

 
Preparazione 

 
COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 

Tracce di innovazione 
Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Prevedere una 
formazione 
obbligatoria per 
accoglienza 
bambino 

  √   Progettare e offrire un 
percorso formativo 
volto a definire cosa è 
l’affido; mentalizzare il 
bambino affidato e la 
sua famiglia;  auto 
valutarsi come famiglia 
affidataria 

 Strutturare equipe 
miste di formatori 
(professionisti e genitori 
affidatari) 

- Ideatore, curatore e 
gestore dei percorsi di 
preparazione a favore dei 
nuclei disponibili all’affido,  
 

 
 

COSA E’  
La formazione è il luogo deputato a mettere i candidati affidatari nelle condizioni di 
capire che cosa è l’affido, per quali obiettivi viene proposto, il sistema in cui è inserito 
e gli attori che lo governano. Ma soprattutto è il luogo ove i candidati devono essere 
accompagnati nel passaggio dal piano ideale a quello del bambino reale, con tutto 
il bagaglio che il minore si porta dietro e la complessità emotiva a cui viene 
sottoposto in un percorso di questo tipo.  
E’ opportuno pensare a due principali momenti formativi, un primo di semplice 
avvicinamento volto a delineare la tematica dell’affido nel suo complesso, un 
secondo di approfondimento per coloro che effettivamente abbiano deciso di 
mettersi al servizio.    

 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 

Un percorso di accompagnamento gestito da professionisti coadiuvati da genitori 
affidatari permetterà ai candidati di iniziare a mentalizzare il bambino, a prefigurare i  
 
possibili percorsi dell’affido e a misurarsi con la motivazione che sta alla base della 
loro scelta. La formazione, inoltre, si rende fondamentale per fornire gli elementi 

                                                 
33  Ibidem.  
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necessari per gestire la relazione con il bambino, con la famiglia di origine e con gli stessi servizi. 

Essenziale diviene presentare le criticità sistemiche con cui i futuri genitori affidatari 
saranno quasi certamente chiamati a misurarsi e a gestire conseguentemente la 
relazione con il minore.  
Il percorso di formazione dovrà prevedere momenti di aggiornamento in corso 
d’opera e follow up formativi, utili a fornire costantemente elementi aggiuntivi per la 
gestione dell’affido e per far sentire le coppie protagoniste di un progetto.  
La formazione deve essere resa obbligatoria anche nel caso di affidi intrafamiliari a 
beneficio dei membri della famiglia allargata. 
 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

Cosa? 
Obiettivi del percorso di avvicinamento all’affido: 

 Comprensione dell’affido e del ruolo della famiglia affidataria 
 Riflessione sul proprio essere famiglia e sulla motivazione all’accoglienza 
 Comprensione della necessità di costruire una rete di relazioni significative tra famiglie 
affidatarie e di famiglie di sostegno: il concetto di rete 
 

Possibili argomenti oggetto dei percorsi: 
 Che cosa è l’affido: la legislazione, le condizioni dell’infanzia in difficoltà in Italia e nel territorio 
locale, le tipologie di accoglienza dei minori, il ruolo e le interazioni dei soggetti coinvolti (famiglia 
affidataria, famiglia di origine, Servizi Sociali, Tribunale per i Minorenni, rete di supporto), l’iter e lo 
sviluppo di un progetto di affido. 

 
 

 Il bambino affidato: il rapporto del bambino con la famiglia di origine e la famiglia affidataria, 
difficoltà di costruzione di una propria identità, gestione del quotidiano e dei cambiamenti (regole, 
riti, ritmi)  
 La famiglia affidataria: tipologie di storie e di problematiche dei bambini e delle loro famiglie di 
origine, valutazione delle risorse del proprio nucleo familiare rispetto alle storie reali di bambini 
proposti per progetti di affido, analisi dei propri limiti e delle proprie potenzialità, come elaborare il 
distacco dal minore uscito dall’affido e dalla situazione più in generale 

 

Come? 
Per la buona riuscita del percorso formativo è opportuno che il gruppo di formazione 
non superi le 15 persone in modo da creare un setting piuttosto informale che metta 
i partecipanti nelle condizioni di esprimersi e di interagire liberamente.  
L’equipe formativa è opportuno sia costituita da: 

formatori professionisti: favoriscono il coinvolgimento dei partecipanti mediante 
l’utilizzo di metodologie attive volte a creare un buon clima di lavoro, 
favoriscono l’interiorizzazione dei temi e le buone relazioni tra i presenti 
genitori affidatari: integrano dal punto di vista esperienziale quanto introdotto 
dagli esperti divenendo spesso punto di riferimento per i candidati che su di loro 
si proiettano 

 
tutor:  mantiene i rapporti con tutti i membri dei gruppo, fa circolare le 
informazioni all’interno dei gruppo, coordina le attività e fa da tramite e 
collegamento con i servizi della comunità 
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Attraverso cosa? 

- Incontri d’aula: 
Il percorso di formazione può prevedere momenti diversi e l’ausilio di strumenti vari. 
E’ auspicabile che l’inquadramento iniziale si effettui in un contesto d’aula di gruppo 
secondo un calendario di incontri programmati, strutturati e confortati da materiale 
didattico ad hoc. Nel percorso d’aula ci potranno essere momenti frontali, di lavoro 
di gruppo, role playing e case hystories. Largo spazio sarà dato a testimonianze di 
coppie affidatarie in grado di tradurre semplicemente i costrutti teorici in situazioni di 
vissuto. 
- Colloqui individuali:  
Si possono prevedere sessioni di approfondimento individuale, anche su richiesta, per 
l’ottenimento di ulteriori chiarimenti, di consigli specifici o di supporto ad hoc. 
- Incontri di rete: 
E’ opportuno agevolare, tramite l’organizzazione propulsiva iniziale, di momenti di 
riflessione e condivisione tra le famiglie affidatarie o “vicine” all’affido, a cadenza 
indicativamente mensile, ai quali possono partecipare anche esperti a seconda 
dell’impostazione dell’incontro stesso (momento di approfondimento su una 
tematica specifica oppure momento conviviale e di scambio tra le famiglie) 
 

 TERZO SETTORE 
 Ideatore, curatore e gestore dei percorsi di preparazione a favore dei nuclei disponibili 
all’affido, attraverso l’organizzazione di momenti:  
 Informativi 
 Formativi 

 
 Aggiornamento/follow up 
 Approfondimento su tematiche specifiche 

Affidare la cura del processo formativo al terzo settore può essere particolarmente 
vantaggioso non solo in virtù della specifica esperienza che tali realtà hanno maturato 
nel territorio attraverso esperienze personali, ma anche in relazione alla fondamentale 
creazione di reti di famiglie sul territorio. La formazione è infatti un’ottima occasione per 
dare impulso alla nascita di relazioni fra famiglie, mettendo il primo tassello per la 
costruzione delle reti solidali. 

 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 
Tracce di innovazione 

Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Prevedere una 
formazione 
specialistica per 
target (bambini 
stranieri, grandi e 
with special needs) 

  √  - Progettare e erogate 
formazioni specifiche su: 
   Educazione al distacco 

Accoglienza di  lattanti 
Accoglienza di 
adolescenti o diversi 
livelli di reperibilità 
degli operatori 
Questioni interculturali 

- Ideatore, curatore e gestore 
dei percorsi di preparazione a 
favore dei nuclei disponibili 
all’affido,  
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COSA E’  

L’attuale panorama dei minori in situazione di disagio che sono sotto tutela statale 
ascrivibili alla cosiddetta categoria dei “fuori famiglia” è sempre più diversificato in 
virtù di particolari target di minori34: 

 stranieri, che nell’affido familiare risultano essere il 14% e nelle strutture residenziali oltre il 30%  
 preadolescenti e adolescenti - o bambini grandi – identificabili in quei minori fra i 11 ed i 17 anni 
che risultano essere oltre il 50% degli affidati e oltre il 60% degli ospiti in strutture residenziali  
 special needs identificati nelle seguenti categorie35 
 affetti da gravi malattie o traumi 
 con gravi incapacità fisiche o mentali 
 che fanno parte di una fratria 
 maggiori di 7 anni 

Va inoltre ricordato che l’affido ex L. 149/2001 è obbligatorio per i minori 0-6 anni, 
mettendo in luce un altro particolare target che è quello dei neo-nati. 
Tale diversificazione richiede ovviamente anche una diversificazione, o meglio, una 
specializzazione degli interventi posti in essere.  
 
 
Ne consegue che la famiglia chiamata a farsi carico di un percorso di affido dovrà 
essere adeguatamente e specificamente preparata in relazione al target di 
appartenenza del minore che accoglierà.  

 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Oltre a quanto già esplicitato nella sezione precedente sull’obbligatorietà della 
formazione per le famiglie affidatarie, va sottolineato come particolare attenzione 
vada posta laddove ci siano caratteristiche del minore di ulteriore complessità.  
Ogni minore ha chiaramente una propria specificità ma non vi è dubbio che il lavoro 
che una famiglia affidataria è chiamata a svolgere varia notevolmente in relazione 
all’età del minore, alla sua appartenenza etnica o al suo grado di disabilità.  
La famiglia affidataria deve attrezzarsi di fronte a questi casi che richiedono 
chiaramente ulteriori specifiche conoscenze e competenze. 
 

