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Programma della mattina 

8.30-9.00 Accoglienza 

 

Coordina Costanza Marzotto, Psicologa, Collaboratore del Centro di Ateneo Studi e Ricerche 

sulla Famiglia e Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 

9.00-9.30 Saluti  

Virginio Brivio, Sindaco di Lecco 

Felice Baio, Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci  

Margherita Pozza, Direttore Servizio Famiglia ASL di Lecco 

Maria Calvetti, Presidente Associazione ALFA Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie 

Angela Palleschi, Presidente Sineresi Società Cooperativa sociale  
 

9.30-10.00 I numeri dell’affido  

Alessandra Colombo, Ileana Colzani, Servizio Affidi provinciale 

10.00-10.30 Il ruolo della Tutela Minori nel sostegno alla famiglia d’origine 

Laura Ligato, Raffaella Conconi, Servizi Tutela Minori 

10.30-11.15 L’alleanza tra famiglie d’origine e famiglie affidatarie: il ruolo del 

Tribunale per i Minorenni  

Joseph Moyersoen, Giurista e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 
 

11.15 -11.30 pausa caffè 

 

Coordina Marco Deriu, Giornalista 
 

11.30 -12.30 Associazioni Familiari in dialogo 

Tavola rotonda: Maria Calvetti - ALFA, Tiziana Camera - Famiglie per l’accoglienza, Paolo 

Agnoletto - La Carovana. 

 

12.30 -13.00 Dibattito  
 

Programma della serata 

18.30 - 19.45 Apericena 

20.00 - 21.00 Lettura scenica con accompagnamento musicale a cura dell’Associazione 

culturale “lo Stato dell’Arte” su brani del romanzo “Un albero al contrario” di Elisa Luv.  

 

 

  

  

Gli interventi della mattina sono rivolti ad amministratori, operatori sociali e famiglie. La serata è dedicata a persone e 

famiglie che desiderano incontrarsi ed ascoltare la preziosa testimonianza di una protagonista dell’affido, che nel suo primo 

romanzo autobiografico narra l’esperienza della doppia appartenenza. L’evento è realizzato nell’ambito del progetto 

AFFIDO@FAMIGLIA.RE, finanziato ai sensi della L.R. 23/99.  

Il Servizio Affidi provinciale è gestito da Sineresi, società cooperativa sociale, associata al Consorzio Consolida                             
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Care famiglie, 

siamo a presentarvi gli atti del convegno AFFIDO@FAMIGLIA.RE - Famiglie al centro tenutosi 

venerdì 25 marzo 2015. E’ ormai trascorso del tempo da quell’iniziativa ma ci teniamo ugualmente 

a restituire quanto emerso in quell’occasione perché riteniamo possa essere da stimolo anche per 

far memoria di quanto abbiamo condiviso e forse anche per porre alcune basi dalle quali ripartire. 

Il convegno, di cui appunto di seguito si riportano i principali contributi, è stata l’ultima tappa di un 

percorso progettuale, denominato “Affido@famiglia.re” che ha visto collaborare diversi soggetti: la 

cooperativa sociale Il Talento (ora divenuta Sineresi) ente capofila e gestore del Servizio Affidi 

provinciale, ALFA – Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie e la Comunità La Casa del Giovane in 

partnership. 

Diverse sono state le azioni sviluppate tra il 2014 e il 2015 che hanno riguardato la formazione per 

le famiglie accoglienti sul tema del legame del minore con la famiglia d’origine e per  le famiglie che 

vivono l’esperienza dell’affido parentale. Ci sono stati momenti di festa e di ringraziamento alle 

famiglie per il prezioso impegno che dedicano ai bambini e ai ragazzi a loro affidati e momenti 

di svago e vacanza per i minori in affido. Inoltre, durante quest’anno, l’équipe del servizio affidi  

ha svolto anche un’azione di ricerca e di elaborazione dati sulle esperienze di affido etero e 

parentale. 

Negli atti che seguono potrete leggere i contributi di alcuni enti e servizi coinvolti nei progetti 

di affidamento familiare e che, in occasione del convegno, hanno potuto insieme confrontarsi 

su aspetti centrali di questa forma peculiare di solidarietà familiare come il ruolo della Tutela 

Minori nel sostegno alla famiglia d’origine e quello del Tribunale per i Minorenni nell’alleanza 

tra famiglie d’origine e famiglie affidatarie. 

Ci auguriamo che questa restituzione possa aiutare a costruire alcune cornici di riferimento 

consapevoli del fatto che, pur rappresentando ciascun progetto d’affido un’esperienza 

differente per ogni famiglia e per ogni bambino, è possibile disegnare nel quadro 

dell’affidamento familiare dei tratti condivisi con colori e sfumature che si avvicinano. 

 
Per Sineresi società cooperativa sociale 
La Presidente 
Angela Palleschi 
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La tutela minori e l’affidamento famigliare: strumenti che maggiormente forniscono una risposta 

personalizzata e offrono una soluzione più idonea rispetto allo sviluppo del minore. 

Intervento di Raffaella Conconi, Psicologa Servizio Tutela Minori Servizi Sociali d’Ambito  

Nel contesto di affidamento etero-famigliare, il minore ha modo di sperimentare una situazione in cui non 

si deve occupare degli adulti fragili, ma può sperimentare delle relazioni sane senza preoccuparsi delle 

dinamiche di vita legate alla sofferenza, al disagio e alla patologia. L’obiettivo del collocamento in affido, 

dunque, è proprio quello di aiutare il minore, lontano da situazioni di disagio, da un lato a potersi 

sperimentare, come ho detto prima, sulle relazioni, e dall’altro ad investire maggiormente su di sé e sulle 

proprie risorse, facilitando quindi un’acquisizione di autonomia e di competenze rispetto alla propria 

crescita. La scelta di collocare un minore in affido è sempre ponderata sia rispetto al minore, sia rispetto 

alla famiglia d’origine. Per quanto riguarda il minore, è necessario prendere in considerazione i suoi bisogni 

e il suo livello di compromissione: vanno valutate le condizioni fisiche, psicologiche ed emotive del minore 

nonché le condizioni di rischio nel suo sviluppo. In questo modo, per quanto riguarda i minori che sono 

fortemente compromessi, che sono stati abusati o maltrattati o hanno delle gravi forme di psicopatologia, 

la scelta di collocarli immediatamente in una famiglia affidataria non è sicuramente la risposta più adeguata. 

Un’altra valutazione che viene fatta è di tipo anagrafico. Quando i minori sono molto piccoli, la scelta ideale 

è quella di poterli collocare in una famiglia affinché i loro bisogni di benessere possano essere soddisfatti: i 

bisogni di cura, i bisogni materiali, i bisogni fisici e quelli psicologici. E’ poi importantissimo considerare la 

tipologia e la qualità dei legami tra il minore e la sua famiglia proprio perché, anche nella scelta del 

collocamento del minore in una famiglia affidataria, deve essere presa in considerazione la famiglia 

d’origine, in quanto l’affido non comporta un’interruzione dei rapporti ma una loro prosecuzione. Si tratta 

di una scelta che aiuta il minore e la famiglia ad emanciparsi, per cui deve essere vista proprio come una 

scelta temporanea, anche se poi, nei fatti, è risaputo che molto spesso diventa un inserimento di maggiore 

durata. Nonostante ciò è fondamentale lavorare proprio sulle risorse che hanno i genitori del minore.  

La famiglia d’origine deve essere valutata anche in base al potenziale che ha di poter cambiare e di poter 

rimuovere i punti critici. In questo modo la valutazione sulla famiglia presta attenzione non solo al fatto che 

si tratta di una famiglia inadeguata dal punto di vista della cura e quindi carente dal punto di vista 

pedagogico, ma anche rispetto alla sua storia e al fatto che, probabilmente, i genitori hanno avuto delle 

esperienze familiari che li hanno condizionati. Posso fare riferimento ad un caso in cui una mamma, a cui 

abbiamo collocato i bambini in affido, non aveva avuto una propria esperienza all’interno della sua famiglia, 

di “mamma accudente” o di “papà tutelante”. Di conseguenza lei ha semplicemente riprodotto quello che 

conosceva.  

Il compito del Servizio è proprio quello di riconoscere la possibilità di cambiamento nelle famiglie 

sostenendole attraverso diversi strumenti: i sostegni di tipo psicologico, la mediazione familiare o di coppia, 

il sostegno delle capacità genitoriali sia attraverso i colloqui psicologici, sia attraverso l’accompagnamento 

sulle scelte più pratiche (es. ricordarsi di andare a prendere il bambino, essere puntuali agli incontri, etc.) e 

il monitoraggio della relazione adulto-bambino grazie all’attivazione dello spazio neutro (senza dimenticare 

gli spazi di pre-incontro e di post-incontro). Tutto ciò consente di aiutare la famiglia nella relazione con i figli, 

      IL RUOLO DELLA TUTELA MINORI NEL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA D’ORIGINE 
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supportandola in merito agli stili educativi e comunicativi. Un’altra forma d’intervento è quella di sostenere 

le famiglie attraverso il consultorio, nel quale gruppi di genitori si possono confrontare e conoscere rispetto 

alle loro storie. Abbiamo poi sperimentato, su tutto il nostro territorio, le “Family Group Conference”, le 

cosiddette riunioni di famiglia, che hanno il compito di aiutare la famiglia d’origine ad assumersi delle 

responsabilità. Gli stessi genitori sono chiamati a prendere posizione con il sostegno del servizio. 

Quest’ultimo offre loro un punto di protezione con il quale essi hanno la possibilità di assumersi delle 

responsabilità e di attivarsi cercando di svolgere il loro ruolo di genitori, seppur marginale.   

Il progetto d’affido è un progetto rimodulabile e flessibile. E’ rimodulabile sia per i riscontri che si possono 

avere con i genitori (per esempio avviando il diritto di visita, mettendo una telefonata in più, pensando al 

momento del pranzo da condividere insieme, etc.), sia rispetto alla crescita e allo sviluppo del bambino.  

Anche in questo caso posso fare riferimento a delle situazioni in cui abbiamo avuto dei minori che 

presentavano delle patologie sanitarie, nello specifico il diabete, rispetto alle quali non si è potuto 

inizialmente pensare ad una liberalizzazione degli incontri tra il genitore e il bambino, al fine di  tutelare 

quest’ultimo. Solo in seguito, con un sostegno sia al genitore che al bambino e con la crescita del minore 

stesso che ha acquisito una maggior autonomia, si è potuta modificare la modalità di visita.                                   

