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Corso finanziato dalla Provincia di Torino 

 
 

SEMINARIO 
 

IL PROGETTO NEONATI DELLA CITTA’ DI TORINO 

Storia e prospettive dell’affidamento di bambini pi ccolissimi 

 
Considerazioni e questioni aperte, a partire dai da ti della ricerca 

 
A cura di Enzo Genco – Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie 
 
 
La Città di Torino, fin dalla delibera istitutiva dell’affidamento familiare residenziale del 
1976, ha maturato nel corso degli anni una lunga esperienza in materia di affidamento 
familiare. 
L’affidamento dei bambini piccolissimi (0-24 mesi), il cosiddetto “Progetto Neonati”, viene 
deliberato dalla Giunta Comunale nel 1995 quale alternativa all’inserimento nelle comunità 
di Pronta Accoglienza per minori 0-5 anni che in quegli anni contavano in città 6 strutture 
di cui 4 pubbliche (tre gestite dalla Provincia di Torino più una dalla Città) e due del 
privato-sociale.  

Tuttavia, l’affidamento dei bambini piccoli prende slancio e vitalità dal 2001 con 
l’adesione/convergenza al Progetto, tramite un accordo operativo condiviso, da parte della 
magistratura minorile, delle AASSLL cittadine (convenzione Comune/ASL) e di diverse 
Associazioni operanti nel settore minorile insieme ad una nuova e più funzionale 
organizzazione che vede la messa a disposizione del progetto di un’equipe educativa di 
Luogo Neutro per l’osservazione/sostegno delle capacità genitoriali, composta da 
educatori con esperienza nella gestione di neonati e nel rapporto con le famiglie d’origine.  

Negli anni successivi, in sintonia con la normativa nazionale, si registra un sempre 
maggiore utilizzo dell’affidamento per i bambini piccoli della fascia di età 0-5 anni, tanto da 
determinare una graduale e significativa diminuzione delle accoglienze in comunità con la 
conseguente riduzione delle strutture fino alla chiusura, nel 2012, delle ultime due 
comunità del privato-sociale. La recente DGR 25/2012 (“Approvazione della tipologia e dei 
requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. 
Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.3.2004”) ha sancito tale impostazione non 
prevedendo più le comunità per i piccoli. 

Tutto ciò in conformità a quanto auspicato dalla raccomandazione 110.2, contenuta nelle 
“Linee di indirizzo per l’affidamento familiare” pubblicata nel 2012 dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, che recita: “Assumere come politiche prioritarie per gli interventi di 
accoglienza quelle della promozione e sostegno delle diverse forme di affidamento 
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familiare. Per la fascia 0-5 anni gli interventi di affidamento rappresenteranno 
progressivamente la risposta elettiva alla necessità di allontanamento. Devono, quindi, 
diminuire gradualmente e, ove possibile, scomparire gli inserimenti in struttura di bambini 
di tale fascia di età”. 

A distanza di 18 anni dall’incipit del progetto, nel 2013 gli attori istituzionali e le 
Associazioni delle famiglie affidatarie, che all’epoca avevano contribuito alla nascita del 
progetto stesso, hanno valutato l’opportunità di realizzare una ricerca per rilevare lo stato 
dell’arte, i punti di forza e le criticità endogene ed esogene del progetto nonché le 
prospettive evolutive.  
I dati della ricerca confermano che dal 2001 al 2013 circa 180 bambini hanno beneficiato 
dell’inserimento in famiglia affidataria fin dal loro primo allontanamento.  
Dalla ricerca emergono aspetti di forza e  alcune criticità, di seguito riportate, su cui 
riflettere insieme. 

