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1. INSUFFICIENZA QUANTITATIVA DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE 
I dati sull’affidamento familiare in Italia mettono in evidenza quanto l’accoglienza in famiglia di minori privi 
di un ambiente familiare idoneo rappresenti un fenomeno ancora modesto. Sia pure con un leggero trend 
di crescita, su un totale complessivo di circa 21.171 minori che vivono all’esterno del nucleo familiare 
allargato, meno del 30% è accolto presso una famiglia. Approfondendo l’analisi sui dati comparativi tra le 
diverse zone d’Italia si evidenzia l’esistenza di aree del Paese nelle quali il ricorso all’affidamento familiare è 
marginale o addirittura assente e prevale invece l’inserimento in comunità1. Onde evitare una dannosa e 
quanto mai sterile contrapposizione ideologica tra il servizio svolto dalle strutture residenziali ed i percorsi 
di affidamento familiare è utile precisare, anche a rischio di apparire banali, che in molti casi i minori hanno 
bisogno di specifici percorsi di cura che solo una comunità residenziale con personale altamente qualificato 
può dare. Ciò chiarito è doveroso segnalare il sospetto che una parte importante dei bambini e ragazzi out 
of home sia inserita nelle strutture residenziali, non per il bisogno di tale specifico intervento, ma causa 
dell’assenza di famiglie affidatarie disponibili ed idonee ad accoglierli. Allargando il ragionamento ai minori 
non allontanati, non possiamo non unirci ad uno degli ultimi appelli lanciati dal compianto Alfredo Carlo 
Moro, secondo il quale occorre «riconoscere che vi è una potenziale domanda non appagata di 
affidamento: vi sono molte situazioni di disagio che potrebbero trovare una risposta nell’affidamento 
eterofamiliare ma che non la trovano o per l’impreparazione dei servizi o per la mancanza di adeguate 
risorse. E questi ragazzi che rimangono in famiglie dissestate li ritroveremo, nella fase preadolescenziale e 
adolescenziale, nelle file della devianza minorile»2. La situazione denunciata da Moro potrebbe essere 
confermata da un ulteriore, più recente, elemento che scaturisce dal confronto tra i dati dei minori fuori 
famiglia al 31.12.2010 e quelli di due anni prima. Si evidenzia infatti una diminuzione del numero dei minori 
“out of home” di circa 1.400 unità (30.700 nel 2008, 29.000 nel 2010) pari a quasi il 5%. Così commenta 
questo dato il Tavolo Nazionale Affido: «Se si tratta di una variazione reale (la disomogeneità dei sistemi di 
monitoraggio e raccolta dei dati impedisce di dare a questo gap una fondatezza assoluta) la differenza, 
seppur di minima entità, indica una riduzione del numero di minori allontanati. In tal caso dovremmo 
chiederci se si tratti di una “riduzione del bisogno” (il che sarebbe indicativo di una migliore capacità di 
prevenzione degli allontanamenti e di un migliore stato di salute delle famiglie di origine) o se, invece, siano 
i primi segnali di una ridotta capacità di tutela (causata dalla progressiva contrazione delle risorse 
impiegate nel welfare) che lascerebbe non protetto un crescente numero di bambini e ragazzi»3. 
 
 
 

                                                           
1
 Me S., Burlando L. (2010), Un percorso per l’affido. Il progetto nazionale di promozione dell’affidamento familiare, in Cittadini in 

Crescita (nuova serie), n. 1/2010, pagg.60-64. 
2
 Moro A.C. (2006), Introduzione in Ricci S., Spataro C., Una famiglia anche per me, Erickson, Trento. 

3
 Tavolo Nazionale Affido, 2013, Riflessione sulla situazione dei minori in affidamento o in comunità in Italia. 
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SPUNTI PER IL CONFRONTO 
Il numero delle famiglie affidatarie in Italia è insufficiente rispetto al bisogno di accoglienza? 
Vi sono minori inseriti in comunità che avrebbero piuttosto bisogno di un affidamento familiare?  
Vi sono minori in famiglia che avrebbero bisogno di andare in affidamento familiare ma che non vi 
accedono per mancanza di famiglie o, peggio, per indisponibilità-mancata attivazione dei servizi? 
 
COMMENTI DAL FORUM ONLINE 
 
Maddalena Salvio (Salerno, Assistente sociale Centro Diurno Integrato "Giovanni Caressa" - ANFASS ) 
Penso sia assolutamente insufficiente il numero di famiglie affidatarie rispetto ai minori che avrebbero 
necessità di essere accolti. Per quanto le comunità abbiano un'organizzazione di tipo "familare", resta 
sempre il fatto che si tratta appunto di comunità in cui gli operatori sono diversi e spesso si alternano col 
rischio di creare confusione nel bambino o, peggio, attaccamento verso qualcuno che potrebbe andar via. E 
necessario che i servizi lavorino con le famiglie per creare la cultura dell'accoglienza garantendo loro tutto il 
supporto necessario. 
 
Adele Cavallo (Salerno, Socio fondatore AdV Insieme per il sociale Banca del Tempo e Aps DISCOTEA 
Transizione scuola lavoro) 
Visto che dalla nota introduttiva e dall'intervento della dott. Salvio si evince che è necessario che i servizi 
lavorino con le famiglie per creare la cultura dell'accoglienza, garantendo loro tutto il supporto necessario, 
si potrebbe tentare di diffondere meglio quali sono le azioni di sensibilizzazione già in atto e, se non sono 
sufficienti o non sono efficaci, si potrebbe tentare di agire diversamente, magari collaborando anche 
attraverso un forum permanente 
 
Elisabetta Giuliani (Assistente Sociale Resp. Uff. Giovani e minori - Coord. Poli Affido Provincia di Roma) 
Sarebbe interessante approfondire i motivi dell’“indisponibilità- mancata attivazione dei servizi”; sappiamo 
bene come l’affidamento familiare sia un intervento ad alta complessità, che richiede competenza 
professionale, coordinamento tra le istituzioni locali, pubbliche e private, e strumenti adeguati per 
garantire la gestione di tutte le fasi del percorso di affido. 
Nell’esperienza sul territorio provinciale di Roma si è rilevato come in alcuni casi i progetti di affido non 
vengono avviati perché non ci sono le condizioni per garantire la continuità degli interventi; l’assistente 
sociale che lavora in solitudine o non può contare sulla collaborazione di altre figure professionali o vive 
una situazione di precarietà lavorativa (per esempio contratti a termine di tre o sei mesi) non ha i 
presupposti per effettuare un intervento che si proietta nel tempo e che richiede azioni coordinate in una 
dimensione di lavoro in equipe; inoltre un progetto di affido coinvolge una molteplicità di relazioni umane 
(il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria) che si basano molto sulla fiducia e sulla continuità. Il turn 
over degli operatori, oltre che essere mortificante per gli stessi, va ad incidere pesantemente sulla qualità 
degli interventi. 
 
Donata Micucci (Presidente nazionale ANFAA - Associazione Naz. Famiglie Adottive e Affidatarie) 
Nella pista di riflessione n.3 intendiamo intervenire sul punto 1."Insufficienza quantitativa delle famiglie 
affidatarie" in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da più parti, a nostro parere, lo scarso sviluppo 
degli affidamenti non è imputabile alla mancanza di persone disponibili, che, come le esperienze 
dimostrano, si trovano se vengono cercate, informate, preparate, valutate e ben supportate dai servizi. Le 
ricerche finora realizzate in materia di affido , già citate in diverse parti delle Piste di riflessione , hanno 
invece evidenziato una diffusa latitanza delle Regioni e degli Enti locali, che non assolvono oppure 
assolvono in maniera inadeguata, alle precise competenze istituzionali già loro attribuite dalla legge n. 
184/1983: è questa la ragione principale dello scarso “decollo” dell’affidamento familiare. Fermo restando 
che lo strumento migliore per un’implementazione resta quello di seguire bene gli affidamenti in corso, in 
modo che coloro che vivono a contatto con le famiglie d’origine, i minori e gli affidatari siano invogliate ad 
attivarsi, sul piano propositivo riteniamo che dovrebbe essere potenziata la sensibilizzazione specifica, 
impostandola ed articolandola in più direzioni: 
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- iniziative informative (depliant, spot, inserti pubblicitari su quotidiani, settimanali, ecc.) dirette al 
reperimento di disponibilità di nuovi affidatari, anche attraverso la presentazione di brevi storie, che 
consentano di “esemplificare” le situazioni delle famiglie e dei bambini per cui si ricercano gli affidatari; 
- azioni culturali finalizzate ad un ampio coinvolgimento di tutti i settori ( non solo quello socio-
assistenziale, ma anche quelli sanitari, culturali, sportivi, ecc.) e dirette a promuovere una cultura delle 
responsabilità e dei diritti, a partire dal diritto di ogni bambino a crescere in una famiglia. In questa ottica 
l’affidamento si configura come intervento necessario e dovuto nei confronti famiglie in difficoltà e dei loro 
bambini; 
- coinvolgimento della società civile, costruendo momenti specifici e mirati sulle diverse possibilità di 
sostegno alle difficoltà familiari e di accoglienza dei bambini, sia con le associazioni operanti nel settore 
socio-assistenziale, che con quelle degli ambiti scolastici, familiari, sportivi, culturali, ecc. 
Per quanto riguarda il rapporto fra il settore pubblico e quello del privato-sociale in questa fase, 
concordiamo con quanto previsto sul tema dal documento, che riportiamo di seguito, approvato dal 
Coordinamento nazionale dei servizi affidi a cui aderiscono una sessantina di Enti e le Associazioni più 
rappresentative operanti nel nostro Paese in questo settore. 
 
Ines Baggi (Gorizia, Il Focolare Onlus) 
Si ritiene importante porre all’attenzione del Forum alcune considerazioni in merito agli interventi svolti in 
questi anni dall’Associazione che riportano in evidenza alcuni aspetti di massimo impegno e alcune criticità. 
In particolare è compito dell’Associazione il raccordo con i Servizi, non sempre facile per la ricchezza e 
complessità organizzativa di alcuni territori, con l’applicazione di Linee Guida sull’affido che non sono 
spesso tradotte in operatività omogenea su tutti gli ambiti territoriali. 
Ciò impone un’alta competenza professionale dello staff dell’Associazione, che deve essere in grado di 
rapportarsi con tutti i Servizi, senza prevalere sulle loro priorità e compiti, sostenendo le famiglie che si 
interfacciano con l’Associazione, indirizzando le stesse verso una disponibilità realmente aderente ai 
bisogni dei minori. 
Nella realizzazione del percorso di affido , si evidenzia l’importanza rilevante di un continuo monitoraggio 
della famiglia affidataria, dei necessari raccordi con i Servizi territoriali, per garantire la traduzione coerente 
delle indicazioni dei professionisti alle famiglie che svolgono affido. 
Si è evidenziato in questi anni , un fenomeno interessante che andrebbe maggiormente considerato ed 
approfondito, riguardante la presenza di “coppie” senza figli che si avvicinano all’affido o anche “single” che 
si dimostrano interessati. 
Ciò spesso è fonte di ambiguità da parte degli stessi, sulle reali motivazioni all’affido, spesso lontane dalla 
realtà e dai problemi dei minori affidati.  
Queste situazioni familiari possono disorientare il gruppo di “affidatari potenziali”, risultando devianti e 
ostacolanti una buona coesione tra le famiglie affidatarie che abbiano o meno in carico un minore. Queste 
riflessioni potrebbero essere fonte di confronto. 
 