Per il Servizio è inoltre importante avere un punto di vista realistico sulle famiglie d’origine perché, molto 

spesso, tendiamo a rapportarle con le famiglie affidatarie. Sappiamo benissimo che, se facessimo questo 

confronto, le famiglie d’origine ne uscirebbero sempre sconfitte, per cui non è possibile pensare che queste 

ultime possano diventare delle famiglie ottimali o delle “brave” famiglie come quelle affidatarie. E’ quindi 

importante lavorare sui margini che ha la famiglia. Di conseguenza, se si riescono a diminuire, anche di 

pochissimo, i fattori di rischio, avremo già una conquista per quella famiglia. In questo modo è necessario 

considerare le risorse delle famiglie e quanto queste ultime siano in grado di fare; ciò è importante proprio 

perché dobbiamo pensare che molti affidi possono diventare o di tanti anni o sine die. In quest’ultimo caso 

è fondamentale che i Servizi continuino a lavorare perché può accadere che il/la ragazzo/ragazza in 

questione al compimento della maggiore età scelga di tornare nella sua famiglia d’origine. Di conseguenza il 

Servizio dovrà intervenire sostenendo il rientro del/della ragazzo/ragazza nella sua famiglia, valutando se 

questa sia stata in grado di riconoscere i bisogni del figlio/della figlia e verificando che abbia messo in 

campo anche un minimo di protezione. Infine, l’ultima cosa che mi preme dire, riguarda l’importanza di un 

lavoro di rete molto forte tra il Servizio affidi e l’equipe di Tutela, con la collaborazione degli altri Servizi 

Specialistici, eventualmente richiesti ed ovviamente l’Autorità Giudiziaria. 
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Intervento di Laura Ligato, assistente sociale Servizio Tutela Minori  Azienda Speciale Retesalute 

Di seguito le “slides” che contengono alcune affermazioni di genitori i cui figli sono in affido. 

 

 

 

COSA CREDETE, 

CHE IN QUELLA FAMIGLIA NON 

HANNO PROBLEMI? 

 

SI CREDONO BRAVI  

PERCHE' HANNO LI' MIA FIGLIA? 

E' FIGLIA MIA, COSA NE SANNO LORO! 
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PERCHE' AVETE MESSO MIO FIGLIO 

 IN AFFIDO SE POI LORO LO  

MANDANO ALL'ASILO? 

 

ANCHE LORO FANNO DEI COLLOQUI  

CON I SERVIZI? BENE, SONO  

CONTENTA PERCHE' ALMENO SONO 

 CONTROLLATI. 
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PIUTTOSTO CHE IN UN'ALTRA  

FAMIGLIA, PREFERISCO VEDERE I 

 MIEI FIGLI IN COMUNITA' 

 

SO CHE LE VOGLIONO BENE, CHE  

LA TENGONO NEL LORO CUORE.  

ANCHE LEI LI HA NEL SUO CUORE.  

SPERO PERO' NON TROPPO. 
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IL LORO FIGLIO GRANDE PREPARA  

A MIA FIGLIA I DOLCI PER LA  

MERENDA? MA QUESTO E'  

BELLO..CREDO CHE LEI SI SENTA 

 PROPRIO COME IN UNA CASA VERA. 

ADESSO MI DOVETE SPIEGARE  

PERCHE' MIA FIGLIA CHIAMA QUEI 

 DUE MAMMA E PAPA'!! 
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Noi, come servizio, abbiamo riflettuto sull’operato della Tutela Minori con la famiglia d’origine durante il 

progetto di affido. Intanto è un dato esperienziale, penso condiviso da molti, che, quando la famiglia 

d’origine del bambino condivide, capisce, accetta la scelta dell’affidamento famigliare, si realizzano quelle 

condizioni ideali che consentono il passaggio da una famiglia all’altra in un clima rassicurante che non 

minaccia l’equilibrio del bambino. In questo modo la famiglia affidataria è vista come un’estensione della 

sua famiglia e non come una minaccia di perdita della famiglia d’origine. Di conseguenza l’accordo della 

famiglia naturale al progetto semplifica la preparazione del minore alla separazione dalla stessa e aiuta gli 

affidatari ad instaurare un buon rapporto con il bambino. Considerando che il minore trarrebbe numerosi 

vantaggi dalla collaborazione della propria famiglia naturale al progetto di affido, è estremamente 

importante che gli operatori dei servizi dedichino tempo, energie e competenze per preparare le famiglie 

d’origine. Queste, diversamente da una volta, non devono diventare delle famiglie che subiscono 

l’intervento di altre, e quindi famiglie che vengono collocate in una situazione di marginalità. E’ necessario 

portarle a conoscenza del progetto al fine di promuovere una loro maggior collaborazione. E’ chiaro, 

ovviamente, che la famiglia d’origine si trova in una condizione di maggior debolezza e di criticità rispetto 

alla famiglia affidataria.                                         

In un libro di Emilia De Rienzo ed altri autori, che s’intitola “Le due famiglie” (1989) si racconta la storia di 

una donna, madre di una bambina di nome Paola, che spiega molto bene la sua difficoltà di vedersi affidare 

la figlia ad un’altra famiglia; in primis per la paura di perdere la piccola e poi per il fatto di doverle spiegare 

che sarebbe andata a vivere con degli sconosciuti. Paola inoltre  temeva l’eventualità che la figlia potesse 

percepire gli affidatari come migliori rispetto a lei e alla sua famiglia d’origine. Solo con il tempo e con il 

lavoro fatto in collaborazione con i servizi sociali e con gli specialisti, di cui si avvaleva questa donna, la 

protagonista è riuscita a capire che collocare la figlia in una famiglia affidataria è stata una buona scelta. 

Afferma infatti “della famiglia a cui Paola è stata affidata sono contenta; adesso capisco che è stata una 

soluzione migliore alla comunità”. La madre, infatti, in origine, prediligeva la comunità alla famiglia 

affidataria perché, ovviamente, la comunità è un luogo più neutro che suscita meno confronti. Questo è il 

lavoro davvero più grosso che i Servizi non devono trascurare, cioè quello di accostare storie diverse, 

integrarle, renderle il più possibile accettabili e comprensibili le une alle altre.  

Il progetto di affido inizia quindi con una valutazione, da parte dei servizi, in merito alla situazione 

personale e famigliare del minore, che mira ad individuare se esistono possibilità, margini di cambiamento 

nella famiglia d’origine e se vi sono degli spazi utili per rafforzare la stessa attraverso una gamma di 

interventi correlati che devono confluire nel progetto di affidamento. In questa fase è molto importante la 

tempestività con cui si interviene sulle difficoltà delle famiglie e la scelta di non rimandare e di non lasciar 

sedimentare i problemi. Per questo motivo occorre evitare che gli operatori, seppur consapevoli 

dell’aspetto non indolore che un allontanamento dalla sua famiglia rappresenta per il bambino e per la 

famiglia stessa, non siano tentati di rimandare nel tempo la presa di decisione, attivando spesso molteplici 

interventi che risultano inefficaci. In questa prima fase è importante capire quali siano le reazioni e le 

proiezioni differenziandole dalle reali esigenze dell’intervento. Nella costruzione del quadro di una 

situazione famigliare, necessario per la formulazione di un progetto d’intervento, occorre considerare il 

rischio come operatori di essere spinti dalla sofferenza che ci comunica la famiglia d’origine, identificandoci 

eccessivamente con la stessa e con i suoi sentimenti, e pertanto di percepire con difficoltà le reali esigenze 

del minore e della sua famiglia naturale. Allo stesso modo, se ci siamo identificati troppo con il bambino, 

con i suoi sentimenti e i suoi bisogni, sarà impossibile pensare ad una recuperabilità dei genitori naturali e 

formulare così un progetto che tenda a questo scopo.  Credo che sia ormai un dato condiviso il fatto che 

sia illusorio pensare di intervenire solo sul bambino, allontanandolo, per consentirgli di affrontare un 
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cammino di evoluzione positiva. E’ necessario invece, per realizzare un corretto lavoro di tutela del minore, 

comprendere le dinamiche famigliari. In questo modo, il lavoro di sostegno alla famiglia d’origine, durante 

l’affidamento, deve tendere al massimo recupero possibile delle capacità genitoriali, soprattutto per il fatto 

che la famiglia d’origine assume un atteggiamento di maggior collaborazione quando si sente realmente 

aiutata a superare le difficoltà e quando viene positivamente considerato il suo ruolo. E’ necessario, quindi, 

far sì che il tempo della separazione diventi un tempo ed uno spazio, per la famiglia d’origine, di 

apprendimento e di cambiamento. Di fronte ad una situazione trascurante a danno del minore, è 

inevitabile pensare che il suo collocamento presso una famiglia affidataria sia una soluzione di tutela per il 

bambino stesso. Oltre a ciò è però importante tener presente che il bambino si aspetta delle risposte dai 

suoi genitori e che esiste un diritto degli adulti ad essere aiutati a recuperare la propria funzione genitoriale, 

laddove ovviamente è possibile. Tutelare, dunque, non è solo separare, ma lavorare affinché la 

riunificazione perlomeno affettiva del nucleo famigliare diventi possibile. L’allontanamento, quindi, 

dovrebbe essere un momento di “distensione”: per il minore un’utile occasione per recuperare tranquillità 

e sperimentare relazioni affettive sicure, mentre per la famiglia rappresenta un’occasione per prendere 

consapevolezza dei propri comportamenti e delle proprie relazioni, che sono stati fino a quel momento 

disfunzionali rispetto alla cura e alla crescita del proprio figlio.  Riporto l’esperienza che ho avuto, alcuni 

anni fa, come direttrice delle comunità mamma-bambino. Qui, spesso, invitavo le nostre ospiti a pensare 

alla permanenza in comunità non come ad una sanzione punitiva, sebbene lo fosse, ma come ad 

un’occasione per ripensare alla propria storia e lavorare, con un sostegno, nel cercare di risolvere le proprie 

criticità. Qualora non si tenesse viva questa dinamica co-evolutiva, il rischio sarebbe stato quello di 

produrre effetti di non tutela; sono spie di questa situazione le lunghe permanenze in comunità o nelle 

famiglie affidatarie e le mancate riunificazioni dei bambini con i loro nuclei d’origine. In questo modo le 

situazioni finiscono per cronicizzarsi; il minore può rimanere presso la famiglia affidataria per molto tempo, 

a volte fino ai 18 anni, a volte oltre i 18 anni, per poi rientrare nel proprio nucleo d’origine dove 

permangono, però, le stesse situazioni di criticità che avevano motivato l’allontanamento. Ci si ritrova così, 

ancora una volta, in una situazione di cronicità per il minore, mentre le famiglie rimangono in preda ai loro 

problemi irrisolti e maturano rancori verso il servizio sociale che, a questo punto, viene visto solo come 

quello che ha allontanato i bambini. Ovviamente quest’attenzione che il Servizio ha prestato ai genitori del 

bambino e a tutti gli altri componenti significativi della sua famiglia allargata, proviene da una 

consapevolezza dell’importanza che riveste il rapporto tra il bambino e i suoi genitori, anche quando questo 

è carente ed inadeguato. E’ fondamentale, inoltre, ricordarsi che quando si decide di attivare un progetto di 

affido, si decide che sia di minor danno per il bambino mantenere rapporti con la sua famiglia d’origine, 

piuttosto che reciderli. La famiglia d’origine quindi esiste, è un dato per il bambino, ha vissuto al suo interno 

sino a quel momento, bene o male, è un pezzo della sua storia che non può essere negata né cancellata. Di 

conseguenza, mantenere rapporti con la famiglia d’origine permette al bambino di potersi confrontare con 

la propria storia, senza rischiare, in questo modo, di idealizzare o denigrare eccessivamente la propria 

famiglia d’origine.   

