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 “Si dice che la famiglia sia la cellula della società. Non è esattamente così. 

In effetti non è la famiglia che fonda la società, ma la società che fonda la famiglia.” 

 

Chiara Saraceno 
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Abstract. 
 
Ho svolto l’ultimo periodo di pratica professionale presso l’Associazione Ticinese 

Famiglie Affidatarie.  

Nel corso di questa mia esperienza presso ATFA ho trovato interessante poter avere un 

confronto tra i concetti, inerenti l’affidamento familiare, visti in classe e la loro messa in 

pratica nell’azione quotidiana. In questo modo ho potuto osservare tutto ciò che ruota 

intorno all’affido: l’attivazione degli operatori, la collaborazione tra i servizi, le 

riflessioni che determinano ogni abbinamento tra bambino o ragazzo e famiglia 

affidataria, la formazione offerta alle famiglie candidate all’affidamento, le dinamiche 

emozionali e organizzative che caratterizzano l’istituzione dell’affido. 
 
Sin dall’inizio del mio stage sono stata messa al corrente di un progetto che i consulenti 

ATFA volevano realizzare, quello di una casa famiglia. Questo aveva attirato la mia 

attenzione, specialmente perché cominciando a riflettere sulla complessità dell’affido, la 

casa famiglia rappresentava per me un ulteriore punto di domanda. 

Ho quindi individuato il tema centrale del mio lavoro, ciò che mi sono riproposta di fare 

è stato cercare di capire il significato attribuito alla realizzazione di una casa famiglia in 

Ticino, analizzando le possibili differenze con ciò che il territorio attualmente offre ai 

minorenni allontanati dalle famiglie di origine per fini di protezione, quindi tra CEM, 

affido familiare e casa famiglia. 
 
Individuato l’argomento, ho scelto di direzionare l’indagine in un determinato modo. Ho 

voluto orientare la mia attenzione non solamente all’interno del contesto ticinese, ma 

anche al di fuori di esso, per conoscere ulteriori risposte offerte al minorenne che 

potessero avvicinarsi al concetto di casa famiglia e al contempo per osservare su cosa 

diverse realtà territoriali facessero appoggio per provvedimenti di allontanamento 

familiare. 
 
È stato importante, per me, essermi potuta confrontare con diversi attori istituzionali, 

educatori e professionisti del settore sociale. A livello personale e professionale, 

quest’opportunità mi ha certamente arricchita. Le conclusioni alle quali sono arrivata 

con il mio lavoro di tesi sono il risultato della modalità con la quale ho condotto 

l’indagine, non vogliono rappresentare una verità assoluta bensì un’opinione personale 

aperta al confronto e al cambiamento. 

La riflessione personale alla quale sono giunta è che in Ticino non ci sia il reale bisogno 

di una casa famiglia. Ritengo altri interventi prioritari, come investire maggiormente su 

un lavoro di prevenzione, di ristabilimento delle capacità genitoriali, di rafforzamento 

delle risorse cantonali di cui già si dispone. 

Ho voluto lavorare alla mia tesi con la volontà di riflettere continuamente sull’azione 

dell’operatore sociale e con la speranza che il suo contenuto possa stimolare, per chi 

leggerà queste pagine, pensieri comuni e diversi dai miei.   
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Introduzione 

 

Per quanto riguarda i collocamenti a fini di protezione per bambini e ragazzi in 

strutture terze, sappiamo che attualmente in Ticino esistono l’affidamento familiare e 

servizi più istituzionali quali Centri Educativi Minorili (CEM) e foyer. 

Collaborando con l’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie (ATFA), durante il mio 

ultimo periodo di pratica professionale, ho potuto conoscere da vicino la tematica 

dell’affidamento familiare.  

Gli obiettivi di cui ATFA si fa portatrice consistono sostanzialmente in un importante 

sostegno alle famiglie affidatarie e alla mediazione tra queste e gli attori istituzionali. 

Non riveste un ruolo decisionale per quanto riguarda gli affidi minorili, ma può 

pronunciarsi per ciò che concerne le scelte degli abbinamenti tra ragazzi e famiglie 

affidatarie. Grazie alla sua figura di appoggio, l’associazione possiede una 

conoscenza approfondita dei nuclei familiari che desiderano accogliere in casa 

propria ragazzi e fanciulli.  

Lo stage mi ha permesso di sviluppare una certa curiosità e un interesse specifico 

nei confronti di tutto ciò che ruota intorno al concetto di accoglienza familiare.  

Sono così entrata a contatto con l’intenzionalità, da parte dei consulenti ATFA, di 

realizzare un “progetto”1 di casa famiglia pensato specialmente per adolescenti e 

preadolescenti, gestito da figure presenti in maniera costante e che rappresentino 

quel punto di riferimento tipico delle realtà familiari. Per il coordinamento di questo 

spazio ci si potrà rivolgere a persone singole o a coppie.  

All’interno di un quadro di protezione, l’affido è visto come risorsa importante e come 

strumento da valorizzare in un sistema di politiche sociali. Ciò può richiamare alla 

nostra attenzione una concezione di solidarietà riconosciuta come prerogativa della 

famiglia. Questo aspetto mi ha ulteriormente motivata nel riflettere sui valori che 

culturalmente attribuiamo al sistema famiglia e ad approfondire alcuni possibili fattori 

riguardanti l’introduzione di un nuovo strumento di intervento educativo all’interno di 

un territorio che conosce già una propria condizione di funzionamento, quindi di 

risposta ai bisogni del ragazzo, e che su ciò continuamente si adatta cercando di 

migliorare il proprio operato.  

Ho così individuato la tematica che vorrei affrontare in questo lavoro di tesi. Il mio 

desiderio è di analizzare il concetto di casa famiglia e cercare di comprendere in 

cosa essa si differenzi dai Centri Educativi Minorili e dall’affido familiare.  

                                                        
1 La scelta di inserire la terminologia tra virgolette è dettata dal fatto che le informazioni riportate sull’argomento si 

basano unicamente su una bozza di progetto in fase di perfezionamento e approvazione definitiva da parte degli 

operatori del Dipartimento della Sanità e della Socialità. 

Nelle pagine successive non inserirò più le virgolette, ma il senso dell’utilizzo della parola rimane quello da me 

spiegato. 
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1. Descrizione del contesto lavorativo2 

 

La struttura presso la quale ho svolto lo stage, l’Associazione Ticinese Famiglie 

Affidatarie, si compone di tre operatori sociali, una volontaria per quanto riguarda i 

compiti più inerenti al lavoro di segretariato e una contabile. 

Vi è un comitato composto da quattro membri volontari. Tale organo non entra nel 

merito dell’operatività professionale dei consulenti, ma definisce e controlla le linee 

guida dell’associazione e gli aspetti amministrativi a essa inerenti.  

L’ATFA è incaricata di: 

 Promuovere l’affido 

 Reperire nuove famiglie affidatarie 

 Organizzare la formazione delle famiglie affidatarie e degli operatori sociali 

 Organizzare gruppi di incontro per le famiglie affidatarie 

 Garantire la consulenza e la mediazione alle famiglie affidatarie 

 Promuovere e gestire nuovi progetti inerenti l’affidamento 

Per rispondere alle esigenze di sostegno e di formazione delle famiglie, ATFA 

organizza, con la conduzione di psicologi e psicoterapeuti, gruppi d’incontro tra 

genitori; questi ultimi condividono negli spazi a loro dedicati le proprie esperienze.  

Si approfondiscono così argomenti specifici sui quali riflettere e sostenersi a vicenda. 

I gruppi sono aperti a coloro che hanno terminato il periodo di valutazione di idoneità 

presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, UAP, e che si trovano quindi in procinto 

di intraprendere un affido. Questi incontri rappresentano un valido aiuto per 

confrontarsi con le difficoltà relative a un percorso di affido. 

In aggiunta a questo, dal 1998 ATFA ha introdotto delle giornate di formazione prima 

facoltative e ora obbligatorie, per le famiglie, in modo che esse possano sentirsi più 

sicure e pronte a incamminarsi in un percorso di affido. È un’opportunità per 

conoscere più da vicino la realtà dell’affidamento attraverso il confronto e l’ausilio di 

professionisti inseriti nell’ambito della custodia familiare. Si realizza così 

un’interazione importante tra i diversi attori del campo: assistenti sociali, tutori, 

psicoterapeuti, genitori affidatari, magistratura, famiglia biologica. 

Quattro anni fa, nel 2011, l’Associazione è stata affermata in quanto servizio 

concernente la protezione del minore, di conseguenza le sono stati riconosciuti dei 

costi pari al 93%. Questa percentuale rappresenta attualmente il sussidio che riceve 

da parte dello Stato, il resto è coperto da donazioni. Tutto ciò è ben definito da un 

contratto di prestazione con l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le Famiglie e i 

Giovani, UFaG. 

 

                                                        
2 Informazioni in parte ricavate con l’ausilio del sito ufficiale ATFA – Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie, 

http://atfa.info/, consultato in data 18.05.2015. 

http://atfa.info/
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2. Presentazione della tematica 

 

Al fine di comprendere e analizzare il significato di casa famiglia, ho deciso di 

presentare inizialmente la normativa di legge sulla quale gli operatori sociali fanno 

riferimento per i provvedimenti volti alla protezione del minore e a un suo 

abbinamento presso strutture terze.  

In seguito, ho descritto i servizi di cui al momento si dispone per quanto riguarda i 

collocamenti di bambini e ragazzi al di fuori delle famiglie naturali. 

La metodologia utilizzata nel tentare di svolgere un’indagine il più possibile pertinente 

all’argomento di tesi, consiste in un’attenta osservazione dell’evoluzione del progetto 

ATFA e in una raccolta di interviste rivolte a figure professionali operanti nel settore 

sociale ticinese e non. Ho difatti esteso la panoramica riguardo le modalità di 

accoglienza extra familiare, in alcuni cantoni della Svizzera francese e in due regioni 

dell’Italia, paese che vanta una lunga tradizione di azione sociale. Non ultimo per 

ordine di interesse, è stato stimolante il confronto avuto con professionisti del settore 

amministrativo del Dipartimento della sanità e della socialità. 

Ho ritenuto fondamentale dedicare uno spazio della tesi ad una concettualizzazione 

teorica della definizione famiglia. Mi sono servita di alcuni testi letterari, articoli e 

materiale vario per cercare di delineare, seppure in maniera breve e concisa, 

l’immaginario comune e i valori culturali che vengono generalmente attribuiti al 

sistema familiare. 

L’obiettivo che mi sono preposta di raggiungere, attraverso questo lavoro di tesi, è 

quello di analizzare e chiarire la filosofia sulla quale si vuol basare l’operato di un 

progetto di casa famiglia, valutandone infine gli aspetti critici e le risorse. 

Il paragrafo sulle riflessioni finali, relative al capitolo 4, vogliono prestarsi come 

stimolo nell’interrogarsi costantemente sulle intenzioni e gli effetti che ogni 

impostazione di intervento educativo ingloba al suo interno.  

Concluderò la stesura della tesi cercando di sviluppare delle considerazioni che 

possano aiutarmi ad ordinare ed esprimere ciò che vorrei presentare come 

un’opinione personale, ma che potrebbero soprattutto incentivare, chi leggerà queste 

pagine, a sviluppare nuovi spunti di idee e di critiche costruttive nei confronti 

dell’azione dell’operatore sociale, sia che egli vesta i panni di assistente sia che 

vesta quelli di educatore. 
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3. Misure di protezione dei minori 

 

3.1 Quadro normativo di riferimento 

Per quanto riguarda le misure di protezione nei confronti di minorenni allontanati 

dalla famiglia biologica e inseriti in strutture terze, si può disporre dei Centri Educativi 

per minori e dell’affido familiare. 

Indicativamente e in maniera generale, gli effetti che portano a una scelta di 

collocamento del minore al di fuori della famiglia di origine, possono riguardare: 

fattori di abbandono, di grave trascuratezza, di abusi sessuali e maltrattamento, 

sfruttamento grave, tossicodipendenza. 

Motivi di indigenza non possono assolutamente rientrare in un’ottica di affido. 

Si hanno diverse figure professionali e istituzionali che intervengono per i 

provvedimenti di allontanamento di bambini e ragazzi dalla famiglia biologica e la loro 

accoglienza in spazi appositamente pensati per la situazione. Tra questi vorrei 

nominare in particolare l’UFaG, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i 

giovani, e l’UAP, Ufficio dell’aiuto e della protezione. 

Essi rivestono un ruolo molto presente nei confronti delle attività dell’ATFA e del suo 

progetto di casa famiglia. L’UFaG gestisce le procedure di autorizzazione e di 

sussidio destinate ai centri educativi per minorenni e alle famiglie affidatarie, l’UAP 

collabora invece con l’associazione per quanto riguarda i collocamenti dei minorenni 

nelle famiglie affidatarie. 

Quando si parla di interventi volti alla protezione del minore e della sua accoglienza 

presso terzi, legalmente parlando, ci si riferisce alla Legge per le famiglie.  

Quali sono gli obiettivi prefissi da tale legislazione? 

 Promuovere l’offerta di opportunità per una maggiore conciliabilità tra famiglia 

e lavoro 

 Sostenere attività di accoglienza extra-familiare 

 Sostenere iniziative di incontro e socializzazione 

 Offrire sostegno educativo alle famiglie in difficoltà, recuperando le potenzialità 

familiari 

 Garantire protezione ai minorenni confrontati con gravi disagi familiari 

La presente legge mira a privilegiare l’autonomia e la responsabilizzazione delle 

famiglie, facendo un salto da un’ottica riparatoria ad una più riabilitativa, lavorando 

sulle competenze genitoriali senza sostituirle. 

Laddove si debba ricorrere alla privazione dell’autorità o della custodia parentale, la 

legge prescrive delle soluzioni proporzionali ai bisogni del minorenne e un lavoro di 

rete a egli funzionale.  
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I principi sanciti all’interno di una base legale sono degni di attenzione, ma quello con 

cui ci si confronta quotidianamente è la difficoltà di applicarli adeguatamente per ogni 

situazione che si presenta. 

Durante i confronti avuti in particolare con il capoufficio dell’UFaG, Marco Galli e con 

Roberto Sandrinelli, capo staff del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), è 

emersa la riflessione riguardo l’intenzione di mirare alla prevenzione piuttosto che 

investire troppo su un lavoro di riparazione. Questo comporterebbe però dei costi 

maggiori che al momento lo Stato, secondo ciò che mi è stato detto, non può 

sostenere. Si cerca allora di rafforzare, nel limite del possibile, quelle strutture già 

esistenti e il cui consolidamento non implica delle spese eccessive. 

I provvedimenti di protezione indirizzati a famiglie e minorenni in difficoltà, 

riguardano: 

 Prestazioni di servizio sociale individuale 

 Prestazioni di servizio educativo alle famiglie 

 Accoglienza delle famiglie in apposite strutture 

 Affidamenti di minorenni presso: nidi d’infanzia, famiglie affidatarie, centri 

educativi 

Gli ultimi due aspetti sono quelli che più riguarderanno il contenuto della mia tesi in 

quanto l’integrazione di un progetto come quello della casa famiglia, all’interno del 

sistema di servizi offerti al minorenne per la sua protezione, farebbe parte di 

un’ulteriore risposta da parte del Cantone, allontanandosi così da un piano di 

investimento finalizzato alla prevenzione. Il progetto in questione potrebbe forse 

risultare come un rafforzamento del concetto di affido familiare. 

 

3.2 Affidamento familiare 

L’affidamento familiare si inserisce in un quadro socio-educativo, l’obbiettivo è la 

protezione del minore, garantendogli un sano sviluppo di crescita e identità. Fa parte 

dell’istituzione dell’affido svolgere un lavoro parallelo di ristabilimento delle capacità 

genitoriali, in modo che il bambino e il ragazzo possano rientrare nella propria 

famiglia biologica. 

Si allontana del tutto dalla concezione di adozione, poiché non interrompe i rapporti 

presso la famiglia di origine. 

L’affidamento cessa dietro provvedimento dell’autorità. 

Possono candidarsi come famiglie affidatarie le persone sposate, single o conviventi 

che risultino essere adeguate in relazione a determinate aree riconosciute nelle 

Premesse generali dell’autorizzazione OAMin (Ordinanza federale sull’accoglimento 

di minori a scopo di affiliazione). Queste riguardano la personalità, la salute, 

l’idoneità ad educare, le condizioni di abitazione, la tutela del bene degli altri figli: 
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“L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i genitori affilianti e i loro 

conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare l’affiliato, come pure 

per le condizioni di abitazione, offrono garanzia per la cura, l’educazione e la 

formazione dell’affiliato e se non è messo in pericolo il bene degli altri figli che vivono 

nella famiglia affiliante.”3 

 

Gli assistenti sociali dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, quando devono 

pronunciarsi per situazioni di allontanamento di minori dal proprio nucleo di origine e 

di un loro conseguente collocamento, possono usufruire, fra le diverse opzioni, della 

possibilità di abbinare un ragazzo e/o bambino all’interno di una famiglia affidataria. 

La Legge per le famiglie privilegia prima di ogni altra ipotetica soluzione, proprio 

l’affido in famiglia. Come citato nel cpv. 3 dell’art. 24 della Legge sul sostegno alle 

attività delle famiglie e di protezione dei minorenni, del 15 settembre 2003:  

 

“l’affidamento in centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso 

famiglie affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni educative 

specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamento familiare.” 

 

Il primo passo auspicabile che gli operatori facciano è dunque quello di cercare, in 

collaborazione con ATFA, una famiglia affidataria che possa rispondere nella 

maniera più adeguata possibile alla situazione del minore in questione. Se questa 

attivazione non dovesse portare a valide soluzioni, si ricorrerà allora ai Centri 

Educativi Minorili. 
 

Perché la legge pone chiaramente l’accento su una preferenza di collocamento 

orientata verso la famiglia? 

Le risorse che si pensa possa attivare una famiglia sono diverse da quelle utilizzate 

in grandi strutture educative con un costante turn over di operatori e con spazi 

maggiormente dispersivi. 

Si pensa che l’affido familiare possa essere una risposta adeguata, specialmente per 

quanto riguarda quelle situazioni delicate che vedono come protagonisti bambini di 

età molto giovane, in genere tra i 0-10 anni. 

All’interno del settore relativo all’accoglienza familiare, si può riscontrare l’opinione 

comune di vedere l’affido come una risposta funzionale pensata soprattutto per 

bambini. Questo in base all’idea che la famiglia rappresenti il luogo più adeguato per 

uno sviluppo sano della persona.  

                                                        
3 Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione, art. 5: http://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/19770243/index.html, consultato in data 08.05.2015. 

 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770243/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770243/index.html
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Ciò non vuol dire di conseguenza che su questo argomento si abbia un significato di 

senso globalmente condiviso tra gli operatori, non è quindi scontato che l’affidamento 

sia una scelta automatica e che si sia sempre d’accordo nel portarla avanti. 

Non si può parlare di affidamento familiare senza andare di pari passo con un lavoro 

di sostegno nei confronti della famiglia biologica: affido significa accompagnare il 

minore in un percorso di crescita volto a riconoscere le proprie risorse e a metterle in 

campo, nonché appoggiare e accompagnare la famiglia di origine nel riacquistare e/o 

assumere le proprie capacità e responsabilità genitoriali. 

Tutto ciò che non rientra in questo campo di intervento, può essere integrato in un 

concetto abbastanza presente e diffuso di adozione mascherata. 

Diventare famiglia affidataria costituisce un cambiamento del proprio sistema di 

funzionamento di base, un nuovo equilibrio deve essere costruito. Si richiede alla 

famiglia un necessario tempo di adattamento che spezza le abitudini già consolidate. 

Il paradosso è vedere come i servizi, occasionalmente, considerano una famiglia 

affidataria. A volte si può infatti pretendere da essa una collaborazione pari a quella 

di un professionista operante nel settore da tanti anni, altre volte si tende a far 

rientrare il concetto di affido in un’ottica di volontariato. 

Esistono diverse tipologie di accoglienza familiare: 

 Extra familiare (affido family a lungo termine) 

 Intra familiare (affido a parenti) 

 Affido SOS (affidamento in caso di urgenza, tempo massimo di 3 mesi) 

 Affido professionale (operato ancora da definire) 

La normativa cantonale dispone che il numero massimo di minorenni accolti da 

genitori affidatari non debba superare le quattro persone, altrimenti si entrerebbe in 

un’ottica di intervento istituzionale. 

Mi soffermerò su una breve descrizione dell’affido Family e quello SOS, in quanto 

rappresentano la principale scelta per coloro che decidono di candidarsi all’affido. 

 

3.2.1 Affido Family 

Quando si parla di affido Family ci si riferisce all’aspetto temporale che ne 

caratterizza la tipologia. Si tratta infatti di un affidamento a tempo indeterminato. 

Per tempo indeterminato si intende fino al ristabilimento e consolidamento di 

condizioni ritenute idonee all’interno della famiglia di origine. Può avere quindi una 

durata di medio o lungo termine. 

Questa tipologia è monitorata dalla figura di un assistente sociale dell’Ufficio 

dell’aiuto e della protezione, il cui compito è di coordinare un progetto educativo che 

si proponga di incentivare il ritorno del minore nella famiglia originaria. 

L’obiettivo della famiglia affidataria è quello di accompagnare il minorenne durante la 

crescita, attraverso l’instaurarsi di una relazione funzionale, di rispetto reciproco e di 
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aiuto e sostegno affinché il ragazzo possa definire degli obiettivi di vita e 

incamminarsi verso il loro raggiungimento.  

Non si tratta di sostituire il genitore, anche se la differenza è molto sottile. Un aspetto 

da non dimenticare e che fa parte dell’affido è il rientro del minore nella propria 

famiglia biologica. Un dato da tenere in conto è che questo non accade per la 

maggior parte delle situazioni. 

 

3.2.2  Affido SOS.4 

Nel 2003 nasce, in collaborazione con l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, il 

progetto Famiglie SOS.  

Esso si differenzia dall’affidamento tradizionale, quello family, in quanto prevede 

l’affido di un minore presso una famiglia per un periodo di tre mesi, prolungabili fino 

ad un massimo di sei. Come ci puntualizza il nome stesso, esso concerne una 

situazione di emergenza, durante la quale si presenta la necessità di allontanare 

nell’immediato il giovane dalla famiglia di origine.  

Viene a mancare un percorso di inserimento graduale, è quindi richiesta una certa 

flessibilità e disponibilità da parte della famiglia che accoglie il minore.  
 

Per quanto riguarda l’aspetto del lavoro di rete, ATFA collabora strettamente con 

l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, specialmente per il progetto Famiglie SOS. 

L’associazione riceve tutte le segnalazioni riguardo le situazioni di emergenza e si 

occupa di pensare, insieme ai colleghi dell’UAP, ad un abbinamento adeguato tra il 

ragazzo e la famiglia. Collabora anche con altri servizi cantonali e diversificate figure 

professionali; per quanto riguarda sempre il progetto SOS, la rete si allarga 

includendo anche la Croce Rossa, il Servizio Medico Psicologico, Soccorso Operaio 

Svizzero e l’Autorità Regionale di Protezione - ARP. 

L’affidamento familiare è poi nel concreto realizzato dagli uffici competenti, quali UAP 

e ARP e inoltre, l’affido temporaneo in una famiglia SOS, non può trasformarsi in un 

affidamento a lungo termine nel medesimo nucleo domestico. 

 

3.3 Centri Educativi per Minori – CEM 

Per quanto riguarda la definizione di CEM, può essere utile chiarire la panoramica 

dei termini che quotidianamente si usano. Come spiegatomi da Marco Galli, 

capoufficio dell’UFaG, con la nuova Legge per le famiglie del 15 settembre 2003, si è 

ritenuto di non utilizzare più le diciture “istituto” e “foyer”, ma di riferirsi ad un’unica 

parola che racchiudesse entrambi i concetti, da qui nasce la definizione di Centro 

Educativo per Minorenni.  

                                                        
4 Informazioni tratte dal documento in fase di perfezionamento e approvazione definitiva relativo al Contratto tra 

ATFA e famiglie SOS, Vezia, 2015.  
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Quindi oggigiorno, quando nel linguaggio comune si fa uso di termini quali “istituto” e 

“foyer”, ci si riferisce ai Centri Educativi per Minori con la consapevolezza che per 

istituto si intendono strutture di CEM organizzate in maniera più massiccia, con un 

maggior numero di ospiti e di personale educativo, nonché ausiliario e di cucina. 

Quando si nominano i foyer invece, l’intenzione è generalmente di indicare CEM con 

un gruppo più ristretto di giovani, da un numero variabile di cinque ad una decina di 

ragazzi, richiamando quasi l’idea di un gruppo famiglia senza cuochi e personale 

ausiliario, e con un numero limitato di educatori. 
 

Come si spiega questa scelta di termini? Come segnalatomi sempre da Marco Galli, 

la spiegazione è motivata nel messaggio che ha accompagnato l’introduzione della 

nuova Legge per le famiglie:  

 

“la modifica di denominazione da “istituti sociali” a “Centri educativi” rappresenta un 

cambiamento opportuno per sottolineare la loro missione, per evidenziare l’attività 

che queste strutture di accoglienza dell’infanzia e della fanciullezza svolgono nei 

confronti dei minorenni e delle loro famiglie, confrontati con crisi familiari, abbandoni, 

fughe, trascuratezza, maltrattamento, abuso, ecc. 

La recente modifica del Regolamento concernente le condizioni di affidamento dei 

minorenni a famiglie e a istituti ha posto le basi per l’esercizio di un ruolo il cui 

obiettivo strategico è sempre più volto a ricuperare le condizioni di accoglienza delle 

famiglie naturali. 

Ciò avviene attraverso un processo che disciplina con rigore le fasi di ammissione e 

di permanenza dei minorenni presso i Centri educativi e attraverso una 

differenziazione delle prestazioni che vedono queste strutture impegnate 

nell’accoglienza di una casistica eterogenea, spesso complessa, caratterizzata da 

traumi importanti e da deficit evolutivi consistenti.5” 

 

I CEM, così come le famiglie affidatarie, accolgono minorenni provenienti da famiglie 

che presentano delle importanti vulnerabilità, pertanto vittime di quei fattori che 

portano ad una scelta di collocamento, elencati in maniera approfondita 

precedentemente.  

L’obiettivo è di garantire un contesto di protezione che possa favorire il ragazzo 

nell’accrescere la propria sicurezza, nonché nel riconoscere e sviluppare quelle 

risorse tali che lo facciano sentire partecipe e incluso nella vita sociale. 

In Ticino, tra Sopraceneri e Sottoceneri, si conoscono diverse realtà di CEM 

finalizzati all’accoglienza del minore in seguito a provvedimenti di protezione. I centri 

educativi riconosciuti dal Cantone, di competenza dell’UFaG, sono: Istituto Von 

                                                        
5 Messaggio di accompagnamento per l’introduzione della nuova Legge per le famigl ie del 2003 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/5280.htm#SINTESI, consultato in data 20.07.2015. 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/5280.htm#SINTESI
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Mentlen a Bellinzona, Casa Primavera, Istituto Vanoni e Casa Santa Elisabetta a 

Lugano, Istituto Torriani, Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione (PAO) e Casa 

di Pictor (Comunità Familiare) a Mendrisio, Fondazione Amilcare con i suoi foyer e 

centri per adolescenti sparsi nel territorio cantonale, Comunità socioterapeutica 

ARCO a Riva San Vitale, infine Casa Stralisco a Malvaglia. 

Casa Santa Elisabetta si differenzia leggermente in quanto rientra come servizio di 

accoglienza per madri con bambini di un’età non superiore ai 6 anni. 

 

 

4. Progetto ATFA: casa famiglia 
 
Obbiettivo del seguente capitolo, sarà di definire il significato generale di casa 

famiglia e capire, più in particolare, la forma che le si vorrebbe far prendere in Ticino. 

Per far ciò, ho scelto di partire da una premessa relativa all’accezione del termine 

“famiglia”, per poi proseguire con una comparazione di altri contesti sociali sulle 

modalità di accoglienza extra familiare a fini di protezione.  

 

4.1 Quale significato attribuiamo alla famiglia? 

Chiara Saraceno ci ricorda come la famiglia sia una costruzione eminentemente 

sociale6, da essere diventata talmente ovvia che è adesso considerata come un dato 

naturale al punto da non essere neppure più visto nella sua complessità e nelle sue 

regole storicamente e socialmente situate. Un’ovvietà che la rende opaca, 

impenetrabile verrebbe da dire7. 

La concezione di famiglia che attualmente ci appartiene è il risultato di come 

abbiamo significato le relazioni venutosi ad instaurare tra gli individui nel corso del 

tempo. In questo modo si possono riconoscere alcuni valori ad essa attribuiti e che 

sono diventati dei tasselli di identificazione importanti nella nostra cultura. 

Comunemente si identificano nella famiglia uno o due figure genitoriali, alle quali si è 

biologicamente legati e che ricoprono una responsabilità principale nei confronti 

dell’educazione dei figli, determinandone l’identità futura. 

Si è consolidata la rappresentazione della famiglia come luogo intimo e possessivo, 

all’interno della quale avviene la trasmissione della cultura e dell’educazione e sono 

tramandati valori relazionali dati per assoluti e indispensabili.  

Si attribuisce alla vita familiare una concezione di istituzione parentale, 

circoscrivendola rigidamente in una serie di compiti, aspettative, legami consanguinei 

e identitari, anziché riconoscerla come una capacità relazionale dell’individuo, un 

                                                        
6 C. SARACENO, Coppie e famiglie. Non è questione di natura, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 2012, p. 

14. 
7 Ibid. 
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ambiente co-costruito e dinamico, di adattamento, trasformazione, di incontro e 

scontro, scambio e crescita. 

Per molte persone i punti di riferimento rimangono madre e padre; ci si appoggia 

quindi ad un’idea, definita da Roberto Sandrinelli, ancestrale della famiglia classica8. 

Una famiglia classica che oggigiorno non si riesce più a definire in maniera oggettiva, 

a testimoniarlo anche la decisione del Cantone di nominare la legislazione, inerente 

la famiglia, Legge per le famiglie, richiamando appositamente l’attenzione alla 

pluralità della parola. Si hanno svariate tipologie di famiglia: monoparentali, 

ricostituite, senza figli, allargate. Non si può più parlare di un singolo modello 

familiare, bensì allargare gli orizzonti su diverse modalità parentali e di quotidianità 

genitoriale.  

Seppur quindi a livello giuridico si riconosce il cambiamento strutturale della famiglia, 

il senso di appartenenza nei suoi confronti permane come uno dei valori 

fondamentali del proprio essere. Diventa un aspetto con il quale molti giovani, che 

vivono situazioni delicate all’interno del nucleo familiare di origine, devono fare i 

conti. 

Durante il convegno sulle Comunità Minorili in Italia, tenutosi lo scorso maggio 

all’Istituto degli Innocenti di Firenze, ho incontrato le parole della ricercatrice e 

psicologa italiana Marzia Saglietti, riguardo il concetto di fare famiglia. 

L’utilizzo del verbo “fare” anziché “essere” può trasmettere una sorta di libertà 

d’animo poiché svincola da un sentimento di appartenenza ontologica, quindi 

deterministica, nei confronti di qualcosa e/o di qualcuno.  

La famiglia è un sistema complesso che, come ci ricorda Goran Therborn, rimane in 

equilibrio per rispondere a bisogni interni, quali accudimento e protezione, nonché a 

circostanze esterne, come necessità politiche, demografiche,9 economiche.  

Cambia il modo di fare famiglia non solo tra le diverse culture, ma anche all’interno 

della stessa. Essa è un sistema dinamico, in continua evoluzione, all’interno della 

quale si confligge e si negozia ininterrottamente.  

Finzi ci dice: poiché nella famiglia sono investite molte pretese affettive vi sarà anche 

molta delusione e molta aggressività.10 Effettivamente la famiglia rappresenta la 

prima palestra relazionale11 di ciascun individuo, senza nulla togliere alla possibilità e 

capacità di sviluppare nuove strategie di integrazione a seconda dei contesti nei quali 

si è inseriti e dei feedback ricevuti dall’ambiente. 

 

                                                        
8 Vedi Allegato 2: Intervista 2. 
9 C. SARACENO, Coppie e famiglie. Non è questione di natura, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 2012, p. 
25. 
10 Silvia Vegetti Finzi, Il romanzo della famiglia – Passioni e ragioni del vivere insieme, Arnoldo Mondadori 

Editore, 1993, Milano, p. 66 
11 MEIER C., La famiglia e il suo coinvolgimento nella riabilitazione, articolo consultato dall’archivio del Centro al 

Dragonato - CaD, Bellinzona (TI). 
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4.2 Modelli di accoglienza familiare in altri contesti 

Ho cercato di realizzare una comparazione tra i servizi di accoglienza per minori in 

Ticino, finalizzati alla loro protezione, e quelli di altre realtà locali vicine.  

Per modelli di accoglienza è mia intenzione indicare altre forme di risposta sociale e 

organizzativa, offerte in situazioni di provvedimenti di protezione per minorenni 

allontanati dalle famiglie di origine. 