 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

Cosa? 
È necessario affrontare la questione Special Needs innanzitutto da un punto di vista 
culturale allo scopo di sensibilizzare il maggior numero di persone rispetto alla 
numerosità e ai bisogni dei bambini.  
 
Obiettivo delle sessioni di approfondimento tematico sarà diffondere una 
conoscenza del fenomeno approfondita ed esaustiva. Attualmente, l’atteggiamento 
predominante nei confronti di tali target è di timore, di paura rispetto a quello che gli 
Special Needs possono essere e significare. Il percorso formativo deve avere come 
primo obiettivo quello di scardinare questi sentimenti, a favore di una presa di 
coscienza da parte dei futuri genitori affidatari. Le coppie vanno aiutate ad 

                                                 
34 Questioni e Documenti, Nr 48 - Accogliere Bambini, biografie, storie e famiglie a cura di Valerio Belotti, pagg 3-22 
35 Guide de bonnes pratique, Guide No 1, La mise en oevre et le fonctionnement de la Convention de La Haye de 1993 sur 
l’adoption internazionale. Nella lista vengono ricompresi i bambini maggiori di 7 anni nella convinzione che per loro 
l’adozione sia già divenuta improbabile. 
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affrontare il percorso con più “normalità”, non come un’impresa titanica e insormontabile.  

 
Possibili argomenti oggetto dei percorsi: 
 
- Educazione al distacco 
- Formazione specifica per accogliere lattanti 
- Formazione specifica per accogliere adolescenti 
- Formazione ad hoc sulle questioni interculturali sia per affidi eteroculturali che 
omoculturali 
 

Come? 
Per la buona riuscita del percorso formativo è opportuno che il gruppo di formazione 
non superi le 20 persone allo scopo di modo da creare un setting piuttosto informale 
che metta i partecipanti nelle condizioni di esprimersi e di interagire liberamente.  
L’equipe formativa è opportuno sia costituita da: 

formatori professionisti: favoriscono il coinvolgimento dei partecipanti mediante 
l’utilizzo di metodologie attive volte a creare un buon clima di lavoro, 
favoriscono l’interiorizzazione dei temi e le buone relazioni tra i presenti 
genitori affidatari: integrano dal punto di vista esperienziale quanto introdotto 
dagli esperti divenendo spesso punto di riferimento per i candidati che su di loro 
si proiettano 
tutor:  con il compito di mantenere i rapporti con tutti i membri dei gruppo, far 
circolare le informazioni all’interno dei gruppo, coordinare le attività e fare da 
tramite e collegamento con i servizi della comunità 

 
Attraverso cosa? 

- Incontri d’aula: 
Il percorso di formazione può prevedere momenti diversi e l’ausilio di strumenti vari. 
E’ auspicabile che l’inquadramento iniziale si effettui in un contesto d’aula di gruppo 
secondo un calendario di incontri programmati, strutturati e confortati da materiale 
didattico ad hoc. Nel percorso d’aula ci potranno essere momenti frontali, di lavoro 
di gruppo, role playing e case hystories. Largo spazio sarà dato a testimonianze di 
coppie affidatarie in grado di tradurre semplicemente costrutti teorici in situazioni di 
vissuto vero. 
- Colloqui individuali:  
Si possono prevedere sessioni di approfondimento individuale, anche su richiesta, per 
l’ottenimento di ulteriori chiarimenti, di consigli specifici o di supporto ad hoc. 
- Incontri di rete: 
E’ opportuno agevolare, tramite l’organizzazione propulsiva iniziale, dei momenti di 
riflessione e condivisione tra le famiglie affidatarie o “vicine” all’affido, a cadenza 
indicativamente mensile, ai quali possono partecipare anche esperti a seconda  
 
 
dell’impostazione dell’incontro stesso (momento di approfondimento su una 
tematica specifica oppure momento conviviale e di scambio tra le famiglie) 
 

TERZO SETTORE 
 Vedi sezione precedente  
 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? Livello implicabilità terzo settore 
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Tracce di innovazione 

 M F
O  

F
A 

C   

Coinvolgere tutti i 
membri della 
famiglia affidataria 

  √  - Favorire la 
maturazione collettiva 
della scelta affidataria 
- Identificare dei 
momenti ad hoc per  
figli biologici 

 

- Ideatore, curatore e gestore 
dei percorsi di preparazione a 
favore dei nuclei disponibili 
all’affido 
- Fornitore di servizi di supporto 
dedicati 
 
 

 
 

COSA E’  
Se partiamo dal presupposto che il legislatore ha espresso preferenza in relazione ai 
percorsi affidatari, per le famiglie con figli e che il nucleo familiare di per sé può 
essere formato anche da altri parenti vien da sé che una scelta come quella del 
percorso affidatario sia una scelta da maturare e condividere insieme. L’affido 
diviene un progetto dell’intero nucleo familiare ove ognuno, in maniera più o meno 
consapevole, assumerà un ruolo nei confronti del minore ospitato.   
 
 
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Per far sì che il percorso di affido familiare innalzi le proprie chances di riuscita  
almeno in rapporto alla relazione famiglia affidataria-minore è essenziale che nella 
scelta abbiano partecipato tutti i membri del nucleo di accoglienza. La scelta 
condivisa non passa solo attraverso la condivisione dell’idea iniziale, ma anche di 
tutti i passaggi successivi di comprensione, maturazione e implementazione. E’ 
necessario quindi pensare a momenti da dedicarsi agli altri membri della famiglia, in 
primis i figli biologici. Sottovalutare questo aspetto significa non riconoscere il giusto e 
meritato ruolo di ogni membro nel percorso e rischiare che non solo il valore 
profondo dell’affido non sia compreso, ma che scaturiscano anche comportamenti 
sabotatori o conflittuali.  
 

 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

Cosa? 
Favorire la maturazione collettiva della scelta affidataria all’interno del nucleo 
familiare. 

Come? 
 
 

- Identificare dei momenti ad hoc, al di là dell’auspicata condivisione nel nucleo 
familiare, all’interno dei normali percorsi di accompagnamento a favore dei figli 
biologici e degli eventuali altri membri del nucleo per l’elaborazione e la 
condivisione del percorso affidatario  

- Le metodologie utilizzate per la condivisione e l’elaborazione dovranno essere 
consone all’età del figlio biologico in questione. 
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Attraverso cosa? 
- Incontri d’aula: 
Ove l’età del soggetto lo consenta è plausibile coinvolgerlo in alcune sessioni del 
percorso formativo: l’iter e lo sviluppo di un progetto di affido, il rapporto del 
bambino con la famiglia di origine e la famiglia affidataria. 
- Colloqui individuali:  
E’ auspicabile prevedere in ogni caso degli incontri individuali condotti da personale 
specializzato in grado di mettere in luce e favorirne l’elaborazione dei punti di 
fragilità 
- Incontri di rete: 
Può essere utile favorire all’interno della rete, soprattutto per i figli biologici, degli 
incontri tematici per la condivisione delle esperienze e dei vissuti emotivi. 
 

TERZO SETTORE 
 Vedi sezioni precedenti. 

Nel curare l’intero percorso formativo il terzo settore potrà anche istituire i luoghi ed i 
momenti a misura di bambino e/o adolescente per la condivisione del percorso 
formativo.  
La specifica esperienza e l’affiancamento di personale specializzato contribuirà a 
garantire la maturazione della scelta da parte di tutti i membri della famiglia. 

 Fornitore di servizi di supporto  
 
 
 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 
Tracce di innovazione 

Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Informare √ √ √ √ - Informare tutti i soggetti 
riguardo decisioni sul 
progetto 
- Individuare la modalità 
più opportuna in 
relazione al soggetto 
- Assicurarsi che tutti 
siano informati 

- Garante della circolarità del 
flusso di informazioni fra la 
sede di definizione del 
progetto e tutti gli interlocutori 
del caso 
- Ideatore di meccanismi, 
strumenti informativi di sintesi e 
procedure volte a garantire la 
circolarità delle informazioni 
legate allo sviluppo del 
progetto  

 
 
COSA E’ 
Sia la famiglia di origine, sia la famiglia affidataria e soprattutto il minore stesso 
devono sempre essere informati compiutamente sulla situazione del minore e sulle 
successive decisioni che vengono prese dai servizi in merito al suo progetto di affido, 
in un’ottica di assoluta trasparenza. In particolare l’informazione riguarderà, 
qualunque decisione di impatto significativo sulla vita del minore, come ad esempio 
uno spostamento da una famiglia ad un’altra (o ad una struttura residenziale), i 
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tempi di durata previsti per l’affido, le eventuali modalità di reinserimento graduale nella 

famiglia di origine.   
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
La famiglia di origine deve possedere tutti gli elementi e le informazioni utili per poter 
partecipare adeguatamente ai momenti di decisione in merito all’affidamento dei 
figli, salvo diversi, eventuali, provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e poter concorrere 
alla valutazione dell'esperienza di affido e ai momenti di verifica del progetto. Il 
coinvolgimento del minore appare particolarmente importante: è necessario che 
egli conosca il proprio progetto in tutte le sue parti (obiettivo, attori, tempi, ecc.), che 
sia a conoscenza in particolare di quando si prevede che termini il proprio percorso 
di affido, che conosca le motivazioni degli eventuali spostamenti da una famiglia ad 
un’altra - e che su questo possa ovviamente esprimere la sua opinione, che 
dev’essere doverosamente tenuta in considerazione – e, infine, che sia 
dettagliatamente informato su tempi e modi del proprio eventuale rientro in famiglia. 
Anche la famiglia affidataria deve essere costantemente aggiornata sull’andamento 
del progetto, di cui è partner chiave.  