L’investimento emotivo che hanno i bambini verso le proprie famiglie naturali continua ad essere centrale 

anche dopo l’allontanamento; anzi, forse assume maggior pregnanza dopo l’allontanamento, proprio 

perché il maltrattamento o comunque l’incuria a danno del minore, non incrina necessariamente i legami di 

appartenenza. Non dimentichiamo il fatto che il bambino allontanato vive una situazione carica di 

incertezza e di timori verso il proprio futuro, cercando delle risposte dai suoi genitori che fatica a pensare 

siano stati esautorati o che non prestino attenzione alla sua situazione. A maggior ragione questo lavoro 

con la famiglia d’origine non va lasciato in secondo piano. Esso, infatti, permette al genitore di diventare, in 

qualche modo, co-costruttore del percorso di cura e di una migliore relazione con il figlio. E’ dunque 



12 
 

importante per il bambino vedere che i propri genitori non solo riconoscono le loro mancanze, ma si 

attivano, in qualche modo, per colmarle. Tutto quello che ho detto oggi non sempre si realizza. Ci sono 

affidi che si prolungano sino ai 18 anni d’età del minore e anche oltre. Un progetto d’affido, secondo me, 

non può essere giudicato in base alla sua durata o al fatto che il minore rientri o meno nella propria famiglia 

d’origine, ma è tale se risponde alle esigenze del minore e della sua famiglia.   

Io, preparando questo intervento, mi sono domandata se nei progetti di affido cosiddetti “sine die” non sia 

insito anche il fallimento del progetto stesso di affido. Mi sono chiesta che cosa ha tutelato il progetto di 

affido. Penso che tale progetto abbia tutelato il legame del bambino con la sua famiglia d’origine, cioè quel 

pezzetto di genitorialità che questa famiglia ha saputo giocarsi e sostenere e che senza l’intervento del 

progetto di affido non avrebbe potuto realizzarsi. 
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Intervento di Alessandra Colombo, psicologa Servizio Affidi provinciale e Ileana Colzani Coordinatrice equipe 

Servizio Affidi provinciale. 

 

 

 

 

 

      I NUMERI DELL’AFFIDO  
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Costanza Marzotto: Ringrazio le colleghe. Ho notato come il contenuto del loro contributo sia stato molto 

ricco e mi permetto di lanciare agli organizzatori quella che potrebbe essere una buona idea, cioè di 

raccogliere questi testi e gli interventi al fine di costruire degli atti di questo convegno perché, quando ci si 

ferma a pensare sulle cose, emergono anche indicazioni di metodo estremamente interessanti. Inoltre 

questo accompagnamento molto forte di queste frasi che sentiamo, e che abbiamo sentito dire, dalle 

famiglia d’origine, è stato molto utile per fare meditazione. Durante le vostre presentazioni mi sono venute 

molte domande: ma che cos’è l’autonomia del ragazzo? E cos’è questa tematica del “sine die”, della durata 

senza limiti? Abbiamo visto poi dei dati per cui l’affido è diventato anche un adozione (abbiamo infatti una 

normativa recente). Di che cosa si tratta? Lascio la parola al Dottor Moyersoen. 
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Intervento di Joseph Moyersoen, Giurista e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 

Innanzitutto tre premesse che mi sembrano fondamentali per quello che è anche il mio lavoro e la mia 

competenza all’interno del TM di Milano.  

La prima è che la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo è diventata la pietra miliare del lavoro degli 

operatori giudiziali e psico-sociali rispetto a come prendere in considerazione il minore che, da oggetto di 

protezione, è diventato soggetto di diritti. Questa Convenzione è stata approvata, all’unanimità, 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 20 novembre 1989, ed è stata ratificata da tutti i paesi del 

mondo tranne gli Stati Uniti d’America. Questo perché, contrariamente all’Italia che prima ratifica un 

trattato e poi procede con l’uniformare la normativa interna ad esso, gli altri paesi, inclusi gli USA, sono 

chiamati ad avere una normativa interna conforme a quella di un trattato che si va a ratificare. In questo 

modo il legislatore tende prima a modificare la normativa interna e poi a ratificare il trattato. Gli USA, in 

particolare, sono composti da 52 stati e quindi avere tutti i 52 stati con una normativa conforme al trattato 

che si va a ratificare, non è così semplice. Si diceva che, nel secondo mandato di Obama, la Convenzione sui 

Diritti del Fanciullo sarebbe stata ratificata, ma ad oggi non è ancora successo. Faccio degli esempi molto 

pratici: alcuni diritti che competono ai minori vengono attribuiti ai genitori, vi è poi la pena di morte , pena 

capitale, che veniva applicata anche ai minori una volta che avevano raggiunto la maggiore età, e quindi 

dopo che gli stessi avevano scontato qualche anno nel braccio della morte dei carceri americani, 

posticipando semplicemente l’esecuzione al compimento dei 18 anni. Nel 2005 la Suprema Corte ha abolito 

la pena di morte per i minori dopo averla abolita per gli anziani, per le persone con problematiche 

psichiatriche e con disabilità anche fisiche.   

 

Ma perché parlo della Convenzione? Perché nella Convenzione, l’articolo 3 è un articolo fondamentale in 

quanto dice che qualunque intervento, nel campo istituzionale o nel privato sociale (possiamo far 

riferimento sia all’autorità giudiziaria, sia agli operatori psico-sociali), deve prendere sempre in 

considerazione, prima di tutto, qual è il migliore interesse del minore, “best interest of the child” e non 

“superiore interesse del minore” come erroneamente tradotto in italiano. Quest’espressione infatti rischia 

di essere utilizzata in un senso comparatistico, senso che lo stesso termine “superiore” dà rispetto agli 

interessi di altri soggetti (operatori? genitori?). Quest’articolo, come dice Alfredo Carlo Moro nel manuale 

di diritto minorile (Zanichelli, V ediz. 2014), declina una norma di carattere programmatico; ciò significa che, 

di volta in volta, occorre verificare, nel caso specifico, qual è il migliore interesse del minore. L’editoriale 

numero 3 del 2001 della rivista “minori e giustizia”, che è la rivista dell’Associazione Italiana Magistrati per i 

minorenni e per la famiglia, di cui sono stato Segretario generale, è tutto dedicato all’interesse del bambino. 

Nel complesso si tratta di una rivista avente un approccio multidisciplinare necessario per questa materia. 

“Quando si opera cercando il best interest del minore, insomma, tutto è difficile; mentre per le difficoltà dei 

genitori (che siamo tutti noi) possiamo avere indulgenza, abbiamo come operatori l’obbligo di trasformare 

le nostre difficoltà in arricchimenti culturali e in strumenti tecnici: strumenti della nostra tecnica, che 

rendano diverso il nostro modo di lavorare quando ci occupiamo di bambini o adolescenti, di tutte queste 
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difficoltà quella della più corretta traduzione italiana dell’espressione inglese best interest non è certo la più 

grave; anche se può contenere una sfumatura pericolosa, se attraverso gli aggettivi l’operatore può sentirsi 

autorizzato ad assumente un atteggiamento giudicante verso la realtà in cui il minore vive. E’ dentro la 

realtà, infatti, che deve essere ricercato il best interest del bambino o dell’adolescente che abbiamo davanti, 

mentre gli aggettivi preminente o superiore possono forse incoraggiare, nell’operatore, insensati 

bilanciamenti fra interessi di minori e adulti e fantasie di onnipotente trasformazione di una realtà che non 

ci piace”. 

Detto questo, l’altra premessa che bisogna fare riguarda la competenza del TM. Si parla del ruolo del TM 

rispetto al rapporto tra famiglie di origine o affidanti e famiglie affidatarie, sottolineando il fatto che il 

giudice del TM non è un “giudice di prossimità”, ma un giudice distrettuale, che ha una competenza che 

raggruppa varie province. Infatti il TM di Milano si occupa dei minori di due terzi della Regione Lombardia, 

sei milioni di abitanti circa in, 966 comuni, e quindi di un numero notevole di persone perché la 

competenza del distretto è quella della Corte di Appello che include 8 province: Milano, Lecco, Como, 

Varese, Monza Brianza, Sondrio, Lodi, Pavia. Il TM è composto da 16 giudici togati, incluso il Presidente, e 

46 giudici onorari (23 uomini e 23 donne). La legge stabilisce che i togati lavorino a tempo pieno, a 

differenza degli onorari, e di conseguenza questi ultimi devono svolgere un’attività collaterale, fatta 

eccezione di quelli che sono in pensione, che sono però in numero molto ristretto per i limiti imposti dalla 

normativa1. Detto ciò, proprio per il fatto di non essere a tempo pieno, l’utilizzo dei giudici onorari non può 

consentire lo smaltimento di un notevole arretrato (ogni togato, infatti, ha nell’ambito civile una mole di 

fascicoli che si aggira tra i 500 e i 1500); quindi con questo modello è difficile poter lavorare bene al di là 

dell’estrema urgenza. Ultimamente la situazione è un po’ migliorata perché è stata tolta al TM la 

competenza in merito alle separazioni delle coppie di fatto con figli, l’ex articolo 317 bis c.c., assegnandola 

invece, a partire dal 1/1/2013, al Tribunale Ordinario, Sezione Minori e Famiglia, laddove questa sezione è 

presente. Infatti nella maggior parte dei Tribunali Ordinari non c’è una Sezione Minori e Famiglia.  

Le decisioni, all’interno del TM, sono sempre adottate collegialmente, ad esclusione dei provvedimenti 

adottati dal GIP (Giudice per le indagini preliminari in materia penale), che è il giudice togato che interviene 

nel caso in cui debba essere comminata una misura cautelare o si debba svolgere un incidente probatorio 

nella fase delle indagini (fase antecedente al processo penale). Questo è l’unico momento di un 

procedimento in cui il provvedimento è adottato a livello monocratico, ossia da un solo giudice. 

La fase decisionale è generalmente composta da quattro giudici, due onorari e due togati. I due onorari 

sono un uomo e una donna. Il legislatore ha considerato l’approccio di genere come un elemento 

fondamentale da portare anche nella fase decisionale del TM, soprattutto all’inizio, ossia in un periodo in 

cui le donne non avevano ancora accesso alla magistratura2; oggi la situazione si è completamente ribaltata 

perché la Magistratura professionale che si occupa di minori e famiglia è costituita prevalentemente da 

donne. Le competenze del TM sono costituite dalle materie civile, adozione, penale e amministrativa.  

L’ultima premessa riguarda la questione dei termini. Parlo infatti di genitori affidanti, che sono appunto i 

genitori di origine, i genitori biologici, naturali, come vengono anche denominati.   

                                                           
1
 Cfr art.3 della Circolare n.23/VA/2015 del 2015 sui criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il 

triennio 2017-2019. 

2
 Con la legge n. 66 del 9 febbraio 1963. 
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Rispetto alla normativa, credo che sia molto importante, per le famiglie affidatarie, conoscere almeno i 

primi 4 articoli della legge 184/1983, che è stata poi rivista e novellata nel tempo, in particolare nel 2001, e 

poi recentemente l’anno scorso, quando finalmente la normativa italiana si è uniformata con quella 

internazionale parlando non più di potestà genitoriale, ma di responsabilità genitoriale. Non si tratta di una 

semplice sfumatura terminologica. Penso che questo cambiamento sia stato molto importante perché la 

potestà ha una connotazione storica che riporta l’attenzione sulla figura del pater familias e quindi su una 

figura patriarcale. Qui c’è un retaggio storico che è legato anche all’evoluzione della figura del giudice: si è 

passati, infatti, da un giudice più pater familias, forse anche un po’ onnipotente, ad un giudice terzo, come 

deve essere oggi, con una modifica della normativa che ha preso in considerazione anche le difficoltà degli 

operatori di collaborare, a volte, quando entrano in gioco gli avvocati dei genitori affidanti, facendo 

riferimento soprattutto al trovare il giusto canale di comunicazione con questi ultimi. Questi primi articoli 

sono importanti perché vanno poi anche a normare quella che è la base del quadro giuridico in cui ci si 

muove con l’affido. Ricordo che l’articolo 1 afferma che deve essere fatta formazione: la formazione 

rispetto agli operatori, rispetto alle famiglie affidatarie e via dicendo. Quindi capite bene da dove viene un 

po’ questa esigenza di essere formati, aggiornati e di fare formazione a nostra volta. L’articolo 2 enuclea 

quelli che sono i cardini dell’affidamento ed innanzitutto la temporaneità (si parla però anche di affidi sine 

die). C’è stato un caso che è partito come affido temporaneo e che poi si è protratto fino ai 18 anni ed oltre. 

