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AZIONI E MISURE REGIONALI URGENTI PER LA 
TUTELA DEL DIRITTO ALLA FAMIGLIA 

 

DOCUMENTO BASE per la riflessione e il confronto preparatori al Workshop 3  
del Convegno Nazionale di Studi "Scelte a Misura di Bambino. Tra progettazione delle accoglienze e 

prevenzione delle cause degli allontanamenti" - 15 maggio 2015 - Pompei (NA) 
 

 
NOTA: al fine di contribuire al confronto preparatorio al Convegno,  

inserire commenti e riflessioni nel laboratorio online attivo sul forum www.affidofamiliare.it 

 
Finalità e genesi del documento.  
La finalità del presente documento è quella di proporre "ipotesi di lavoro" da discutere, 
modificare, integrare, ... per contribuire alla graduale maturazione di linguaggi, approcci e percorsi 
comuni. 
 
Temi affrontati dal workshop. 
Il workshop affronta i seguenti temi: 

 Deontologia professionale in materia di allontanamenti dei minorenni dalla loro famiglia 

 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) 

 Rimborsi occasionali, rimborsi certi, contributi, ...? Quali misure economiche prevedere per 
le attività di sensibilizzazione e sostegno svolte dalle associazioni di affidatari? 
 

 

1. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE IN MATERIA DI ALLONTANAMENTI DEI MINORENNI DALLA 
LORO FAMIGLIA 

 
TRA DATI E TIMORI 
Riportiamo di seguito uno stralcio del documento del Tavolo Nazionale Affido sui minori in 
affidamento e in comunità (al 31.12.2012). «Paragonando i dati del 2012 con quelli degli anni 
precedenti emerge la progressiva contrazione del numero totale dei minori fuori della propria 
famiglia. Erano 32.400 nel 2007, sono 28.449 nel 2012. In cinque anni si è dunque verificata una 
contrazione del 12%. Contrazione che interessa sia l'accoglienza in comunità, con un - 8%  
(corrispondente al passaggio dai 15.600 del 2007 ai 14.255 del 2012), che l'affidamento familiare, 
con - 16% (pari alla riduzione dai 16.800 del 2007 ai 14.194 del 2012). Il timore, già segnalato dal 
Tavolo Nazionale Affido nel commento ai dati degli anni precedenti, è che, laddove si tratti di 
variazioni reali (la frammentazione dei sistemi di monitoraggio e raccolta dei dati impedisce di 
dare a questo gap una fondatezza assoluta), la differenza indichi non già una auspicabile 
“riduzione del bisogno” (il che sarebbe indicativo di una maggiore capacità di prevenzione degli 
allontanamenti e di un migliore stato di salute delle famiglie di origine) bensì la ridotta capacità di 
intervento del sistema di tutela minorile, causata dalla progressiva contrazione delle risorse 
impiegate nel welfare. Questo sarebbe sintomatico di una inaccettabile e gravissima "mancanza di 
protezione" per un crescente numero di bambini e ragazzi. Scenario ancora più preoccupante in 
alcune regioni, quali la Campania, dove la riduzione nel quinquennio 2007-2012 è del 28% (con un 



passaggio da 2.820 a 2.024 minori totali fuori famiglia di origine), la Puglia, con un - 30% (dove si 
scende da 3.193 a 2.234 minori), e il Lazio, con - 32% (da 3.923 a 2.656 minori)». 
 

Nel workshop vorremmo confrontarci in particolare sui seguenti punti: 

 Quanto i timori segnalati dal Tavolo Nazionale Affido sono fondati? 

 Qualora fossero fondati, quali sono le dinamiche che causano tali distorsioni? E come 
possono essere superate, sul piano deontologico ma anche tramite eventuali "soluzioni" 
metodologiche, organizzative, ...? 

 
 

2. 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) 