Ho cercato di indagare su cosa, il Canton Friborgo e il Canton Neuchâtel della 

Svizzera francofona, facessero appoggio per i collocamenti di bambini e ragazzi al di 

fuori delle loro famiglie biologiche. Ho deciso di raccogliere alcune testimonianze, 

riguardo l’accoglienza extra familiare, anche in Italia.   
 

A Friborgo, un concetto che, come si vedrà nei paragrafi successivi, si avvicina a 

quello di casa famiglia del progetto ATFA, richiama lo status delle famiglie 

professionali di accoglienza, autorizzate ad accogliere un numero massimo di 

minorenni pari ad otto. Per quest’ultime, da luglio 2016 o, al più tardi, da gennaio 

2017, si prospetta un cambiamento di legge per autorizzare l’accoglienza di massimo 

cinque e minimo tre ragazzi/bambini accolti in famiglia. 

Dalle informazioni ricavate da un’operatrice dei Servizi Sociali di Friborgo, le famiglie 

affidatarie sono gestite dal “Service de l’enfance et de la jeunesse” che si occupa 

degli aspetti inerenti la sorveglianza dell’affidamento, i progetti educativi e il sostegno 

alle famiglie di accoglienza. 

All’interno del sistema sociale di Friborgo, la Famiglia Professionale (FP), 

contrariamente alla famiglia che pratica l’affido tradizionale, è salariata.  

In Ticino non esiste ancora una definizione ufficiale e riconosciuta relativa alla 

famiglia professionale, quindi non ci sono esempi di esperienze pratiche alle quali far 

riferimento. 

È richiesta, ad uno dei due membri della FP, una formazione obbligatoria in ambito 

socio-educativo, in quanto i minori che essa accoglie derivano da situazioni 

particolarmente delicate rispetto a ragazzi accolti in famiglie tradizionali. 

Rientra tra i compiti della FP la gestione della rete sociale che ruota attorno al 

bambino/ragazzo. Compito che invece, per quanto riguarda i minorenni abbinati in 

famiglie tradizionali, è assunto dai servizi. 

Quindi, per quanto riguarda la FP, il salario che essa percepisce è giustificato 

dall’attività professionale che svolge. Questa retribuzione viene versata da 

un’associazione, presente nel territorio, che si occupa delle famiglie affidatarie e che 

ne è responsabile.12 

                                                        
12 Sul modello del Canton Berna all’interno del quale non esiste un’azione indipendente della famiglia 

professionale, ma deve rientrare sotto il cappello di un’associazione. 
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Rimanendo all’interno della Svizzera francofona, ho potuto inoltre avere un colloquio 

telefonico con Luca Fumagalli del Servizio delle istituzioni per gli adulti e i minori di 

Neuchâtel. 

Da questo confronto, ho saputo che si hanno due tipi di famiglia affidataria: la 

famiglia affidataria tradizionale e la Famille d’Accueil Professionnel (FAP). I requisiti 

della seconda si avvicinano molto a quelli richiesti alle FP del Canton Friborgo, infatti 

come indicato all’interno della Circolare per le Famiglie Professionali di Neuchâtel13: 

un membro della coppia deve possedere una formazione di educatore sociale o un 

titolo equivalente e deve avere alle spalle un’esperienza professionale nel campo 

educativo di almeno cinque anni. Si richiede inoltre ad uno dei due coniugi un’attività 

lavorativa esterna alla famiglia. 

Un’istituzione educativa specializzata è referente della FAP, con il compito di 

sostenere la famiglia nel suo operato. Il rinforzo si concretizza attraverso un 

supplemento educativo, la cui percentuale di lavoro è concordata con l’istituto di 

referenza. 

Da quanto spiegatomi dal sig. Fumagalli, questa tipologia di famiglia affidataria 

percepisce un salario e vive del suo lavoro di accoglienza dei giovani.14 

Il numero di bambini e/o ragazzi accolti dipende dalla disponibilità del nucleo 

familiare; attualmente Neuchâtel dispone di due famiglie professionali che stanno per 

terminare la loro attività di accoglienza: una di queste inizialmente sarebbe stata 

disposta ad integrare al suo interno un numero massimo di quattro ragazzi. 
 

Attraverso un contatto telefonico con la responsabile del servizio Minori e 

accoglienza dell’Associazione Cometa, Maria Grazia Figini, ho saputo che in Italia, 

per i collocamenti di minori a scopo di protezione, si può usufruire delle comunità 

familiari, delle case famiglia e degli affidamenti familiari. 

A livello nazionale, ogni regione italiana dispone della propria normativa di 

riferimento riguardo la gestione dei provvedimenti di protezione. 

In Lombardia, per quanto concerne gli affidamenti di minori a scopo di protezione, si 

hanno le comunità familiari e le famiglie in rete. Le prime consistono in nuclei familiari 

con propri figli che accolgono bambini/ragazzi in affido per un massimo di 6 minori e 

possono usufruire dell’appoggio di un educatore che collabora a tempo parziale. 

Quest’ultimo aspetto, quello inerente ad un sostegno professionale esterno, 

differenzia la prima tipologia di intervento comunitario con quella delle famiglie in 

rete.  

 

                                                        
13 Circulaire du SIAM n° 10: Placement en famille d’accueil professionnel (FAP): description et conditions de 

reconnaissance, www.ne.ch/autorites/DJSC/SIAM/Documents/Circulaire%20SIAM%20no%2010.pdf, consultato il 

14.08.2015.  
14 Riferimento Allegato 2: Intervista 6. 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SIAM/Documents/Circulaire%20SIAM%20no%2010.pdf
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Nella regione piemontese si assiste ad un’altra applicazione della legge.  

Ho visitato la casa famiglia “Casa Valpiana” della Fondazione Difesa Fanciulli della 

Cooperativa Valpiana di Torino. Al suo interno abitano attualmente cinque minori. 

Sono stata accolta dall’educatrice, la sig.ra Ginetta15, che fa parte della coppia 

residente16 della casa e il sig. Alberto17, coordinatore della fondazione.  

Mi hanno spiegato ciò di cui la signora Figini dell’Associazione Cometa mi aveva 

accennato, ovvero che in Italia esiste la normativa generale, ma che ogni realtà 

regionale ha la propria legge di riferimento. In Piemonte, la legislazione delibera che 

il numero massimo di minori ospitati in casa famiglia deve corrispondere a sei. 

Attualmente si è indotto un decreto speciale per accogliere sei minori più uno.18 

Quest’ultimo dev’essere un minorenne non accompagnato; la decisione è pervenuta 

in seguito all’attuale emergenza di ondata migratoria alla quale si assiste. 

In Italia, l’abbinamento del bambino e ragazzo all’interno di una casa famiglia segue 

un ordine processuale, in base al quale gli operatori dei Servizi Sociali cercano prima 

una famiglia affidataria disposta ad integrare il minore nel proprio nucleo domestico. 

Se ciò non dovesse portare i risultati sperati allora in seconda istanza ci si rivolgerà 

alle case famiglia, infine alle Comunità Residenziali per Minori. In Italia, queste tre 

possibilità rappresentano i modelli di accoglienza a fini di protezione, per bambini e 

ragazzi allontanati dalle famiglie biologiche. 

La differenza, tra casa famiglie e comunità familiari, consiste nel numero di minori 

accolti, nel turn over degli educatori e presenza stabile della coppia di appoggio, 

nella relazione.  

Le case famiglia dispongono di una coppia alla quale è affidata la gerenza della 

casa, la responsabilità dei minori, la coordinazione della quotidianità. I ragazzi e i 

bambini accolti devono essere massimo sei. Come spiegato prima, col nuovo e 

temporaneo decreto, si può arrivare ad un numero complessivo di sette.  

Le comunità residenziali, sono invece destinate all’accoglienza di massimo dieci 

minori e vi è il turn over degli educatori. Se si volesse fare un paragone, le Comunità 

Residenziali per Minori corrispondono in Ticino ai foyer. 

La persona gerente della casa famiglia deve avere un’idoneità all’affidamento. Non è 

richiesto un titolo di studio in ambito sociale, ma la legge dispone che, in mancanza 

di questo, la coppia residente deve essere affiancata da una figura professionale, 

anche solo part time, che assuma il compito di coordinatore. 

Un ulteriore vincolo, sancito dalla normativa, riguarda la coppia di appoggio: coloro le 

quali decidono di gestire una casa famiglia devono essere in due, non è rilevante 

quale legame giuridico e/o affettivo esse abbiano e se hanno figli propri. All’interno 

                                                        
15 Nome fittizio per tutelarne la privacy. 
16 La coppia che gestisce la casa famiglia viene definita come coppia residente o coppia di appoggio. 
17 Nome fittizio per tutelarne la privacy. 
18 Riferimento Allegato 2: Intervista 7. 
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della pariglia, ad una persona è richiesto di svolgere un’attività lavorativa all’esterno, 

mentre l’altra deve vivere del lavoro svolto all’interno della casa famiglia.19  

Mi è stato spiegato che, per i bambini piccoli, la permanenza all’interno di una 

comunità di stampo familiare, deve essere di un breve periodo, dopodiché si cerca di 

ricorrere all’affido familiare. Per i ragazzini e i ragazzi più grandi è difficile poter 

contemplare un abbinamento di questo tipo, in genere il loro progetto educativo 

all’interno della casa famiglia si conclude con la maggiore età. 

Per quanto riguarda l’affido, la legge italiana prevede che il minore possa restare 

fuori dalla famiglia biologica per un limite massimo di due anni. Dopo questo lasso di 

tempo, se le capacità genitoriali della famiglia naturale non sono state ristabilite, 

allora si rinnoveranno i due anni di affido. 

La normativa ticinese non contiene al suo interno una norma deliberante la scadenza 

del periodo di affido, non a caso si definisce l’accoglienza Family come affidamento a 

tempo indeterminato, seppure è incluso il concetto “fino al ristabilimento delle 

capacità genitoriali”. 

Per quanto riguarda i momenti di sostegno dedicati alle figure affidatarie della casa 

famiglia, la normativa espone l’obbligo di svolgere almeno tre ore mensili di 

supervisione con un professionista esterno. 

Ho cercato di indagare come la coppia residente riesca a combaciare la vita 

personale con quella di persone affidatarie, mi è stato spiegato che, in caso di 

necessità personali e di allontanamenti brevi dalla casa, si ricorre ad un’altra coppia 

educativa con la quale si è affiancati sin dall’inizio del progetto. 

 

4.3 Cos’è allora una casa famiglia? 

In base alle informazioni raccolte da professionisti diversi, operanti in strutture e 

contesti sociali differenti, e dal materiale consultato, posso provare a delineare ciò 

che significa casa famiglia. 

Essa vuol richiamare il diritto per ogni minore ad avere una famiglia. Si cerca di 

offrire ai ragazzi/bambini accolti, generalmente dai 0 ai 18 anni di età, un ambiente 

che possa avvicinarsi il più possibile al modello classico di famiglia, che possa 

garantirne una relazione intima e accudente, ma allo stesso tempo con degli obiettivi 

di autonomia e di crescita intesi più in un’ottica professionale che familiare. 

La casa famiglia vuol prestarsi ad essere un luogo idoneo ad intraprendere un lavoro 

di decostruzione e ricostruzione di narrative personali e sociali20 e dove il bambino o 

ragazzo sia sostenuto nello sviluppo delle proprie potenzialità e possibilità di scelta.  

                                                        
19 Riferimento Allegato 2: Intervista 7. 
20 MEIER C., REZZONICO G., Le narrative del Centro al Dragonato, articolo consultato dall’archivio del Centro al 

Dragonato - CaD, Bellinzona, (TI), 2003. 
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La struttura della casa deve prestarsi alla costruzione di quest’ambiente, offrire ai 

ragazzi delle camere personali o condivise con altri e disporre di uno o più spazi in 

comune. 

Gli abbinamenti in casa famiglia sono pensati tenendo in considerazione il gruppo già 

esistente. Se si tratta di ragazzi dai sedici anni in su, si cercherà di evitare i 

collocamenti di neonati. Non necessariamente si segue un principio di orizzontalità, 

ospitando ragazzi di età vicina. La casa famiglia può essere una risposta adeguata 

anche per ragazzini più giovani e per bambini. Questo perché, in caso di rotture 

importanti con la famiglia di origine, potrebbe risultare positivo un loro inserimento, 

prolungato nel tempo, in un gruppo più ristretto.  

Chi gestisce la casa è una figura “affidataria”, che richiama il classico ruolo 

genitoriale con i relativi compiti annessi, che sia costantemente presente, in grado di 

instaurare una relazione di fiducia con il ragazzo, che possa negoziare e rinegoziare 

gli aspetti della quotidianità.  

L’obiettivo della casa famiglia è quella di prestarsi come luogo di passaggio, 

all’interno del quale, i minori accolti sotto tutela, possano respirare quei valori e 

quelle sensazioni che comunemente si identificano nella famiglia. 

È una modalità di accoglienza che vuol allontanarsi dalle realtà istituzionali, pur 

avendone delle caratteristiche comuni.  

È uno strumento che consente di costruire relazioni e significati nuovi, all’interno di 

un contesto in continua evoluzione.  

La casa famiglia richiama un immaginario di accoglienza del ragazzo più intimo, 

l’obiettivo è far sentire la persona “in famiglia” intendendo, con questo termine, un 

sentirsi parte e partecipe all’interno di una comunità, in questo caso più ristretta.  

Gestire una casa famiglia vuol dire dedicarsi ai ragazzi che si accolgono, essa 

diventa un obiettivo di vita per coloro che ne rivestono i ruoli da conduttori.  

Attraverso un contesto più confidenziale e un rapporto più “familiare” con le persone 

che la coordinano, si vuol stimolare una relazione di fiducia e di apertura per favorire 

lo sviluppo del potenziale evolutivo del minore. Perché ci sia un cambiamento che 

aiuti a sviluppare le risorse delle quali si dispone, si deve essere in relazione. 

La casa famiglia si presenta come un ambiente relazionale “concentrato” che 

potrebbe favorire, tra le persone che vi ruotano all’interno, un’identità di gruppo tale 

da poter permettere agli individui che ne fanno parte di raggiungere determinati 

risultati.  

Essa vorrebbe rappresentare un intervento professionale con un’impronta familiare. 

C’è infatti dietro un lavoro di équipe, di sostegno formativo e individuale riconosciuto 

a livello lavorativo e improntato sul “fare famiglia”. 

L’obiettivo del fare famiglia, in questo tipo di comunità, potrebbe avvicinarsi alla 

definizione che Kantor e Lehr (1975) hanno attribuito alla “famiglia normale”:  
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“tutti quei gruppi familiari che soddisfano la maggior parte dei propri bisogni in modo 

collettivo e congiunto, che mettono in grado i propri membri di realizzare gli scopi 

definiti da ciascuno e che non impediscono sistematicamente e consistentemente ai 

propri membri di perseguire bisogni e obiettivi individuali.21” 
 

Questo concetto vuol essere di aiuto affinché non si proponga indiscriminatamente 

un modello di famiglia fortemente tradizionale che, pur facendo parte di noi stessi da 

un punto di vista sociale e culturale, non significa sia la soluzione benefica per ogni 

persona.22 

 

4.4 Case famiglia, affido familiare, CEM: quali possono essere le differenze? 

Cosa offrirebbe di diverso un’accoglienza in casa famiglia, rispetto alle strutture già 

esistenti in Ticino?  

Partendo dall’affido familiare, risulta essere raro un nucleo domestico disposto, a 

tempo indeterminato, ad accogliere un giovane di età adolescenziale. Di 

conseguenza diventa ulteriormente complicato reperire famiglie pronte ad 

accoglierne più di uno.  

Anche quando si parla di bambini, è difficile abbinarne due all’interno di una stessa 

famiglia affidataria, ma quando si parla di tre è già una rara eccezione che 

generalmente vede come protagonisti una fratria di ragazzini che non si vuol 

dividere. 

Inglobare, all’interno di una famiglia, più di due affidi, specialmente se tra loro non 

fratelli, significa vedersi ruotare attorno diverse figure professionali: tutori, assistenti 

sociali, psicoterapeuti, etc. Sarebbe una mole di lavoro eccessiva per una classica 

famiglia affidataria. 

La casa famiglia risponderebbe alla possibilità di inglobare, all’interno di uno stesso 

nucleo domestico, un numero maggiore di minorenni. 

La relazione instaurata tra la coppia della casa famiglia e il ragazzo accolto, 

assumerebbe le connotazioni di quella esistente tra famiglia affidataria e affidato. 

Questo perché l’affido mette del tutto in gioco la persona che decide di farlo, 

coinvolge e stravolge gli equilibri della famiglia affidataria, i quali vengono ridisegnati 

insieme al minorenne accolto. 

Nell’affido si investe la propria vita, ma attraverso un progetto individualizzato su un 

unico bambino o ragazzo23. La casa famiglia avrebbe questo denominatore comune, 

con la differenza di avere più minori al suo interno. Sotto questo punto di vista, si 

avvicinerebbe ad un’idea di CEM, pur non raggiungendone le uguali caratteristiche. 

                                                        
21 SAGLIETTI M., Power Point “Fare famiglia in comunità. Una ricerca-intervento partecipata nelle comunità per 

minori e nelle comunità per mamme e bambini”, presentato durante il 25° anniversario del Coordinamento 

Nazionale delle Comunità per Minori – C. N. C. M., Firenze, maggio 2015.  
22 CASA VALPIANA, Progetto della Casa Famiglia per Minori della Fondazione Difesa Fanciulli, Torino, 2015. 
23 Riferimento allegato 2: Intervista 2. 
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Il turn over non lo si respirerebbe tra le figure professionali, ma tra i ragazzi. E questo 

va e vieni di giovani all’interno della casa, avvicinerebbe più il progetto ad una realtà 

istituzionale.  
 

I CEM, come ad esempio il Von Mentlen, sono strutture di accoglienza più grandi. Al 

loro interno si cerca di equilibrare la figura maschile con quella femminile offrendo la 

possibilità di avere per ogni minore, una coppia educativa di riferimento. In ogni 

modo non è però famiglia, per gli educatori è soprattutto lavoro. L’operatore non sarà 

la persona costante che il giovane vede ogni giorno dal mattino alla sera, ha il suo 

lavoro, le sue vacanze, la sua vita. La gestione dell’insieme è dunque molto 

differente. 

L’accoglienza nei centri educativi viene spesso organizzata in base ad un principio di 

orizzontalità per quanto riguarda le età dei ragazzi. 

La casa famiglia mira invece, su questo aspetto, ad una mescolanza di età senza 

però cadere in estremismi, ad esempio ragazzi di diciassette anni con bambini di tre. 

La possibilità di avere un gruppo di ragazzi e ragazzini più variegato potrebbe evitare 

quelle dinamiche gruppali, tra coetanei, difficili da gestire, cosa che spesso capita 

all’interno dei CEM. 
 

I foyer sono dei CEM con un’organizzazione più “familiare”. Nonostante l’ideale sia 

quello di creare un’atmosfera più intima, un foyer vede comunque al suo interno un 

turn-over di operatori.  

L’idea di un progetto di casa famiglia è che l’aspetto sopra descritto possa minare la 

necessità, da parte del ragazzo, di sentire un ambiente stabile e costante attorno a 

sé. La casa famiglia mette così a disposizione una coppia parentale o una persona 

singola che potrebbe accogliere più ragazzi con il proposito di mantenere un modello 

familiare, quest’ultimo inteso come punto di riferimento costante per i minori.  

Non si avrà quella turnistica di lavoro che vede implicati numerosi e diversi 

professionisti. 
 

Per l’indagine svolta, ho contattato anche il sig. Giorgio Rohner di Casa Stralisco e 

ne ho visitato la struttura a Malvaglia.  

Si tratta di una comunità che accoglie al massimo una decina di minori; la sua 

organizzazione si avvicina molto di più ad una concezione di casa famiglia. 

Il signor Rohner è difatti presente quotidianamente all’interno della casa, è il fil rouge 

che lega i ragazzi agli educatori e alle altre figure di sostegno educativo, quali 

insegnanti e psicologi. Vive anche lui a Casa Stralisco, rappresenta il punto di 

riferimento per i ragazzi accolti. 

Rohner crede in una relazione costante e stabile, nella necessità, da parte dei minori, 

di poter avere un ambiente e una persona vicino che non li faccia sentire dei numeri 

o degli elementi in mezzo ad altri, ma che ne riconosca il valore individuale 
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prestando attenzione a ognuno di loro e facendoli sentire come persone che 

esistono, le cui opinioni e idee sono importanti per costruire qualcosa insieme. 

Rohner richiama l’importanza della relazione, come attraverso essa i ragazzi 

possano aprirsi e fidarsi in modo da realizzare una svolta nella loro vita che li faccia 

sentire sereni. Casa Stralisco, con la sua struttura interna, rappresenta un’eccezione 

all’interno dei CEM, discostandosi da questi per quanto riguarda quelle 

caratteristiche più istituzionali appena sopra descritte, ma allo stesso tempo non 

rientra, legalmente parlando, in un possibile concetto di casa famiglia pur avendone 

e mettendone in campo la filosofia di pensiero e azione.  
 

Come si può vedere, attualmente in Ticino vi è una differenziazione di risorse e 

strumenti attraverso i quali si potrebbe far fronte alle variegate necessità dei ragazzi. 

Tra questi rientra anche l’Adoc, un progetto della Fondazione Amilcare nato nel 2006 

e pensato sulla base di quei cambiamenti strutturali della famiglia e della società ai 

quali oggi si assiste. L’Adoc ha preso forma da una riflessione fatta rispetto alle 

proposte offerte già in Ticino per quei ragazzi, tra i 16 e i 20 anni di età, che non 

vivono né in famiglia né in strutture residenziali adibite all’accoglienza dei minori, ma 

che necessitano di un accompagnamento individuale.24 Così l’Adoc metterebbe a 

disposizione del ragazzo adolescente, un appartamento e un sostegno educativo di 

otto ore la settimana.  

In questo modo si vorrebbe accompagnare la persona direttamente ad un’autonomia 

abitativa, laddove se ne vedessero le premesse.  

La casa famiglia crede invece in un accompagnamento costante del minorenne, 

fornendogli una protezione che vuol essere ancora “familiare”.  

 

4.5 Il “progetto” ATFA25 

La realizzazione di quella che sarà una casa famiglia all’interno del territorio ticinese 

si inserisce attualmente in una dimensione di progettualità, bisogna quindi tener 

presente la realtà con la quale ci si confronta. La presentazione di un nuovo progetto 

educativo spinge nell’interrogarsi costantemente sugli obiettivi che ci si prefigge, 

sulle intenzionalità di azione, sui cambiamenti che si intende sviluppare. 

Partendo da questa riflessione, i consulenti ATFA propongono la realizzazione di un 

progetto casa famiglia per la difficoltà riscontrata, durante gli anni, nell’abbinare 

ragazzi di età adolescenziale all’interno di famiglie affidatarie a lungo termine.  

Per questi giovani si dimostrano più facili i collocamenti in Centri Educativi Minorili, 

con le loro diverse tipologie di foyer e di ubicazioni sparse nel territorio ticinese.  

                                                        
24   Informazioni ricavate dal sito http://www.amilcare.ch/strutture/equipe-adoc/, consultato in data 07.09.2015. 
25 Informazioni ricavate dal Progetto “Casa Famiglia” ATFA, Documento in fase di perfezionamento e 

approvazione definitiva, Vezia, 2015.  

http://www.amilcare.ch/strutture/equipe-adoc/
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Il pensiero che l’associazione si è fatta su questo è che non per tutti la realtà 

istituzionale risulta essere la risposta adeguata.  

La filosofia del progetto ATFA vuol ricostruire una casa, offrendo ai ragazzi accolti 

una “mamma” con l’affetto materno di cui si farebbe portatrice e un “padre” 

rappresentante il confronto con la realtà, la regola sociale, il limite. 

Ciò che vuol fare ATFA è accompagnare il ragazzo per un breve percorso, fino al 

raggiungimento dell’autonomia. Il progetto educativo vuol essere incentrato sulla 

quotidianità. 

L’utenza alla quale ci si vuol riferire sono minori, fino ai vent’anni anni di età, residenti 

in Ticino per cui sono previsti provvedimenti di protezione. 

Il numero di ragazzi che una casa famiglia integrerà sarà di massimo quattro e 

minimo tre, in modo da rimanere dentro le direttive di un affido familiare. 

Gli obiettivi dei quali l’associazione si vorrebbe far garante riguardano aspetti 

psicologici, culturali, sociali e fisici. Psicologici per quanto riguarda 

l’accompagnamento del minore all’interno della casa famiglia, una figura 

professionale specifica, in questo caso uno psicologo, sosterebbe il ragazzo al 

momento dell’ingresso. Per obiettivi culturali si intende l’attenzione data allo sviluppo 

di interessi e capacità personali, creando un ambiente propositivo e ricco di stimoli. 

Gli aspetti sociali e fisici riguarderanno un sostegno nei confronti di una crescita 

cognitiva, favorendone le dinamiche relazionali sia con il mondo adulto che con i 

coetanei. 

Gli interventi che si vogliono mettere in pratica all’interno della casa famiglia si 

direzionano verso un recupero delle potenzialità soggettive, psichiche e relazionali 

del minore, la sua accoglienza, istruzione ed educazione, la stimolazione di processi 

creativi e dell’autostima, la trasmissione di valori quali solidarietà e condivisione. 

L’équipe che si vorrebbe integrare nel progetto sarebbe costituita da figure quali: 

l’ATFA come responsabile, in particolare un suo consulente sociale di riferimento, 

uno psicologo, una o due famiglie affidatarie, uno o due educatori che collaborino, a 

tempo parziale, con la coppia o la singola persona affidataria. 

La figura dello psicologo è pensata per quanto riguarda i momenti di supervisione. 

Inoltre, si vuol permettere, agli affidatari della casa famiglia, di usufruire di una 

formazione continua, possibilmente appoggiandosi a qualcosa già organizzato 

all’interno dei CEM per gli educatori che vi lavorano. 

Il compito dell’équipe consiste nel formulare un progetto condiviso per quanto 

riguarda i valori e il modello teorico al quale far riferimento, e un progetto individuale 

sulla base della singolarità di ogni ragazzo. 

Come si può constatare, molte sfaccettature appena elencate richiamano alcuni 

esempi delle realtà limitrofe esposte precedentemente. In questo caso ci si avvicina 

al modello italiano per quanto riguarda i momenti di supervisione e il personale di 
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sostegno alla coppia. Al modello di Friborgo per ciò che concerne la possibilità di 

usufruire di una formazione continua. 

Alla casa si vorrebbe riconoscere il valore tradizionale del focolare domestico, inteso 

come uno spazio condiviso tra pochi che faciliterebbe un sentimento di 

appartenenza. 

Come l’Adoc si rivolge ai giovani che, per motivi diversi, non possono abitare con i 

genitori, non possono vivere in famiglia affidataria e in istituti o foyer, così la casa 

famiglia è pensata per ragazzi di età preadolescenziale e adolescenziale per i quali 

altri progetti educativi residenziali non risultano funzionali. 

L’opinione di ATFA è che la convivenza del ragazzo con i propri coetanei in gruppi 

più grandi, come possono esserlo quelli dei CEM, può non funzionare per coloro che 

preferirebbero inserirsi in qualcosa di più intimo e avere una maggiore stabilità con le 

figure educative di riferimento. Il continuo turn over di operatori potrebbe scoraggiare 

un sentimento di fiducia e apertura da parte del giovane. Inoltre, per quanto riguarda 

la soluzione residenziale del progetto Adoc relativa all’appartamento, non tutti 

possono essere pronti a vivere da soli, seppur sostenuti, per otto ore settimanali, da 

educatori. 

La riflessione dei consulenti ATFA, riguardo il progetto di casa famiglia, si basa allora 

sulla volontà di offrire, anche ai ragazzi più grandi, una quotidianità familiare che 

permetta loro di sviluppare un sentimento di stabilità e di fiducia nei confronti di figure 

adulte che rivestirebbero un ruolo genitoriale, inteso come accompagnamento e 

riferimento costante. 

In seguito, si vedrebbe bene la possibilità di usufruire del sostegno Adoc nel 

momento in cui il ragazzo esce dalla casa famiglia e prosegue nel suo cammino di 

autonomia. 

Il progetto di casa famiglia, targato ATFA, si rivolge a due tipologie di affidamento 

familiare: quello tradizionale (Family) e quello professionale. In questo caso, alla 

famiglia professionale, per poterla definire tale, si richiederebbe una formazione 

nell’ambito educativo o pedagogico. Alla prima si richiede l’esperienza. 

L’associazione vuol impegnarsi per mettere a disposizione del minorenne un 

contesto protetto, accogliente e intimo che possa favorire una crescita serena del 

ragazzo. Aspetti, questi, che richiamano alla mente l’immaginario comune sia di casa 

che di famiglia.  

 

4.6 Alcune riflessioni 

L’idea del progetto di casa famiglia prende avvio dalla consapevolezza che, seppur 

simili, le situazioni che vengono a crearsi all’interno di ogni sistema familiare 

seguono ed evolvono sulla base di dinamiche profondamente differenti. Questo 

segnala la necessità e la voglia di contemplare risposte variopinte per ogni bisogno 
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emergente. La possibilità di riuscire a prendere in considerazione diverse opportunità 

di crescita e di sviluppo per il minore, tra esse anche l’intervento di una casa famiglia, 

potrebbe facilitare l’assistente sociale nel cercare e nel co-costruire con la rete, dei 

progetti educativi intensamente mirati e funzionali per le persone coinvolte e per le 

loro situazioni di vita. 
 

Si è visto che la legge privilegia l’affido in famiglia, salvo situazioni in cui non è 

possibile. 

Partendo da una breve considerazione riguardo l’affidamento, si può pensare che 

non sempre questo possa essere ritenuto adeguato come risposta da offrire a 

giovani adolescenti.  

Il ragazzo porta con sé una maturità di pensieri ed emozioni differente da quella che 

può avere un bambino. Una sua integrazione all’interno di un sistema familiare 

classico, portatore di valori diversi e regole ben consolidate, potrebbe risultare più 

complessa e comportare dinamiche relazionali disfunzionali ai fini dello sviluppo 

dell’adolescente e per il benessere della famiglia affidataria. Per quest’ultima difatti, 

tentando di guardare dalla sua prospettiva, c’è da tener conto che includere un 

ragazzo più grande, per un lasso di tempo indeterminato, all’interno del proprio 

sistema familiare comporta un investimento emotivo importante al quale raramente si 

sente di riuscire a far fronte. 

Ecco allora che, per mancanza di nuclei familiari disposti ad accogliere o per 

motivazioni di altra natura, molto più spesso i ragazzi allontanati dalla famiglia 

biologica in età più matura, in genere dai dodici anni in su, trascorrono la loro 

quotidianità nei CEM. 

In base al fatto che, quando si parla di adolescenti allontanati dalla famiglia biologica, 

si pensa in automatico a collocamenti in foyer, allora il progetto casa famiglia 

potrebbe rispondere in maniera adeguata a necessità più specifiche, offrendo un 

luogo di accoglienza per ragazzi con situazioni di difficoltà all’interno di spazi 

istituzionali grandi e con un numero elevato di coetanei.  
 

Ci si potrebbe interrogare se il progetto avanzato dai consulenti ATFA può prestarsi 

come spazio favorevole per una riformulazione del senso di famiglia. La possibilità di 

offrire all’adolescente un ambiente concentrato e condiviso da pochi, che fornisca 

un’accoglienza familiare non eccessivamente tradizionale come potrebbe fare una 

classica famiglia affidataria, potrebbe aiutare a rileggere i legami familiari in un’ottica 

nuova. Un’ottica che possa, si spera, allontanarsi da logiche di colpevolizzazioni nei 

confronti di una temporanea mancanza da parte dei genitori biologici, che aiuti il 

giovane ad avere una consapevolezza delle proprie risorse e capacità, senza 

sposare letture fallimentari e situazioni di isolamento sociale. 



“ 

 

Lavoro di tesi per Bachelor in Lavoro Sociale, SUPSI – Scuola Universitaria Professionale delle Svizzera Italiana 

27/119 
 

L’attenzione, all’interno di una casa famiglia, si fa più ristretta e il sistema familiare 

creerebbe una sua cultura di gruppo, con la quale ci si può facilmente incamminare 

verso una meta.  

Cesare Kaneklin ci dice: i gruppi sono microsistemi relazionali entro cui trascorriamo 

gran parte della nostra vita e attraverso i quali agiamo nella società e all’interno dei 

contesti organizzativi. Con i gruppi ed entro i gruppi ci si confronta e si opera: essi 

hanno così una rilevanza critica nello sviluppo dell’identità personale e professionale. 

I comportamenti individuali, se si è instaurato un legame affettivo sincero, vengono 

fortemente influenzati dai comportamenti del gruppo26, questo lo ricordava già lo 

psicologo tedesco Lewin. Il contesto offerto da una casa famiglia potrebbe alimentare 

e facilitare tale legame, in modo da poter lavorare meglio con gli obbiettivi dei singoli 

ragazzi. 
 