L’articolo 1 dice che il minore deve vivere prevalentemente nella famiglia e dunque, quando questo non è 

possibile, sarà necessario privilegiare l’affido famigliare. Se anche questa opzione non si dovesse realizzare, 

per esempio per il fattore età (sappiamo bene che con gli adolescenti è molto difficile pensare ad un affido 

familiare), allora si può procedere con un collocamento in una struttura, che la legge chiama istituto di 

assistenza, pubblico o privato. Gli articoli 4 e 5 enucleano la base giuridica rispetto all’affido sia consensuale 

che giudiziale. La differenza sostanziale consiste nel fatto che nell’affido consensuale si può realizzare il 

tutto all’interno del rapporto con la famiglia affidante. Questo accordo tra la famiglia affidante e quella 

affidataria viene poi ratificato dal giudice tutelare, che interviene anche nell’affido giudiziale, affido che non 

vede alcun accordo di partenza tra le due famiglie coinvolte, quando viene fatto un provvedimento 

definitivo come Tribunale per i Minorenni. 

 In genere il Tribunale per i Minorenni adotta provvedimenti provvisori quando si è in una situazione che si 

sta modificando o in una situazione di urgenza. L’adozione di un provvedimento provvisorio è dunque 

legata alla necessità di mantenere aperto il procedimento, presso il Tribunale per i Minorenni, perché la 

situazione può evolversi. Il provvedimento definitivo, invece, si adotta quando c’è già una chiarezza che può 

valere anche per un periodo di tempo indefinito o fino al raggiungimento della maggior età. A questo punto 

il Tribunale per i Minorenni esce di scena, a meno che non succeda qualche cosa che faccia cambiare 

completamente le carte in tavola, divenendo necessaria una modifica sostanziale del provvedimento. In 

questo caso si può mandare una relazione alla Procura per i Minori per una riapertura presso il Tribunale 

per i Minorenni. Può capitare che i giudici tutelari, per esempio per la mole di lavoro, non riescano 

completamente a monitorare, in senso concreto, l’andamento del provvedimento definitivo adottato, 

facendo sorgere negli utenti un senso di abbandono da parte del servizio.  

Il provvedimento definitivo è importante perché, tante volte, consente alla famiglia d’origine di avere 

maggiore chiarezza e di poter fare ricorso alla Corte d’Appello rispetto al contenuto del provvedimento, in 

tutto o in parte. Questo ricorso non riguarda necessariamente il concetto di affidamento al servizio, per 

l’avviamento di un provvedimento di un affido etero familiare o di un collocamento in comunità, ma può 

anche essere utilizzato semplicemente per poter esprimere la propria posizione davanti alla Corte d’Appello. 

Se poi il provvedimento è stato ben strutturato e ben motivato, esso verrà confermato. E’ giusto, però, che 



21 
 

la famiglia affidante abbia la possibilità di potersi esprimere. Ecco che, in questo modo, il provvedimento 

definitivo prevede anche la possibilità di fare ricorso.  

Detto questo, la legge 184/1983, all’articolo 4, dice proprio che il periodo dell’affidamento, in genere, è di 2 

anni , 24 mesi, prorogabili. E’ chiaro che, essendo il diritto minorile la parte di diritto più flessibile, si parta 

dalla presenza del principio del migliore interesse del minore. Tante volte si può pensare, all’inizio, che due 

anni possano essere sufficienti, ma poi, per una serie di situazioni, fattori endogeni o esogeni rispetto al 

nucleo affidante, al minore e al rapporto tra la famiglia affidante e quella affidataria, può accadere che, 

dopo i due anni, purtroppo, non sia più pensabile un rientro nella famiglia d'origine. In situazioni simili si 

concretizza dunque l’esigenza di proroga. L’importante è che si faccia bene il punto della situazione, con 

incontri di rete, magari anche presso il Tribunale. Io, personalmente, sono solito fare degli incontri di rete, 

non solo una volta, ma, laddove è chiaramente necessario, anche più volte, soprattutto in questo caso, 

dato che si parla di affido etero familiare che coinvolge la famiglia affidataria, il minore, la famiglia affidante, 

gli operatori dei servizi. Credo infatti che sia importante avere dei momenti in cui ognuno possa esprimersi, 

soprattutto il minore, essendo il centro di tutto questo intervento. Il minore deve essere sentito, come dice 

la legge, a partire dai 12 anni, anche dal Tribunale per i Minorenni. Questo è un nostro dovere ed è giusto 

che il minore abbia uno spazio per essere sentito. In genere, quando si parla di affido, nel momento in cui ci 

si trova in una fase in cui il progetto è stato già un po’ pensato, riflettuto e ragionato, c’è la possibilità di 

trasmettere al minore e alla famiglia affidante le idee progettuali che il servizio ha pensato in quella 

specifica situazione, arrivando con un lavoro pregresso fatto. Questo perché il concetto di 

“consapevolezza”, rispetto al minore e alla famiglia affidante, è un po’ il cardine per poter operare bene 

con tutti. La conoscenza dei propri limiti, delle proprie difficoltà e delle proprie problematiche, da parte 

della famiglia affidante e da parte del minore, sono uno degli elementi critici che spesso, in mancanza di 

questa consapevolezza, rischiano di far saltare l’intervento o di creare una situazione di conflitto. Di 

conseguenza, lavorare sulla consapevolezza diviene un compito anche del Tribunale per i Minorenni, in 

particolare nella restituzione dell’ascolto. In questo modo, spiegare il perché si è arrivati ad un 

provvedimento di affido giudiziale consente ad ognuno di lavorare su di sé per riportare, laddove è 

possibile, una situazione ex-ante rispetto allo strappo che si è creato.                                               

 L’obiettivo principale è dunque quello di riunire, facendo vivere insieme soggetti diversi in maniera più 

serena e tranquilla, laddove è possibile. Questo concetto è fondamentale sia per la famiglia affidante che 

per il minore, perché altrimenti la collaborazione diventerebbe quasi impossibile. Lavorare su questa 

consapevolezza e su questo obiettivo, quindi, non è strappare o dividere, ma significa fare un lavoro volto a 

realizzare un ricongiungimento. Il tutto inizia quando si apre un procedimento su segnalazione che può 

arrivare da chiunque: dal servizio, dalla scuola, dai vicini di casa, dagli stessi genitori,… A seconda della 

situazione del minore, si apre, su richiesta del Pubblico Ministero minorile, presso il Tribunale per i 

Minorenni, una procedura di sospensione o di decadenza della responsabilità genitoriale rispetto al civile 

(articoli 330 e seguenti). Nel caso in cui sia coinvolto un adolescente, è necessario lavorare sul/sulla 

ragazzo/ragazza dato che è inutile pensare ad una limitazione della responsabilità genitoriale, proprio 

perché, ormai, il minore è prossimo alla maggior età. 

Sarà dunque più utile cercare di agganciare l’adolescente con un contatto diretto con lui, più che con un 

coinvolgimento diretto dei genitori. Quando si apre questo procedimento, il Tribunale, in genere, chiede 

subito un’indagine psico-sociale al servizio; dopo di che convoca le parti interessate e, se c’è già un 

progetto di affido, convoca la famiglia affidante, la famiglia affidataria e il minore. Se invece non è stato 

ancora concretizzato il progetto, si convocano la famiglia affidante e il minore. A seconda dell’età e della 

capacità di intendere e di volere si può anche convocare il minore al di sotto dei 12 anni, valutando poi di 
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volta in volta. Voi servizi, quando mandate la relazione al Tribunale, potete dare anche delle indicazioni 

rispetto a come svolgere l’istruttoria, oppure potete chiedere un incontro di rete, facendovi promotori di 

nuovi input motivati, senza aspettare che sia sempre il Tribunale a decidere. Per esempio noi, come servizio, 

pensiamo sia utile che venga sentito il minore a partire dai 9/10 anni, e quindi un bambino che ha già una 

certa maturità.  

Dopo questi passaggi iniziali, con il parere del pubblico ministero, si adotta un provvedimento provvisorio o 

definitivo in Camera di Consiglio, nella quale si discute tantissimo. Essa è composta da quattro giudici: due 

togati, uno onorario, con un background psicologico/psichiatrico, ed un altro onorario competente nelle 

altre discipline (sociale, pedagogica e giuridica). Ad ogni modo l’importante è cercare di avere delle 

componenti che consentano anche di leggere, per esempio, le valutazioni psicodiagnostiche quando non 

sono molto chiare, perché, a volte, arrivano delle valutazioni che non danno delle indicazioni trattamentali, 

e quindi è un po’ difficile comprenderle affidandosi semplicemente alla spiegazione dei test svolti, 

riuscendo ad estrarre le indicazioni trattamentali non esplicitate. E’ importante, inoltre, sottolineare che il 

decreto che arriva in Camera di Consiglio non viene ratificato immediatamente; a volte lo si discute anche 

delle ore, quando ci sono casi molto complessi, cercando di capire bene come meglio declinare il progetto. 

Leggete sempre bene il decreto perché non è importante solo il dispositivo, il P.Q.M. che indica ciò che 

bisogna fare, ma è importante anche la parte motivazionale, che precede il P.Q.M., nella quale i giudici 

devono dire verso quale direzione ci si vuole muovere. E’ molto utile questa parte anche per la restituzione 

alla famiglia. A volte ci capita di fare degli incontri, dopo l’adozione del provvedimento, con i soggetti 

coinvolti, al fine di fare una restituzione. Questo non è sempre possibile, data la mole dei provvedimenti 

adottati, ma nei casi più complessi e delicati potete chiedere anche voi che ci sia un momento di 

restituzione non solo da parte del servizio, ma anche da parte del Tribunale. Nella parte emotiva si riprende 

la parte iniziale che declina i fatti accaduti, il contenuto delle valutazioni psico-diagnostiche o delle relazioni 

degli operatori dei servizi, nel tempo effettuate, oppure quello che è emerso nelle audizioni del giudice (a 

volte, quando sono casi molto complessi, troviamo tre giudici onorari insieme, soprattutto quando sono 

coinvolti minori al di sotto dei 12 anni).   