 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

• Cosa? 
Gli operatori coinvolti nel progetto d’affidamento devono: 

 informare tempestivamente i soggetti interessati (minore, famiglia d’origine, famiglia affidataria) 
sulle decisioni relativamente all’andamento del progetto di affido, dopo averli coinvolti nella stesura 
del progetto e averlo condiviso e consegnato in copia a tutti 
 individuare le modalità più opportune e personalizzate per informare i soggetti coinvolti.   
 preparare il minore, la famiglia d’origine e la famiglia affidataria alla conclusione 
dell’intervento, accompagnandoli e sostenendoli nella fase di conclusione dell’esperienza di 
affidamento 
 sempre assicurarsi che tutti gli attori coinvolti siano a conoscenza e che, soprattutto, abbiano 
compreso i motivi dell’affido, ma anche le ragioni della sua conclusione e di tutti i possibili 
cambiamenti che nel frattempo sono intercorsi. 

Solo una informazione tempestiva e chiara può garantire questa partecipazione 
attiva al percorso di affido, innalzandone le probabilità di successo.  
 

• Come? 
- Ogni soggetto coinvolto in un progetto di affido ha un referente specifico all’interno 
del servizio; queste figure diventano garante di una corretta informazione sui 
passaggi e sui mutamenti di condizioni durante il periodo di affido.  
 
 
- Il referente informa attivamente i diversi attori in caso di nuovi sviluppi, decisioni da 
prendere, decisioni già prese.  
 
- Gli attori richiedono chiarificazioni e informazioni al loro referente in caso di dubbi o 
necessità.  
 

• Attraverso cosa? 
- Trasparenza nelle comunicazioni 
- Condivisione di documenti 
- Attiva informazione degli attori da parte dei servizi in caso di novità 
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TERZO SETTORE 
 Garante della circolarità del flusso di informazioni fra la sede di definizione del progetto (es. 
Unità Valutativa Multidimensionale) e tutti gli interlocutori del caso: 
 I soggetti direttamente interessati dal progetto (famiglia di origine, famiglia affidataria, minore) 
 I soggetti implicati e coinvolti nelle attività legate allo sviluppo del progetto (altri servizi, scuola, 
ecc) 
 Ideatore di meccanismi, strumenti informativi di sintesi e procedure volte a garantire la 
circolarità delle informazioni legate allo sviluppo del progetto in tutte le sue fasi 

 
 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 
Tracce di innovazione 

Dilem 
mi   

Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C    

Inserire il bambino 
nella famiglia 
affidataria in modo 
graduale 

√  √  - Identificare dei percorsi 
standard di 
avvicinamento minore-
famiglia  
- Prevedere più incontri 
di acclimatamento 
- Prevedere degli 
inserimenti di breve 
termine 

 - Promotore in una logica di 
co-costruzione di percorsi 
volti alla definizione di prassi 
di inserimento  
- Curatore della fase di 
inserimento 
 

 
 

COSA E’  
Il momento dell’inserimento del minore nella famiglia affidataria è chiaramente uno 
dei momenti più delicati e determinanti nella costruzione di una relazione positiva tra 
minore e famiglia affidataria. 
Effettuato l’abbinamento quindi si deve provvedere ad un percorso di 
avvicinamento che permetta al minore di fare spazio alla nuova realtà, abituandosi 
ad essa gradualmente. Lo stesso vale per la famiglia affidataria. 

 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Il percorso di avvicinamento è essenziale per evitare approcci traumatici che 
compromettano la buona riuscita dell’affido. Va considerato infatti che il minore in 
questione si troverà già di per sé in una situazione emotiva piuttosto destabilizzata e  
 
confusa provocata dall’allontanamento dal proprio nucleo. L’affidamento ad 
un’altra famiglia, se mal gestito, provocherà ovviamente ulteriori scompensi emotivi  
 
 
allontanando la possibilità che il minore si apra e si affidi realmente permetta ad altri 
di aiutarlo e supportarlo. 
 

 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

Cosa? 
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Identificare dei percorsi standard di avvicinamento minore-famiglia e a seconda della fascia di 

età, in modo da fornire agli operatori delle indicazioni utili e dalle quali trarre spunto 
per gestire questo momento evitando di improvvisare o non considerare l’importanza 
della cosa. 
 

Come? 
I percorsi e le indicazioni fornite dovranno considerare: 
- l’età del minore 
- la presenza o meno del consenso della famiglia di origine 
Superfluo dire che ogni caso dovrà poi essere gestito in maniera assolutamente 
specifica e rispondente alle caratteristiche di quel minore. Ovviamente il percorso di 
avvicinamento considererà variabili e metodologie differenti se il minore sarà un 
adolescente o un bambino appena nato, anche se in line di massima parleremo 
sempre di momenti contenuti nel tempo di reciproca conoscenza, ove potranno 
variare gli ambienti, con la graduale uscita dalle scene degli operatori referenti e 
l’eventuale coinvolgimento della famiglia di origine se d’accordo con l’affido. 

 
Attraverso cosa? 

- Incontri: 
Si potranno prevedere più incontri di conoscenza, possibilmente in luogo e situazione 
informale e più familiare possibile. Tali incontri avranno lo scopo di familiarizzare con 
la nuova famiglia. 
- Inserimenti di breve termine:  
E’ opportuno prevedere degli inserimenti graduali del minore nel nuovo nucleo che 
permettano alle parti di adattarsi reciprocamente. Un inserimento di poche ore o 
pochi giorni permetterà ad entrambi di elaborare gradualmente l’idea della nuova 
situazione, a fronte quindi di un impegno emotivo elevato dato dall’incontro si 
alterneranno dei momenti di decompressione funzionali ad elaborare più 
tranquillamente emozioni e a delineare con più lucidità la situazione di fatto. Sono 
fatte salve, ovviamente, quelle situazioni ove sia richiesto un affidamento d’urgenza. 
 

TERZO SETTORE 
 Promotore in una logica di co-costruzione di percorsi volti alla definizione di prassi di inserimento  
 Curatore della fase di inserimento 
 
 
 
 
Supporto, accompagnamento, monitoraggio 

 
COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 

Tracce di innovazione 
Livello implicabilità terzo settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Garantire sostegno 
continuativo e 
permanente 

√ √ √  - Creare dei “luoghi” 
e/o servizi preposti alla 
gestione immediata 
delle situazioni di 
emergenza 
- Attivare di una rete di 

- Fornitore del servizio di 
supporto alla famiglia 
affidataria: tutoraggio famiglia-
famiglia  
- Fornitore di un servizio 
specializzato di supporto alla 



                                                     The Child Right to a Family: Foster Care under th e Lens 

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

 

                                      55 

 
famiglie di appoggio 

- Attivare un ufficio 
preposto alla raccolta, 
gestione e smistamento 
delle richieste 
provenienti dal territorio 
- Attivare del servizio di 
reperibilità del case 
manager 

famiglia affidataria: 
 Esperti da attivarsi ad hoc 
 Figure educative di 

sostegno per affidi 
particolarmente complessi 

 

 
 

COSA E’  
La situazione dell’affidamento familiare seppur inquadrata nel medesimo progetto 
ingenera percorsi di aiuto differenti rivolti a soggetti diversi, in relazione fra loro, 
necessitanti tutti di attenzione e cura. 
A fronte di percorsi di aiuto giustamente programmati a priori possono apparire in 
corso d’opera situazioni di emergenza o di difficile gestione o semplicemente 
situazioni in cui è necessario avere l’autorizzazione da parte dei servizi per poter 
agire.  
Proprio per questo motivo è opportuno che i protagonisti in gioco, minore, famiglia di 
origine e famiglia affidataria possano rapidamente accedere alle necessarie risposte 
ed eventuali interventi aggiuntivi. 
 

 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
L’accesso rapido ai servizi per risolvere imprevisti piuttosto che vere e proprie criticità 
diventa esenziale per: 
 

 contenere una situazione di disagio che potrebbe degenerare e ripristinare una situazione di 
maggior agio 
 abbassare il livello di frustrazione negli interlocutori 
 mettere i soggetti nelle condizioni di agire agevolmente e in maniera rispondente al progetto 
stabilito 
 mantenere elevato il sentimento positivo ingenerato dal supporto ricevuto 

 
 

STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 
Cosa? 
Creare dei “luoghi” e/o servizi preposti alla gestione immediata delle 

situazioni di emergenza. 
 