 

2. AFFIDO PART-TIME E SOLIDARIETÀ INTER-FAMILIARE: FENOMENI DI NICCHIA? 
Quanti sono i minori che, pur non avendo bisogno di un allontanamento dal proprio nucleo familiare, 
necessitano di interventi di sostegno educativo e affettivo-relazionale? Non abbiamo un’informazione 
specifica ma pensiamo di poter dire che si trattai di diverse decine di migliaia di ragazzi. Alcuni indicatori 
vanno a conferma di questa affermazione. Innanzitutto le informazioni che ci vengono fornite dal Terzo 
Rapporto sulla Coesione Sociale, realizzato da INPS, ISTAT e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
riportante i dati degli interventi dei servizi sociali realizzati nel 2011. Ebbene da tali dati emerge che 
nell’area “famiglia e minori” i destinatari di attività di servizio sociale professionale sono stati circa 636.000. 
Se consideriamo che mediamente le famiglie italiane sono composte dall’83% di adulti e dal 17% di 
minorenni, possiamo ipotizzare che almeno 108.000 vivano in famiglie “seguite” dai servizi sociali 
professionali. Altri elementi scaturiscono dagli indicatori sulla distribuzione della ricchezza secondo i quali 
in Italia al 2011 il 5,2% delle famiglie (ed in particolare il 6,8% dei minori, cioè 720.000 bambini e ragazzi) 
viveva in condizioni di povertà assoluta, cioè nell’impossibilità di acquisire i beni e i servizi, necessari a 
raggiungere uno standard di vita minimo accettabile. Pur evitando ogni automatico collegamento tra le 
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“difficoltà economiche” e le “difficoltà educative e affettivo-relazionali”, certo va considerato che spesso i 
due fattori coesistono. La domanda su “quanti” di questi 700mila minori abbisognino di interventi di 
sostegno (non solo economici) è almeno legittima. 
Allargando il discorso potremmo chiederci quante sono le famiglie d’origine che abbisognano di reti amicali 
e di vicinanza con altre famiglie per potersi gradualmente affrancare da condizioni di esclusione sociale?  
Qui anche in mancanza di dati statistici possiamo certamente rispondere: centinaia di migliaia! 
Il rischio, assai forte, è che, oggi più ieri, la risposta della solidarietà familiare sia un fenomeno di nicchia, 
che riesce a coprire una quota minoritaria e decrescente del fabbisogno esistente. Conferma questo timore 
l’allarme lanciato dall’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia in occasione della Conferenza Nazionale sulla 
Famiglia del novembre 2010 circa la crisi delle reti informali di sostegno inter-familiare4: dal 1983 al 2003 il 
numero delle famiglie aiutate da persone non conviventi si è ridotto di un quarto, passando dal 23% al 17%. 
Mancano una lettura aggiornata ad oggi ma certo non ci si attende un miglioramento. 
 
SPUNTI PER IL CONFRONTO 
In che modo la società civile, il terzo settore, i servizi pubblici (istruzione, sanità, servizi sociali, …) 
potrebbero rilevare i bisogni di bambini e famiglie per i quali potrebbe risultare efficace un intervento di 
affido part-time? Con quali indicatori? 
 
COMMENTI DAL FORUM ONLINE 
 
Paolo Pellini (Milano, Associazione Familiare “Fidarsi della Vita”) 
Certo di poter contare sulla sensibilità e generosità di molti, ritengo che un passo fondamentale verso la 
tutela dei minori sia da farsi con la sensibilizzazione delle famiglie rispetto a ciò che può essere considerato 
un vero disagio per un bambino e non solo una questione interna alla vita della famiglia di appartenenza. 
Proteggere un bambino vuol dire mettersi in gioco e non nascondersi dietro falsi problemi di riservatezza e 
collaborare con tutto il sistema di servizi incaricati all’intervento diretto. Una corretta informazione anche 
su come segnalare una situazione di sospetto rischio al fianco di una capillare informazione su come una 
famiglia possa mettersi a disposizione per un affido, sono assolutamente indispensabili. 
Il concetto di affido, inteso come prevenzione dell’allontanamento definitivo del bambino dalla sua 
famiglia, purtroppo è passato in secondo piano rispetto all’affido come accoglienza full time.  
La difficoltà credo sia innescare un circolo virtuoso: interventi precoci, affidi part time, più famiglie 
affidatarie. 
Non deve poi un mancare un dialogo, rispettoso delle singole responsabilità, tra terzo settore e servizi 
pubblici. Molte realtà associative familiari, le parrocchie, le associazioni sportive (oltre alle scuole, ai medici 
di base, ...), se coinvolte in una vera rete di monitoraggio del benessere dei minori e delle famiglie, 
potrebbero essere delle vere vedette. 
 
 

3. DIMENSIONE RELAZIONALE DELLA PROMOZIONE DELL’ACCOGLIENZA FAMILIARE 
 
L’insufficienza quantitativa delle famiglie affidatarie e delle reti di solidarietà inter-familiare è uno dei segni 
di una “fatica” più profonda e radicale, che ha a che fare con la crisi/ridefinizione dei legami sociali e con il 
conseguente processo di frammentazione anomica della comunità. Già vent’anni fa Dossetti scriveva: 
«siamo di fronte ad evidenti sintomi di decadenza globale. Anzitutto sul piano demografico (tasso di 
natalità più basso), la crisi della scuola, appannamento di riferimenti valoriali condivisi, … La crisi dell’essere 
con, dell’essere al mondo insieme. L’aspetto fondamentale è la solitudine che ognuno regala a se stesso. La 
comunità è fratturata sotto un martello che la sbriciola in componenti sempre più piccole fino alla riduzione 
al singolo individuo»5. Si tratta di trasformazioni epocali, in cui la società slitta verso posizioni sempre più 
“fredde” (Z.Bauman), rischiose (U.Beck) e a termine (R.Sennet). Giorgio Marcello, ricercatore del 
dipartimento di Sociologia dell’Università delle Calabrie, da anni impegnato nello studio delle reti di 

                                                           
4
 Famiglia in Cifre, Dipartimento per le politiche della Famiglia / Istat, pag. 47. Dossier presentato alla Conferenza Nazionale sulla 

Famiglia, Roma, 8-10 novembre 2010. 
5
 Dossetti, in “Sentinella, quanto resta della notte” (1994) 
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accoglienza e solidarietà comunitaria osserva che: «in questo quadro l’accoglienza appare come un compito 
“impossibile” (…). Da un lato, aumenta la disuguaglianza, crescono le situazioni di disagio sociale, si 
complessificano i bisogni di accoglienza; dall’altro, si dilatano le manifestazioni della vulnerabilità, come 
fenomeno trasversale, con un impatto problematico sulla possibilità di accogliere»6. 
A tutto ciò non si può rispondere con un generico appello alla solidarietà. Senza questa consapevolezza si 
corre il rischio di parlare di "famiglie affidatarie" (o anche solo di “famiglie” e di “comunità”) in maniera 
astratta e, peggio ancora, astorica. 
Questo non vuol dire che non si debba far nulla. Tutt'altro! Solo è necessario non ripetere acriticamente 
modalità promozionali dimostratesi inefficaci (e tenere presente il carattere parziale, provvisorio e 
"penultimo" di ogni soluzione operativa). Domandiamoci: quante nuove disponibilità sono state reperite 
tramite le decine e decine di campagne informative e pubblicitarie realizzate nell’ultimo quindicennio ed a 
fronte dei milioni di euro spesi in tal senso con i progetti finanziati dalla legge  285/97? Poche, molto 
poche! Per non parlare poi del complesso lavoro di “scrematura” delle tante surrettizie manifestazioni di 
interesse all’affido, spesso erroneamente indotte dalle stesse campagne di informazione, espresse da 
famiglie alla ricerca di un bambino per sé. Frequentemente, al termine di mesi e mesi di lavoro 
promozionale, formativo e valutativo, le famiglie “reperite” si contano sulle dita di una mano! Occorre 
rilevare che nel campo dell’affido le campagne di comunicazione di massa, anche se ben studiate e con 
contenuti chiari ed efficaci, sortiscono effetti assai scarsi. E di certo il problema non si risolve aumentando il 
dosaggio, cioè moltiplicando la dimensione dei manifesti, il numero degli spot televisivi e radiofonici, … La 
soluzione non va infatti ricercata nella scelta di tecniche e metodologie pubblicitarie più avanzate ed 
accattivanti. L’elemento centrale della promozione dell’affido non può essere il battage pubblicitario. 
L’esperienza dimostra invece che si riescono a raggiungere discreti risultati quando la sensibilizzazione è 
veicolata attraverso un sistema di relazioni inter-personali, basato su meccanismi di fiducia reciproca. Salvo 
eccezioni, una famiglia prende in considerazione una proposta delicata, complessa, rischiosa e 
coinvolgente, … com’è quella dell’affidamento familiare, solo se a veicolargliela è una persona (o meglio 
ancora, un contesto) di cui si fida. Da anni, sia l’esperienza sul campo che la riflessione teorica mettono 
l’accento su quanto la “relazione di fiducia” sia un elemento necessario per il lavoro sociale7.  
 
SPUNTI PER IL CONFRONTO 
Quanto la “dimensione relazionale” incide sull’efficacia della promozione dell’accoglienza familiare? 
Quali sono gli “ingredienti” da mettere in campo per attivare una adeguata “dimensione relazionale” del 
lavoro sociale? Quali le “buone pratiche” e le “esperienze” da prendere a riferimento? 
 
COMMENTI DAL FORUM ONLINE 
 
Roberta Deiana (Roma, Assistente sociale, Ufficio Minori Provincia di Roma) 
Il Coordinamento Provinciale dei Poli Affido della Provincia di Roma (Ufficio Giovani e Minori ed equipe dei 
Poli Affido interdistrettuali) fin dal 2003 ha investito molto sulla sensibilizzazione e promozione dell’affido 
familiare, organizzando due volte l’anno (a maggio e a novembre) le “settimane” dell’affido familiare e una 
giornata di “Festa dell’Affido”. Gli eventi, realizzati a livello territoriale grazie alla forte collaborazione tra gli 
operatori dei Poli (assistenti sociali e psicologi dei Comuni e ASL) e delle Associazioni locali del Privato 
Sociale, hanno previsto mostre, minitornei sportivi, pulmini itineranti, gazebo informativi nelle piazze, 
proiezioni cinematografiche, incontri tematici ecc. Anche se c’è stata un’ampia partecipazione della 
popolazione che ha potuto ricevere informazione dettagliate sull’affidamento familiare, di fatto le equipe 
dei Poli hanno registrato un numero esiguo di disponibilità concrete all’accoglienza. Pertanto si è aperta, 
all’interno del Coordinamento, una riflessione critica sull’utilità di tali modalità di promozione dell’affido, 
che tra l’altro hanno visto un grande dispendio di tempo ed energia da parte di operatori già sovraccarichi 
di lavoro. Negli anni abbiamo rilevato che la maggior parte delle famiglie che si rendono disponibili 
all’accoglienza lo fanno sollecitati da esperienze positive di cui vengono direttamente a conoscenza.  
Ulteriori riflessioni sull’argomento sono state stimolate dal confronto con l’esperienza che ha presentato 

                                                           
6
 Marcello G. (2010), Costruzione sociale delle reti di vicinanza e resistenza alla frammentazione delle relazioni, in Segnali di 

Comunità. Riflessioni ed esperienze che ritessono legami, Edizioni Rosso Fisso, Salerno. 
7
 Folgheraiter F. (2004) Il servizio sociale postmoderno. Modelli emergenti, Erickson, Trento. 
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Marco Giordano in occasione di un corso di formazione organizzato dalla Provincia di Roma; in questo 
momento il Coordinamento sta riflettendo su un cambiamento di strategia che favorisca la promozione 
della costruzione di relazioni solidali, che porti ad una valorizzazione della dimensione comunitaria e 
consenta di intervenire in maniera preventiva sul disagio dei minori e delle loro famiglie. 
Questo tipo di strategia richiede un lavoro integrato tra pubblico e privato sociale, ma, come assistente 
sociale di un servizio pubblico, mi chiedo: quanto gli operatori sociali pubblici, già pesantemente ridotti 
nell’organico dei vari Enti, spesso precari, sovraccarichi di lavoro e pertanto costretti ad operare 
prevalentemente sulle emergenze, possono realmente farsi carico di un lavoro così impegnativo come 
quello che prevede l’attivazione e il coinvolgimento delle risorse della comunità locale? 
 
