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

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

 Minori che hanno concluso un percorso di affido o che hanno un affido ancora in 
corso  per il reperimento dei 6 ragazzi intervistati ci siamo avvalsi dell’aiuto di tre 
assistenti sociali operanti in diverse Ulss del Veneto (precisamente Ulss 8, Ulss 17 e Ulss 
6); con questo tipo di testimoni privilegiati si è cercato di avere, innanzitutto, 
un’opinione sul proprio percorso di affido e sugli obiettivi dell’affido in generale, si è 
cercato di indagare le relazioni fra le loro famiglie di origine e le famiglie affidatarie, 
di capire se si sono sentiti aiutati e supportati dai servizi e se hanno potuto 
partecipare, in qualche modo, alle decisioni che riguardavano il proprio futuro, la 
propria educazione, il proprio percorso di affido; inoltre, si è affrontato il tema della 
discriminazione (anche nei luoghi esterni alla famiglia affidataria). Di questi 6 
testimoni, 5 avevano concluso il proprio percorso di affido, mentre per uno di essi 
l’affido è ancora in corso; 4 di questi testimoni erano già maggiorenni al momento 
dell’intervista, uno di loro avrebbe compiuto 18 anni entro pochi giorni ed il 
testimone più giovane ha 14 anni.  
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 Famiglie di origine, che hanno avuto uno o più figli in affido  i contatti delle 4 
famiglie di origine intervistate ci sono stati forniti dalle già citate assistenti sociali e le 
interviste sono state tutte condotte ad un solo genitore. La finalità principale che è 
stata perseguita con le interviste a questo target è stato capire se queste persone si 
siano sentite effettivamente aiutate e supportate dai servizi sociali per il recupero 
delle competenze genitoriali, in vista del reinserimento del figlio o dei figli nel proprio 
nucleo. Inoltre, anche in questi casi, si è parlato del loro eventuale coinvolgimento 
nelle decisioni riguardanti il percorso di affido dei figli, delle relazioni con la famiglia 
affidataria e si è cercato di avere una loro opinione sullo scopo dell’affido.  

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

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

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

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

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

Altri due attori che hanno un ruolo fondamentale nel sistema di affido sono il Giudice 
Tutelare del tribunale ordinario (che rende semplicemente esecutivo l’affido 
consensuale, senza poi – sembrerebbe dall’unica intervista - ricevere notizie sul suo 
andamento) e il Giudice del Tribunale Minorile (che si occupa delle delibere sugli affidi 
giudiziali e dell’eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità del minore).  
Se volessimo, quindi, tracciare una sorta di percorso-tipo di un minore che entra nel 
sistema di protezione e che viene affidato ad una famiglia, potremmo descriverlo in 
questo modo: quando alla Tutela Minori arriva una segnalazione di una situazione di 
presunto disagio di un minore, essa procede ad una valutazione su due fronti, ovvero 
una valutazione del minore e della sua situazione e una valutazione del suo contesto 
familiare; se la diagnosi è quella di recuperabilità delle competenze genitoriali, si può 
optare per l’affido familiare (dopo aver fatto le dovute considerazione sull’età del 



 5

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

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

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

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

 Rapporti fra servizi e Tribunale Minorile  Un nodo critico del sistema di affido della 
Regione del Veneto sembra essere legato ai rapporti tra servizi e Tribunale Minorile. 
Da un lato, i servizi rilevano un problema di lungaggini burocratiche provocate 
anche dalle numerose perizie e dalle difficoltà di comunicazione (in una Ulss si 
stanno dotando di giudici onorari, al fine di sveltire le pratiche in corso); dall’altro 
lato, un Giudice intervistato sostiene che il Tribunale sia oberato di lavoro e che si 
stia lavorando il più possibile al fine di ridurre i tempi di attesa.   
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 Età del bambino  Tutti gli operatori intervistati concordano sul fatto che per i 
bambini fino ai 10 anni, soprattutto per quelli più piccoli, la scelta dell’affido 
familiare sia da privilegiare, rispetto alle altre forme di protezione, mentre per i 
ragazzi più grandi l’affido sarebbe più problematico. Sembra che le difficoltà 
dell’affido di adolescenti e preadolescenti siano legate soprattutto alla scarsa 
disponibilità delle famiglie ad accogliere minori in queste fasce d’età. In questo 
caso, afferma un testimone, le strutture di sostegno diurno potrebbero offrire un 
sollievo per le famiglie affidatarie che accolgono adolescenti, oppure si può optare 
per affidi di appoggio per ragazzi che vivono in comunità. Un altro operatore 
suggerisce l’opportunità di una formazione specifica per famiglie che intendano 
accogliere un adolescente, oppure destinare questo tipo di affidi a famiglie con 
particolare esperienza, magari supportate da una reperibilità costante degli 
operatori dei servizi. Al contrario, un altro operatore sostiene che una diversa 
formazione andrebbe realizzata per coloro che accolgono i bambini molto piccoli: 
in quel caso, infatti, la difficoltà non starebbe tanto nell’accogliere il minore, quanto 
nell’essere in grado di distaccarsene, al momento di concludere l’affido. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


