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Workshop n° 3 

 

Come  Coordinamento Nazionale Comunità per i Minorenni (CNCM), concordiamo sulla necessità 

che sia riconosciuto il diritto alla propria famiglia per ogni minore, pertanto prima di tutto, proprio 

anche per superare interventi di categoria e settoriali, dovremmo concentrare ogni sforzo perché nel 

nostro paese si realizzino adeguate politiche per la famiglia, considerando che investimenti in 

questo ambito sono del tutto insufficienti. Chiaramente le politiche riguardano una riqualificazione 

dei servizi e di definizione dei liveas previsti dalla 328/00 di cui siamo ancora in attesa. 

Chiaramente solo dopo questo tipo di intervento sarà possibile definire in maniera più congrua 

quando si rende necessario per un minorenne l’allontanamento dalla propria famiglia. I dati in Italia 

sono totalmente falsati, come già nel documento base viene evidenziato, infatti in paesi europei 

dove il welfare è più adeguato, vedi anche la Danimarca paese presentato in una nota trasmissione 

televisiva come modello di riferimento, si allontanano i minorenni in proporzione 7 volte di più che 

in Italia. Questo accade anche in Francia e in altri paesi come ampiamente rappresentato con le 

giornate 5Buone Ragioni. 

La diminuzione di accoglienza in affido come in comunità non sono assolutamente dovute a un 

miglioramento della qualità degli interventi ma ad una diminuzione degli investimenti e anche 

l’impoverimento delle famiglie sicuramente può renderle meno disponibili all’accoglienza non 

essendoci appunto neanche certezza sugli aiuti economici e sul sostegno, questo ancor di più si 

risente nell’ambito dell’accoglienza di minorenni con disabilità, che già i genitori naturali in 

contesti sufficientemente  adeguati, vivono con angoscia sia per la gestione quotidiana (scuola, 

servizi, integrazione etc.) sia pensando al “dopo di noi”. 

In merito alla definizione degli interventi più adeguati da realizzare per un minorenni che necessiti 

di accoglienza alternativa alla propria famiglia riteniamo che l’aspetto della professionalità e della 

deontologia deve indirizzare gli operatori del settore. Cosa che preoccupa è il fatto che assai 

raramente gli operatori del settore in servizi pubblici abbiamo riconosciuta formazione e 

supervisione, cosa che invece le associazione del terzo settore realizzano faticosamente sia con 

sistemi di auto mutuo aiuto che con supervisione e formazione nelle comunità di accoglienza. 

Questo produce a volte uno squilibrio tra i vari soggetti chiamati ad intervenire sui progetti. E’ 

sempre più necessario che l’interventi siano realizzati su basi scientifiche e meno ideologiche. 

Proprio per questo è preoccupante il dato crescente di presenze nelle comunità di minorenni 

provenienti da affidi e adozioni. Questo fa supporre che il più delle volte sia mancato una adeguata 

valutazione della capacità per bambini fortemente deprivati di riuscire a costruire legami affettivi. 

E’ chiaro che molti progetti avrebbero avuto maggior successo se ci fosse stato anche un adeguato 

sostegno. 

Per questo è richiesta maggiore etica e maggiore professionalità nell’individuare il superiore 

interesse del minore che deve vedersi riconosciute eccezionali misure di intervento e cura qualora si 

debba rendere necessario l’allontanamento dalla famiglia, quindi non possono questi interventi 

dettati da problematiche economiche o orientamenti ideologici, cosi come l’affido che si presenta 

una misura complementare al collocamento in comunità e rappresentano una risorsa per quei minori 

che hanno serie difficoltà a creare legami significativi proprio perchè non ne hanno avuti. 

L'esperienza della comunità permette loro di poterli sperimentare  e ripeterli nell'esperienza 

dell'affido o dell'adozione. 

I molti minori ormai accolti che hanno anche esperienze di affidi falliti o adozioni fallite stanno a 

dimostrare purtroppo che a volte si vuole a qualunque costo offrire al minore dei rapporti talmente 

validi che però non riesce a sostenere e ciò non viene valutato in maniera adeguata. 

 