Annalisa Ceglia (Milano, Psicologa del progetto affido “Per un fratello in più” - Fondazione L'Albero della 
Vita) 
Come Fondazione L'Albero della Vita, dal 2006 ad oggi abbiamo formato quasi 120 famiglie all'affido e 
avviato più di 70 affidi. La nostra esperienza è sicuramente quella descritta: grandi campagne pubblicitarie, 
spot radio.. hanno prodotto pochissimi interessi concreti, mentre nel tempo il passaparola si è rivelato lo 
strumento principe della diffusione del messaggio dell'affido, come forma di accoglienza complessa, ma 
arricchente. Le famiglie tendono a rivolgersi a realtà che percepiscono come serie e sensibili, si fidano 
quando sentono che c'è un'Equipe che sostiene tutto il nucleo in un'esperienza che non è tutta rose e fiori. 
Apprezzano quello che definiscono una professionalità radicata, ma calda. Una comunicazione diretta e 
veritiera, che non mira ad "addolcire la pillola" ma descrive l'affido nelle sue dinamiche peculiari, 
evidenziando le risorse che ognuno può mettere in campo per superare le difficoltà. Colgono che chi parla 
ha esperienza e parla del proprio lavoro con umanità e passione. Colgono la dimensione valutativa che è 
presente, ma sentono che non necessariamente c'è feroce giudizio. Nella nostra esperienza, il sostegno 
garantito ad affido avviato, è una delle cose che attira di più: il fatto di poter contare su un educatore che ti 
aiuta ad individuare le strategie educative più funzionanti, su una psicologa che ti sostiene nel fare delle 
letture ed elaborare quanto l'affido ha inciso sulla tua vita personale e di coppia, su un coordinatore che ti 
aiuta nel mediare il meglio possibile con tutti gli attori che ruotono intorno all'affido, permette alle persone 
di sentirsi più sicure e indubbiamente non sole nell'affrontare un'esperienza tanto complessa. 
 
Antonella Buttiglione, Silvia D’Antona, Pasqua Demarco, Ferdinando De Muro, Patrizia Goffredo, Angela 
Lacitignola, Rosanna Santoro, Gianvito Schiavone (Conversano - BA, Cooperativa Itaca) 
Questo contributo è il frutto del lavoro di condivisione di pratiche e conoscenze fra operatori della Coop. 
sociale Itaca di Conversano (Bari) che lavorano sull’affido familiare in diversi territori (ambiti) della 
provincia barese. 
<<Il problema che ciascuno di noi deve affrontare sta nel fatto che le relazioni sono invisibili, sono 
immateriali, sono intangibile goods, sono beni intangibili. Per capire che cosa ciò significa, possiamo fare un 
paragone con l’aria. Anche l’aria è invisibile, è intangibile. Tuttavia, noi senza aria non vivremmo; le 
relazioni sono la stessa cosa. Noi non possiamo vivere senza le relazioni. Ma le relazioni sono un po’ come 
l’aria, non le vediamo e in genere le percepiamo solo in negativo, quando diventano un disturbo, una fonte 
di disagi, conflitti o irritazioni del nostro Io.>> P. Donati, Sociologia della relazione, il Mulino, Bologna 2012, 
p. 23. 
La promozione all’affido familiare da parte degli attori pubblici, nella nostra esperienza, è spesso 
interpretata come un’azione a sé stante che deve produrre “contatti” da utilizzare nelle continue 
emergenze e per rispondere prontamente alle esigenze dei tribunali. La parola contatto definisce 
l’intensità, il peso della relazione idealizzata dai servizi: qualcosa che si può accendere e spegnere quando si 
vuole, just in time. E’ tra noi evidente la fallacia di questa impostazione. Non tiene conto della complessità 
dell’esperienza dell’affido familiare per tutti gli attori in campo e ignora la fenomenologia delle relazioni. 
Tale impostazione è di per sé foriera di un fallimento. Da ciò discende che l’affido familiare diventa sovente 
una soluzione impropria. 
Chi vuole lavorare sulla promozione all’affido familiare, consapevole della costante crescita del bisogno 
“sommerso” di affidi per via dell’estensione dell’area di vulnerabilità sociale, non può rispondere a questo 
bisogno dei servizi senza malessere. Un malessere che solo in alcuni contesti ha avuto lo spazio per 
diventare pungolo e proposta innovativa, accolta dai servizi. 
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La richiesta continua e pressante, sin dal primo giorno di progetto, di contatti definisce una relazione tra 
servizi e operatori frustrante e insoddisfacente. Qui matura e si raccoglie la frustrazione dell’operatore 
sociale che si ritrova a promuovere incontri, dibattiti, laboratori attingendo alla propria rete di riferimento, 
in solitudine rispetto alla rete dei servizi, e sa bene che i tempi per la maturazione di una scelta, per 
accettare una provocazione, sono diversi e lontani dall’emergenza e dai tempi del progetto e sa che 
rispetto all’enorme bisogno (?) che i servizi hanno, il proprio lavoro sarà valutato insufficiente. Lavorare a 
tempo, a progetto, inoltre, non permette di poter interpretare bene un lavoro altro, di cura delle relazioni, 
che per essere efficace deve poter contare sul medio-lungo periodo. La cura delle relazioni, che riteniamo 
sia il centro propulsivo per una buona “promozione all’affido” è la cura di un bene intangibile un bene che 
ha bisogno di tempi e luoghi difficilmente conciliabili con la vecchia logica dell’informazione top-down. In 
molti territori, soprattutto laddove la promozione dell’affido è un progetto a sé stante, diviene un luogo 
stretto e abitato dalla contingenza, in cui si producono e consumano eventi. 
Abbiamo fatto esperienza di come la promozione, l’attività di alimento e ricerca delle disponibilità all’affido 
attraverso gli strumenti più classici o innovativi implica una dimensione essenziale che è quella temporale.  
I tempi della maturazione di una disponibilità non corrispondono alla frammentazione e alla discontinuità 
della presenza sul territorio, tutta legata a bandi e gare dagli esiti sempre incerti, che quasi mai 
garantiscono una continuità di servizio. 
Laddove si è riusciti a far maturare una disponibilità all’affido, quando la promozione è vista come azione 
separata da tutto il processo d’affido, si assiste continuamente al saccheggio delle risorse e si vive la 
frustrazione di aver alimentato qualcosa il cui insuccesso “brucerà” risorse dirette e indirette.  
Siamo concordi nell’affermare che la migliore promozione possibile è senza dubbio quella che avviene 
tramite buone prassi. 
Spesso le risorse attivate vengono immesse in un percorso emergenziale, dentro contesti familiari 
multiproblematici, in assenza di un progetto e di risorse (economiche, professionali ecc.). Si costruisce così 
il fallimento dell’esperienza, che colpisce in modo doloroso il minore e le famiglie coinvolte.  
Il fallimento delle esperienze d’affido è il nodo fondamentale all’ordine del giorno. 
Per promuovere l’affido familiare, nella nostra esperienza, l’informazione non basta. 
Innanzi tutto, nelle nostre esperienze più avanzate, la promozione all’affidamento familiare viene 
interpretata all’interno dei progetti di sostegno alle famiglie come un’azione trasversale e di sistema. Vale a 
dire che la cooperativa gestisce diversi servizi di sostegno alle famiglie grazie ad un nucleo di esperti 
(psicologi, counselor, mediatori dei conflitti familiari, sociologi ecc.). La promozione all’affido familiare si 
colloca in una riflessione più generale sulle famiglie, sulle vecchie e sulle nuove fragilità, condivisa con 
l’Ufficio di Piano. La condivisione si estende all’analisi dei bisogni e alle risposte più opportune da mettere 
in atto. Questo livello lo riteniamo essenziale. L’utilizzo di report trimestrali e gli incontri mensili con l’UdP 
ci ha permesso di riflettere sulle criticità, sulle risorse per ri-orientare le nostre azioni. Abbiamo 
riconosciuto, anche in questo contesto, che la sola promozione all’affido familiare (in forme più o meno 
innovative, attraverso convegni, laboratori sul territorio e nelle scuole, spot, cura di gruppi di famiglie 
solidali) è inefficace soprattutto se è svincolata da un servizio pubblico che sappia accogliere la domanda, il 
senso pieno dell’affido che noi andiamo ad alimentare, e sappia accogliere la sfida della cura delle relazioni.  
Questa riflessione parte dall’esperienza più ricca e articolata vissuta dalla Coop. Itaca, nell’ambito 
territoriale di Gioia del Colle (BA), con il Progetto Famiglie Accoglienti. 
In questo ambito, la cooperativa Itaca è presente con diversi progetti da circa 8 anni. Famiglie Accoglienti è 
alla conclusione della sua seconda edizione (quattro anni di servizi alle famiglie assimilabili).  
Abbiamo iniziato la seconda progettualità con attività di promozione molto coinvolgenti, che hanno visto 
un’entusiastica partecipazione sul territorio: feste e laboratori, formazioni sull’affido ecc. Abbiamo 
prodotto uno spot che ha ottenuto il marchio di Pubblicità Progresso e l’attenzione della Regione Puglia. Un 
evento di raccolta fondi al quale il pubblico, i media locali e regionali hanno risposto molto bene. Ad un 
certo punto, abbiamo rilevato un corto circuito tra l’attenzione sull’affido che noi attivavamo e l’assenza di 
un’operatività piena e consapevole da parte dei servizi che raccogliesse le indicazioni delle linee guida 
regionali e nazionali sull’affido. Abbiamo ritenuto di dover abbassare l’intensità della promozione, perché le 
offerte di disponibilità fatte ai servizi cadevano in un attendismo infinito, che ha scoraggiato alcuni. Spesso 
poi alcune risorse venivano immesse in percorsi emergenziali dagli esiti scontati. Anche l’istituzione 
dell’Equipe Affido in seno all’ambito richiedeva un tempo e una riflessione che non rispondeva alle 
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emergenze in atto. Abbiamo così lavorato (grazie alla flessibilità e alle diverse competenze interne al 
progetto) per sostenere una formazione integrata con l’Equipe Affido, immettendola in una rete di realtà 
locali e nazionali impegnate sull’affido (come Progetto Famiglia); abbiamo contribuito con la stessa 
metodologia alla stesura del disciplinare. Questa disponibilità da parte dell’Equipe affido a condividere un 
percorso di formazione e il confronto continuo ci ha permesso di intraprendere un processo di co-
costruzione di un linguaggio comune. Siamo passati da un’interpretazione della promozione in senso 
tradizionale, top-down (spot, segnalibri, laboratori, convegni), alla sfida della cura dei gruppi di famiglie 
solidali: abbiamo accolto le persone disponibili in circuiti di crescita e di riflessione sull’accoglienza. Nelle 
prassi territoriali, nel periodo di vacanza dell’EA, c’è stata una fisiologica difficoltà a recepire il nuovo 
quadro organizzativo nel quale si “muoveva” l’affido familiare. Confusione che spesso è stata trasmessa 
nelle azioni di affido affrontate o che ha implementato forme di affido ufficiose.  
Come coordinamento del Progetto Famiglie Accoglienti si è scelto strategicamente di lavorare con azioni 
volte alla promozione e al sostegno dell’associazionismo di famiglie solidali. Grazie al Progetto Famiglie 
Accoglienti nell’ambito di Gioia del Colle, se ne sono costituite 3 (Gioia del Colle, Turi e Casamassima). 
Sammichele di Bari ha tempi di risposta diversi, ma anche qui, sono state gettate le basi affinché si possa 
costituire presto un gruppo di famiglie. 
Parliamo di gruppi informali che hanno scelto di costituirsi in associazioni che riportano nel proprio statuto 
finalità proprie dell’accoglienza di minori e delle loro famiglie in difficoltà. Queste associazioni sono 
composte da famiglie o singoli che nel lungo ciclo dei percorsi formativi offerti dalla coop. Itaca sul 
territorio dell’Ambito, nel corso delle diverse progettualità, hanno maturato in un tempo di circa 4-5 anni la 
loro presa in carico di un ruolo. Ritorna qui la dimensione del tempo e della continuità della presenza sui 
territori: due indicatori chiave per poter attivare buoni processi. Non basta questo. Riteniamo sia tuttora 
funzionale fornire un sostegno convinto ai gruppi di famiglie, attraverso la formazione (lavoro sul gruppo, 
lavoro sul sé, sulle motivazioni, sul sostegno alla genitorialità, sulla comunicazione efficace, sulle normative 
e la letteratura esistente sull’affido familiare; immissione nella rete provinciale, regionale e nazionale di 
realtà che lavorano sull’affido). Tale lavoro permetterà un approccio all’esperienza dell’affido più 
consapevole, più comunitario e più integrato con i Servizi Territoriali (evitando la costruzione di un 
sentiment di solitudine e abbandono comune a gran parte delle esperienze d’affido storiche da parte, 
indistintamente, degli attori dell’affido: famiglie d’origine o affidatarie, assistenti sociali, educatori ecc.).  
Mentre scriviamo abbiamo prodotto il progetto per la terza edizione del bando sullo stesso territorio. Non 
sappiamo se la coop. Itaca si aggiudicherà il bando. 
Abbiamo fatto memoria delle varie esperienze e abbiamo provato a metterle a sistema. Per l’affido 
abbiamo proposto la costituzione di uno spazio affido all’interno dei CAP, animato assieme alle associazioni 
di famiglie solidali.  
Riteniamo così che il nostro contributo innovativo per la prossima progettualità sarà quello di funzionare 
come “facilitatori” di buone prassi (secondo la check list offerta dalla Regione Puglia ai Servizi Territoriali 
per un’auto-valutazione sul processo), offrendo uno spazio dedicato all’affido nei centri famiglia che 
verranno istituiti, a beneficio di tutti i soggetti a vario titolo interessati al tema (famiglie, operatori, 
assistenti sociali, ecc.). 
Queste risorse/risultato cambieranno la qualità e la metodologia finora adottata per la promozione 
dell’affido familiare (quella di tipo per lo più unidirezionale, di informazione della cittadinanza attraverso 
campagne, laboratori, iniziative). Oggi il quadro è differente. Si è lavorato tanto e in profondità nei territori 
ed è possibile attivare un nuovo processo circolare, di riconoscimento e di reciprocità. 
Le famiglie sensibilizzate e formate oggi entrano a sostegno del servizio complessivo di promozione 
sull’affido familiare. Gli sportelli informativi sull’affido familiare (procedure, numero Equipe Affido, 
normative ecc.) saranno tenuti dalle associazioni di famiglie solidali costituite grazie al lavoro di formazione, 
animazione e sostegno di Famiglie Accoglienti. Questo contributo volontario ma qualificato, con un 
linguaggio omogeneo a quello di FA (Terzo settore più servizi territoriali), permetterà di avere un servizio di 
qualità nel nuovo ciclo progettuale. Il valore aggiunto al servizio è la testimonianza diretta e la costruzione 
di una comunità consapevole (gli associati che si interfacciano con il pubblico allo sportello sono persone 
che fanno esperienze di accoglienza e affido nei territori: offrono così la propria testimonianza, per 
incontrare disponibilità, per aggiungere un elemento di concretezza e di confronto sulla base 
dell’esperienza diretta).  Le associazioni di famiglie solidali inoltre animeranno in auto-gestione lo spazio 
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affido (gruppi di auto-mutuo aiuto per famiglie e single affidatari, o aspiranti tali, eventi di promozione 
dell’affido, momenti conviviali per famiglie e ragazzi ecc.). La presenza e il lavoro delle associazioni 
permetteranno così una promozione permanente di comunità. Le associazioni potranno contare sulla 
formazione integrata che sarà programmata e offerta dal progetto e avranno nei referenti dello spazio 
affido e degli sportelli una risorsa fondamentale per fare supervisione e ricevere sostegno per la buona 
riuscita dell’esperienza d’affidamento (premesse necessarie a mantenere alta la qualità del contributo delle 
associazioni). Va inoltre sottolineato che questo tipo di investimento è complesso ma permetterà ai 
territori di avere delle risorse interne competenti e autonome dai servizi, che continueranno a lavorare al di 
là della durata delle progettazioni. Un altro aspetto ci interessa sottolineare della proposta avanzata. Noi 
faremo riferimento alle cosiddette famiglie vulnerabili. Quelle famiglie che non sono storicamente utenti 
dei Servizi Sociali, ma famiglie travolte dalla crisi economico-sociale (genitori separati lontani dalle famiglie 
d’appartenenza) e che nonostante le buone risorse genitoriali si trovano in condizioni limite: non riescono 
più a garantire la protezione e la cura dei propri figli. Lo spazio affido e la promozione sarà orientata 
prevalentemente a questa comunità di mezzo che ha una sua difficoltà a presentarsi ai servizi sociali e che 
spesso non trova un luogo che ne accolga le difficoltà e che ne valorizzi le risorse. Riteniamo che in 
quest’area l’affido possa assolvere al suo compito più alto, permettere al minore di vivere pienamente il 
suo diritto a vivere nella propria famiglia. Se immettiamo nel territorio buone esperienze d’affido possiamo 
aumentare le competenze dei vari soggetti e rispondere sempre meglio anche nelle situazioni meno 
“lineari”. Un ulteriore elemento di innovazione, per la nostra esperienza, è stata la costruzione di 
un’iniziativa culturale di rilievo nazionale (in ricordo di Mimmo Bianco, un collega che tanto si è speso per 
l’affido familiare e che tante storie ha incontrato) di raccolta fondi a favore dell’affido familiare. 
Costruiremo un appuntamento annuale. I fondi raccolti (oltre ai biglietti, le sponsorizzazioni eventuali da 
parte di realtà imprenditoriali del territorio) saranno impiegati all’interno dell’Ambito di riferimento, a 
favore di iniziative sull’affido familiare. Dei finanziamenti aggiuntivi, non pubblici, ci ha permesso di 
potenziare alcune azioni. In questo caso, abbiamo sostenuto dei progetti formativi coerenti con le abilità, i 
desideri, i bisogni di minori pre-adolescenti (seguiti dall’educativa domiciliare), per rafforzarne le 
competenze utili ad intraprendere percorsi di autonomia. I percorsi laboratoriali intrapresi, in via 
sperimentale in questa edizione, hanno inoltre attivato delle antenne all’interno dei territori: imprese, 
artigiani ecc. si sono messi a disposizione gratuitamente o a prezzi contenuti per sostenere i percorsi dei 
ragazzi. Il riconoscimento sociale ottenuto grazie al coinvolgimento di questi attori all’interno dei centri, 
nello spazio affido, aprirà nuove prospettive d’intervento a favore dei ragazzi, e non solo, soprattutto in 
direzione di una loro integrazione lavorativa. I fondi sono stati utilizzati per sperimentare un video-
laboratorio, “Film/Families maker” (fare famiglia attraverso la realizzazione di un audiovisivo e viceversa). 
Attraverso un’occasione di apprendimento alla portata di tutti (perché la cultura dell’immagine, con la sua 
pervasività, fornisce un oggettivo terreno di aggregazione comune e popolare), le famiglie solidali, le 
famiglie dell’educativa domiciliare, gli operatori e le loro stesse famiglie hanno costruito tra loro un nuovo 
statuto relazionale. Una comunità più ampia dove le relazioni si muovono in modo più fluido. La valutazione 
piena della “sperimentazione” la si potrà tracciare solo alla fine del progetto, ma i primi risultati sono già 
evidenti: una famiglia dell’educativa domiciliare appartiene a pieno titolo ad un’associazione di famiglie 
solidali. Frequenta gli incontri settimanali e le occasioni di festa del gruppo. Figli di operatori e figli affidati si 
sentono, si chiamano e si definiscono “fratelli”. L’impiego dei fondi sarà concordarlo con l’U.d.P., perché 
riteniamo sia un modo per crescere tutti assieme nelle responsabilità verso la comunità e per riconoscere 
all’UdP il suo investimento in iniziative innovative. Tutto questo lavoro, che potremmo giudicare tra 
qualche anno in modo più obiettivo, è stato animato da una scommessa sulle relazioni tra gli operatori del 
Progetto FA. Una profonda condivisione del senso del nostro lavoro. Abbiamo ancora molto da imparare, 
ma abbiamo la voglia e il bisogno di metterci in ascolto di pratiche e riflessioni esistenti. 
Spunti per la riflessione: 
1. Riteniamo che il lavoro di promozione e facilitazione delle relazioni sia essenziale. Riteniamo che sia però 
pericolosa la deriva che vede la promozione dell’approccio relazionale come mero strumento di riduzione 
dei costi del welfare. Il lavoro sulla relazione, in un contesto di progressiva desertificazione ed essiccazione 
delle relazioni, necessita, al contrario, di investimenti. 
2. La crisi strutturale e sistemica dei servizi sociali e delle Asl ci chiama in causa. L’affido familiare è un 
processo delicatissimo e complesso che presuppone l’esistenza di servizi sociali e consultori ben 
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funzionanti. In questi anni assistiamo invece al depotenziamento continuo dei servizi, ad un aumento di 
personale a tempo determinato, alla chiusura di consultori, all’aumento delle funzioni ecc. Com’è possibile 
salvare l’idea del buon affido mentre viene smantellato un sistema di servizi territoriali? 
 