Come? 
 
I livelli di urgenza ed emergenza possono essere molto diversi e in relazione a questi 
ovviamente si potrà pensare al tipo di supporto rispondente ad una sorta di principio 
di sussidiarietà fra fonti e soggetti attivabili. 
Si possono prevedere, semplificando,  tre livelli di urgenza: 

 difficoltà gestionali da parte della famiglia affidataria, per le quali l’intervento di una famiglia 
esperta potrebbe essere risolutivo 
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 difficoltà di carattere amministrativo per le quali è plausibile pensare ad una sorta di centro 

di raccolta e gestione delle richieste 
 difficoltà legate all’implementazione del progetto per le quali il solo intervento del case 
manager potrebbe essere risolutivo in termini immediati o nell’attivazione di ulteriori risorse. 
 

Attraverso cosa? 
 Attivazione di una rete di famiglie con elevata esperienza in percorsi di affidamento familiare 
che si assumano il ruolo di famiglie di appoggio aventi il compito di supportare un numero preciso 
di famiglie affidatarie nella gestione del loro percorso 
 Identificazione all’interno di ogni struttura territoriale di un ufficio preposto alla raccolta, gestione 
e smistamento delle richieste provenienti dal territorio 
 Attivazione del servizio di reperibilità del case manager 

 
 

TERZO SETTORE 
 Fornitore del servizio di supporto alla famiglia affidataria attraverso l’organizzazione delle risorse 
della rete accogliente: 

• Tutoraggio famiglia-famiglia 
 Fornitore di un servizio specializzato di supporto alla famiglia affidataria: 
 Esperti da attivarsi ad hoc 
 Figure educative di sostegno per affidi particolarmente complessi 
 

 
COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 

Tracce di innovazione 
Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Fornire sostegno 
psicologico 

√ √ √  - Prevedere l’attivabilità 
del servizio psicologico 
ogni qualvolta sia reso 
necessario dal caso 
- Attivare uffici interni al 
proprio apparato 
territoriale, inquadrando 
nell’organico un 
adeguato numero di 
figure che possano farsi 
carico dei casi 
- Esternalizzazione del 
servizio 

- Fornitore di un servizio 
specializzato di supporto 
psicologico in convenzione 
con il servizio pubblico 

 
 

 
 
COSA E’  
Il sostegno psicologico è uno degli strumenti che deve essere messo a disposizione 
dall’apparato dei servizi a favore dei protagonisti dell’affido. Potrà essere previsto già 
in sede di progetto o attivato in un secondo momento dal case manager in 
dipendenza delle necessità. E’ utile per sostenere i soggetti nell’elaborazione dei 
propri vissuti, nella ri-lettura di esperienze e nell’elaborazione di nuove strategie 
relazionali. 
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PERCHE’ E’ NECESSARIO 

Seppur strumento non semplice da proporre né facilmente accettato 
dall’interlocutore è essenziale sia previsto nella gamma degli strumenti a disposizione 
dell’operatore d attivarsi in particolari situazioni: 

 per il recupero delle capacità genitoriali, spesso la famiglia di origine ha bisogno di fare un 
percorso di terapia volto a rivedere la relazione con il proprio figlio 
 per l’elaborazione di vissuti traumatizzanti da parte della famiglia affidataria, come anche di 
situazione di born out o di difficile distacco dal minore 
 per il superamento di situazioni di trauma vissuto dal minore 

 
 

STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 
Cosa? 

Prevedere l’attivabilità del servizio psicologico ogni qualvolta sia reso necessario dal 
caso. 
 

Come? 
Il servizio dovrà essere a titolo completamente gratuito 

 
Attraverso cosa? 

- Attivazione di uffici interni al proprio apparato territoriale, inquadrando 
nell’organico un adeguato numero di figure che possano farsi carico dei casi. E’ 
plausibile pensare ad un servizio specializzato comune fra più strutture territoriali che 
permetterebbe di ottimizzare le risorse 
- Esternalizzazione del servizio attraverso l’attivazione di collaborazione con studi 
specializzati sul territorio. 
 
 

TERZO SETTORE 
 Fornitore di un servizio specializzato di supporto psicologico in convenzione con il servizio 
pubblico 
 
 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 
Tracce di innovazione 

Livello implicabilità terzo settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Fornire sostegno 
sociale di tipo 
pratico (casa, 
lavoro, ecc.) 

√ √   - Attivare un servizio 
specializzato di 
accompagnamento 
all’inclusione sociale per 
famiglie di origine e neo-
maggiorenni 
(intermediari sociali – 
sviluppatori di risorse) 
 

Fornitore del servizio di 
supporto al giovane in uscita 
dal sistema di protezione 
all’infanzia: Tutoraggio famiglia 
-neo maggiorenne-famiglia 
- Promotore e attivatore di 
sperimentazioni sociali volte a 
individuare specifici modelli di 
presa in carico/sostegno della 
famiglia di origine e del neo –
maggiorenne da parte della 
figura di intermediario sociale  
- Promotore nella diffusione 
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delle nuove tecniche 
attraverso la facilitazione dello 
scambio di modelli, buone 
pratiche ed esperienze fra 
territori 
- Gestore dello specifico 
servizio su mandato del 
pubblico 

 
 

 
COSA E’ 
Fornire servizi di supporto alla ricerca di un alloggio abitativo, piuttosto che di 
orientamento rispetto al mondo del lavoro, così come la messa a disposizione di 
fondi ad hoc di supporto al reddito sono servizi generalmente destinati alle persone e 
ai nuclei familiari con maggiore fragilità, nel tentativo di fornire una risposta 
complessiva ai bisogni di reinserimento sociale.   
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Le famiglie di origine i cui figli vanno in affido sono spesso multiproblematiche e 
portatrici non solo di necessità di supporto terapeutico (psicologico, psichiatrico, 
dipendenza, disabilità, ecc.), ma anche di difficoltà sociali legate alla povertà, alla 
disoccupazione, alla presenza intermittente sul mercato del lavoro, alla conseguente 
fatica ad accollarsi un affitto o un mutuo per una casa. Tale tipo di supporto non è 
direttamente connesso con l’affido, ma potrebbe forse accelerare i tempi di 
recupero delle competenze genitoriali, tramite il miglioramento di quelle condizioni 
che permettono una vita serena, in cui il bambino può essere riaccolto. 
 
 
Anche i ragazzi che vanno in affido sono spesso portatori di fragilità sociali: all’uscita 
dal sistema di protezione all’infanzia la persona necessita di essere accompagnata e 
sostenuta da punto di vista pratico, per consentirle di diventare gradualmente 
autonoma vivendo in un contesto adeguato ad esercitare questa autonomia, 
ovvero avendo accesso almeno ad una abitazione e ad opportunità di lavoro. Il 
progetto di intervento non si può concludere con il compimento del diciottesimo 
anno di età, ma va proseguito sostenendo il ragazzo nel divenire protagonista del 
proprio progetto di vita.  
 
 

STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 
 

 Cosa? 
All’interno del sistema di affido individuiamo due possibili target di persone 
potenzialmente necessitanti questo tipo di aiuti pratici: 
- le famiglie di origine che hanno i propri figli in affido  
- i neomaggiorenni che stanno uscendo dal sistema di protezione 
Entrambe sono categorie a rischio di esclusione sociale. Infatti, se c’è stato un 
allontanamento temporaneo del minore dalla propria famiglia di origine, questo 
significa che la stessa famiglia non è in grado di offrirgli le cure adeguate, dal 
momento che sta attraversando un momento di difficoltà; tali difficoltà possono 
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essere relative alla salute o alle capacità genitoriali di educazione, ma anche (direttamente o 

indirettamente) collegate alla perdita di lavoro o alla difficoltà di pagare un affitto. 
Allo stesso modo, un ragazzo in uscita dal sistema di affido perché ha raggiunto la 
maggiore età, se non ha alle spalle una rete familiare o sociale di supporto, si trova in 
una situazione a rischio di esclusione sociale. 
 

 Come? 
 Individuazione di figure dedicate, quali intermediari sociali, con la funzione di sviluppatori di 
risorse 
 Individuazione dei nuclei e dei minori a cui è utile affiancare un’offerta di servizi di sostegno alla 
vita indipendente, anche per facilitare lo stesso rientro del minore nel suo nucleo originario o per 
sostenerlo nella costruzione di una sua autonomia dopo il compimento del diciottesimo anno di età. 
 Messa in rete dei servizi sociali con i servizi per l’orientamento e la ricerca del lavoro e della 
casa, ed eventualmente con gli enti che si occupano dell’assegnazione di case popolari.  
 Creazione di enti di supporto e di garanzia per la ricerca e la locazione di case da parte di 
famiglie di origine in difficoltà sociale 
 
 Attraverso cosa? 

