AFFIDAMENTO FAMILIARE DI ADOLESCENTI,
PROSECUZIONE OLTRE I 18 ANNI
Estratto da: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare
224.c Affidamento familiare di adolescenti, prosecuzione oltre i 18 anni
Motivazione
L’affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti si può presentare particolarmente
complesso. Questa fase evolutiva si caratterizza per la tensione all’emancipazione e
differenziazione dalle figure genitoriali e per la costruzione di una nuova identità che trae i suoi
riferimenti principalmente dal gruppo dei pari o da altre figure al di fuori della famiglia; nel
frattempo le figure genitoriali continuano a costituire i fondamentali riferimenti di appartenenza.
Raccomandazione 224.c.1 Sostenere le particolari situazioni che si possono determinare
nell’affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti con specifica attenzione ad un ascolto
disponibile, ad una adeguata conoscenza psico-evolutiva, ad una puntuale individuazione di
eventuali problematiche psicopatologiche.
AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1
I Servizi sociali e sanitari individuano singoli o coppie disponibili all’affidamento familiare di
preadolescenti e adolescenti, prevedendo percorsi graduali di “avvicinamento” e specifici
sostegni sia al ragazzo sia all’affidatario.
AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2
Le Amministrazioni promuovono forme di affidamento familiare diversificate attraverso
l’attivazione di famiglie allargate, reti di famiglie, persone singole. Ciò permette accoglienze in
affidamento familiare non identificabili tout-court con una coppia genitoriale ma più vicine a
modelli di relazioni “aperte e orizzontali” (vari fratelli nel caso di reti di famiglie o famiglie
allargate), o verticali-adulte non genitoriali (zii, fratelli maggiori nel caso di single o conviventi
senza un rapporto di coppia).
Raccomandazione 224.c.2 Garantire la possibilità di prosecuzione dell’affidamento familiare al
compimento del 18esimo anno e comunque non oltre i 21 anni. Al termine del progetto il ragazzo
può: permanere nella famiglia (con i sostegni previsti se disabile) oppure rientrare a casa o,
ancora, avviare un percorso di vita autonoma.
AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1
Le Amministrazioni, attraverso i Servizi sociali e sanitari, provvedono, ove ritenuto necessario e
in base alla disponibilità della famiglia affidataria, prima della maggiori età, in caso di
prosecuzione dell’affidamento familiare, all’eventuale inoltro al Tribunale per i Minorenni
dell’istanza di tutela/curatela o amministrazione di sostegno in capo agli affidatari.
AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2
Le Amministrazioni sostengono, nelle varie forme previste, le famiglie affidatarie che
continuano ad accogliere l’adolescente divenuto maggiorenne, riconoscendo, nel caso in cui il
progetto sia finalizzato all’autonomia, un contributo per le spese connesse al progetto stesso (per
esempio cauzione per alloggio e spese affitto per alcuni mesi, etc.).

