
Misure regionali urgenti per la tutela del diritto alla famiglia

Approfondimento e dibattito sulle proposte elaborate dalla cordata: 

CNCM, CNCA, ANFAA, Famiglie per l'Accoglienza, Progetto Famiglia, Papa Giovanni XXIII

Mi  chiamo  Emilia  Russo,  faccio  parte  dell'Associazione  Nazionale  Famiglie  Numerose,  sono  mamma

biologica, adottiva e affidataria.

Faccio inoltre parte di reti di famiglie affidatarie nate spontaneamente (soprattutto su internet) per venire

incontro alla necessità di aiuto/ascolto per la quale le coppie sentono necessità di ricevere maggior supporto

durante il percorso.

In particolar modo mi trovo a rispondere spesso a domande tecniche (maternità,  Inps, contributi, diritti,

decreti,  possibilità  di  portare  il  minore in  affido all'estero)  per sopperire  alla mancanza  di  informazioni

ricevute in fase di formazione e durante il percorso stesso di affido.

Vorrei concentrarmi su alcuni punti critici riscontrati:

1) Priorità nel collocare i minori in famiglia 

Molte famiglie già formate dai servizi, dunque ipoteticamente pronte ad incominciare un affido, aspettano

anni un eventuale abbinamento.

Sarebbe auspicabile che la prima scelta per un minore fosse sempre una famiglia e non la comunità.

Un database regionale potrebbe agevolare i Servizi  nell'individuazione della famiglia più adatta in tempi

brevissimi, per poter fare fronte anche alle urgenze. 

Troppo spesso i  minori,  soprattutto se  con difficoltà,  soggiornano in struttura  per  anni  poiché i  Servizi

faticano ad individuare una famiglia che sia disponibile oltre che idonea.

Le associazioni potrebbero supportare i Servizi nella creazione di questo database che permetterebbe a tutte

le  coppie  che  hanno completato  la  formazione  presso  il  proprio  Centro  Affidi  di  riferimento di  essere

immediatamente disponibili a livello regionale e non unicamente territoriale.

Ad oggi infatti notiamo come sia difficile il passaggio di una coppia da un'area all'altra all'interno della stessa

regione e quanto spesso i  Centri  Affidi  decidano di  far  ripetere alla famiglia  affidataria il  percorso già

terminato in un'altra provincia prima di inserirla nel proprio database, cosa che non riteniamo essere corretta.

2) Progetto neonati

E' assolutamente necessario che ”i piccolissimi” vadano immediatamente in famiglia in attesa di decisioni

definitive, soprattutto se si tratta di minori con handicap per i quali gli stimoli che può offrire una famiglia

nei primissimi mesi di vita possono fare la differenza.
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Sarebbe pertanto necessario formare gruppi di famiglie pronte ad accogliere i minori, anche con preavviso

minimo, in attesa che vengano collocati nella famiglia definitiva.

Le associazioni e le reti di famiglie potrebbero essere un valido supporto che non si sostituisce ai servizi ma

li affianca e supporta.

3) Minori con handicap

Sarebbe necessario che i Servizi territoriali aiutassero le coppie durante il percorso a prendere coscienza di

quella che potrebbe essere la disponibilità effettiva ad accogliere un minore con esigenze speciali. 

Il percorso conoscitivo si basa perlopiù sulla storia familiare dei coniugi e sulle motivazioni che portano la

coppia ad aprirsi all'accoglienza  ma non prevede un iter strutturato che aiuti le coppie a valutare, con esempi

concreti, la propria disponibilità effettiva in questo senso. 

Suggeriamo che i Servizi  vengano maggiormente formati e sensibilizzati  a tal riguardo in modo da aver

chiare le situazioni che maggiormente si presentano. 

4) Creazione di una rete di sostegno valida e supportiva tra servizi/famiglie e associazioni

L'affidamento inizia con il bambino che fa il suo ingresso nella famiglia affidataria. 

Non termina con l'abbinamento.

E'  importante  che  l'affidamento  parta  con  un  progetto  per  quanto  possibile  definito  che,  pur  lasciando

margine a modifiche in corso d'opera, abbia delle linee guida ben strutturate che sono di grande aiuto alla

famiglia affidataria soprattutto alla prima esperienza e riducono notevolmente i possibili fallimenti.

E'  inoltre  fondamentale,  perché  l'affido  abbia  successo,  che  la  famiglia  venga  supportata  in  maniera

tempestiva e continuativa durante l'intero percorso.

5) Contributo economico per l'affido

Il contributo previsto per le famiglie affidatarie deve essere erogato stabilmente, senza accumuli di ritardi e

deve essere congruo.

Non si può fare sempre affidamento sul “buon cuore” delle famiglie.

6) Appelli per minori special needs

Infine vorremmo segnalare che molte equipe territoriali non sono a conoscenza del fatto che alcuni Tribunali

dei Minorenni, a fronte della difficoltà di reperire famiglie idonee disponibili ad accogliere bambini con

necessità  speciali  (primariamente  in  adozione  ma sempre  più spesso anche  in affido),  cercano famiglie

accoglienti attraverso appelli diffusi tramite i social network, la stampa e le Associazioni.

A  questo  proposito,  qualora  ci  siano  famiglie  che  non  hanno  mai  intrapreso  il  classico  percorso  di

valutazione per ottenere l’idoneità all’adozione o all'affido, i Tribunali dei Minorenni spesso richiedono alle

equipe territoriali di valutare quel nucleo familiare con urgenza. 
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Vediamo quotidianamente che i Servizi, non a conoscenza di questa procedura ormai utilizzata dalla maggior

parte dei Tribunali per i Minorenni, non danno la giusta priorità a questa pratica credendo si tratti del classico

percorso conoscitivo che per legge deve essere completato entro 4 mesi dalla ricezione della richiesta da

parte del Tribunale.

Questo crea notevoli disagi soprattutto ai minori di attesa (in quanto i Tribunali in assenza di una valutazione

psico-sociale del nucleo familiare non possono procedere con l’abbinamento) ma anche alle coppie che, dopo

aver dato la propria disponibilità ad accogliere quello specifico minore in difficoltà, vedono passare mesi

prima di poter iniziare l’istruttoria.
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