Rispetto ad un atteggiamento, a volte criticato, del Tribunale per i Minorenni in merito alle decisioni 

adottate, noi abbiamo la Cassazione che ha un po’ chiarito, per esempio, che se la famiglia d’origine non è 

in grado di occuparsi del minore, nei due anni di tempo previsto dall’articolo 4 della legge 184/1983, che è 

una durata indicativa, allora occorre aprire anche una procedura di adottabilità. Anche questo è un tema 

molto delicato perché aprire una procedura di adottabilità fa aprire un certo tipo di scenario, escludendo 

un rientro nella famiglia d’origine. E’ necessario, dunque, stare molto attenti quando accade ciò perché si 

apre un'altra fonte d’intervento e devo dire che la CEDU, che è la Corte Europea dei Diritti dell’uomo, ha 

condannato l’Italia in oltre 30 casi rispetto al discorso di muoversi eccessivamente verso una procedura di 

adottabilità. Ci sono infatti situazioni, come nel caso Zu, che io stesso ho tradotto e che è stato pubblicato 

sul sito del Tribunale per i Minorenni, che, dopo un inizio di affido etero famigliare, hanno visto l’emergere 

di una serie di problematiche nella relazione con il bambino, che hanno portato ad aprire una procedura di 

adottabilità muovendosi verso una non possibilità di continuazione dei contatti, inizialmente in spazio 

neutro, e poi liberalizzati, fra la mamma affidante e il bambino. Si tratta di un caso interessante perché, 

dopo un palleggio di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni e della Corte d’Appello, alla fine la CEDU 

ha condannato l’Italia stabilendo che, in quel caso, sarebbe stato più opportuno, semmai, procedere con un 

provvedimento di adozione mite o adozione mitigata o semplice, così come la si chiama all’estero, invece 

che procedere con un’adozione piena (articolo 44 lettera d della legge 184/1983).  Ci sono infatti, in merito 

al concetto di flessibilità, anche altri strumenti oltre all’affido e all’adozione piena. C’è anche la possibilità, 
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nel caso in cui si vada verso un procedimento di adozione, di ricorrere ad un’adozione mite che possa 

consentire il mantenimento dei rapporti con i genitori affidanti o d’origine. E’ quindi importante essere 

consapevoli del fatto che si possono aprire anche altre strade; non ci sono soltanto i due estremi, ma, 

nell’evoluzione di un caso, ci sono anche soluzioni intermedie.   

Vi racconterò di un caso che ho seguito dall’inizio, fino quasi alla fine, perché siamo già in una fase di 

proseguo amministrativo. Premetto che, all’inizio, i prosegui amministrativi si concedevano soltanto ai 

maggiorenni in comunità; adesso, un po’ per questioni economiche degli enti, un po’ perché comunque è 

anche giusto responsabilizzare i ragazzi, non si può pensare ad altri tre anni in comunità, ma ad un percorso 

a tappe che vada sempre di più verso l’incentivazione dell’autonomia del ragazzo/ragazza neo-maggiorenne 

(appartamenti in condivisione, appartamenti protetti,…). Si possono individuare tante formule che hanno 

un costo meno oneroso per l’ente e che consentono a questi ragazzi di rendersi sempre più autonomi. Si 

tratta principalmente di minori stranieri non accompagnati o di casi in cui la famiglia d’origine non è 

interessata a tornare nel proprio paese, per cui bisogna aiutare questi soggetti ad andare verso l’autonomia. 

Il caso di Luigi si apre nel 2006 con una richiesta del servizio sociale di un affido all’ente per un 

provvedimento di affido etero famigliare perché la mamma era alcolista, mentre il papà assente. Si trattava 

dunque di un nucleo in quel momento conflittuale, tant’è che si pensava si potesse andare verso una 

separazione. Abbiamo rilevato uno stato di disagio totale per il minore che cominciava a porre in essere 

una serie di modalità relazionali scorrette, sia nella scuola che in contesti amicali, che andavano sempre più 

verso una chiusura, anche con il rischio di depressione. Nel 2006, il minore all’epoca aveva 9 anni, si apre 

l’affido famigliare. Si cerca subito di fare un lavoro di rete molto importante perché la rilevanza del 

rapporto tra la famiglia affidante e quella affidataria è una riflessione che tanti enti e tante associazioni sul 

territorio della Lombardia stanno facendo, in particolare rispetto al metodo con cui coinvolgere la famiglia 

affidante e collaborare con essa. Quest’aspetto è interessante in quanto lancia l’idea di potersi confrontare 

con altre realtà, proprio sui diversi metodi, perché ci sono diverse esperienze dovute principalmente al 

fatto che il Tribunale ha la competenza su più Province della Regione. Per Luigi si avvia così un progetto di 

affidamento famigliare. All’inizio c’è stata una situazione molto ambivalente, da parte della famiglia 

affidante, per cui si è dovuto lavorare molto sia con gli operatori dei servizi, sia come Tribunale, con varie 

convocazioni nel corso del tempo. I soggetti coinvolti, infatti, tendevano a mostrare la loro collaborazione a 

livello di parole, ma non nei fatti, tant’è che, ad un certo punto, la famiglia affidante ha avanzato perfino 

un’azione di risarcimento danni nei confronti dell’associazione a cui apparteneva la famiglia affidataria per 

un piccolo incidente (il ragazzo si era lesionato un dito). Così facendo, questa collaborazione a parole, non 

sembrava molto agita. C’è stato quindi un grosso lavoro per cercare di individuare quello che di positivo 

avevano i genitori affidanti rafforzandolo. E’ stato un grosso lavoro sia a livello terapeutico (incontri 

individuali), sia di sostegno al nucleo famigliare (c’era anche una sorella minorenne, maggiore di Luigi, che è 

diventata maggiorenne poco dopo l’avvio di questo procedimento di affido etero famigliare, e che è 

diventata un terzo soggetto di riferimento).I principali soggetti coinvolti in questo progetto erano dunque i 

genitori affidanti, i genitori affidatari e la sorella Francesca, con la quale Luigi aveva un rapporto molto 

importante al punto tale da pensare che, alla fine del provvedimento di affidamento etero famigliare, si 

sarebbe potuto procedere con un rientro presso la sorella che lavorava ed aveva una sua vita autonoma. 

  

L’ambigua relazione con i genitori, soprattutto con la mamma, fatta di forti conflitti e di momenti idilliaci 

nel tempo altalenanti, però, ha mostrato che il rientro in famiglia poteva essere molto rischioso e quindi, 

alla fine, dopo due anni di affidamento famigliare, si è rinnovato il provvedimento provvisorio di 

affidamento fino ad uno definitivo che non ha previsto un rientro, bensì un proseguo amministrativo 
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finalizzato all’autonomia. E’ stato proprio Luigi, infatti, a chiederlo. Il ragazzo, all’inizio, prima dei 18 anni, 

faceva molta fatica a decidere, perché sosteneva che rimanere dagli affidatari, che lui diceva essere un po’ 

il suo obiettivo, sarebbe diventata una scelta di non decidere tra l’autonomia ed il rientro presso la famiglia 

affidante. Gli affidatari, dal canto loro, dicevano che tutte le difficoltà le avevano vissute e superate insieme 

ma, ad un certo punto, Luigi avrebbe dovuto proseguire in autonomia. Si è cercato, dunque, come 

Tribunale, di lavorare con i servizi al fine di convincere gli affidatari a non lasciare ai 18 anni il ragazzo, 

tentando di motivarli a continuare un pezzettino fino a che lui non fosse stato in grado scegliere 

l’autonomia, che era poi l’obiettivo verso il quale si doveva andare. Sappiamo bene, infatti, che il 

raggiungimento della maturità non è obbligatoriamente al compimento dei 18 anni e quindi bisogna essere 

anche un po’ flessibili rispetto a ciò. Il passaggio verso l’autonomia avverrà nel momento in cui il ragazzo 

sarà in grado di farlo, in quanto un passaggio affrettato è rischioso perché porta a saltare un percorso di 

anni.   

Nel complesso penso che sia il concetto di flessibilità quello sul quale anche noi siamo chiamati a lavorare. 

Non dobbiamo essere eccessivamente rigidi. Come ho già detto, c’è anche l’istituto dell’adozione mite, 

utilizzato ampiamente dal Tribunale per i Minorenni di Bari. C’è un articolo interessante sul numero 4 del 

2014 di “Minori e giustizia” in merito a questo tema, oltre che sull’argomento relativo al dopo-percorso 

affido etero familiare, prevedendo anche un coinvolgimento delle famiglie affidatarie rispetto al rapporto 

da tenere con il ragazzo al termine del progetto. Anche nei provvedimenti è molto importante dare al 

Tribunale qualche input sul rapporto tra i soggetti coinvolti, quando si chiude l’affido, al fine di mantenere 

quel legame affettivo che si è costruito nel tempo con i giusti modi e i giusti tempi. Anche la gradualità, nel 

senso di flessibilità, di un rientro nella famiglia affidante o nell’avvio dell’autonomia è un altro concetto 

molto importante da utilizzare.  Io parlo dell’istituto dell’adozione mitigata non perché il Tribunale per i 

Minorenni lo difenda a spada tratta, ma perché, comunque, ho visto che vari colleghi togati hanno 

incominciato ad utilizzarlo e soprattutto perché la Corte Europea dei Diritti dell’uomo l’ha un po’ chiesto, 

dicendo che è necessario mantenere i legami laddove è possibile, laddove non è pregiudizievole per il 

minore e laddove ci sono le condizioni. Il caso Zu, che vi ho citato, è sicuramente un caso in cui la Corte ha 

condannato l’Italia perché non era stata presa in considerazione questa opzione.   

Quali sono i riferimenti normativi? Innanzitutto l’articolo 44, lettera d), della legge 184/1983. L’articolo 44 

cita le adozioni in casi particolari. La lettera a) fa riferimento alle persone unite al minore da un vincolo di 

parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di 

padre e di madre. Già questo rapporto preesistente stabile e duraturo, a mio avviso, potrebbe essere 

utilizzato in senso ampio. Oppure alla lettera b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio, anche 

adottivo, dell’altro coniuge. Alla lettera c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, 

comma 1, della legge del 5 febbraio 1992, n.104, e sia orfano di padre e di madre. Alla lettera d) quando vi 

è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Attraverso l’utilizzo di questo concetto, dal punto 

di vista giurisprudenziale, si è visto che si può andare verso una situazione in cui ci si cerca di promuovere il 

mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine, pur sapendo che però la strada sarà un’altra. Questo è 

lo strumento giuridico che può essere utilizzato. E’ vero che il Tribunale, secondo me, si deve attrezzare 

rispetto a questo pensiero dato che si tratta di un’esperienza che viene sia dal Tribunale stesso che dalla 

CEDU. Sono oltre 30 le condanne dell’Italia. Molti di questi 30 casi sono legati a quest’aspetto di aver 

tagliato il cordone ombelicale con la famiglia d’origine, laddove la Corte aveva ritenuto invece che questo 

taglio non ci doveva essere in modo così drastico. All’estero ci sono esperienze di adozione “semplice”, così 

come la chiamano loro. Nel nostro ordinamento giuridico questo termine non viene utilizzato: si parla 

appunto di adozione mite o mitigata. La Corte europea dice che, laddove è possibile, invece di pensare di 
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avviare un’adozione piena o di mantenere un affido puramente sine die, c’è questa terza strada che mostra 

come non ci debba essere obbligatoriamente un ritorno nella propria famiglia d’origine, ma si possano 

mantenere i rapporti in modo che sia chiaro a tutti qual è il percorso. 
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Maria Calvetti – presidente Associazione Lecchese Famiglie affidatarie, ALFA 

Tiziana Camera – rappresentante Associazione Famiglie per l’accoglienza  

Paolo Agnoletto – presidente Associazione familiare “La Carovana”, famiglie accoglienti in movimento 

 

Costanza Marzotto3   

Chi sono i dialogatori presenti a questa Tavola Rotonda? Che cosa, secondo voi e secondo la vostra 

esperienza storica, permette alle famiglie, che fanno capo alle vostre associazioni, di resistere a questa sfida 

dell’affido, al di là degli imprevisti? 

