
E' individuabile un "contenuto specifico" della solidarietà familiare? Cosa intendiamo per 

solidarietà familiare? Cosa deve fare una famiglia solidale? 

 

Solidarietà familiare: difficile stabilirne i confini. Si può tentare di dire qualcosa sullo stile; le parole 

sono: attenzione, ascolto, rispetto, vicinanza, no stereotipi, no pregiudizi, no invasione, no 

soluzione facile di problemi,… 

Non ci si sporge troppo per offrire quello che pensiamo manchi, non ci difendiamo se siamo 

interpellati. 

Siamo disposti a dare “tempo” di qualità e tolleranti rispetto a qualche “limite” che vediamo negli 

altri, non ci proponiamo di cambiare la vita degli altri. 

Siamo disposti a metterci in gioco e a parlare in modo semplice e concreto perché le famiglie del 

contesto provino a capire che, se in una famiglia c’è un “bisogno”, questo non significa cattiveria, 

degrado, pericolo, contagio …. Mi hanno raccontato qualche giorno fa, una mamma affidataria il 

cui bambino era un po’ emarginato dagli altri a scuola, che al parco giochi del suo quartiere, ha 

spiegato alle mamme (convocate, ma in genere già presenti con i loro bimbi) le situazioni dei 

bambini in affido. Si sono parlate col cuore, sono emerse situazioni di separazioni dolorose con 

bambini molto provati, con difficoltà maggiori di quella del bambino in affido ed è scattata una 

forma di complicità e di solidarietà allargata, del genere: quando hai bisogno chiamami, posso 

prendere io il bambino a scuola, posso portarlo col mio a calcio … 

Quindi una famiglia solidale può, con i tempi che ha disponibili, allargare la cura a bambini che 

abitano vicino o non troppo lontano, guardare con occhio amico, esprimere fratellanza. 

 

Quali possono essere le modalità per "abbassare la soglia di accesso" alla solidarietà onde 

favorirne l'ampia diffusione presso nuove famiglie/persone? Quali modalità per far 

progressivamente crescere la disponibilità solidale delle famiglie/persone? E quali modalità per 

custodirla nel tempo? 

 

La partenza è sempre l’incontro, quindi una buona disponibilità di alcuni favorisce. Costruire 

relazioni, facilitare la conoscenza con discrezione, nessuno sarà mai spinto a dire ciò che non vuol 

dire. 

La disponibilità cresce con la fiducia. Nel tempo si custodisce se non viene mai tradita, ma 

rinforzata. Essere capaci di dire “ho sbagliato”, detto con semplicità, con verità. Fare bene qualcosa 

insieme fa crescere, fa crescere il bene. 

Credo che serva un azione di divulgazione sociale, sicuramente su casi di successo, ma anche sulle 

difficoltà e sulle conseguenze di queste difficoltà. Occorre rende reale il mondo dell’accoglienza, 

toglierlo da alcuni contesti di condizione estrema dove spesso viene rubricato. Casi gravissimi, 

famiglie devastate, e di contro, famiglie modello, disponibilità totalizzante. 

Serve poi un confronto continuo tra le famiglie che accolgono e la maggioranza che invece decide 

di non farlo. Dove sono questi benefici che spesso vengono citati quando si dice ci si occupa di 

persone in stato di bisogno: “noi abbiamo imparato “moltissimo” da lui”, “ è lui che ha dato tanto a 



noi”. Bene queste frasi avrebbero bisogno di una traduzione oggettiva. Coloro che non hanno mai 

avuto esperienze d’accoglienza non possono tradurle da soli queste affermazioni, se non correndo 

il rischio di attribuirle ad un mondo a loro non concesso e dal quale resteranno lontane. 

Non possiamo nasconderlo il tema non è tra i più richiesti nel mercato della solidarietà, l'invio di 

un SMS da due euro, l'acquisto di una pianta o di un sacco di mele, o la firma (meglio se online) su 

una petizione a favore di .., conquistano molto di più i cuori dei nostri concittadini solidali, rispetto 

all'aprire la propria casa e farci entrare qualcosa o qualcuno. 

 

quali le modalità per favorire l'aggregazione in gruppo (group building) delle famiglie solidali? 

 

Forse stiamo fraintendendo il tema, ma riteniamo che questo non sia un problema o un tema da 

ritenere sostanziale. Anzi vediamo molto rischioso andare a realizzare percorsi “riservati” alle 

famiglie solidali. Credo che l’emarginazione che di fatto già vivono non ha alcun bisogno di essere 

rafforzata con la costruzione di spazi ad hoc, nei quali hanno diritto d’accesso famiglie solidali e i 

loro oggetti di solidarietà. 