Da un altro punto di vista e in seguito al confronto avuto con Roberto Sandrinelli, mi 

chiedo allo stesso tempo se la casa famiglia possa essere la risposta adeguata a un 

target adolescenziale.  

Con il desiderio di richiamare l’idea e la concezione classica del legame familiare, 

seppur non fortemente tradizionale, quanto il progetto ATFA può risultare funzionale 

per dei ragazzi? A questo proposito, con Marco Galli, ci si è confrontati per quali 

particolari difficoltà del minore si vorrebbe utilizzare il “progetto” di casa famiglia. Mi è 

stato così spiegato che ci si rivolgerebbe a ragazzi con un trascorso particolarmente 

travagliato, ma laddove si necessitassero di attenzioni più specialistiche si dovrebbe 

comunque far capo a strutture organizzate in maniera più ampia e con figure 

professionali variegate tra loro, come nei CEM.27 

Il rischio potrebbe diventare quello di trasferire il ragazzo, più volte, da una struttura 

all’altra, perché il luogo del collocamento risulta essere, col tempo, non adeguato. 

Questo è un lavoro che spetterebbe agli assistenti sociali e alla Commissione di 

Esame per gli Affidi presso Terzi (CEAT), valutare, ma la cui probabilità è da 

prendere in considerazione in modo da far attenzione. 

A tal proposito, le ricerche sul concetto di casa famiglia mi hanno spinta a riflettere in 

maniera più intensa sul lavoro che, in generale, viene svolto dalla rete degli aiuti 

sociali offerti alle famiglie in difficoltà e, più in particolare, sul ruolo che ricopre 

l’assistente sociale all’interno di questa collaborazione. 

Confrontandomi con Ivan Pau Lessi è emersa una considerazione che ha catturato la 

mia attenzione: il lavoro di rete.  

È stato utile, durante la sua intervista, soffermarci su come viene governata e portata 

avanti la cooperazione fra le diverse figure professionali che entrano nel merito di 

                                                        
26 C. Kaneklin, Lavorare in gruppo oggi: http://www.telemainternational.com/pdf/2005/articolo_kaneklin.pdf, p. 6, 

consultato in data 06.09.2015. 
27 Riferimento allegato 2: Intervista 3. 

http://www.telemainternational.com/pdf/2005/articolo_kaneklin.pdf
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una data situazione familiare e ne dispongono quelle che possono diventare le 

necessarie misure di protezione, intervento e sostegno, nei confronti del 

bambino/ragazzo e dei membri principali della famiglia. 

In qualità di operatori sociali, se ci impegnassimo costantemente in un lavoro di 

riconoscimento del nostro sistema valoriale e di una sospensione del giudizio, se 

condividessimo con i colleghi realmente un metodo di lavoro ben definito e 

strutturato, per esempio nelle famose riunioni di équipe, luoghi in cui le più diverse e 

svariate dinamiche relazionali fuoriescono alla luce del sole, allora so che potremmo 

lavorare con l’utenza in maniera adeguata e funzionale al suo bisogno.  

Ho collaborato per nove mesi con l’Associazione Ticinese delle Famiglie Affidatarie e 

in questo breve periodo ho coltivato l’idea che l’efficacia di un qualsiasi progetto 

educativo, che sia quello di un foyer come Casa Stralisco o di una casa famiglia, 

dipende essenzialmente da come viene gestita la relazione con i ragazzi e il lavoro di 

rete. 

Che sorgano delle divergenze tra servizi e colleghi ritengo sia normale, ma ho avuto 

spesso la sensazione che il problema stia proprio nel non dar voce a tali conflittualità.  

L’assistente sociale che realizza un progetto educativo per il ragazzo e la famiglia in 

difficoltà deve inglobare al suo interno la comunicazione, non solo con i colleghi delle 

diverse strutture che entrano in merito alla situazione, ma soprattutto con la persona 

coinvolta principalmente. L’utenza fa parte della rete, ma questo spesso non risulta 

essere così.  

Se non si lavora insieme per migliorare la collaborazione, la comunicazione e la 

gestione degli incontri di rete tra professionisti e persone che si affidano ai servizi, ci 

si può chiedere se la casa famiglia apporti una differenza qualitativa rispetto 

all’intervento di foyer e famiglie affidatarie. 
 

Un pensiero comune, incontrato nella letteratura su cui ho fatto appoggio per il mio 

lavoro di indagine, si orienta nella direzione secondo la quale non si può parlare di un 

funzionale affido di minorenni presso strutture terze prescindendo da un lavoro 

parallelo di ristabilimento delle capacità genitoriali della famiglia originaria.  

Ritengo possa essere importante sottolineare che la definizione di affido giustifica il 

concetto di temporaneità, il mantenimento del rapporto tra il minore e la famiglia 

d’origine, il compito degli affidatari di curare tali rapporti e il rientro del minore presso 

il proprio nucleo.28  

L’istituzione dell’affido familiare da sempre porta con sé il tema della competizione 

con la famiglia biologica del ragazzo. I genitori affidatari potrebbero essere visti come 

“buoni” e quella naturali come “cattivi”. L’antinomia tra questi due immaginari 

guasterebbe l’obiettivo dell’affido, assegnandogli un compito “riparatore” attraverso 

                                                        
28 DEIDDA M., GATTI P., Affido familiare, istruzioni per l’uso; articolo fornitoci dal docente Danilo Realini durante 

il modulo Metodologia del servizio Sociale, SUPSI – DSAS a. a. 2014/2015. 
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cui l’azione dell’affidamento rivestirebbe una valenza moralista: “sono buono perché 

accolgo bambini in difficoltà e sono più bravo di te nel crescerli”. L’affido familiare 

serve ad aiutare famiglie in difficoltà o a proteggere i bambini da “cattivi genitori”?29 

Un affido dovrebbe, per essere funzionale agli obiettivi preposti, inglobare nella sua 

manovra di intervento un’azione sia educativa che tutelare per facilitare il 

ristabilimento dei bisogni ritenuti specifici e imprescindibili per una crescita autonoma 

e consapevole del minore. Contemporaneamente si deve lavorare con la famiglia 

biologica affinché le condizioni di sviluppo delle capacità genitoriali siano garantite. 

Un interrogativo su cui mi sono spesso soffermata durante la stesura della tesi, 

riguarda il lavoro educativo svolto con le famiglie naturali. Mi chiedo quanto si investa 

su di esso, ma soprattutto quanto lo si faccia nei confronti di progetti volti alla 

prevenzione.  

Facendo questa premessa, quale ruolo assumerebbe la casa famiglia? Possiamo 

farla rientrare in un’ottica di rafforzamento del concetto di affido, rimanendo in un 

quadro di azione “riparativo”. 

Mi chiedo allora se non ci stiamo dirigendo sempre più verso un’ottica risanatrice 

anziché educativa. 

Attraverso un confronto con Marco Galli, è emersa la difficoltà da parte dello Stato di 

poter sussidiare personale volto al sostegno delle famiglie, come ad esempio 

consulenti familiari.  

Penso anche a un servizio come il SAE, Servizio di accompagnamento educativo, e 

mi chiedo se investire di più su strutture come queste, che lavorano in maniera 

preventiva per l’autonomia delle famiglie, possa facilitare maggiormente lo Stato a 

rivestire un’azione di protezione nei confronti dei suoi cittadini, anticipando il sorgere 

di determinate difficoltà e non “curandole”.  

Con Marco Galli, inoltre, è nata la riflessione per cui non è ancora stato contemplato 

un accompagnamento educativo, tramite il SAE, per le famiglie dei minorenni già 

collocati in CEM o famiglie affidatarie. 

Potrebbe forse avere priorità un investimento economico orientato verso ciò? 

In seguito all’intervista svolta con delle figure responsabili di una casa famiglia a 

Torino, ho rivolto il mio pensiero anche alla situazione attuale con la quale ci si 

confronta, riferendomi all’ondata migratoria e in particolare, restando in tema, ai 

minorenni non accompagnati. La normativa della regione Piemonte ha inoltrato un 

decreto per integrare nelle case famiglia e nelle comunità per minori un numero 

aggiunto di minorenni profughi.  

Mi domando quindi, se non sia utile, per il Canton Ticino, impiegare risorse 

economiche al fine di pianificare qualcosa di simile nei confronti dei CEM e dei foyer, 

                                                        
29 A cura di GIORDANO M., IAVARONE M., ROSSI C., A Babele non si parla di affido – Costruzione e gestione 

dei progetti individualizzati di affidamento familiare di minori, FrancoAngeli, Milano, 2011, p. 19. 
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sussidiando nuove figure professionali preparate e specializzate in materia di 

migrazione, capaci di sostenere e accompagnare gli operatori sociali già attivi 

all’interno di queste realtà istituzionali. 
 

Dopo l’incontro a Torino con la sig.ra Ginetta e il sig. Alberto, mi sono inoltre 

domandata se la casa famiglia, in un contesto come quello ticinese, non vada ad 

alimentare un concetto di adozione mascherata, di cui già si vocifera. Esprimo 

questo dubbio perché, per ragazzi adolescenti inseriti in case famiglia, raramente si 

prospetta un ritorno nel proprio nucleo familiare di origine. Si seguono, all’interno 

della casa, dei progetti educativi finalizzati già all’autonomia prevista con la maggiore 

età. Tuttavia, se il progetto dovesse essere accettato dal Dipartimento della sanità e 

della socialità, pensando alla famiglia naturale, si può essere del parere, come Ivan 

Pau Lessi, che l’intervento di una casa famiglia si delinei come meno competitivo e 

svalorizzante nei confronti del nucleo biologico.  

La casa famiglia potrebbe rappresentare un terreno più neutro, posizionandosi in una 

zona intermedia tra l’affido classico e un collocamento in CEM. 
 

Inoltre, un ruolo sul quale ho spesso riflettuto, è quello della figura genitoriale 

affidataria della casa famiglia. La coppia o la persona singola, responsabile della 

struttura, dovrà essere flessibile, in grado di mantenere la collaborazione, sia con 

l’educatore di supporto che con la rete, comprendere i ragazzi accolti, negoziare e 

rinegoziare costantemente con loro gli obbiettivi, le regole e i principi della 

quotidianità. È un grande lavoro quello che si richiede di fare. 

La casa famiglia dà la possibilità di accogliere un determinato numero di ragazzi 

contemporaneamente: significa che si sommano le difficoltà di background differenti, 

con diversi progetti educativi, quindi con una miriade di attori professionali che vi 

ruotano attorno. Gestire contemporaneamente un numero maggiore di ragazzi 

insieme vuol dire saper coordinare diverse teste con diversi obiettivi. 

Mi domando se si riusciranno a trovare famiglie disposte a intraprendere questa 

strada. Risulta difficile reperire nuove famiglie affidatarie, come si potrà sensibilizzare 

la popolazione sul tema dell’accoglienza in casa famiglia? 

Sono richieste competenze agli affidatari che entrano sempre di più in un’ottica 

professionale, se alle spalle manca un valido sostegno da parte di tutti gli attori 

istituzionali che girano intorno all’affido, come si pensa possa evolvere il progetto? 

Aspetti su cui si è tuttora in attesa di risposte, riguardano le rette destinate alla 

coppia che gestirà la casa famiglia. Quest’ultime dovranno differenziarsi rispetto ad 

un classico affido familiare. 
 

Per comprendere come la casa famiglia interverrebbe in un quadro di protezione del 

minore, ho riscontrato, dalle interviste fatte con Roberto Sandrinelli, Marco Galli e 

Ivan Pau Lessi, la volontà di avviare il progetto in via sperimentale. A livello 
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legislativo non si presenta il bisogno di introdurre alcun cambiamento, si 

prenderebbero come riferimento gli articoli di legge inerenti le famiglie affidatarie. In 

questo modo si avrebbe il tempo di osservare, valutare e verificare il funzionamento 

del progetto senza apportare importanti modifiche al sistema amministrativo ticinese. 

Così facendo si potrebbe rispondere ai dubbi sollevati in questo paragrafo e capire 

realmente se la casa famiglia possa rispondere in maniera funzionale a un probabile 

bisogno della società. 

 

 

5. Conclusioni 

 

Per cercare di comprendere l’ottica di intervento di una casa famiglia, ho raccolto 

diverse opinioni da parte di chi entra nel merito di una sua approvazione. Sono 

risalita ad esperienze di casa famiglia in Italia e ne ho cercato la relativa 

documentazione. Mi sono interessata a pratiche di accoglienza familiare in alcuni 

cantoni della Svizzera francofona, ho osservato l’evolversi del progetto ATFA e ho 

fatto riferimento ad alcuni articoli e testi letterari.  

I passi percorsi mi hanno permesso di incontrare diverse personalità attive nel 

mondo del sociale, ognuna delle quali mi ha offerto la possibilità di riflettere 

ulteriormente riguardo le modalità di intervento educativo e la pratica professionale 

dell’operatore sociale. 

In base a questo ho cercato di realizzare un bilancio tra limiti e risorse per quanto 

riguarda i propositi di azione del progetto di casa famiglia. 

L’opinione che mi sono fatta è che, così come la società è in continuo cambiamento, 

anche i valori degli operatori sociali devono prestarsi ad una continua rimessa in 

discussione, direzionandosi in un percorso di azione evolutivo che possa rispondere 

adeguatamente alle trasformazioni dei bisogni e delle necessità del singolo. 

La filosofia della casa famiglia riesco a vederla applicata in contesti sociali con una 

storia differente, come ad esempio in Italia. Basandomi su un percorso storico e 

sociale del Canton Ticino, sulle politiche di intervento attuali e sui bisogni emergenti 

della società, secondo un mio personale parere, l’intervento della casa famiglia non 

inciderebbe in maniera sostanziale in un’ottica di aiuto per il minore, specialmente se 

adolescente. 

La mia riflessione deriva da un’osservazione limitata, perché circoscritta in 

determinate tempistiche e spazi di manovra. Le interviste sono state strutturate in 

base a informazioni che ho ritenuto importante raccogliere, a partire da queste ho 

sviluppato le mie riflessioni. Ho così orientato l’analisi in una specifica direzione, 

probabilmente se ne sarebbero potute prendere di altre che avrebbero aperto a nuovi 

spunti di idee. Anche la scelta del materiale consultato delimita il campo di indagine. 
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Da tutto ciò non ho appurato un bisogno reale nei confronti della filosofia di azione 

della casa famiglia. 

Tra i concetti formativi, incontrati in questi tre anni di studio e pratica e che porto con 

me, c’è la sicurezza che il compito dell’operatore sociale sia quello di lavorare per la 

promozione dell’autonomia e per il più alto grado di emancipazione della persona. 

Sono del parere che allora si dovrebbe centrare l’attenzione, sia economica che 

operativa, nei confronti di lacune sociali importanti e nel sostenere progetti di 

autonomia già esistenti, aiutando a migliorarne gli aspetti deboli.  

Penso al lavoro svolto con le famiglie naturali, penso all’importanza del sostegno 

preventivo, penso all’emergenza dei bisogni attuali e alle risorse a disposizione.  

Da tutto questo deriva il parere che al momento mi sento di esprimere. Un’opinione 

la mia, che non vuol richiamare una posizione statica, ma che anzi, sente la voglia di 

potersi confrontare con ulteriori punti di vista. 
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Messaggio di accompagnamento per l’introduzione della nuova Legge per le famiglie 

del 2003: http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-

mes/5280.htm#SINTESI. 
 

Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione, 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770243/index.html.  
 

Regolamento della Legge per le famiglie del 15 settembre del 2003, del 20 dicembre 

2005: http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/id/1193.  
 

Service de l’enfance et de la jeunesse – SEJ: 

https://www.fr.ch/sej/fr/pub/protection/accueil_familial/fac_prof.htm.  
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Allegati 

 

Allegato 1: Canovacci delle interviste. 

 

Traccia delle domande poste a Giorgio Rohner, responsabile di Casa Stralisco 

 

1. Come nasce il foyer Casa Stalisco e cosa intendete quando affermate di 

basarvi sul concetto di casa famiglia? 
  

2. Perché lo avete definito foyer? 
  

3. Qual è il suo ruolo dentro il foyer? 
  

4. Quanti operatori sono? 
 

5. So che vi basate sulla filosofia steineriana, però vorrei chiederle se può 

spiegare questo modello di riferimento che utilizzate. 
 

6. Se pensa ad altri pedagogisti, gliene vengono in mente alcuni che utilizza 

come spunto? 
 

7. Se pensa ad altri pedagogisti, gliene vengono in mente alcuni che utilizza 

come spunto? 
 

8. Qual è la base legale alla quale fate riferimento? 
 

9. A livello di finanziamenti come funziona? 
 

10. Anche voi dovete fare dei resoconti annuali? 
 

11. Il finanziamento da chi si riceve? 
 

12. Abbiamo visto che l’età dei ragazzi varia, Casa Stralisco dà dei limiti? 
 

13. Da quali esperienze di vita più o meno provengono i ragazzi? 
 

14. Come vivono la partenza di qualcuno che lascia la casa? 
 

15. Attività che organizzate? Può descrivere una giornata tipo? 
 

16. Come vi ha accolti il paese? 
 

17. Come mai ha deciso di stare qui, di creare casa Stralisco a Malvaglia? 
 

18. La sua formazione? 
 

19. Difficoltà con le quali si confronta nel lavoro di ogni giorno? Con i ragazzi? 

Con il Cantone? Con i collaboratori? 
 

20. Come pensa la vedano i ragazzi? 
 

21. Come collabora con i servizi territoriali? 
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Traccia delle domande poste a Roberto Sandrinelli, capo staff del DSS. 

 

1. Potrebbe provare a fornirmi una contestualizzazione del modello di famiglia 

oggi? 
 

2. Cosa differenzia una casa famiglia da un foyer a conduzione familiare? 
  

3. Quali pensa possano essere le risposte più adeguate per gli adolescenti? 
 

4. Osservando la situazione odierna e con questo attuale funzionamento, per 

quanto riguarda le risposte che il territorio offre per l’accoglienza del minore lei 

cambierebbe qualcosa? 
 

5. Sulla base di ciò che è stato discusso durante il convegno di Firenze del 28 e 

29 Maggio e in particolare riguardo la tematica presentata dalla sig.ra Marzia 

Saglietti sul fare comunità per minorenni e madri con bambini, al termine delle 

due giornate mi sono domandata come mai io riesca a vedere il valore della 

casa famiglia in Italia e qui, in Ticino, meno. Lei come potrebbe rispondermi? 
 

6. Cosa differenzia una famiglia affidataria da una casa famiglia? 
 

7. In base alla conoscenza delle realtà europee vicine a noi e all’interno della 

stessa Svizzera, in cosa pensa che debba consistere il progetto casa famiglia 

a livello di struttura e organizzazione? Quale taglio pensa dovrà avere per 

adattarsi ai bisogni della realtà ticinese? 
 

8. Cosa pensa comporterà l’introduzione di questa nuova politica di intervento 

all’interno del territorio? 
 

9. Secondo la sua opinione, come mai finora non si è parlato ancora di casa 

famiglia? 
 

10. Da una prospettiva politica, quali sfaccettature sta prendendo il concetto di 

famiglia?  
 

11.  Con quali cambiamenti il territorio deve confrontarsi per quanto riguarda le 

azioni di sostegno sociale? 
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Traccia delle domande poste a Marco Galli, capo ufficio dell’Ufficio del sostegno a 

enti e attività per le famiglie e i giovani e Gian Paolo Conelli, operatore sociale UFaG. 

 

1. Quali sono le necessità che possono far dire sì alla casa famiglia valutando il 

bisogno emerso sinora per gli adolescenti? 
 

2. Secondo lei, da un punto di vista più gestionale come il suo, in cosa l’operato 

di una casa famiglia potrebbe risultare utile? 
 

3. L’obiettivo sarebbe sempre quello del rientro del minore nella famiglia 

naturale? 
 

4. Quale forma pensate di far prendere alle procedure di autorizzazione e per 

quanto riguarda i sussidi? 
 

5. Le sue aspettative nei confronti della casa famiglia? 
 

6. Potrei sapere da lei dei dati statistici riguardo le esigenze di collocamento che 

ricevete annualmente? 
 

7. All’anno di quanti ragazzi collocati si parla più o meno? 
 

8. Come prevede uno sviluppo futuro della casa famiglia? 
 

9. La “coppia” affidataria, dovesse andare in porto il progetto casa famiglia 

ATFA, come si sosterebbe? Continuerebbe a percepire le rette individuali per 

ogni affido? 
 

10. Riferendoci alla casistica, lei la vedrebbe per gli adolescenti? 
  

11. Potrebbe spiegare il ruolo e i compiti del Consiglio dei capi équipe, il CEAT? 
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Traccia delle domande poste a Ivan Pau Lessi, capo ufficio dell’Ufficio dell’aiuto e 

della Protezione, UAP. 

 

1. Per capire se il posto più adeguato per un giovane è un CEM, piuttosto che la 

casa famiglia o una famiglia affidataria, si va a tentativi rischiando di non dare 

stabilità al ragazzo o pensa si dovrà perfezionare il lavoro dell’assistente 

sociale? 
  
2. Quale retta si pensa di offrire alla coppia che gestirà la casa famiglia? 
 

3. Secondo lei il Canton Friborgo e Neuchâtel come sono arrivati loro a formulare 

il concetto di famiglie di accoglienza? 
 

4. Quando parliamo di casa famiglia vorrei capire quali valori, in questo caso 

“familiari”, associamo alla parola. 
 

5. Quali strumenti pensa possano essere utili alla casa famiglia? 
 

6. Per quanto riguarda l’età degli ospiti, quale idea di abbinamento si è fatto 

riguardo la casa famiglia? 
 

7. Come prospetta la collaborazione con i servizi territoriali?  
 

8. Come vede il lavoro di rete tra casa famiglia e operatori? 
 

9. Si potrebbe pensare di offrire alla coppia della casa famiglia dei momenti di 

supervisione e formazione? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ 

 

Lavoro di tesi per Bachelor in Lavoro Sociale, SUPSI – Scuola Universitaria Professionale delle Svizzera Italiana 

41/119 
 

Traccia delle domande poste a Luca Fumagalli, adjoint au chef de Service des 

institutions pour adultes et mineurs (SIAM), Département de justice, de la sécurité et 

de la culture, Neuchâtel, (NE): 

 

1. Come interviene il Cantone di Neuchâtel in materia di interventi a fini di 

protezione per i minorenni allontanati dalle famiglie biologiche? 
 

2. Può spiegare il funzionamento delle famiglie di accoglienza? 
 

3. Di quante famiglie di accoglienza disponete attualmente? 
 

4. Ci sono dei concetti pedagogici in particolare a cui si fa riferimento per gli 

interventi educativi all’interno delle famiglie di accoglienza o dipende dalla 

famiglia affidataria in questione? 
 

5. Quali sono i requisiti richiesti alla famiglia di accoglienza? 
 

6. Come vengono gestiti i momenti di supervisione e formazione continua? 
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Traccia delle domande poste ad Alberto, coordinatore della Fondazione Onlus 

Cooperativa Valpiana e a Ginetta, mamma affidataria della casa famiglia “Casa 

Valpiana” di Torino. 

 

1. Per cercare di capire cosa può voler dire casa famiglia, potreste spiegarmi in 

cosa si differenzia dagli affidi e dalle comunità familiari? 
 

2. Qual è la differenza tra una casa famiglia e una comunità per minori oltre il 

numero dei ragazzi accolti? 
 

3. Potete descrivermi in cosa consiste nello specifico il lavoro che svolgete nel 

quotidiano? 
 

4. Alla coppia che gestisce la casa famiglia è richiesto qualche requisito in 

particolare? Una formazione in ambito educativo? 
 

5. Qual è l’età dei ragazzi che al momento accogliete? 
 

6. Avete dei limiti di età nei confronti dei ragazzi che potete accogliere? 
 

7. Anche una persona singola potrebbe gestire una casa famiglia? 
 

8. Come vengono gestiti i momenti di vacanza? Si parte insieme ai ragazzi o le si 

fa separatamente? 
 

9. Avete riunioni di équipe? 
 

10. In cosa consiste il lavoro con la rete? 
 

11. Qual è il costo relativo al mantenimento di un minore in casa famiglia per Stato 

italiano? 
 

12. So che non si può generalizzare, ma come si trovano i ragazzi in casa 

famiglia? Quale idea vi siete fatti? 
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Allegato 2: testi integrali delle interviste effettuate ad operatori sociali. 

 

Intervista 1 

Giorgio Rohner, responsabile del foyer Casa Stralisco di Malvaglia (TI): 

 

Come nasce il foyer Casa Stalisco e cosa intendete quando affermate di 

basarvi sul concetto di casa famiglia? 

La definizione nasce dalla necessità dei bambini, vuol dire che non è un concetto che 

io mi sono fatto, ma che in fondo si è sviluppato dai bisogni dei ragazzi, perché loro 

crescono in un contesto familiare che non ha funzionato e che non ha potuto dare 

quello che un bambino naturalmente ha bisogno, quindi per un certo motivo erano 

costretti a lasciare la casa. Però comunque sono bambini che hanno bisogno del 

contesto della famiglia perché è una necessità naturale che non si può, diciamo, 

rimpiazzare con qualcos’altro. Con questo si intendono le figure come la mamma, il 

padre, sorelle, l’ambiente che ti dà diciamo una protezione, che guida, che dà una 

forma, anche un esempio, ed è una base per uno sviluppo sano per il bambino. 

Allora il foyer, purtroppo e di solito sono così, manca di parte di quest’aspetto perché 

di solito sono troppo grandi, perché già il modo di lavorare evita che c’è, diciamo, una 

certa semplicità della struttura. Ci sono tanti collaboratori, vengono la mattina, vanno 

il pomeriggio, altro, tutti questi cambiamenti evitano in fondo che può svilupparsi una 

relazione come sarebbe giusto che fosse. Quindi, in fondo, il problema richiede una 

struttura semplice che permette loro di potersi sentire non un elemento tra tanti altri, 

ma che li aiuti nel provare una certa importanza e che si sentono valutati, rispettati, 

riconosciuti e che possono sviluppare delle relazioni che per loro hanno una certa 

stabilità, che danno la stabilità di cui hanno bisogno. La relazione è la cosa più 

fondamentale. Se io non riesco a stabilire una relazione col bambino, lui non accetta 

nulla di me. Invece se lui ha la fiducia in me può accettare anche cose che sono 

forse meno piacevoli o a cui pone sempre una certa resistenza. Quindi la struttura 

qua è un po’ un frutto di questi bisogni. 

 

Perché lo avete definito foyer? 

È una cosa di nomi, perché si deve dare un nome, per noi è una comunità. Vuol dire 

che ci sono ragazzi che per un qualsiasi motivo sono arrivati qua e che vivono con 

noi. Loro hanno una certa problematica come ho spiegato prima e richiedono 

quell’ambiente attorno di loro che gli dà un aiuto nella loro problematica, e lì, come 

ho detto, è la relazione la prima cosa, quindi diventa un tipo di comunità. 
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Qual è il suo ruolo dentro il foyer? 

Il mio ruolo è quello che dà… come posso dire… io sono il fil rouge, io ci sono. Alla 

mattina li sveglio, alla notte li porto a letto. Loro sanno che io ci sono quasi sempre. 

Se non ci sono, ci sono i collaboratori che ormai sono qua già da tanti anni. Sono 

venuti qua anche perché è proprio una cosa che loro hanno cercato, quindi hanno 

anche loro diciamo lo stesso spirito più o meno, i ragazzi sanno che c’è una 

coerenza, che la continuazione è garantita, anche se io intanto non ci dovessi 

essere. Prima era più difficile devo dire, quindi questi 10 anni sono serviti per stabilire 

una struttura, come si può dire, mentale o comunque non fisica ma che è 

ugualmente reale, che loro sentono la stabilità per i loro bisogni. E io sono quello che 

gestisce più o meno tutto il funzionamento. Questo è il mio ruolo, sì, sono un po’ la 

centrale. 

 

Quanti operatori sono? 

È un po’ più che uno a uno, vuol dire che sono 10 ragazzi e forse 11/12, cento per 

cento. Ma forse siamo 16/17 in tutto. 

 

So che vi basate sulla filosofia steineriana, però vorrei chiederle se può 

spiegare questo modello di riferimento che utilizzate. 

Da un lato è molto difficile perché parliamo dell’essere umano, dall’altra parte è 

abbastanza semplice. 

In fondo, il principio fondamentale è quello che l’uomo, o tutto, viene visto non in una 

cosa, diciamo, solo materiale, ma che c’è anche anima e spirito nella nostra realtà e 

che proviamo a come sviluppare il senso, non solo della parte fisica, ma anche per la 

parte dell’anima e dello spirito. Che non è facile, è molto difficile, però il solo 

accettare che non sono solo gli elementi fisici che ci condizionano. In realtà questo è 

l’unico aspetto che le scienze accettano; il lato materiale, che è solo quello che io 

vedo, che io posso spiegare, del quale posso anche portare le prove, è 

oggettivamente la cosa reale, giusta. Tutto il resto è soggettivo, si può credere quello 

e quell’altro, ma non entra nel contesto accettato da tutti. Questo crea tante 

confusioni, tanti sviluppi anche malsani. Poi, è un lavoro grande quello che io dico, è 

un gran compito del quale io mi rendo conto so pochissimo rispetto a ciò di cui parlo. 

Piuttosto io accetto il principio e vorrei anche che i miei collaboratori vedono l’ospite 

come un gran segreto, che ha degli influssi, che ha delle realtà che per trattenerle 

proprio bene dobbiamo accettare tutti quelle realtà incluse della loro esistenza, ma 

anche della nostra. 
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Se pensa ad altri pedagogisti, gliene vengono in mente alcuni che utilizza 

come spunto? 

Io trovo che, ci sono… in fondo non è il nome o il credo che qualcuno ha. Può essere 

una persona molto semplice però che ha una buona intenzione, che per me può 

essere un esempio buono. Qui per me è abbastanza facile, ci sono anche direzioni 

forse giuste, ma se la persona che la usa non ha proprio una buona intenzione 

diventa una cosa perversa in certe situazioni. Quindi per me è importante, più che si 

abbia la religione giusta o la filosofia giusta, il fatto che ci sia una onestà e una 

posizione che rispetta anche le domande e i posti vuoti della nostra esistenza, e che 

incontrano anche i ragazzi. Non c’è un concetto fissato, ma che si lascia spazio 

anche alle grandi domande. 

 

Qual è la base legale alla quale fate riferimento? 

Siamo autorizzati dal cantone, adesso anche riconosciuti da poco.  

 

A livello di finanziamenti come funziona? 

Prima abbiamo ricevuto per ogni ragazzo una cifra, al giorno un tot, vuol dire tanti 

ragazzi tanti soldi, pochi ragazzi pochi soldi, adesso c’è questo sistema che danno 

un tot per tutti i posti che abbiamo e non c’entra se è pieno o non è pieno il foyer.  

Io non sono felice di questo, io avrei preferito solo l’autorizzazione, perché se tu 

prendi i soldi quella persona che te li dà è sempre attaccata, si dice che chi dà soldi 

comanda, e questo si sente. Abbiamo a che fare con persone che non sempre hanno 

un’idea chiara di cosa è il nostro lavoro. Questo succede perché da noi i soldi hanno 

un certo potere e ci si permette anche di usare questo potere e questo mi disturba. 

Perché noi siamo professionisti, sappiamo noi cosa ci vuole e spesso siamo poi 

confrontati con delle condizioni che sono piuttosto un disturbo per il come ci aiutano 

nel nostro lavoro. Io preferirei avere meno sicurezza, però poter fare il mio lavoro 

invece di essere sponsorizzato e poi viene tutto controllato, fissato e comandato. 

 

Anche voi dovete fare dei resoconti annuali? 

Io so solo che per esempio, per la contabilità ci hanno detto che noi avremmo dovuto 

aumentare sette volte di più rispetto a prima; solo per gestire la contabilità, che è la 

stessa come prima, adesso che vogliono controllare tutto, ci danno soldi sette volte 

di più rispetto a come avevamo usato prima, che era anche pulito non è che abbiamo 

fatto cose così, perché vogliamo ancora più controllo, che tutto viene fatto in una 

maniera eccessiva. Questo è un esempio che mi disturba perché viene buttato fuori 

un sacco di soldi per cose assolutamente inutili, invece per altre cose ci hanno tolto i 

soldi perché dicono che non sono cose importanti, come i viaggi ad esempio, usate 

troppo soldi per i viaggi. È un peccatissimo perché questo è una cosa che porta bei 
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frutti, invece gli psichiatri avevano troppo poco. Spendevamo molto troppo poco per 

gli psichiatri, gli psicologi. Io preferisco i viaggi… sono un po’ queste lotte che 

dobbiamo fare. 

 

Il finanziamento da chi si riceve? 

Il cantone paga per ogni posto un tot, l’UFaG gestisce tutto. Poi loro sono con la 

federazione, non so bene come funziona, la federazione paga un tot, ma questo non 

lo so. Parte tutto da lì, dai privati non ricevo nulla. 