 

Paolo Agnoletto, La Carovana 

Io rappresento la Carovana - Famiglie accoglienti in movimento. E’ un’associazione relativamente recente in 

quanto nasce nel 2008. In verità raccoglie la storia di esperienze e le persone che fanno parte di alcune reti 

di famiglie accoglienti, principalmente di Milano e Provincia, che nascono già alla fine degli anni ’90. La rete 

di cui faccio parte, che è la rete Pàzol di Milano, nasce alla fine degli anni ’90, e quindi 10 anni prima della 

nascita della Carovana.  Vi leggo un gioco che abbiamo fatto all’ultima festa della nostra associazione: 

abbiamo chiesto ad ogni rete di portare un simbolo che la potesse rappresentare. La prima rete, Rete Pàzol 

di Milano, ha portato il suo primo volantino che aveva come logo un pezzo di un puzzle. Dieci anni fa era un 

primo progetto che vincevamo; era un progetto di sensibilizzazione. “Pàzol” si scrive Pàzol, così come si 

pronuncia, per indicare che siamo di fronte ad un puzzle un po’ particolare in cui, come in tutti i puzzle, 

ogni pezzo è unico ed indispensabile, ma solo insieme si può fare un disegno compiuto. La Rete La miccia di 

Milano ha portato una miccia, una cosa piccola, quasi invisibile. A volte sta sotto terra per non dare 

nell’occhio. Non ha quindi il problema dell’apparire, ma è indispensabile per creare un grande botto al fine 

di poter incidere sulla realtà sociale e su quella del minore. Il Gelso ha portato un bozzolo. I motivi che 

hanno spinto tale associazione a scegliere questo simbolo sono due. Innanzitutto si ricorda il gelso che dà il 

nome a tale associazione, molto legata alla storia di Paderno, in quanto esso rappresenta un elemento che 

fornisce nutrimento ai bachi, che sono stati un alimento importante per la storia di questa città. Un altro 

motivo è legato al momento che sta attraversando questa rete: un momento di rinascita come una nuova 

rete che uscirà dal bozzolo. Nel complesso questo simbolo rappresenta l’importanza del legame della rete 

col suo territorio e la rinascita di una rete e di un minore. La Rete del Magentino ha portato un fiore 

soffione. Il significato di questo fiore vuole sottolineare che ogni respiro è una seconda possibilità; si può 

pensare ad un soffio dell’accoglienza che fa volare tanti semi quali il sostegno, la condivisione, la tolleranza, 

l’aiuto, i sorrisi. Un’altra rete ha portato un grosso ombrello con i colori dell’arcobaleno, una via di mezzo 

                                                           
3
 Coordina in sostituzione di Marco Deriu, giornalista.  
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tra un ombrello da pioggia e un ombrellone da spiaggia. L’ombrello simboleggia il riparo, la protezione, un 

luogo dove ricevere accoglienza, in questo caso in tutte le stagioni, e dove possono stare sotto molte 

persone. I colori dell’arcobaleno vogliono esprimere la speranza, la serenità e la ricchezza della diversità.  

La rete La Mongolfiera di Cernusco ha portato, appunto, una mongolfiera. Essa è come una rete fitta fitta 

capace di accogliere il calore delle relazioni. Questo è un calore che solleva, dove è di casa il vento che 

scombussola, ma che ti fa viaggiare a distanze che potevano sembrare irraggiungibili ed inimmaginabili. E’ 

piccola, ma su una mongolfiera c’è spazio per tutti. Famiglia Amica ha portato una bottiglietta d’acqua da 

mezzo litro. L’acqua è come la solidarietà, è un bene prezioso e, come elemento semplice e vitale, è 

scontata quando c’è e ti accorgi quando manca. Chissà perché è sempre piaciuta l’idea che a due atomi di 

idrogeno, un giorno, è venuta voglia di abbracciare un atomo d’ossigeno. In viaggio, soprattutto nel deserto, 

perché ci chiamiamo Carovana, l’acqua è indispensabile più di ogni altra cosa. La bottiglietta da mezzo litro 

rimanda ad un’idea di quotidianità, come sono gli interventi della rete Famiglia Amica. In accordo con gli 

obiettivi del progetto, non abbiamo la pretesa di risolvere la sete nel mondo, siamo solo una bottiglietta da 

mezzo litro, ma diamo sollievo e sicurezza a coloro i quali, nella loro giornata, capita spesso di avere sete. In 

genere la bottiglietta viene venduta in confezioni da sei. E’ bello sapere di non essere soli. 

 

Tiziana Camera, Famiglie per l’accoglienza 

Mi chiamo Tiziana Camera e rappresento una famiglia che appartiene all’Associazione Famiglie per 

l’Accoglienza. La storia delle Famiglie per l’Accoglienza è una storia di storie, è una lunga storia perché 

Famiglie per l’Accoglienza è nata nel 1982 proprio grazie al fatto che due o tre famiglie, tra loro, 

desideravano, in qualche modo, custodirsi dentro la vicenda dell’accoglienza. La nostra storia personale è 

legata all’inizio di un affido, nel 1994, per il quale abbiamo cominciato a frequentare, in maniera più assidua, 

le reti dell’associazione e, da lì in poi, è stata la storia di tanti incontri di famiglie e tra famiglie che ha 

portato l’associazione a costituirsi anche a livello nazionale come APS (Associazione di Promozione Sociale). 

Ricordo che il progetto nazionale, per il quale ci siamo costituiti come associazione di promozione sociale, si 

chiamava proprio “Una rete di punti famiglia” perché, in realtà, ogni famiglia è il puntino di una rete, di una 

trama che porta con sé. In genere le famiglie affidatarie provengono da una storia che ha relazioni 

interessanti da mettere in campo ed in gioco, a partire dalle quali danno una disponibilità all’affido.  

Oltre alle reti parentali, amicali, che ciascuno ha, ben presto, si scopre che l’affido richiede una rete con il 

servizio sociale, con il servizio Tutela, con gli operatori e gli specialisti che seguono ed accompagnano 

l’affido, con il Tribunale… E’ essenziale che la famiglia non resti da sola ma si inserisca all’interno di una 

trama di famiglie con le quali condividere l’esperienza che sta facendo, scoprendo in che modo possa 

essere mantenuto lo slancio iniziale, la motivazione con la quale si parte e come sia possibile affrontare, 

insieme ad altre famiglie, le difficoltà che sorgono e le domande che emergono. Ho presente una vignetta 

di Linus, che ho visto ultimamente, nella quale c’è Linus sulla sua casetta che guarda in cielo e dice “ Nella 

vita noi abbiamo tante risposte, ma in realtà, proprio quando credi di avere tutte le risposte, la vita ti pone 

delle nuove domande”. Direi che una caratteristica fondamentale dell’esperienza dell’affido, per chi l’ha 

vissuta, indipendentemente dal punto di vista preso come riferimento, è il continuo sorgere di domande e 

di tentativi di risposta che, talvolta, faticano a chiudersi.  

Le nostre reti, oltre ad essere reti locali (a Milano, Magenta, San Donato) - nei diversi luoghi infatti c’erano 

dei gruppetti di famiglie che, facendo riferimento all’associazione, si sono date una regolarità e una stabilità 

di ritrovo - hanno potuto poi anche godere dell’esperienza di un apporto nazionale. Per esempio, quando 
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prima ci si riferiva alle questioni relative agli affidi di lunga durata e alle adozioni miti, l’esperienza di 

Genova ci ha portato a guardare ad una realtà che, mentre nei nostri territori non è molto presente, lì 

invece, nelle zone della Liguria, veniva praticata molto più frequentemente con esiti anche positivi, sia dal 

punto di vista degli operatori, sia ascoltando i racconti delle famiglie. Parliamo quindi di una rete che è 

anche nazionale.   

Noi abbiamo momenti specifici, a seconda delle nostre aree di competenza, perché Famiglie Accoglienza 

non si occupa solo di famiglie affidatarie, ma accompagna l’esperienza di accoglienza a tutti i livelli e quindi 

nel campo dell’adozione, nel campo di genitori che hanno figli disabili, nel campo di genitori che accolgono i 

propri genitori anziani… Facciamo così riferimento all’accoglienza come dimensione vissuta all’interno della 

famiglia, ma le reti che si sono costituite rispetto all’adozione e all’affido, a livello nazionale, sono state  utili 

per avere un’ampiezza di sguardo. Anche i tavoli, ai quali noi partecipiamo, sono una forma di rete che 

permettono uno sguardo di consapevolezza e di conoscenza che non sono mai chiuse. La partecipazione a 

questi tavoli è un’altra forma che l’essere rete tra le associazioni di famiglie favorisce. Penso, addirittura, ad 

una possibilità d’incidenza a livello normativo-legislativo. Direi quindi che la valorizzazione di queste trame 

è essenziale ai fini di una tenuta personale di ciascuna famiglia, ma anche un livello più ampio e 

generalizzato può offrire grandi opportunità.  

 

Maria Calvetti, Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie 

Io rappresento l’ALFA (Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie). Essa è nata nel 2001 da un gruppo di 

famiglie che, già da tempo, collaboravano con l’ASL e, sollecitate da quest’ultima, si sono riunite in 

associazione. Abbiamo un centinaio di soci e circa 150 simpatizzanti (il socio è proprio l’iscritto all’ALFA; il 

simpatizzante è colui che non è iscritto, ma partecipa agli incontri e alle varie iniziative). Collaboriamo in 

tutta la provincia di Lecco con gli enti pubblici e con il Servizio Affidi perché crediamo molto nel valore 

dell’affido e della famiglia. Un elemento importantissimo affinché l’affido venga vissuto anche nei momenti 

di grossa difficoltà con una serenità diversa è la presenza di gruppi di auto-mutuo aiuto. Noi abbiamo tre 

gruppi di auto-mutuo aiuto in tutta la Provincia, uno su Merate e due su Lecco, con orari diversi, mensili, 

dove le famiglie affidatarie si incontrano per sentirsi in rete, per condividere insieme i loro bisogni, le loro 

aspettative, le loro difficoltà… Questo perché l’essere in rete, secondo me, è una cosa essenziale per poter 

continuare a proseguire nell’affido. Penso anche che ciò ci permetta di affrontare la sfida dell’affido in 

merito al legame che s’instaura con il ragazzo. Questo perché la famiglia affidataria, quando il ragazzo entra 

in casa, instaura un rapporto con il minore. Vuoi bene al bambino e vuoi trovare il  suo bene e quindi, anche 

se ci sono grosse difficoltà, sapere che il tuo bene genera in lui maggiore serenità diviene un grande motivo 

di resistenza. 

 

Costanza Marzotto 

Che cosa pensano le famiglie affidatarie delle famiglie affidanti? Che tipo di relazione si stabilisce e che 

storie si sono costruite? 