 

Aspetti positivi del Progetto Neonati 

 
� è funzionale per il bambino perché gli garantisce cura e continuità affettiva e 

relazionale grazie alla presenza di adulti significativi che sono i suoi punti di 
riferimento certi; 

� consente di evitare o ridurre i tempi di ospedalizzazione del bambino; 
� definisce obiettivi e tempi che talvolta si prolungano per ragioni di complessità della 

situazione familiare e delle procedure giudiziali;  
� si basa su un lavoro di rete caratterizzato da una buona funzionalità e 

coordinamento tra servizi (caratteristica che potrebbe essere estesa a tutti gli affidi); 
� consente un ridotto turn-over degli operatori che curano gli incontri in Luoghi Neutri; 
� rappresenta una valida alternativa a forme di istituzionalizzazione disfunzionali per 

lo sviluppo del bambino; 
� si basa su una buona selezione delle famiglie affidatarie; 
� cura la buona preparazione della famiglia affidataria; 
� prevede una buona preparazione dei bambini nel passaggio ad altra famiglia; 
� prevede e consente cura e sostegni per la famiglia affidataria. 
 

 
Rispetto ad alcuni nodi critici che sono stati rile vati, la ricerca evidenzia  
 

� la necessità di un lavoro maggiormente congiunto tra le diverse figure professionali: 
un lavoro di rete consolidato ed efficace “che permane nel tempo”, che non si basi 
solo sulla disponibilità personale degli operatori o del servizio ma su procedure 
condivise e consolidate, assicurate da un “segretariato” di rete con il coinvolgimento 
di un gruppo di operatori sociali e sanitari dedicati; 
� l’esigenza di miglioramenti organizzativi quale la costituzione di équipe stabili;  
� la necessità di aumentare gli incontri della rete dei servizi che consenta di 

ottimizzare i tempi e di consolidare una più efficace collaborazione; 
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� la necessità di una maggiore formazione degli operatori per migliorare gli 
scambi interprofessionali e le condivisioni; 

� l’esigenza di una maggiore centralizzazione del coordinamento dell’iter 
procedurale che superi la frammentazione dei ruoli e delle conseguenti 
decisioni; 

� l’opportunità di designare un operatore dedicato all’ascolto e al sostegno degli 
affidatari; 

� la necessità per gli operatori di condividere i modelli di genitorialità; 
� l’opportunità di individuare strategie comuni per la riduzione dei tempi delle 

procedure; 
� l’esigenza di una ancora più accurata selezione delle famiglie affidatarie; 
� la necessità di potenziare gli interventi di prevenzione dell’allontanamento con i 

sostegni alle famiglie d’origine; 
� l’opportunità di una valutazione per l’eventuale istituzione di un centro diurno in 

cui i genitori possano sperimentare/potenziare le capacità genitoriali; 
� la necessità di una valutazione per l’eventuale istituzione di strutture di 

accoglienza per coppie di genitori. 
 

Dall’analisi delle diverse situazioni oggetto del Progetto Neonati emerge l’utilizzo ricorrente 
della CTU sovente dopo molti mesi dall’avvio dell’affidamento dei bambini con 
conseguente prolungamento dei tempi dell’intervento: da più parti si chiede se non sia 
opportuno prevedere l’intervento di tale consulenza a ridosso dell’avvio del Progetto 
Neonati. 
 
La sintesi riferita relativa al Progetto Neonati, ritenuto una buona prassi, riguarda un 
intervento che si inserisce in un sistema integrato di servizi a favore dei minori e delle loro 
famiglie. 
La Città, infatti, oltre ad avere operato per una più diffusa cultura dell’affidamento 
attraverso una campagna permanente di sensibilizzazione, ha rivisitato le proprie politiche 
socio assistenziali per potenziare i sostegni ai minori e ai loro nuclei a rischio al fine di 
evitare l’allontanamento e di consentire al minore di crescere ed essere educato nella 
propria famiglia (legge 184/83 così come modificata dalla 149/2001 “Diritto del minore ad 
una famiglia”).  
Nel dicembre 2008 sono stati pertanto deliberati i criteri per l’appropriatezza  di 
inserimenti e permanenze nelle strutture residenziali per minori individuando nuove 
tipologie di sostegni territoriali e domiciliari “tempestivi, mirati, temporanei ed intensi” per 
non dover ricorrere ad accoglienze in strutture residenziali altrimenti inevitabili, permettere 
le dimissioni dalle comunità (rientro nel nucleo di origine, presso parenti entro il quarto 
grado, oppure affidamenti) e sostenere gli affidi onde evitare l’interruzione degli stessi 
determinata da situazioni particolarmente difficili. 
 
