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Abstract Intervento Programmato 

Patrizia  Salentino, assistente sociale, rappresentante coordinamento CARE (per GenitoriAmo 

Onlus di Taranto )  e  componente osservatore  Tavolo Nazionale Affido. 

 

A proposito di affido e famiglie ponte ... 

Perchè un albero continui a crescere e fiorire devono intervenire delle specializzate”cellule 

ponte”... ovvero cellule forti che si raggruppano e proteggono il punto in cui, su ogni ramo, il 

legno più vecchio e robusto incontra il nuovo vulnerabile germoglio, il luogo in cui la tenera 

gemma …. lentamente sboccerà. Le cellule ponte agiscono come legami cruciali tra ciò che è e ciò 

che deve ancora essere.  Quando i “germogli” e i fiori sono sbocciati, queste cellule ponte 

specializzate si trasferiscono nel successivo punto in cui è prossima la fioritura.  

(da C.P.Estés La danza delle grandi madri) 

Al sud, in Puglia, a Taranto siamo in ritardo...Dai dati emerge evidente che troppi e (spesso) troppo 

a lungo bambini e ragazzi permangono nelle strutture di accoglienza. Una situazione inaccettabile 

soprattutto per i bambini piccolissimi. Infatti, nelle nostre realtà le risposte ai bisogni di cura e di 

accudimento dei bambini e dei ragazzi, quando la famiglia di origine non ce la fa, sono nella 

maggioranza dei casi purtroppo univoci . Occorrerebbe un approccio non “ideologico” nella ricerca 

di soluzioni e spostare l'asse dell'attenzione: occorre trovare le risposte migliori per questi bambini. 

 Quali strade  percorrere : 

- identificare e concordare protocolli di buone prassi di intervento con servizi e istituzioni 

-Diffondere una cultura della genitorialità  diffusa, inclusiva, a “braccia aperte”: informare, 

sensibilizzare,  la comunità allargata e le istituzioni sui temi dell'affido e dell'adozione.  

-Essere promotori, interlocutori più forti, innovatori sociali presso  Servizi e Istituzioni. Certo, 

creare Tavoli regionali sull'affido familiare permetterebbe  un lavoro più diffuso, favorirebbe una 

conoscenza delle realtà associative attive sul tema nei vari territori, dato che spesso esse risultano 

scollegate tra loro  e  a  volte non note ai servizi stessi. 

-Rendere concreto e diffondere  l'affiancamento familiare: “dare una famiglia ad una famiglia”, una 

strada che stiamo iniziando a Taranto ( Progetto Rete Gens a Taranto- Puglia Capitale Sociale ) 

 Come percorrerle: una delle risposte possibili è l'associazionismo familiare e le reti di 

Associazioni. 

Il Coordinamento CARE si configura come una rete di 30 associazioni familiari, adottive e/o 

affidatarie, attive sul territorio nazionale. Si è costituito, ai sensi della legge quadro sul volontariato 

266/91, in associazione di secondo livello (associazione di associazioni) il 15 ottobre 2011. 

Il CARE, attraverso le attività dei propri aderenti, ha sedi in 18 Regioni e 48 Province. 

Provenendo da gran parte del territorio nazionale, le associazioni sono portatrici di tutte le 

specificità del loro territorio, e trovano la loro sintesi nella condivisione di principi, valori e finalità 

superiori, prima fra tutte la centralità del supremo interesse del minore, come ribadito da tutta la 

normativa vigente. 

Il CARE si interessa in modo particolare ai temi che riguardano i minori in difficoltà, con precipua 

attenzione al diritto di ogni bambino e bambina a crescere in famiglia, primariamente in quella 

d’origine, con uno sguardo all’affido e all’adozione quali strumenti di risoluzione, temporanea o 

definitiva, di uno stato di forte necessità. 

Il CARE si muove in due direzioni principali: da un lato vuole essere punto  di riferimento per le 

tante realtà di associazionismo famigliare, favorendo il dialogo e condividendo prassi ed esperienze 

tra le associazioni aderenti e non, dall’altro si pone come interlocutore autorevole con le Istituzioni 

che a vario titolo si occupano di minori.  

CARE si configura come interfaccia tra le AF e le istituzioni locali e nazionali : 

MIUR(Decreto Ministeriale del 18 aprile 2011)  – Protocollo d’Intesa, FoNAGS, FoRAGS 

CAI(Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2012)  

Tavoli regionali e provinciali (Umbria, MonzaBrianza, Spezia, Messina, Cremona) 

Tavolo Nazionale dell’Affido 

Gruppo CRC (Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza) 

 