 

Abbiamo visto che l’età dei ragazzi varia, Casa Stralisco dà dei limiti? 

No no. Un bambino, un ragazzo sente che è il posto giusto. Se viene qua, può 

essere un caso disperatissimo, se sente “ah lì c’è qualcosa dove io posso lasciarmi 

giù, dove trovo qualcosa di cui ho bisogno” funziona. Un altro che forse è molto 

meno problematico però non si sente a suo agio, non trova l’ambiente che voleva, fa 

dei casini alla fine, e si mostra il “peggio” di tutti, quest’esperienza non è per te… 

ecco tutte queste cose, strutture che sono astratte non funzionano. La vita non 

funziona così e per quello io lascio entrare tutti i ragazzi, ci troviamo, vedo la sua 

reazione e lì quasi in tutti i casi posso dire se il suo percorso qua dentro funziona o 

non funziona. Come lui reagisce, come lui risponde “eh lì non abbiamo cellulari, non 

si va in internet”, solo se c’è una ricerca fondata vado con loro su internet però solo 

così per giocare, per usare facebook no. Però andiamo in montagna, andiamo a 

piedi, attraversiamo l’Italia e facciamo un sacco di cose così, e dormiamo fuori e 

facciamo di tutto, ogni cosa che è un po’ avventurosa, lì subito ti accorgi che si 

sveglia qualcosa, che il ragazzo dice “ah cavolo, sì questo mi interessa” perché 

hanno tutti comunque un istinto sano e se uno proprio non ce l’ha e ha bisogno lo 

dice anche, è può essere chiaro che la cosa non funziona. 

 

Da quali esperienze di vita più o meno provengono i ragazzi? 

Io prendo quasi tutti, a parte disturbi proprio gravi psichici. Da un lato anche per 

proteggere gli altri e perché non ho la capacità. Lì so dove sono i miei limiti e con 

certi disturbi non riesco a dare quello di cui c’è bisogno. La stessa cosa vale per 

tossicodipendenti, lì non ho la capacità. A parte che con loro (i ragazzi ospiti) non 

potrebbero neanche funzionare. Questi sono quasi gli unici due limiti, io sono molto 

aperto. 

 

Come vivono la partenza di qualcuno che lascia la casa? 

Ultimamente abbiamo poche partenze, è abbastanza stabile ed è bello. È molto 

stabile, ma loro sono anche molto realistici i ragazzi. Sanno che se è tempo di 

qualcosa, è ora per qualcosa è giusto, viene fatto. Però possono anche esprimere, 
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diciamo, che sono tristi, che manca, però poi lo accettano. Le cose che sono normali, 

che sono giuste loro le sanno bene, lo sanno bene gestire. Poi noi facciamo anche 

un lavoro per dire, per fare capire una cosa, che viene parlato, che viene spiegata e 

coltivata, diciamo, l’entrata come l’uscita come tutto succede, o muore un parente, 

questo fa tutto parte della vita. 

 

Attività che organizzate? Può descrivere una giornata tipo? 

Come è già un po’ scritto nel sito, da un lato è molto strutturato. Ci sono punti fissi 

che vengono sempre fatti, il ritmo è molto importante per loro perché dà una stabilità, 

una sicurezza. Poi però ci tengo a sviluppare anche la flessibilità, vuol dire che se è 

bel tempo è un peccato stare dentro e far calcoli, quindi può capitare che andiamo da 

un contadino e facciamo tutti quanti fieno. Perché se è una bellissima giornata, se si 

sta dentro e tutti sono stufi, si crea un ambiente brutto. O anche perché no, andare al 

fiume e tuffarsi dentro, perché anche questo è vita, è un cosa importantissima. 

Invece se piove, lì è più un momento per fare le cose che si possono fare dentro o se 

c’è un giorno di inverno splendido con la neve fresca si va lì al Nara. E anche se 

chiede qualcuno un aiuto, un contadino che ha bisogno per la vigna, lì sono molto 

disponibile perché per me è la vita che chiede, e bisogna rispondere, se al momento 

viene chiesto qualcosa si risponde, se è possibile, si collabora, si aiuta e queste 

cose, sono elementi molto importanti, e fanno anche piacere alla fine. 

 

Come vi ha accolti il paese? 

Molto, molto bene. Siamo qui da 10 anni. Perché devi immaginarti, loro sono ragazzi 

che, almeno gli ultimi anni, sono stati tutti messi nell’angolo del cretino, pigro, del 

deficiente, tutte quelle cose, quasi tutti.  

E poi è bellissimo, se tu vedi, anche nel paese che dopo una giornata che hai fatto 

fieno e lui passa col trattore e vede un ragazzo, non so “ah ciao Giuseppe”, che 

reazione che provoca. La prima volta che vengono riconosciuti e che vengono 

apprezzati da una persona con cui loro mai hanno avuto a che fare. Solo una piccola 

cosa così può provocare uno tsunami di emozioni, di orgoglio, “ah cavolo non sono 

solo uno che crea casini, che viene visto male. Posso anche essere importante per 

qualcuno, mi vuole forse anche bene” perché ha visto “cavolo, quello ha lavorato, mi 

ha aiutato, era disponibile a darmi una mano” e sono momenti che possono girare 

una vita. Ecco per quello sono sempre stato attento che abbiamo un buon rapporto, 

che ci si aiutasse nel bisogno, che sanno tutti che possono chiamarci e che veniamo 

per dare una mano. 

Poi per esempio insisto che loro salutano la gente, sai sono piccolezze però sono 

cose molto importanti perché loro non sono più abituati. Anche se l’altro saluta, loro 

non lo guardano neanche, e lì insisto che loro sempre salutino, anche quando sai 
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che l’altro non gira la testa e non saluta, e che non sputano sulla strada, che tirano 

su le mutande, tutte queste piccole stupide cose, però per dire siamo parte di una 

comunità e vogliamo integrarci e rispettare, e fa bene a loro, perché sentono che 

vengono poi anche loro accettati e rispettati. 

 

Come mai ha deciso di stare qui, di creare casa Stralisco a Malvaglia? 

Questo perché io devo dire onestamente io solo la Francia, ero fissato con la 

Francia, mi è sempre piaciuto e ho vissuto anche vicino Neuchâtel e però, poi avevo 

un ospite che era ticinese e i genitori mi hanno chiesto di occuparmi di lui perché 

aveva un piccolo danno celebrale e aveva bisogno di qualcuno che se ne prendesse 

cura. E poi per scherzare ho detto “sì va bene però dovete cercarmi una casa grande 

perché lui ha bisogno di un posto e anche io”; per me era piuttosto uno scherzo, non 

ho pensato di fare una cosa così. Dopo un anno sono venuti e mi hanno detto 

“Giorgio abbiamo, non so, 13/14 case, devi venire e le guardiamo tutte” e allora ho 

dovuto quasi, con tutto l’impegno che hanno fatto. Prima mi avevano chiesto “ma 

vuoi andare in montagna o vuoi…” no io, perché ho vissuto a Neuchâtel, e tutto è 

aperto, bellissimo: “no io in montagna non vado”, allora hanno cercato tutto nel 

Sottoceneri ed erano belle case; se tu vieni dall’Appenzello dove tutto è piccolo e 

vieni qua è un miracolo. Io ero qui con occhi così grandi. Però tutto troppo caro, 

troppo rotto. Allora siamo stati un po’ delusi e nessuna cosa andava, però hanno 

detto “abbiamo ancora una casa, però è un po’ sopra, vuoi ancora vederla?”, io non 

potevo più, però per non offendere ho detto “allora andiamo”, era già sera tardi e mi 

ricordo benissimo ancora com’era perché siamo entrati lì a Biasca, vedete no, 

sempre più montagne, e sapevo già prima di entrare in valle che non sarei mai 

venuto qui, ero sicurissimo, ho già deciso prima di essere entrati qua a Malvaglia. Poi 

hanno lasciato lì la macchina, siamo venuti qua a piedi e sapevo che questa era la 

casa, questa secondo me. E poi andava una cosa dietro l’altra, molto gentili le sorelle 

che hanno venduto, un caso dietro l’altro e alla fine ha funzionato. Una bella catena 

di tanta fortuna.  

 

La sua formazione? 

Il primo lavoro è contadino, e sono contento di aver fatto una formazione pratica. 

Quello che consiglio sempre ai giovani è di aver fatto delle esperienze di vita. Per 

quelli che vanno direttamente ad una esperienza di scuola, di università, manca 

qualcosa, anche se sono bravissimi. Poi ho fatto maestro, ho dovuto lasciare 

l’azienda e sono entrato in una scuola e ho fatto la formazione come maestro. 

Funzionava che facevi sia pratica che teoria, ma ora purtroppo hanno tolto questo. 
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E poi ho fatto una scuola per direttore a Lucerna, una scuola superiore per fare il 

direttore perché sapevo già che avrei fatto questo e ho pensato che potesse essere 

meglio prepararsi bene.  

 

Difficoltà con le quali si confronta nel lavoro di ogni giorno? Con i ragazzi? 

Con il Cantone? Con i collaboratori? 

Con i ragazzi, in fondo, lì le problematiche sono diventate molto più complesse e 

gravi. Ad esempio 20 anni fa un ragazzo che arrivava in foyer, in una struttura perché 

era uno che ha fatto un po’ troppi danni, con troppa energia di solto. Però della 

mente erano tutti più o meno sani, non avevamo idea di questi disturbi psichici, poi 

con tutti questi cambiamenti, soprattutto con i social network, consumo di tv, tutte 

quelle cose, lì hanno cambiato tantissimo le condizioni di come cresce un bambino. 

Le esperienze che noi ancora abbiamo fatto, le avventure, stare fuori, su e giù, 

attività a gogo’, questo è quasi spento, oggi non vedi più un ragazzo che va dieci 

metri in un bosco o che segue il fiume fino alla sorgente, o chissà cosa, o che fa una 

capanna in un albero, non esiste più, questo è un gran danno perché così tutto il tuo 

sviluppo, anche a livello celebrale, viene molto, molto cambiato, mancano un sacco 

di esperienze ed esperimenti che sono, sempre per lo sviluppo del cervello, 

fondamentali. Un bambino che arrampica, che fa tutte queste attività tutto il giorno ha 

un altro cervello, rispetto ad uno che fa qua solo le sue cose e che sta qui tutto il 

giorno, ha un cervello molto ridotto e soprattutto non sa gestire l’emisfero, cioè la 

parte cognitiva e la parte emotiva. Questo è un disastro, che i giovani non hanno più 

la capacità di gestire le cose emotive e le cose cognitive, non sanno più fare un 

pensiero chiaro e giusto e non sanno più avere le emozioni, e questo è un gran 

motivo per tutti i disturbi psichici che abbiamo, che i ragazzi hanno depressione, 

hanno tutti questi tipi di schizofrenie, borderline, ci sono diverse definizioni e nessuna 

chiara. Ci sono ancora altri influssi che possono essere importanti, però questa è una 

cosa fondamentale. E lì non sanno più gestire, se vengono le prime domande della 

vita, l’apprendistato, il primo amore, le prime liti con i genitori, amici, tutte queste 

domande, che tu devi avere una bella forza, appena arrivano queste minacce 

crollano, non sopportano più niente. Io lo sento di tanti mestieri, quelli che formano 

gli apprendisti, dicono “no, una minima cosa e crollano”, non hanno più resistenza ed 

è un bel disastro, e questo viene per questo. Quindi abbiamo tolto tutte queste cose, 

nessuno ha il suo cellulare, devono lasciarlo a casa, non abbiamo tv, e anche 

facebook, tutto, tutto, tutto. Inizialmente abbiamo fatto un po’ come gli altri “ah ma 

non si può oggi, fa parte della nostra civilizzazione, etc., non si può tornare al secolo 

scorso” e abbiamo detto “ok facciamo la famosa mezz’ora facebook” che non 

funziona mai e soprattutto distrugge tutto il giorno, perché già alla mattina con la 

mente loro sono alla mezz’ora di facebook, e ha una magia che sono già incastrati lì 
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e non hanno nessuno spazio per altri contenuti. Poi c’è questa mezz’ora che non 

finisce mai.  

Io ho provato con questa mezz’ora, ho parlato con così tanti genitori che dicono di 

aver fatto di tutto, inventato chissà cosa per educarli. È impossibile e sai perché? È 

una droga, in fondo ha lo stesso effetto dell’eroina, si può uscire dalle droghe. Ma 

come? Se la togli. Nessuno può staccarsi dalla sostanza se la usa ancora, non ne 

esci dell’uso. I ragazzi oggi hanno un comportamento come uno che usa una 

sostanza, questa è la realtà. Questi ragazzi qua, tutti, se tu parli con loro, nel 

passato, sono stati notti intere davanti al computer fino le 4.00/5.00 del mattino. Non 

è una eccezione. Cosa significa? Non hanno dormito e questo è molto grave per 

cosa significa il sonno per lo sviluppo, soprattutto per la memoria, per tante cose è 

fondamentale e mancava. In più sono così tanto disturbati che se vanno a scuola, se 

hanno qualcosa tra loro amici, crollano.  

Io avevo detto allora, questa mezz’ora non funziona, perché anche dopo mezz’ora, 

con tutti i trucchi che ti inventi non c’è uno, o probabilmente pochissimi, che dicono 

“bom io spengo e basta”. La reazione è “ma dai, ancora un minuto, due, ma tu sei 

cattivo, perché sei così? Gli altri passano un’ora”, discussioni ogni sera tra ragazzi e 

genitori, uno odia, si distruggono tutte le sere, perché il desiderio è talmente forte di 

rimanere ancora a chiacchierare, di ricevere una risposta, che i genitori per forza 

debbono uscire come i più grandi nemici del mondo, i più odiosi che esistono. E i 

genitori si sentono in colpa, hanno maltrattato i bambini, hanno tolto chissà il contatto 

sociale e alla fine sono tutti distrutti e hanno malumore e basta.  

Tre anni fa ho detto, “adesso dobbiamo prendere una decisione: togliamo. 

Prendiamo le accuse come di chi vuol vivere come 100 anni fa, o continuare così.” 

Abbiamo detto,” facciamo un passo coraggioso, facciamo un taglio che nessuno 

capirà, per dire tagliamo tutto.” Talvolta guardiamo una partita a calcio o andiamo al 

cinema, ma tutti insieme, tutto molto ben valutato, accompagnato, ma quelle altre 

cose non le facciamo più. Dico solo cos’è successo. Prima la comunità non aveva 

forza, c’era in sottofondo una aggressività, un nervoso e un ambiente non tanto 

piacevoli. Poi, quando abbiamo tolto queste cose, io aspettavo che loro facessero 

una rivoluzione, non è successo. Non ho sentito una volta qualcuno che avesse detto 

“ma che merda che non c’è internet”, che hanno voluto discutere con me per 

reinserire le cose. L’unico problema che loro hanno è che se loro escono fanno una 

brutta figura. 

Se vanno a casa, io dico ai genitori, guardate questa è una mia opinione, ma loro 

gestiscono tutto come vogliono. Facebook, io insisto in certi casi, se vedo che il 

ragazzo o la ragazza non riesce a creare contatti buoni, dò il consiglio e talvolta 

impedisco anche ai genitori di reinserirlo, perché faccio un lavoro di sviluppo diciamo 

e se poi mi tornano sempre con lo stesso livello, non sono d’accordo. Ma questo 
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dipende, se uno sa gestire un po’ le cose va bene. Anche se uno gioca, un’ora/due o 

anche una notte, va bene. 

Adesso loro cosa fanno? Giocano insieme, si fanno i capelli le ragazze, vanno al 

bosco i ragazzi, vanno al fiume, fanno musica, ascoltano storie al fuoco, in poche 

parole hanno una vita sociale, il piacere di fare una vera vita sociale, non una cosa 

finta, e questo ci ha creato un ambiente molto più tranquillo, è molto piacevole. Se tu 

entri in un foyer, ad esempio Von Mentlen, puoi notare che c’è qualcosa di diverso 

nel clima, me lo dicono tutti che qui c’è molta più calma, sono più spensierati, 

leggono. Prima, per anni, non avevo un ragazzo che aveva letto un libro, adesso tutti 

vanno in biblioteca, perché si annoiano e hanno voglia di fare, adesso dicono “cavoli, 

che bello entrare in una biblioteca”; tutte quelle attività, come anche la musica, vanno 

giù e nessuno legge più, questo è molto peccato, è proprio una perdita di cultura che 

penso ha un influsso grande, anche nella scelta di come vorranno vivere la vita. Se 

giocano, se vivono come bambini, hanno poi uno sviluppo che gli crea ideali, li crea 

forti con certi valori, e hanno poi anche la capacità di capire cosa vogliono dalla vita. 

Poi un giorno, quando usciranno di qui “ecco ora fai tutte le esperienze che vuoi fare” 

e questo è anche giusto, non devo proteggerli fino a quando vivono nella tomba.  

Discutiamo anche durante la settimana, c’è Luca che è uno psicologo che parla con 

loro, e lì queste cose sono anche un tema, viene tutto tematizzato. 

Io sono responsabile per lo sviluppo dei bambini, dò le cose che a loro fanno bene, 

che loro hanno bisogno e che non creano degli sviluppi malsani. Non è la telefonata 

che mi disturba, ma se sono poi serrati lì e fanno questi giochi, gli crei delle malattie 

psichiche, e lì non sono poi così tollerante.  

Loro lo esprimono anche, “io stavo male, male prima, e mi fa bene che non devo più 

scegliere tra la mezz’ora o no di facebook, che non ci sono più”, quello che dicono un 

po’ tutti è che si vergognano nel bus perché tutti hanno la musica, le cuffiette e loro 

no. L’appoggio che allora diamo è il sostegno reciproco, è il parlarsi. Poi, loro vedono 

anche che hanno delle idee strane, che vanno un po’ controcorrente, e in buona 

parte è vero e loro sviluppano forse l’idea che non si deve sempre seguire l’idea 

generale, quello che viene messo, che tutti credono, fanno, si può sviluppare una 

propria opinione che non tutti credono, fanno, che se il vicino fa così, io devo far così, 

che sviluppano anche l’autostima di fare certe cose che vanno contro la 

maggioranza. 

I viaggi per esempio, sai che andiamo a piedi e guarda quanto erano felici e alla fine 

faccio un cerchio e chiedo a tutti cosa provano e con poche eccezioni “ah io non ho 

voglia di tornare”, però era durissimo, con 30 chilometri al giorno con zaino, sete, 

dormire fuori con tutti insetti, però anche tantissime belle emozioni, bei momenti, il 

tramonto, miracoli che puoi scoprire e loro hanno adesso sono anche in grado di 
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vederlo e apprezzarlo, questo è un frutto del nostro lavoro, che abbiamo spostato i 

valori. 

 

Come pensa la vedano i ragazzi? 

Abbastanza realistico. Perché io sono così vicino a loro che hanno di base un senso 

per la realtà, per la verità, che non puoi nascondere nulla. Di solito sanno prima di te 

certe cose di te stesso e quindi, io non mi giro per loro, nel senso che sono autentico. 

Loro sanno le mie debolezze, i miei principi, quindi così anche la loro relazione. 

Apprezzano che ci sono, nel senso non perché sono io, ma perché sanno che c’è un 

punto stabile e se c’è un bisogno sanno che possono venire, che possono chiedere e 

forse è importante che è sempre una persona per queste cose, per altre cose non 

sono rimpiazzabile, però per certe cose, per esempio che li porto a letto, che gli do la 

buonanotte, mi costa poco passare, però loro vogliono l’assicurazione che io vengo e 

li saluto prima che vanno a dormire, e che sono io, non perché sono io, ma perché è 

sempre la stessa persona. Questa è una bella differenza, per esempio in altri foyer al 

mattino c’è quello, alla sera l’altro, tutto è differente e questo dà un sentimento di, 

non so, posso immaginarmi che è strano no, ti sveglia una persona, ti porta a letto 

un’altra. E poi anche la settimana dopo ancora diverso, loro apprezzano questa 

stabilità. 

 

Difficoltà con il Cantone? 

Allora con il Cantone è ormai il principio che lo Stato prende responsabilità dove non 

dovrebbe prendere responsabilità, dove tutto è nelle cose sociali. Però ormai questo 

in tutta la nostra civiltà è così, che si dovrebbe dare più libertà ai nostri professionisti, 

come il falegname, nessuno spiega come deve fare il tavolo perché lui sa fare il suo 

lavoro, se lui non sa farlo si sa. Per questo diciamo io non ho paura di non essere 

pagato perché so se io lavoro bene mi arrivano anche i ragazzi, io non ho paura del 

mercato diciamo e questo, lo Stato ha una posizione troppo forte per sicurezza, 

dovrebbe dare più libertà, più fiducia anche, questo modo di controllare tutto 

distrugge tantissimo, perché questo si deve anche dire, crescere vuol dire anche 

andare al confine. Io faccio tante cose pericolose con i ragazzi ma apposta, perché 

per loro sviluppo è proprio quello che conoscete voi, nell’adolescenza di andare ai 

limiti, di provocare, entrare in situazioni che può andare bene, può andare male, 

sono tutti esperimenti come sperimentare la realtà. Talvolta vai troppo, poi prendi 

una botta, ma la volta dopo sai “ahia quest’esperienza”, e con tutti questi divieti, 

queste regole, e questo “non puoi e questo non puoi, questo non è permesso” 

evitiamo in fondo che loro possono fare le esperienze che hanno bisogno di fare e io 

preferisco che le fanno con me che posso avere un certo controllo, 
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Con i collaboratori questo forse è una cosa anche importante, che io vedo la struttura 

come un organismo, che una struttura deve funzionare come un organismo, e che io 

noto, no che c’è una regola, tu quella è la tua posizione, e stai lì. Invece io, con i 

nostri collaboratori provo, questa è una cosa permanente, a creare un nostro 

organismo. Ad esempio il salario viene gestito di noi, tempo libero, tutte queste 

domande vengono gestite di noi. Che noi siamo responsabili per chi guadagna e 

quanto.  

 

Questo non crea conflitti? 

Eccome, si ne crea. Io lo ammetto no, è una cosa non risolta, ma è la realtà perché 

tu sei confrontato con l’egoismo, ognuno pensa per sé, e lì abbiamo sempre 

specchio davanti noi, cavoli pensiamo un po’ tanto a noi, e siamo anche un po’ falsi, 

abbiamo delle ideologie, delle realtà, quando si parla meno e di più viene fuori il mio 

vero egoismo. Gli altri hanno delle belle teorie e così e questa è ormai una realtà, e 

anch’io mi includo. Siamo belli egoisti, ed essere anche sempre confrontato con 

questa realtà non è neanche mica male. Che ci rendiamo conto che non siamo 

nemmeno poi così bravi come lo pensiamo, perché siamo nel sociale, perché 

aiutiamo i poveri bambini, non è vero, non è per niente vero. E questo ormai è un 

allenamento di lavorare a questi punti, e anche il mio ruolo. Io ho un potere 

grandissimo, nella mia posizione qua. E anche per me è sempre una sfida di non 

usarla male, di non approfittare della mia posizione e, si, questo è un impegno 

permanente. 

Provo a sviluppare una cultura di onestà e di non paura.  Anche in questo non riesco 

sempre, è un apprendistato però lo scopo è proprio quello, di creare una cultura di 

critica, di accettare, dove non rientra l’elemento della paura e del potere. 

Questo è un frutto dell’individualismo, che ognuno si sviluppa nel suo modo, chi 

crede nel Buddha, chi non crede a nulla, questa è una cosa un po’ attuale, prima era 

la chiesa cattolica o il partito, era una società strutturata con gruppi forti e tu dovevi 

un po’ muoverti in tutti questi rami, oggi tutte queste cose si sciolgono, il partito, la 

religione, la società perdono più la loro forza di condizionamento, che non critico 

come sviluppo ma che anzi credo essere meglio di quello di prima, però il pericolo è 

che ognuno fa le cose, almeno se ha, e da me hanno la libertà, io non metto 

regolamenti su cosa fare, e adesso viene la difficoltà “oh bene lì posso realizzare me 

stesso, sono tifoso dello yoga, pratichiamo tutto il giorno dello yoga con i ragazzi”, è 

un’altra idea, e chi dice che talvolta uno schiaffo sta dentro, chi dice assolutamente 

no. È un cosmo pieno di diverse soluzioni e si accorge che per i bambini è un 

disastro, loro vogliono coerenza, mi avete detto questo. Ciò li porta in confusione e 

tira via la fiducia. Allora lì stiamo anche lavorando, ma è un grande lavoro, ci 

impegna molto ma è anche bello, allora vogliamo capire cosa è una cosa giusta. 
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Siamo realistici, non arriviamo a nessun successo, però ti dico solo l’impegno, la 

coscienza del problema aiuta altrettanto che la qualità del lavoro si cambia, 

riflettendo un po’ bene, ma questo l’ho messo giusto, devo modificare una cosa.  

Io riconosco che come vedo io il mondo, per me, adesso è giusto e lì in questo punto 

voglio essere riconosciuto. Ma in questo stesso momento so anche che la mia verità 

vale oggi, già in 10 giorni probabilmente tutto è diverso. Quindi non è la verità 

assoluta, ma in base al contesto, alla situazione. Io so però che devo avvicinami 

obiettivamente in quello che è la verità, perché questo esiste, non ci sono due motivi 

perché il bambino sta male, perché è successo qualcosa e noi dobbiamo ricercare e 

accettare che esiste, forse non lo sappiamo e forse non lo troviamo mai, solo se tu 

riesci in un contesto a sviluppare questa coscienza, che tutti gli operatori sanno che 

siamo in questo posto e tutto viene accettato e tutti vogliamo sempre di più trovare le 

cose reali e vere, dobbiamo impegnarci anche a lasciare le nostre idee, ideologie, 

così. Anche se non riesci a realizzare una minima cosa, solo che è stato espresso, 

riconosciuto in un minimo gruppo può creare qualcosa di completamente diverso.  

 

Come collabora con i servizi territoriali? 

Con il comune abbastanza bene, poi con il cantone o le altre istituzioni siamo 

abbastanza riconosciuti, vuol dire che è bello che gli altri direttori ci riconoscono, ci 

apprezzano anche se siamo un punto diverso come loro e questo trovo una bella 

qualità. 

Con il cantone dipende dalle persone, c’è chi non sopporta che qualcuno fa qualcosa 

individualmente e lì si crea anche un po’ di aggressività e cattiveria perché viene 

provato come un disturbo, una minaccia anche. Poi ci sono anche quelli che vedono 

il potenziale, allora lì dipende tanto dalla persona. 
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Intervista 2 

Roberto Sandrinelli, capo staff nella Divisione dell’azione sociale e delle famiglie del 

Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS), Bellinzona (TI): 

 

Nella storia del Ticino, parliamo di circa trent’anni fa, ci sono due esempi di due 

coppie che si sono messi assieme e hanno preso assieme dei bambini. Uno è a 

Sagno, nel Mendrisiotto.  

Loro sono proprio un esempio di casa famiglia, cioè coppie che hanno preso una 

casa grande e che hanno accolto dei ragazzi, dei bambini e che, a differenza del 

progetto ATFA, li hanno accompagnati come gruppo senza variarli fino all’autonomia, 

all’età adulta o fino al reinserimento, ritorno in famiglia; come, quindi, un progetto che 

ha un inizio e una fine, mentre invece il progetto ATFA prevede un turn over, cioè 

prendono dei ragazzi un anno, un anno e mezzo, due, poi li portano all’autonomia e 

ne arrivano degli altri. Qui invece parlavamo di un’esperienza di 11/12 anni, portata a 

termine e poi cessata. 

C’è un’altra esperienza analoga, un po’ diversa perché lì erano due coppie che 

hanno preso una bella casa, ristrutturata lì a Sagno, nel Mendrisiotto e hanno accolto 

7/8 bambini. Quindi loro vivevano con i propri figli, come due coppie che avevano 

una vita famigliare, quella più privata, intima, separata e poi avevano degli spazi in 

comune per mangiare, per gestire i ragazzi che venivano loro affidati ed erano due 

coppie di educatori; praticamente tutti e quattro educatori ed è durata anche lì sette, 

otto o dieci anni, adesso non ricordo più esattamente, poi questa qui, vuoi perché le 

coppie si sono separate, vuoi perché sono subentrate difficoltà di intesa, etc., 

l’evoluzione, se così la vogliamo dire, positiva di quest’esperienza è diventata Casa 

di Pictor. Spadino, l’ex direttore che ora è in pensione, è uno dei due mariti delle 

coppie. 

In effetti, essendo due coppie, tutti educatori, era quasi un foyer, però di fatto l’idea 

originaria del progetto, che in Comunità Familiare dovresti trovare nei loro archivi, era 

quella di costruire una casa promossa come comunità familiare perché nasce sulla 

spinta del discorso di vita familiare, vita comunitaria, perché questi avevano 

addirittura dei loro figli. 

Quell’altro è stato invece un discorso di coppia che era legato al foyer della Pro 

Juventute che poi sono stati ripresi nel tempo dalla Fondazione Amilcare, si sono 

laicizzati, nel senso che adesso ci sono degli educatori, ma all’origine il primo foyer 

che era partito era con i coniugi Ceppi, poi ci sono stati i coniugi Ramieri, un altro che 

era Calprino, poi è diventato il foyer Calprino, quindi per dire che un inizio c’è stato 

ma che poi sono diventati tutti foyer. Vale quindi la pena interrogarsi sul perché, sul 

per come, perché evidentemente questo genere di esperienza porta con sé anche 

delle criticità. 
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Leggendo anche solo questo documento (indicando il progetto casa famiglia 

proposto da ATFA) sembra che il progetto casa famiglia vada a colmare un vuoto, un 

qualcosa che non esiste come risposta puntuale. Io qui, ma è una mia riflessione 

personale, mi faccio ancora un punto di domanda: è così vero? Soprattutto se 

pensiamo al target di questo progetto che sono ragazzi adolescenti, quindi dicono 

un’esperienza pregressa di abbandono, di maltrattamenti, di trascuratezza, di casi 

già tosti; siamo sicuri che il modello casa famiglia, inteso come modello classico della 

famiglia, è quello che risponde in modo più adeguato ai bisogni e ai problemi che 

portano con sé questi adolescenti? Forse sì, io non voglio dare un giudizio di valore, 

ma mi pongo il quesito perché addirittura su un altro fronte, come dicono di 

transenna anche loro, l’altro fronte di foyer, di accoglienza degli adolescenti, ci 

accorgiamo che ci sono dei ragazzi adolescenti che non stanno più nemmeno nei 

foyer dove la dimensione è un po’ meno pressante, un po’ meno personalizzata, 

ognuno ha il suo spazio, c’è un’organizzazione comunitaria a cui aderisce 

evidentemente, però in fondo fa il suo percorso di crescita.  

La crescita in una famiglia, affidataria o casa famiglia che sia, implica la messa in 

gioco di sé in maniera più intensa, te lo dice anche qualcuno che ha cresciuto una 

ragazza in affidamento familiare con mia moglie, due figli, abbiamo accolto una 

ragazza che aveva due anni, oggi è maggiorenne e quando è diventata maggiorenne 

l’abbiamo adottata, è diventata la nostra terza figlia. Già l’affido familiare, il rapporto è 

molto più inclusivo di un’accoglienza in foyer, in una comunità o in un centro 

educativo perché non ci sono i turni, non ci sono diverse figure professionali, c’è una 

condivisione di vita, di spazi, di relazioni che è totale.  

La casa famiglia, come dicono qua (indicando il foglio del progetto ATFA), se 

vogliamo valorizzare il concetto di famiglia un po’ idealizzato di relazioni, di affetto, di 

empatia, etc., vuol dire davvero condividere questo livello di emozioni, i tempi, gli 

spazi, i crucci, le gioie, i dolori, le vacanze, gli impegni, etc., in maniera abbastanza 

totale. Per quello dico, siamo davvero sicuri che questa è la risposta adeguata per 

questo target di adolescenti turbolenti? 

Ti dicevo, nei foyer ad esempio, Amilcare da quasi un dieci anni a questa parte ha 

sviluppato un progetto ad hoc proprio perché i ragazzi non stanno più nemmeno nei 

foyer, vanno ad abitare in degli studio per conto loro, alcuni addirittura in pensione e 

ci sono degli educatori itineranti che rappresentano il punto di riferimento; ma questi 

vogliono lo spazio loro intimo, dove decidono loro con chi relazionarsi, con chi fare, 

quindi se immaginiamo che c’è un trend di adolescenti, non tutti, non bisogna fare di 

tutta un’erba un fascio, che fanno fatica a stare nelle strutture collettive meno 

implicanti sul piano della messa in gioco personale, tant’ è che dobbiamo creare 

queste nuove formule di custodia tipo l’Adoc, siamo sicuri che andare a battere il 

chiodo sul concetto classico di famiglia, non solo, ma non il loro rapporto 
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individualizzato perché la famiglia affidataria ne ha uno, massimo due se parliamo di 

fratelli, qui parliamo di quattro o cinque, ognuno portatore della propria storia, ognuno 

portatore della propria esperienza, frustrazione, difficoltà di relazione, etc., quindi 

moltiplicare questo per quattro, siamo sicuri che sia quello che risponda ai bisogni e 

alle necessità di questo target? Quindi prima di tuffarci a vedere questo come risorsa 

positiva perché uno potrebbe dire “è un tassello in più nell’offerta della protezione per 

i minori” ben venga, un tassello complementare diciamo. 

