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Case Famiglia e Comunità Educative: 
criteri e modalità per scelte a misura di bambino 

 
Documento per la riflessione e il confronto sul tema dell'abbinamento tra bambini/ragazzi e comunità 

 
PREMESSA 
 
Finalità del documento 
L'intento del presente documento non è quello di presentare ipotesi risolutive delle questioni 
affrontate, troppo rilevanti e complesse per essere liquidate con un insieme di indicazioni prêt-à-
porter. L'obiettivo è piuttosto quello di coagulare, in un testo ordinato e motivato, le riflessioni 
emerse tra operatori ed esperti che nei mesi di marzo e aprile 2014 hanno partecipato al Forum 
Online attivo all'indirizzo www.affidofamiliare.it, al fine di renderle ulteriormente confrontabili, 
discutibili, modificabili, ... Insomma si intende dare un contributo ad una riflessione ancora lunga 
ed articolata, ma anche importante e tremendamente urgente. Il documento sarà presentato e 
discusso a Pompei (NA) il 15 maggio 2014 in seno all'omonimo Convegno Nazionale di Studi. 
 
Percorso di elaborazione del documento 
Documento di sintesi del Laboratorio "Abbinamento Minore/Comunità" tenutosi nel Forum Online 
per operatori dell'accoglienza familiare (www.affidofamiliare.it) nel periodo febbraio-aprile 2014. 
Il Testo è stato elaborato da Progetto Famiglia sulla base del seguente percorso:  
- 1°) proposizione di una Traccia iniziale, elaborata da Carmela Memoli (educatrice responsabile 
area ricerca e sviluppo di Progetto Famiglia Accoglienza Onlus) a partire dai contributi di autori vari 
pubblicati nella primavera 2013 sul Forum Online e delle riflessioni e spunti emersi in occasione 
del Convegno Nazionale di Studi "Chiamati ad Accogliere" promosso da Progetto Famiglia Onlus e 
svoltosi ad Angri il 17 maggio 2013. 
- 2°) raccolta di contributi nazionali, redatti in "risposta" alla Traccia iniziale, dai seguenti esperti: 
Liviana Marelli, assistente sociale responsabile nazionale del gruppo bambini/ragazzi del CNCA - 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza; Valter Martini, educatore responsabile 
nazionale area affidamento familiare dell'Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII; Giovanni Tagliaferri, 
segretario nazionale del CNCM - Coordinamento Nazionale Comunità per Minori; Gennaro 
Petruzziello, psicologo psicoterapeuta, fondatore dell'associazione InFIeRi. 
- 3°) raccolta di contributi online, inseriti nel Forum, da parte di: 

 assistenti sociali dei servizi pubblici: Mirella Carucci, Maria Guerra, Amalia Canale, Francesca 
Scariati, Albina Scocozza, Giovanna Genovese, Filomena Iadermarco, Erminia Di Pasqua, 
Elisa De Maio, Angela Rossini, Anna Maria Vicinanza, Francesca Gaglione, Rosalba 
Longobardi, Carmela Somma, Italia Ruotolo, Valeria Natale, Giuseppina Ruggiero. 

 operatori del privato sociale: Elvira Alfano, educatore professionale residente in Casa 
Famiglia; Rosa Grassini, educatrice professionale; Rosa Caputo, educatrice professionale; 
Giovanna Zanfardino, famiglia residente in Casa Famiglia; Rosa di Prisco, educatrice 
professionale; Angela Pandolfi, educatrice professionale; Delfina Grimaldi, famiglia residente 
in Casa Famiglia; Centro Orizzonte, comunità educativa di tipo familiare; Gerardo D'Angelo, 
medico;  Anna Scola, operatore di casa famiglia; Veronica Vitiello, operatore di casa famiglia;  
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Filomena De Gregorio, operatori di comunità; Rita Avino, operatore sociale e famiglie 
residente in casa famiglia; Marianna Di Guida, educatrice e mediatrice familiare; Fortuna 
D'Agostino, educatrice e mediatrice familiare; Rosetta Saladino, counselor familiare e 
responsabile di comunità alloggio; Arnaldo Iossa e Justina Ortiz, famiglia residente in Casa 
Famiglia; Rosario Pepe, coordinatore comunità educative per minori; Paola Cavalleri, 
operatrice servizio accoglienza. 

- 4°) elaborazione del presente documento, attraverso un lavoro di valorizzazione dei suddetti 
contributi e di ulteriore elaborazione propositiva, realizzato dall'équipe scientifica della 
Federazione Progetto Famiglia: Carmela Memoli, educatrice; Marco Giordano, assistente sociale; 
Giulia Palombo, psicologo e psicoterapeuta; Carolina Rossi, psicologo e psicoterapeuta; Mariano 
Iavarone, assistente sociale e counselor analitico-transazionale; Elena Carotenuto, sociologa; 
Marianna Mura, psicologa. 

 
 

 

1. DIRITTO ALLA PROPRIA FAMIGLIA E ACCOGLIENZA FAMILIARE DI BAMBINI E 
ADOLESCENTI 
Il bisogno primario di ogni minore è avere la sua famiglia, come, tra l’altro, sottolinea anche il 
nostro ordinamento (L. 149/2001).  
Scrive Gennaro Petruzziello: «Questo principio non è ideologico ma risponde alla necessità vitale 
ed evolutiva dei bambini. Qualsiasi soluzione alternativa, anche la migliore, è un surrogato a 
questa necessità fondamentale di cui il bambino sarà, comunque, privato con gli inevitabili danni 
alla sua crescita. Lavoriamo, cioè, sulla riduzione del danno, sul “meno peggio”». Sarebbe, allora, 
prioritario, investire tutte le energie per recuperare le famiglie di origine di questi minori ed il 
collocamento fuori famiglia dovrebbe rappresentare una breve parentesi necessaria ad aiutare i 
genitori.  
D’altro canto, continua Petruzziello: «questo lavoro di recupero della famiglia di origine, laddove 
viene svolto, non può durare anni con la conseguenza di lasciare questi bambini in un limbo 
indefinito e dannoso per la loro salute psico-fisica».  
L'accoglienza di bambini e adolescenti presso una famiglia affidataria o presso una comunità 
residenziale si inserisce in questo scenario e rappresenta uno degli strumenti di aiuto alle 
situazioni di bambini o ragazzi temporaneamente o parzialmente privi di cure parentali adeguate, 
che si collocano in un più ampio progetto di protezione dei bambini/ragazzi e, ogni qual volta è 
possibile, di recupero della loro famiglia. 
La legge 149/2001, all’art. 2, comma 1, cita: «Il minore temporaneamente privo di un ambiente 
familiare idoneo … è affidato ad una famiglia … in grado di assicurargli il mantenimento, 
l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno». Questo enunciato sintetizza 
efficacemente che c’è un diritto del bambino a ricevere cure adeguate e che è bene che ciò 
avvenga in una famiglia.  
Analizzando i principi ispiratori di quest’affermazione, emergono due diritti che s’intrecciano:  
1) il diritto alle cure per una sana crescita psico-fisica (espressione del diritto alla salute);  
2) il diritto alle relazioni familiari.  
Il successivo comma 2 del medesimo articolo sancisce che «Ove non sia possibile l’affidamento …, 
è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare caratterizzata da 
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia». 
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2. LE CAUSE DEGLI ALLONTANAMENTI E I BISOGNI DEI BAMBINI 
Ma quali sono i bisogni dei minori allontanati dalla loro famiglia? O, più precisamente, quali sono i 
bisogni che ne determinano l'allontanamento? E quali i bisogni di cui sono portatori una volta 
allontanati? 
I dati statistici di cui si dispone permettono di abbozzare un quadro soltanto parziale e 
"adultocentrico". Scrive Gennaro Petruzziello: «La più recente statistica del Ministero che fa 
riferimento alle cause di allontanamento risale al 2010. Si legge che “il 37% dei bambini è stato 
allontanato per inadeguatezza genitoriale, il 9% per problemi di dipendenza di uno o entrambi i 
genitori, l'8% per problemi di relazioni nella famiglia, il 7% per maltrattamenti e incuria e il 6%, 
infine, per problemi sanitari di uno o entrambi i genitori”. Come si vede il riferimento è alle 
problematiche dei genitori e non hai danni subiti dal bambino. Inoltre, parlare di “inadeguatezza 
genitoriale” è generico e non ci aiuta a capire cosa è successo al minore. Una precedente statistica, 
che risale al 2003, riporta come prevalente motivo di inserimento di un minore in struttura: nel 33% 
dei casi motivi economici della famiglia, nel 12% problemi di condotta dei genitori, nel 8,5% crisi 
delle relazioni familiari, nel 5,1% maltrattamenti o incuria, nel 4,7% problemi lavorativi dei 
genitori, nel 4,5% problemi giudiziari dei genitori, ecc. E’ ancora più evidente in questo caso il 
riferimento esclusivamente alle problematiche familiari. Permane, cioè, un’ottica adultocentrica 
che tende sempre a mettere in primo piano i problemi o i bisogni degli adulti e si dimentica sempre 
dei minori». 
Negli anni '90 Felitti ha introdotto il concetto di ESI - Esperienza Sfavorevole Infantile, per indicare 
- scrive Petruzziello - «tutte le forme di abuso all’infanzia, subito in forma diretta o indiretta, che 
rendono l’ambito familiare impredicibile e malsicuro». 
Nel 2005 Tamiazzo ha ipotizzato la classificazione di quattro tipologie di ESI: Trascuratezza; 
Maltrattamento fisico; Maltrattamento psicologico; Abuso sessuale. 
Ciascuna ESI può avere esiti di varia natura e intensità in base alla qualità/intensità della relazione 
della vittima con l’abusante, durata, frequenza e significato soggettivo che il minore da a quella 
esperienza, genesi intrafamiliare o extrafamiliare, precocità della rilevazione, bilanciamento con 
fattori protettivi, ecc. 
Nel 2005 Van De Folk ed altri hanno elencato il quadro sintomatologico che si accompagna alla 
presenze di Distrurbi Post-Traumatici da Stress Complessi (PTSDc): alterazione nella regolazione 
delle emozioni e del comportamento, disturbi della coscienza e dell'attenzione, somatizzazione, 
alterazioni della percezione di sé, alterazioni nella percezione delle figure maltrattanti, disturbi 
relazionali, alterazioni nei significati personali. 
Petruzziello scrive: «Bremner, nel 2003, ha evidenziato come lo stress in età precoce è associato 
con un’alterazione duratura nei circuiti cerebrali e nel sistema che media la risposta allo stress. In 
altre parole, se un bambino è costretto a fare esperienza di genitori imprevedibili nei loro 
comportamenti (a esempio con scatti aggressivi senza apparente motivo) e l’ambiente familiare, 
invece che rassicurante, è malsicuro, vivrà una condizione di stress cronico che avrà come 
conseguenza l’alterazione dello sviluppo cerebrale che può a sua volta incidere negativamente 
sulla crescita fisica, cognitiva, emotiva e sociale del bambino. Dato che il cervello si adatta al 
proprio ambiente, esso si adatterà ad un ambiente negativo con la stessa velocità con cui si 
adatterà ad uno positivo. Inoltre, se i legami sono fonte di esperienze negative e traumatiche, ne 
risulta un’inadeguatezza del processo di sviluppo del bambino che può trovare espressione in tutte 
le aree di funzionamento cognitivo ed emotivo. Chi è stato vittima di esperienze traumatiche, 
specie se croniche, ha interiorizzato una “filosofia” basata sull’assunto di un “mondo malevolo”, 
opposta quindi alla “fiducia di base”, e orientata alla messa in atto di “profezie che si 
autodeterminano” nelle relazioni significative, quanto più comportano intimità e dipendenza. Per 
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convivere con il “mondo malevolo” è inevitabile l’adozione di movimenti difensivi che nelle vittime 
sono caratteristici e riconoscibili: privi di alternative sul piano neuropsicologico. In pratica, il 
bambino non si fida più degli adulti e farà di tutto per provocare l’adulto». 
Quali sono dunque i bisogni dei bambini allontanati? Citiamo ancora Petruzziello: «I bisogni di 
questi bambini (quelli collocati nelle strutture) non sono diversi dagli altri, solo che loro non sono 
abituati a ricevere affetto e protezione e “giustamente” non si fidano degli adulti viste le 
esperienze pregresse fatte con loro. Riprendendo quanto detto da Dante Ghezzi, questi bambini 
hanno bisogno “di aiuto, di ascolto, di riparazione”. Hanno bisogno di sentire che c’è qualcuno che 
li prende in considerazione, che ascolta il loro dolore ma anche le loro istanze ed esigenze. Hanno, 
in altre parole, bisogno di scoprire che sono importanti perché nessuno ha insegnato loro questo. 
Allora questo ascolto – che non va fatto solo con le orecchie – diventa aiuto e riparazione. Certo 
non è facile “ascoltare” un bambino o un adolescente che ci provoca in continuazione. Che ci dice, 
con il suo comportamento, “non mi fido di te, sono sicuro che anche tu mi tradirai”. Che ci chiede 
una costante coerenza di cui non sempre siamo capaci. Che, a volte, ci chiede di ascoltare gli orrori 
che ha vissuto mentre noi vorremmo scappare via e non sentire. Occuparci di questi bambini 
significa accettare una sfida impossibile, che sappiamo di non poter sostenere, dicendoci “faremo 
tutto il possibile”». 