Andreoni Roberto (Macerata, Pedagogista ass. affidatari La Goccia - Macerata. Docente pedagogia della 
marginalità UNIURB) 
A proposito della dimensione relazionale della promozione dell’accoglienza familiare, sono convinto che, 
per tentare di superare l’evidente “crisi dell’essere con, dell’essere al mondo insieme” (che, per inciso, non 
mi pare una novità di questo secolo, basta leggere un buon testo di storia dell’educazione per capire – 
purtroppo - quanta trascuratezza e abbandono vivesse, forse, la gran parte dei minori) occorra una risposta 
comunitaria, di reciprocità, una risposta che condivida bisogni comuni per accorciare le distanze tra le 
famiglie. La genitorialità è un bisogno comune che tiene insieme (senza risparmiare le difficoltà di 
comprensione e di convivenza) ad esempio, in un’esperienza ormai ultradecennale, le famiglie e i singoli 
aderenti a “La Goccia Onlus” di Macerata. 
Ciò che ha aggregato e che continua ad essere oggetto di riflessione e di esperienza, in particolare di alcuni 
soci, è il bisogno di essere genitore, la concretizzazione del desiderio di cura di un minore. 
Certamente vi sono alcune situazioni da “scremare” (chi ricerca di un bambino per sé) che potrebbero 
considerarsi patologiche. Ma ogni genitore, anche l’ affidatario o l’adottivo, si può pensare che ricerchi un 
bambino per sé. Come quel bambino che vive in situazioni problematiche si domanda: “Ma di chi sono 
figlio? Chi avrà cura di me?”, simmetricamente un adulto può chiedersi: “Ma di chi posso essere genitore?”  
Lavoro con le famiglie affidatarie da anni in un’ottica di ricerca-azione, di accompagnamento delle 
esperienze di affido e sono convinto che occorra aiutare/rsi per far incontrare il bisogno di essere genitore 
col bisogno del minore e della famiglia in difficoltà. Insieme ad altri si può meglio imparare ad essere un 
genitore sufficientemente buono. 
Quindi la dimensione comunitaria della Goccia, sostenuta da continue occasioni per ri-creare e mantenere 
un tessuto relazionale, attraverso esperienze di animazione culturale (il centro studi), organizzativa (un 
centro servizi per le famiglie), relazionale (feste per bambini e adulti, incontri di mutuo aiuto, vacanze 
insieme, ecc.) ha favorito una condivisione di bisogni personali e famigliari e il “coraggio” per tentare una 
comune risposta pro-sociale, intercettando bisogni condivisi tra adulti e minori. 
 
