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Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare 

 
224  AFFIDAMENTO FAMILIARE DI BAMBINI IN SITUAZIONI PARTICOLARI 
224.a  Affidamento familiare di bambini piccoli (0-24 mesi) 
 
Motivazione - L’affidamento familiare si rivolge anche a bambini molto piccoli per i quali risulta 
fondamentale da subito la presenza di una figura stabile di attaccamento. Tale affidamento ha una 
breve durata, che corrisponde al tempo necessario agli operatori per svolgere la valutazione delle 
capacità genitoriali e all’Autorità Giudiziaria per decidere in merito al percorso futuro del bambino 
(rientro in famiglia, affidamento familiare, adozione). 
 
Raccomandazione 224.a.1 Predisporre specifici “Progetti neonati”, stante la delicatezza di tali 
affidamenti e la necessità di pervenire nel più breve tempo possibile (8 mesi massimo) a  
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria di definizione del progetto individuale. 
AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Nell’ambito dei Servizi per l’affidamento familiare organizzati 
dalle Amministrazioni competenti, vi sono operatori che si dedicano al “progetto neonati”. 
AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Tramite protocolli di intesa si definiscono procedure e 
determinano compiti e interazioni in capo ai diversi ruoli professionali, ed in particolare con 
l’Autorità Giudiziaria e i servizi sanitari. 
 
Raccomandazione 224.a.2 Preferibilmente affidare l’accoglienza di un neonato ad una coppia con 
esperienza di affidamento familiare, preparandola  comunque ad affrontare una situazione 
coinvolgente e delicata e ad acquisire competenze nell’osservazione e nella documentazione 
(anche perché il periodo di accoglienza è, in genere, “preparatorio e istruttorio” alle decisioni 
dell’Autorità Giudiziaria). 
AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si attivano specifici momenti di informazione, 
sensibilizzazione e formazione sull’affido neonati, anche continua, attraverso gruppi di sostegno e 
di auto-mutuo aiuto, nonché supervisione individuale ove richiesta e necessaria. 
AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Si riconoscono per questa tipologia di affidamento familiare, 
dato l’impegno necessario, sostegni specifici da parte di personale socio-educativo e sanitario 
ed anche un rimborso spese maggiorato rispetto a quello base previsto per gli affidamenti 
residenziali a terzi. 