Restare quanto più integrati possibile nei contesti sociali ufficiali, scuola, sport, tempo libero, 

interventi socio-sanitari, garantirebbe una normalità sociale e favorirebbe una naturale 

divulgazione dell’esperienza. 

 

quali le modalità per includere le cd. "famiglie in difficoltà", superando la dicotomia tra 

benefattore e beneficato? 

 

La “famiglia in difficoltà” non è una famiglia incapace totalmente; riuscire a individuare i valori e le 

competenze, valorizzarle, anche utilizzandole in una forma di scambio alla pari, sarebbe una 

fortuna. 

In ogni caso semplicemente si può parlare dei nostri bisogni di aiuto che altri hanno soddisfatto. 

Provare a tradurre in qualche modo che il “grazie” non è dovuto, non per non voler esprimere 

gratitudine, ma per voler dire con parole diverse: sono stato bene con te, mi sento più leggero, non 

sono schiacciato dal peso del mio bisogno. 

Penso che molte volte ciò che ostacola una concreta integrazione tra le due famiglie, sia nel 

ricercare nella diverso grado di valutazione che portiamo rispetto ai valori e ai temi centrali nella 

vita familiare. Tra l’altro questo tema rischia di diventare centrale nel confronto con famiglie in 

difficoltà di etnia diversa. 

Credo che un ulteriore sforzo, culturale ma anche etico e quindi direttamente collegato alla 

disponibilità d’accoglienza, che le famiglie solidali devono fare verso di se, sia di abbassare 

moltissimo il livello delle proprie aspettative, forse anche correndo il rischio di entrare in qualche 

contraddizione con la propria idea di famiglia, di crescita, di diritti. 

Forse riusciremo ad avere alcune indicazioni dai progetti di affidamento omoculturale che ormai si 

stanno diffondendo nel paese, forse ancora in forma troppo giovane ma se chi li sta sperimentando 

sarà capace sia di intercettare famiglie solidali altre, sia di intercettare bisogni diversamente non 



affrontabili, potrebbero essere un buon laboratorio per lo studio delle differenze. 

 

 

Quali le modalità di interazione tra reti di famiglie sodali e servizi sociali territoriali? 

 

Lunga la strada per costruire collaborazione con i servizi sociali territoriali. Occorre superare 

l’ostacolo che separa il servizio professionale e il volontariato. Nel rispetto dei ruoli diversi, la 

sinergia tra i due poli sarebbe un guadagno per entrambi. Nella nostra esperienza si fanno due 

passi avanti e tre indietro, ma non abbiamo ancora rinunciato perché pensiamo ancora che la 

tutela dei diritti dei bambini sia cosa pubblica. 

Senza se e senza ma, la famiglia solidale che collabora con la rete dei servizi socio-sanitari deve 

rientrare a pieno titolo tra le risorse istituzionali attive nella gestione della situazione di disagio, al 

pari dei professionisti e di altre istituzioni (scuola, tribunale, ecc.). 

Il nostro consiglio è di contrattare e concordare la modalità di integrazione tra la rete dei servizi e 

la famiglia solidale nel momento dell’elaborazione del progetto d’aiuto, quando è il Servizio in 

posizione di richiesta rispetto all’intervento della famiglia. Questo sembra essere l’unica fase nella 

quale la famiglia solidale ha un “potere” di contrattazione alto. Spesso la singola famiglia però non 

riesce a giocarsi questa opportunità, il più delle volte perchè il carico emotivo rispetto all'avvio 

della relazione con il bambino d'accogliere è molto alto e copre una visione globale della situazione. 

Pensiamo quindi che la presenza di un associazione di famiglie può certamente sostenere e 

proteggere l’azione della nuova famiglia solidale; si pone il problema di come intercettare queste 

nuove famiglie ancora non inserite nei circuiti assistenziali. La nostra esperienza ci ha portato ad 

offrire ai servizi sociali un percorso in-formativo rivolto alle famiglie già “valutate” dal Centro Affidi 

ma ancora non attivate, con la finalità di un approfondimento sulla propria disponibilità. In questa 

fase è quindi possibile presentare l'Associazione e rendersi disponibile per affiancare la famiglia 

nelle fasi di abbinamento e di stesura del contratto d'aiuto. 
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