Donata Micucci (Monza, presidente nazionale ANFAA) 
Vorremmo intervenire sulla pista di riflessione n.3 , punto 3 , con una riflessione sui compiti degli affidatari 
e il loro ruolo nei rapporti con la scuola, i servizi socio sanitari e con la magistratura minorile. 
Com’è noto l’art. 5 comma 1 della legge n.184/1983 e successive modifiche elenca i compiti dell’affidatario 
nei confronti del minore che vengono così declinati: 
1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua 
educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai 
sensi degli art. del Codice Civile num. 330 (decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (condotta del genitore 
pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del 
minore). Qualora sia stato nominato un Tutore, l'affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le 
prescrizioni stabilite dall’Autorità affidante. 
2. L’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con 
l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale 
significa, di fatto, che gli affidatari gestiscono i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle 
assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo e passivo negli organi 
rappresentativi della scuola. Rispetto alla confessione religiosa gli affidatari devono rispettare la scelta fatta 
dalla famiglia d’origine del bambino e comunque non possono effettuare scelte autonome nei confronti del 
minore affidato (ad es. per i cattolici per quanto riguarda il battesimo, la comunione o la cresima 
dell’affidato). Poteri analoghi hanno gli affidatari per i rapporti con le autorità sanitarie; non occorrerà il 
consenso del genitore o del tutore per le vaccinazioni obbligatorie e per gli interventi sanitari d’urgenza. 
Solo nell’eventualità di situazioni che esulino dall’ordinario e presentino un qualche rischio per l’affidato 
può essere necessario il consenso dell’esercente la potestà o del tutore. 
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3. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di 
adottabilità prima di prendere provvedimenti relativi al minore affidato (su questo punto vedasi anche 
quanto proposto sulla pista di riflessione sulle competenze degli Enti locali). 
Come già affermato nel 2009 nel 2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, curato dal Gruppo CRC, coordinato da Save 
the Children e sottoscritto da oltre 80 organizzazioni operanti nel settore gli affidatari sono ” soggetti attivi 
e volontari che hanno un ruolo centrale e dovrebbero essere preparati, valutati e supportati nel loro 
operato, ma anche ascoltati dagli operatori e dai giudici minorili prima di prendere decisioni significative 
perché è con loro che vive il minore affidato” per raggiungere questi obiettivi e per migliorare l’integrazione 
tra interventi e l’approccio di rete è fondamentale un maggior riconoscimento e valorizzazione da parte 
delle Istituzioni del ruolo dell’associazionismo tra famiglie che accolgono”. 
Concludendo, contrariamente a quanto alcuni possono pensare, gli affidatari iniziano il percorso 
dell’affidamento con un atteggiamento fiducioso e collaborativo verso gli operatori dei servizi sociali e 
sanitari: sta agli operatori stessi confermare – coi fatti – la loro credibilità ed “affidabilità” nel corso 
dell’affidamento e nel momento, molto delicato, della sua conclusione. Quando questo non avviene, gli 
affidamenti si trasformano in “affibbiamenti” con tutte le conseguenze negative che ne derivano e che 
possono portare alla interruzione dell’affido stesso. Per raggiungere questi obiettivi e per migliorare 
l’integrazione tra interventi e l’approccio di rete è fondamentale un maggior riconoscimento e 
valorizzazione da parte delle Istituzioni del ruolo dell’associazionismo tra famiglie che accolgono. 
 

4. PROMOZIONE DELL’AFFIDO E EMPOWERMENT COMUNITARIO 
Proseguendo nella riflessione, dobbiamo rilevare che anche in quei contesti dove i servizi affidi e le 
associazioni familiari riescono a raggiungere adeguati livelli di affidabilità, il numero delle famiglie che si 
aprono all’affidamento familiare resta assai insufficiente se paragonato al bisogno di accoglienza e 
vicinanza che emerge dai tanti minori e dalle tante famiglie in difficoltà.  
Probabilmente quello che occorre è un cambio di paradigma, nel senso che, verosimilmente, è insufficiente 
proprio l’idea di reperire famiglie già disponibili all’affido.  
È fuorviante il pensiero di poter trovare numerose famiglie già pronte (salvo il doverle perfezionare con 
qualche colloquio o qualche incontro di formazione) nelle motivazioni all’accoglienza familiare.  
L’esperienza dimostra che di famiglie così ve ne sono sempre meno.  
Per comprendere cos’è che non va, quale nuova lente va adottata, è utile allargare brevemente lo sguardo 
all’intero panorama del volontariato (non solo familiare) ed alla crisi profonda che lo attraversa da oltre un 
decennio.  
Tra i campanelli di allarme, evidenziati già nel Rapporto sul volontariato del 2005, emerge con evidenza un 
processo di progressiva frammentazione ed indebolimento di questo mondo.  
I fenomeni più rilevanti sono la polverizzazione delle associazioni (sempre più piccole, sempre più 
scollegate) e l’attenuarsi del principio di gratuità (ricorso sempre più frequente a rimborsi spese forfettari, 
aumento del personale remunerato, tendenza alla professionalizzazione dei volontari, …)8.  
Riteniamo che vi sia uno stretto nesso causale tra la rarefazione delle relazioni - nelle associazioni e tra le 
associazioni – e la diminuzione del senso del gratuito, della disponibilità al dono. L’esito è un aumento 
dell’attenzione alla risposta ai bisogni propri (economico-occupazionali e di autonomia) più che a quelli 
degli altri. 
Sinteticamente, quanto sopra esposto, è racchiudibile nell’equazione “+ solitudine” = “- gratuità” o, meglio 
ancora, “- relazionalità” = “- disponibilità volontaria”. 
È proprio da questa coscienza, relativa all’effetto depotenziante che lo sbriciolamento della società esercita 
sulla capacità solidale delle persone, che bisogna partire per mettere a fuoco la strada per un rilancio della 
cultura e della prassi del volontariato e dell’accoglienza familiare. L’esperienza e le riflessioni su questo 
tema, condivise negli ultimi anni specialmente in seno al confronto tra reti familiari9, ci portano ad 
affermare che la pista da seguire si fonda su un approccio comunitario. Il postulato è che:  “l’apertura delle 

                                                           
8
 Frisanco R. (2006), Un fenomeno con tanti “più” e qualche “campanello d’allarme”, in Rapporto biennale sul volontariato in Italia, 

Osservatorio Nazionale per il Volontariato,  Roma. 
9
 Assai significativi, in tal senso, i Campi Scuola della rete sociale “Bambini, Ragazzi e Famiglie al Sud” 

(www.bambinieragazzialsud.it) che da oltre 15 anni coinvolgono centinaia di famiglie e minori, di diverse associazioni familiari.  

http://www.bambinieragazzialsud.it/
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famiglie all’accoglienza (e in generale alla solidarietà) è il risultato di una pregressa e significativa relazione 
comunitaria”.  
In quest’ottica, prima ancora di cercare famiglie disposte a fare le affidatarie, occorre promuovere famiglie 
disposte ad essere comunitarie.  
Accanto all'opera di reperimento delle sempre meno numerose ed improbabili famiglie “già pronte” al 
volontariato ed all’accoglienza occorre, in una prospettiva di capacitazione della comunità10, proporre ad 
un ampio numero di famiglie di dedicare tempo ed energie allo stare insieme comunitario e solidale.   
Applicando queste considerazioni al quesito da cui siamo partiti  (cioè come reperire più famiglie disponibili 
all’affido, applicazione specifica della più ampia questione del rilancio del volontariato e della solidarietà 
familiare) quali indicazioni possiamo trarne?  
Ebbene, dire approccio comunitario e famiglia comunitaria non significa semplicemente insistere sulla 
dimensione della RESPONSABILITÀ, sollecitando le famiglie a reinvestire tempo ed energie nell’impegno 
solidale coordinandosi maggiormente, programmando azioni comuni, sviluppando strategie condivise. Non 
significa neanche soltanto assicurare adeguati spazi di RIFLESSIVITÀ, mediante incontri periodici per 
approfondire le ragioni e le finalità dell’impegno, per riflettere insieme sulle esperienze, per raccontarsi i 
vissuti in corso, con le modalità dell’auto-formazione, dei gruppi di confronto e condivisione, dei gruppi di 
mutuo aiuto condotto da un esperto, etc.  
In un siffatto scenario, tutto resterebbe ancorato all'insostenibile primato (logico e cronologico) della 
pregressa disponibilità delle famiglie al volontariato.  
Certo, per fare meglio il volontariato, bisogna farlo e pensarlo insieme. Si tratta di uno slogan condivisibile 
nel suo senso etico-sociale ma che non risponde al problema della progressiva riduzione delle famiglie 
capaci/disponibili a tale impegno. Sarebbe come dire ad una persona debilitata: «fatti forza!». Bisogna 
capire fino in fondo che la dimensione comunitaria è realmente operativa, è pienamente vissuta, se passa 
anche (e innanzitutto) attraverso la CONDIVISIONE dei propri bisogni personali e familiari. Non si devono 
cercare fantomatiche famiglie che, dopo aver risolto tutti i propri problemi hanno ancora voglia ed energia 
di dedicarsi agli altri; bensì famiglie disponibili a costruire con gli altri la soluzione ai bisogni comuni, a 
partire da quelli pratici e più immediatamente condivisibili, connessi all’organizzazione del menage 
quotidiano (accompagnamento dei figli a scuola e alle altre attività, fronteggiamento di piccoli imprevisti e 
difficoltà, …).  
Così come un tempo le famiglie che abitavano lo stesso caseggiato condividevano naturalmente la cura dei 
figli ed in questo si contagiavano con i modelli relazionali ed educativi altrui, oggi vivere la dimensione di 
famiglie comunitarie significa entrare nell’esperienza quotidiana dell’altro, essere disposti a contaminarsi 
reciprocamente. Non rievocando anacronistici ritorni alla solidarietà meccanica del passato (segnata da 
dinamiche di controllo e pressione sociale oggi improponibili) bensì promuovendo lo sviluppo di una 
solidarietà riflessiva, consapevolmente e liberamente scelta.  
Se prima, tutto ciò, avveniva spontaneamente, come espressione di un’appartenenza e di un radicamento 
territoriale, sociale e culturale, oggi si tratta di ri-radicarsi nella micro-realtà sociale nella quale viviamo 
per costruire quella dimensione di reciprocità, che nella risposta condivisa ai bisogni comuni accorcia le 
distanze tra famiglie. Possiamo affermare che la capacità di essere famiglia 
accogliente/solidale/comunitaria dipende in buona sostanza dal modo (individuale o comunitario) con cui si 
dà risposta alle proprie esigenze quotidiane. Per dirla con Giancarlo Cursi: «il fondamento di una famiglia 
“risorsa” è nello stile di risposta al proprio “bisogno”».  
 
SPUNTI PER IL CONFRONTO 
Quanto la “dimensione comunitaria” incide sull’efficacia della promozione dell’accoglienza familiare? 
Quali sono gli “ingredienti” da mettere in campo per promuovere l’empowerment delle reti comunitarie tra 
famiglie? Quali le “buone pratiche” e le “esperienze” da prendere a riferimento? 
 
COMMENTI DAL FORUM ONLINE 
 
Luigi Piccoli (Casarsa della Delizia - PN, affidatario, presidente Ass. Il Noce, presidente COREMI FVG) 