Però offre quattro posti e quindi uno può pensare che è positivo perché tu parti dai 

bisogni del bambino, in questo caso dell’adolescente e organizzi la risposta più 

adeguata alle sue esigenze, quindi se uno la vede da questo punto di vista dice ben 

venga, in fondo è una nuova sperimentazione, facciamola.  

Se invece parti dal vissuto dei ragazzi portatori di questi problemi e dalle difficoltà 

che riscontrano rispetto alle attuali offerte, questo è davvero il tassello mancante o è 

altro? Per me il punto di domanda resta, al di là poi delle altre complicazioni di ordine 

giuridico, finanziario, base legale etc., ma già come impostazione.  

Te lo dico perché anche l’esperienza dell’affido familiare quindi singola, dove la 

scelta di vita della famiglia e per il ragazzo anche, è talmente totale, talmente globale 

che comunque ad un certo punto tu devi fare i conti con quella che chiamiamo 

genitorialità. 

Per finire questa prima riflessione introduttiva sul concetto di casa famiglia, tu puoi 

vederla come modello ideale o idealizzato di risposta, il contesto familiare, il focolare, 

le relazioni, etc., però puoi vederlo anche da un altro punto di vista e siamo sicuri che 

questo modello idealizzato nella nostra rappresentazione corrisponda alle aspettative 

e alle esigenze e ai bisogni di questi ragazzi?  

 

Ciò che vorrei provare a fare è riuscire a dare una definizione attuale di 

famiglia, per tentare di capire meglio quale immaginario possa esserci dietro il 

concetto di casa famiglia. Lei potrebbe provare a fornirmi una 

contestualizzazione del modello di famiglia oggi? 

Ti dico alcune riflessioni, non delle grandi novità, ma che ti potrebbero essere utili 

perché in effetti è centrale questo concetto di famiglia. Attenta però a non far poi 

diventare la tua tesi una tesi sulla famiglia. 

Io ho assistito qualche mese fa ad un interessante relazione di un’antropologa storica 

e mi ha aperto gli occhi perché lei facendo un excursus storico sul concetto di 

famiglia ci ha reso edotti, presenti a questa conferenza che il concetto di famiglia 

come oggi noi lo conosciamo nei paesi occidentali è qualcosa di tutto sommato 

recente, anche da un profilo storico. Risale al 1700/1800, non è qualcosa di 

universale che è sempre esistito. Se tu vai al Medioevo, se tu vai più indietro, la 

famiglia nucleare intesa come genitori che crescono i propri figli, non esisteva perché 
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i figli venivano fatti sì dalla coppia che portava delle responsabilità, ma la crescita, 

l’educazione, l’accompagnamento alla autonomia veniva fatto da un’intera comunità, 

sia poi il villaggio, il quartiere, il gruppo, i parenti allargati o meno. Il concetto di 

famiglia nucleare che ha una sua abitazione, una sua organizzazione, che ha delle 

relazioni più intense, esclusive rispetto anche ai parenti, etc., è qualcosa tutto 

sommato recente e tipico del mondo occidentale. Tu vai nelle comunità 

sudamericane, per questo dico era interessante questo concetto, perché lei era una 

storica antropologa che mi ha aperto un po’ gli occhi. Se invece tu pensi, ognuno di 

noi, io compreso, quando parliamo di famiglia sembra ci riferiamo a un valore 

universale, che è sempre esistito, appartiene all’umanità, e invece è una costruzione 

culturale e sociologica. Non è qualcosa di immanente.  

Poi sulla famiglia, posso dirti anche che la legge a cui farai riferimento, la Legge per 

le famiglie, per restare in Ticino, non è un caso che a inizio anni 2000, quando 

abbiamo fatto questa legge a cui ho partecipato insieme ad Ivan e insieme ad altri, 

l’abbiamo declinata al plurale, la Legge per le famiglie e non un caso, un esercizio 

semantico del tipo facciamo gli innovatori perché la sociologia, la statistica, 

l’organizzazione ci dimostrano oggi che non esiste più un concetto univoco di 

famiglia. 

Noi nella legge ad un certo punto, siccome devi definire il perimetro di azione, 

abbiamo detto che è famiglia, ai sensi di questa legge, un genitore o due genitori, 

indipendentemente che siano sposati o meno, che hanno dei figli minorenni e che 

risiedono in Ticino. Quindi abbiamo dovuto mettere qualche paletto, se no se diciamo 

che tutto è famiglia allora anche il singolo si definirebbe famiglia. 

Quindi oggi la sociologia, la statistica, i dati demografici dimostrano che la famiglia 

non è più unica. In sociologia ne avranno una ventina di tipologie familiari. L’ufficio di 

statistica federale sta diventando matto perché poi deve armonizzare la raccolta dei 

dati in funzione della tipologia e sanno che non possono splitare in trenta tipologie di 

famiglia se no poi i dati statistici saltano e non puoi più confrontarli, questo è un 

aspetto tecnico. Per contro e lo dissi anche quando sono venuto alla Supsi, nella 

nostra testa invece continuiamo a mantenere questa idealizzazione della famiglia. È 

una costruzione sociale che ti dà sicurezza, che ti fa pensare che è lì che le cose 

funzionano. Quante volte ripetiamo, e anche gli esperti, o i cosiddetti esperti, dicono 

che la famiglia è la cellula fondamentale della società, la base della società, il 

riferimento. 

Anche gli psicologi, insomma da Piaget a Freud, si basa tutto sulla relazione, gli 

psicoanalisti sulla madre madre-figlio etc., dicono tutto si gioca sui primi tre anni e 

dove uno cresce? Ha autonomia? Nella propria famiglia, però pensiamo a questo 

target. Se i ragazzi adolescenti, o anche i bambini, devono essere tolti dai loro 

genitori, dalla custodia dei loro genitori per dei fatti, degli avvenimenti più drammatici, 
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più gravi, anche quando i bambini sono maltrattati, non considerati etc., se li togli dal 

loro contesto è un atto forte, non dico di violenza ma che scombussola. E questi 

ragazzi che portano già un’immagine, un vissuto, una rappresentazione negativa, 

distruttiva della famiglia classica, come la abbiamo in testa e noi gli riproponiamo 

altrettanto? Illudendoli che esiste un’altra famiglia che non funziona come la sua, ma 

che funziona molto meglio? Ci può stare, le famiglie affidatarie hanno un po’ questo 

modello, però nel caso degli adolescenti, ne prendi 3 ò 4 e li metti un po’ assieme, 

ognuno con la propria storia, con il proprio buco nero, con il proprio senso di 

abbandono, con la propria esperienza negativa con il concetto di famiglia tradizionale 

e tu gli proponi una famiglia tradizionale, tre o quattro assieme, magari per un 

periodo limitato, quindi sostitutiva ma per un pezzo di percorso, è una bella sfida. Per 

quello questi interrogativi… non voglio essere negativo, perché io sono aperto a 

sperimentazioni, alle innovazioni, del resto penso volentieri a quelle due esperienze 

che ti ho raccontato e nascono da un progetto personale. La coppia Ceppi ad un 

certo punto ha detto “perché non facciamo il concetto di famiglia allargata? 

Prendiamo i bambini meno fortunati e li cresciamo con i nostri” però anche loro dopo 

12 anni, e io sono contento che abbiano fatto questa scelta, han detto “abbiamo 

accompagnato un gruppo di bambini, punto. Continuiamo la nostra vita”. Perché 

anche pensare di fare questo tipo di attività, casa famiglia per 30 anni che ti passano 

trenta o quaranta ragazzi, devi essere quasi come Maria Teresa di Calcutta 

praticamente. 

 

Le faccio allora una domanda, cosa cambia da un foyer? Prendiamo Giorgio 

Rohner di Casa Stralisco come esempio, lui è lì 24 ore su 24, Casa Stralisco si 

basa su un concetto di casa famiglia, ma è un foyer e Rohner preferisce 

definirlo tale… 

Anche perché Giorgio proviene anche da un’esperienza di divorzio, di separazione 

ed era arrivato qui da solo. Quindi anche lui il concetto di famiglia o di coppia o di 

modello parentale e genitoriale non c’era. Cioè Giorgio devi pensare che è partito 

da… intanto è un antroposofo, quindi ha una visione pedagogica, etc., ha fatto una 

scelta di vita perché ha lavorato anni nella Svizzera tedesca, si è trasferito in Ticino e 

ha fatto una scelta di vita dicendo “mi voglio dedicare ai meno fortunati”, mettendosi 

in gioco lui personalmente. Condivide, non è un foyer come quello di Amilcare o 

Casa di Pictor con gli operatori che fanno i loro turni, otto turni, il weekend, c’è 

un’organizzazione collettiva e quindi il rapporto è meno intenso. Lui ci vive con i suoi 

ragazzi. 

Però già il direttore attuale, sai che c’è la sorella che è il direttore perché Rohner non 

ha tutti i titoli di studio, quindi ufficialmente il direttore è la sorella, che abita a Milano 

e viene su tre giorni e poi torna a casa, così è più nell’ottica del foyer. Adesso 
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abbiamo riconosciuto Casa Stralisco, prima c’erano dei collocamenti individuali, era 

come se fosse una famiglia che prendeva individualmente dei ragazzi, adesso, dopo 

un lungo processo, non ancora concluso, lo abbiamo riconosciuto come un centro 

educativo per minorenni come il foyer. E quindi si è dotato anche lui di un’équipe 

educativa. Quindi a parte lui che ha fatto una scelta di vita e che abita lì, gli altri mica 

abitano lì e anche se abitassero lì però la chiave di volta che fa capire la differenza è 

che il foyer, come oggi lo conosciamo classico, come Amilcare, Casa di Pictor, c’è 

una turnistica, un’organizzazione molto collettiva. Poi le relazioni possono essere 

intense. Ogni bambino ha il suo educatore di riferimento, invece qua è un progetto di 

condivisione di vita, lui li prende, probabilmente adesso sono in viaggio e vanno a 

fare una camminata di 800 km, dove lì sei a contatto quasi epidermico, sono sotto la 

stessa tenda, ti lavi assieme quindi tu non sei più l’educatore che lo accompagna, ma 

diventi parte della sua vita. 

Quindi torniamo al discorso di prima, l’esperienza dell’affido familiare, che è 

bellissima e io la rifarei a volo, ma è totalizzante con uno e che prendi da piccolo e 

che nella maggior parte dei casi, lo dicono le statistiche e non sono io che lo dico, 

accompagni fino all’autonomia, perché si fa un bel dire come dice la legge “ricreare 

le condizioni affinché il bambino torni nella sua famiglia”, ma succede piuttosto 

raramente, anche perché prima di togliere un bambino dalla sua famiglia deve 

essere già una situazione importante. 

Quindi pensare di averne 4, adolescenti, potatori di, però. Ripeto non voglio dare 

giudizi di valore, andiamo oltre e non è un caso che anche questo progetto dell’ATFA 

nasce peraltro attorno a una persona, si parla di casa famiglia, ma se ho capito bene 

è una donna e c’è una casa, quindi non c’è già un compagno, non c’è una figura 

paterna, non voglio mistificare il ruolo del padre, quindi anche questa non è casa 

famiglia, questa è casa collettiva. Non è un caso che nel progetto, oltre la persona di 

riferimento che è una famiglia affidataria costituita da una persona singola, si 

prevede di affiancarla da un educatore perché da sola non ce la può fare, dovrebbe 

lavorare trenta ore al giorno. 

 

Quali pensa possano essere le risposte più adeguate per gli adolescenti? 

Abbiamo foyer, istituti… 

Per il discorso degli istituti, oggi il Von Mentlen ha 50 bambini, ma organizzati come 

se fossero 4 foyer quindi 12, logisticamente sono insieme, condividono delle cose sul 

grande gruppo, ma cercano nel limite del possibile di condurre la vita, non dico 

proprio di famiglia classica, ma la vita di foyer, di focolare, ma in 10/12 ragazzi con 3 

o 4 educatori, un simil famiglia, una piccola comunità. Non è che ci sono più le 

camerate di 30, che mangiano tutti insieme, che vanno a manina come succedeva 



“ 

 

Lavoro di tesi per Bachelor in Lavoro Sociale, SUPSI – Scuola Universitaria Professionale delle Svizzera Italiana 

61/119 
 

trenta o quarant’anni fa, tutti in fila a fare ginnastica, tutti a fare la passeggiata, è 

molto diversificato.  

La tua domanda è bella, cosa ha bisogno oggi l’adolescente. Sicuramente un 

progetto sempre più individualizzato, che è costruito attorno alla storia pregressa, 

alle difficoltà, desideri, le voglie e le opportunità e le possibilità che ha il ragazzo di 

dare, di sfruttare, di coltivare dando il meglio di sé, però è chiaro che come società 

non possiamo organizzare una struttura solo sul profilo del ragazzo quindi dobbiamo 

trovare un denominatore comune e cercare almeno in piccoli gruppi, in piccoli numeri 

di dare delle risposte collettive. Di fatto la legge nostra ticinese come prerogativa dice 

che laddove è possibile si prevede l’affidamento familiare. Se le condizioni di 

affidamento sono adempiute lo stesso viene prioritariamente presso le stesse 

famiglie affidatarie. 

 

Quindi anche per gli adolescenti in questo caso? 

In teoria. Poi nella pratica si dice che il centro educativo e le famiglie affidatarie sono 

complementari. Non sono in ordine di priorità, meglio o peggio. 

E quindi cosa c’è bisogno? C’è bisogno di differenziare la risposta perché è molto 

differenziata la domanda, i bisogni. Non potrà essere una risposta troppo 

individualizzata per motivi di organizzazione, di costi e bisogna essere abbastanza 

aperti. 

 

Osservando la situazione odierna e con questo attuale funzionamento, per 

quanto riguarda le risposte che il territorio offre per l’accoglienza del minore lei 

cambierebbe qualcosa? 

Io se devo essere onesto insisterei maggiormente sull’intervento precoce di sostegno 

alle famiglie, in modo tale che si eviti il più possibile l’allontanamento. Adesso 

partiremo con un progetto, che non sarebbe la panacea di tutti i mali, ma un progetto 

che si prefigge di sostenere le famiglie particolarmente vulnerabili già quando la 

mamma è incinta, il primo anno, i primi due anni di vita, quindi con un’équipe 

pluridisciplinare, dall’infermiere allo psicologo, all’educatore che danno delle 

prestazioni di sostegno, di accompagnamento per quanto possibile valorizzino le 

risorse che ognuno di noi ha dentro e che magari fa fatica a tirar fuori, proprio perché 

un intervento precoce, un intervento preventivo può magari preservare da un 

collocamento se si lascia andare troppo la cosa. Se tu pensi fino a pochi anni fa la 

famiglia, e in buona parte anche oggi, è considerata un elemento privato dove lo 

Stato che rappresenta la società entra solo quando le cose non funzionano. 

Qual è il primo momento che i bambini escono dal nido familiare ed entrano in 

contatto con la società? Quando comincia la scuola, quando comincia il processo di 
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scolarizzazione perché loro hanno un ambiente familiare che resta importante e 

prioritario ma cominciano ad avere un ambiente collettivo che è la scuola.  

La scuola bene che vada, la scuola dell’infanzia comincia all’età di 3-4 anni. Ora se è 

vero, come disse Piaget già qualche anno fa, che tutto si gioca i primi tre anni, vuol 

dire che quando i bambini arrivano a scuola, quelli che appartengono a famiglie 

particolarmente vulnerabili, magari hanno già con sé dei deficit che poi si aggravano 

e arrivi anche a misure drastiche come l’allontanamento. Allora la sfida sarebbe: non 

è il caso di investire maggiormente nella prevenzione, nell’intervento precoce che 

dovrebbe, lasciamo pure il condizionale, dare come effetto una diminuzione di 

collocamenti presso terzi? È un discorso un po’ teorico, poi bisogna fare i conti con la 

realtà, perché da un altro punto di vista come abbiamo detto prima, togliere un 

bambino dalla propria famiglia è un bisogno grave, non puoi farlo a cuor leggero, 

quindi devi valutare, sperimentare, dare la chance e il tempo scorre insomma. Poi se 

guardiamo la retrospettiva storica, in questi tempi stiamo, come Svizzera, rivisitando 

una pagina della storia poco edificante, dove in ragione del presunto benessere del 

bambino fino alla fine degli anni ’70 si toglievano abbastanza facilmente i bambini 

dalle famiglie considerate disfunzionanti e venivano collocati in istituti. All’inizio degli 

anni ’60 in Ticino c’erano più di 3000 bambini che crescevano fuori dalla loro 

famiglia, oggi ce ne sono 500 e c’è il doppio dei bambini che c’erano. Per cui, la 

situazione è già migliorata. I diritti dei bambini sanciscono che ognuno ha diritto di 

crescere nella propria famiglia. L’intervento precoce forse dà qualche chance.  

Questo però con la consapevolezza che l’intervento precoce non è che risolverebbe 

tutti i problemi, sarebbe bello. Però così come trent’anni fa c’erano 3000 bambini e 

oggi ce ne sono 500, fra vent’anni potremmo averne 200 solo? Naturalmente 

rafforzando le misure di sostegno alle famiglie, educatori domiciliari, il servizio di 

assistenza educativa, il SAE, la transizione, le infermiere di consulenza materna e 

pediatrica, il progetto come questo che stiamo mettendo in piedi, intervento intensivo 

con le famiglie particolarmente vulnerabili, legati poi all’immigrazione, ai modelli 

educativi culturali, non semplicemente speculando “ce ne saranno meno” ma 

investendo, non spendendo, investendo di più precocemente per evitare di avere dei 

costi in più dopo. Dopo, la controprova magari è difficile da dimostrare ma è lo si fa 

molto bene nella salute no? Se tu fai delle campagne contro il fumo si spera che si 

abbia meno fumatori e quindi meno malattie di cancro che costano alla società. Però 

da lì a dire che si spende di più per la prevenzione al tabagismo che non per la cura 

del cancro ai polmoni ne passa di acqua.  

Però non volevo eludere neanche la tua domanda, probabilmente per gli adolescenti 

bisognerà sperimentare il più possibile in modo individualizzato delle forme, e magari 

la casa famiglia è una di queste risposte, magari, con le criticità che abbiamo messo 

a fuoco prima. Ecco qui quello con cui bisogna stare attenti è non farsi prendere la 
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mano: c’è una signora, c’è una casa, buttiamoci. Si perché no? Sono aperto alle 

innovazioni e ai cambiamenti però ragioniamoci davvero. 

 

Sulla base di ciò che è stato discusso durante il convegno di Firenze del 28 e 

29 Maggio e in particolare riguardo la tematica presentata dalla sig.ra Marzia 

Saglietti sul fare comunità per minorenni e madri con bambini, al termine delle 

due giornate mi sono domandata come mai io riesca a vedere il valore della 

casa famiglia in Italia e qui, in Ticino, meno. Lei come potrebbe rispondermi? 

Ecco lì fai attenzione e ricordati che l’Italia, non so più in che anno, ha adottato una 

nuova legge che ha abolito il concetto di istituto. Gli istituti in Italia non ci sono più, 

sono tutti o case famiglia o comunità.  

Quindi da un profilo giuridico, poi io so per certo degli istituti, magari di 100 ragazzi, 

non è cambiato niente o poco e sono diventati 10 case famiglia. Un po’ come ti 

dicevo prima, il Von Mentlen è un istituto di 50 bambini ma in realtà sono 4 foyer. 

C’erano degli istituti a Milano che erano di 100 bambini, la legge è cambiata, non si 

possono più chiamare istituto, han tirato fuori magari delle pareti divisorie, hanno 

organizzato il refettorio, hanno creato dei nuclei e si chiamano case famiglia, ma è 

stato più un lavoro di cosmesi per rispondere alla nuova novella legislativa, non 

pensare che tutti hanno fatto un salto epistemologico e paradigmatico di dire 

“cambiamo concezione”, poi la bontà del singolo operatore ancora una volta non la 

vogliamo giudicare, ma è stata un modifica giurisdizionale per cui diciamo che oggi in 

Italia non ci sono più istituti, come quando si dice che dalla legge Basaglia in Italia 

non ci sono più i manicomi. Vuoi vedere certe realtà ospedaliere… non li chiamiamo 

più manicomi, ma è una vergogna. Anche da noi oggi non li chiamiamo più ospedali, 

la clinica a Mendrisio che è una clinica psichiatrica cantonale, ma… 

Quindi ogni mondo è paese. Per questo la raccomandazione che ti faccio è non 

idealizziamo, perché in Italia funziona e qui meno… bisognerebbe andare a vedere e 

fare un’analisi comparativa tra la casa di Pictor a Mendrisio, che peraltro la direttrice 

abita in Italia e conosce la realtà italiana giurisdizionale e legislativa e un foyer a 

Busto Arsizio, io ho conosciuto quelle ragazze che ci son giù e che hanno quel foyer 

a Como. Dove sta la differenza? Nella presentazione e nelle slide possono apparirti 

due realtà diverse, poi vai a vedere ma… 

D’altra parte è illusorio pensare che ci sono in giro flotte di persone a prendere scelte 

di vita totalizzante, come la casa famiglia è una scelta di vita, è un concetto da 

mettere in evidenza in modo chiaro. Non è che timbri il cartellino, fai 10 o 12 ore, no 

tu dal mattino alla sera devi stare lì e organizzarti, preparare la cena, portar loro, ci si 

può organizzare però non puoi dire “ah che bello, c’è un’offerta, vado in Sardegna 

due settimane”, bisogna organizzare in funzione come qualsiasi famiglia e quindi 

niente è una scelta di vita.  
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Non è come il fatto di venire in ufficio, fare il proprio lavoro ma stasera alle 5 vado a 

cena da mia moglie e non devo rendere conto all’ufficio cosa faccio, è una scelta di 

vita, vale per la famiglia affidataria, varrebbe per la casa famiglia, non vale per un 

foyer o un istituto. Perché per gli educatori, per quanto dedicati, ma fanno le 8/9 ore, 

hanno le 7 settimane di vacanza, lo stipendio 24… 

 

Cosa differenzierebbe una famiglia affidataria da una casa famiglia? 

La famiglia affidataria è un progetto individuale su un bambino. 

 

Però una famiglia affidataria potrebbe prenderne di più… 

Sì, ma è già l’eccezione. Tranne che non ci siano due fratelli o che sono persone 

toste, ma dipende dal profilo della persona il fatto che ne prenda due. 

Su cento casi, se ragioniamo in termini di percentuale, 95 sono affidamenti 

individuali, due saranno di famiglie e fratelli… puoi prenderne anche tre di fratelli, non 

a caso la legge dice che sotto i 4 non è istituto, è famiglia. Tant’è che anche qui, per 

tornare ad una dimensione finanziaria, siccome non c’è una base legale specifica per 

la casa famiglia, l’idea sarebbe adesso di sovvenzionarla in base a questa legge 

come fosse una famiglia affidataria professionale, moltiplicata per 4 ragazzi. Il 

problema è che probabilmente non è abbastanza, perché tu devi garantire un salario. 

Non gli chiedi di impegnare tutta la sua vita, 24 ore su 24 e poi questo non ha di che 

campare, per cui anche sul piano finanziario bisognerà trovare un sistema. 

Poi si può dire che è una sperimentazione, per cui siamo in fase sperimentale prima 

di modificare eventualmente la legge, gli dai quanto necessario. 

La sperimentazione è fondamentale, qua subentra il problema come ho già citato 

prima, ho l’impressione che questo progetto inevitabilmente, forse non si può fare 

altrimenti, è molto centrato sulla persona. E se questa persona fra tre anni decide di 

andare in Australia? Cade il progetto? 

Quindi anche in termini organizzativi, adesso se io ragiono dalla parte del Cantone tu 

ad un progetto del genere devi poter dare continuità e non solo sugli umori e sulle 

disponibilità personali, è un grosso rischio questo. Il Von Mentlen: va in pensione il 

direttore? Faremo fatica, ma ne troviamo un altro. 

Muore un educatore, facciamo gli scongiuri, lo sostituisci. E se questa persona dopo 

6 mesi va in crisi? Cosa facciamo? I ragazzi affidati vivono un altro trauma, e se lei 

decidesse, si innamora di un cileno e va in Cile? Chiudi baracca? Allora bisogna 

essere molto in chiaro, non dico “non partiamo perché è molto rischioso, troppo 

personalizzato” però bisogna essere molto in chiaro. Ecco che allora io suggerirei, 

sto riflettendo un po’ ad alta voce difatti, di parlare di un’esperienza a tempo. Diciamo 

tu ti impegni per 5 anni, per 3 anni, parliamone, a portare avanti questo progetto, noi 

lo monitoriamo, lo valutiamo e diciamo se va bene, se va male, però tu per 3/5 anni 
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ci sei. E dopo 5 anni discutiamo, andiamo avanti ancora o smetti, lo riproduciamo da 

un’altra parte o restiamo che questo è abbastanza. Questa potrebbe essere una via. 

Del resto pensando ancora all’Italia, gli affidi familiare, han cambiato la legge in Italia 

e per legge un affido familiare dura un anno, durante quest’anno di affido familiare le 

autorità, i servizi sociali dovrebbero fare la valutazione sul grado di recuperabilità 

della famiglia d’origine, la legge dice così. Se la famiglia è giudicata recuperabile 

allora tu prolunghi l’affido, ma c’è il progetto che prevede il ritorno in famiglia, se la 

famiglia dopo un anno, la valutazione è conclusa e la famiglia è giudicata 

irrecuperabile teoricamente devi andare verso l’adozione. Perché l’affido per 

definizione è temporaneo. 

 

Anche verso le comunità? O solo in direzione dell’adozione? 

Si certo, anche verso le comunità. Comunque lo scioglimento del rapporto, perché 

anche le comunità accolgono bambini con l’idea che si ricostruisca la famiglia e si 

possa tornare nella propria casa. 

Mentre se tu arrivi dopo un anno e dici “questa famiglia non ha le risorse né adesso 

né in futuro per tornare ad essere genitore”, cioè devi essere coerente e dare un’altra 

famiglia in adozione. 

La legge dice così. Poi fatta la legge, trovato l’inganno e quindi dopo un anno si 

prolunga la valutazione, poi si prolunga al terzo anno e poi diventano affidi a tempo 

indeterminato che sono adozioni non ratificate come tale. Quindi ancora una volta, 

nella legge è interessante proporre qualcosa, siamo coerenti, affido familiare, dopo 

un anno però non prendiamoci in giro, o ci sono i presupposti e allora ci vorranno 

anche 5 anni ma vogliamo arrivare lì o non ci sono i presupposti e tranciamo. 

Noi nella nostra legge, né federale né cantonale, non c’è la dimensione temporale 

perché sono poi sicuro che da svizzeri lo applicheremmo. Invece in Italia, sì la legge 

la discutono a Roma e poi l’approvano però nelle realtà regionali, ed è vero, un altro 

elemento che è venuto fuori dal congresso è che, con tutto rispetto, ma quello che 

succede in Puglia o in Sicilia è diverso da quello che succede in Piemonte o in Val 

d’Aosta, senza dare giudizi di valore. 

La Svizzera si dice che è molto più diversa che l’Italia, tre lingue, tre culture, etc., 

però c’è un’unica ordinanza federale e tutti i cantoni rigorosamente la applicano. 

In Italia un bambino su tre va in una struttura di custodia, nel sud Italia è uno su dieci, 

perché forse si riflette anche il concetto di famiglia, è diverso ma per restare a noi 

quindi vedi che i temi su cui riflettere e descrivere ne hai parecchi.  

Lo sforzo è di definire la struttura e se qui scopro che c’è un punto interessante ma 

mi porta fuori, allora lo lascio perdere se no ti inguai. 

 

Vediamo ora un po’ le tue domande. 
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In base alla conoscenza delle realtà europee vicine a noi e all’interno della 

stessa Svizzera, in cosa pensa che debba consistere il progetto casa famiglia a 

livello di struttura e organizzazione? Quale taglio pensa dovrà avere per 

adattarsi ai bisogni della realtà ticinese? 

Io non ho una conoscenza in dettaglio di tutti i modelli, ma le riflessioni che abbiamo 

fatto sono un po’ quelle. E la realtà ticinese non fa difetto da quella europea, c’è una 

collettività che ha la sua rappresentazione del concetto di famiglia e c’è una realtà 

molto mutata che non è più come quella della nostra testa, vedi barzelletta del Mulino 

Bianco. 

 

Cosa pensa comporterà l’introduzione di questa nuova politica di intervento 

all’interno del territorio? 

Non lo so, ottimisticamente abbiamo detto diventa un tassello complementare agli 

altri: affidamenti familiari, centri, casa famiglia, cioè diventa un tipo di risposta 

partendo dai bisogni del ragazzo, ottimisticamente. Su qualche problema, perché 

oggi non è così netta la distinzione, o casa famiglia per restare sul sistemico ha un 

certo non so che di famiglia affidataria, un certo non so che di struttura. Quindi cosa 

comporterà se dovessimo realizzare un progetto? Sai, se e è un progetto viene visto 

come tale, ma noi dobbiamo ragionare se il progetto funziona bene magari fra 10 

anni avremo 10 case famiglia, magari diminuiranno le famiglie affidatarie? Perché 

saranno più concentrati in meno famiglie? Case famiglia? Chiuderemo l’istituto? 

Perché costa troppo e questo costa meno e dà successo? Non sono un mago, non 

posso però te l’ho detto, se scegliessi io darei oggi priorità all’intervento precoce di 

sostegno alle famiglie che non risolverebbe tutti i collocamenti ma sicuramente 

attenuerebbe. 

Prima ho dimenticato di dirti una cosa, nella vecchia legge, negli anni ’70, dei 

bambini venivano tolti dalla propria famiglia anche solo per ragioni di povertà. Ci 

sono dei ragazzi, oggi anche più grandi di me, che sono cresciuti al Von Mentlen 

perché la famiglia aveva 8 fratelli e il contadino non riusciva a mantenerli. Il sesto, il 

settimo li portavano al Von Mentlen che almeno gli davano da mangiare, da dormire 

e un’istruzione. 

La nuova legge dice che la povertà non dev’essere motivo di allontanamento. Oggi lo 

diamo per scontato, ma trent’anni fa, quarant’anni fa non era così. 

Pensa quando i ticinesi emigravano che andavano in California, in Australia, in 

Francia, qui a Bellinzona ci lamentiamo degli immigrati che vengono qua, ma cento 

anni fa erano i ticinesi che andavano a cercare lavoro perché facevano miseria. 

Quindi i figli crescevano senza genitori. 
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Secondo la sua opinione, come mai finora non si è parlato ancora di casa 

famiglia? 

Nel progetto si dice, un po’ idealizzando, “il più breve possibile”. Sai in termini di 

permanenza, il più breve possibile significa che c’è un turn over, ma un turn over, 

ogni volta che va via un ragazzo ne arriva uno nuovo, si devono ridefinire le 

dinamiche perché la dinamica è quella della famiglia, siamo convinti che è così 

scontato? O vai in crisi? Ragazzi e ragazze di sesso diverso, custodia diversa, il 

problema della sessualità in realtà non è così difficile come alcuni pensano. I vissuti 

personali, uno che va a scuola, uno che va a lavorare, uno che riesce, uno che non 

riesce, uno che ha il genitore naturale che intercede, uno che va bene e dopo un po’ 

via, uno invece che rimane lì sai. 

Sull’idea del turn over, stare lì il più breve tempo possibile questo vuol dire che uno 

degli indicatori di successo è che il bambino sta lì il meno possibile e ne entra un 

altro. Vediamo il rovescio della medaglia, l’indicatore di successo è se tu gli trovi un 

futuro a misura dei suoi bisogni, una struttura come casa famiglia, con un turn over 

eccezionale significa ogni volte tessere nuove relazioni, nuovi spazi e la persona da 

sola è difficile. Sai il rapporto di coppia è fatto anche per sostenersi, nei momenti di 

frustrazione e di difficoltà. 

 

Se fosse pensata per una fascia di età più piccola, la vedrebbe? 

Lì resta il discorso che abbiamo detto, almeno per l’esperienza che ho avuto io, 

prendi un gruppo di fratelli oppure no, ma accompagni sempre quello. Perché anche 

per un bambino, nella misura in cui instaurano una relazione affettiva e profonda in 

termini di emozioni e sentimenti, se poi dopo un anno lo sposta è un altro 

abbandono. 

Questo sono del parere che sia un elemento in comune a tanti bambini in 

affidamento, la paura dell’abbandono perché lo hanno già vissuto. E quindi cosa 

fanno? Tendono a metterti alla prova, nei momenti di esasperazione e di tensione 

vediamo se anche questo mi abbandona. Il trauma dell’abbandono è un qualcosa 

che non è così facile da elaborare. Quindi se dovessimo pensare a dei bambini 

piccoli, allora magari il progetto Ceppi che dicevamo prima. Prendi 4 bambini, dici di 

uno, tre, quattro, cinque anni e li accompagno per 10 anni. Però ci vogliono i bambini 

giusti, con questa prospettiva. Per quello che se resterà e se andrà in porto rimarrà 

comunque qualcosa ad hoc. 

