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1.2.1. Accolti in affidamento familiare 
In merito all’affidamento familiare le caratteristiche sulle quali è possibile svolgere qualche 
considerazione riguardano: l’età degli affidati, la distribuzione di genere, la cittadinanza, la tipologia 
dell’affido, la natura dell’affido, la durata dell’affido, la provenienza dell’affidato. 
La distribuzione per età degli accolti in affidamento familiare evidenzia che la classe prevalente è la 6-10 
che conta oltre il 30% dei presenti a fine anno – erano il 33% nel 1999, il 26% nel 2007 e il 27% nel 
2008 -, seguita dalle classi 11-14 e 15-17 – al riguardo è utile evidenziare che se si considera la diversa 
ampiezza delle classi di età utilizzate la classe prevalente risulta la 15-17 anni (26,7%) – erano il 20% nel 
1999, il 29% nel 2007, e il 27% nel 2008 -. 
 

 
 
Più basse le incidenze percentuali che riguardano i piccoli di 3-5 anni e i piccolissimi di 0-2 anni che  
complessivamente cumulano poco meno del 15% del totale degli accolti in affidamento familiare – dato 
analogo a quello registrato nel 1999 pari al 15,5% -. Tale andamento risulta confermato in tutte le 
regioni prese in considerazione in cui si riscontra, peraltro, una variabilità dei dati piuttosto contenuta. 
Tirando le fila, dunque, i dati sulla classe di età degli affidati evidenziano con forza che l’esperienza 
dell’affidamento riguarda proporzionalmente più la fascia d’età adolescenziale che quella infantile. 
 

1.2.2. Accolti nei servizi residenziali 
La distribuzione per età degli accolti nei servizi residenziali mostra come la classe largamente prevalente 
è la 15-17 che cumula oltre il 40% dei presenti a fine anno – erano il 31% nel 1998, 42% nel 2007 e il 
40% nel 2008 -, seguita a notevole distanza dalle classi 11-14 e 6-10. Più contenute, ma non 
risicatissime, le incidenze percentuali che riguardano i bambini di 0-2 anni (6,8%) e di 3-5 anni (7,2%), 



anche se come è di tutta evidenza l’esperienza di accoglienza nei servizi residenziali riguarda 
proporzionalmente più la fascia d’età adolescenziale che quella infantile. 
 

 
 
E’ nelle fasce di età estreme di 0-2 anni e di 15-17 anni che si riscontrano le più alte incidenze di ricorso 
all’inserimento nei servizi residenziali piuttosto che all’affidamento familiare, rispettivamente il 61% 
degli 0-2 anni e il 59% dei 15-17 anni. Va da sé che, se per i ragazzi più grandi di 15-17 anni il 
collocamento in comunità è spesso il solo intervento percorribile o comunque il più adeguato a 
rispondere alle problematicità del caso, per i bambini più piccoli di 0-2 anni l’incidenza riscontata  
rappresenta se non proprio un campanello di allarme un elemento di criticità del sistema sul quale è 
necessario porre una specifica attenzione in riferimento a quanto disposto dalla legge 149/01. D’altro 
canto è opportuno segnalare in questa sede che già ad oggi alcune regioni hanno riservato una 
attenzione mirata al tema che si traduce nella più alta incidenza all’affidamento familiare anche in questa 
fascia d’età. 
 
 