Tali sostegni, complementari e/o integrativi a quelli territoriali professionali con valenza 
educativa già disponibili (educativa territoriale, educativa riabilitativa, centri diurni educativi ed 
aggregativi, affidamenti diurni, Provaci ancora Sam, Accompagnamento Solidale, tirocini 
formativi), consistono in interventi anche domiciliari  orientati alla relazione educativa e al 
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rapporto del minore con la sua famiglia e alla sua crescita. Tali aiuti sono finalizzati a supportare 
il nucleo nella gestione di situazioni e momenti difficili, per l’accompagnamento del minore alle 
abilità sociali e per facilitare l’accesso alle risorse educative/aggregative/ludiche del territorio, 
nonché a percorsi scolastici e professionali/lavorativi per avviare processi di autonomia ed 
durante lo svolgimento delle occupazioni quotidiane insieme al minore. 
L’istituzione di tali sostegni domiciliari, sensibilmente cresciuti negli anni (72 progetti nel 
2009, 99 nel 2010, 113 nel 2011, 140 nel 2012, 185 nel 2013 per un totale di 242 minori), 
ha permesso di contenere il ricorso all’allontanamento ed ha agevolato la partecipazione 
della Città alla sperimentazione del progetto PIPPI (Programma di Intervento Per la 
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) proposto e finanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e guidato dall'Università di Padova, la cui idea di base prevede che 
nei percorsi di tutela si debba supportare il bambino, implementare le competenze 
genitoriali e valorizzare il sistema familiare. In tal modo si può garantire alle famiglie 
“trascuranti”che aderiscono al progetto, un sostegno intensivo per un periodo di tempo 
definito (18 mesi), al fine di superare o attenuare quelle criticità che diversamente 
potrebbero determinare l’allontanamento del minore (sono escluse le situazioni di abuso 
o maltrattamenti). Come riportato, infatti, nelle citate “Linee guida”, la raccomandazione 
113.1 recita: “Riconoscere il dolore e la fatica dei genitori e del nucleo familiare del 
bambino in affidamento familiare per la separazione dal proprio figlio e per aver dovuto 
rivolgersi ed appoggiarsi a terzi (volontariamente o giudizialmente).  
Il progetto PIPPI è un programma, impegnativo sia per le famiglie sia per i servizi sociali e 
sanitari che insieme partecipano alla costruzione del progetto di aiuto, che coinvolge nella 
definizione anche gli insegnanti e tutti gli altri operatori interessati alla situazione (medici 
dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, psicologi, psichiatri e infermieri dei servizi di 
Salute mentale, …): l’intervento prevede un insieme di sostegni domiciliari, la presenza di 
una famiglia di appoggio solidale (affidamento diurno e affido “da famiglia a famiglia”) e 
momenti di incontro di gruppo con i genitori (e gruppi di bambini) che si scambiano 
esperienze, dubbi e speranze alla presenza di due facilitatori. 
Queste tipologie di interventi, insieme ad una nuova modalità di approccio degli operatori 
sociali e sanitari, che contempla il coinvolgimento attivo  delle famiglie d’origine e 
l’utilizzo di strumenti concreti (carte, disegni, storie…) per comprendersi e definire insieme 
gli obbiettivi da raggiungere (cfr metodo “PIPPI”), dovrebbero potenziare ulteriormente i 
sostegni alle capacità genitoriali delle famiglie al fine di ridurre il numero dei minori 
allontanati. 
 