- Incontri di orientamento al lavoro per i genitori della famiglia di origine; 
- Supporto ai genitori della famiglia di origine per l’espletamento di pratiche 

burocratiche legate alla richiesta di benefit a disposizione di categorie a basso 
reddito o con caratteristiche particolari, come le madri sole.  

- Tutoraggio da parte delle famiglie affidatarie ai neomaggiorenni nella fase di 
transizione all’età adulta; 

- Fondo ad hoc per neomaggiorenni ex affidati; 
- Accesso a soluzioni abitative temporanee, ad esempio di durata non superiore ai 

due anni per neomaggiorenni ex affidati. 
 
 

TERZO SETTORE 
Fornitore del servizio di supporto al giovane in uscita dal sistema di protezione 
all’infanzia attraverso l’organizzazione delle risorse della rete accogliente: 
• Tutoraggio neo maggiorenne-famiglia 

- Promotore e attivatore di sperimentazioni sociali volte a individuare specifici 
modelli di presa in carico/sostegno della famiglia di origine da parte della figura 
di intermediario sociale intesa come sviluppatrice di risorse 

- Promotore e attivatore di sperimentazioni sociali volte a individuare specifici 
modelli di presa in carico/sostegno del quasi neo-maggiorenne in uscita dal 
sistema id protezione all’infanzia (e quindi dall’affido) da parte della figura di 
intermediario sociale intesa come sviluppatrice di risorse 

- Promotore nella diffusione delle nuove tecniche attraverso la facilitazione dello 
scambio di modelli, buone pratiche ed esperienze fra territori 

- Gestore dello specifico servizio su mandato del pubblico 
 
 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 
Tracce di innovazione 

Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   



                                                     The Child Right to a Family: Foster Care under th e Lens 

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

 

                                      60 

 
Fornire sostegno 
educativo-
relazionare  

 √ √  - Attivare un servizio di 
educativa domiciliare 
- Lavorare in rete con 
tutti gli attori che 
gravitano attorno alla 
famiglia 
- Attivare il servizio di 
affido rinforzato  

- Promotore e attivatore di 
sperimentazioni sociali 
volte a individuare 
specifici modelli di 
gestione dell’affido 
rinforzato 

- Promotore nella diffusione 
delle nuove tecniche 
attraverso la facilitazione 
dello scambio di modelli, 
buone pratiche ed 
esperienze fra territori 

- Gestore dello specifico 
servizio su mandato del 
pubblico 

- Fornitore di un servizio di 
supporto specializzato 
attraverso un team di 
educatori che sostengano 
la famiglia affidataria on 
spot o secondo uno 
strutturato programma di 
lavoro 
 

 
 

 
COSA E’ 
Il supporto educativo ha finalità promozionali e preventive. E’ mirato a promuovere la 
crescita e il benessere generale del minore nel proprio contesto familiare e nel 
territorio, anche in periodi di difficoltà, potenziando le abilità relazionali degli attori 
chiave. Si focalizza in particolare sulla relazione genitori (naturali e affidatari)/figli.  
In caso di bisogno riscontrato dai servizi o sollecitato dalla famiglia affidataria, è 
necessario che i servizi prevedano un supporto di tipo educativo relazionale nella 
quotidianità del minore, in affiancamento alla famiglia affidataria.  
 
 
 

PERCHE’ E’ NECESSARIO 
 
Ci sono situazioni in cui una famiglia affidataria è in difficoltà nella gestione di un 
minore o perché lo vede in crisi o perché ha problemi di varia natura  nella relazione 
con lui/lei (comunicazione, disciplina, ecc.). E’ importante che in questi casi i genitori 
affidatari del bambino ricevano un adeguato supporto educativo che sia di 
sostegno alla relazione con il minore e con la sua famiglia di origine (oltre che 
indirettamente utile alla relazione tra questi ultimi). L’educatore che fornisce 
sostegno, in collaborazione con i membri della famiglia affidataria e con il minore, 
affronta e definisce i problemi, aiutando gli attori ad individuare nuove modalità di 
relazione con il proprio contesto, gestire conflitti e trovare soluzioni.  
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STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 
 

• Cosa? 
Le difficoltà relazionali che già normalmente i genitori hanno con i figli, in una 
situazione di affido possono accentuarsi e la molteplicità delle relazioni (minore-
famiglia affidataria-famiglia di origine) crea ulteriore complessità. Il minore e la 
famiglia affidataria deve poter contare sull’aiuto e sul sostegno educativo-
relazionale dei servizi, soprattutto se la famiglia si trova ad affrontare una delle prime 
esperienze di affido e/o se le caratteristiche del minore rendono la situazione di 
accoglienza particolarmente problematica. Evidentemente la famiglia di origine può 
essere coinvolta da tale supporto anche in maniera diretta, qualora l’educatore, 
insieme al minore e alla famiglia affidataria valutino tale coinvolgimento coerente 
con il progetto e la situazione.  
 

• Come? 
- Selezionare per alcune situazioni particolarmente difficili famiglie esperte 
- Fornire un sostegno economico maggiorato in situazioni che lo richiedono 
- Fornire un supporto che focalizzi l'attenzione sul processo di comunicazione tra le 
persone oltre che sulle caratteristiche peculiari del singolo  
- Riconoscere i punti di forza e di debolezza delle relazioni familiari (di origine/in 
affido)  
- Riconoscere i diversi nodi della rete di relazioni e sostenere i membri e le interazioni 
virtuose 
 

• Attraverso cosa? 
- Educativa domiciliare 
- Affido rinforzato: supporto specifico per famiglie affidatarie con bambini in situazioni 
particolarmente difficili  
 
 
- Lavoro di rete con tutti gli attori che gravitano attorno al minore e alla sua famiglia 
di origine 

 
TERZO SETTORE 
- Promotore e attivatore di sperimentazioni sociali volte a individuare specifici 

modelli di gestione dell’affido rinforzato 
- Promotore nella diffusione delle nuove tecniche attraverso la facilitazione dello 

scambio di modelli, buone pratiche ed esperienze fra territori 
 
- Gestore dello specifico servizio su mandato del pubblico 
- Fornitore di un servizio di supporto specializzato attraverso un team di educatori 

che sostengano la famiglia affidataria on spot o secondo uno strutturato 
programma di lavoro 

 
 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 
Tracce di innovazione 

Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   
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Supportare 
finanziariamente 

  √  - Attuare e rendere 
effettivo l’impegno 
economico ex Art. 5 
-  Emanare normative 
regionale che esplicitino 
e chiariscano la norma 
nazionale.  
 

- Promotore di attività di 
raccolta fondi per la gestione 
delle sperimentazioni sociali 
come anche per il sostegno 
individualizzato di casi 
complessi che richiedono uno 
sforzo economico maggiore 
da parte della famiglia 
affidataria. 

 
 

COSA E’  
La famiglia che si rende disponibile all’affido, una volta attivato il servizio, di norma 
deve accedere al sostegno economico da parte dell’ente territoriale che ha 
competenza sul caso specifico. 
L’obbligatorietà dell’erogazione del sostegno trova fondamenta nella norma di 
legge, ma in maniera non del tutto chiara e tutelante. L’articolo 5, comma 4 della 
L.183/84 infatti prevede che “Lo stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle 
proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, 
intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia 
affidataria”. Ma nel caso in cui non vi siano disponibilità di bilancio cosa succede? Se 
da un lato la norma prevede l’erogazione dall’altro la vincola ad una disponibilità 
che di fatto potrebbe svuotarla.  
Il sostegno viene calcolato in maniera forfettaria. 
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Nonostante il sistema italiano si basi su di un principio di gratuità da parte della 
famiglia affidataria che si rende disponibile a tal servizio è fuor di dubbio che la 
gestione di un minore in più comporta l’assunzione di tutta una serie di costi che 
devono essere riconosciuti alla famiglia.  
E’ essenziale perché: 
 
- dovrebbe permette alla famiglia affidataria di mantenere il proprio normale 
standard 
- potrebbe permettere alla famiglia affidataria, di fronte magari a più affidi, di 
ragionare sulla gestione del proprio tempo lavorativo lasciando più spazio alla 
gestione del servizio 
 

 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

Cosa? 
Attuare e rendere effettivo l’impegno economico ex Art. 5.    

 
Come? 

Il supporto economico dovrà essere stabilito sulla base di criteri preventivamente 
identificati allo scopo permettere anche a famiglie che non dispongono di un 
altissimo reddito di verificare ed aprirsi all’esperienza dell’affido. 

 
Attraverso cosa? 
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- Emanazione di una normativa regionale che espliciti e chiarisca la norma nazionale. 

- Identificazione di un set di criteri per valutare le capacità reddittuali della famiglia 
candidata e le specifiche esigenze del minore affidato. 
 
TERZO SETTORE 
- Promotore di attività di raccolta fondi per la gestione delle sperimentazioni sociali 

come anche per il sostegno individualizzato di casi complessi che richiedono uno 
sforzo economico maggiore da parte della famiglia affidataria. 

