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La letteratura scientifica nazionale e internazionale testimonia l’ampia diffusione dell’istituto 

dell’affido familiare, sia nella sua versione tradizionale sia nelle pratiche più evolute. Nel corso del 

tempo, l’affidamento ha attraversato fasi alterne, ma, a oggi, resta uno strumento prezioso per la 

tutela dell’infanzia. Anche se non l’unico. Infatti, il percorso della tutela dei diritti del minore sta 

entrando in una nuova fase. Secondo diversi studi, l’obiettivo della protezione del minore tende a 

essere associato in modo sempre più esteso a quello della tutela e promozione dei suoi legami.  

Per lungo tempo, i Servizi sociali hanno mostrato nei confronti della famiglia di origine del 

bambino un atteggiamento colpevolizzante, ritenendola inadeguata perché “causa” dei traumi subiti 

dal figlio. Oggi, invece, sta pian piano disegnandosi una prospettiva secondo cui la collaborazione 

con la famiglia naturale del piccolo va vista come un importante obiettivo da raggiungere per 

un benessere relazionale che comprende il minore e le sue reti affettive. In sostanza, ci si è resi 

conto che se la “voce” delle famiglie in condizioni di fragilità venisse intercettata e accolta dagli 

operatori (e non solo), essa potrebbe diventare un valido strumento. La riflessione scientifica e 

clinico-sociale sta esplorando nuove soluzioni per garantire una più efficace tutela dei bambini e dei 

ragazzi che vivono situazioni di rischio, per ridimensionare l’allontanamento da casa e per aiutare 

i genitori a superare le difficoltà coniugali e/o educative e relazionali nei confronti dei figli.  

Non va trascurato, inoltre, un elemento fondamentale: le famiglie che domandano aiuto ai Servizi, 

spesso esprimono una multiproblematicità (non sempre patologica) che necessita di essere valutata 

secondo un’ottica relazionale. In questo senso, quindi, diviene cruciale il lavoro con le famiglie 

fragili, sia nell’ambito della prevenzione, allo scopo di evitare l’acuirsi dei problemi e degli effetti 

dannosi per lo sviluppo e il benessere dei piccoli, sia per ciò che riguarda l’affiancamento e il 

sostegno, al fine di migliorare o affinare le competenze genitoriali (e/o coniugali).  

Poste queste premesse, l’intervento che viene presentato al Convegno ha lo scopo di introdurre gli 

operatori sociali all’interno delle pratiche che allargano il raggio d’azione a tutta la famiglia in 

difficoltà e che si avvalgono, oltre al contributo di operatori qualificati, anche di un sostegno non 

professionale, rappresentato da altre famiglie che scelgono di mettersi in gioco per aiutare chi vive 

momenti di difficoltà (relazionale, coniugale, educativa, economica, etc.). Tali pratiche non si 

focalizzano soltanto sul bambino, ma chiamano in causa tutti i membri del nucleo familiare 

cercando di valorizzarne risorse, abilità e competenze. E, allo stesso tempo, pongono in evidenza il 

contributo significativo delle famiglie risorsa o solidali che, a motivo della loro disponibilità ad 

accogliere, affiancano i nuclei familiari fragili per sostenerli nel processo di elaborazione del 

disagio, di riconoscimento dei loro limiti e delle loro potenzialità, e di recupero del legame.  

In ciascuno degli interventi (Multifamily Approach, Family Group Conference, Pippi, Una 

famiglia per una famiglia), si porrà in risalto la preziosità della relazione come luogo di incontro e 

di cura e l’importanza dell’aiuto fornito in modo discreto e flessibile. La cornice teorica di 

riferimento aiuterà a riflettere su un passaggio di fondo: dall’affidamento all’affiancamento.    
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