Non è un caso che in Ticino dopo queste due esperienze non se ne è più parlato, si 

è un po’ laicizzata la gestione di queste strutture, ci sono dei professionisti che nel 

frattempo si formavano e questi Spadino, etc., inizialmente non erano nemmeno 

formati. Era un progetto di vita, un po’ sessantottino, che va bene, il Rohner di turno, 

di idealismo, di devozione. 
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E Rohner sta però facendo fatica in questo suo processo di istituzionalizzazione, ne 

soffre. Arriverà anche per lui il tempo che si avvicinerà alla pensione, perché non è 

così distante, e magari quando andrà via lui diventerà un foyer classico. Per dirti 

quanto è tutto legato al processo di una persona. Ma posso parlarti molto bene di 

Rohner, nel tempo prendeva dei ragazzi che altri foyer non prendevano, di bassa 

soglia perché lui crede nella relazione, un po’ per la sua filosofia antroposofica, 

perché si mette in gioco. Adesso, lo dico scherzosamente, ma con il riconoscimento 

come foyer vedrai che comincerà ad alzare anche lui l’asticella: questo posso 

prenderlo, questo non posso prenderlo. Non lui personalmente, ma lo Stralisco. 

Perché è diventato un foyer come gli altri. Allora, ci vuole qualcosa che vada più in là 

dello Stralisco. Sarà questo? Forse. 

Ne stiamo discutendo, credo che se la cosa andrà in porto troveremo adesso una via 

sperimentale, ci permette di interpretare la legge in maniera piuttosto larga. Quel 

misto tra famiglia affidataria e istituto. Poi nella misura in cui il monitoraggio, la 

sperimentazione funziona bene, si potrà immaginare di modificare la legge, di 

adeguare la legge in funzione dei bisogni. 

Questo è il meno, bisogna trovare i soldi perché da qualche parte… ti basti pensare 

che l’anno scorso si sono tagliati riducendo le rette per le famiglie affidatarie.  

 

Come la pensa su quest’argomento? 

È stato motivo di conflitto anche con i miei colleghi qua. Quando io qui sento dire che 

ci sono delle famiglie che fanno l’affido familiare per una questione di soldi, dico ma 

siamo fuori di testa? 

A queste persone io darei un bimbo in affido per una settimana, poi vediamo. 

E alla fine dell’anno li aspetto all’arco per vedere cosa abbiamo risparmiato… niente. 

Basta pensare che un bambino in un foyer costa CHF 300.- al giorno, in famiglia 

affidataria CHF 60.-, quindi… 

Oramai chiudiamo i foyer se dobbiamo fare questo discorso. 

Prima si voleva tagliare da CHF 1800.- a 1200.-, poi si è tagliato a 1500.- però si 

riconoscono CHF 400.-  in più se si dimostrano ulteriori spese, come dallo psicologo, 

etc.  

Perché le famiglie hanno così poca intenzione di rivendicare perché è una loro scelta 

di vita, son poche quelle che hanno chiesto i CHF 400.- Supplementari. Ma perché 

non gliene frega niente. Uno non fa l’affido perché guadagna i soldi che peraltro fino 

all’anno scorso erano tassati. 
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Da una prospettiva politica, quali sfaccettature sta prendendo il concetto di 

famiglia?  

Bisogna farne i conti. D’altra parte io mi rendo conto che non vale fare neanche 

troppo sforzature, perché se in una popolazione come la nostra, ticinese medio, nella 

sua rappresentazione ha quest’idea ancestrale della famiglia classica: mamma, papà 

con uno/due bambini, anche andare a mettergli sotto il naso le statistiche, insistere, 

guarda che non più così, non è che tu lo scalfisci, non è che gli fai cambiare idea, 

anzi rischi di vederlo come qualcuno che si irrigidisce perché gli metti in discussione 

uno dei valori fondamentali del proprio essere.  

Tu fai un sondaggio, anche nelle nuove generazioni, anche nelle generazioni più 

giovani come te, quali sono le cose più importanti per te? Quali sono i valori per te? 

La famiglia, l’amicizia, il lavoro qualcuno, la formazione. La famiglia c’è sempre. 

Perché? Ma qui scomodiamo psicoanalisti o sistemici o psicologi: la famiglia ti dà 

sicurezza nell’immaginario.  

Quindi la prospettiva politica… anche il politico adesso si dice “bisogna riorientare la 

politica familiare”, va bene. Uno, stiamo attenti a non buttare lì tutto quello che 

abbiamo fatto finora perché risponde ancora a dei bisogni e il riorientamento è una 

fisima politica per dire cambio le cose o c’è un impegno davvero? Perché se 

crediamo di riorientare e dare valore alla famiglia allora facciamo un intervento 

precoce, un intervento preventivo, non la consideriamo più una spesa ma un 

investimento. Quindi non facciamo più i tagli sulla politica familiare, la politica 

familiare non la tocchiamo. 

Invece ogni ho tanto ho l’impressione che si parli di cambiamento tanto per dire. 

Quindi anche in questo ambito va bene, negli ultimi anni di cose ne abbiamo 

cambiate, ho citato Casa Stralisco, stiamo trasformando il Gabbiano da comunità 

terapeutica per tossicodipendenti a comunità per adolescenti, abbiamo fatto dei 

collocamenti in Italia, cerchiamo di rispondere, quindi io in tutta modestia credo che 

c’è sempre un costante riorientamento. Quando lo si vuol fare più sul piano politico 

sembra che sia più facile che sia molto declamatorio.  

 

L’introduzione della casa famiglia in che modo modificherà gli assetti del 

servizio sociale territoriale? 

Comunque vada, sarà talmente micro che non sconvolgerà, non modificherà la 

politica familiare e forse anche questa è la forza di sperimentarla senza neanche 

tanto clamore. 
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Con quali cambiamenti il territorio deve confrontarsi per quanto riguarda le 

azioni di sostegno sociale? 

In generale constato che in Ticino, ma è una tendenza svizzera forse anche europea, 

i servizi che intervengono nell’ambito della protezione ai minori sono sempre di più a 

fianco delle autorità di controllo sociale, la polizia, le magistrature, le autorità di 

protezione. 

Io che ho una formazione umanistica dagli anni ‘70/’80 penso caspita, magari noi 

abbiamo esagerato dall’altra parte però uno dei ruoli centrali del servizio sociale è 

lavorare con l’utente. 

Pensiamo alla Convenzione dei Diritti dei Bambini, l’art. 1 dice che ogni bambino ha 

diritto di crescere nella propria famiglia e di sviluppare il suo benessere, per cui 

quest’articolo ci deve far pensare che l’orientamento è quello di fare tutto il possibile 

perché il bambino cresca nel suo ambiente naturale. Perciò oggi pensiamo anche al 

nostro UAP che ho diretto per più di 20 anni, adesso si è messo insieme l’ufficio delle 

famiglie e dei minorenni con l’ufficio delle tutele. L’ufficio delle tutele per definizione 

esegue dei mandati di tutela dall’autorità. Misure tutelari… mettendo insieme questi 

due uffici ho l’impressioni che gli assistenti sociali facciano delle valutazioni di queste 

famiglie e i tutori o i curatori l’esecuzione dei provvedimenti. Però tutti, e anche le 

statistiche lo stanno un po’ dimostrando, tutti funzionano sul mandato dell’autorità. 

Sarà poi un po’ ideologico, voglio stare attento su quello però la possibilità di 

successo è lavorare con l’utente, sulla relazione, sui processi di cambiamento, mica 

perché te lo dice l’autorità. 

E uno di questi pericoli, ma non della casa famiglia perché non credo che cambierà 

l’assetto del servizio sociale, piuttosto i servizi sociali, dico un’altra battuta, 

scimmiottiamo quello che è stato in passato il percorso che ha fatto la medicina. La 

medicina se pensi è passata dal medico generico a sempre più specializzazioni, ed è 

opportuno perché la tecnica, la scienza non può mica specializzarsi in tutto però ora 

da qualche anno ci stiamo interrogando che bisogna recuperare la globalità 

dell’approccio, perché se tu vai dal ginecologo, dall’osteopata, etc., e poi alla fine chi 

dice la verità sulla persona? Ma qual è la sua storia? Da dove deriva il male? E lo 

stesso dicasi sui processi, ma non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo a che 

fare con le persone, che sono uniche, globali, che sono sistema. 

Nel sociale stiamo un po’ scimmiottando. Oggi le famiglie sono seguite da 5/6 servizi 

diversi. Che va bene, ma chi ha una visione generale della famiglia? Delle sue 

dinamiche, delle sue relazioni? Il case manager chi è? Come in medicina, si dice: 

l’operazione è riuscita, la paziente è morta. 

Nel sociale, il rischio, spero che poi non vada così perché poi dipenderà da chi fa la 

musica, cioè dagli operatori stessi, però il rischio è che si va sempre più, come dire, 

con protocolli, procedure, siamo qui ad aggiornare, dati statistici, etc., e quando 



“ 

 

Lavoro di tesi per Bachelor in Lavoro Sociale, SUPSI – Scuola Universitaria Professionale delle Svizzera Italiana 

71/119 
 

lavoro con l’utente? Non è la struttura in sé che risolve le dinamiche, ma l’insieme, il 

sistema, il contesto, le varie relazioni tra gli attori che fanno una buona riuscita o 

meno di un progetto. La forma non deve prendere la dominanza sulle relazioni. 
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Intervista 3 

Marco Galli, responsabile Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i 

giovani (UFaG), Bellinzona (TI): 

 

Quali sono quelle necessità che vi possono far dire sì alla casa famiglia 

valutando il bisogno emerso sinora per gli adolescenti? 

È vero che le famiglie affidatarie tendenzialmente accolgono più facilmente dei 

bambini che non dei ragazzi adolescenti, questo è un dato di fatto. Va detto che se 

qualche anno fa cominciava ad esserci veramente una forte pressione per collocare, 

nell’ultimo anno, grazie anche ad una serie di misure, una che è stato il CEAT, cioè il 

collegio degli assistenti sociali dell’UAP, dell’SMP, e del nostro ufficio che fa da filtro 

per l’analisi delle domande e poi le indirizza verso una struttura che può avere un 

posto disponibile.  

Quindi con questo filtro un attimino si è diminuite le… son diminuite alcune richieste 

di collocamento. Viene fatto più un lavoro preparatorio a livello di progetto educativo 

etc. Quindi da questo punto di vista al contempo sono state create delle strutture un 

po’ più specialistiche, come il CEM Arco a Riva San Vitale di tipo più anche 

socioterapeutico. Nel frattempo anche lo Stralisco è un pieno servizio, sono 

aumentati nuovi posti e quindi i foyer, cioè è stato potenziato molto l’Adoc, è stato 

potenziato molto il SAE, il Servizio di accompagnamento educativo, quindi diciamo 

che la rete è stata un po’ rinforzata. Quindi, c’è ancora bisogno in effetti di famiglie 

affidatarie, anche SOS piuttosto che Family diciamo, il concetto di casa famiglia 

come concetto potrebbe essere interessante per creare un contesto più familiare 

all’adolescente. Poi da lì capire un attimo se… non sono così convinto che possa 

andare bene per un adolescente proprio problematico perché se non regge il foyer 

rischia di non reggere neanche la famiglia e quindi, cioè bisognerebbe capire bene 

per che tipo di casistica la si rivolge. Probabilmente per quelli che hanno più bisogno 

di un contesto familiare, che accettano anche di aderire al modello familiare. Sono 

adolescenti che adesso, alcuni sono positivi ma altri sono positivi in modo passivo. 

Cioè nel senso non aderiscono proprio al progetto di presa a carico, e quindi bisogna 

capire ecco che tipo di casistica, quello sarebbe secondo me anche importante per il 

suo lavoro riuscire a capire… io la vedrei probabilmente per adolescenti non 

necessariamente iper-problematici ma più che altro bisognosi di un contesto 

familiare, per i quali, ecco in effetti, l’approccio più familiare potrebbe essere un 

valore aggiunto per “normalizzare” la situazione di disagio esistenziale. 

 

Cosa si può intendere per problematici? 

Ma appunto, ragazzi che non aderiscono a un progetto educativo di foyer e quindi 

che possono… particolarmente vulnerabili, fragilizzati, o anche che possono avere 
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delle ricadute da un lato anche molto positive, anche “aggressive” in termini verbali 

piuttosto che fisici, il non rispetto delle regole, oppure anche proprio molto passivi, 

piuttosto apatici che magari non è che arrivano al conflitto aperto però non fanno 

quello che normalmente ci si potrebbe attendere da loro, tipo non esce di casa, stare 

dentro tutto il giorno al computer, cioè abbiamo un po’ queste due casistiche 

problematiche.  

Sostanzialmente dietro c’è anche una situazione di disagio psico-sociale, cioè dove 

c’è una sofferenza tale che si cominciano ad instaurare delle dinamiche 

intrapsichiche di un po’ di sofferenza, che bisogna prendere anche dei medicamenti, 

etc. Ecco, queste sono casistiche che già i foyer fanno fatica, metterlo in una 

famiglia… dovrebbe essere già una famiglia bella tosta per potersene fare carico.  

Quindi probabilmente una casistica piuttosto intermedia.  

 

Il fatto è che mi stavo domandando come si fa a vedere come il ragazzo può 

reagire. Nel senso che magari il ragazzo in famiglia naturale presenta una certa 

tipologia di problematiche, però poi come si fa a prevedere che il 

comportamento che ha in famiglia naturale sia lo stesso che adotterà in un 

altro contesto? 

È difficile però si può… a parte il lavoro dell’assistente sociale che dovrebbe fare il 

progetto educativo e capire un attimo… cioè a questo ragazzo cos’è che gli fa bene? 

La struttura chiusa? Arco? Lo Stralisco? Cioè quello che abbiamo cercato di fare è di 

differenziare la paletta dell’offerta se la differenzi devi avere poi anche gli strumenti 

per fare un’anamnesi un pochettino precisa di cosa fa bene a questo ragazzo. Se ha 

delle carenze affettive, magari ecco questo è po’ un lavoro più da psicologo, di fare 

un profilo del ragazzo, cioè questo ragazzo c’ha delle lacune, dei bisogni, per 

colmarli qual è il tipo di struttura o servizio che gli è più proficuo rispetto alle sue 

lacune? Quindi c’è un po’ il lavoro di analisi della situazione e poi pensare un po’.  

Dopo può essere che anche un ragazzo viene messo in una struttura e poi dice “no 

questo non funziona”, allora proviamo un’altra cosa. Cioè a volte si va anche un po’ 

per tentativi, chiaro che l’ideale sarebbe di ridurli al minimo e partire subito. Però lì 

vuol dire anche una cultura e un noao di analisi della situazione, quindi darsi tempo 

di osservazione. Che so, ad esempio dopo tre mesi al PAO per dire capire se… ecco 

cosa ha senso per questo ragazzo, oppure anche dopo una famiglia SOS, questo 

ragazzo può essere messo in un’altra famiglia affidataria o deve andare in un 

istituto? Cioè va fatto un lavoro di triage importante nei primi mesi, a cavallo del 

collocamento che può essere o già in famiglia naturale o nel periodo ponte di 

osservazione. Cosa non scontata. 
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Secondo lei in cosa la famiglia potrebbe risultare utile avendo un punto di vista 

più di gestione come il suo? 

Probabilmente un po’ meno stigmatizzante anche se di fatto non è che tutti i foyer 

siano così stigmatizzanti. Cioè dipende un po’ come li gestisci, però tendenzialmente 

direi che stare in famiglia è sempre meno stigmatizzante per i minorenni che stare in 

un istituto o foyer. 

C’è anche un po’ più la dimensione calda affettiva, ecco che probabilmente un 

genitore affidatario non riuscirebbe a trasmettere, ecco.  

Vedrei quindi soprattutto a livello di benefici, per quei ragazzi che accettano anche 

questo tipo di approccio un po’ più empatico, nel senso ecco familiare come… lo 

vedrei soprattutto in quello. 

Vedo più difficile… cioè i collocamenti a corto termine, medio termine faccio già più 

fatica a immaginarli. Nel senso cosa vuol dire stare un anno e mezzo in una famiglia, 

può aver senso? Ecco su questo non ho abbastanza elementi per dire… mi 

piacerebbe sentire altre esperienze per capire un attimo quanto durano i 

collocamenti. Perché già per esempio come faceva lo Spadino, cioè lì faceva un 

accompagnamento dall’infanzia alla maggiore età. Ecco se già entra un adolescente 

è un accompagnamento a medio termine però un minimo di 3/5 anni, fino ai 18/20 

anni lo devi fare. Cioè vedo male a 16 anni dopo cosa fai? O ritorna in famiglia, ma 

allora devi costruire un lavoro con la famiglia naturale o metterlo in istituto che 

vorrebbe dire un po’ un fallimento della casa famiglia. Ecco non so, anche quello 

sarebbe da precisare, uno dei punti che dovremmo chiarire con l’ATFA. 

 

L’obiettivo sarebbe comunque sempre quello del rientro del minore nella 

famiglia naturale? 

Il rientro nella famiglia originaria o la costruzione di un progetto di autonomia che sia 

possibile. Perché allora se diamo per assunto che l’obiettivo è il rientro in famiglia 

dovresti mettere lì ragazzi provenienti da famiglie nel quale è stato riscontrato un 

potenziale educativo importante, cioè una difficoltà temporanea che magari però la 

mamma può superare. Questo allora diventa un criterio killer, cioè di selezione, di 

dove mettere il ragazzo, cioè non posso mettergli un ragazzo che proviene da una 

famiglia disastrata. Ma solo da una famiglia con un potenziale, quindi già lì 

rimpiccioliamo ancora di più il campo di chi indirizzare verso una casa famiglia. 

E poi al contempo bisognerebbe prevedere nel lavoro un lavoro di consulenza 

familiare per il recupero di potenzialità educative dei genitori naturali. Quindi tu lavori 

solo col ragazzo però il ragazzo sì può fare dei progressi però poi torna nella famiglia 

ma se la famiglia ha gli stessi limiti di prima rischia che poi il ragazzo torna ancora da 

te. Cioè devi cercare di lavorare anche con una progressione della famiglia, che sia 
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la mamma o i genitori o genitori separati, ecco. Quindi verrebbe fatto un progetto 

anche con questo tipo di prestazioni o diciamo di lavoro. 

 

Che è qualcosa che già dovrebbe esserci per quanto riguarda i collocamenti in 

famiglia affidataria, giusto? 

Molto ridotto. Questo secondo me è ancora un po’ uno dei punti deboli che non può 

essere garantito dall’UAP perché… al limite andrebbe fatto più un 

accompagnamento. Cioè nei CEM stiamo inserendo dei mediatori familiari che 

possono dare, cioè o meglio, dei consulenti familiari che, mentre gli educatori 

lavorano con il ragazzo, loro incontrano la famiglia e quindi fanno un lavoro assieme 

e quindi anche la famiglia viene accompagnata in questo percorso parallelo. Cioè 

parallelamente al ragazzo viene seguita anche la famiglia. Ecco, già nell’affido 

normale questo lavoro viene “un po’” fatto, ma diciamo per poter davvero recuperare 

le potenzialità della famiglia, andrebbe fatto in modo molto più marcato. 

 

Cosa si potrebbe fare per rendere questo lavoro in maniera più marcata e 

quindi più funzionale? 

Fare in modo di avere dei consulenti familiari che possano affiancare queste famiglie. 

 

Consulenti familiari che verrebbero pagati dallo Stato? 

Pedagogisti… eh il problema è che lo Stato adesso, cioè non vedo altri che lo Stato 

che possa introdurle. Il problema è che al momento non ci sono le finanze per poterlo 

fare. Cioè abbiamo iniziato nei CEM, ma con un ritmo molto rallentato perché 

abbiamo un margine troppo ristretto. Cioè calcolando che un consulente familiare 

potrebbe seguire suppongo una decina di famiglie, eh non è che vai tanto lontano. 

Se vuoi, non so, 100 affidi devi già avere 10 operatori, stiamo parlando di un milione 

di franchi. Cioè sarebbe una prestazione, un tipo di supporto che si percepisce che 

c’è l’esigenza ma che al momento non si riesce ancora a introdurre. 

Questo è importante come tema, siamo un po’ ancora agli inizi. 

La consapevolezza del problema c’è, il fatto è come riuscire a tradurla 

operativamente che sarebbe avere i soldi che servono e si farebbe. 

 

Quale forma pensate di far prendere alle procedure di autorizzazione e per 

quanto riguarda i sussidi? 

Allora, intanto l’autorizzazione è una questione soprattutto legale che trovi qua 

nell’OAMin (indicando l’opuscoletto) e poi nella Legge per le famiglie. Il concetto è 

semplice, per dare qualcuno in affidamento regolarmente dev’essere autorizzato. 

Quindi se sono delle strutture c’è proprio un procedimento di autorizzazione che 

abbiamo disciplinato, le famiglie affidatarie sono, più che autorizzate, sono abilitate 
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dal percorso che sicuramente conosci dell’ATFA e dopo dell’UAP che fa una sorta di 

abilitazione. 

La casa famiglia, a mio avviso, non andrei in una fase sperimentale che 

eventualmente potrebbe anche concretizzarsi e creare chissà che impalcature 

giuridiche. Continuerei sotto l’ambito della famiglia affidataria. Con un supporto 

all’ATFA nel seguire il progetto, con un limite comunque, visto che la legge parla che 

fino a 5 bambini puoi tenerli in famiglia e quindi la cosa funziona. Ecco se fossero più 

di 5 allora bisognerebbe autorizzarla come struttura e allora lì interverrebbe l’articolo 

97 del Regolamento che è questa (indicando la pagina dell’art.): Accoglienza in altri 

istituti. Art. 97: l’autorizzazione di cui all’art. 13 OAMin agli Istituti che non rientrano 

nel campo d’applicazione dei Capitoli primo e secondo è rilasciata dalla Divisione e 

quindi qui vorrebbe dire fare un’autorizzazione ad hoc per quel progetto lì. 

L’autorizzazione è una sorta di documento dove vengono verificate una serie di 

parametri. 

 

Forse mi confondo perché io so che l’UAP con le famiglie affidatarie, al 

momento del collocamento, stipula una convenzione che pensavo fosse 

un’autorizzazione in fin dei conti. 

No, allora l’autorizzazione… mettiamo nel caso che una famiglia verrebbe abilitata ad 

accogliere minorenni, la persona che già è stata individuata è già stata abilitata. 

Quindi in questo caso, nella fase sperimentale direi che non vi è il bisogno. 

Diverso è il discorso per quello che viene chiamato il riconoscimento o il 

sussidiamento. Cioè che è il sussidio dello Stato, diciamo il finanziamento che è più 

chiaro. È quello che un po’ hai visto che abbiamo chiesto, di capire un po’ meglio… 

cioè quanto costa il progetto? E chi paga? C’è la retta di affido e bisogna capire se 

quella retta di affido riesce a finanziare il progetto o quella che è la parte mancante 

capire chi la finanzia. Allora su quello bisogna entrare in negoziazione, però quello è 

una questione operativa che poi si valuta se il santo vale la candela, cioè non è una 

cosa da un profilo legale. Legale è il discorso dell’autorizzazione, rispettivamente qua 

se vogliamo abilitazione. 

Adesso siamo in una fase dove io non vedo tanti problemi di autorizzazione, siamo in 

una fase in cui io vorrei capire: il progetto è pertinente? Porta veramente qualcosa in 

più? Cosa porterebbe, perché se noi… questa famiglia tiene già due ragazzi, per due 

posti in più quanto siamo disposti a spendere? Ecco. Capire un attimo. 

 

Sulla base di questi quesiti, lei quale lettura darebbe alla situazione? 

Eh appunto… vorrei capire meglio e un po’ più dettagliatamente com’è il progetto 

perché se no il livello 0 sarebbe continuate come famiglia affidataria, avete una 

bellissima casa, ben strutturata, tenetevene due più ogni tanto un SOS e ricevi la tua 
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indennità come famiglia che comunque non è poco e con quello fai il tuo lavoro. 

Come una famiglia normale. Il più sarebbe l’affiancamento di un altro educatore che 

comporta tutta una serie di aspetti da analizzare, in particolare appunto la casistica, 

cosa vuol dire poi il… cioè che tipo di lavoro viene svolto quello lo vedo più 

facilmente, ma veramente qual è il valore aggiunto rispetto al lavoro specifico di una 

famiglia o di un foyer perché se poi dopo non mi tiene dei ragazzi che dopo 

dobbiamo comunque metterli in foyer allora dico continuate come famiglia affidataria. 

Non lo vedo tanto di più mettere un mezzo educatore… cioè è anche il tema che 

resta molto dipendente dalla persona, se poi si rompe una gamba o succede un 

qualche cosa, poi il progetto cosa fa? L’ATFA è in grado di garantirlo comunque? O 

un ente… eh… sono un po’ dei nodi che adesso abbiamo focalizzato meglio e che 

con l’ATFA bisognerà un po’ affrontare, ecco. 

 

Le sue aspettative nei confronti della casa famiglia? 

Io le aspettative ce le ho ancora più a monte con l’ATFA di riuscire a fare un 

progetto, vedere che possano riflettere veramente sul senso di un tale progetto e 

che… capire se ha veramente senso o no. E dopo da lì vedere se entrare nel merito 

o dire di no subito che al limite evitiamo di andare poi a sbattere… o si arriva ad 

elementi tali per dire “ok proviamo a fare una sperimentazione investendo tot” o 

allora non partiamo neanche e restiamo famiglie affidatarie. Però per dire, sono 

piuttosto aperto però ecco mi mancano ancora degli elementi… al di là dell’idea che 

potrebbe essere accattivante no? Però visto che comunque non è che abbiamo un 

budget da poter dire “dò un educatore in più qua” quando potrei dare un 50% al SAE 

che mi segue con quel 50% dieci famiglie e dieci ragazzi. È una questione di priorità, 

quindi io so che finché fa la famiglia affidataria c’è un budget che è quello 

dell’indennità che non intaccano il nostro, che va benissimo e che le cose funzionano 

più o meno con delle difficoltà, quello a dipendenza dei casi. 

Siam sicuri che affiancando un educatore poi questa persona riesce a prendere una 

casistica e piuttosto non quella che prende attualmente? Ecco, non so. 

 

Come si farà a dare una risposta a queste domande? 

Cercheremo di riflettere bene con l’ATFA. Bisognerà mettersi a tavolino, raccogliere 

informazioni da altri progetti, valutare una attimo che tipo di richieste finanziarie ha 

l’ATFA e da parte nostra dire “ok siamo pronti a investire tot” o dire “guarda, non 

abbiamo abbastanza garanzie e non abbiamo la disponibilità, possiamo arrivare fino 

a un tot, vediamo con questo cosa riuscite a fare”. 
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Sto pensando che tutto ciò dovrà richiedere poi un intervento di rete 

abbastanza definito, il discorso che si faceva prima, una collaborazione più 

funzionale perché se parte da sola la casa famiglia non so quanto lontano 

potrà andare. Ci sarà bisogno di un cambiamento… 

Infatti, e poi comunque è un’esperienza unica non così facilmente replicabile. Da 

capire. Cioè sulla carta è interessante, sulla pratica ci sono diversi punti da chiarire, 

ma come ci sono per le famiglie affidatarie, come ci sono per i centri educativi. Non è 

che tutto il resto è perfetto, anzi. Però ci sono dei percorsi nati tali che si cerca di 

migliorare le cose. 

 

Potrei sapere da lei dei dati statistici riguardo le esigenze di collocamento che 

ricevete annualmente? 

Questo è difficile da poter dare delle informazioni perché… adesso sai come 

funziona tramite il CEAT, i collocamenti no? Non è più l’assistente che contatta, ma è 

questo CEAT che mi dice… i capi équipe dell’UAP, il mio collega del nostro ufficio e 

l’SMP, in base a quello. Poi si trova… però al momento non mi risulta che abbiamo 

un numero di 10 ragazzi da collocare e non c’è il posto. 

 

C’è sempre una sistemazione… in questo senso? 

In questo senso siamo abbastanza accordati tra offerta e domanda direi, oppure se 

c’è bisogno andiamo pure in strutture fuori cantone. Chiaro che se ci fosse una casa 

così, magari invece di metterlo in un foyer questo ragazzo potrei metterlo qui. Però al 

momento diciamo che comunque i numeri sono talmente piccoli che non è che 

influenzerebbe moltissimo su quella che è l’offerta. Cioè sarebbe comunque neanche 

5 posti perché due ce li ha già o uno ce l’ha già, 3-4 posti in più. 

 

Ma all’anno di quanti ragazzi collocati si parla più o meno? 

Eh, allora su questo potrei darti dei dati più precisi con delle tabelle. Così puoi vedere 

un po’ meglio quello che è un po’ la… ti potrei stampare un power point che ti spiega 

qual è il settore così vedi meglio i dati e anche i numeri dei collocamenti dei ragazzi.  

 

Grazie mille! Facendo un passettino indietro posso richiederle di spiegarmi 

meglio come funziona il CEAT? Cioè sarebbero i capi équipe dell’UAP, poi ha 

detto forse il suo collega Gian Paolo Conelli e l’SMP ha detto giusto? 

Si perché anche l’SMP fa parte di questo collegio. Cioè l’SMP non dovrebbe più 

contattarvi direttamente per dirci c’è questo ragazzo da collocare, a parte l’SOS e lì 

c’è l’urgenza e può essere che avvengano direttamente.  
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Quindi loro si riuniscono, analizzano il tot di domande e il tot di risposte di cui 

si dispone. 

C’è una lista di tutti i CEM con i puntini verdi dei posti liberi che abbiamo, valutiamo 

insieme chi inserire e dove in base al progetto. Che è comunque un lavoro di 

coordinamento che prima non c’era. Qui era che ogni assistente si muoveva, anche 

molto un po’ in base ai contatti preferenziali che aveva. Adesso invece tu hai tutte le 

domande. Si dice “ok, quali sono quelle più prioritarie? Facciamo 1-2-3”, cominciamo 

dall’uno, quali sono i posti liberi? Questi qua e allora vediamo un po’. Consente di 

veramente indirizzare intanto i casi più urgenti e irrinunciabili, poi quelli medi e poi 

quelli un pochettino più auspicabili diciamo. E a quel punto lì vedere anche le 

strutture più idonee. È un cambio di paradigma rispetto a prima.  

 

È più veloce? 

È più lento perché l’assistente sociale deve fare il progetto educativo, portarlo nel 

CEAT e quindi prende un po’ di tempo il processo. Cioè il processo preparatorio è 

più lento. Prima invece l’assistente poteva dire, telefonare al Torriani e chiedere “c’è 

un posto libero? Ah guarda c’è questo ragazzo… facciamo un appuntamento” e dopo 

una settimana te lo prendevano. 

 

E il progetto educativo veniva poi fatto nel frattempo? 

Veniva fatto un po’ così così, insomma se uno adesso ha dei valori aggiunti i progetti 

educativi sono molto più sviluppati. Per essere il progetto educativo arriva nel 

collegio e se non è conveniente, torna indietro e dev’essere messo a posto. Anche 

gli assistenti sociali stanno entrando nell’ottica di svilupparli di più. 

 

Quindi il progetto educativo parte dall’assistente sociale che poi lo presenta 

nel collegio. 

Tramite il suo capo équipe.  

 

Mi scusi ancora, la presenza dell’SMP vorrei meglio capire… 

Fa esattamente la stessa cosa che l’UAP. 

Se ci sarà un posto libero al Torriani e tu hai un ragazzo che ti viene segnalato 

dall’UAP e uno dall’SMP chi è che metti dentro? Se tu hai fuori l’SMP e dici “ok 

adesso dò il posto all’UAP” nel frattempo l’SMP ti ha collocato e tu sei lì come un… 

addirittura l’unico che resta fuori è la magistratura, cioè la magistratura può collocare 

di suo. Personalmente potrei anche arrivare a dire che sarebbe interessante che la 

magistratura partecipasse a questo collegio. Al momento non è così, però potrebbe 

essere… se vuoi poi ti faccio parlare col Gian Paolo che lui ti potrà spiegare un po’ 

meglio 
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Si, grazie!  

È cambiato un po’ il ruolo dell’assistente sociale che prima era un po’ se vuoi molto 

anche dinamico, doveva andare… era piuttosto arricchente, anche gratificante 

quando tu andavi dal direttore e trovavi il posto per il ragazzo. Però era anche 

piuttosto stressante se tu non lo trovavi. Qui invece tu porti il progetto nel CEAT e 

quindi dopo aspetti anche. Cioè e quindi da un lato toglie un po’ l’ansia, toglie anche 

un po’ di potere decisionale ai direttori che prima erano loro a dire sì, adesso sono 

anche loro a dire sì però che ti arriva anche già un po’ il dossier dove…. Cioè 

possono dirti “no” solo se su questo caso ci sono dei motivi tali che non rendono 

praticabile il collocamento. Ma se invece le cose vanno come devono andare invece 

poi il collocamento va in porto. 