 
 
 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 
Tracce di innovazione 

Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Curare le relazioni tra 
attori 

√ √ √ √ - Creare luoghi, momenti 
e strumenti 
istituzionalizzati di 
condivisione degli 
obiettivi dell’affido e 
dell’andamento del 
percorso in un’ottica 
partecipativa  
- Identificare i soggetti sul 
territorio coinvolti nel 
percorso di affido(diritti, 
doveri e spazi di azione) 
- Identificare il case 
manager del caso 
- Fissare calendario e 
modalità di incontri 
servizi, minore, famiglia 
affidataria, fam. di 
origine 
- Coinvolgere il servizio 
e/o la famiglia 
affidataria nel patto 
educativo di 
corresponsabilità36 sul 
minore 
 
 

- Curatore della condivisione 
delle informazioni iniziali 
(attraverso la presentazione a 
tutti gli interessati del progetto 
in forma scritta) e degli 
aggiornamenti relativi 
- Curatore delle procedure e 
degli strumenti di condivisione 
delle informazioni e della 
messa in rete dei soggetti 
coinvolti nel progetto 
individualizzato  
- Referente per il 
coinvolgimento e la messa in 
rete dei soggetti altri coinvolti 
(es. scuola) 
 

 
 

COSA E’  

                                                 
36 Il patto educativo di corresponsabilità è il patto che viene firmato all’atto di iscrizione del minore a scuola fra famglia, 
scuola e studente volto a definire i singoli ruoli, impegni e responsabilità. 
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Il percorso di affidamento familiare comporta un complesso intreccio di relazioni fra una 

moltitudine di soggetti che va curato e monitorato, soggetti con necessità, ruoli e 
compiti differenti ma costantemente in relazioni gli uni agli altri. 
La sfera delle relazioni chiama in considerazione il rapporto tra famiglia di origine e 
servizi, famiglia di origine e famiglia affidataria, famiglia di origine e minore; famiglia 
affidataria e servizi, famiglia affidataria e minore, famiglia affidataria e comunità; il 
minore, oltre che relazionarsi con tutti gli attori sopra elencati, con tutte le fatiche 
che questo gli comporterà sul piano emotivo, sarà chiamato a gestire anche le 
sollecitazioni provenienti dal mondo esterno della sua quotidianità, come la scuola.   
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Favorire uno sviluppo adeguato, armonico delle relazioni fra gli attori coinvolti e 
soprattutto il loro mantenimento permetterà la circolarità delle informazioni, la 
condivisione di obiettivi e dei percorsi necessari per il raggiungimento degli stessi, 
innalzerà la soglia dei conflitti permettendo di controparte però anche una loro 
efficace gestione. Favorirà il miglioramento delle competenze nell’espletamento del 
proprio compito, permetterà di abbassare il livello di frustrazione che inevitabilmente 
questi percorsi generano. 
 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

Cosa? 
Creare luoghi, momenti e strumenti istituzionalizzati di condivisione degli obiettivi 
dell’affido e dell’andamento del percorso in un’ottica partecipativa ove le fila e la 
sintesi siano tenute dal servizio titolare del caso e nello specifico dal case manager. 

 
Come? 

 Stabilire/identificare e chiarire fin da subito i soggetti, prima in termini di struttura e poi in termini 
di figura specifica, coinvolti nel percorso di affido 
 Definire per i singoli soggetti diritti, doveri e spazi di azione 
 Identificare in maniera precisa il case manager del caso 
 Prevedere un calendario di incontri fra servizi e minore e conseguentemente famiglia 
affidataria, nella fase iniziale a cadenza mensile e successivamente in maniera via via più rada 

 
 Prevedere le modalità ed i tempi di incontro fra minore e famiglia di origine, favorendoli fin dalle 
prime battute dell’affido 
 Stabilire inizialmente, o in corso d’opera, le modalità ed i tempi di eventuali incontri tra famiglia 
di origine e famiglia affidataria 

 
 

 Prevedere le modalità di coinvolgimento nel caso e di sensibilizzazione più in generale di agenti 
sul territorio come la scuola. 

 
Attraverso cosa? 

- Oltre che stabilire specifici incontri di condivisione del piano di intervento con i 
singoli soggetti è plausibile giungere alla sottoscrizione dello stesso da parte d tutti 
 - Coinvolgere il servizio e/o la famiglia affidataria nel patto educativo di 
corresponsabilità37 sul minore  

                                                 
37 Il patto educativo di corresponsabilità è il patto che viene firmato all’atto di iscrizione del minore a scuola fra famglia, 
scuola e studente volto a definire i singoli ruoli, impegni e responsabilità. 
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- Incontri individuali preventivamente pianificati fra servizi e famiglia di origine, servizi e minore, 

servizi e famiglia affidataria 
- E’ plausibile pensare anche a dei momenti di condivisione collettiva delle 
informazioni sull’andamento del progetto 
 
TERZO SETTORE 
- Vedi sezione Condivisione piano 
- Curatore della condivisione delle informazioni iniziali (attraverso la presentazione 

a tutti gli interessati del progetto in forma scritta) e degli aggiornamenti relativi 
- Curatore delle procedure e degli strumenti di condivisione delle informazioni e 

della messa in rete dei soggetti coinvolti nel progetto individualizzato  
- Referente per il coinvolgimento e la messa in rete dei soggetti altri coinvolti (es. 

scuola) 
 
 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 
Tracce di innovazione 

Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Valutare 
l’andamento del 
progetto 

√ √ √  - Prevedere criteri 
oggettivi di valutazione 
dell’andamento del 
progetto 
- Revisionare 
periodicamente il 
progetto  

- Fornitore di consulenze di 
parte attraverso attività di 
affiancamento e verifica 
condotte da esperti estranei al 
processo di costruzione del 
progetto individualizzato e alla 
gestione del caso 

 
 

COSA E’ 
Il controllo in fase di attuazione di un progetto ha la funzione di verificare quanto 
tempi e attività pianificate sono coerenti con la pianificazione iniziale e se i termini 
fissati inizialmente potranno essere effettivamente rispettati e continuano ad essere 
coerenti con gli obiettivi di quel progetto. La verifica viene effettuata confrontando 
le stime iniziali con i dati reali. Se esiste uno scostamento sarà necessario risalire alle 
 
cause e decidere come intervenire sulla programmazione per recuperarlo o 
semplicemente per adeguare il progetto alla nuova situazione che va debitamente 
comunicata a tutti gli attori chiave e condivisa con loro.  

 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
I bambini in affido e il lavoro delle famiglie affidatarie sono, in genere, monitorati ma 
non sempre ci si basa su criteri oggettivi e ci si limita ad alcuni incontri periodici. Le 
fasi diagnostica e prognostica della situazione, che sono inestricabilmente legate 
all’operatività dell’intervento, sono influenzate dalla contemporanea operatività e 
dai vissuti che questa crea negli utenti e negli stessi operatori. Solo un artificio, infatti, 
ci consente di immaginare la possibilità di una diagnosi in un tempo fermo (come se 
potessimo diagnosticare mentre non succede niente), artificio che appare 
opportuno solo se circoscritto a momenti brevi ed accompagnato dalla 
consapevolezza della sua artificiosità. Mentre gli operatori usano questo 
escamotage, gli utenti continuano ad avere la percezione del tempo che scorre e 
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produce effetti su di loro, esponendo l’intervento all’effetto di essere sempre in ritardo rispetto 

ad accadimenti e vissuti personali. Se questo scollamento tra diagnosi e prognosi non 
viene continuamente monitorato, tramite una valutazione continua dell’andamento 
del progetto, il rischio è che la divaricazione tra stime e realtà si allarghi sempre più e 
il progetto, che dovrebbe essere il riferimento dell’azione di tutti gli attori, diventi 
lettera morta e perda la sua funzione di strumento fondamentale di lavoro38.  
 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 
 

• Cosa? 
Il progetto di presa in carico dopo essere steso, condiviso, avviato, deve essere 
monitorato al fine di verificare se si stia procedendo nella giusta direzione, se ci siano 
dei cambiamenti che meritano un aggiustamento delle azioni previste e per poter 
informare gli attori in gioco degli step successivi, a maggior ragione se quanto 
inizialmente scritto nel progetto deve essere modificato.  
 