Paolo Agnoletto, La Carovana 

Per quanto riguarda la mia esperienza personale, il rapporto con la famiglia affidante era praticamente  

nullo dato che si trattava di un affido che prevedeva degli incontri, presso lo spazio neutro, tra il bambino e 
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la sua famiglia d’origine, per cui le relazioni dirette e le conoscenze di informazioni erano decisamente 

ridotte al minimo. Tra l’altro, ad un certo punto, è stato pure interrotto lo spazio neutro e dichiarato lo 

stato di adottabilità ed i bambini sono stati adottati. Siamo in presenza di uno di quei casi in cui è stato 

fatto tutto l’inverso rispetto a quello che il giudice Moyersoen ha detto prima in merito alla continuità delle 

relazioni e dei rapporti. E’ una storia di qualche anno fa che riguarda quegli affidi rispetto ai quali, nel giro di 

una settimana, arriva il decreto, il bimbo esce con il divieto di rivedere la sua famiglia senza sapere che cosa 

succede e che cosa succederà. Questa mia storia è emblematica e penso che sia proprio da parte delle 

famiglie affidatarie che è nata la riflessione, elaborata poi anche in ambito pedagogico, rispetto alla 

continuità delle relazioni e degli affetti, anche al di là dell’incontro fisico, e rispetto alla necessità di 

percepire, sino in fondo, quanto la storia di ogni bambino, sebbene possa essere una retta spezzata 

contorta, è unica e non è uguale a quella degli altri. Non si può pensare di cancellare dei pezzi della storia 

del bambino ripartendo da zero, perché il bambino non può ripartire da zero.  

La nostra esperienza di rapporto con la famiglia affidante avviene prioritariamente all’interno delle 

condivisioni nelle reti di famiglie. Uno degli elementi principali, che penso sia comune a tutte le famiglie 

affidatarie, è la condivisione delle storie. Questo, secondo me, è molto importante in merito a diversi 

aspetti: nelle condivisioni sappiamo che le fatiche si dimezzano, mentre le gioie e i successi diventano 

molto più grandi di quello che sono. Ciò ti permette, inoltre, di raccontare le difficoltà che sicuramente ci 

sono nel rapporto tra la famiglia affidataria e la famiglia affidante: il rischio di giudizio, la difficoltà di gestire 

per esempio i rientri del bambino. Dicevamo infatti che ci sono dei pezzi di legami che vanno mantenuti, ad 

esempio il rientro del bambino nella famiglia affidataria dopo il week-end trascorso con la famiglia d'origine. 

Le famiglie affidatarie sanno infatti cosa significa tutto ciò. Normalmente la domenica sera succede di tutto 

e di più quando il bimbo rientra. E’ importante, dunque, avere un ambito di tranquillità dove ci possano 

essere altre persone alle quali poter raccontare le proprie esperienze, con le quali parlare rispetto a dubbi, 

difficoltà, rancori nei confronti dei servizi, e dalle quali poter ricevere un aiuto, senza giudizi. E’ 

fondamentale, dunque, riuscire a prendere consapevolezza rispetto al fatto che le storie sono varie, che 

oggi ci può essere una difficoltà e domani invece un successo, e capire che, come tutte le famiglie, anche la 

famiglia affidante non è omologabile in uno schema. Dobbiamo quindi prendere atto del fatto che molte 

cose non si possono spiegare perché ci sono problematiche di vario tipo che non ci permettono di 

conoscere tutte le informazioni. Penso che questa sia una cosa che ogni tanto viene abusata da parte dei 

servizi, in particolare in merito a cosa dire o non dire alla famiglia affidataria. Ogni tanto non ci si preoccupa 

abbastanza rispetto al fatto che la famiglia affidataria debba avere delle informazioni sul passato del 

minore per poter poi capire il suo presente ed il suo futuro, però è in dubbio che alcune informazioni 

mancano e che la famiglia affidataria deve fare i conti anche con ciò. Io penso che la “camera di 

conversazione”, nel momento della condivisione, sia uno degli elementi fondamentali delle nostre famiglie. 

Accenno una cosa, che magari riprenderemo dopo. La Carovana nasce anche dalle esperienze di 

condivisione, di affido e di accoglienza raccontate; a partire da ciò nasce un sapere, una cultura che è uno 

dei pilastri partner di qualsiasi progetto di affido, senza dimenticare il ruolo dei servizi e delle istituzioni, 

private o pubbliche, che collaborano. La famiglia, però, ha una sua capacità, se messa in rete, di far 

diventare l’esperienza un sapere e una cultura che può permettere progettualità.  

Tiziana Camera, Famiglie per l’accoglienza 

Noi cerchiamo di fare di più raccontando aspetti diversi, in quanto la condivisione è assolutamente comune 

a noi, come metodo, condivisione intesa come scelta liberamente abbracciata da parte delle famiglie. A 

differenza di alcune reti alle quali le famiglie appartengono in modo obbligato, appartenere ad una rete 

come la nostra è una scelta libera e questo consente la realizzazione di un processo di cura basato sulla 



30 
 

fiducia. Siamo all’interno di un cammino educativo perché, di fatto, l’affido è un percorso più o meno lungo 

che ha un valore per sempre; è un cammino in cui tutti si mettono al lavoro e per cui si desidera un meglio, 

è un cammino che continuamente richiede un’educazione e, a partire da ciò, è emerso quanto i bambini 

stessi ci aiutano a promuovere un’unità tra la famiglia affidante e quella affidataria.  

Una mamma ci raccontava che è stata la bambina che, in una certa circostanza, ha preso la mano della 

mamma affidante e quella della mamma affidataria e le ha unite insieme, oppure ha chiesto  alla mamma 

affidante, che era partita per un viaggio nel suo paese d’origine, di portare un regalo anche per la mamma 

affidataria. Questo desiderio di fare unità, dentro le due famiglie alle quali si appartiene, è proprio enorme 

nei bambini. Tuttavia non basta alle famiglie affidatarie sapere che è necessario stimare l’origine per 

poterla abbracciare proprio perché, di fatto, si ha a che fare con una sofferenza, un dolore, una fatica, 

un’inadeguatezza, di fronte alle quali ci si sente totalmente disarmati, impotenti a cambiare. Scoprire 

quindi per le famiglie affidatarie che questo sentimento di impotenza apre ad un bisogno, che è lo stesso 

sentimento di sofferenza e di impotenza che hanno le famiglie affidanti, mette meno in competizione le 

due famiglie e pareggia un po’ la situazione tra le stesse rispetto all’inizio dell’affido, in cui la famiglia 

affidante è su un altro piano rispetto a quella affidataria. 

Maria Calvetti, Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie 

Io dico che quello che accomuna noi famiglie affidatarie con le famiglie affidanti è la vulnerabilità perché 

essa è dell’uomo. Noi non possiamo mai dire che non accadrà mai una certa cosa. Devo forse ringraziare la 

vita e il Signore per avere avuto la grazia di avere delle risorse perché sono nata in una certa famiglia, 

perché ho studiato, perché ho un rete che mi sostiene.                                                                                                  

Tutto ciò ci permette di avere uno sguardo benevolo sulla famiglia d’origine e, se noi agiamo in questo 

modo, anche il bambino riesce ad averlo. Quello che io dico alle famiglie affidatarie è che non si può voler 

bene al bambino senza voler bene alla sua storia. Non si può pensare che la storia del bambino cominci 

quando lui entra nella casa della famiglia affidataria. Il bambino ha la sua storia e noi dobbiamo voler bene 

ad essa aiutandolo a far pace con la medesima. 

 

Costanza Marzotto 

Restando sulla vostra associazione e sulla vostra esperienza, negli anni di lavoro, qualcosa di difficoltoso c’è 

stato? 

Maria Calvetti, Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie 

Le difficoltà le conosciamo soprattutto nei gruppi di auto-mutuo aiuto perché, in queste occasioni, le 

famiglie fanno emergere tutto quello che hanno dentro. Le famiglie desiderano e chiedono di essere 

ascoltate maggiormente dai servizi sociali. Come dicono le Linee Guida Nazionali, la famiglia affidataria 

deve essere consultata e deve essere partecipe del progetto d’affido. Questa cosa, secondo me, è una delle 

principali difficoltà perché, a volte, la famiglia affidataria si sente inserita in una disponibilità generica, 

mentre le linee del Ministero dicono che la famiglia deve avere una partecipazione attiva alla definizione e 

alla costruzione del progetto d’affidamento.                                                                                                                       

La famiglia affidataria vive il rapporto con il bambino nella quotidianità e quindi, anche nei momenti delle 

decisioni più grandi, è importante che la famiglia possa dire quello che pensa e che possa essere ascoltata, 

partendo dal presupposto che ogni famiglia affidataria tende al bene del bambino. Un altro punto dolente è 
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il momento del ritorno definitivo a casa. Capita spesso che in alcune famiglie venga disposto il rientro del 

bambino nella famiglia d’origine dall’oggi al domani. Questo forse perché non c’è stata una progettazione 

insieme. Se la cosa fosse stata condivisa sarebbe stata meno dolorosa per il bambino, per la famiglia 

affidataria e per tutto l’insieme, anche perché la famiglia affidataria, in genere, non è fatta solo da un papà 

e da una mamma, ma anche da altri figli e quindi noi dobbiamo salvaguardare i diritti di tutti i minori 

presenti nella casa. Di conseguenza, quando si verificano queste situazioni, la famiglia affidataria, che non 

può più vedere il bambino, può chiedere di sapere come va e se il bambino si è inserito positivamente nel 

suo nucleo d'origine. Questo perché è come se fossimo in una situazione in cui ci viene portato via un figlio 

e non sappiamo più nulla di lui. 

Tiziana Camera, Famiglie per l’accoglienza 

Confermo tutto ciò che hanno descritto fino ad ora ed in più aggiungo le difficoltà dei servizi a mettersi in 

gioco in un lavoro di monitoraggio costante, nel dialogo, rispetto al progetto che continuamente richiede di 

essere modificato, aggiornato, cambiato, in quanto ritengo che questo sia un lavoro essenziale, sebbene 

richieda tempi e modalità che, molto spesso, i servizi lamentano di non avere. Credo quindi che questo 

necessiti di un lavoro “gratuito”, un lavoro che vada oltre, cioè un lavoro che possa esser il più flessibile 

possibile anche da parte delle istituzioni, perché mi rendo conto che l’ascoltarsi, il mettere insieme queste 

conoscenze e competenze riguardi le famiglie, i servizi, gli specialisti, e anche le reti, proprio perché il fatto 

che qualcuno ti accompagni e ti guardi dall'esterno può offrire anche al servizio stesso la possibilità di una 

riflessione rispetto al progetto. Si tratta di un altro punto di vista molto utile che può contribuire ad una 

riflessione, data la complessità dell’affido. Penso dunque che sia necessario questo lavoro gratuito e mi 

rendo conto delle difficoltà in cui si muovono i servizi, per cui appoggiarsi anche alle reti può offrire un 

ulteriore contributo. Sono le stesse linee del Ministero che definiscono la famiglia come un’associazione 

che può e deve sostenere e guidare le famiglie.  