I direttori possono giustificarsi se vedono che non ci sono le premesse per renderlo 

operativo, oppure dire “guarda, questo ragazzo lo abbiamo visto, voi avete fatto il 

progetto per metterlo al Calprino però forse sarebbe da mettere all’Adoc” per dire. 

Invece per le famiglie affidatarie, devo chiedere a Gian Paolo, ma penso che vada 

più tramite “gruppo affidi”. 

 

Io era curiosa di indagare un po’ anche sul numero di posti che offrirebbe la 

casa famiglia. So che ATFA propone l’accoglienza di quattro ragazzi più un 

SOS, so che in Italia la concezione dei posti è diversa, parliamo di 8/10 ragazzi 

che in Ticino rientra più in un concetto di foyer, a Neuchâtel se si parla di più di 

un ragazzo, eccetto fratrie di due, per un massimo di 5, si indica come famiglia 

professionale. Questo si avvicina di più al progetto dell’ATFA.  

Eh quello di Neuchâtel è che non c’è il supporto dell’educatore, è la famiglia che è 

educatore. Qui è un po’ una via di mezzo tra la famiglia professionale e la casa 

famiglia concepita come in Italia.  

 

Quindi voi pensate 5 posti va bene, 4 fissi e uno SOS anche pensando a ciò 

che sancisce la legge riguardo il fatto che se si supera un numero di 5 si parla 

di foyer. 

Potrebbe essere un ipotesi per non farlo diventare foyer. Si, rimane una famiglia 

affidataria con un supporto educativo esterno. Neanche una casa famiglia. 

 

Come prevede uno sviluppo futuro della casa famiglia? 

Prevedo un approfondimento, poi vediamo. C’è anche l’occasione che c’è questa 

casa tramite delle donazioni, è chiaro che a volte anche l’occasione crea poi il 

progetto. Il fatto di avere una casa gratuitamente, qualche donazione magari 

riescono ad averla per finanziare una parte e vediamo… 
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Io non vorrei creare una struttura che poi per 5 anni siamo costretti a portarla avanti 

che non funziona. Però se ci sono le argomentazioni… vediamo. 

 

Perfetto. Grazie mille!! Al momento non mi vengono in mente altre domande, 

ma forse lei vorrebbe aggiungere qualcosa? 

Penso che più o meno è un po’ questo. Ecco, richiamando l’attenzione intanto su 

cosa vuol dire collaborare tra un educatore e una famiglia. Separazione dei ruoli non 

è così scontata, nel senso può essere bella, ma può essere anche da capire. Chi è 

che decide certe cose? Assieme? Perché uno è professionista, l’altro non dovrebbe 

esserlo però è casa sua. 

 

È anche vero che ogni operatore sociale porta inoltre il suo modello di 

riferimento. 

Eh sì. L’ATFA deve fare un progetto ma dev’essere un progetto che ci convinca, ben 

motivato. Però è una cosa che si chiederebbe quello, di capire come viene gestita 

questa collaborazione. 

Chiaro che in Italia fanno in fretta la famiglia, gli diamo mezzo educatore, ci tengono 

9 ragazzi come a noi ci costa con 5 educatori.  

 

Sì, è anche una realtà differente considerato che gli istituti sono stati aboliti. 

L’abolizione dell’istituto è da prendere però un attimo con le pinze perché loro… un 

istituto di 18 posti lo dividono in due gruppi famiglia di 9 e la legge viene bypassata 

ed è esattamente come qualcosa che facciamo noi. Cioè sulla carta è una bella 

legge, ma sull’applicazione ci sono comunque degli ordini di grandezza che ti 

confronti con dei costi che… non a caso sono anche in crisi le comunità famiglia in 

Italia perché hanno tagliato un sacco di finanziamenti. 

E poi anche in Italia c’è questo discorso più volontaristico delle famiglie che da noi, 

cioè se noi pagassimo quello che paghiamo noi alle famiglie affidatarie in Italia per 

dire… ci sarebbe… è comunque uno stipendio già non male rispetto a quello che 

vedo anche come stipendio in certi cantieri o in certi negozi. Però questo è anche un 

discorso a parte. Eh sono vari aspetti un po’ da considerare. Sarà molto anche come 

ATFA entra dentro… però vogliamo che anche loro siano pienamente convinti di 

quello che è il progetto e non dire “c’è l’occasione, ora va fatto assolutamente”. 

Probabilmente costerà meno di un foyer suppongo, così a naso però costa più di una 

famiglia affidataria. 
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La “coppia” affidataria, dovesse andare in porto il progetto casa famiglia 

ATFA, come si sosterebbe? Continuerebbe a percepire le rette individuali per 

ogni affido? 

Quello bisogna capirlo un attimo, non l’ho ancora capito bene dal piano finanziario. Si 

tratterebbe di entrare un po’ nel vivo di quello che è stato messo qua (indicando il 

piano finanziario proposto da ATFA). Quello sarà tema… cioè ci sono due aspetti 

che vanno insieme, uno la pertinenza della proposta rispetto al tipo di casistica, la 

durabilità del progetto e dall’altro il finanziamento, co-finanziamento, il cantone, la 

fondazione.  

 

Riferendoci alla casistica, lei la vedrebbe per gli adolescenti?  

Vorrei capirla un po’ meglio rispetto anche al tipo di casistica che prendono adesso le 

famiglie. Ho dei grossi dubbi su una casistica di adolescenti problematici. 

Lì nel senso da capire… se un ragazzo mette in crisi un’équipe e quindi arriva 

l’istituto a doverlo dimettere, vedo male inserirlo in una famiglia affidataria con il 

supporto di un educatore al 50% che ogni tanto è lì. 

Però posso presumere che per un ragazzo invece, se ha bisogno di un supporto, di 

un’identificazione forte con le figure parentali, allora lì è meglio una famiglia 

affidataria piuttosto che una casa famiglia che non il foyer che è più comunque 

“anonimo”. 

 

Potrebbe essere interessante anche una riflessione sul SAE, che non è ancora stato 

contemplato un accompagnamento col SAE per chi è già stato collocato, però 

potrebbe essere una delle tue piste di riflessione.  

 

[Mettendoci davanti al pc della sua scrivania…] Questo è proprio un power point che 

ti dà un’idea di cosa fa il nostro ufficio in tema di protezione dei minorenni. 

 

[Stampando una tabella…] Quest’altra tabella ti fa vedere i ragazzi che sono stati 

collocati, tutti nel 2014 però solo per gli istituti. Per le famiglie affidatarie dovresti 

chiedere all’UAP.  
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Intervista 4 

Gian Paolo Conelli, operatore sociale Ufficio del sostegno a enti e attività per le 

famiglie e i giovani (UFaG), Bellinzona (TI): 

 

Per quanto mi ha detto Marco, la domanda è in rapporto al CEAT. Dunque il CEAT è 

la commissione d’esame degli affidi presso terzi e fino all’anno scorso non c’era il 

CEAT, nel senso che fino all’anno scorso chi voleva collocare in famiglia affidataria o 

in un CEM semplicemente, cioè l’assistente sociale che voleva fare un collocamento 

prendeva contatto con il CEM, con il direttore e diceva “c’è un ragazzo, c’è questa 

situazione…” e il direttore guardava se c’era un posto libero e cominciava a costruire 

il collocamento e c’era il rischio però spesso in delle situazioni che gli assistenti 

sociali dovevano collocare, ce ne erano magari due, tre, quattro che dovevano 

collocare tutti nello stesso foyer, dallo stesso direttore e il direttore magari aveva un 

solo posto libero, guardava un po’ e decideva “ah ok tu piuttosto che l’altro” e la 

situazione quindi era un po’ caotica. Anche perché spesso c’erano magari quattro 

dossier nello stesso posto e non si capiva bene chi veniva scelto e soprattutto non 

c’era uno sguardo d’insieme su tutti i collocamenti fatti e c’erano magari dei 

collocamenti che sarebbero stati oggettivamente più prioritari rispetto ad altri. Il 

CEAT ha voluto poi creare diciamo un atavo, una piattaforma su cui tutte le domande 

di collocamento arrivano, vengono guardate da questo gruppo e si decide in base ai 

posti disponibili dove mandare. Dunque, prima diciamo, fino all’anno scorso questo 

gruppo si chiamava collegio UAP ed erano un po’ i capi équipe dell’UAP col capo 

ufficio dell’UAP che guardavano un po’. Poi ci si è detto “no, è un peccato che noi 

lavoriamo soltanto sui nostri collocamenti quando c’è anche l’SMP e altri enti”, quindi 

si è creata anche questa piattaforma dove vengono anche quelli dell’SMP, del 

Servizio Medico Psicologico che fanno anche loro i loro collocamenti, noi dell’UFaG 

perché siamo noi che abbiamo i contatti con gli enti e per eventuali, insomma per 

spiegare le varie particolarità, insomma per fare da mediatori anche con i direttori e 

tutto e c’è l’obiettivo di includere nel CEAT anche l’ATFA in modo che sia davvero 

una piattaforma dove si guardano tutti i collocamenti diciamo residenziali in modo 

che se c’è un ragazzo che dev’essere collocato l’assistente sociale fa già il suo 

progetto educativo dicendo “lo vedo bene nel foyer x” però se noi vediamo che nel 

foyer x non c’è posto per i prossimi 12 mesi potremmo dire “ma perché non guardare 

una famiglia affidataria? C’è posto in una famiglia affidataria? Ah guarda sì c’è posto 

proprio in una famiglia che è nella stessa zona geografica” potrebbe essere adatta, 

ecco decidiamo per un collocamento lì anziché in foyer lì dove era stato immaginato. 

Vuol dire che il CEAT di per sé non decide sulla base senza neanche conoscere il 

ragazzo, la situazione, dove il ragazzo va, nella stragrande maggioranza dei casi 

l’assistente sociale presenta un progetto educativo dicendo ecco la situazione del 
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ragazzo, etc. Immaginiamo un collocamento in un’altra struttura o in famiglia 

affidataria. Finché noi vediamo che il posto c’è il progetto avanti come una busta da 

posta. Se invece vediamo che emergono due domande per lo stesso posto libero al 

foyer Amilcare, allora entriamo un po’ nel contenuto e vediamo qual è il progetto 

educativo che è prioritario. Se vediamo che il ragazzo è picchiato a casa, mentre 

l’altro ragazzo è al Von Mentlen e crescendo sarebbe meglio portarlo ad un foyer più 

grande per esempio allora diamo precedenza alla situazione più irrinunciabile 

diciamo. Questo è un po’ quello che è il concetto diciamo del CEAT. 

Come ti dicevo l’idea è di portare dentro anche i collocamenti in famiglia affidataria, 

non è ancora stato formalizzato, cioè dovrebbe essere l’Ivan Pau Lessi a prendere 

contatto con ATFA per discutere di quest’eventualità. È tutto da costruire, penso che 

effettivamente possa essere un bene perché per i CEM abbiamo visto che i direttori 

erano all’inizio un po’ scornati, arrabbiati perché dicevano che hanno perso potere, 

diciamo prima potevano decidere su tutti i dossier prendo questo, prendo quello e poi 

si sono sentiti un po’ come defraudati da questa libertà di scelta, è come se si sono 

visti imporre la visione burocratica. In realtà si vede che ha portato molta più 

chiarezza nei collocamenti e che pian pianino anche i direttori dicono funziona invece 

di perdere tempo su tre, quattro situazioni in contemporanea con domande “ti prego 

prendi il mio, il mio è urgente”, adesso ricevono il progetto educativo e il posto che 

hanno disponibile è attribuito già a quel caso quindi loro possono già contabilizzare 

come se il posto nel CEM è occupato anche se il ragazzo non è ancora lì e 

cominciare a lavorare con la famiglia, col ragazzo, a costruire il progetto di 

collocamento senza avere altre situazioni da gestire, senza sapere dove, magari 

all’ultimo momento devo fare entrare questo quindi devo dire al ragazzo “mi dispiace, 

ho dovuto far entrare quell’altro”, cioè il posto disponibile è riservato, è attribuito a 

quel ragazzo. Quindi quello ha contribuito a chiarire mica male la situazione. 

Il fatto di aver incluso anche l’SMP ha permesso anche lì di creare una certa 

coerenza, nel senso che nel 95% dei collocamenti nei foyer che sono fatti da UAP e 

SMP, anche lì non c’è più concorrenza tra assistenti sociali dell’SMP o dell’UAP per 

lo stesso posto disponibile o così. 

Restano ancora fuori attualmente i collocamenti della magistratura dei minorenni, del 

servizio di educazione minorile del magistrato, cioè che sono collocamenti non per 

esecuzione di pene, ma semplicemente se il magistrato entra in contatto con 

minorenni che a partire dai problemi di piccola criminalità o problemi giudiziari, se il 

magistrato vede che c’è bisogno di un intervento educativo lui può accedere ai posti 

disponibili in via diretta. Teoricamente per garantire diciamo l’autonomia della legge 

adesso vedremo se non conviene anche a loro entrare nel CEAT, se i vari 

collocamenti possono essere coordinati un attimo. Il CEAT ha definito che ci sono i 

collocamenti irrinunciabili, altri… da fare e utili. Cioè gli irrinunciabili sono proprio 
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quelli di violenza fisica, sessuale e quindi da un giorno all’altro il ragazzo dev’essere 

messo in un CEM e non c’è nulla su cui discutere. La seconda fascia intermedia è 

comunque da fare, ma non è urgente da un giorno all’altro. 

Poi ci sono quelli utili. Non c’è però nessuna urgenza e può essere più pianificato. 

Ecco se nel caso della magistratura del CEM, noi abbiamo sottomano un caso 

irrinunciabile e loro nel frattempo stanno collocando un ragazzo nel posto libero, si 

creano situazioni un po’ caotiche. 

 

Quindi non subentra un ordine di priorità tra le situazioni irrinunciabili che 

porta il CEAT e quelle della magistratura? 

Adesso come adesso no. Cioè se il direttore riceve oggi… cioè gli si libera un posto 

la settimana prossima ed è contattato da un educatore del SEM che gli dice “ho una 

ragazza da collocare, me la prendi?” e il direttore dice “ok, va bene” riserva il posto 

per questo ragazzo e noi magari che ci vediamo martedì al CEAT e abbiamo un caso 

irrinunciabile… dopo chiaro se ci fosse veramente una situazione drammatica 

immagino che il direttore del CEM può ricontattare il SEM per dire “non possiamo 

vedere un’altra soluzione per questo ragazzo?” perché ho una situazione urgente o 

drammatica in corso, si può discutere ecco però si creano questi tipi di disguidi 

possibili. 

Riguardo all’ATFA non so se ne hanno già discusso Andrea e gli altri con Ivan Pau 

Lessi, so che il CEAT ha cominciato a funzionare in questo modo a dicembre 2014 o 

gennaio 2015, anzi no con l’SMP a gennaio quindi sono pochi mesi, cominciamo a 

fare un po’ il rodaggio, ci sono già stati diversi aggiustamenti, abbiamo appena fatto 

un incontro con tutti i direttori dei CEM per fare un bilancio di quello che funziona 

bene e quello che non funziona bene e penso che una delle ipotesi per i prossimi 

mesi sia di avere anche un nostro rappresentante perché appunto ti dico, ci sono 

state diverse situazioni in cui ci siam detti “ma questa situazione qua non potrebbe 

andare in famiglia affidataria?”, attualmente gli assistenti sociali dell’UAP che hanno 

un progetto di famiglia affidataria fanno un pochettino tutte le cose in modo 

autonomo o magari anche in ordine sparso, mentre l’idea è quella di quando un 

ragazzo viene tolto dalla famiglia o ha bisogno di un regime di protezione che non è 

la famiglia mettiamo tutti i casi qui in modo che il progetto dell’assistente sociale 

viene validato da un gruppo, non è più soltanto l’assistente sociale che porta la 

responsabilità di quello che fa e che sia un progetto di collocamento in CEM o in 

famiglia affidataria lo si discute insieme. Stessa cosa è per i collocamenti di cui 

parlavamo stamattina in Svizzera interna o in Italia, anche qui li abbiamo tirati dentro 

in questo CEAT dove anche lì vengono discussi la pertinenza. 
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Come mai alcuni collocamenti avvengono anche in Italia? 

Allora ci sono diverse ragioni, ci sono state alcune volte per mancanza di posti, 

adesso negli ultimi due anni direi, sono più che altro questioni legate alla 

prestazione. In Italia ci sono alcune strutture ad esempio ad Asso, vicino a Como e 

un’altra vicino a Monserrato sono delle strutture che hanno delle prestazioni di tipo 

diciamo terapeutico-psichiatrico nel senso che nel foyer non sono presenti solo 

educatori ma anche un psi e c’è presente anche uno psichiatra che monitora i 

ragazzi e più ragazzi che hanno bisogno comunque di protezione ma che hanno una 

certa più vulnerabilità psi o psichiatrica confermata in Ticino non abbiamo una 

risposta. Cioè abbiamo un CEM che si chiama Arco al Canisio che ha una presa a 

carico di tipo terapeutica per ragazzi che stanno vivendo una situazione diciamo di 

blocco dello sviluppo, sai questi ragazzi che quando hanno 15 anni si richiudono in 

casa e non escono più, non vanno più a scuola, non si lavano più, la pressione, il 

blocco della crescita, il blocco dello sviluppo emotivo, loro fanno un lavoro di 

accompagnamento terapeutico con questi ragazzi che però devono essere già pronti 

diciamo a fare questo percorso. Ci siamo trovati invece con situazioni di ragazzi che 

avevano tentato il suicidio, alcuni che hanno disturbi sul comportamento, nelle 

strutture mediche non potevano essere tenuti perché comunque le strutture mediche 

sono un po’ degli ospedali nei quali puoi stare solamente per un periodo di tempo e 

quindi gli psichiatri magari dell’SMP che seguono il caso dicono “no, abbiamo 

bisogno di qualcosa di diverso” e in quel caso prendiamo in considerazione delle 

proposte che possono essere in Italia, possono essere in Svizzera interna, a 

seconda del bisogno. 
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Intervista 5 

Ivan Pau Lessi, capoufficio dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), Bellinzona 

(TI): 

 

Con il mio lavoro di tesi ho deciso di focalizzare l’attenzione sul progetto di 

casa famiglia e su cosa esso potrebbe essere utile e differenziarsi dalle 

risposte di cui già il Ticino dispone per quanto riguardo l’accoglienza del 

minore presso strutture terze. Abbiamo i CEM, i foyer e la famiglie affidatarie… 

ho poi chiarito che i foyer rientrano nella definizione generale di CEM. 

In buona sostanza, su questo tema… perché in fondo poi li abbiamo chiamati Centri 

educativi indifferentemente dal quadro numerico, perché sostanzialmente non c’è 

una grande differenza. Cioè se pensiamo al Von Mentlen che è una struttura, la più 

grande, 50 posti residenziali però sono strutturati in 5 gruppi che hanno la 

dimensione non esattamente di un foyer, quindi le caratteristiche di per se stesso di 

assunzione, del caso, etc., rispondono più o meno alle stesse condizioni ed è una 

situazione a turno. Non c’è una persona fissa, a parte Rohner… ma anche lui non è 

eterno… però come struttura poi alla fine ci sono degli educatori, i turni e quindi 

questo è un centro educativo. La caratteristica che li unisce poi di fondo, 

sostanzialmente, al di là dei numeri è che comunque tutti hanno una realtà di gruppo 

ma che sono a turni, sono operatori che lavorano, è il loro lavoro a turni, sono dei 

riferimenti per i giovani, ma comunque hanno una turnistica. Non sono presenti 

totalmente, cosa che invece garantisce una famiglia affidataria, però la famiglia 

affidataria ha il limite che integra uno o due, poi se andiamo oltre diventa già 

un’eccezione che bisogna capire ma non è certo pensato per questo, integra uno o 

due dei ragazzi. La novità della casa famiglia è che si inserisce tra la famiglia 

affidataria nel suo processo di assunzione continua, cioè c’è sempre qualcuno che 

continua, che è lui il riferimento, l’affido familiare è questo, con dei numeri 

supplementari che permette in qualche modo di avere una famiglia allargata ma 

sempre una famiglia e che si avvicina più a un contesto di CEM. Non dico come 

apporto numerico perché siamo a 8 nei CEM, invece lì 4, ecco però è interessante 

questo perché abbiamo visto in modo particolare che ci sono dei giovani che 

difficilmente si integrano in una dimensione gruppale, difficilmente sopportano, in 

qualche modo sono pronti, preparati ad essere inseriti, non solamente con le loro 

problematiche, etc., ma anche a condividerle, dividerle e confrontarsi con quelle di 

altri e la vita gruppale diventa un peso, diventa qualche cosa di… un handicap 

supplementare rispetto alla situazione familiare che già vivono.  

E quindi ecco che la casa famiglia si inserisce in un contesto più di… facilità, perché 

non c’è questa dinamica come invece c’è nei foyer che invece hanno sempre 

comunque 8/9 ragazzi e che quindi hanno una dinamica gruppale ovviamente 
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diversa da una casa famiglia con 3, al massimo 4. Almeno così come l’hanno 

concepita e come l’ho sentita. Non è che su questo tema abbiamo fatto delle 

riflessioni, ci siano dei testi di dottrina elaborati ecco, però quello che immagino di 

vedere noi che abbiamo un po’ tutta la paletta dei bisogni, di trovare poi le strutture, 

ecco che per parte nostra si inserirebbe nel quadro di una misura che evita di 

confrontare in una dinamica gruppale di giovani che altrimenti difficilmente 

potrebbero essere gestibili in centri educativi. E poi anche in quelle situazioni in cui 

non abbiamo necessariamente bisogno di una dimensione specialistica come in un 

foyer. 

 

Sì, questo me lo diceva anche Marco Galli. Per capire se il posto più adeguato 

per un giovane è un CEM, piuttosto che la casa famiglia o una famiglia 

affidataria, si va a tentativi rischiando di non dare stabilità al ragazzo o pensa 

si dovrà perfezionare il lavoro dell’assistente sociale? 

Adesso è un po’ difficile dirlo perché non abbiamo ancora, diciamo così, un progetto 

nel dettaglio da poter spendere anche i nostri collaboratori per avere un’offerta 

supplementare rispetto a quelle esistenti. Oggi quello che viene fatto è una 

valutazione tra l’affido familiare classico e l’affido istituzionale classico dove c’è già 

una valutazione dell’operatore sociale o della rete perché poi non è mai solamente 

una persona che in buona sostanza ha la visione di tutti gli aspetti problematici di 

una realtà che si configura come un affidamento. Quindi ci sono delle sintesi tra 

operatori e all’interno di questa sintesi si cerca di individuare se una situazione può 

essere inserita in un affido familiare, quali possono essere le caratteristiche 

dell’affidamento familiare, oppure invece necessita per l’appunto di un affidamento 

istituzionale. Dovesse esserci quest’offerta, che io spero possa esserci perché in 

qualche modo va anche a diversificare anche un po’ quella che è l’offerta, 

bisognerebbe poi dargli qualche elemento finché gli operatori siano in condizione di 

comprendere esattamente bene chi può essere individuato per l’accoglienza. Poi le 

cose non sono così meccanicistiche e così sempre meccaniche in ogni caso, ci sono 

sempre delle situazioni che possono oscillare tra l’affido e l’istituto, ecco la scelta non 

è mai qualche cosa di certissimo.  

Ci sono delle situazioni in cui evidentemente ci si può già pronunciare dicendo “no, 

qua l’affidamento familiare è meglio non farlo perché ha conflittualità per esempio 

con la famiglia naturale, sarebbe tanto tale che creeremmo una situazione 

difficilissima da gestire sia per il ragazzo che sarebbe un conflitto di realtà 

permanente, sia per la famiglia affidataria che si troverebbe a gestire un conflitto 

permanente con la famiglia naturale”, ecco questi sono elementi che i collaboratori 

tengono in conto per individuare quali sono le soluzioni.  
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Però la famiglia… la casa famiglia potrebbe essere quel luogo che non è il CEM, ma 

è più neutro della famiglia affidataria e quindi anche per la famiglia naturale può 

configurarsi differentemente che non una famiglia dove può essere vista dalla 

famiglia naturale come un’antagonista, come un qualcosa che da qualche parte si 

appropria di quel ruolo genitoriale che comunque io devo avere, sempre anche se 

non ho mio figlio in custodia.  

Quindi la casa famiglia potrebbe configurarsi come un qualche cosa che da un lato 

non è famiglia affidataria perché è una casa famiglia, pur essendoci delle persone 

permanenti ma ci sono altri operatori che girano nel senso di aiuto, quindi non è 

proprio “la famiglia”, è una casa famiglia, ma la si può individuare così perché ha dei 

numeri piccoli. 

Quindi non mi sento, diciamo così, del tutto espropriata del mio ruolo genitoriale 

perché quella è una casa famiglia, non è una famiglia affidataria che si prende cura 

dei miei figli in alternativa. Quindi anche da questo punto di vista può essere 

interessante come tipo di iniziativa, però poi è la valutazione che l’operatore sociale 

deve tenere conto di questo pensando a uno degli elementi, e uno degli elementi può 

essere quello di tener conto della conflittualità. Almeno la casa famiglia ha meno 

questo senso di conflittualità che invece potrebbe avere la famiglia affidataria e 

quindi ecco che può essere tenuto conto nell’esprimere per lo meno quella che è 

l’aspettativa dell’operatore sociale perché oggi chi fa il progetto educativo esprime 

l’aspettativa e poi la commissione che è stata istituita esamina se ci sono i posti. 

Evidentemente il primo è se corrisponde all’offerta che in quel momento è presente. 

Però sì, è vero che si configurerebbe un’offerta diversa, che non è CEM, che non è 

famiglia affidataria e può avere degli aspetti interessanti sicuramente per certi casi 

che sono gestiti da parte di operatori. 

 

In questo caso abbiamo una signora che si è candidata come riferimento della 

casa famiglia e nel progetto si è pensato di affiancarle un educatore.  

Come sappiamo ogni operatore ha la propria lettura di intervento, chi con una 

visione più terapeutica, chi con una lente più sistemica oppure ancora con 

un’impostazione pedagogica… come si sceglierà la figura che lavorerà con la 

famiglia? Perché immagino gli interventi educativi si configureranno un po’ a 

seconda di quale forma si sceglierà di seguire. Giorgio Rohner di Casa 

Stralisco ne è un esempio piuttosto che Casa di Pictor. 

Anche quella penso sia una scelta “politica” se vogliamo, da tenere in conto. 

Non credo sia una scelta politica, oppure sì… una scelta politica di intervento 

educativo se vogliamo dirla così, però credo che… allora, da parte nostra ci sembra 

importante che ci sia, se questo è il progetto, che ci sia un ente che si fa garante di 

questo progetto perché una fragilità potrebbe essere anche la persona che da un 
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momento all’altro smette la disponibilità. Quindi ci vuole un ente che sia garante del 

progetto, non solamente la persona che incarna in quel momento la famiglia della 

casa famiglia. Non può essere quella, solamente colei che sceglie, dev’essere 

qualcosa che appartiene ad un ente, che ha una responsabilità nella conduzione del 

progetto e che definisce assieme evidentemente alle parti qual è il concetto 

educativo sul quale far posare tutta l’esperienza ed è chiaro che a partire da questo 

si faranno poi dei bandi di concorso e chi partecipa da qualche parte deve 

riconoscersi in una certa impostazione educativa, perché se non riconosce questo… 

immagino che anche colui che va a lavorare da Rohner deve in qualche modo 

comprendere qual è il concetto educativo su cui si articola tutto l’intervento e quindi 

riconoscersi in questo, altrimenti evidentemente già le premesse verrebbero a 

mancare e qualsiasi possibilità di collaborazione naufragherebbe in una visione 

completamente differente. 

Ci si può aspettare che chi conduce il progetto, chi ha in mano la responsabilità del 

progetto, che viene poi riconosciuto dallo stato, ma chi lo ha in mano deve valutare 

effettivamente questi aspetti. Prima aver definito un concetto educativo, aver capito 

esattamente che cosa si intende con l’accoglienza del minorenne, qual è il lavoro che 

deve essere fatto e l’aspettativa che si ha e poi andare ad assumere le persone che 

collaborano che in qualche modo si riconoscono in questo e non entrino in una rotta 

di collisione. 

 

Quindi questo sarebbe il ruolo dell’ATFA. 

Certo. La responsabilità dello stato qui è quella di riconoscere il progetto. 

Tu mi avevi mandato una grigia di domande e uno degli aspetti era la base legale. A 

mio giudizio ci sono già le condizioni per cui poter partire in questo momento, adesso 

non so cosa avranno risposto Roberto e Marco. Perché comunque la base legale… 

ce ne sono due di articoli che vedo come riferimento in questo momento su cui si può 

riposare almeno un avviamento del progetto. Poi magari un domani si potrà diciamo 

così anche formalizzarlo, però c’è l’articolo della legge, l’art. 20 che parla di Centri 

educativi e di famiglie affidatarie però specifica unicamente il numero. Il centro 

educativo è al di sopra di 4 ospiti, quindi è chiaro che se si va al di sopra di 4 ospiti si 

entra in una dimensione istituzionale. Se si è sotto può essere riconosciuto diciamo 

come autorizzazione e compenso dell’affido familiare e poi l’art. 18 con le prestazioni 

educative permette con un quadro di contratto di prestazione di poter accogliere 

anche questo tipo di principio, quindi attualmente diciamo per dare avvio ad una 

sperimentazione di casa famiglia mi sembra che le basi legali possano essere 

sufficienti, quelle delle quali si dispongono. 

Un domani, se si volesse in qualche modo poi andare a… che tutto funziona, che 

tutto risponde effettivamente a una necessità, un bisogno, allora in quel momento si 
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potrebbe fare anche una modifica legislativa per dire che l’art. 20 oltre ai centri 

educativi riconosce i centri educativi, le famiglie affidatarie e le case famiglia ecco.  

Questo sarebbe più trasparente un domani, però è già capitato nel passato con la 

base legislativa si fa in un certo momento un’evoluzione, cambia, si possono anche 

sperimentare delle cose se ci sono minimamente dei riferimenti legislativi che lo 

possono permettere. Se penso al Servizio di accompagnamento educativo, il SAE, è 

stato avviato sulla base di una base legale che era quella della legge che dicevo 

prima, della protezione della maternità, dell’infanzia e della fanciullezza e poi è stato 

inserito come una base legislativa sua. L’art. 18 parla espressamente anche di 

questo, quindi mi sembra che tutto sommato le premesse per cui dare l’avvio ad 

un’esperienza di questa natura possano sussistere già attualmente. 

 

Per le rette? 

Ma lì si può trovare secondo me un sistema che permette di combinare le due cose. 

Nel senso che l’autorizzazione viene rilasciata perché comunque è un affidamento 

familiare, famiglia no? È preponderante in quel momento perché non c’è ancora, non 

c’è una… non è un’istituzione e il compenso viene attivato quando viene fatto l’affido. 

Cioè un compenso che corre, lì però ci sono delle altre partecipazioni educative, etc., 

e lì allora è il contratto di prestazione che deve definire un contributo supplementare. 

E così si può costruire un budget finanziario che permette di poter gestire 

quest’offerta facendo capo all’art. 18 con il quale è riconosciuta l’Associazione delle 

famiglie affidatarie. 

Quindi tra contratto e compenso è possibile costruire diciamo un budget che 

permette quest’iniziativa in termini sperimentali prima di arrivare poi a definire se 

effettivamente tutto ciò corrisponde effettivamente ad una necessità e l’offerta dà dei 

risultati tali da per poi allora in quel momento è possibile fare un complemento e un 

completamento della legge citando espressamente la casa famiglia come un 

elemento di novità da riconoscere. 

 

Perfetto, sì penso di avere in chiaro la concezione legale. Prima però stavo 

pensando ad una cosa. Se noi prendessimo Giorgio Rohner con la decina di 

ragazzi accolti in Casa Stralisco e questo numero di ospiti lo stringessimo a 

quattro, è come se lui gestisse una casa famiglia giusto? Perché lui 

rappresenta una figura costante, seppure sostenuto da un turn over di figure 

professionali. 

Sì, sì. Cambierebbe solo il numero lì. Però è vero che Casa Stralisco oggi non è più 

così, oggi è un’istituzione. All’origine sì… però se vogliamo oggi il Rohner non può 

essere più solo ad affrontare… 
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Diciamo che poi la strada che si percorrerà darà un qualche elemento, qualche 

suggerimento. Magari poi la casa famiglia si configurerà come quell’iniziativa che 

ospita tra i 6 e 7, chi lo sa… però una modifica di base legale oggi non si 

giustificherebbe perché non c’è un realtà empirica su cui proporre qualche 

riflessione, quindi si tratta di prendere un’iniziativa che ha un senso, che ha un 

giustificativo sicuramente nell’ambito del sostegno sociale, sperimentare, poi fare 

delle valutazioni, delle verifiche affinché poi si arrivi a fare delle modifiche formali se 

nel caso che. Magari poi invece continuerà ad essere così, un’antenna un po’ 

particolare, non sarà magari nemmeno necessario o magari un domani invece si 

avverte la necessità di moltiplicare e se si moltiplica evidentemente non si può più 

dire che lo si fa in termini di sperimentazione, ma in quel momento va completata 

anche la base legale, la trasparenza.  