 

3. COSA INTENDIAMO PER COMUNITÀ? 
Parlare di comunità di tipo familiare richiede molta chiarezza rispetto all’identità e alle 
caratteristiche che tali luoghi devono avere affinché sia impedita qualsiasi riedizione mascherata di 
forme di istituzionalizzazione. Va detto che attualmente – e nonostante le ripetute sollecitazioni di 
molti autorevoli istituzioni (dall’Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza, al Gruppo di Lavoro 
sul Monitoraggio dello stato di attuazione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia in Italia (cd. 
Gruppo CRC), allo stesso Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza) non sono ancora stati 
definiti a livello nazionale gli standard minimi e omogenei sull’intero territorio per le diverse 
tipologie di comunità a cui le singole Regioni devono far riferimento. Tale mancanza determina 
una condizione di grande difformità tra le Regioni in riferimento alle tipologie, alle professionalità, 
ai modelli organizzativi, al numero dei bambini/ragazzi accolti, alla denominazione stessa. 
Ciò premesso è utile evidenziare due elementi costitutivi dell'identità di una comunità di tipo 
familiare, tratti da un intervento di Liviana Marelli al Convegno Nazionale di Studi promosso dal 
progetto famiglia nel maggio 2013 sul tema dell'accoglienza minorile: 

 la comunità è CASA. É una casa tra le case. Confusa e confondibile nel contesto urbano ed 
organizzata in riferimento alle esigenze della famiglia allargata/numerosa che la abita. Una 
casa, con la cucina, il soggiorno, le camere da letto, lo spazio per i compiti, per i giochi, ... spazi 
personalizzati, in ordine e in disordine come nelle altre case, con camere arredate con gusti 
diversi, ... Una casa dove gli adulti si prendono cura della quotidianità (cucinano, fanno la spesa, 
dove non c’è la cucina centralizzata o la fornitura pasti). Una casa aperta, che accoglie amici, 
festeggia i compleanni, sta in relazione con gli altri (oratorio, parrocchia, scuola, scout, centri 
sportivi, palestre, ...). Una casa dove vengono le famiglie d’origine (quando è possibile), dove si 
incontra  la famiglia affidataria e/o adottiva che accoglierà il bambino, dove ci sono dei 
volontari che incrociano la quotidianità dei bambini e fanno la rete di riferimento. Una casa che 
organizza le vacanze nei campeggi, in montagna, al mare dove vanno tutti,  piccoli e grandi 
(adulti residenti e/o educatori). Una casa che vive la quotidianità, normale e straordinaria al 
tempo stesso. Uno spazio abitato a cui appartenere, un tempo strutturato, un mondo vivo e 
vitale. 
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 la comunità è GENITORIALITÀ STABILE e ADULTA. La comunità è esperienza di un luogo dove si 
esprime genitorialità nei confronti dei bambini accolti. Una genitorialità adulta che si occupa, si 
preoccupa, che educa, che tutela. Che assume responsabilità nei confronti del contesto sociale 
in cui abita e con cui si relaziona. Genitorialità e ... stabilità. Una delle questioni importanti e di 
qualità è la stabilità di presenza e di relazione degli operatori. Questo chiede, anche nelle 
comunità con operatori turnanti, di adottare modelli organizzativi che garantiscono forti 
copresenze e ritualità simboliche (ad es.: la presenza serale e mattutina degli stessi adulti). 
Chiede altresì l'adozione di modelli di contrasto al turn over degli operatori, quali ad esempio 
formule contrattuali che  garantiscano la presenza di équipe stabili nel tempo. 

Le comunità, in quanto caratterizzate da assetti organizzativi e relazionali analoghi a quelli di una 
famiglia, non vanno assolutamente considerate come luoghi affettivamente neutri. Il tempo 
trascorso in comunità è quindi un tempo pensato, non un tempo neutro sospeso tra storie 
spezzate. 
Non trattandosi però di "normali famiglie", occorre interrogarsi sulle caratteristiche della funzione 
affettivo-relazionale che le comunità esprimono, in modo da rendere consapevole e mirata ogni 
scelta di inserimento in esse di un minore.  
Le varie tipologie e forme di comunità esprimono diverse connotazioni relazionali a seconda di 
come sono organizzate. La mancanza di definizioni e indicazioni nazionali univoche e le diverse 
impostazioni adottate dalle normative regionali impediscono una disamina completa del 
fenomeno. 
 

4. QUALE PRIORITÀ TRA AFFIDO FAMILIARE E COMUNITÀ? 
Le indicazioni legislative di cui sopra, brevi e dense, vanno accompagnate da alcune precisazioni. 
È innanzitutto opportuno chiarire cosa si intende per “impossibilità di affidamento”, per non 
cadere in approcci ideologizzati incapaci di compiere le scelte più adeguate alle esigenze dei singoli 
bambini e adolescenti. Difatti, interpretando il secondo comma alla luce del primo, possiamo 
asserire che gli affidi “non possibili” ricorrono in due casi: 

 nei casi in cui il bambino/adolescente, in base ai bisogni di cui è portatore, starebbe bene in una 
famiglia ma questa, per motivi vari (complessità della situazione del minore, assenza o 
insufficienza delle anagrafi degli affidatari tenute dai servizi sociali, ...), non è reperibile. Potremmo 
parlare in questo caso di impossibilità per "assenza di risposta" (l’affidamento è richiesto ma non 
c’è la famiglia affidataria); 

 nei casi in cui il bambino/adolescente, a seguito di esposizione a gravi esperienze sfavorevoli, 
ha bisogno di trovare accoglienza in un contesto diverso da una famiglia. Anche di fronte alla 
presenza di famiglie disponibili e capaci, occorre dunque chiarire con forza che vi sono casi di 
bambini e adolescenti così gravemente compromessi nel loro sviluppo psico-fisico e/o sessuale, da 
richiedere l’intervento delle “buone” comunità, ossia di luoghi specializzati in cui vi sia personale 
preparato ad accogliere ed elaborare i loro vissuti, ad esempio quelli derivanti da stress post-
traumatico. Si tratta di situazioni in cui, si passi l’espressione, il diritto alla famiglia fa un passo 
indietro rispetto al diritto alla salute del bambino il quale, se prima non usufruisce di un ambiente 
“terapeutico” in grado di fornire stimoli e struttura adeguati (laddove il corpo e la psiche sono il 
primo "oggetto" da recuperare), molto difficilmente potrà inserirsi in una famiglia e capitalizzare le 
opportunità di socializzazione positiva che questa può offrirgli. Vi sono poi altre situazioni, come 
ad esempio quelle di ragazzi in piena adolescenza che rifiutano la possibilità di "andare a vivere" 
con un'altra famiglia, per le quali occorre predisporre un luogo di accoglienza a carattere 
educativo (non necessariamente terapeutico) e con assetto comunitario anziché familiare. Vi sono 
inoltre i casi di bambini e adolescenti con gravissime disabilità che richiedono un carico di cura e 
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un'assistenza continua che una famiglia affidataria non sarebbe in grado di assicurare. V'è il caso di 
alcune fratrie numerose che è bene tenere insieme ma che difficilmente trovano una famiglia 
affidataria disponibile ad "accoglierli tutti". In questi e in vari altri casi, l’affidamento non è 
possibile (coerentemente con il principio di appropriatezza degli interventi proposto dalle linee 
guida ONU sull'accoglienza dei minori e le linee di indirizzo nazionali sull'affido). Potremmo 
dunque parlare di impossibilità per "assenza di domanda". 
Ciò premesso è importante sottolineare che un sistema maturo di welfare minorile e familiare 
dovrebbe sempre essere in grado di offrire "risposte" alla "domanda di affido" e mai fornire 
risposte di affido in assenza di domanda. Un sistema capace cioè di tutelare il primario interesse 
del minore offrendogli la forma di accoglienza a lui maggiormente utile, assumendo quindi 
decisioni children’s need oriented, cioè “centrate” sui bisogni dei bambini e degli adolescenti e non 
sulle scelte, sensibilità, disponibilità, esigenze dei vari adulti in gioco (famiglia di origine, operatori 
socio-sanitari, famiglie affidatarie, comunità residenziali, …).  
 

5. LA NECESSITÀ DI ADEGUATE VALUTAZIONI DIAGNOSTICHE E PROGNOSTICHE 
Come sottolineato nel testo A Babele non si parla di affido1 la centratura sui bisogni dei bambini è 
possibile nella misura in cui si procede, innanzitutto, con l'effettuare una adeguata valutazione 
preliminare (il cd. assessment). Occorrerà domandarsi: qual è il danno ricevuto da questo 
bambino? E quale contesto di accoglienza può essere più appropriato a lui, in base all’esperienza 
vissuta? Dalla risposta dovrebbe poi scaturire il progetto individualizzato: se questo è il danno, 
quali obiettivi di cura porsi? Per poi chiedersi: quale “datore di cure” può garantire i migliori 
risultati? Si potrà così parlare non tanto di “affido o comunità” ma di “adeguati affidi” e di 
“adeguate comunità”. Presupposto di tutto ciò è la presenza di "adeguati servizi socio-
assistenziali" capaci di fare un lavoro di diagnosi/prognosi per poi individuare la soluzione ottimale 
per “quel bambino”. Andrebbe fatto pertanto un grosso investimento sui servizi e sugli operatori 
per attrezzarli di risorse e di competenze diagnostico-prognostiche, in modo da condurre l’azione 
fuori da agiti assistenziali, emergenziali o di opportunità economica. 
 