                                                           
10

 Twelvetrees A. (2002), Community works, Palgrave (traduzione in Italiano: 2006, Il lavoro sociale di comunità. Come costruire 
progetti partecipati, Erickson, Trento). 
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Spesso vediamo famiglie e singoli che "si attivano" sentendo parlare di minori in difficoltà famigliare che 
hanno bisogno di essere accolti in affido e subito dopo vediamo spegnersi questa attivazione perchè 
l'esperienza sembra troppo difficile e complessa: si sfiduciano rispetto la propria idoneità (magari sanno 
che vivono le loro fatiche nelle proprie relazioni genitoriali educative, o pensano che bisogna avere 
particolari capacità "altre" per accogliere un minore..); si spaventano rispetto alle molte relazioni 
istituzionali che l'affido comporta (incontri con i servizi, incontri con la famiglia d'origine, con la scuola, con i 
servizi sanitari specialistici, con il TM); sanno che un "fallimento" sarebbe molto doloroso e distruttivo in 
primis per il minore, ma se hanno dei figli propri sono anche spaventati dalle ripercussioni su di loro. 
"Pensieri pesanti", che a volte non fanno mai partire l'esperienza di affido e rendono di fatto impossibile a 
priori per queste famiglie capire se possono o meno alleggerirsi, nella realtà. D’altronde, se sono così 
presenti nella loro percezione dell'affido, questi pensieri hanno una loro ragion d’essere e non si possono 
sottovalutare, in un percorso di coinvolgimento e attivazione delle famiglie. Secondo la nostra esperienza 
come Associazione, per promuovere l'affido bisogna innanzitutto promuovere buone esperienze di affido, 
far vedere che è un'esperienza che si può vivere e vivere bene, senza farsi del male e imparando qualcosa di 
sé e degli altri anche attraverso le difficoltà che si possono incontrare. Nella ns. rete di famiglie affidatarie, 
siamo tutti consapevoli che la miglior pubblicità all'affido viene fatta soprattutto dal "passaparola": famiglie 
vicine che vedono altre famiglie vivere esperienze positive, realizzano che "SI PUO' FARE". 
Ciò nonostante, le famiglie che si rendono disponibili sono sempre insufficienti, rispetto al bisogno del 
territorio. 
Spunti per il confronto: Per contribuire a realizzare un empowerment comunitario e una maggiore 
partecipazione delle famiglie nella vicinanza e nell’accompagnamento alle situazioni di difficoltà di minori e 
famiglie, forse dobbiamo soffermarci e ribadire/tenere in considerazione alcuni punti: 
- non ci sono famiglie "perfette": tutti possiamo avere delle risorse e tutti possiamo avere delle difficoltà. E' 
nella capacità di superare queste difficoltà che si può leggere la possibilità di reggere lo scossone del nuovo 
inserimento e l'assestamento di un nuovo equilibrio, e quindi la potenzialità di questa famiglia; 
- aprirsi all’accoglienza è anche “dare per ricevere”: non è prerogativa dell’ “appagamento e dello stare 
bene e in equilibrio in famiglia”; è una dimensione che parte sempre in un certo qual modo da una 
situazione di “crisi personale/familiare” (dove al termine crisi non diamo solo l'accezione negativa), un 
desiderio di apportare un cambiamento, fare un’esperienza valoriale concreta e profonda, riorganizzare le 
proprie risorse interne; 
- i servizi spesso si euforizzano all'incontro con una nuova famiglia affidataria: è buona, è brava, sa 
rispondere a tutte le aspettative...ma poi provano un senso di delusione davanti alla difficoltà della famiglia 
di trovare il nuovo equilibrio, di reggere alle provocazioni mai conosciute prima...e' come se i servizi stessi 
pensassero all''esistenza della "famiglia perfetta"; 
- la rete comunitaria è la prima palestra dove osservare e allenarsi all'accoglienza, di sè in primis, con i 
propri limiti e le proprie risorse; ma anche delle famiglie d'origine, nel comprendere e non giudicare le 
difficoltà degli altri, ma sentendosi affianco a loro come risorse. Ai nostri giorni, anche la crisi economica e 
valoriale presente potrebbe contribuire a diffondere questa esperienza; la crisi ci richiama all’essenzialità, 
alla condivisione, al sostegno reciproco, dimostrandoci concretamente che “nessun uomo è un isola”; 
- la rete delle famiglie affidatarie diventa il luogo privilegiato dove sentirsi "normali" nei propri momenti di 
difficoltà, non solo come affidatari, ma prima di tutto come persone: è normale non avere subito e tutte le 
risposte a interrogativi spesso impensabili prima dell'accoglienza, ma sapere che si può contare sull'aiuto di 
altre persone che non ti giudicano e ti sostengono, chiede di fare agli affidatari l'esperienza di affidarsi a 
loro volta. 
Se nelle ns. comunità riusciamo a sviluppare occasioni concrete di vicinanza tra le persone, l'esperienza di 
potersi fidare dell'aiuto dell'altro diventa condivisa e sono queste le realtà più generose, anche in termini 
numerici, di famiglie affidatarie. Certo, perché le proposte siano efficaci, è necessario conoscere le proprie 
realtà, capirne le sensibilità e i punti di forza nell’attivare le proposte stesse. 
 
Nunzia La Mura (Napoli, Meditore familiare-counsellor, Coordinatrice del Centro per le famiglie della 
Coopertiva Irene '95) 
È davvero fuorviante pensare che vi siano famiglie già pronte all’affido e che basti solo trovarle. In realtà 
esistono famiglie aperte all’incontro con l’altro, con altre realtà, che si lasciano coinvolgere da esperienze, 
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che sono pronte a mettersi in relazione con altre famiglie. Il compito di noi operatori è favorire l’incontro 
tra famiglie, tra esperienze diverse, incuriosire ed appassionare chi ci circonda. Bisogna incontrarsi, per 
creare delle famiglie allargate. La nostra esperienza del centro per le famiglie è fatta di incontri tra famiglie 
affidanti e famiglie affidatarie, tra famiglie interessate all’accoglienza e famiglie e bambini da accogliere del 
territorio o delle case famiglia, tra famiglie che praticano l’affido e famiglie che vogliono avvicinarsi 
all’accoglienza, tra le famiglie di noi operatori e le famiglie che frequentano il centro. Tra bambini del 
quartiere, i bambini delle nostre case famiglia e i figli di noi operatori, tanto che oggi A., bambina del 
quartiere che aspetta una famiglia affidataria, ci chiede come regalo della sua prima comunione di poter 
festeggiare con tutti noi del centro, che insieme a lei formiamo una famiglia allargata. 
L’essere per i bambini del territorio e le loro famiglie un punto di riferimento, uno spazio dove trovare 
relazioni di cura, di condivisione di bisogni, di difficoltà e di gioie quotidiane, dove lo spazio con i suoi 
contenuti viene pensato in base ai bisogni di chi li frequenta, e non di progetti con obiettivi da rispettare e 
raggiungere in poco tempo, tutto questo fa di un centro per le famiglie un osservatorio privilegiato nella 
rilevazione dei bisogni del territorio. Tessere relazioni con le realtà istituzionali e non del territorio, 
connettere competenze, disponibilità, pensieri, lavorare per l’integrazione delle risorse, in una parola: 
favorire l’incontro tra persone, favorisce il processo di solidarietà e di condivisione dei bisogni. 
 
 

5. LA SOLITUDINE DEGLI OPERATORI SOCIALI  
 
Negli ultimi anni il sistema dei servizi è attraversato da tendenze divergenti in cui i vari sussulti positivi sono 
spesso vanificati da frenate, retromarce, … Lo scenario complessivo dei servizi sociali per i minori e la 
famiglia (e dei servizi sociali in genere) si mostra a macchia di leopardo. Spostandosi anche di pochi 
chilometri si passa da zone di eccellenza, in cui i diritti sociali sono effettivamente tutelati a zone di deserto 
totale, segno di quella inefficienza, inefficacia e iniquità di cui parlano Donati e Colozzi11. 
La rete, di cui tanto parlano la legge 328/00 e le varie norme e indicazioni nazionali e regionali degli ultimi 
anni, appare smagliata, sfilacciata, spesso incapace di trattenere/accogliere/tutelare. Se il sistema non 
funziona, se la rete è slabbrata, gli operatori sociali finiscono con l’essere anch’essi inaffidabili. 
Un’inaffidabilità che scaturisce non da incompetenza ma dalla solitudine professionale e dalla mancanza di 
strumenti sistemici di intervento. Il documento introduttivo di un convegno realizzato dal CISMAI12 nel 
dicembre 2012 parla del “pianto dell’operatore” nel far riferimento alla solitudine professionale che 
soggiace a molta parte del lavoro e delle decisioni (spesso difficili e connesse a bisogni complessi e 
contrastanti) cui gli operatori sociali sono costretti. Si tratta di una solitudine multifattoriale: insufficienza 
degli organici13, precarizzazione contrattuale degli operatori sociali, scarsa integrazione istituzionale, … 
 
SPUNTI PER IL CONFRONTO 

 Il numero di “casi” presi in carico, permette agli operatori sociali di svolgere in modo adeguato il loro 
ruolo.  Quanto tempo gli operatori sociali possono dedicare a ciascuno dei “casi” di loro competenza? 

 Il carico di lavoro e il numero e la tipologia degli operatori permettono di svolgere in modo adeguato il 
lavoro d’équipe sui casi?  

 Quanti sono gli operatori sociali che operano nei servizi pubblici in virtù di un contratto di 
collaborazione a progetto, per sua intrinseca natura precario? Quanto la discontinuità degli incarichi e 
l’elevato turn over degli operatori impediscono la costruzione di quella sintonia relazionale, conoscitiva, 
concettuale, metodologica, procedurale, … che funge da premessa necessaria affinché la collaborazione 
tra operatori abbia luogo? 

                                                           
11

 Colozzi I., 2005, La sussidiarietà nelle politiche sociali, in Donati P., Colozzi I., (a cura di), La Sussidiarietà. Che cos’è e come 
funziona, Carocci Editore, Roma. 

12
 CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi per il Maltrattamento e l’abuso all’infanzia. Il convegno è stato promosso dal CISMAI 

Campania ed ha avuto luogo a Pagani (SA) il 5 dicembre 2011. 
13

 Il CISMAI, riunito a Taormina nel 2009 per gli stati generali del maltrattamento all’infanzia denunciava come «il sistema di 
prevenzione e protezione dei bambini (…) sia gestito da un numero del tutto insufficiente di operatori» il che «rende i pochi 
operatori più vulnerabili nella gestione, spesso solitaria, di tantissimi casi» (citazione tratta da Italia agli ultimi posti per 
professioni sociali di cura e tutela dell’infanzia, Redattore Sociale Minori, 18.06.2009). 
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 Il sistema di protezione dell’infanzia e della famiglia, complesso, multi-disciplinare ed inter-istituzionale, 
soffre di forti  difficoltà di integrazione, a vari livelli. Quali sono le difficoltà di integrazione istituzionale 
ed economica tra i diversi enti in gioco? 

 Con quali accortezze si potrebbe ridurre la solitudine degli operatori sociali? Una risposta adeguata 
potrebbe essere l’istituzione, nei Servizi, di gruppi di condivisione e accoglimento dei vissuti emotivi? 

 
COMMENTI DAL FORUM ONLINE 
 
Roberta Deiana (Roma, Assistente sociale, Ufficio Minori Provincia di Roma) 
La qualità e l’efficienza del lavoro sociale in un determinato territorio è proporzionale anche a quanto le 
amministrazioni di quel territorio sono disposte ad investire in questo settore. Gli interventi sociali di 
qualità costituiscono un importante indicatore di civiltà di un paese o di un suo territorio, purtroppo spesso 
sono trascurate dai politici locali perché si ritiene diano poca visibilità al loro operato rispetto ad interventi 
in altri settori. 
Cambiare in meglio la vita di un bambino, di una famiglia, di una collettività grazie al lavoro attento e 
coordinato di operatori sociali con il contributo dei cittadini sensibilizzati, incoraggiati e sostenuti ad 
un’opera di solidarietà familiare, è meno eclatante e i risultati richiedono tempi più lunghi di un mandato 
elettorale, pertanto è meno “spendibile”, in campagna elettorale, rispetto ad altri interventi pubblici, 
secondo le più diffuse logiche politiche attuali. 
E’ forse anche per questo che il livello di efficacia degli interventi in un settore delicato come quello 
dell’affidamento familiare, che richiede molta competenza ma anche un lavoro coordinato di operatori 
sociali di diverse professionalità e di diversi servizi, è così differente da territorio a territorio. Investire su un 
numero congruo di operatori, che non siano precari è certamente la base indispensabile per un lavoro di 
rete di qualità, ma il livello politico può svolgere un ruolo importante anche per migliorare il lavoro delle 
risorse sociali di un determinato territorio. 
Alla Provincia di Roma abbiamo avuto l’esperienza di come un assessore sensibile alle tematiche dell’affido, 
competente e molto presente nel territorio abbia potuto svolgere un’importante opera di sensibilizzazione 
con gli amministratori di Comuni, Distretti ed ASL favorendo l’operato degli assistenti sociali e psicologi già 
presenti nel territorio. 
Il ruolo di Ente intermedio della Provincia ha permesso di progettare la costituzione di sei equipes 
interdistrettuali (i Poli Affido) composte da operatori dei Comuni e delle ASL. 
Il livello politico dell’Ente ha fatto si, grazie al dialogo e alla mediazione con gli amministratori locali, che si 
potessero formare queste equipes e si potessero reperire spazi sia fisici (uffici), sia di tempo di lavoro per gli 
operatori dei Poli (già impegnati presso gli Enti di appartenenza), creando basi concrete per un lavoro di 
rete tra i servizi, sia pubblici che del privato sociale, nonchè per una buona integrazione sociosanitaria. 
Bisogna aggiungere che questo tipo di intervento politico istituzionale (che in quasi tutti i territori ha inciso 
positivamente sulla creazione di una rete evitando o limitando il lavoro in solitudine di operatori che, per 
quanto motivati, sono cronicamente oberati di lavoro), non è stato purtroppo incisivo in quei distretti con 
un numero estremamente esiguo di operatori territoriali. 
 

