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L’ANIMA DELL’AFFIDO
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FORMA DI 
ACCOGLIENZA 
RECIPROCA 
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L’ESSERE 

FIGLI

ATTO DI 
FIDUCIA 

COMUNITARIO



• FORMA DI ACCOGLIENZA RECIPROCA

Non famiglia ʺsovrabbondante" che colma le 

lacune di famiglie ʺinsufficienti"

Processo di scambio relazionale in cui 

famiglie affidatarie e famiglie naturali 

appaiono entrambe caratterizzate da 

bisogni e risorse
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Scambio solidale tra famiglie



• ATTO DI FIDUCIA COMUNITARIO

L’affido mette in moto un meccanismo che 

connette figli e genitori (ossia diverse 

generazioni), familiare e sociale, legami 

orizzontali e verticali, sempre e solo 

grazie a un atto di  fiducia        

• FIDUCIA va coltivata e educata 
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“mi fido di te perché so che tu 
farai il bene”, cioè “farai ciò che 

è bene per me come essere 
umano”



Le dimensioni della filiazione

• Dimensione biologica
figli in quanto biologicamente concepiti e generati da una coppia 
genitoriale 

• Dimensione accuditivo - educativa 
figli in quanto nutriti, accuditi e fatti crescere attraverso la cura 
responsabile (affetto e norma)

• Dimensione storico - intergenerazionale
figli in quanto resi membri di una stirpe ed inseriti in una storia 
intergenerazionale di cui il cognome è il segnale più immediato

• Dimensione culturale-sociale

figli, infine, in quanto riconosciuti nella propria appartenenza civile, 
sociale, etnica e culturale (registro culturale-sociale). 



• STRUMENTO PER PROTEGGERE 
L’ESSERE FIGLI 

La presenza dei registri biologico, accuditivo-educativo, storico-

intergenerazionale, sociale consente a ciascun figlio di 

crescere come tale e ne definisce l’identità più profonda

Affido garantisce ai minori di sviluppare fino in fondo la propria 

identità di figli (anche qualora uno di questi registri sia messo 

a rischio)
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« Figlità »

condizione costitutiva dell’uomo



LA SITUAZIONE IN ITALIA
• Numerose situazioni di affido di lunga 

durata

• Carenza di famiglie disponibili a offrirsi 

come affidatarie 

• Situazione di difficoltà dei servizi: 

- lavorano sull’urgenza

- pochi fondi

- nuovi bisogni della società a cui trovare risposta 7

Necessità di sviluppare nuove 
forme di accoglienza



LA SFIDA ODIERNA

• Pensare interventi operativi fondati sulla community care, 

dove lo sviluppo e la crescita delle nuove generazioni venga 

sempre più vista come impresa congiunta di famiglia e 

comunità

• Affido ha valore sociale civile e politico e richiede 

sostegno della comunità perché è impegno per il bene 

comune (proteggere l’essere figli)

• Sviluppare e sostenere NUOVE FORME DI AFFIDO E 

ACCOGLIENZA
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famigliare sociale



LE NUOVE FORME DI AFFIDO
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ALTERNATIVE

CREATIVE

ORIGINALI

Nate per rispondere alle esigenze attuali della società 

Pur mantenendo 
le 

caratteristiche 
peculiari 

dell’affido 



• Affido di neonati

• Affido di fratelli

• Affido omoculturale

• Affido di adolescenti

• Affido 18-21 anni

• Affido professionale

• Affido mamma-bambino
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LE NUOVE FORME DI 
ACCOGLIENZA FAMILIARE
1) UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA (Paideia, Torino)

2) LA PROSSIMITA’ FAMILIARE (Comin, Milano

3) IL PROGRAMMA P.I.P.P.I. (Padova)

4) FAMIGLIE CREATIVE (Comune di Milano)
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• Forme specifiche di accoglienza e vicinanza tra famiglie

• Focus posto non solo sul minore, ma anche sulla sua famiglia di origine

• Flessibilità e modulazione in base al contesto 

• Mirano a ridurre l’allontanamento dei figli dalla famiglia di appartenenza, 

sostenendola e valorizzandone le risorse  OTTICA 

PREVENTIVA/PROMOZIONE DI UNO SGUARDO FIDUCIARIO SULLA 

FAMIGLIA DI ORIGINE



1) UNA FAMIGLIA PER UNA 

FAMIGLIA
• Nuova modalità di affidamento diurno ideata dalla 

fondazione PAIDEIA (Torino, 2003)

una famiglia affianca un’altra famiglia in situazione di 

temporanea difficoltà, per un periodo di tempo definito 

• Intervento di carattere preventivo

• Modello diffuso in 8 regioni italiane (Lombardia, Piemonte, 

Emilia-Romagna, Veneto, Valle d’Aosta, Abruzzo, Lazio e 

Toscana)
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- offre sostegno temporaneo alle famiglie 
fragili con minori

- diminuisce i fattori di rischio che potrebbero 
portare in futuro a interventi più invasivi 



• Accoglienza familiare reciproca  solidarietà tra 

famiglie  no aiuto unidirezionale 

• Le due famiglie stabiliscono insieme agli operatori e 

al tutor di riferimento, il Patto Educativo, ovvero un 

progetto con obiettivi concreti e condivisi (si 

concordano insieme tempi e modalità di intervento)

Patto Educativo 

• 3 punti essenziali:               Tutor

• Formazione
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L’affiancamento familiare è stato inserito come strumento 

aggiuntivo ad integrazione delle proposte già in atto dai Servizi 

Sociali Territoriali di quasi tutti i comuni che l’hanno 

sperimentato.