6. ABBINAMENTO BAMBINO/COMUNITÀ: DECISIONI "CASO PER CASO" E DIRITTO 
AD UN PROGETTO PER SÉ 
Quando ci si trova di fronte alla necessità di allontanare un minore dal proprio nucleo familiare, la 
scelta del contesto in cui inserirlo non va fatta "solo" optando per l'affido o la comunità, ma anche 
andando nel dettaglio di quale famiglia affidataria o di quale comunità occorra proporgli. È questo 
il processo dell'abbinamento, di cui si parla molto in materia di affidamento familiare e assai meno 
nel caso degli inserimenti in comunità, e che mira ad offrire la risposta più adeguata ai bisogni 
specifici in gioco. Scrive Giovanni Tagliaferri: «spesso il criterio usato è legato alla disponibilità 
della struttura al collocamento magari in fase emergenziale o alla struttura che pratica la retta più 
bassa a discapito di ogni specificità della struttura e della qualità dell'intervento educativo». 
Aggiunge Valter Martini: «la decisione di optare per una scelta rispetto ad un'altra non dovrebbe 
essere determinata dalle risorse economiche più o meno disponibili da parte degli Enti gestori delle 
competenze socio-assistenziali». 
É auspicabile, invece, che l'abbinamento venga fatto caso per caso in base alle esigenze individuali 
(educative, sociali, affettivo-relazionali, sanitarie, formative, ...) di quel dato minore, dalle quali 
scaturisce il bisogno di determinate caratteristiche specifiche del contesto in cui bisogna inserirlo 

                                                           
1
 Giordano M., Iavarone M., Rossi C., (2011) A Babele non si parla di affido. Costruzione e gestione di progetti individualizzati di 

affidamento familiare di bambini/ragazzi, Franco Angeli, Milano. 
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(per le comunità: numero, risorse e competenze degli educatori, punti di forza e limiti 
organizzativi, profilo degli altri bambini/ragazzi ospiti, ...). 
Va da sé che non è possibile effettuare un abbinamento adeguato in assenza di un progetto di 
intervento individualizzato che espliciti obiettivi, durata, attori e relativi ruoli, ... Come pure è 
importante sottolineare che ciascun bambino e ragazzo ha diritto ad un progetto per sé, attento, 
curato, pensato, flessibile, costruito con passione e competenza. Scrive Liviana Marelli «bisogna 
sempre partire da capo in ogni incontro, ogni volto, ogni storia, … ci parlano da principio e non è 
mai un “già visto”… io non so a priori “cosa è meglio per te”. Devo ascoltarti, devo spogliarmi di 
ogni “già dato”, devo saper riconoscere l’errore …, devo “fare pace” con il tuo tempo, con il tuo 
progetto, devo saperlo comprendere per aiutarti a "vedere altro”… Ciò non significa che non ho 
riferimenti … ma nonostante tutto … io penso che sempre si debba mettere alla prova anche 
questo. Perché allora riconfermarlo sarà davvero nel superiore interesse di quel bimbo, di quella 
famiglia, di quella storia … non sarà mai un “già dato”».   
 

7. IL BISOGNO DI CODICI VALUTATIVI ESPLICITI  
Un "buon abbinamento" è possibile solo se si è disposti a superare la "tipicizzazione" delle risposte 
e ad abbandonare stereotipi e pregiudizi per costruire pazientemente “la risposta” per quel 
bambino. 
Questo non significa però rinunciare in assoluto all'individuazione di criteri e parametri oggettivi 
sui quali basare le varie valutazioni. Troppe volte le valutazioni degli operatori sono influenzate 
dalle loro esperienze personali, come pure occorre prendere atto delle differenze (e, a volte, delle 
divergenze) esistenti tra i linguaggi, i codici e le rappresentazioni cui i diversi operatori - e le 
diverse categorie professionali - fanno riferimento.  
Il superamento di questi gravi limiti di analisi-valutazione-progettazione, chiede uno sforzo di 
esplicitazione di ciò che nella prassi resta troppo spesso implicito e sotteso. Esplicitare, 
oggettivizzare,  categorizzare (cioè descrivere e distinguere), permette di rendere effettivamente 
comunicabile, e quindi confrontabile-migliorabile, il processo valutativo. Ovviamente è un 
processo molto complesso che va gestito evitando semplificazioni che sminuirebbero e 
impoverirebbero la realtà, costringendola nei limiti di rappresentazioni astratte. Si tratta dunque 
di un compito necessario e assai delicato che intende "liberare" i percorsi sia dal determinismo 
normativo e dogmatico delle "regole generali" calate dall'alto, sia dall'abbinamento operatore per 
operatore, cioè influenzato dal portato parziale di chi progetta.  
 

8. CRITERI E MODALITÀ PER SCELTE A MISURA DI BAMBINO 
Sulla base di quanto sopra illustrato si formulano di seguito alcune proposizioni. Ribadiamo che 
non si tratta di "ipotesi risolutive" né tantomeno di proposte rigide ed immodificabili. Il tempo 
della ricerca e del confronto comune si presenta ancora lungo e chiede l'apertura e il confronto 
con contributi ulteriori.  
Negli interventi di allontanamento la realizzazione di adeguati abbinamenti tra il bambino/ragazzo 
e il contesto in cui inserirlo, si basa sull'esistenza di alcune "precondizioni". La prima precondizione 
è quella di assicurare un'ampia gamma di soluzioni di accoglienza, tutte di buona qualità, e la 
possibilità di integrare tra loro le varie forme di intervento.  
Per quanto riguarda le comunità da tempo di parla di "qualità dell'intervento", di classificazione 
delle tipologie di accoglienza, del bisogno che su questo punto intervengano indicazioni nazionali 
che facciano chiarezza definendo standard minimi omogenei. Di certo non è questo il luogo in cui  
esaminare in modo esaustivo il tema. Tuttavia riteniamo utile presentare alcune proposizioni:  

 Proposizione n° 1. Introdurre l'obbligo della supervisione degli operatori delle comunità. 
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 Proposizione n° 2: Definire il profilo di idoneità del personale educativo delle comunità 
(famiglie residenti, educatori, ...); 

 Proposizione n° 3. Realizzare, a livello nazionale, una "classificazione multifunzionale" delle 
comunità.  

 Proposizione n° 4. Istituire anagrafi regionali delle comunità, dotate di schede descrittive 
approfondite (e aggiornate) che offrano tutte le informazioni funzionali utili ad un corretto 
abbinamento 

Altre questioni inerenti la qualità delle comunità riguardano: la formazione degli operatori, il 
contenimento del turn-over degli operatori, il sistema dei controlli delle comunità e il connesso 
tema della verifica della qualità sostanziale degli interventi, i criteri di determinazione della 
capienza massima delle comunità (al fine di evitare che, attraverso artifizi edilizi, permangano in 
vita ex-istituti educativo assistenziali), etc. Si rimanda ad altre occasioni e contesti 
l'approfondimento di queste ed altre importantissime questioni. 
Entrando nel merito della realizzazione dell'abbinamento, occorre distinguere la metodologia 
dell'abbinamento (quali passaggi vengono realizzati, con quale ordine e modalità, ...) dai 
criteri/codici dell'abbinamento (quali sono le risposte più adatte a determinati bisogni). A tal 
proposito formuliamo:  

 Proposizione n° 5: Definire e adottare formalmente protocolli inerenti la metodologia di 
costituzione dell'équipe sul caso e di svolgimento del processo di abbinamento 
minore/comunità.   

 Proposizione n° 6: Istituire una commissione scientifica, inter-disciplinare ed inter-
istituzionale, che lavori alla elaborazione di un primo set di criteri/codici dell'abbinamento 
minore/comunità. 

Si descrivono di seguito le proposizioni sopra elencate. 
 
 
 
 

PROPOSIZIONE N° 1. 
Introdurre l'obbligo della supervisione degli operatori delle comunità. 

 
L’accoglienza di un bambino in comunità si sintonizza sempre con specifici vissuti ed esperienze 
relazionali ed emotive degli adulti di riferimento, siano essi famiglie e/o operatori (residenti o 
turnanti). Emergono vissuti, modelli operativi e giochi relazionali, complessi e non predicibili, che 
necessitano di una “lettura nel qui ed ora dell’incontro”, sia inteso come spazio relazionale uno ad 
uno, che sistemico, tali da richiedere incontri periodici di supervisione psicoemotiva agli operatori, 
finalizzata alla gestione delle dinamiche transferali e controtransferali.  
Ma è forte anche l’esigenza di una supervisione tecnica sul caso, finalizzata a coadiuvare gli 
operatori su aspetti sociali, psico-pedagici, giuridici, giudiziari. 
Oggi purtroppo questa buona prassi è scarsamente diffusa, sia per la mancanza di una adeguata 
“cultura della supervisione” che per l’assenza di specifici obblighi normativi (solo le Marche e la 
Lombardia ne prevedono l'obbligatorietà). 
Alcune esperienze mostrano che la supervisione tecnica dei casi può essere realizzata anche 
tramite la modalità del confronto periodico tra le Comunità che operano nel medesimo territorio. 
 
SI PROPONE l'inserimento, negli standard minimi nazionali, dell'obbligo di supervisione "psico-
emotiva degli operatori" delle comunità e di "supervisione tecnica dei casi", precisando: 

 le finalità e l'oggetto della supervisione; 

 le principali modalità di svolgimento (ad esempio: frequenza mensile; ...); 
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 i requisiti di cui devono essere in possesso i supervisori (ad esempio: comprovata competenza 
ed esperienza almeno decennale nel campo socio-psico-pedagogico; specializzazione nel 
settore della protezione e della cura dell’infanzia e dell’adolescenza; collocazione esterna dei 
supervisori rispetto alla dotazione organica della comunità; ...). 

 
 
 
 

PROPOSIZIONE N° 2 
Definire il profilo di idoneità del personale educativo delle comunità (famiglie residenti, 
educatori, ...) 

 
Tra gli standard di qualità di una comunità residenziale vi deve essere la definizione degli elementi 
di idoneità di cui deve essere in possesso il personale educativo. 
 
SI PROPONE l'inserimento, in sede di classificazione delle comunità e di redazione degli standard 
minimi omogenei, di un'adeguata definizione del profilo di idoneità di cui devono essere in 
possesso coloro che svolgono funzioni educative, facendo le dovute distinzioni per i casi di famiglia 
residente e per i casi di operatori residenti o turnanti.  
Si precisa che tale profilo deve considerare sia gli elementi formativo-curriculari che quelli 
psicologici, affettivo-relazionali e motivazionali. 
L’analisi della dimensione motivazionale degli operatori è un importante indicatore di qualità in 
quanto, oltre ad incidere sulla qualità della relazione col minore, incide sulla stabilità degli 
operatori stessi. Dare il giusto peso ai fattori motivazionali può aiutare a ridurre il fenomeno del 
turn-over. 
 
In merito al profilo delle famiglie residenti SI IPOTIZZA che l'idoneità debba essere collegata ai 
seguenti fattori: 

 composizione e tipologia delle relazioni interne alla famiglia (es.: presenza di un uomo e una 
donna, con legami affettivi di coppia. Eventuale presenza di figli di entrambi o di uno dei 
membri della coppia); 

 posizionamento relazionale nei confronti dei minori accolti (es.: la famiglia risiede stabilmente 
nella comunità. La coppia svolge funzioni genitoriali nei confronti dei minori accolti); 

 profilo psicologico e affettivo-relazionale della coppia (si prendono a riferimento gli elementi 
di "compatibilità all'affidamento familiare" individuati dal CNSA in un documento del 2011: 
capacità riflessiva, capacità empatica, capacità genitoriale sociale, capacità educativa, 
flessibilità e apertura al cambiamento, capacità di collaborare all’interno di un sistema di 
relazioni complesse, modalità efficace di reazione in situazioni stressanti. Utile richiamare 
anche la capacità di stare in contatto con il dolore senza farsi travolgere, nell’accogliere il 
dolore e rinominarlo, nell’essere capaci di accompagnare l’elaborazione per trovare 
evoluzione - non negazione; essere capaci di promuovere appartenenza ma anche 
“individuazione” e di separarsi e lasciar separare;  la capacità di saper costruire rete con gli 
altri professionisti/servizi di cura);  

 profilo motivazionale (individuazione delle motivazioni personali e/o di coppia che spingono al 
lavoro in comunità, con distinzione delle motivazioni “altruistiche” e “egoistiche”, 
individuazione dei bisogni personali e/o di coppia e del grado di soddisfazione di tali bisogni); 

 profilo formativo di base (es.: possedere titoli universitari o regionali in ambito sociale e/o 
psicologico e pedagogico. In mancanza, l'aver partecipato ad un percorso formativo iniziale 
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tenuto dai servizi sociali locali - singoli o associati - o da enti del privato sociale all'uopo 
convenzionati) e permanente (es.: il partecipare periodicamente a giornate seminariali di 
formazione specifica). Si precisa che non si ritiene sufficiente la normale formazione cui 
partecipano le famiglie affidatarie, data la maggiore complessità dei bisogni e del sistema a cui 
la famiglia residente in comunità deve saper far fronte.  