Nel 2013 è stata registrata una flessione degli affidi di neonati: da una prima analisi è stato 
verificato che per quattro situazioni, per le quali in passato si sarebbe ricorso al Progetto 
neonati, l’Autorità giudiziaria, tramite provvedimenti di MDDA, ha prescritto la nomina del 
tutore, il rientro dall’ospedale presso le rispettive abitazioni, l’incarico ai servizi sociali e 
sanitari per seguire la situazione con immediato e massiccio monitoraggio tramite 
interventi domiciliari educativi intensivi (anche quotidiani) per la tutela dei minori, per il 
sostegno ai nuclei e per l’osservazione delle competenze genitoriali.  
Si è altresì rilevato che diversi altri provvedimenti prescrivono l’inserimento del nucleo 
madre/bambino in comunità o in alternativa, qualora la madre non fosse disponibile per 
l’ingresso in struttura, l’affidamento del bambino direttamente a famiglie aventi i requisiti 



  
 

 

 

 

 
 

Accreditamento REGIONE Piemonte per la Formazione Professionale n° 030/001 del 19-05-03 
 

S.F.E.P. via Cellini 14 - 10126 Torino tel. +39 011 4428910 e-mail: sfep@comune.torino.it web: www.comune.torino.it/sfep 

per l’eventuale adozione. Per una di queste situazioni, a seguito del rifiuto della madre 
all’inserimento in comunità, il minore è stato affidato ad una coppia idonea alla sua 
eventuale adozione.  
 
Alla luce dei risultati emersi da questa ricerca, gli attori istituzionali e non coinvolti in 
questo Progetto ritengono che lo strumento del Progetto neonati sia ancora appropriato e 
rispondente alle attuali esigenze?  
Quali integrazioni e/o trasformazioni potrebbero essere previste/proposte?  
La questione dei “tempi”: come conciliare le esigenze dei bambini piccolissimi e le 
esigenze processuali del “giusto processo”? E’ possibile prevedere dei canali 
preferenziali?  
La risorsa della “famiglia accogliente” cambia e in tal caso “come” si modifica o può 
modificarsi il l’operato del giudice, dell’operatore socio-sanitario, ecc?  
Quali accorgimenti, quali ricadute per esempio sulle modalità di comunicazione?  
 
Si sta disegnando un diverso sistema di Welfare, che sollecita i cittadini a farsi carico 
volontariamente, in modo solidale, dei problemi comuni e in particolare dei piccoli cittadini 
in difficoltà di oggi che saranno gli adulti di domani: solo se tutti gli attori istituzionali 
avranno cura di questo capitale sociale (le famiglie affidatarie, bene prezioso) si potrà 
immaginare di diffondere la cultura della solidarietà e dell’accoglienza. 
Tale approccio mette in evidenza l’importanza di considerare la famiglia affidataria “parte 
attiva del progetto” così come previsto dalle “Linee di indirizzo” nazionali in materia di 
affidamenti:  
Raccomandazione 114.1: “Assicurare alla famiglia affidataria di essere “partner” del 
sistema dei servizi” garantendo la partecipazione attiva alla definizione e alla costruzione 
del progetto di affido e “riconoscendo il valore sociale, civile e politico dell’impegno di 
solidarietà delle famiglie affidatarie e le specifiche competenze educativo/relazionali, 
migliorabili, ma non surrogabili professionalmente, da sostenere e valorizzare” 
(Raccomandazione 114.2).  
 
Il ricorso all’affidamento dei neonati, come sistema elettivo di accoglienza e cura degli 
stessi, a seguito di allontanamento, ha generato significativi cambiamenti come ad 
esempio la sempre maggiore diffusione dell’affidamento per i minori di tutte le fasce di età 
come modalità principale di accoglienza ed ha consentito, nel tempo, di superare le 
comunità per minori 0/5 anni.  
A fronte di questi cambiamenti, conseguenti all’adozione di nuove o di potenziate tipologie 
di intervento, ci si domanda quali evoluzioni e quali prospettive e/o trasformazioni future ci 
si potrà aspettare, soprattutto per i bambini di questa fascia di età, grazie ai nuovi 
interventi messi in campo dalla Città a tutela dei minori e a sostegno delle famiglie e delle 
loro competenze genitoriali. Quali ulteriori suggerimenti si dovrebbero considerare per 
attivare tipologie di sostegni più incisivi finalizzati a rafforzare i fattori protettivi e relazionali 
delle famiglie? 
 
Torino, 10 marzo 2014 

 