• Come? 
- Revisione periodica (con scadenze prefissate) del progetto. 
- Decisione in merito agli eventuali aggiustamenti che il progetto eventualmente 
richiede 
- Messa per iscritto delle modifiche 
- Condivisione del progetto rivisto con tutti gli attori 
- immediata attivazione da parte del responsabile del progetto degli attori e delle 
azioni previste dalla revisione dello stesso 
 

• Attraverso cosa? 
- Incontri di revisione del progetto con team multidisciplinare39  
- Verbalizzazione degli incontri di revisione 
- Creazione di una versione rivista del progetto in forma scritta 
- Diffusione tra gli attori chiave e informazione ad hoc in merito al progetto 
revisionato  
 

TERZO SETTORE 
- Fornitore di consulenze di parte attraverso attività di affiancamento e verifica 

condotte da esperti estranei al processo di costruzione del progetto 
individualizzato e alla gestione del caso.40  

 
Attività di rete 

 
COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 

Tracce di innovazione 
Livello implicabilità terzo settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Favorire lo sviluppo 
di Network di 

  √ √ - Coinvolgere famiglie 
affidatarie esperte negli 

- Promotore e organizzatore di 
attività di condivisione e 

                                                 
38 “Protecting children in child protection systems” Daphne Programme.  Italia – Leonardo Luzzatto, psicologo e pscioanalista  
39 Linee guida Veneto UMDV 
40 “Protecting children in child protection systems” Daphne Programme.  Italia – On site visits nelle strutture residenziali Venete 
per la verifica dello stato dell’arte dei progetti quadro – Roberto Maurizio, pedagogo 
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famiglie affidatarie incontri in/formativi 

- Mettere in 
comunicazione le 
famiglie affidatarie del 
bacino di riferimento 
- Invitare i nuovi nuclei 
affidatari ad incontrare 
famiglie veterane  
- Mettere a disposizione 
spazi per 
l’aggregazione 
- Individuare un nucleo 
famiglie tutor per nuovi 
affidatari 
- Individuare realtà 
associative sul territorio 
che possano stimolare 
la costituzione di ulteriori 
associazioni familiari  
- Definire nel territorio le 
possibili ruolo e aree di 
intervento 
dell’associazione 
familiare  

- Definire un sistema di 
esternalizzazione della 
gestione del servizio 
 

scambio di esperienze fra 
famiglie affidatarie 

- Fornitore del servizio di 
tutoraggio fra famiglie 

- Curatore di attività di 
capacity building per neo 
associazioni che vogliono 
operare nell’affido 

- Promotore di protocolli 
operativi regolanti i rapporti, 
le responsabilità e i compiti 
fra privato sociale e pubblico 

- Promotore e attivatore di 
sperimentazioni sociali volte a 
individuare specifici modelli 
di gestione condivisa 
dell’affido 

- Promotore nella diffusione 
delle nuove tecniche 
attraverso la facilitazione 
dello scambio di modelli, 
buone pratiche ed 
esperienze fra territori 

 

 
 

COSA E’  
La messa in rete delle famiglie affidatarie risulta essere una strategia vincente di 
supporto al sistema dei servizi a favore dei minori e del tessuto familiare. 
Può assumere connotazioni differenti dal più basilare gruppo informale avente lo 
scopo della condivisione di percorsi e problematiche comuni in un’ottica di mutuo  
 
 
soccorso, fino ad assumere forme strutturate e organizzate, espressione del privato 
sociale, rispondenti ad un’ottica di sussidiarietà orizzontale. 
   
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Favorire la messa in rete delle famiglie significa favorire la valorizzazione di un 
patrimonio che da privato diventa di tutti. Si rende necessaria per l’ottimizzazione 
delle risorse, per la condivisione di esperienze e saperi che altrimenti andrebbero 
perduti creando un sentimento fra famiglie di vicinanza e solidarietà. 
 
 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

Cosa? 
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Promuovere la trasformazione culturale del concetto di famiglia affidataria da servizio ad 

attivatore di risorse e volano di sapere sul territorio di appartenenza. 
Riconoscere la sua centralità nel sistema affido e operare per un sempre maggiore 
coinvolgimento delle reti familiari nella gestione dei casi e nel supporto delle famiglie 
che hanno accolto un minore in difficoltà. 

 
Come? 

- Coinvolgere famiglie affidatarie esperte negli incontri informativi e formativi 
- Mettere in comunicazione le famiglie affidatarie del bacino di riferimento 
- Invitare i nuovi nuclei affidatari ad incontrare famiglie veterane che si sono rese 
disponibili 
- Mettere a disposizione spazi per l’aggregazione 
- Individuare un nucleo di famiglie veterane che possano fungere da famiglie tutor 
per nuovi affidatari 
- Individuare realtà associative sul territorio che possano testimoniare e stimolare la 
costituzione di ulteriori associazioni familiari 
- Definire nel territorio di appartenenza le possibili aree di intervento dell’associazione 
familiare e del relativo ruolo  
 

Attraverso cosa? 
 Attivazione di formazioni ad hoc per la costituzione e gestione di associazioni curate da realtà 
familiari preventivamente individuate 
 Stesura di protocolli operativi regolanti il rapporto fra pubblico e privato sociale 
 Definizione di un sistema di esternalizzazione della gestione del servizio, o di parte di esso, e 
definizione di un sistema di accreditamento delle realtà associative che si candidino per tale 
gestione  
 Cura del processo di delega da parte del servizio e di riconoscimento della legittimità ad 
operare dell’ente privato sul territorio 
 Cura del sistema di controllo e vigilanza sulla delega da parte del pubblico 
 
 

TERZO SETTORE 
- Promotore e organizzatore di attività di condivisione e scambio di esperienze fra 

famiglie affidatarie 
- Fornitore del servizio di tutoraggio fra famiglie 
- Curatore di attività di capacity building per neo associazioni che vogliono 

operare nell’affido 
 
- Promotore di protocolli operativi regolanti i rapporti, le responsabilità e i compiti 

fra privato sociale e pubblico 
- Promotore e attivatore di sperimentazioni sociali volte a individuare specifici 

modelli di gestione condivisa dell’affido 
- Promotore nella diffusione delle nuove tecniche attraverso la facilitazione dello 

scambio di modelli, buone pratiche ed esperienze fra territori 
 
 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 
Tracce di innovazione 

Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   
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Velocizzare i tempi di 
presa di decisioni dei 
tribunale 

√ √ √  - Garantire l’accuratezza 
e completezza delle 
relazioni stese per il 
tribunale sulla base di 
criteri condivisi 
- Dare un feedback 
sistematico sugli esiti 
delle decisioni del TM(se 
un affido è fallito, se è 
avvenuta la 
riunificazione, ecc. in 
quello specifico caso, 
ecc.) 
- Dotarsi di giudici onorari 

- Promotore e facilitatore nei 
processi di costruzione di 
procedure, strumenti  

- Promotore e curatore di 
specifiche attività di 
sperimentazione volte ad 
agevolare la 
comunicazione fra attori del 
sistema 

 

 
 
COSA E’ 
Il tribunale per i minorenni decide sui ricorsi relativi alla richiesta di proroga degli affidi 
consensuali allo scadere dei due anni; decide sui ricorsi relativi alla richiesta di 
allontanamento dalla famiglia e di collocamento in idoneo ambiente in caso di 
assenza del consenso da parte di chi esercita la potestà genitoriale; riceve le schede 
periodiche relative ai minori in affidamento familiare giudiziale. Inoltre, nomina il 
tutore provvisorio, il curatore speciale, il difensore d’ufficio; decide sui ricorsi 
presentati dal procuratore o dalle parti private; decide i ricorsi sull’affido dei figli e 
sulle questioni economiche relative ai minori contestualmente proposte dai genitori 
non coniugati e non più conviventi; decide sui ricorsi per la proroga degli affidi 
consensuali allo scadere dei 24 mesi; giudica i minori accusati di aver commesso un 
reato ed adotta le misure penali previste dalla legge.  
 
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Un nodo critico del sistema di affido è senz’altro legato ai rapporti tra servizi di tutela 
e tribunale minorile.  I servizi in genere rilevano un problema di lungaggini 
burocratiche provocate anche dalle numerose perizie e dalle difficoltà di 
comunicazione con questo attore chiave del macro sistema della tutela. I tempi dei 
decreti sembrano essere troppo lunghi, in particolare, quelli relativi alla decadenza 
della potestà genitoriale, cosa che confligge il senso dei progetti individualizzati.  
 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

• Cosa? 
Le decisioni del tribunale hanno dunque un grande impatto all’interno del sistema 
della tutela sulle azioni di protezione e cura messe in atto dai servizi e soprattutto sulla 
loro tempistica, dato che alcuni interventi dei servizi devono essere successivi alle 
relative decisioni prese dal tribunale. La lentezza del tribunale nelle decisioni relative 
ai minori in carico ai servizi sociali crea un danno al minore in termini di provvisorietà 
della propria situazione e degli altri aspetti già evidenziati nell’item relativo alla 
valutazione dell’andamento del progetto. E’ necessario che i servizi favoriscano la 
presa di decisioni rapide, comunque, in modo accurato da parte del Tribunale.  
 

• Come? 
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- Favorire la comprensione della situazione da parte del giudice del Tribunale dei Minorenni, 

dal momento che situazioni meglio comprese inducono decisioni più rapide.  
- Accurata delineazione delle situazioni dei minori in carico e restituzione degli esiti 
delle decisioni prese precedentemente dagli stessi giudici su quelle stesse situazioni 
(cosicché anche all’interno del sistema giudiziario si realizzi quell’apprendimento 
istituzionale che già di per sé non può che avere un impatto positivo sulle successive 
pratiche e la loro elaborazione).  
 