 
SI IPOTIZZA inoltre che la valutazione dell'idoneità della coppia si basi sui seguenti elementi: 

 titolarità della valutazione della coppia (es.: la famiglia deve essere valutata da parte dei 
servizi sociali locali); 

 aree di approfondimento (area motivazionale esplicita e implicita, storia personale di coppia e 
familiare, organizzazione familiare, dimensione affettivo relazionale e stili educativi, rete 
familiare, rete sociale, rappresentazione dell’accoglienza, esperienze di solidarietà e/o 
volontariato pregresse o in corso); 

 strumenti utilizzati (scheda o fascicolo del nucleo familiare, colloqui individuali, colloqui di 
coppia, strumenti psicodiagnostici, genogramma familiare, visita domiciliare). 

  
 

PROPOSIZIONE N° 3. 
Realizzare, a livello nazionale, una "classificazione multifunzionale" delle comunità.  

 
L'attuale impianto normativo materia di classificazione delle comunità si presenta assai 
eterogeneo. A livello nazionale vi sono poche indicazioni generali: 
- legge 149/01: organizzazione e rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia (requisito 
non ulteriormente specificato); 
- DM 308/2001: capienza massima 10 posti più 2 in emergenza; requisiti strutturali di civile 
abitazione in caso di capienza massima di 6 posti. 
É demandata alle Regioni la definizione dei requisiti organizzativi adeguati alle necessità 
educativo-assistenziali dei bambini e adolescenti accolti. Ciascuna regione, in mancanza di ulteriori 
indicazioni nazionali, ha disciplinato autonomamente la materia giungendo a definire 
classificazioni e standard spesso assai diversi da quelli di altre regioni. 
Il Gruppo di coordinamento tecnico per le Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni ha svolto 
un importante lavoro di confronto tra le varie tipologie ed ha individuato alcune macro-categorie, 
inserite nel Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato dalla 
Conferenza delle Regioni nell'ottobre 2009 e aggiornato nel 2012. Le macro-caterogie individuate 
sono sette: Comunità familiari per minori; Comunità socio educative per minori; Alloggio ad alta 
autonomia; Servizi di accoglienza per bambino e genitore; Strutture di pronta accoglienza per 
minori; Comunità multiutenza; Comunità educative e psicologiche (ad integrazione socio-
sanitaria). A queste se ne aggiunge un'altra, a carattere socio-sanitario, definita come Comunità 
educativo-riabilitative per minori/adolescenti. 
A ben vedere questa classificazione presenta un quadro "spurio", in quanto, in parte essa indica il 
modello organizzativo adottato (ad esempio "comunità familiare" indica la presenza stabile di una 
famiglia o di un operatore), in parte invece, indica le funzioni svolte (socio-educativa o educativo-
psicologica o educativo-riabilitativa), oppure l'omogeneità-eterogeneità degli ospiti (com'è nel 
caso della comunità "multiutenza", che accoglie sia minori che altre situazioni di bisogno). Si tratta 
inoltre di un quadro mono-dimensionale perché, ad esempio, non dice della comunità multiutenza 
se essa è gestita da una famiglia residente (comunità familiare multiutenza) o da operatori 
turnanti (comunità educativa multiutenza). Come anche non è precisato se la comunità familiare e 
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la comunità multiutenza svolgono funzioni socio-educative, o educativo-psicologiche, o educativo-
riabilitative. La classificazione di cui sopra non dice nulla rispetto ad ulteriori importanti elementi, 
ad esempio: la presenza o meno di un servizio di mediazione culturale; la presenza o meno di 
percorsi di accompagnamento all'autonomia; la capacità o meno di gestire la non-autosufficienza; 
etc. Tutto questo non solo rende gravemente insufficiente il quadro conoscitivo ed impedisce la 
messa in opera di un adeguato sistema di controlli ma non permette, a valle, l’individuazione di 
validi criteri per l'abbinamento minore/comunità. 
Occorre superare questo grave impasse avviando un lavoro nazionale di riclassificazione delle 
comunità che sia: 

 children’s need based, cioè impostato non a seconda del modello organizzativo della 
comunità (classificazione community organization based) bensì sui bisogni dei minori e 
sulle connesse risposte (cd. classificazione funzionale); 

 multi-dimensionale, cioè consideri la possibilità che ciascuna comunità sia caratterizzata da 
una variegata combinazione di funzioni, tutte da esplicitare e codificare, che ne 
determinano l'abbinabilità (o la non abbinabilità) ai singoli minori (classificazione 
multifuzionale). A tal fine, si ritiene opportuno puntare direttamente a classificare le 
funzioni in quanto tali, anziché le strutture in base alle funzioni. In sede autorizzativa 
ciascuna comunità potrà indicare quale combinazione di funzioni intende realizzare 
ottenendo così un'ampia gamma di comunità (condizione che favorisce la realizzazione di 
buoni abbinamenti). Scrive Liviana Marelli: «il rispetto del diritto ad un progetto per sé 
richiede di costruire ricche filiere di opportunità capaci di abitare i territori affinché davvero 
ci sia la possibilità di discernimento». Anche Valter Martini afferma: «risulta quanto mai 
necessario ed auspicabile che si operi per poter arrivare a garantire una pluralità di 
risposte». 

 
SI PROPONE, l'istituzione a livello nazionale di una commissione che elabori una "classificazione 
multifunzionale" delle comunità e ne definisca, per ciascuna funzione, i connessi standard minimi 
omogenei, precisando: sempre per ciascuna di esse, quali sono i bisogni per i quali è indicata (e, 
tra questi, per quali è elettiva); per quali bisogni è controindicata; quali sono le associazioni 
utili/possibili/impossibili con altre funzioni.  
 
SPUNTI E APPROFONDIMENTI SUCCESSIVI. Al fine di contribuire alla riflessione (che auspichiamo 
si avvii a livello nazionale sulle "funzioni delle comunità") si riporta in Appendice 1 una sintesi di 
quanto emerso dal nostro Laboratorio online e dall'analisi di alcuni documenti nazionali e 
internazionali. 
 
 

PROPOSIZIONE N° 4. 
Istituire anagrafi regionali delle comunità, dotate di schede descrittive approfondite (e 
aggiornate) che offrano tutte le informazioni funzionali utili ad un corretto abbinamento 

 
Ogni abbinamento minore/comunità va realizzato avendo forte attenzione all'adeguatezza delle 
caratteristiche generali e specifiche della comunità con i bisogni di cui il minore è portatore. 
Sarebbe assai utile se i servizi sociali territoriali potessero disporre non tanto di un semplice elenco 
delle comunità, bensì di un'anagrafe ragionata delle comunità, cioè di un banca dati corredata di 
informazioni dettagliate e aggiornate, sia sulla tipologia della struttura e del servizio svolto, che 
sulle caratteristiche e gli assetti specifici di ciascuna comunità. 



 
12 

 

Molto interessante a tale riguardo l'esperienza del "Centro di orientamento all'accoglienza minori" 
della Provincia di Roma che funge da punto di raccordo tra le comunità residenziali e i servizi 
sociali che, tramite il Centro, possono ricevere informazioni inerenti la tipologia delle strutture, la 
disponibilità di posti liberi, e ogni altra informazione utile. 
 
SI PROPONE l'istituzione a livello regionale o provinciale di una banca dati delle comunità 
(raccordata, ove attivi, con i registri regionali delle comunità autorizzate/accreditate), dotata di 
schede descrittive approfondite che offrano tutte le informazioni funzionali utili ad un corretto 
abbinamento.   
 
SI IPOTIZZA che le schede descrittivo-funzionali delle comunità: 

 indichino le informazioni generali della comunità: collocazione geografica, 
organizzazione degli spazi, ... 

 descrivano il progetto educativo generale della comunità  

 indichino qualifica e profilo curriculare degli operatori della comunità; 

 nel caso di comunità con nucleo familiare residente, indichino il profilo della famiglia 
secondo quanto ipotizzato nella "proposizione n. 2"; 

 descrivano il profilo "multi-funzionale" della casa, secondo quanto ipotizzato nella 
"proposizione n. 3", e riportando analisi dettagliate dei punti di forza e di debolezza 
della comunità; 

 indichino gli aspetti formali della comunità: ente gestore, importo retta giornaliera, ...; 

 siano aggiornate con frequenza almeno semestrale e ogni volta in cui si verifichi una 
modifica sostanziale del profilo della comunità. 

 
 

PROPOSIZIONE N° 5. 
Definire e adottare formalmente protocolli inerenti la metodologia di costituzione dell'équipe 
sul caso e di svolgimento del processo di abbinamento minore/comunità 

 
Il Manuale Mowing Foward2 sull'attuazione delle Linee Guida ONU sull'accoglienza dei bambini 
fuori dalla famiglia di origine, dedica un intero capitolo (cap. 6) al tema dell'individuazione del 
collocamento più appropriato per il minore (noi diremmo più abbinabile al minore).  
Nel punto 6.d di questo capitolo si richiamano «due aspetti principali della scelta del luogo di 
accoglienza: il processo e gli obiettivi». In merito al processo si sottolinea poi che deve trattarsi di 
un processo «rigoroso e partecipativo». 
In effetti, come indicato in molti autorevoli documenti, la qualità delle scelte è strettamente 
connessa all'attuazione di una corretta metodologia di intervento. 
 
SI PROPONE che in ciascun territorio si proceda alla definizione e adozione di protocolli inerenti la 
metodologia di costituzione dell'équipe sul caso e di svolgimento del processo di abbinamento 
minore/comunità. 
 