2) LA PROSSIMITA’ FAMILIARE

• Forma leggera di accoglienza ideata dalla Cooperativa COMIN nel 

2002 e attiva nei territori di Milano, Magenta e Rho

• Intervento di carattere preventivo 

• Risponde a un bisogno delimitato e circoscritto che deve essere 

ben chiaro alle due famiglie e individuato all’inizio del progetto
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Una famiglia o una singola persona volontaria mette a disposizione 

alcune ore della propria settimana per aiutare bambini o altre 

famiglie che necessitano di un sostegno temporaneo 

rivolto a nuclei familiari, italiani o stranieri, in cui i genitori, pur presenti da 

un punto di vista affettivo ed educativo, sono in temporanea difficoltà e 

chiedono spontaneamente un aiuto concreto per occuparsi dei propri figli



• Il partner educativo: figura professionale che sostiene e affianca le 

due famiglie lungo tutta l’esperienza di prossimità dal suo avvio alla 

sua conclusione ha il compito di facilitare, anche grazie al supporto 

dell’èquipe di cui fa parte, le dinamiche positive di un processo di cui 

protagonisti sono e restano le famiglie. 

• Il progetto: viene steso durante l’incontro tra le due famiglie. 

Riassume gli obiettivi e i compiti di ciascuna parte coinvolta.

• La formazione e la rete familiare: la famiglia o la singola persona 

volontaria devono partecipare alle riunioni mensili di Rete per una 

condivisione delle esperienze, per un sostegno reciproco e per 

momenti di formazione  la Rete è guidata da un operatore 

professionale.
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Caratteristiche essenziali dell’intervento



Le ragioni dell’affiancamento e della prossimità: 

la crescita della complessità a livello sociale e l’emergere di 

problematiche nuove hanno lasciato intravedere in questi anni aree di 

vulnerabilità che un tempo non rientravano nell’ambito di intervento dei 

servizi sociali.

• Molte famiglie pur trovandosi in difficoltà non si rivolgono ai servizi se non 

quando la situazione è compromessa (ciò può accadere per vergogna, 

timore, non consapevolezza, mancanza di conoscenze del territorio..)

• quando i servizi intervengono si trovano spesso nella necessità di 

attivare interventi di forte impatto orientati alla tutela dei minori

• le famiglie di fronte a situazioni problematiche e in presenza di reti deboli 

o assenti si rivolgono alle reti sociali del loro territorio
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3) IL PROGRAMMA P.I.P.P.I.

• Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione 

• Il programma intende innovare le pratiche di intervento nei confronti 

delle famiglie vulnerabili o negligenti al fine di ridurre il rischio di 

maltrattamento e il conseguente allontanamento del minore dalla sua 

famiglia di origine.

• Obiettivo primario è aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità 

del loro sviluppo

• TARGET: Bambini da 0 a 11 anni e figure parentali di riferimento 

negligenti 17

Nasce nel 2011 dalla collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione 

Familiare dell’Università di Padova e i Servizi di Tutela Minori.

FINALITA’
Implementato in 18 regioni italiane 



• Approccio d’intervento ecosistemico

• Èquipe multidisciplinare: che offre sostegno professionale 

individuale e di gruppo per i bambini, per i genitori e per le loro relazioni

• Valutazione partecipativa e trasformativa: realizzate azioni 

concrete progettate con le famiglie

• Strumento  «IL MONDO DEL BAMBINO»

Utilizzato nel programma per RILEVARE la situazione del bambino,   PROGETTARE 

il cambiamento e MONITORARLO. 18

Caratteristiche essenziali del programma

Intervento di protezione centrato sul bambino, ma 

che ha come focus TUTTA la sua famiglia ed il 

contesto sociale di appartenenza  

-assistente sociale

-psicologo dell’Asl

-educatore domiciliare

-famiglia di appoggio

-insegnante 

-altre figure se necessarie

+ Famiglie 
target



PAIDEIA COMIN PIPPI

FIGURE 

DEDICATE

Tutor Partner educativo, 

volontari di 

prossimità

Educatore 

domiciliare, servizi 

sociali e ASL

FORMAZIONE 

FORMATORI

Sì (UNIV. 

CATTOLICA)

Sì (Professionisti di 

Comin)

Sì (UNIV di 

PADOVA)

VALUTAZIONE Sì (UNIV. 

CATTOLICA)

NO Sì 
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