 
Negli ultimi mesi una cordata composta da alcune associazioni/reti nazionali impegnate da anni 
nella tutela del diritto dei bambini alla famiglia (Progetto Famiglia, ANFAA, CNCA, CNCM, Ass. 
Comunità Papa Giovanni XXIII, Ass. Famiglie per l'Accoglienza) ha individuato cinque proposte per 
le Regioni del Centro Sud-Italia, puntando a formulare  ipotesi urgenti e "immediatamente 
cantierabili" cioè ritenute attivabili in tempi brevi e con sforzi organizzativi ed economici 
sostenibili. Tali proposte sono: 
1) SOSTEGNI ALLE ADOZIONI DIFFICILI. Previsione dell'obbligo per i comuni di erogazione e 
facilitazione dell'accesso a sostegni (economici, sociali, psicopedagogici e psicoterapeutici) alle 
famiglie che adottano minori disabili e/o con disagio psicorelazionale o di età superiore ai 12 anni 
2) ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DEI NEOMAGGIORENNI IN USCITA DA PERCORSI DI 
TUTELA. Istituzione di un fondo nazionale e  regionale  stabili nel tempo per il sostegno 
all'autonomia dei neomaggiorenni ex affidati impegnati nella frequentazione di percorsi di 
formazione professionale o nella attuazione di un progetto di start-up di una nuova attività, fino al 
compimento del 25esimo anno di età. 
3) CERTEZZA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI E DELLE COPERTURE ASSICURATIVE AGLI AFFIDATARI 
Obbligo o meccanismi di stimolo per gli enti gestori degli interventi assistenziali (comuni, consorzi 
di comuni, ecc...), affinché eroghino un contributo economico agli affidatari, svincolato dal loro 
reddito; il relativo importo deve essere stabilito in relazione alle condizioni dell’affidato e 
comunque non deve essere inferiore all'80% della pensione minima INPS. È altresì obbligatoria la 
stipula di idonea  polizza assicurativa. 
4) SVILUPPO DELLA PRATICA DEGLI "AFFIDAMENTI PONTE" DEI BAMBINI PICCOLISSIMI. 
Istituzione di un fondo regionale che rimborsi i Comuni per il costo dei contributi per l'affidamento 
familiare dei bambini di età inferiore o pari a tre anni. Inserimento del tema dello sviluppo 
dell'affidamento dei bambini piccolissimi tra le finalità del Tavolo Regionale di cui al punto 5. 
5) TAVOLI REGIONALI SULL'AFFIDO FAMILIARE. Istituzione da parte delle singole Regioni di un 
Tavolo regionale sull'affido familiare, con il coinvolgimento anche  dei servizi affidi territoriali, 
delle autorità giudiziarie minorili  e delle associazioni di affidatari, finalizzato all’applicazione sul  
territorio delle Linee di indirizzo nazionali per l’affidamento familiare. 
 
In data 24/04/2015 le cinque proposte sono state inviate alle Regioni come "ipotesi generali" sulle 
quali sviluppare un percorso di confronto. Ogni contesto territoriale è infatti connotato da 
differenti specificità, punti di forza e di debolezza, che chiedono la formulazione di proposte ad 
hoc per ciascuna regione. 



Al fine di allargare il confronto e giungere all'elaborazione di richieste specifiche per ciascuna 
regione, le cinque proposte sono state inviate anche all'attenzione: 
- dei Garanti Regionali per l'Infanzia e l'Adolescenza delle regioni del Centro-Sud; 
- dei Tribunali per i Minorenni e delle Procure minorili del Centro-Sud; 
- di una platea qualificata di esperti ed operatori dei servizi pubblici, del settore no-profit, del 
mondo accademico. 
Le proposte sono infine state messe a disposizione di chiunque fosse interessato ad esprimere 
pareri, mediante la pubblicazione delle stesse in alcuni siti web, la diffusione tramite newsletter, la 
presentazione in eventi pubblici. 
Al fine di facilitare lo scambio di proposte, pareri, suggerimenti è stato attivato - in seno al forum 
www.affidofamiliare.it - un laboratorio online di confronto. 
Questo, insieme a quanto emergerà da taluni incontri nazionali e/o regionali di confronto, porterà 
alla definizione delle proposte specifiche da presentare a ciascuna regione centro-meridionale. 
 
Il presente Workshop intende raccogliere spunti, proposte, perplessità, ... su ciascuna delle cinque 
proposte. 

 
 

3. RIMBORSI OCCASIONALI, RIMBORSI CERTI, CONTRIBUTI, ...? QUALI MISURE ECONOMICHE 
PREVEDERE PER LE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E SOSTEGNO SVOLTE DELLE ASSOCIAZIONI DI 
AFFIDATARI? 