SI PRECISA a tal fine l'importanza di: 

 costituire "équipe sul caso" ben integrate, sul piano: 

                                                           
2
 Manuale elaborato da CELSIS (Centre for excellence for locked after children in Scotland) su commissione di ISS 

(International Social Service), di SOS Children's Village International e di UNICEF 



 
13 

 

o istituzionale (presenza del servizio sociale locale, del consultorio familiare ASL, 
dell'équipe della comunità residenziale, di eventuali servizi specialistici pubblici o 
privati del territorio coinvolti nel caso); 

o professionale (presenza di competenze sociali, psicopedagogico, etc.); 
o dei ruoli e delle titolarità (responsabilità preminente del servizio sociale locale nella 

predisposizione del progetto quadro a favore del minore accolto e della sua 
famiglia, co-responsabilità dell'elaborazione del progetto educativo individualizzato, 
etc.); 

o relazionale (presenza di adeguati livelli di coesione-affiatamento tra gli operatori); 
o metodologico-comunicativo (presenza di linguaggi e modalità di intervento chiari e 

condivisi). 

 disciplinare l'attività valutazione/assessment connessa al processo di abbinamento, ed in 
particolare: 

o valutazione delle difficoltà: 
 diagnosi (qual è il danno ricevuto da questo bambino?) 
 prognosi (quali sono i margini e i tempi di miglioramento?) 

o valutazione delle risorse: quali risorse ha il bambino? E quali il sistema familiare, 
parentale e comunitario?  

o valutazione dei bisogni:  
 individuazione dei bisogni: cosa serve al bambino? quali sono le "funzioni di 

cura" di cui ha bisogno?  
 bilanciamento dei bisogni: quali sono i bisogni preponderanti/prioritari ai 

quali dare risposta, anche - se occorre -  a scapito di altri bisogni? Quali sono 
i bisogni ai quali non si può non rispondere, pena il fallimento 
dell'inserimento? E, di conseguenza, quali sono le "funzioni 
prevalenti/prioritarie/necessarie" che il contesto che accoglie tali minori 
deve assicurare? Molto importante anche chiedersi quale sia il tempo di 
presumibile durata dell'inserimento. 

o valutazione "prescrittivo-progettuale": qual è il "datore di cure" (o i "datori di cure") 
che può dare al bambino le risposte necessarie, quindi, garantire il massimo 
raggiungimento degli obiettivi? qual è lo specifico progetto che si va a realizzare?  

 distinguere tre fasi della valutazione "prescrittivo-progettuale": 
o pre-abbinamento: individuazione dei potenziali "datori di cure" attrezzati per 

svolgere le "funzioni di cura", sulla base delle schede anagrafiche di cui alla 
proposizione n° 4; 

o ulteriori approfondimenti con le varie comunità "pre-abbinate" finalizzati: 
 alla raccolta di ulteriori elementi conoscitivi inerenti le comunità. Ad 

esempio il profilo degli altri ospiti attualmente presenti. Scrive Giovanni 
Tagliaferri: «andrebbe analizzata anche la situazione contingente del gruppo 
di minori presenti in una struttura per determinare se è favorevole un 
inserimento nella stessa di un minore con un disagio specifico»; 

 alla verifica delle disponibilità da parte della comunità. 
Il tutto mettendo in conto la visita della struttura da parte dell'équipe, salvo i casi in 
cui sia già nota. Mai abbinare senza conoscere de visu. 

o abbinamento: sulla base di tutti gli elementi di cui sopra l'équipe sceglie la comunità 
in cui inserire il minore. (profilo degli altri ospiti attualmente presenti, ulteriori 
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informazioni non presenti in anagrafe, visita della struttura da parte dell'équipe, ...) 
e scelta della comunità da abbinare. 

 Assicurare al processo un'adeguata dimensione partecipativa, aiutando il minore (in misura 
dell'età e della capacità di discernimento) e i genitori (o il tutore) a comprendere e, ove 
possibile, a partecipare, al processo dell'abbinamento; 

 Prevedere un'adeguata attività di "reporting" di quanto avviene: descrivere tutti i passaggi; 
argomentare e motivare tutte le valutazioni e le decisioni, ... A tal riguardo scrive Giovanni 
Tagliaferri: «sarebbe auspicabile che i servizi sociali territoriali si dotassero di schede di 
valutazione multidimensionali che permetta di avere un quadro preciso del bisogno del 
minore e di elaborare il progetto educativo personalizzato fondamentale per realizzare 
adeguatamente l'intervento sul minore».  

 Esplicitare la necessità di avviare il processo di valutazione per tempo e comunque prima 
dell'allontanamento del minore; 

 Precisare quali varianti al processo di abbinamento occorre adottare nel caso di situazioni 
emergenti. 

 
 

PROPOSIZIONE N° 6: 
Istituire una commissione scientifica, inter-disciplinare ed inter-istituzionale, che lavori alla 
elaborazione di un primo set di criteri/codici dell'abbinamento minore/comunità. 

 
In base a quali criteri gli operatori individuano la risposta più adatta ai bisogni dei bambini e degli 
adolescenti da abbinare ad una comunità? É possibile individuare alcuni principi generali ai quali 
fare riferimento, pur sempre evitando qualsiasi improprio automatismo? 
Come detto nei paragrafi introduttivi occorre "liberare" i percorsi di abbinamento sia dal 
determinismo normativo e dogmatico delle "regole generali" calate in modo automatico dall'alto 
sia dall'abbinamento a misura dell'operatore, cioè influenzato dal portato parziale di chi progetta. 
In entrambi questi casi, infatti, il minore finisce con l'essere "non visto" e quindi non tutelato. 
Occorre piuttosto scommettere sulla realizzazione di valutazione che siano contemporaneamente 
"individualizzate sui bisogni del minore" e "basate su codici espliciti a valenza generale". L'ultima 
parola resta alla valutazione soggettiva dell'équipe (che dovrà decidere nel preminente interesse 
del minore) ma basando tale valutazione su elementi oggettivi, scientificamente fondati, 
comunicabili e confrontabili.   
 
SI PROPONE l'Istituzione di una commissione scientifica inter-disciplinare ed inter-istituzionale che 
lavori alla elaborazione di un primo set di criteri e codici dell'abbinamento minore/comunità. 
 
SPUNTI E APPROFONDIMENTI SUCCESSIVI. Uno degli aspetti maggiormente dibattuti, in sede di 
abbinamento minori/comunità, riguarda la "tipologia di relazione" che la Comunità offre ai minori 
accolti. A tale riguarda si riportano nell'Appendice 2 una serie di considerazioni e spunti, ... 
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(Appendice 1) 

SPUNTI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI DELLE COMUNITÀ 

 
LE FUNZIONI DELLE COMUNITÀ NEI DOCUMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
Quali sono le indicazioni già presenti nella riflessione e nella regolamentazione nazionale e 
internazionale rispetto alle funzioni svolte dalle comunità?  
Si riportano di seguito le indicazioni presenti nei documenti di maggiore rilievo. In alcuni casi c'è la 
precisa indicazione delle funzioni e delle relative descrizioni (come nel caso del Nomenclatore e 
del CISMAI). Il più delle volte sono indicate le funzioni ma senza la relativa definizione. In alcuni 
casi infine la funzione emerge dalla lettura del testo (come nel caso delle Linee Guida Onu e del 
documento del CNCA).  
 

 Convenzione Onu sui diritti del Fanciullo, approvata nel novembre 1989, all'articolo 25 ci 
permette di individuare tre distinte funzioni (riferite ad un qualsiasi collocamento fuori 
famiglia): 

o funzione di cura 
o funzione di protezione 
o funzione di terapia fisica o mentale 

 

 Linee Guida ONU sull'accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia di origine, approvate il 20 
novembre 2009. Leggendo quanto in esse contenuto al Capitolo VI (n. 57) in materia di 
"Determinazione della forma di accoglienza più appropriata":  

o funzione di salvaguardia nell'immediato  
o funzione di benessere nell'immediato 
o funzione di cura della crescita personale nel tempo  

 

 3° Piano Biennale Nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti dei soggetti in età 
evolutiva, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2011. All'Azione 10A si indicano 
tre diverse tipologie di funzioni delle comunità:  

o funzioni educative  
o funzioni tutelari 
o funzioni riparative  

Non si precisa però cosa si intenda per ciascuna di queste categorie; 
 

 Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato dalla Conferenza 
delle Regioni il 29 ottobre 2009 e aggiornato nel 2012. All'allegato 2 l'insieme delle funzioni 
svolte dalle comunità (potremmo dire il "compito" delle comunità) viene definito con la 
dicitura "funzioni di protezione sociale". Esse sono poi suddivise in: 

o funzione tutelare: protezione leggera, comprendente osservazione, 
accompagnamento e supporto all'autonomia 

o funzione socio-educativa: di tutela e assistenza educativa per i minori 
o funzione educativo-psicologica: assistenza educativa, terapeutica e riabilitativa 

per i minori in situazione di disagio psico-sociale e con disturbi del 
comportamento. É ad integrazione socio-sanitaria. 
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A queste si aggiunge la funzione di accoglienza di emergenza, propria delle strutture 
impegnate su fronte emergenziale. Il nomenclatore distingue poi la "funzione" dal "carattere 
di residenzialità", e distingue tra "carattere familiare" e "carattere comunitario". La 
definizione che ne viene data è molto breve e fa riferimento ad aspetti organizzativi. L'unica 
indicazione funzionale è che nella prima tipologia gli operatori svolgono funzioni genitoriali.  
 

 CISMAI - Requisiti di “qualità” dei centri residenziali che accolgono minori vittime di 
maltrattamento e abuso, approvato il 28 settembre 2001, e Requisiti minimi dei Servizi 
contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia, approvato il 21 novembre 2000. Dalla lettura 
combinata di questi due documenti, che fanno specifico riferimento ai minori vittime di 
abuso e maltrattamento, emergono le seguenti: 

o funzione di protezione rispetto ai rischi di ulteriore vittimizzazione, volta ad 
arrestare il comportamento maltrattante/abusante 

o funzione di osservazione del bambino e delle relazioni con i familiari. Essa si 
svolge durante la fase di "valutazione" ed è tesa a valutare il quadro complessivo 
della situazione traumatica nei suoi aspetti individuali e relazionali, il grado di 
assunzione di responsabilità da parte degli adulti coinvolti e le risorse protettive 
disponibili sui tempi medio-lunghi nel contesto degli adulti di riferimento per il 
minore  (durata circa 6 mesi) 

o funzione di trattamento: finalizzato a ripristinare condizioni di sufficiente 
benessere per il bambino, che duri sui tempi medio-lunghi: offerta di esperienze 
relazionali correttive, adeguate ai bisogni evolutivi del minore; facilitazione della 
rielaborazione delle esperienze traumatiche. 

o funzione di sostegno nei momenti critici del percorso. 
o funzione di accompagnamento del minore al passaggio in altri contesti. 

 

 CNCA - Parliamo ancora di comunità, documento del dicembre 2012. Si parla di funzione 
terapeutica globale, con riferimento all'effetto benefico della vita quotidiana nella 
comunità. Più in dettaglio, con riferimento alle comunità di tipo familiare, ed escludendo 
quelle con funzioni socio-sanitarie, dalla lettura del testo emerge che lo specifico delle 
comunità è la funzione relazionale, cioè il garantire un contesto capace di dare ai bambini e 
ai ragazzi accolti una relazione attenta, specifica, significativa, calda. 
Con riferimento ai minori del circuito penale nel testo si distingue tra funzione educativa e 
funzione di controllo 

 
Dai contributi raccolti in seno al nostro Laboratorio Online, emergono i seguenti approcci: 

 Gennaro Petruzziello (Ass. Infieri). Viene innanzitutto definito come "funzione tutelare e di 
protezione" il compito generale di tutte le comunità. Compito che, citando Dante Ghezzi, si 
declina in: 

o funzione di aiuto 
o funzione di ascolto, ivi compresa l'analisi delle ragioni dell'espulsione del minore 

dal suo nucleo familiare; 
o funzione di riparazione, in vista del superamento della situazione problematica. 

 

 Liviana Marelli (CNCA), dal testo emergono due funzioni: 
o funzione educativo-relazionale 
o funzione terapeutica 
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 Valter Martini (Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII), ipotizza tre gruppi di funzioni:  
o funzione nutritiva, in risposta ai bisogni relazionali ed affettivi dei minori accolti; 
o funzione "terapeutica", volti ad intervenire sui disturbi dei minori; 
o funzione educativo-formativa, in risposta al bisogno di costruire futuro in un 

tessuto sociale e comunitario. 
 
IPOTESI DI ELENCAZIONE DESCRITTIVA DELLE FUNZIONI DELLE COMUNITÀ 
 

Sulla base degli spunti e delle sottolineature di cui sopra proviamo innanzitutto a definire la 
"funzione generale" svolta dalle comunità, qualunque tipologia e organizzazione abbiano, essa non 
è una sommatoria di funzioni, ma una “meta funzione”complessiva: 

"Cura e accoglienza". Accoglienza residenziale di un bambino o un adolescente di cui ci si 
prende cura, interessandosi con sollecita premura, attraverso un impegno del proprio animo e 
della propria attività, al fine di promuoverne il benessere e la crescita.3 Questo interessamento 
solerte e premuroso crea un clima rassicurante e ristrutturante che accompagna la crescita 
complessiva del bambino o del ragazzo  ottenendo un  effetto “curativo-terapeutico” nel 
quotidiano. 

