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Sono Valter Martini Referente del Servizio accoglienze dell’Associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi e presente in Italia ed all’Estero con la 

scelta dell’accoglienza nelle famiglie affidatarie e nella modalità più visibile e conosciuta 

delle Case Famiglia ad accoglienza mista. 

In questo ultimo periodo, il tema delle Comunità di accoglienza è venuto 

particolarmente alla ribalta, a seguito di servizi giornalistici prima e di vari convegni 

organizzati, anche all’interno del Parlamento, interpellanze urgenti, oltre a disegni di legge 

presentati volti a costituire Osservatori nazionali, Comitati e Commissioni di inchiesta sulle 

Case Famiglia. 

Tutte queste iniziative hanno in comune il fatto di riferirsi erroneamente al mondo 

delle strutture di accoglienze, identificandole tutte nel modello delle Case Famiglia e 

stigmatizzandole come strutture sporche, con operatori spesso impreparati e dediche a 

togliere i bambini dalle loro famiglie. 

Peraltro sia la legge 328 che la legge 149/2001 che il D.M. 308 parlano di Comunità di 

tipo familiare e di strutture di accoglienza. Non esiste una definizione nazionale di Casa 

Famiglia. 

Esistono Delibere Regionali che nel definire le diverse tipologie di Comunità hanno anche 

classificato le Case Famiglia. 

Nei fatti esistono in Italia sostanzialmente due tipologie di strutture di accoglienza: 

- le Comunità Educative dove il ruolo educativo è svolto da un gruppo di educatori 

professionali che presta la propria attività lavorativa all’interno della struttura ma non vi 

risiede. 

- le Comunità Familiari, all’interno delle quali, in alcune realtà Regionali vengono 

anche previste le Case Famiglia, dove generalmente vi è la presenza di una famiglia con i 

propri figli o almeno due figure che vivono stabilmente con le persone accolte. 

All’interno di queste due grandi categorie ogni Regione ha inoltre provveduto ad 

ulteriori classificazioni. 

Anche il nomenclatore usato per le indagine statistiche realizzate dal Centro Nazionale 

di documentazione sull’Infanzia e l’adolescenza, non ultimo la Terza Relazione sullo stato 

di attuazione della legge 149 censisce 7 tipologie di strutture, ma non la Casa Famiglia.. 

Il primo invito allora è usare il nome giusto per ogni cosa e non fare “di ogni erba 

un fascio”. 

 

Allora io desidero in questi 3/4 minuti che mi sono rimasti, dire 4 caratteristiche che 

hanno le Case Famiglia multiutenza complementare così come noi le abbiamo capite e 

cerchiamo di viverle ormai da 40 anni,  



Le Case Famiglia come da noi intese, partono dal principio del superamento di ogni 

struttura di accoglienza che non sia familiare. Non vogliamo la contrapposizione ad altri 

modelli, ma il pieno riconoscimento di questa realtà. 

 

Con la legge 149 si è arrivati alla chiusura degli istituti, che ha sicuramente 

rappresentato una conquista della società civile di questi ultimi anni. 

Ma la legge 149/2001 aveva un obiettivo ben più grande, perché la chiusura degli 

istituti voleva rappresentare solo una tappa intermedia di un percorso che aveva come 

obiettivo quello di dare ad ogni minore fuori dalla propria famiglia, un altro realtà 

famigliare.  

E su questo punto che l’obiettivo non è ancora stato raggiunto. Oggi sono ancora 

migliaia i bambini ed i ragazzi che sono chiamati a vivere in un contesto eterofamiliare fatto 

di accoglienza in “strutture” che non sono familiari, ma dove sono presenti operatori, validi 

dal punto professionale ed educativo, ma che non rispondono al bisogno di “relazioni 

familiari” che i bambini e ragazzi allontanati dalle loro famiglie richiederebbero. 

Tra le tipologie delle diverse Comunità, la Casa Famiglia multiutenza complementare, 

come pensata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII rappresenta un modello unico e particolare.  

Essa si caratterizza per alcuni elementi peculiari: 

1.- la presenza stabile della coppia referente che vive a tempo pieno con i propri figli nella 

Casa e che svolge la funzione materna e paterna. La Casa Famiglia unisce quindi il bello del 

valore della Famiglia che accoglie, insieme con la competenza e la professionalità educativa 

dei responsabili, che nasce dalla formazione continua e riconosciuta, che la fa essere 

“Comunità”. 

 

2. -la complementarietà delle accoglienze: come in una normale famiglia c'è una compresenza 

di tipologie diverse di figli (maschi-femmina, neonati-adolescenti, normodotati o no, a volte 

con una dimensione intergenerazionale) secondo il principio della paternità/maternità 

responsabile, così nella Casa Famiglia si accolgono persone diverse e con problematiche 

differenti, minori e adulti. Il criterio nell’accogliere viene posto, oltre che nella oggettiva 

capacità abitativa, dal poter mantenere un rapporto personalizzato familiare fra figure 

genitoriali e persone ospitate. Non c'è quindi assolutamente nessuna predeterminazione 

aprioristica, pena lo snaturare l'idea stessa di famiglia. Ogni risorsa che ognuno apporta 

diventa complementarietà.  

 

3. la condivisione diretta come modello educativo di riferimento. Attraverso la precisa scelta 

della condivisione diretta, nelle Case Famiglia  si realizzano legami che tolgono alla radice 

l'emarginazione, la solitudine, l'inutilità e l'abbandono. Ciascuno si sente importante ed utile 

per gli altri e viene stimolato ad avere a cuore tutti e ciascuno. 

 

4. la rete associativa. La Casa Famiglia fa parte integrante dell’unica Comunità Papa Giovanni 

XXIII che si esprime attraverso modalità diverse di vita: famiglie aperte all’accoglienza, Case 

Famiglia, cooperative, centri diurni, che permettono di dare risposte diversificate e integrate 

tra loro ai bisogni delle persone accolte e che si alimentano da una scelta di fede. 

 



Quello che allora chiediamo è che ogni struttura venga riconosciuta per quello che è, e che 

vengano dati criteri e standard omogenei su tutto il territorio nazionale – non più quindi la 

differenziazione esasperata da regione a regione – standard che riconoscano, differenzino e 

valorizzino i diversi modelli di accoglienza, perché non tutte sono Comunità di tipo familiare o 

meglio ancora non tutte sono Vere Case Famiglia. 