• Attraverso cosa? 
- Dotazione di giudici onorari, al fine di sveltire le pratiche in corso.  
- Accuratezza e completezza delle relazioni stese per il tribunale.  
- Relazioni di feedback sistematico sugli esiti delle decisioni che vengono ogni volta 
prese dai giudici (ad esempio, se un affido è fallito perché l’abbinamento con la 
famiglia affidataria non ha dato buoni risultati, oppure se è avvenuta o meno la 
riunificazione familiare, quali sono le condizioni che hanno portato a quel 
determinato esito e così via)  

 
 

TERZO SETTORE 
- Promotore e facilitatore nei processi di costruzione di procedure, strumenti e 

protocolli operativi volti a definire congiuntamente i criteri di valutazione del caso 
e conseguentemente le modalità di passaggio di informazioni fra attori, facendo 
particolare attenzione alle modalità di condivisione fra servizio titolare del caso e 
tribunale competente 

- Promotore e curatore di specifiche attività di sperimentazione volte ad agevolare 
la comunicazione fra attori del sistema 

 
 

COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 
Tracce di innovazione 

Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Sensibilizzare e 
informare su affido e 
quindi entrare nella 
scuola ecc 

   √ - Fare formazione nella 
scuola su affido, e 
segnalazione. 
- Favorire interventi ad 
hoc di educazione 
all’affido gestiti dal 
privato sociale  
- Coinvolgere la scuola 
nella pianificazione del 
singolo caso  
- Inserire nel patto 
educativo di 
corresponsabilità anche 
l’attore servizi e/o 
famiglia  affidataria 

- Promotore e curatore di 
attività di sensibilizzazione 
sulla tematica dell’affido 

- Promotore e curatore della 
condivisione fra attori del 
sistema delle informazioni 
relative al caso 

- Erogatore di attività 
specifiche di affiancamento 
alla famiglia affidataria 
nella gestione del rapporto 
con la struttura scolastica 

- Promotore di specifici 
strumenti (es. patto di 
corresponsabilità) volti a 
favorire la condivisione e la 
circolarità delle informazioni  
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COSA E’  
La scuola è un soggetto di primaria importanza nei percorsi di affido ma troppo 
spesso trascurato. Va considerato infatti che l’ambiente scolastico è, dopo 
l’ambiente familiare, quello che maggiormente può esercitare sollecitazioni o 
pressioni nel minore già fortemente provato.  
Nonostante ciò, il suo coinvolgimento nei percorsi di affido è parziale se non 
totalmente assente. 
   
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
Considerare la scuola attore primario e quindi da coinvolgere nelle progettualità sul 
minore è essenziale per: 

 creare le adeguate condizioni di vita per il minore  
 mettere il personale docente nelle condizioni di interagire nel giusto modo con il minore e 
diventare risorsa  
 diffondere la cultura dell’accoglienza e della solidarietà 

 
 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

Cosa? 
Restituire il ruolo che è proprio alla scuola di agenzia educativa e 
conseguentemente richiamarla alle sue responsabilità significa farne interlocutore di 
primaria importanza sia in termini di diffusione della cultura dell’accoglienza sia in 
termini di soggetto coinvolto in uno specifico percorso d’aiuto a favore di un minore. 

 
Come? 

- Organizzare momenti formativi a favore del personale docente in relazione al 
sistema di protezione dell’infanzia e su tematiche specifiche come la segnalazione, 
l’affido e l’adozione 
- Favorire momenti di educazione sulle tematiche dell’accoglienza nelle scuole del 
territorio a favore degli studenti  
- Coinvolgere la scuola nella pianificazione dell’intervento specifico sul singolo caso 
 
 
 
- Inserire nel patto educativo di corresponsabilità anche l’attore servizi e/o famiglia  
affidataria41 
- Prevedere il coinvolgimento della scuola nei momenti di condivisione 
sull’andamento del progetto sul minore  
 
 

Attraverso cosa? 
 Stesura di protocolli operativi che fissino competenze e ruoli  
 Identificazione del referente scolastico con delega sulla tematica dell’accoglienza 

                                                 
41 Edu-care. Adozione, affido. Leaving care tra scuola e famiglia. I quaderni per gli Amici dei Bambini, Nr. 5 – “Life 
after institutional care. Equal opportunities and social inclusion for young people without a family” Progress Programme 
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 Identificazione del referente scolastico sullo specifico caso (può coincidere con il 

precedente) 
 Condivisione dello strumento del patto educativo di corresponsabilità 
 Condivisione del progetto di affido 
 Identificazione di strumenti condivisi di gestione e passaggio delle informazioni 
 

TERZO SETTORE 
- Promotore e curatore di attività di sensibilizzazione sulla tematica dell’affido e dei 

minori fuori famiglia più in generale nel territorio locale attraverso l’organizzazione 
di incontri in tutti quei luoghi di aggregazione (parrocchia, circoli culturali, scuole) 

- Promotore e curatore della condivisione fra attori del sistema delle informazioni 
relative al caso.  

- Erogatore di attività specifiche di affiancamento alla famiglia affidataria nella 
gestione del rapporto con la struttura scolastica 

- Promotore di specifici strumenti (es. patto di corresponsabilità) volti a favorire la 
condivisione e la circolarità delle informazioni come anche l’assunzione di 
responsabilità specifiche da parte dei soggetti coinvolti nel caso. 

 
 
Chiusura progetto 

 
COSA DEVO FARE? Target diretto COME FARLO? 

Tracce di innovazione 
Livello implicabilità terzo 
settore 

 M F
O  

F
A 

C   

Accompagnamento 
post affido 

√ √ √  - Prevedere attività di 
monitoraggio  
- Identificare gli interventi 
di supporto a favore 
della famiglia di origine 
- Prevedere un 
calendario di incontri di 
verifica e condivisione 
dell’andamento del 
reinserimento 
- Individuare una 
famiglia di appoggio 
che possa affiancare la 
famiglia di origine 
- Prevedere dei momenti 
di ascolto a beneficio 
esclusivo del minore 
- Prevedere degli incontri 
di riflessione e analisi a 
favore della famiglia 
affidataria e della 
famiglia di origine42. 

- Promotore e gestore di 
appositi percorsi di ri-
elaborazione delle 
esperienze per le famiglie 
affidatarie che hanno 
concluso un percorso di 
affido 

- Organizzatore ed erogatore 
di specifiche attività di 
affiancamento post 
reinserimento per la famiglia 
di origine 

 

                                                 
42 Daphne Programme.   
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COSA E’  
La fine del percorso di aiuto comporta una vera e propria uscita, fisica e mentale, 
dalla situazione di affido, che per la famiglia affidataria può essere particolarmente 
faticosa (nei casi di affido di neonati in particolar modo). La necessità di rielaborare il 
percorso di affido è una costante, che si rende ancor più necessaria nel caso di 
affido particolarmente complessi o chiusisi per motivi differenti dal rientro del minore 
nel proprio nucleo. 
E’ un momento di fondamentale importanza per il minore che lascia la famiglia 
affidataria per rientrare, nella migliore delle ipotesi, nella propria famiglia di origine e 
che deve essere accompagnato e monitorato anche successivamente. 
Possiamo quindi concludere che l’accompagnamento va fatto nei confronti di tutti i 
soggetti principali del percorso: minore, famiglia di origine e famiglia affidataria. 
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO 
L’accompagnamento specifico post affido è essenziale per: 

 monitorare l’andamento del re-inserimento nella famiglia di origine o in altro contesto 
 monitorare il livello di ben-essere del minore 
 agevolare la rielaborazione del percorso da parte della famiglia affidarla rendendola risorsa per 
un successivo percorso 

Un buon accompagnamento post affido rassicura la famiglia di origine sul fatto di 
non essere “sola” e permette di intercettare in tempo eventuali altre fonti di disagio. 
 
 
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI 

Cosa? 
La conclusione dell’affido non comporta la chiusura del caso ma la verifica della 
buona riuscita dell’intervento di aiuto.  
Andranno quindi previsti degli interventi ad hoc di supporto alla famiglia di origine 
che gradualmente scemeranno come anche dei momenti di verifica condivisa. 

Come? 
- L’accompagnamento della famiglia di origine dovrà essere leggero e basato su 
una relazione più simmetrica possibile 
- L’accompagnamento del minore dovrà seguire le tecniche dell’ascolto 
 
 
- L’accompagnamento della famiglia affidataria sarà di contenimento, 
rielaborazione e riattivazione delle risorse 
 

Attraverso cosa? 
- Identificare se e quali interventi di supporto leggero mettere in campo a favore 
della famiglia di origine 
- Prevedere un calendario di incontri di verifica e condivisione dell’andamento del 
reinserimento 
- Individuare una famiglia di appoggio che possa affiancare la famiglia di origine 
- Prevedere dei momenti di ascolto a beneficio esclusivo del minore 
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- Prevedere degli incontri di riflessione e analisi a favore della famiglia affidataria e della 

famiglia di origine43. 
 
 

TERZO SETTORE 
- Promotore e gestore di appositi percorsi di ri-elaborazione delle esperienze per le 

famiglie affidatarie che hanno concluso un percorso di affido 
- Organizzatore ed erogatore di specifiche attività di affiancamento post 

reinserimento per la famiglia di origine 
 

 
 
 
 
 

                                                 
43 Daphne Programme.   