Questa funzione generale si articola in varie funzioni specifiche, di cui riportiamo di seguito 
un'ipotesi di elencazione descrittiva provvisoria. Provvisoria nel senso che va intesa come 
canovaccio per veicolare un adeguato spazio di confronto interdisciplinare ed interistituzionale 
che porti quanto prima alla definizione di un'elencazione descrittiva condivisa. 
Utile precisare che tra le funzioni descritte ve ne sono alcune sempre svolte dalle comunità, anche 
se con intensità diversa, che potremmo definire “funzioni di base” ed altre che possono o meno 
essere svolte a seconda dell'utenza cui la comunità si rivolge, che potrebbero essere definite 
“funzioni ulteriori”. 
 Come pure occorre chiarire: 

 che ciascuna di queste funzioni può essere svolta con vari approcci e gradi di intensità a 
seconda dei bisogni cui si da risposta, del modello organizzativo delle comunità, ...; 

 cha sarebbe sbagliato ipotizzare che a ciascuna funzione corrisponda una precisa azione o 
ruolo, poiché l'agire della comunità è per sua natura multifunzionale. Proprio questa 
consapevolezza spinge a proporre una classificazione funzionale anziché organizzativa 
delle comunità come presupposto per poter compiere abbinamenti adeguati. 

 
Funzioni di Base 
1. Intimità/appartenenza: vicinanza emotiva, possibilità di condividere vissuti ed esperienze con 
persone a cui ci si può sentire “legati”, dimensione relazionale che permette di sperimentare di 
essere “visti” e “riconosciuti”  nei propri bisogni, per quello che si è e di poter sperimentare di 
essere importante per l’altro, “ri-nascendo” nella relazione con l’altro.  Nutrimento psico-affettivo. 
2. Educazione/formazione: intervento ampio e articolato, mirante ad estrapolare e 
potenziare qualità già insite nella persona e competenze ancora inespresse sia sul piano personale 
che sociale e relazionale. La comunità accompagna l’accolto nel processo di autoconoscenza e di 
risignificazione dei vissuti, contribuendo ad una strutturazione integrata della propria personalità, 
contribuendo alla formazione personale e alla promozione di competenze nell’ambito 

                                                           
3
 Prendiamo spunto dal significato di "cura" riportato nel vocabolario della Treccani: interessamento solerte e 

premuroso per un oggetto che impegna sia il nostro animo che la nostra attività. 
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dell’attivazione di strategie di fronteggiamento di bisogni sempre emergenti e/o ulteriori eventi 
critici nel ciclo di vita. Offerta di stimoli, supporti e opportunità, formali e informali, miranti a 
potenziare il bagaglio delle conoscenze, delle competenze e delle abilità dei bambini/ragazzi 
accolti. 
3. Riparazione: trattamento di disturbi traumatici dello sviluppo tramite l'offerta di relazioni 
correttive (contenimento affettivo, risposte sane e consapevoli a comportamenti disfunzionali, 
comportamenti chiari, coerenti e prevedibili,…) e di supporti terapeutici (sanitari, psicologici e 
psicoterapici) finalizzati al superamento della condizione patologica.  
4. Osservazione: percorso di analisi del minore e del contesto familiare, con attenzione al sistema 
di relazioni, bisogni e risorse, eventualmente associata ad attività psicodiagnostica. 
5. Accudimento materiale: risposta ai bisogni ordinari di alimentazione, igiene, abbigliamento, 
assistenza medica, istruzione, ... 
6. Prevenzione di nuovi danni: Protezione, tutela, salvaguardia del minore dal verificarsi di nuove 
esperienze sfavorevoli. 
 

Funzioni Ulteriori 
7. Emergenza: pronta accoglienza residenziale con l'offerta di alloggio, vitto, relazioni, ... a fronte 
del bisogno imprevisto e urgente di allontanare il minore dal suo contesto familiare. 
8. Accompagnamento all'autonomia: sostegno al completamento del percorso di studi, 
all'inserimento lavorativo, all'autonomia abitativa, all'autogestione del menage quotidiano 
(gestione economica, igiene, spesa, pasti, bollette, ...).   
9. Controllo: attività di vigilanza e di eventuale contenimento del comportamento di minori di area 
penale finalizzata alla prevenzione di ulteriori reati ed al rispetto delle eventuali prescrizioni 
giudiziali.   
10. Mediazione culturale: facilitazione della comprensione, del rispetto e dell'espressione delle 
specificità culturali, linguistiche, religiose.  
 
PROFILO RELAZIONALE DELLA COMUNITÀ: LUOGO DI "AFFETTO COMPETENTE" 
 
Sul tema della classificazione delle comunità uno dei terreni di maggiore confronto (e, a volte, 
scontro) è quello che riguarda la distinzione tra due macro-categorie: 
- comunità con famiglia residente (Case Famiglia, Comunità Familiari, ...) 
- comunità con operatori turnanti (comunità educative, comunità terapeutiche, com. alloggio, ...). 
In modo estremizzato queste due categorie vengono collegate ad un'idea di "sola dimensione 
affettuosa e calda" nel primo caso, e ad un'ipotesi di "sola dimensione competente, tecnica e 
terapeutica" nel secondo caso. C'è il rischio di presentare le famiglie residenti come 
necessariamente "poco competenti" e gli operatori turnanti come persone "povere di affetto". 
Scrive Gennaro Petruzziello: «Per molte persone le Case Famiglia sono sinonimo di dimensione 
affettiva mentre le Comunità Educative rispondono all’esigenza di interventi professionali. Una 
distinzione di questo tipo, purtroppo alimentata anche da alcune linee guida regionali, è priva di 
senso e pericolosa. ... Operatori o famiglie molto affettuose ma con pochi strumenti non saranno in 
grado di rispondere alle esigenze di questi bambini così come operatori “professionali” ma con 
scarsa “competenza affettiva” non riusciranno a fare un buon lavoro». 
Dunque sia famiglie incompetenti che operatori anaffettivi sono da ritenere non idonei al ruolo. Le 
estremizzazioni, pur partendo da principi generalmente condivisibili, finiscono per assolutizzarli, a 
detrimento di altri principi altrettanto importanti, e quindi, rendono parziali e insufficienti le 
risposte che si vanno ad attivare.  
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Occorre pertanto uscire da inutili stereotipi e smetterla di ragionare su "affetto si o affetto no" e 
su "competenza si o competenza no" per affermare che i bambini e ragazzi accolti hanno sempre 
bisogno di relazioni affettuose e competenti, o meglio ancora, di affetti competenti e di 
competenza affettuosa. 
In una buona comunità, la relazione tra educatore e bambini/ragazzi accolti, se correttamente 
impostata e gestita, deve sempre assicurare un adeguato "calore relazionale", contribuendo a 
rinforzare/ristrutturare lo stile di attaccamento del minore, aiutandolo ad avere fiducia, a 
rinforzare la propria autostima, a governare i propri pensieri e comportamenti, a sentirsi efficace e 
ad essere collaborativo, a sviluppare sentimenti di appartenenza (a "sentirsi parte di"). 
 
TIPOLOGIE DI RELAZIONE AFFETTIVA OFFERTE DALLE COMUNITÀ 
 
Volendo individuare la comunità più adatta al bambino, dobbiamo chiederci innanzitutto di quali 
affetti competenti ha bisogno. Mettiamo in premessa che questo tentativo di analisi e/o di 
descrizione ha l’ambizione di essere una base di confronto sul tema in oggetto e non già un 
suggerimento di pensieri chiari intorno al tema, che dunque abbisogna di essere approfondito ed 
esplorato attraverso la molteplicità dei contributi che possono venire da chi ogni giorno si 
sperimenta su un piano operativo e progettuale col chiaro obiettivo di costruire percorsi sempre 
più tutelanti ed individualizzati. Dunque, pur ricorrendo all'utilizzo di terminologie "rudimentali" (e 
chiedendo venia per questo), nell'attesa di giungere all'individuazione di adeguate e condivise 
terminologie scientifiche, tentiamo la descrizione delle caratteristiche dell' “affetto competente”. 
- natura della relazione affettiva: Partendo dal presupposto che esistono tipologie di affetto 
differenti, ossia affetti erogati dal riferimento familiare/genitoriale ed affetti erogati dai molteplici 
riferimenti adulti egualmente coinvolti nella cura del bambino, ma con ruolo differente, proviamo 
qui a differenziare la tipologia delle modalità affettive utilizzate dai differenti attori e dunque le 
risposte tipiche delle quali un bambino può beneficiare. Tutto ciò ovviamente considerando 
sempre che ci muoviamo in aree così poco racchiudibili in categorie fisse di risposta, tali da 
necessitare di dover tener sempre presente il bisogno della flessibilità nella sintonizzazione.   

 affetto "sociale". Definiamo con questo termine quell'importante e delicato rapporto di 
empatia, accoglienza, comprensione e contenimento che l'operatore educativo offre al 
minorenne accolto in comunità. Si tratta di una dimensione che tutte le comunità devono 
offrire, a prescindere dal modello organizzativo e funzionale adottato. Ovviamente ciascun 
operatore si “sintonizzerà” differentemente con il bambino a seconda della funzione svolta 
nel sistema e a seconda degli obiettivi del proprio ruolo nel progetto di tutela e cura rivolto 
al bambino.   

 affetto "familiare". Con questa dicitura intendiamo fare riferimento ad una serie di 
ulteriori connotazioni affettive proprie di un ambiente familiare, quali: 
o il coinvolgimento delle altre relazioni affettive dell'operatore: l'adulto offre al bambino 

accolto non solo il proprio affetto, ma in questa dinamica vengono coinvolti anche i 
propri parenti, congiunti, amici cari, con i quali il bambino viene in contatto, 
promuovendo un contagio tra mondi affettivi tipico dell’ambiente relazionale di tipo 
familiare, il bambino/ragazzo "entra" cioè nel mondo affettivo proposto dall'adulto, 
respirando l'amorevolezza che fluisce tra le persone, i generi e le generazioni, che ne 
fanno parte, ...;  

o oltre all’esplorazione delle attitudini, delle passioni e degli interessi specifici del 
bambino/ragazzo potenzialmente da coltivare, quest’ultimo incontra anche 
l’opportunità del coinvolgimento negli interessi personali dell’operatore: l'operatore 
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offre al minorenne accolto la possibilità di conoscere e, ove possibile, condividere i 
suoi interessi, passioni, hobby; 

o il coinvolgimento della propria dimensione abitativa: l'operatore offre al 
bambino/ragazzo la possibilità di visitare la propria abitazione (e, ove possibile, di 
frequentarla e trascorrervi del tempo); 

o lo stare insieme anche in orari e momenti "non lavorativi", segno di una relazione che 
va oltre il ruolo svolto nella comunità, oltre l'attività remunerata, ...; 

o il coinvolgimento nei propri bisogni; l'operatore è visibile al bambino/ragazzo anche 
nelle proprie difficoltà personali e/o quotidiane e, ove possibile, il minore è coinvolto 
nel collaborare/aiutare l'operatore nel superamento di tali situazioni; questa 
“umanizzazione” dell’operatore permette al bambino di sperimentarsi nella relazione 
di reciprocità e non già di essere pensato e sentito o viversi unicamente come fruitore 
di un servizio a lui destinato;  

o l'orientamento al "per sempre", il sapere cioè che l'adulto di riferimento incontrato "ci 
sarà" anche in futuro, il legame costruito ha la possibilità di rimanere vivo anche 
quando l'accoglienza sarà terminata.  