 
6. DIFFICOLTÀ DI INTEGRAZIONE TRA GLI OPERATORI 
 
Il lavoro di équipe/gruppo/rete è spesso messo in crisi dalle difficoltà di collaborazione tra i vari operatori. 
Non di rado emerge, tanto nei servizi pubblici quanto nel terzo settore la “ridotta cultura della 
collaborazione”, la mancanza di conoscenza/comprensione dei linguaggi e dei processi organizzativi altrui, 
la ridotta fiducia reciproca, la tendenziale indisponibilità al confronto, … Sovente non si tiene in conto che 
un’équipe/gruppo/rete non si costruisce solo tramite la definizione di norme e standard procedurali. Non 
bastano i migliori accordi di programma e protocolli d’intesa se prima non c’è in ciascun operatore 
un’adeguata cultura della collaborazione, e se tra le diverse persone coinvolte non si attiva un tessuto 
relazionale positivo fatto di stima e rispetto reciproco. Anche nel lavoro sociale si manifestano gli effetti 
distorti di quella spinta individualistica che impregna la cultura e gli stili di vita odierni e che mina gli spazi di 
collaborazione tra le persone, prima ancora che tra gli enti e gli organismi. Non è solo la rete tra pubblica 
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amministrazione e terzo settore a non funzionare. Il terzo settore al suo interno appare fortemente 
disgregato e incapace di trovare percorsi comuni. Parimenti le indicazioni normative e regolamentari circa 
l’integrazione tra i diversi comparti del servizio pubblico, come quella tra il sociale e il sanitario, o tra il 
sociale e il settore educativo, sono nella maggior parte dei casi rimaste lettera morta. Addirittura si 
registrano segni evidenti di disgregazione anche all’interno delle singole realtà. Non di rado i diversi uffici 
del comune non parlano tra di loro, come anche per il terzo settore «la frammentazione … si riproduce 
[anche all’interno] delle singole organizzazioni»14. Si tratta di una situazione che fa sentire i propri effetti 
soprattutto nelle realtà più complesse e strutturate (e quella della rete inter-istituzionale lo è 
particolarmente), nelle quali la distinzione di ruoli e funzioni, riducendo gli spazi di attività comune e 
aumentando la burocratizzazione dei processi, elimina il semplice ritrovarsi insieme, tipico dei piccoli gruppi 
e delle contesti informali. Nelle situazioni più complesse, dunque, il cammino comune non è scontato e va 
costruito consapevolmente, ogni giorno.  
 
SPUNTI PER IL CONFRONTO 

 Quanto e perché, a livello di integrazione professionale, si registrano separatezze intra-istituzionali tra 
operatori di medesimi uffici o di uffici collegati? 

 Quanto e perché si registrazione difficoltà di integrazione professionale a livello inter-istituzionale? Tra 
operatori dei comuni e operatori degli uffici di piano? E tra operatori sociali ed operatori della sanità? E 
tra operatori socio-sanitari ed operatori della giustizia? E dell’istruzione? E del Terzo Settore 
specializzato? E del volontariato? 

 In che modo implementare il clima di collaborazione e di fiducia tra gli operatori? Uno strumento 
potrebbe essere una formazione ad hoc sulle competenze relazionali e comunicative, da convogliare 
poi in gruppi di sostegno all’intelligenza emotiva? 

 
 
COMMENTI DAL FORUM ONLINE 
 
Arianna Siccardi (Roma, consulente familiare, Resp.Centro di Orientamento all'Accoglienza Prov. Roma) 
Come responsabile del "Centro per l'Informazione e l'Orientamento all'Accoglienza dei minori e dei nuclei 
madre-bambino nel territorio di Roma e provincia", attivo dal 2003,mi sono da subito confrontata con la 
difficoltà nel far riconoscere il nostro servizio proprio dai soggetti a cui era rivolto: le strutture di 
accoglienza e i servizi del territorio. 
La motivazione su cui è nato il nostro progetto è stata rispondere alla necessità, sempre più evidente di 
fronte alla complessità sociale in atto, di creare una rete informativa sui servizi e le possibilità di accoglienza 
(numeri, tipologie, ubicazione etc.) fruibile dagli operatori interessati, che li alleggerisse e aiutasse nel loro 
lavoro e non creasse un ulteriore carico di cui occuparsi. Per questo è stato molto importante attivare una 
comunicazione diretta, chiara e personale sia con i responsabili delle strutture (che abbiamo incontrato 
durante le visite conoscitive), sia con gli operatori dei servizi sociali, non solo con incontri diretti , ma anche 
tramite la promozione e la partecipazione a iniziative in cui abbiamo illustrato le nostre attività. Il nostro 
tentativo è stato quello di superare la comprensibile diffidenza verso un nuovo modo di rapportarsi, 
creando l'abitudine a intessere relazioni tra soggetti che dialogano (educatori, assistenti sociali, operatori 
del terzo settore, Tribunale per i Minorenni, personale medico sanitario...) e che interagiscono per 
affrontare al meglio con collaborazione, confronto e condivisione il momento critico in cui si affronta un 
'ipotesi di inserimento in struttura per un minore o per un nucleo. 
Credo sia necessario continuare a impegnarsi nella costruzione di una cultura e di un linguaggio comune 
che faciliti le relazioni interne al nostro mondo attraverso l'ascolto dei bisogni e la proposizione delle 
possibili risposte e risorse sul territorio, in un costante arricchimento reciproco che costituisce la trama 
della nostra rete. 
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 Rete Bambini, Ragazzi e Famiglie al Sud (2005), Frammentazione ed Accoglienza (www.bambinieragazzialsud.it). 

http://www.bambinieragazzialsud.it/
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7. DIMENSIONE “RELAZIONALE” DEL LAVORO DI RETE  
 
Nel lontano 1951 il filosofo francese Jacques Maritain scriveva: «è significativo che gli uomini non 
comunichino veramente tra loro, se non passando per l’essere (...) Se restano nel mondo del loro io non si 
comprenderanno. Si osservano senza vedersi, ognuno infinitamente solo»15. In sintonia con queste 
considerazioni, alcuni importanti filoni di riflessione e di sperimentazione metodologica, affermano che il 
buon funzionamento di équipe, gruppi o reti di lavoro dipende non solo dalla chiara definizione di ruoli e 
mandati ma anche (o, addirittura, “innanzitutto”) dalla qualità delle relazioni personali che intercorrono tra 
i membri. Una rete formale può funzionare solo se, oltre che retta da regole formali chiare e ben definite, è 
anche corroborata  da forti rapporti informali tra gli operatori che la compongono. Citiamo al riguardo: 
o la pianificazione strategica di origine statunitense (strategic management), centrata sulla “mission 

comune”, che tramite la realizzazione di percorsi di confronto e formazione punta, con  operatori di 
diverse appartenenze e ruoli, a metterli fianco a fianco, ad approfondire non solo il “come” ma anche e 
soprattutto il “perché” del proprio agire; 

o gli studi di Friend e Jessop (scuola di IOR: Institute for Operational Research) che rilevano il ruolo 
decisivo che assumono gli informal network nelle decisioni organizzative e hanno aperto una nuova 
prospettiva negli studi delle decisioni pubbliche che tradizionalmente enfatizzano, invece, il ruolo delle 
procedure formali e delle norme.  

L’antidoto necessario alla frammentazione degli interventi e degli operatori è dunque la scommessa sulla 
costruzione di rapporti interpersonali di qualità. La chiave di volta dell’intero discorso è dunque 
relazionale16. Andando più a fondo possiamo addirittura dire che tali percorso sono innanzitutto “emotivi ed 
affettivi”. Si collabora bene se ci si “vuole bene” e se ci si “sente voluti bene”.  
Si tratta di un percorso in salita perché le organizzazioni, specie quelle burocratiche, non sono abituate a 
parlare di sentimenti. Sono attestate sul fare più che sull’essere. È un percorso che chiede in ogni operatore 
una forte motivazione al servizio, l’apertura alla corresponsabilità e alla condivisione del lavoro, lo sviluppo 
della coesione di gruppo, la definizione delle competenze e delle azioni di ciascun attore. Occorre altresì 
imparare a fare comunità, «rimettendosi costantemente in gioco»17, coniugare la competenza professionale 
con una necessaria umiltà relazionale18.  
Oggi più che mai gli operatori (pubblici, del privato sociale, del volontariato) e le organizzazioni (istituzioni, 
servizi e agenzie, cooperative e associazioni, …) non sono pensabili come “chiusi su di sé e autosufficienti”. 
Occorre comprendere quanto sia vitale e necessario l’essere aperti. Occorre altresì capire che l’esser aperti 
non è passiva disponibilità, ma attivo impegno nel “prendersi cura dell’altro”, in un’azione di reciproco 
riconoscimento e condivisione19. 
 
SPUNTI PER IL CONFRONTO 

 quanto, nella propria esperienza di professionale, il lavoro di équipe/gruppo/rete è influenzato dalla 
qualità degli assetti formali (definizione di ruoli, funzioni, …)?  

 E quanto è influenzato dalla qualità delle relazioni  informali presenti tra gli operatori? 
 
COMMENTI DAL FORUM ONLINE 
 
Luigi Piccoli (Casarsa della Delizia (PN), affidatario, presidente Ass. Il Noce, presidente COREMI FVG) 
In ventisette anni di attività come Associazione, abbiamo incontrato e lavorato con tanti operatori dei vari 
servizi pubblici del nostro territorio e possiamo dire di aver maturato diverse esperienze di relazione, le cui 
caratteristiche vanno al di là del “feeling” o delle specifiche singole competenze personali o professionali.  
Nello specifico, anche le modalità/i contesti in cui queste esperienze sono avvenute sono nel tempo 
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 Maritain J. (1951) Art and Faith, Philosophical Library. 
16

 Donati P., Di Nicola P. (2006), Lineamenti di sociologia della famiglia. Un approccio relazionale all’indagine sociologica, Carocci, 
Roma. 

17
 Pazè P. (2008), Fare Comunità, Introduzione a Zappa M., Ri-fare comunità. Aprirsi a responsabilità condivise per chiudere davvero 

gli istituti, FrancoAngeli, Milano. 
18

 Palumbo M. (2001), Il processo di valutazione, Franco Angeli, Milano. 
19

 De Beni M. (2010), Educare. La sfida e il coraggio, Città Nuova Editrice, Roma.  
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cambiate/i: in passato era facile incontrare operatori che, mossi che “ideologie di mandato” della funzione 
pubblica, cercavano poco la ns. partecipazione, perché “il pubblico” doveva coprire ogni bisogno e 
accettare la ns presenza, equivaleva ad affermare, nel loro pensiero, che avevano fallito; oggi troviamo 
spesso operatori che attingono alle risorse del privato sociale, alcuni consapevoli che l’integrazione fra i 
servizi permette di sviluppare una rete più completa, altri per “succhiare” spunti e risorse che a loro 
mancano.  
Quello che in ogni caso rileviamo è che, per i Servizi, la relazione con le realtà del privato sociale che si 
occupano di affido comporta la necessità di ampliare la complessità, già notevole, dei progetti di affido, 
dovendo “fare spazio”, se lo ritengono, ad altri punti di vista e ad altre modalità operative per la definizione 
di un progetto il più possibile efficace. Questo si rivela un aspetto di affaticamento per le istituzioni. Spesso 
ci si scontra con la resistenza ad incontrare un pensiero “altro”, magari al di fuori delle ipotesi e dei pensieri 
fatti “all’interno” dei Servizi, che comporta la necessità di fermarsi, prendere del tempo per fare delle 
valutazioni, mettere da parte per un attimo il proprio punto di vista, contemplare magari altre possibilità … 
e in un certo qual modo riflettere sul proprio agire e il proprio pensiero su quel progetto, rischiando di 
“mettere in discussione il proprio operato”. Quello che spesso rileviamo, è che questo si rivela tanto più 
faticoso (seppur in linea di massima auspicato dagli stessi operatori) quanto più i Servizi sono oberati di casi 
da gestire, con poche risorse anche economiche a disposizione, senza a volte il tempo necessario per fare 
approfondite valutazioni. Una situazione generale di urgenza in cui l’incontro con altri punti di vista, diventa 
più spesso un ostacolo da superare, perché comporta un allungamento dei tempi o il dover rivedere 
decisioni o orientamenti già presi, che non un’opportunità da cogliere. Sicuramente le realtà del privato 
sociale godono di risorse e caratteristiche quali la flessibilità, la semplicità dei processi decisionali, la 
possibilità di “scegliere” situazioni e progettualità con cui cimentarsi o meno, che non contraddistinguono 
l’istituzione pubblica, e questo può a volte esacerbare le difficoltà relazionali comunicative e di 
collaborazione, nel confronto. 
Quello che possiamo comunque rilevare è che dopo una prima fase (più o meno lunga, dipende dai 
reciproci pregiudizi) di conoscenza, studio e accettazione, la collaborazione è senz’altro migliore nei casi in 
cui gli operatori possono dare continuità di presenza e di azione. Quando la stima e il tempo permettono di 
accogliere il buono di ogni persona, nascono senz’altro relazioni interpersonali di buona qualità, tali per cui 
ci si può chiamare anche fuori orario di servizio per un’emergenza, o si riesce a giustificare ed accogliere i 
reciproci difetti. La definizione dei ruoli e delle funzioni è utile per capire i confini del proprio agire, ma può 
essere la barriera dietro la quale trincerarsi se si rifiuta, a monte, il pensiero di una reciproca dignità di 
lavoro. 