 
Le Linee nazionali di indirizzo per l’affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, al punto 225.b, relativo all'Affidamento a famiglie affidatarie appartenenti ad una rete di 
famiglie, precisa che «all’organizzazione possono essere assegnati contributi o riconosciute le 
spese per le attività di coordinamento/sostegno agli affidatari, ai bambini e alle loro famiglie». 
Il tema del sostegno economico delle attività delle associazioni di affidatari è stato ripreso anche in 
occasione delle Conferenza Infanzia di Bari del 27/28 marzo 2014. Nel documento di sintesi dei 
lavori dell'atelier sui minori fuori della propria famiglia, al punto 7, così si affronta la questione: 
«occorre sostenere le famiglie che si aprono all'accoglienza di bambini e ragazzi in difficoltà 
valorizzando il ruolo dell'associazionismo familiare. (...). Interessante lo stimolo offerto da una 
Delibera della Regione Marche che prevede forme aggiuntive di sostegno economico allorquando 
le famiglie affidatarie sono coinvolte in esperienze associative, riconoscendo in esse un valore 
aggiunto per il buon esito dell'accoglienza ma anche un onere economico aggiuntivo di cui le 
famiglie si caricano».  
Anche il Tavolo Nazionale Affido ha richiamato, seppur succintamente, la questione. Nel 
documento "Misure regionali di tutela del diritto dei minori a crescere in famiglia" al punto 5 si 
invitano le Regioni ad «adottare misure in grado di (...) promuovere le esperienze delle reti e delle 
associazioni di famiglie quali importanti ed insostituibili luoghi di espressione di solidarietà 
familiare e di genitorialità sociale, in particolare: prevedendo forme di sostegno economico delle 
attività di accompagnamento delle famiglie svolte dalle stesse reti ed associazioni familiari (...)». 
 
Il presente Workshop intende riflettere sulle possibili misure di sostegno economico alle 
associazioni/reti di affidatari, approfondendo il confronto a partire dai punti di forza e dagli 
eventuali limiti della modalità adottata dalla Regione Marche [di cui si riporta in appendice]. 
Si intende, tramite tale riflessione, contribuire alla elaborazione di una sesta proposta da 
aggiungere alle cinque misure formulate dalla cordata CNCM, CNCA, ANFAA, Famiglie per 
l'Accoglienza, APGXXIII, Progetto Famiglia. 



  



 
Appendice 
 

Regione Marche - DGR 11 giugno 2012 n. 865 
Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia 

 
1. Criteri di definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare 
I riferimenti generali nella definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare sono i seguenti: 
a) parametro di riferimento nazionale oggettivo  e collegato ad una indicizzazione di adeguamento; 
b) variazione, rispetto al parametro medio in relazione a minorenni in situazioni di particolare fragilità 
c) diversificazione delle quote rispetto alle varie tipologie di affidamento che si considerano per l'individuazione dei 
contributi economici corrispondenti 
Relativamente al punto a) anche in relazione al fatto che nei Comuni che hanno maggiormente fatto ricorso 
all'affidamento familiare, la quota di rimborso prevista si attesta intorno ai 500,00 euro, è stato individuato come 
parametro di riferimento la pensione di invalidità per gli invalidi oltre i 60 anni che, per il 2011, ammonta a € 604,00. 
Relativamente al punto b) le situazioni particolari che si prevedono e le variazioni derivanti rispetto al parametro 
medio individuato, sono le seguenti: 
- neonati: + 10% del parametro base 
- disabili: + 50% del parametro base 
Relativamente al punto c) le tipologie di affidamento che si considerano per l'individuazione dei contributi economici 
corrispondenti rispetto al parametro medio indicato sono: 

Tipologia intervento Caratteristiche Contributo economico 

Affido a parenti entro il 4° grado A tempo pieno 50% del parametro base 

Affido etero familiare parziale Diurno con pasto 50% del parametro base 

Diurno senza pasto 30% del parametro base 

Residenziale saltuario 70% del parametro base 

Affido etero familiare continuativo A tempo pieno 100% del parametro base 

Affido etero familiare a famiglia in 
rete 

A tempo pieno + 40% del parametro base alla rete 

 
Registro regionale delle reti formalizzate di famiglie affidatarie 
Si stabilisce l'istituzione di un registro regionale di associazioni di famiglie affidatarie che abbiano le seguenti 
caratteristiche: 
- la rete deve essere costituita da almeno cinque famiglie disponibili all'affidamento familiare, di cui almeno due con 
esperienza di affidamenti familiari; 
- la rete deve avere un regolamento di gestione concernente: le modalità organizzative, le forme gestionali, le prassi 
formative e di aggiornamento dei referenti, i modi di collaborazione con le equipe integrate di Ambito e cono i servizi 
pubblici territoriali per l'affidamento familiare, i quali mantengono la titolarità delle competenze. 
Le modalità di iscrizione vengono stabilite con adozione di apposito decreto del Dirigente ............ 
Le reti formalizzate di famiglie affidatarie collaborano con i servizi competenti in materia di affidamento familiare, nel 
rispetto dei diversi ruoli e competenze, operando in un rapporto chiaro di sussidiarietà, complementarietà, 
integrazione, valorizzazione delle specificità e delle differenze, con riferimento alle seguenti attività: 
- informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio; 
- confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all'affidamento familiare nelle 
famiglie; 
- accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento familiare. 
I referenti delle reti formalizzate di famiglie affidatarie partecipano all'attività delle équipe integrate d'Ambito. 

 
 
 
 
 
 