 Tutte queste dimensioni, rendono "familiare" una relazione affettiva. Per la loro natura 
sono più intensamente garantibili nelle situazioni di "coabitazione tra l'adulto educatore e 
il bambino/ragazzo accolto", ed ancor più quando tale coabitazione coinvolge la famiglia 
dell'educatore.  Ciò non significa che gli operatori turnanti non possano attivarsi anche su 
questi fronti, anzi sarà opportuno assicurarsi che ciò avvenga, almeno con uno degli 
operatori turnanti (opzione che richiede una riflessione su vari aspetti, ivi compresi il 
numero dei turni settimanali, le fasce orarie di presenza, ...) nei casi in cui non vi fossero 
figure adulte residenti nella comunità. Resta inteso che la scelta di offrire "affetti sociali" o 
"affetti familiari" va fatta non in astratto ma in base alle specifiche esigenze del 
bambino/ragazzo. 

- area della competenza: pur considerando che ogni qualvolta un bambino viene allontanato, 
comunque subisce un trauma, trauma che necessariamente si somma alle carenze e/o ai danni e 
traumi già esperiti in famiglia, dunque pur partendo dal presupposto che sempre l’area della 
competenza deve fare riferimento alle categorie della consapevolezza dei bisogni non visti e/o 
violati del bambino, proviamo qui a suddividere in due tipologie sulla base della minor/maggiore 
complessità del danno subito dal bambino che porta con sé la necessità di interventi più o meno 
intensi e strutturati. 

 competenza nella gestione di relazioni "fisiologiche" (volendo mutuare questo concetto in 
termini metaforici dall’ambito medico): cioè basate sui comuni "canoni relazionali", come 
può essere nelle situazioni in cui il bambino/ragazzo non ha subito danni  tali da alterare i 
significati e i comportamenti "normali" e che quindi lo mettono nella condizione di poter 
beneficiare delle ordinarie modalità affettive interpersonali; 

 competenza nella gestione di relazioni più profondamente 
disturbate/patologiche/danneggiate. La competenza in quest'area include il possesso 
anche della competenza nella prima. 

Combinando questi due elementi ne scaturisce un'infinita gamma di tipologie di affetto 
competente, che per necessità descrittiva proviamo a racchiudere in quattro macro-tipologie: 
- affetto familiare con competenza nell'ambito di relazioni "fisiologiche"; 
- affetto familiare con competenza nell'ambito di relazioni complesse a base patologica; 
- affetto sociale con competenza nell'ambito delle relazioni "fisiologiche"; 
- affetto sociale con competenza nell'ambito di relazioni complesse a base patologica. 
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AFFETTO COMPETENTE E PROFILO ORGANIZZATIVO DELLA COMUNITÀ 
 
Per quanto riguarda le tipologie organizzative delle comunità, le ipotesi canoniche della Comunità 
con famiglia residente e della Comunità con operatori turnanti rappresentano soltanto gli estremi 
di un continuum in cui le due componenti possono essere variamente miscelate. 
A tal proposito ipotizziamo la presenza di almeno sei tipologie, come indicato nella prima colonna 
della Tabella 1. Utile sottolineare che anche questa elencazione è "riduttiva" della realtà, perché 
ognuna di queste tipologie potrebbe essere ulteriormente articolata in ulteriori sottospecie. 
Anche se le prime tre tipologie hanno una "prevalenza dell'elemento familiare" e le altre tre una 
"prevalenza del fattore tecnico-professionale", ciascuna di essi esprime capacità di affetto 
competente, come indicato nella terza colonna della Tabella 1. 
Interessante evidenziare la forte vicinanza tra la 3a e la 4a che, pur appartenendo a due macro-
categorie diverse, offrono un profilo relazionale con molti punti di coincidenza. Tant'è che 
definiamo "familiare" anche la relazione di convivenza con l'operatore, in quanto essa chiama in 
gioco molti dei livelli affettivo-familiari sopra elencati. 
 
Tabella 1 - Profilo organizzativo e relazionale delle comunità 

PROFILO ORGANIZZATIVO 
DELLE COMUNITÀ 

PROFILO RELAZIONALE DELLE COMUNITÀ 
(affetto competente) 

Prevalenza 
della 

componente 
Familiare 

1a - Comunità con famiglia 
Affetto familiare 
Competente per relazioni fisiologiche 

2a - Comunità con famiglia  
+ operatori satelliti 

Affetto familiare  
Competente per relazioni fisiologiche  + leggera 
competenza per relazionali patologiche  

3a - Comunità con "famiglia con 
competenze specifiche"                         

+ operatori satelliti 
Affetto familiare  
Competente per relazioni fisiologiche  e 
patologiche 

Prevalenza 
della 

componente 
Tecnico-

Professionale 

4a - Comunità con operatore 
residente 

5a - Comunità con operatori turnanti  
+ famiglia satellite (*) 

Affetto sociale + leggero affetto familiare 
Competente per relazioni fisiologiche  e 
patologiche 

6a - Comunità con operatori turnanti 
Affetto sociale 
Competente per relazioni fisiologiche  e 
patologiche 

(*) In alcuni casi è uno degli operatori che assume il ruolo di "famiglia satellite", offrendo al minore un 
contatto con la propria dimensione familiare (affetti, abitazione, ...).  
 
FUNZIONI RELAZIONALI DELLE COMUNITÀ 
 
Ulteriori considerazioni emergono se intrecciamo i profili organizzativi e relazionali della tabella 1 
con le funzioni delle comunità prima elencate. Per esigenze di brevità limitiamo il confronto alle 
due funzioni dell'elenco che spesso vengono erroneamente messe in contrapposizione, e cioè: 
- la funzione di intimità/appartenenza/nutrimento volta al rinforzo delle condizioni fisiologiche; 
- la funzione di riparazione/trattamento, volta al superamento delle condizioni patologiche. 
Ebbene, incrociando queste due funzioni con le tipologie di "affetto competente" emergono varie 
ipotesi come illustrato nella Figura 1.  
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Riteniamo importante sottolineare che la tipologia relazionale incentrata sull'affetto familiare con 
competenze nelle relazioni "fisiologiche" (proprio delle comunità con "solo famiglia") non svolge 
solo la funzione di intimità/appartenenza ma anche una funzione riparativa dei disturbi di entità 
lieve, come pure, all'altro estremo, la tipologia relazionale incentrata sull'affetto sociale con 
competenze nelle relazioni "fisiologiche" e "patologiche" (proprio delle comunità con "solo 
operatori turnanti") non svolge solo funzione riparativa ma anche funzione di intimità nutritiva, 
seppur nelle forme leggere e non invadenti che devono caratterizzare il trattamento di taluni 
disturbi gravi post-traumatici. 
Altro aspetto importante è evidenziare che "forte riparazione" non significa intervento prevalente 
degli operatori. Possono infatti esservi bisogni riparativi dei bambini che si abbinano bene alla 
presenza di una famiglia (specie se con competenze specifiche) e alla conseguente "forte intimità" 
che ne deriva. Parimenti "forte intimità" non significa automaticamente "presenza di una 
famiglia", perché anche un operatore convivente può offrire alti livelli di intimità. 
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Figura 1: profilo funzionale-relazionale ed organizzativo delle comunità  
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Appendice 2 
SPUNTI DI ORIENTAMENTO PER L'ABBINAMENTO MINORI/COMUNITÀ 

 
Sulla base delle riflessioni di cui all'appendice 1, per individuare la comunità più adatta al bambino, 
dobbiamo chiederci: 
- di quali affetti competenti ha bisogno? 
- quali sono le funzioni relazionali in grado di assicurarglieli? 
- qual è l'assetto organizzativo della comunità maggiormente adatto a tale scopo? 
 
Tutto questo ovviamente dipende da una valutazione di quali sono le difficoltà e le risorse del 
bambino e del suo sistema familiare (come indicato nella descrizione della proposizione n° 5).  
 
Dare indicazioni in questo campo è assai arduo. L'ambito di esplorazione è ovviamente vasto e dai 
contorni indefiniti. Il terreno della riflessione si presenta inoltre assai scivoloso. 
Nell'attesa che quanto prima venga attivata una commissione scientifica inter-disciplinare ed 
inter-istituzionale ad hoc, come chiesto dalla proposizione n° 6, ci si limita a formulare alcuni 
"orientamenti"  a taglio "generale e non cogente" ed a porre una serie di quesiti. 
 
ORIENTAMENTI ALL'ABBINAMENTO IN BASE ALL'ETÀ  
 
Le Linee Guida ONU per l'accoglienza dei minori, all'articolo 21, indicano la preferibilità, salvo 
eccezioni, di inserimento dei bambini in contesti familiari, specie se piccoli: «In conformità con 
l’opinione degli esperti, l’accoglienza fuori dalla famiglia d’origine per i bambini, specialmente 
quelli al di sotto dei 3 anni, dovrebbe essere fornita in un ambiente familiare. Le eccezioni devono 
rimanere garantite al fine di prevenire la separazione di fratelli, e in casi nei quali la collocazione 
abbia natura di emergenza o dove sia stabilita per una durata predefinita o comunque molto 
limitata, laddove sia già pianificata la riunione con la famiglia d’origine o altre soluzioni a lungo 
termine appropriate». (n. 21). 
Le Linee Guida, all'art. 61 "rincarano la dose" sottolineando l'importanza di «dare risposta al 
bisogno o al desiderio del bambino di sentirsi parte di una famiglia».  
Nel Manuale "Moving Forward" per l'attuazione delle Linee Guida ONU è presente un'indicazione 
che completa il quadro: «Ci sono motivi che possono rendere l'accoglienza residenziale la migliore 
soluzione per alcuni bambini, in un certo momento della loro vita. Per un bambino con 
un’esperienza negativa di vita familiare può risultare impossibile scegliere immediatamente un 
affido», per la difficoltà a «far fronte all'intimità e alle aspettative di vita di un ambiente familiare» 
(Cap VI, pag. 74, punto 6.c). Quanto sopra, pur distinguendo semplicemente tra "accoglienza in 
famiglia" e "accoglienza in struttura",  ci permette di trarne un orientamento utile al nostro 
discorso e cioè che, se in generale è opportuno favorire l'accoglienza familiare di tutti i minori, 
questo lo è in modo ancora più intenso per i bambini più piccoli (utile tenere presente che dei 
14.991 bambini/ragazzi accolti in comunità, dato riferito al 31.12.2011,4 il 29,5% (cioè 4.422 
bambini/ragazzi) è bambino: il 6,8% tra 0 e 2 anni; il 7,2% tra 3 e 5 anni; il 15,5% tra 6 e 10 anni). 

                                                           
4
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  Affidamenti familiari collocamenti in comunità al 31.12.2011. 

Rapporto Finale, in Quaderni della Ricerca sociale (26), 2013. 
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Scrive Giovanni Tagliaferri: «alcuni parametri generali possono rappresentare una prima fase di 
scelta come l'abbinamento di un minore in fase prescolare ad una comunità con educatori 
residenti». 
Sulla base di questi spunti e di vari altri confronti abbiamo elaborato la figura 2, in cui si ipotizzano 
alcuni "criteri di abbinamento" tra tipologia della comunità e età del minore. 
 