 
 

8. ASSETTI ORGANIZZATIVI DI UN  NETWORK “FORMALE & INFORMALE” 
La valorizzazione della dimensione relazionale tra gli operatori è determinata non solo dalla volontà e dalla 
predisposizione caratteriale dei singoli ma anche da precise scelte e assetti organizzativi. È anzi necessario 
mettere a fuoco la specificità organizzativa che caratterizza il contesto dei servizi sociali, socio-sanitari ed 
educativi ed in particolare la distinzione tra organizzazioni a legami deboli e organizzazioni a legami forti. 
Riferendosi ai servizi socio-sanitari (ed educativi) alcuni autori parlano di sistemi a legame debole20 per 
indicare lo scarso collegamento tra le diverse parti del sistema. … non c’è relazione forte, certa e 
predeterminata tra input e risultato … il grado di prevedibilità che caratterizza i legami “forti” è tipico, ad 
esempio, della fabbrica dove un operaio ha un effetto “certo” su alcune operazioni in una catena di 
montaggio. In ambito socio-sanitario abbiamo legami deboli perché il comportamento di un operatore può 
comportare risultati diversi in persone diverse e, addirittura, risultati diversi nelle stesse persone a seconda 
del momento. Da tutto ciò ne consegue che gli operatori socio-sanitari, anche se devono sottostare a 
procedure e norme vincolanti, hanno un margine di autonomia molto elevato nella loro attività … Nessun 
dirigente potrà mai imporre davvero un progetto ai proprio operatori sociali … il tipo di leadership esistente 
all’interno delle organizzazioni a legami deboli è dunque assai diverso da quello in organizzazioni a legami 
forti.  Non di rado, ad esempio, si osserva che formalizzazioni premature e i protocolli d’intesa realizzati a 
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 Weick K.E. (1976), Le organizzazioni scolastiche come sistemi a legame debole, in Zan S. (1988), Logiche di azione organizzativa, Il 

Mulino, Bologna; Zan S. (1992), Organizzazioni e rappresentanza, La Nuova Italia Scientifica, Roma. 
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seguito di accordi politici tra i vertici delle organizzazioni, e non di condivisioni e intese sulle pratiche di 
lavoro degli operatori, si scontrano con inerzie e resistenze. 
Da queste precisazioni scaturiscono alcune indicazioni di ordine pratico: 

 in merito ai processi decisionali occorre fare il passaggio dalla razionalità gerarchico-lineare (basata 
sulla presenza di un centro decisionale che decide il percorso da seguire) alla pianificazione strategico-
partecipativa, cioè ad un modello decisionale che lavora non tanto alla soluzione dei problemi bensì 
alle condizioni che ritiene possano favorirla, condizioni che promuovano modalità di interazione più 
efficace (in particolare sviluppando livelli comunicativi, di connessione e di coordinamento tra gli attori 
sociali, di dialogo continuo). L’idea di fondo è che nel lavoro sociale, le soluzioni, più che il prodotto di 
un processo razionale, siano il risultato di una buona interazione tra le parti in gioco. In questo senso 
l’approccio da sviluppare è eminentemente ecologico21, punta cioè a coltivare le risorse di ogni 
persona, a rispettare la diversità e nello stesso tempo mantenere una coesione globale in modo che le 
persone possano agire insieme per un obiettivo comune.  

 bisogna mettere in conto specifiche attività di team building, quali ad esempio percorsi di formazione 
congiunta in cui si coniughino l’approfondimento degli aspetti tecnico-metodologici e procedurali, con 
la costruzione di momenti di riflessività e di condivisione del senso dell’agire finanche ad arrivare 
momenti di vera e propria convivialità. Tali percorsi permettono inoltre di costruire dal basso linguaggi 
comuni, condivisi, univoci. Se la produzione scientifica nazionale ed internazionale facilità la 
costruzione di una tendenziale omogeneità di significati nella concettualizzazione dei bisogni dei 
minori, molto meno chiaro è il linguaggio che si riferisce al panorama dei servizi e degli strumenti di 
intervento. 

 bisogna considerare la dimensione geografico/settoriale, puntando a favorire percorsi di confronto e 
avvicinamento innanzitutto tra quegli operatori che anche sul piano operativo sono impegnati verso i 
medesimi utenti/beneficiari. In quest’ottica la costruzione di micro-équipe territoriali che vedano il 
coinvolgimento degli operatori sociali, sanitari, educativi, culturali e sportivi, religiosi, … che operano 
nel medesimo “quartiere”.  

 Occorre mettere in conto l’individuazione e valorizzazione dei piccoli gruppi spontanei che nascono al 
di fuori di canali formali. Occorrerebbe articolare la rete formale a partire da questa “geografia 
informale” (cd. mappa delle relazioni interpersonali). 

 Occorre infine tenere presente la necessità di accompagnare il sistema con un’adeguata supervisione 
esterna che favorisca l’individuazione e il superamento di nodi-relazionali e aiuti l’équipe/gruppo/rete 
ad riflettere su se stessa e a saper evolvere positivamente. 

 
SPUNTI PER IL CONFRONTO  

 Quanto e come il metodo della pianificazione strategico-partecipativa è praticato in seno ai servizi 
socio-sanitari pubblici? E in seno al Terzo Settore? E in seno alla rete pubblico-no profit? 

 Quali le riflessioni, le buone prassi e i nodi sperimentati nell’ambito: 
o del team building?  
o delle micro-équipe (micro-gruppi, micro-reti) territoriali?  
o dell’individuazione e valorizzazione dei piccoli gruppi spontanei?  
o della supervisione esterna? 

 
COMMENTI DAL FORUM ONLINE 

 
Elisabetta Giuliani (Roma, Ass. Sociale Resp. Uff. Giovani e minori - Coord. Poli Affido Provincia Roma) 
La Provincia di Roma ha scelto, nella realizzazione del Piano Provinciale Poli Affido avviato nel 2003, il 
metodo della “costruzione partecipata”: il percorso di costruzione è nato dal confronto con gli 
operatori, assistenti sociali e psicologi dei Comuni, delle ASL e di alcune associazioni attive nella 
tematica dei minori in difficoltà, nonché dalla condivisione delle procedure operative attraverso 
periodici incontri sul territorio promossi e coordinati dai tecnici dell’Ufficio Giovani e Minori. In questo 
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 Si prende a riferimento la “comunicazione ecologia”, metodo, ideato da Jerome Liss, tenta di trovare un equilibrio tra bisogni 
individuali e crescita della totalità. In particolare si affrontano le metodologie fondamentali per la creazione di una 
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modo si è arrivati, nel corso del 2004/2005, alla costituzione di sei Poli Affido interdistrettuali, ciascuno 
rispondente alle caratteristiche specifiche e alla storia del territorio. Ci si è resi conto di come la forte 
diversità geografica e territoriale della provincia di Roma fosse un elemento centrale da considerare 
nella realizzazione del Piano. Non si è quindi voluto calare dall’alto un modello precostituito pur dando, 
attraverso “Linee Guida provinciali sull’affido”, una cornice omogenea di indirizzo operativo. A distanza 
di alcuni anni riteniamo che tale scelta sia stata incisiva anche perché ha puntato sulla valorizzazione 
dell’aspetto motivazionale e del coinvolgimento attivo degli operatori nel percorso di costruzione dei 
Poli Affido, garantendo una buona stabilità di tali servizi. Sarebbe interessante un confronto con altre 
istituzioni pubbliche che hanno sperimentato l’attivazione di servizi affido. 
 
Michela Bondardo (Milano, Assistente sociale, referente Coordinamento affidi del Comune di Milano) 
Il Comune di Milano ha realizzato come capofila nel corso degli anni 2010-2012 un progetto 
“Promuovere e sostenere reti per l’affido nel Comune di Milano” in collaborazione con diversi enti del 
Privato Sociale. Uno degli obbiettivi era mettere a sistema un modello di intervento a rete pubblico-
privato che fosse nello stesso tempo processuale ed anche incrementale. Le risultanze del confronto tra 
Comune di Milano e i partner del Terzo Settore sono state tenute presenti per la definizione delle Linee 
di indirizzo per lo sviluppo ed il riordino del sistema di affidamento a terzi di interventi integrativi di 
supporto psico-socio-educativo agli affidi per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2015, approvate 
con deliberazione di giunta. Il documento programmatico sviluppa infatti, sia negli obbiettivi che nelle 
indicazioni operative per il triennio 2013-2015, alcuni dei cambiamenti positivamente introdotti dal 
progetto. Gli obbiettivi individuati sono: 
- Costruire intese interistituzionali stabili e connessioni permanenti col Sistema giudiziario e Socio-
sanitario, col sistema dei Servizi educativi. 
- Sviluppare una cultura diffusa dell’accoglienza familiare attraverso forme diverse, dalle più informali e 
spontanee alle più complesse, come elementi di sensibilizzazione e contaminazione tra esperienze 
molteplici di coesione sociale e cittadinanza attiva. 
- Consolidare il modello di intervento a rete pubblico-privato sociale promuovendo sinergie anche con il 
privato/privato se socialmente orientato alla coesione sociale, ma sempre a forte regia del Comune di 
Milano. 
- Costruire e coordinare un Tavolo Affido cittadino, permanente, aperto a imprese sociali e associazioni 
di famiglie impegnate per l’affido con compiti consultivi e di studio e confronto costante in particolare 
sulle strategie e azioni di comunicazione e diffusione della cultura e delle facilitazioni per diffondere 
l’accoglienza familiare. 
- Strutturare e sviluppare percorsi multidisciplinari di sostegno alle famiglie d’origine che consentano 
rientri più veloci o la definizione più chiara della possibilità di mantenimento dei legami parentali. 
- Consentire processi di sperimentazione continua di nuove forme di affido e accoglienza rispondenti ai 
mutamenti sociali in essere consolidando in particolare i supporti socio.educativi agli affidi. 
Dall’attuazione della sperimentazione sono derivate delle indicazioni operative generali: 
. Promozione di intese con il Settore Educazione ed il Settore Diritto allo Studio per azioni di 
sensibilizzazione interna e per il riconoscimento degli affidatari come risorsa con specifiche facilitazioni 
nell’accesso ed utilizzo dei servizi di questa area. 
. Conferma dell’assetto organizzativo all’ente, Servizio Coordinamento Affidi, e suo potenziamento 
anche tramite forme di collaborazione con il terzo settore. 
. Definizione dei criteri di accesso, funzionamento e coordinamento del Tavolo Cittadino dell’Affido per 
la consultazione ed il confronto continuo sulle attività istituzionali,professionali e soprattutto culturali 
per una connessione costante con la cittadinanza attiva.  
. Valorizzazione degli affidatari/e con incremento mirato dei supporti economici, socio-educativi, 
organizzativi e della loro visibilità cittadina. 
. Consolidamento dell’uso del Patto di Affido come strumento e luogo di ricomposizione delle istanze 
dei soggetti coinvolti, famiglia d’origine, famiglia affidataria e affidato, per il miglior supporto al minore. 
. Potenziamento delle competenze relazionali e di valutazione delle differenti situazioni familiari degli 
operatori del sistema dei servizi. 

 


