
Case famiglia e comunità educative: criteri e modalità per scelte a misura di bambino" 

 

Desidero offrire un piccolo contributo al Laboratorio online che si è aperto su questo tema, in 

previsione del Convegno che si svolgerà il 15 maggio a Pompei. 

 

Tre considerazioni per cercare di offrire criteri per una scelta a misura di bambino e di ragazzo. 

 

1° - Risulta quanto mai necessario ed auspicabile che si operi per poter arrivare a garantire 

una pluralità di risposte. 

Se su ogni territorio vi fossero tipologie diverse di opportunità rispetto al collocamento di un 

minore fuori dalla sua famiglia, la valutazione sulle diverse tipologie  di accoglienza potrebbe 

davvero partire dalla valutazione del bene di quel bambino, dal progetto globale ed anche dalle 

prospettive a breve e lungo periodo. 

A partire da risorse di appoggio alle famiglie in difficoltà, quali famiglie amiche o di vicinato, 

famiglie di supporto per accoglienze temporanee, o per certi brevi periodi, fino ad arrivare alle 

famiglie affidatarie con tutte le possibili sfumature di affidi diversi, alle Case Famiglia con coppia 

residente per arrivare alle Comunità Educative. 

Se le disponibilità sono limitate, i criteri di scelta sulle diverse opportunità diventano nei fatti 

obbligate o indirizzate verso certi modelli più presenti o più disponibili. 

 

2° -La disponibilità di risorse economiche 

La decisione di optare per una scelta rispetto ad altre non dovrebbe essere determinata dalle risorse 

economiche più o meno disponibili da parte degli Enti gestori delle competenze socio assistenziali. 

Optare per un affido perché costa meno, quando invece sarebbe necessario un intervento più 

sostanzioso, rischia di minare alla radice le scelte della valutazione. Così come il fatto che non 

vengano attuati interventi di prevenzione all’allontanamento perché le risorse economiche vengono 

riservate per quei inserimenti dispostidalla Magistratura minorile e che per i quali vi è un obbligo di 

provvedere al pagamento della retta per l’inserimento in una struttura. 

 

3°- Occorre sempre e nuovamente andar a definire i bisogni dei bambini e dei ragazzi di oggi. 

Dall’analisi delle richieste che quasi quotidianamente arrivano alla nostra Associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII, mi sembra di poter individuare, in modo forse un po’ grossolano, tre 

tipologie di bisogni che ogni minore allontanato porta con se. 

a) I bisogni relazionali ed affettivi. Per alcuni bambini che hanno vissuto in situazioni di 

trascuratezza tali da comportare una insufficiente maturazione affettiva–cognitiva, si 

instaura in loro un bisogno profondo di capire che la propria vita sta cuore a qualcuno, che 

qualcuno ci vuole bene in modo unico, personale, individuale, continuativo. Nei bambini 

deprivati il bisogno profondo è quello di essere scelti. Il bisogno di questi bambini è quindi 

una relazione educativa significativa con un "tu" altrettanto significativo che diventa “base 

sicura”. Vi è quindi le necessità di una accoglienza nutritiva dal punto di vista delle relazioni 

con delle figure che svolgano le funzioni materna e paterna; 

 

b) I bisogni di cura e di terapia volti ad intervenire su disturbi determinati dalle situazioni 

vissute. Per quei ragazzi che sono stati vittime di trascuratezza, maltrattamento fisico e/o 



psicologico, o abusi tali da compromettere la propria personalità e il proprio sviluppo è 

necessario un contesto che sappia contenere comportamenti disfunzionali e reggere l’urto 

delle ferite e dei vissuti di questi ragazzi. Ecco allora l’esigenza di una accoglienza che si 

faccia anche terapeutica–curativa. 

 

c) Il bisogno di costruire futuro e prospettive in un tessuto sociale e comunitario. Dove la 

prospettiva è quella di accoglienze molto lunghe, a volte oltre la maggior età o per quelle 

situazioni dove è necessario offrire un contesto allargato di accoglienza con servizi diversi, 

oltre la sola accoglienza, 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.: 

 

A partire quindi dalla valutazione dei diversi bisogni e cercando di dare a ciascuno il suo “peso 

specifico”, alcune delle domande che ci si potrebbe fare nel cercare la soluzione migliore 

potrebbero essere: 

- Qual è il bisogno preponderante dei tre in quel bambino/ragazzo ? 

- Qual è il bisogno al quale non si può non rispondere pena il fallimento dell’inserimento ? 

- Qual è il tempo di presumibile inserimento di quel bambino/ragazzo? 

 

Ben sapendo che nessuna delle soluzioni che potrà essere individuata e scelta, risponderà totalmente 

ai bisogni di quel ragazzo, lasciando qualcosa di incompiuto, si apre forse l’ipotesi di pensare 

sempre più a risposte complementari ed integrate ? 
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