Figura 2: ipotesi di raccordo tra "profilo organizzativo" e "orientamenti all'abbinamento in base all'età" 

 
 
A partire da quanto ipotizzato nella figura 2, formuliamo alcuni quesiti: 
- con bambini di fascia d'età 0-3 anni con forti bisogni riparativi (quindi bisognoso di grande 
competenza) è possibile affermare che vi sia sempre bisogno di una relazione di convivenza 
(seppur nelle varie tipologie, ivi compresa - a fronte di forti e complessi bisogni riparativi - la 
convivenza con un operatore)? 
- con bambini di fascia d'età 4-10 anni con forti bisogni riparativi coniugato al bisogno di risposte 
non invadenti/non intime tali da risultare non opportuna l'accoglienza in comunità familiare, quali 
considerazioni è opportuno fare nello scegliere una comunità con operatore residente rispetto ad 
una comunità con operatori turnanti? É opportuno, puntare ad attivare, prima o poi almeno la 
presenza di una famiglia di supporto (compreso il caso in cui questa opzione venga realizzata 
chiedendo ad uno degli operatori turnanti di mettere in gioco anche la sua dimensione familiare)? 
- con bambini di fascia d'età 4-10 anni, quando non vi fosse bisogno di limitare l'intimità offerta, 
quali considerazioni fare nella scelta tra le varie tipologie organizzative di comunità? 
- con ragazzi di 11-17 anni, con forti bisogni riparativi e con richiesta di contesti a bassa offerta di 
intimità, quali attivazioni chiedere agli operatori per assicurare la massima "familiarità" possibile? 
(Operatore convivente? Operatori turnanti con un operatore che svolge anche ruolo di famiglia di 
supporto? ...) 
 
ORIENTAMENTI ALL'ABBINAMENTO IN BASE ALLA GRAVITÀ DELL'ALTERAZIONE POST-
TRAUMATICA. 
Come indicato da Malacrea in un documento sulle premesse teoriche delle esperienze sfavorevoli 
infantili,  la definizione di "disturbo post-traumatico da stress complesso" indica «il limite estremo 
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di gravità di una vasta gamma di esiti, che vanno da quello fuggevole e non bisognoso di cura a 
quello derivante appunto da eventi traumatici ripetuti e prolungati». 
Un orientamento per l'abbinamento potrebbe essere quello di considerare che quanto più gli esiti 
post traumatici sono gravi, tanto più il bambino ne viene disturbato e, di conseguenza, tanto più 
occorrerà intensificare la dimensione "riparativo-trattamentale" dell'intervento. I bambini/ragazzi 
vittime di gravi danneggiamenti sul piano emotivo, affettivo, relazionale sono portatori di 
importanti sintomi e/o reazioni a livello comportamentale. Tali problematiche possono essere 
affrontate e curate in un contesto caratterizzato da forte istanza di contenimento, con un’alta 
resistenza agli urti, con una buona capacità di comprendere, leggere, tollerare comportamenti 
inusitati e modalità relazionali distorte. Occorre un luogo di cura, di rispettosa "distanza", di 
riequilibrio, di elaborazione, caratterizzato da una moderata e calibrata attivazione sul piano 
affettivo (non ti invado, non ti faccio fare "indigestione"). Il CISMAI ha approfondito molto 
quest'ambito, vedendo nella comunità specializzata la risorsa elettiva. Una risorsa in cui 
accompagnare ed accogliere il bambino nella fase iniziale dell’intervento di protezione, 
valutazione e cura, per poi accompagnarlo “oltre”. 
Sulla base di quanto sopra, formuliamo alcuni quesiti: 
- tra i vari possibili quadri di "alterazione di elevata gravità", quali sono quelli nei quali può essere 
elettiva la scelta di un contesto riparativo caratterizzato dalla presenza di una "Comunità con 
famiglia con competenze specifiche nel campo del trattamento dei minori danneggiati + operatori 
satelliti"?  
- Quali quelli in cui è preferibile una comunità con operatori residenti? 
- Quali quelli in cui è preferibile una comunità con operatori turnanti e famiglia satellite? 
- Quali, infine, quelli con soli operatori turnanti? 
 
ORIENTAMENTI ALL'ABBINAMENTO IN BASE ALLA PROSPETTIVA DI MEDIO-LUNGO PERIODO 
 
Il Manuale Mowing Foward5 sull'attuazione delle Linee Guida ONU al cap. 6, (pag. 73) afferma che: 
«l'adeguatezza della forma immediata di accoglienza dovrebbe essere decisa nel contesto di un 
piano globale». Detta in altri termini, le scelte dell'oggi vanno compiute avendo chiara anche la 
prospettiva di medio-lungo periodo. A tal riguardo possiamo distinguere due macro situazioni: 
- bambini-ragazzi che vanno accompagnati al passaggio in una famiglia (il rientro nella propria, o il 
passaggio in adozione o in affidamento familiare); 
- ragazzi che vanno accompagnati all'autonomia; 
V'è poi un terzo caso, meno diffuso, ma di grande importanza e distinto dai due precedenti: 
- bambini-ragazzi che hanno bisogno di accoglienza a tempo indeterminato (pensiamo ai casi di 
pluri-minorazioni gravi con totale mancanza di autosufficienza e fortissimi carichi di cura, per i 
quali è altamente improbabile l'individuazione di una famiglia adottiva o affidataria). 
Si tratta di una categoria non poco diffusa, basti pensare che dei minori con disabilità o gravi 
malattie accolti nelle strutture al 31.12.2012 il 14% dei minori accolti in comunità ha una disabilità 
certificata (di questi ha: una disabilità psichica il 10,4%; una disabilità sensoriale lo 0,3%; una 
disabilità fisica lo 0,8%; una disabilità plurima il 2,2%.). Non tutti questi minori rientrano nel caso 
della grave non-autosufficienza anche se di certo non si tratta di un numero esiguo. 
Sinteticamente possiamo affermare che, nel compiere l'abbinamento bambini/ragazzi/comunità, 
si debba tener presente che: 

                                                           
5
 Manuale elaborato da CELSIS (Centre for excellence for locked after children in Scotland) su commissione di ISS 

(International Social Service), di SOS Children's Village International e di UNICEF. 
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- i bambini e ragazzi del primo gruppo, come scrive Gennaro Petruzziello: «hanno bisogno di 
accompagnatori, esperti e preparati, di un breve periodo di transizione che serva a recuperare la 
loro fiducia negli adulti».  
- i secondi, hanno bisogno di un contesto che alla dimensione di cui sopra sappia aggiungere anche 
una importante funzione educativo-formativa e, ove possibile, anche che di concreti strumenti di 
facilitazione abitativo-occupazionale, che li accompagnino, per l'appunto, all'autonomia. A tal 
riguardo c'è un bisogno di costruire futuro e prospettive, come ben descrive Valter Martini: «è 
necessario guardare non solo al qui ed ora, ma avere una prospettiva ed una forma di accoglienza 
che sappia guardare molto in avanti e che si ponga soprattutto come una accoglienza educativa e 
formativa»; 
- gli ultimi hanno bisogno di un contesto che, anche se di natura comunitaria, divenga "la loro 
famiglia" onde evitare qualsiasi forma di neo-istituzionalizzazione silente. 
 
ABBINAMENTO, TENUTA DELLA COMUNITÀ E NETWORK DI ACCOGLIENZA 
 
È importante sottolineare che nell’abbinamento non va tenuto conto della sola situazione attuale, 
ma delle possibili evoluzioni future e della sostenibilità dell’abbinamento stesso. In particolare va 
valutata la capacità di “tenuta emotiva” del sistema nel lungo periodo, soprattutto nei casi di 
comunità con famiglia o operatori residenti, dove la relazione di convivenza espone 
maggiormente gli operatori agli eventuali comportamenti disfunzionali, aumentando il rischio che 
il percorso di accoglienza venga interrotto perché l’adulto non ce la fa più. 
A tal riguardo sono "più forti" quei contesti nei quali la Comunità è inserita in un più ampio 
sistema di presa in carico dei bambini e dei ragazzi accolti. Scrive Valter Martini facendo 
riferimento al sistema dell'Ass. Papa Giovanni XXIII caratterizzato da un network fatto di varie 
comunità, centri diurni, cooperative per l'inserimento lavorativo, etc.: «Nella nostra esperienza un 
ruolo fondamentale nell'accoglienza è svolto dalla "rete comunitaria", che si esprime con realtà di 
accoglienza, di supporto, di opportunità molto diverse, complementari tra di loro. Perché 
possiamo accogliere bambini gravissimi ? Perché possiamo, con fatica, accogliere minori anche da 
carcere minorile, etc. Perché quella Casa Famiglia che accoglie quel ragazzo può contare, oltre alle 
risorse del territorio, sulle nostre cooperative sia di tipo A che di tipo B per l'inserimento a borsa 
lavoro, sui centri diurni (raggiunti i 18 anni e se disabili). Così pure potranno essere inseriti nel 
gruppo dei Giovani della Comunità, nei campeggi specifici ed in tante altre iniziative, negli incontri 
mensili di tutte le Case con i figli, nelle iniziative per i figli, etc. È la Casa Famiglia ma anche la rete 
comunitaria intera che si fa "educativa" e risposta alla globalità dei bisogni per quel minore, ma 
anche per gli adulti. È il passare dall'Io della singola Casa Famiglia, al Noi della rete comunitaria». 

 
ALTRE INDICAZIONI GENERALI PER L'ABBINAMENTO 
 
Altre indicazioni generali in materia di abbinamento minore/comunità sono desumibili dalle Linee 
Guida ONU per l'accoglienza dei minori fuori famiglia (art. 61): 

 garantire che le opzioni di accoglienza tengano conto delle esigenze culturali e religiose dei 
bambini e delle loro famiglie (basti pensare che al 31.12.2010 i minori stranieri accolti nelle 
comunità coprono il 27% del totale, e la sola fetta dei Minori Stranieri non accompagnati il 4%, 
cioè 1.300 casi). 

 favorire  i rapporti di fratria, mantenendo insieme fratelli e sorelle; 

 favorire la permanenza del minore all'interno del contesto comunitario di provenienza; 
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Altri spunti vengono dal Manuale Mowing Foward sull'attuazione delle Linee Guida ONU (cap. 6, 
pagg. 73-76): 
 Dare priorità alla stabilità e continuità del collocamento. La scelta del luogo di accoglienza e la 

valutazione sulla quale essa si basa hanno bisogno di una visione sia di breve periodo sia di 
lungo termine «per garantire la "permanenza" del bambino a tempo debito» al fine di «dare 
priorità alla stabilità ed alla continuità del collocamento in accoglienza, affinché il bambino 
possa elaborare un rapporto positivo con gli adulti di cura»;  

 Garantire collocamenti geograficamente «vicini alle famiglie», quando rispondente  con 
l'interesse del minore; 

 
LA DIMENSIONE "PENULTIMA" DEGLI ABBINAMENTI E LA TEMPORANEITÀ DELLA COMUNITÀ  
 
L'accoglienza, la riparazione, l'accompagnamento, ... di un bambino, della sua storia, del suo 
mondo, delle sue difficoltà, del suo futuro, ... ci pongono di fronte a qualcosa di ontologicamente 
più grande di noi. Scrive Valter Martini: «Nessuna delle soluzioni che potrà essere individuata e 
scelta, risponderà totalmente ai bisogni di quel bambino, lasciando sempre qualcosa di 
incompiuto». 
Si apre allora la necessità di: 
- pensare sempre più a risposte complementari ed integrate, capaci di rimodularsi in base 
all'evolversi del percorso del minore, non però a caso, ma sempre compiendo lo sforzo di un 
cammino pensato; 
- ritenere che la permanenza in una comunità, specie se con operatori, sia da ritenersi sempre e 
comunque una soluzione temporanea, in preparazione al passaggio in una famiglia, o all'avvio 
parziale di relazioni familiari [ad esempio con una famiglia satellite o con un operatore residente], 
o comunque almeno orientata verso l'orizzonte familiare (non fosse altro per il fatto che il minore, 
divenuto adulto, diverrà lui stesso soggetto attivo della costruzione di relazioni affettive di coppia 
e, potenzialmente, di famiglia). Unica eccezione a ciò è il caso di bambini pluriminorati gravissimi 
accolti in comunità con famiglia residente e che non potrebbero assolutamente essere accuditi da 
una famiglia "normale". 
 
 