Paolo Agnoletto, La Carovana 

Ho svolto un lavoro sulle Linee Guida grazie al quale ho potuto constatare che la legge prevedeva un ruolo 

chiaro di partner della famiglia. La legge, infatti, dice che la famiglia affidataria garantisce al minore il 

mantenimento, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Io penso che questa sia l’unica legge 

che parla di relazioni affettive le quali possono essere garantite solo dalla famiglia. E’ possibile anche 

concepire ciò come un parametro di lettura tant’è vero che, quando la legge parla di comunità, la definisce 

come comunità di tipo famigliare dove non c’è solo il problema del numero dei bambini che possono starci, 

ma il problema è, penso, centrato sulle relazioni. Un’altra cosa che diceva già la legge è che le famiglie 

vanno ascoltate. Sappiamo che negli anni passati, molto spesso, questo non è avvenuto. Oggi l’intervento è 

cambiato. Il dato nuovo delle Linee guida è che esse cerchino, in qualche modo, di codificare questa 

indicazione sotto forma di raccomandazione e di azione, applicabili in modo diverso, ma in tutta Italia. Ciò 

dovrebbe diventare prassi. Dobbiamo quindi diminuire la differenza tra il dato normativo, che c’era già, e 

un dato di prassi che sapevamo che era altro. La singola famiglia diventa quindi partner a tutti gli effetti ed 

è importante che alcune raccomandazioni per le famiglie siano chiarissime. Va garantita inoltre la 

partecipazione attiva, cioè la preventiva informazione sulle condizioni di affidamento. Se la famiglia 

affidataria non è a conoscenza di quali siano le condizioni può dire sì o può dire no all'affido, ma prenderà 

una decisione in modo incosciente, pur sapendo che la scelta dell’affido è una scelta d’incoscienza, è un po’ 

un salto nel buio, come qualsiasi relazione. E' importante, però, che vengano conosciuti i dati presenti.  

Un'altra cosa rilevante è il tempo. Non si può pensare di aver coinvolto la famiglia affidataria in un progetto 

d’affido perché viene convocata una volta dicendole “Dimmi che cosa vuoi aggiungere nel progetto”. Le 
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Linee d’indirizzo dicono altro: si afferma che viene garantito alla famiglia affidataria un tempo sufficiente 

per poter decidere se impegnarsi o meno in quel progetto, parlando poi anche di riunioni periodiche, 

incontri e verifiche, che ogni servizio organizzerà in differente modo.                                                                                                               

C’è poi un altro passaggio importante. La legge diceva che i servizi si avvalgono dell’opera svolta dalle 

Associazioni Familiari. Le Linee Guida dicono che questa è una scelta intenzionale, continua e programmata 

di collaborazione con le reti e le famiglie affidatarie. L’appartenenza alle reti delle famiglie affidatarie va 

promossa, riconosciuta e valorizzata. 

Quanti sono i servizi che riconoscono, promuovono ed incentivano la partecipazione delle famiglie ad una 

rete? Se ciò avvenisse, ci sarebbe un problema in più; o meglio, ci sarebbe un soggetto in più con cui il 

servizio è chiamato a rapportarsi; è un soggetto pensante che dice la sua. Ricerche dimostrano, però, che i 

territori dove sono presenti reti di famiglie sono territori più vivi. La nostra è un’esperienza di cittadinanza 

attiva a tutto tondo e serve per creare delle relazioni in un territorio che siano diverse dall’egoismo e dal 

menefreghismo. Le Linee Guida, quindi, dicono con chiarezza che bisogna individuare protocolli e 

convenzioni affinché le Associazioni possano trovare il loro ruolo. Era bella la metafora della bottiglietta 

perché sottolineava l’importanza e l’insostituibilità del ruolo di ciascuno, dei servizi, del privato sociale, 

delle Associazioni Familiari. L’importante, però, è che ciascuno possa svolgere il proprio ruolo nel momento 

in cui coglie qual è la relazione e la necessità della relazione che ha con gli altri soggetti. Io sostengo, inoltre, 

che il pubblico deve mantenere fino in fondo il proprio ruolo, la propria funzione, la propria responsabilità 

affinché vengano promosse la democrazia e la tutela della privacy. L’unico che può decidere in merito 

all’ingresso e all’uscita di un minore da una famiglia naturale o affidataria è solo, e resta sempre, 

l’istituzione pubblica, ma l’importanza dell’ascolto è riconoscere che la mia decisione, in quanto Tribunale o 

servizio, non può essere indipendente dalla storia delle relazioni e dal bambino. 

 

Patrizia Panzeri, operatore Servizio Affidi provinciale 

Volevo fare una domanda rispetto al proseguo amministrativo perché mi è piaciuto molto il fatto di 

sostenere il minore in un cammino di progressiva acquisizione della propria autonomia, soprattutto tra i 18 

e i 21 anni. Ma dai 21 anni in poi? Sappiamo benissimo infatti che trovare il lavoro a 21 anni è molto difficile 

e quindi questa autonomia come la si può sostenere? Come coinvolgere le famiglie affidatarie ed affidanti 

per poter sostenere ed accompagnare il ragazzo, divenuto maggiorenne, non nella logica di assistenza, ma 

per promuovere la sua autonomia e per far sì che, nel momento in cui ci siano le condizioni, il ragazzo possa 

realmente camminare con le sue gambe?  

Joseph Moyersoen 

Il proseguo amministrativo nasce perché il legislatore, nel 1975, ha abbassato la maggiore età dai 21 ai 18 

anni dicendo che, per le situazioni che sono in corso, non è pensabile che i ragazzi tra i 18 e i 21 anni 

vengano lasciati soli da un giorno all’altro, per cui, in via transitoria, si mantiene la possibilità di intervenire 

fino ai 21 anni. Questa transitorietà della legge, dal 1975, è ancora utilizzata oggi grazie al combinato 

disposto di due articoli, quello istitutivo del Tribunale per i Minorenni e questa legge del 1975, e con la 

famosa flessibilità che è nota rispetto al diritto minorile. Ciò si realizza in molti Tribunali, ma non in tutti (si 

fa a Milano, Genova, Brescia, Bologna… in contesti molto consistenti dal punto di vista numerico). Questa 

interpretazione legislativa, dunque, consente di arrivare fino ai 21 anni. Purtroppo, dopo quest’età, 

francamente, è molto difficile pensare a qualcos’altro perché il Tribunale ha già allargato un po’ il suo 

margine d’intervento oltre i 18 anni, ed oltre i 21 anni non può più farlo. Mi capita di fare incontri in merito 
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alla chiusura dei prosegui amministrativi, oltre i 21 anni, come restituzione al ragazzo per l’impegno che è 

riuscito a mettere in campo, nonostante le fragilità, per fargli capire che il servizio gli manifesta una 

disponibilità nell'aiutarlo, per quanto possibile, anche dopo la chiusura, magari con qualche incontro di 

sostegno psicologico, piuttosto che altro. A questo punto, però, il Tribunale esce di scena anche come 

proseguo, perché si tratta comunque di un affido all’ente e quindi, anche dal punto di vista delle risorse 

allocate su richiesta del Tribunale, non si può fare altro. In merito alla questione delle risorse la legge 

184/1983 afferma che quando ci sono degli interventi, anche di allontanamento, è possibile che ci sia un 

contributo da parte delle famiglie affidanti su questo progetto che viene messo in atto. Io capisco il 

problema della lealtà e della collaborazione che si cerca faticosamente con le famiglie affidanti, però ci 

sono molti casi in cui queste ultime hanno una certa disponibilità economica e quindi è anche un bene 

quello di contribuire economicamente rispetto all’intervento che è nel loro interesse. Di conseguenza non è 

che sempre l’amministrazione si deve allocare tutti i costi perché la legge lo preveda.  

Paolo Agnoletto, La Carovana 

Concordo che ci deve essere giuridicamente un termine finale, però penso sia importante che, proprio 

perché c’è l’attenzione al percorso dell’autonomia del ragazzo, esso debba partire con tutti i soggetti 

coinvolti, con dovuto anticipo. Mi verrebbe da dire che vi rispondo dopo il 16 maggio perché, in quella data, 

faremo una formazione sul percorso verso l’autonomia, dall’adolescenza in poi, perché uno degli altri ruoli 

che le associazioni assolvono è quello di una formazione continua richiesta. Se però non c’è un percorso in 

cui si parte con la corresponsabilità e l’attenzione di tutti, il rischio è che la famiglia affidataria, al 

raggiungimento dei 18/21 anni del ragazzo, rimanga in presenza di una relazione indefinita, senza un 

sostegno economico, senza che il ragazzo sia autonomo, o perlomeno sia difficile capire il grado della sua 

autonomia, senza una chiara definizione rispetto alla presenza di un lavoro. In questa situazione la famiglia 

rischia di rimanere sola ed inoltre può capitare che la famiglia affidataria non si renda conto che suo figlio 

sta crescendo e che forse non deve più tenerlo nella bambagia. Così come ci avvaliamo delle reti durante il 

percorso dell’affido, vale la pena che ci si prepari a questa conquista dell’autonomia anche guardando alle 

possibilità, alle risorse, e ad altre reti che ci sono sul territorio, sia in merito alla ricerca della 

domanda/offerta di lavoro, sia in merito all’autonomia educativa. Questo perché davvero c’è una ricchezza 

alla quale non si accede, a causa di una mancata conoscenza, e quindi, anche in questo senso, c’è la 

necessità del mettersi in rete al fine di conoscere altri nodi a partire dalle prime scelte. 

Joseph Moyersoen 

Grazie alla mia esperienza, bisogna anche essere un po’ creativi nel nostro lavoro perché tante volte non è 

vero che non ci sono risorse, ma bisogna chiedere e cercare. Si possono trovare delle possibilità. Bisogna 

anche essere creativi nel trovare nuove modalità d’intervento. Ne è un esempio l’adozione mite.    
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Legge 28 marzo 2001, n.149 

“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante <<Disciplina dell’adozione e 

dell’affidamento dei minori>>, nonché al titolo VIII del libro del codice civile” 

www.camera.it/parlam/leggi/01149l.htm 

 

 Legge 19 ottobre 2015 n. 173  

“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e 

delle bambine in affido familiare. 

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/29/15G00187/sg 

 

  

           ALLEGATO 1  – RIFERMINETI NORMATIVI  

http://www.camera.it/parlam/leggi/01149l.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/29/15G00187/sg


35 
 

 

 

 

 

Elisa Luv (1988) è al suo primo romanzo. Protagonista di un’infanzia insolita, trascorsa lontana da legami famigliari, è 

appassionata di letteratura fin da bambina. Con "Un albero al contrario" si fa portavoce di quei bambini che, come lei, vengono 

allontanati per gravi ragioni dalla casa in cui sono nati, per essere affidati a strutture o alle cure di nuovi genitori. 

 

<<Avevo dodici anni e dieci mesi ma me ne sentivo quaranta. Mi sembrava di aver vissuto già tantissimo, di 

aver attraversato molte e molte vite, tutte diverse, tutte sconclusionate, e niente mi sarebbe parso dolce 

quanto la consolazione di invecchiare.  Eppure ero ancora una bambina e stavo per venire al mondo in una 

nuova famiglia, un’altra volta. 

La signora Tilde mi sistemò con dolcezza la borsa dell’acqua sulla pancia e attese che il calore benefico mi 

colorasse le guance e che i miei lineamenti contratti si distendessero.  

«Non puoi crescere in comunità» sussurrò, prendendomi il viso tra le mani. «Adesso ti sembra una piccola 

isola felice ma tra poco, quando sarai un’adolescente, avrai dei bisogni differenti, più complessi e urgenti, 

che non riusciresti a soddisfare stando qui.» 

( Estratto da "Un albero al contrario") 

      ALLEGATO 2 – IL TEMA DELLA SERATA: UN ALBERO AL CONTRARIO  