Oggi mi pare che, come ti dicevo, gli elementi di riferimento, per costruire il 

riconoscimento del progetto ci sono e si tratta di… che poi ci sono degli elementi un 

po’ di fragilità no? Perché come ti dicevo prima, questa famiglia dovesse un domani 

smettere perché ha altri interessi, altre… e lì? Cosa… ce n’è un’altra? Io in questo 

momento non la sento, magari è vero che c’è, però non è così evidente quindi 

bisognerebbe in qualche modo sperimentarlo, testarlo veramente questo progetto e 

un domani che diventa effettivamente un’offerta pilotata dall’associazione con alcune 

antenne, allora lì diventa qualche cosa che può essere riconosciuto meglio di quanto 

non lo sia in questo momento. Gli interrogativi comunque sussistono. Poi magari la 

ricerca che stai facendo anche altrove può darci a questi degli elementi, però anche 

quello bisogna prevedere se si configura sul cantone alla stessa stregua di altre 

realtà. 

 

Grazie all’aiuto di Lorinda, ho scoperto che a Friborgo c’è il concetto di 

famiglia professionale che accoglie un numero di minori a partire da 3 e con un 

massimo attuale di posti pari a 8. A questa tipologia di famiglia è richiesta una 

formazione in ambito socio-educativo obbligatoria. Questo tipo di accoglienza 

corrisponderebbe al concetto di casa famiglia che ATFA vorrebbe portare 

avanti, ma appunto con una differenza: un percorso di formazione quale 

requisito principale. 

Mi chiedo se è sufficiente perché anche noi abbiamo nell’ambito dell’affido familiare 

delle persone che sono formate nella pedagogia, nell’educazione. 
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Mi scusi se la interrompo, però queste famiglie non rientrano qui nella 

tipologia di famiglie professionali anche se questo concetto l’ho sentito 

nominare durante il mio stage all’ATFA. 

Appunto per questo… la formazione di per se stesso… ci si può interrogare e sapere 

se effettivamente è un elemento di differenziazione. 

 

Ecco, per me potrebbe essere interessante sapere il suo punto di vista su 

questo. 

Io… in questo momento mi è difficile fare in modo che diventi professionale 

unicamente chi ha una formazione specifica. Abbiamo degli affidamenti che non 

sono gestiti da persone specifiche ma che hanno bisogno di interventi professionali, 

con terapeuti, etc., allora questo lo riconosciamo nell’ambito del compenso. 

Facciamo un compenso maggiorato come se fosse una famiglia professionale, 

perché hanno bisogno di interventi esterni o comunque di interventi professionali tali 

per cui non è possibile gestire l’affidamento se non ci fossero. 

Però abbiamo altri che gestiscono dei casi che sono comunque impegnativi, hanno 

una formazione di docente ma non è riconosciuto professionale perché… non ci 

sono le caratteristiche. Mettiamola così, ci sono dei casi dove sono gestiti… hanno 

delle similitudini come problematiche. In un caso sono gestiti da una famiglia con una 

maestra, nell’altra no. Però entrambi sono degli interventi soddisfacenti, cioè 

entrambi si occupano di questi ragazzi in modo assolutamente adeguato, appropriato 

alle necessità e ai bisogni. La differenza è che questi non hanno la formazione e 

questi sì. E lì è difficile da parte nostra andare a fare un riconoscimento professionale 

per questi e per questi no. 

La famiglia professionale è un interrogativo che per noi non è così scontato e 

chiarissimo. Qualsiasi soluzione che è stata proposta ha sempre proposto delle 

difficoltà nel doversi pronunciare. Anzi in certe situazioni abbiamo dei casi più 

problematici laddove non c’è una formazione specifica rispetto a quella specifica. 

Ora, se il riconoscimento professionale è così un riconoscimento formale, 

accademico va bene. Se però accompagnato anche da un riconoscimento finanziario 

evidentemente il rischio è che poi non c’è più una parità di trattamento, un’equità 

sulla problematica del bambino e non tanto sulla qualifica del personale.  

Quindi non dico che gli altri non facciano giusto, ma per noi è sempre stata una 

questione complessa che ancora dobbiamo risolvere. 

 

Secondo lei il Canton Friborgo e Neuchâtel come sono arrivati loro a formulare 

questo concetto? 

Ognuno ha una loro storia. Neuchâtel non ha neanche il regime dell’affidamento 

familiare. Il Cantone Vaud ha una sua modalità, il Canton Vallese, Ginevra… ci sono 
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delle storie che sono nate. Noi abbiamo una storia di 60 anni intorno un po’ a tutto 

questo tema. Ci sono cantoni che hanno dei compensi inferiori al nostro, altri 

leggermente maggiori, ma comunque tutti hanno delle differenze quindi c’è una storia 

che si costruisce, poi ci sono degli elementi che si possono prendere, che sono 

comuni. Però altri che appartengono ad una realtà e che è difficile modificarli 

semplicemente perché altrove li fanno in un altro modo.  

In questo caso, per parte nostra è piuttosto difficile immaginare di rendere 

professionali unicamente sulla base della formazione, non è un criterio, a nostro 

giudizio ecco, per stabilire che un affido è professionale e l’altro no. 

Abbiamo visto, soprattutto nel volontariato, che ci sono persone che hanno delle 

capacità curate in esperienze di tanti anni che una formazione non per forza diciamo 

così supera la capacità di presa a carico di altri, ecco. Quindi inserire questo 

concetto è stato un po’ delicato, fino adesso lo abbiamo tenuto lì. Ce lo abbiamo 

come elemento di riferimento nelle direttive, però intanto non è stato applicato se non 

laddove c’era la necessità di fare intervenire un terapeuta per occuparsi dell’affido e 

riconoscerne i costi. Ecco, questo è stato l’unica, diciamo, possibilità di riconoscere. 

È un giustificativo che nessuno contesta, più di così è difficile, un po’ complicato. 

 

Bene, grazie. Almeno parlandone mi chiarisco un po’ anche io perché era un 

quesito che mi ero posta. Le faccio un’altra domanda prima di entrare nel 

merito di quelle che avevo preparato in anticipo.  

Ho incontrato anche la coppia svizzero-tedesca che gestisce la fattoria 

Gerbione a Tenero. Loro sono autorizzati, ma non riconosciuti giusto? 

Come istituto però. 

 

Sì, come CEM. Loro si definiscono Comunità di vita e di lavoro, anche se mi 

hanno detto che la difficoltà che incontrano è proprio quella di riuscire a 

definirsi chiaramente. Prendono ragazzi della Svizzera interna o ticinesi che 

parlano entrambe le lingue.  

Sì, mi ricordo di un caso sicuramente. È possibile che ce ne sia poi qualcun altro, 

però è proprio vincolato al fatto che ci siano queste condizioni per le quali poi noi 

paghiamo l’affidamento individuale. Cioè l’autorizzato vuol dire che c’è l’Ordinanza 

federale che conosci, allora tutte le realtà che accolgono i minorenni al di fuori della 

casa dei propri genitori, in famiglia affidataria o in istituto, devono essere autorizzati.  

Allora, questi devono esserlo ma come centro educativo perché hanno uno statuto e 

accolgono non so più se una decina o meno di ragazzi. Quindi in questo caso deve 

essere autorizzato come una struttura, è una struttura. Dopo che loro si chiamano 

comunità o quant’altro, però ai sensi della legge è una struttura e quindi dev’essere 

autorizzata in questo senso. Non è riconosciuta perché il riconoscimento vuol dire 
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finanziare la struttura, ma non lo finanzia perché il cantone non ha un bisogno di 

questa struttura. 

 

Certo, perché non prende ragazzi del Cantone. 

Esatto, non costituisce per noi un bisogno. Se lo dovesse essere allora paghiamo il 

collocamento individuale del bambino o della ragazza/ragazzo che viene affidato. 

La struttura è autorizzata, quindi noi facciamo capo, verifichiamo e poi dobbiamo fare 

in modo di pagare con Marco, con l’UFaG, il collocamento individuale se non ci sono 

alternative sul Cantone che sono valide e possibili per il ragazzo.  

Noi abbiamo strutture autorizzate, ma che non necessariamente devono essere 

riconosciute. E quelle riconosciute sono solamente quelle che il cantone reputa 

necessario per l’assorbimento dei suoi bisogni e quindi viene fatto il contratto di 

prestazione se riconosciuto. 

Ad esempio Casa Stralisco era autorizzato, ma non era riconosciuto e poi un caso, 

due casi, tre, cinque, dieci e alla fine abbiamo detto “va, a questo stadio dev’essere 

riconosciuto e basta” e adesso c’è già il contratto di prestazione. 

La stessa cosa con le famiglie affidatarie. Ci sono famiglie affidatarie che sono 

autorizzate per le quali eroghiamo un compenso, altre che non lo facciamo perché 

affidano dalla Svizzera tedesca. Ad esempio ci sono famiglie qui che prendono 

ragazzi solamente che vengono dalla Magistratura per minorenni di Zurigo, allora il 

compenso ve lo versa il magistrato dei minorenni di Zurigo ovviamente. 

Quindi da noi è autorizzata questa famiglia, viene fatta la vigilanza, etc., ma 

l’affidamento per quel che concerne l’impegno finanziario non ricade sul cantone ma 

su chi affida. 

 

Questo sistema vale per tutta la Svizzera? Ad esempio una famiglia di Friborgo 

può accogliere ticinesi qualora volesse farlo? 

Allora, per gli istituti sì perché c’è una convenzione intercantonale che disciplina 

praticamente tutto quel che concerne il riconoscimento. Per l’affidamento familiare è 

un po’ più complicato invece perché non tutti quanti riconoscono questo, non c’è una 

convenzione intercantonale, quindi può darsi che una famiglia qui è disponibile ad 

accogliere un bambino del Canton Pinco Pallino ma quel cantone dice “ma io non 

verso alcun compenso” e quindi poi è semmai il servizio o la famiglia che affida che 

deve anticipare o provvedere direttamente al compenso. Non tutti i cantoni 

prevedono il compenso in questi termini. 

Per le istituzioni no, la cosa è pacifica. C’è intanto una convenzione, un concordato e 

sul concordato c’è una conferenza intercantonale che si ritrova a dirimere tutti gli 

aspetti necessari per far funzionare il concordato. Quindi se qualcuno affida da qui a 
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Friborgo, Friborgo lo prende e i due uffici di collegamento si mettono d’accordo sui 

pagamenti. 

 

Perfetto, grazie! Adesso riferendomi alla griglia di domande che le avevo 

mandato, mi incuriosiva sapere se a livello di intervento da parte degli 

assistenti sociali sarebbe dovuto o potuto cambiare qualcosa. 

Per gli assistenti sociali? Perché se si esce in un quadro di offerta supplementare di 

cui devono tenere conto, che devono conoscere ovviamente, ma poi il lavoro 

consiste sempre nel dover fare un progetto educativo. Devono avere già individuato i 

motivi, le problematiche, quali sono le aspettative e poi una volta che il progetto 

educativo è stato così approvato e c’è il collocamento poi c’è tutto un lavoro che 

viene fatto e che sarebbe necessario fare che se fosse in una famiglia affidataria 

piuttosto che in un centro educativo… sostanzialmente lo vedo piuttosto come 

un’offerta supplementare in più, sicuramente da valutare ma che non immagino 

sconvolga per niente quello che già oggi dev’essere fatto. 

 

Una riflessione che mi piacerebbe portare avanti nella tesi riguarda il concetto 

di famiglia visto che lo associamo ad un progetto di accoglienza per minori. 

Ecco, vorrei riuscire a capire quali valori, in questo caso “familiari”, associamo 

alla parola. 

Io ti dico il mio punto di vista molto, molto proprio piano, piano, di basso 

ragionamento. Ma la distinzione, secondo me il fatto di avere famiglia come termine 

mi permette di capire che lì sono in una condizione nella quale c’è qualcuno che 

veglia 365 giorni all’anno sempre e comunque. Come se avessi una famiglia. 

Per me il concetto di famiglia è quello di fare in modo che ci sia qualcuno di 

riferimento sempre, cioè che non abbia dei turni spezzettati, che non è famiglia 

quella. Per me i foyer che si dicono familiari è una contraddizione, non è quello. Qui il 

concetto di famiglia mi riallaccia al fatto che c’è qualcuno che è sempre presente, 

sempre, come esattamente abbiamo in una famiglia. C’è sempre un padre, una 

madre, entrambi, ma comunque qualcuno che ha il fil rouge continuo, sempre. 

Mentre invece, nelle altre strutture istituzionali c’è sì qualcuno che tiene il filo etc., ma 

ha i suoi turni, è un professionista che lavora con un contratto, con determinate ore 

no? Ma è diverso, non è una famiglia quella. 

L’unica cosa che mi richiama alla famiglia per me è la continuità relazionale 

permanente quotidiana. Dove uno va in vacanza, sì va bene però c’è sempre. Non 

può dire che non c’è, c’è sempre. Allora ha senso famiglia, ma questa è una 

copertura del tutto personale. 
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Quali strumenti pensa possano essere utili alla casa famiglia? 

La cosa che mi viene in mente di più è la sicurezza nel poter pensare che questo 

progetto continui. Ecco per me la fragilità di tutto questo risiede nel fatto che ad un 

certo punto la persona o le persone che incarnano il concetto di famiglia da qualche 

parte possono magari orientarsi in altre cose. E cade poi il progetto. Ecco credo che 

se c’è una cosa di cui se chiede quali strumenti, ecco io credo che gli strumenti siano 

la continuità, cioè l’ente che da qualche parte prende la responsabilità, è la 

responsabilità che deve assumersi anche nel caso cui quella famiglia che incarna il 

concetto di famiglia dovesse organizzarsi diversamente. Ecco io la fragilità di tutto 

questo progetto la vedo lì dentro, perché ne ho già viste negli anni ’70, c’erano già di 

case famiglia, c’era già l’intenzione. Poi loro hanno fatto scemare il tutto per non più 

prendere le situazioni, hanno portato avanti gli ultimi… però sì, va bene. Prendiamo 

atto che è stata un’esperienza condotta così, ma se questo deve costituire un 

riconoscimento pubblico e che è un bisogno che lo stato individua nell’ambito della 

protezione dei minorenni, non può unicamente esistere per la disponibilità di quella 

famiglia. 

 

Mentre parlava mi è venuta in mente una cosa. Con Roberto Sandrinelli era 

uscita fuori la riflessione secondo la quale anche una turnistica di ragazzi 

all’interno della casa famiglia potrebbe richiamare la concezione di CEM. 

Sì è vero, è quello che assomiglia di più ad un foyer questo. Questo la rende più 

vicina al foyer, la allontana diciamo dalla famiglia affidataria. La possiamo far entrare 

come caratteristica della casa famiglia: dell’affidamento familiare tiene la continuità 

della persona di riferimento, del CEM tiene il fatto che ci sarà una rotazione e lì che 

si inserisce un po’ l’intersezione tra l’insieme di famiglia affidataria e l’insieme di 

CEM. 

Ci può stare perché per il ragazzo accolto lì non è l’affidamento familiare e non è un 

CEM, è una casa famiglia. Cioè la caratteristica della famiglia è “io sono qui sempre 

e comunque, ti garantisco la mia presenza sempre e continua” come se fosse una 

famiglia, però non lo è perché ci sono molti ragazzi che vanno e vengono. 

Il contratto che passa con i ragazzi deve essere chiaro anche in questi termini, non è 

un affidamento familiare per questi motivi, lo è perché io sono qui. Certo bisognerà 

spenderlo in maniera differente da quello che oggi dobbiamo fare con le strutture 

esistenti. Anche questo è un elemento di novità interessante in fondo. 

Però ecco lì, l’elemento di fragilità in tutta questa vicenda è soprattutto la disponibilità 

delle persone ad investire in questi termini su un tempo importante non è così 

evidente. 
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Quindi quel posto lì è dell’ATFA o della famiglia? E se la famiglia dovesse mollare, 

dovrebbe andare a cercarsi un’altra casa e quindi lì l’ATFA dovrebbe cercare una 

famiglia che entra in maniera continua. 

L’ATFA deve sempre tenere in conto che questi possono cambiare, dare un 

preavviso, cercare degli altri che siano disponibili a cambiar casa, se non lo sono 

devono disfarsi della casa e andare a investire su un’altra casa, non è così scontato. 

È un progetto sfidante, però vale la pena di sperimentarlo prima di fare qualsiasi 

cambiamento legislativo perché non si può andare a fare un cambiamento legislativo 

senza sapere che quell’esperienza ha un senso risponde a tutti gli interrogativi che la 

commissione farebbe. 

 

Per quanto riguarda l’età degli ospiti, quale idea di abbinamento si è fatto 

riguardo la casa famiglia? 

Ma io quello che vedevo ancora una volta erano delle situazioni che si presentavano 

nella fascia adolescenziale con una grande difficoltà. Con i bambini piccoli tenterei 

sempre la strada dell’affidamento familiare se ve ne fossero le premesse, se ci sono. 

Perché… se ci sono le premesse vuol dire che o non c’è una famiglia naturale 

attenta e pronta a rimettersi in gioco, o se c’è è già risolto che comunque non avrà le 

risorse per occuparsi e quindi riconosce anche l’affido come necessità e allora 

tenterei quella strada, non andrei sulla casa famiglia, lascerei andare nella famiglia di 

affidamento. Semmai ecco se ci sono delle situazioni, come dicevo prima, che c’è un 

conflitto tale con la famiglia naturale che non reggerebbe nessuna famiglia 

affidataria. Allora lì ecco, è un anello da potere prendere in considerazione perché è 

più neutro, non è una famiglia affidataria e quindi potrebbe essere vista in altro modo 

da parte di chi affida. E poi perché le situazioni, come ti dicevo, di 11/12/13 anni che 

vivono le rotture importanti con la loro famiglia e che si portano appresso anche dei 

traumi che però mal sopportano e mal sono…diciamo possibile inserirli in un 

contesto gruppale più elevato dove vediamo che è una fatica supplementare ecco 

quella di confrontarsi con una struttura gruppale. Allora lì sì ecco, una dimensione 

così contenuta può essere positiva quindi io prenderei sicuramente 

preadolescenza/adolescenza e poi perché i bambini che invece di istituzionalizzarli al 

Von Mentlen, magari per lunghi periodi, laddove ecco non è possibile l’affidamento 

familiare per quel che ti dicevo prima, ecco magari considerare anche questi. Però 

non mi spaventerebbe in quel caso una sorta di verticalità dell’accoglienza, in fondo 

non è così necessario tenere un’orizzontalità dell’età no? 

Non è che è necessario che tutti abbiano 12/13/14 anni, se può essere verticale si 

configura esattamente come una casa famiglia dove c’è una verticalità tra fratelli. 
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Anche perché delle volte orizzontalmente parlando si possono avere anche delle 

dinamiche tali che poi non le gestisci più. Cioè quello che avremmo nei CEM, a 

maggior ragione andrei in una verticalità. 

 

Come prospetta la collaborazione con i servizi territoriali? Come vede cioè il 

lavoro di rete tra casa famiglia e operatori? 

Io qui non vedo né più né meno di un CEM, nel senso che comunque la rete 

rimarrebbe quella, può darsi che sarebbe un elemento forte della rete magari anche 

con qualche autorevolezza in più. Talvolta non è che apprezzi molto che la rete non 

consideri la famiglia affidataria come un anello della rete, talvolta la famiglia 

affidataria è l’ultima a saper le cose o non è coinvolta su questioni di sintesi che 

vengono fatte magari dai collaboratori del nostro ufficio con l’autorità, etc., e questo è 

già difficile da comprendere da parte mia che sono abbastanza un sistemico in 

queste cose. 

Anche poi lì c’è… ma apriamo una parentesi completamente diversa, come è nato il 

lavoro di rete anche l’utente ne fa parte. Però ne fanno parte solo i professionisti 

spesso, allora non si può dire che è un lavoro di rete, il lavoro di rete come è nato 

nella sua origine comprendeva l’utente come un’unione di riferimento, l’utente nella 

rete c’è. Non che è escluso, è fuori. Dopo, che gli operatori sentano la necessità di 

confrontarsi va bene, purché non contrabbandino questa necessità come lavoro di 

rete, lì non va bene. 

La famiglia qui dev’esserci, come dev’esserci la famiglia naturale se parliamo di 

lavoro di rete. Se parliamo d’altro va bene ancora, però parliamo d’altro, o è lavoro di 

rete o è altra cosa. Qui il lavoro di rete dev’esserci. 

 

Come si potrebbe migliorare un lavoro di rete? 

Come si potrebbe migliorare… andando appunto a recuperare i fondamentali del 

lavoro di rete, e i fondamentali del lavoro di rete prevedono che questo lavoro sia 

fatto con tutti gli attori che sono presenti in un quadro di progetto di intervento, 

comprese le famiglie che devono essere le prime in qualche modo ad essere 

presenti, a meno che non ci siano delle decisioni di autorità che escludano questo, 

ma io ne vedo poche di queste. 

Il lavoro di rete dev’essere fatto periodicamente, ma anche con la famiglia che ha 

proprio la visione di tutto quello che viene fatto per i loro figli anche se hanno una 

tolta di custodia. Per me è andare a recuperare i fondamentali; un lavoro di rete sia 

effettuato in presenza degli operatori con gli interessati, le famiglie naturali, se no è 

qualcosa d’altro e va bene no? Perché non è da escludere che vi sia la necessità di 

trovarsi tra operatori, ma è un’altra cosa. È un incontro fra professionisti per una 



“ 

 

Lavoro di tesi per Bachelor in Lavoro Sociale, SUPSI – Scuola Universitaria Professionale delle Svizzera Italiana 

100/119 
 

condivisione loro, ma una sintesi del lavoro di rete va fatta in un’altra dimensione che 

comprende sempre le famiglie. 

 

A livello di formazione? Potrebbe essere importante scegliere un sostegno per 

il referente della casa famiglia. Intendo una formazione continua, un sostegno 

da affiancare. 

Sì, io spero che lì l’ente che detiene il progetto, non dev’essere un progetto 

dell’Angeles. Cioè il progetto è dell’ATFA, non dell’Angeles perché se no anche lì 

cadiamo un’altra volta nella personalizzazione del progetto. Se il progetto è 

dell’ATFA quello che si diceva prima del concetto pedagogico, dell’assunzione del 

personale, dei collaboratori, però anche quello di garantire una supervisione 

continua. 

 

Spetterebbe quindi all’ATFA investire per questo. 

Sicuramente e qui ricadrebbe nel riconoscimento del contratto di prestazione dell’art. 

18 che già esiste per il contratto dell’ATFA, che copre i costi del progetto non coperti 

dal compenso. Perché il compenso paga unicamente le spese vive, ma tutta la parte 

invece che è quella del progetto di casa famiglia dev’essere coperto e deve includere 

anche una supervisione, una formazione continua. 

 

Non deve essere la supervisione già offerta alle famiglie affidatarie.  

No, è un’altra questione qui. Ci dev’essere una supervisione ad hoc per questo, 

legata anche alla gestione dei casi, alla propria modalità, le proprie maniere, al 

reagire, alla comprendere, capire qual è la problematica. È una supervisione che è 

legata al progetto. Questa è una cosa che sempre nell’intersezione tra famiglie 

affidatarie e CEM, questo somiglia di più all’insieme CEM. I CEM hanno una 

supervisione riconosciuta ed è fondamentale. Ecco, non possiamo immaginare un 

lavoro del genere lasciando la persona senza dei supporti di questa natura. 
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Intervista 6 

Luca Fumagalli, adjoint au chef de Service des institutions pour adultes et mineurs 

(SIAM), Département de justice, de la sécurité et de la culture, Neâuchatel, (NE): 

 

La Famiglia professionale di accoglienza è un progetto partito già una decina di anni 

fa e si porta avanti un po’ come braccio destro degli istituti. 

La famiglia affidataria in teoria è un po’ una sostituzione della famiglia biologica, 

anche se appunto la famiglia poi professionale deve saper gestire i contatti con una 

famiglia biologica, anche per questo si richiede una formazione. È quasi più difficile 

la collaborazione con la famiglia biologica che con i giovani, può porre dei problemi 

importanti che magari una famiglia che è giusto volenterosa per accogliere dei 

giovani in difficoltà non è attrezzata per poter gestire gli aspetti conflittuali con la 

famiglia biologica. Per questo si è pensato ad una famiglia di accoglienza 

professionale. Però ecco, dopo c’è il pro e il contro come in tutto. Diciamo dopo c’è 

anche una dinamica da creare in seno alla famiglia, con i più giovani… insomma non 

è tutto facile, non è tutto rose. Visto che adesso le due famiglie che abbiamo stanno 

pian piano volgendo alla pensione… 

 

Quindi ci sono due famiglie? 

Sì, adesso da noi sono 2 di numero, due famiglie di accoglienza professionale come 

prevede il concetto che dopo le mando sotto forma di circolare.  

Sono concettualmente legate a un istituto, non sono famiglie autonome. Come una 

prestazione supplementare dell’istituto.  

 

Leggendo le slide che mi ha mandato non capivo difatti bene se si trattasse di 

istituti o di associazioni con carattere più privato… 

Gli istituti da noi sono delle fondazioni private, sono private però ecco, private dal 

punto di vista statutario, dopo ovviamente sono sovvenzionate dal Cantone dal 

momento in cui l’esercizio di un istituto, i salari e tutto quanto… non è possibile che 

la fondazione alimenti con fondi propri l’esercizio per più anni, così il Cantone ha 

dato agli istituti privati il mandato di occuparsi della popolazione in difficoltà, di 

giovani, adulti, andicappati, tossicomani… però è il cantone che sovvenziona gli 

istituti, un po’ come in Ticino. E le famiglie professionali, anche queste vengono 

retribuite in funzione di vari criteri che appunto stanno sulla circolare e praticamente 

la famiglia professionale vive del suo lavoro di accoglienza dei giovani. Ne accoglie 

uno solo: viene retribuita al 30%; ne accoglie due: al 50%; ne accoglie tre: al 75%; ne 

accoglie quattro: al 100%. 

Quindi non può vivere se accoglie un giovane solo, però in teoria la situazione sa che 

ogni famiglia può accogliere più giovani, poi sono i coniugi, sono due quindi uno può 
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lavorare anche all’esterno, anzi deve lavorare all’esterno, è una condizione anche 

quella. 

 

Come mai disponete solo di due famiglie al momento? 

Ma perché in fondo è stato un tentativo, una decina di anni fa, di mettere in piedi 

queste famiglie, è stato difficile anche reclutarle, è difficile trovare gente a 

disposizione e i criteri sono anche abbastanza precisi, bisogna riempire molti criteri 

per poter essere una famiglia di accoglienza appunto professionale. Dopo c’è un’altra 

tipologia di famiglie per situazioni meno problematiche di giovani che devono essere 

collocati per qualche mese o mezz’anno, un anno, in un’altra famiglia, ecco lì non c’è 

il bisogno di avere la logistica professionale ma basta una famiglia di buona volontà e 

con la possibilità di accogliere il giovane, di dargli la possibilità di studiare, di 

muoversi, di andare in giro, etc., di fare l’apprendistato. E di queste famiglie appunto 

forse un po’ meno esigenti dal punto di vista dell’accompagnamento del giovane ce 

ne sono una quindicina, ma stiamo mettendo in piedi un progetto per ampliare la 

capacità di queste famiglie. Il problema sono sempre i mezzi finanziari, dal punto di 

vista politico e finanziario al cantone non è che vada così bene così ogni tot, quando 

si vuole sviluppare bisogna da un’altra parte tirar via, ma visto che tutto è più o meno 

considerato come una certa area indispensabile… mi sembra difficile trovare le 

risorse anche se la presa a carico del giovane in famiglia è estremamente meno cara 

che la presa a carico in un istituto. 

Dal punto di vista finanziario è anche un interesse per il cantone di fare di una rete di 

famiglia, però dopo bisogna avere non la clientela, ma appunto una rete di famiglie 

disposte ad accogliere e questo non è molto nella cultura qua del cantone. Per 

esempio nel Canton Vaud ce ne sono molte di più, anche nel vallese ci sono più 

famiglie di accoglienza affidatarie. 

 

Quanti ragazzi ospitano al momento queste due famiglie? 

Al momento ciascuna una, ma perché appunto stanno terminando la loro attività 

professionale quindi non prendono più nuove situazioni. Se no, una era disposta ad 

accogliere fino a due e l’altra fino a quattro. Una famiglia se vuole aveva il massimo 

di una capienza che si può autorizzare per una famiglia, se no dopo diventa un 

istituto a partire da cinque. E adesso però sono un giovane per famiglia perché tra 

qualche mese alla fine dell’anno in corso almeno una famiglia smette e l’altra si sta 

interrogando se andare avanti oppure no. 

 

Quindi per il momento non c’è stata un’esperienza effettiva con quattro ragazzi 

accolti contemporaneamente? 

C’è stata per un certo periodo negli anni passati. 
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E come era andata l’esperienza? 

C’era una dinamica di famiglia che bisogna considerare, ci sono dei giovani che chi 

si prende si possono creare degli attriti, etc. Poi anche la capacità della famiglia di 

gestire queste dinamiche tra i giovani, però generalmente come dicevo prima, non 

sono giovani necessariamente facili però non sono neanche i peggiori. Nel senso 

che sono tutti giovani che hanno un progetto, che hanno scuola, che hanno lavoro, 

che hanno un apprendistato, che hanno delle difficoltà educative etc., che portano 

dal loro passato, dalla loro vita familiare ed è per questo che sono in famiglie 

affidatarie. Questo, come dicevo prima, il lavoro difficile della famiglia non è con il 

giovane, ma il lavoro con la famiglia del giovane, con la famiglia vera, la famiglia 

biologica. Ci sono situazioni familiari in cui la famiglia biologica accetta difficilmente il 

collocamento in istituto o in famiglia, quindi ci sono delle visite, dei contatti, delle 

dinamiche, delle rivendicazioni… sono quelle che sono difficili da gestire per la 

famiglia affidataria. 

 

Certamente. Quanto era durato l’affido di questi quattro ragazzi? 

Cerco i dati… allora per esempio: abbiamo una terza famiglia che non cito mai 

perché è fuori Cantone, ma è gestita da noi. È nel Canton Giura, è riconosciuta nel 

Canton Giura però è sovvenzionata da noi per quando collochiamo dei giovani di 

Neuchâtel. Adesso per esempio in questa terza famiglia che ha due posti a 

disposizione, hanno…. Allora aspetti che guardo. Abbiamo avuto cinque collocamenti 

in una famiglia… in una di queste tre. 

 

Contemporaneamente? 

Ecco, alcuni sì e altri no. Allora un collocamento è durato diciassette anni, dall’agosto 

del ’95 all’agosto del ’12, praticamente è stato portato là a due anni ed è rimasto fino 

a che non ne aveva diciannove. Quindi era un lungo collocamento, questa era una 

situazione tra l’altro che un giovane rimasto orfano dalla madre, morta in un incidente 

e nessuno poteva occuparsene. Dopo, un altro è durato otto anni, dal ’95 al 2003, 

quindi vedi questi due erano insieme fino al 2003, poi il secondo è partito e l’altro è 

rimasto. C’è un altro, un terzo che è rimasto dal ’92 al 2007, e dopo l’ultimo è arrivato 

nel ’99 ed è ancora lì. Dopo invece per quegli altri… aspetti che li ho qua (cercando 

al computer). 

 

La famiglia di Giura, che lei sappia, ne avrà ospitati più di due insieme? 

Più di due no, perché è autorizzata a due questa. No, più di due per loro non è 

possibile. Aspetti che cerco qualche traccia di questi giovani collocati nella famiglia 

che avevamo appena detto. 
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La ringrazio molto. Mi piacerebbe capire le dinamiche che vengono ad 

instaurarsi all’interno di una famiglia affidataria con un numero di ragazzi più 

considerevole rispetto agli affidi classici. Mi piacerebbe inoltre anche capire 

come una famiglia affidataria riesca a far fronte alle proprie esigenze e a quelle 

dei giovani ospitati. 

Certo. Allora, io le posso dire così a memoria e ad occhio e croce, una di quelle due 

famiglie di cui parlavamo prima, nei suoi 12 anni che ha accompagnato giovani ha 

avuto mi pare una ventina di giovani, però non tutti sono rimasti a lungo. Alcuni 

collocati per qualche mese o per qualche anno, l’altra invece hanno avuto ad 

esempio dei giovani che sono stati lì per più anni e poi l’altra famiglia invece ha avuto 

quattro o cinque situazioni, perché appunto erano delle situazioni che sono durate 

molto più a lungo e visto che avevano appunto la possibilità di accoglierne massimo 

due, una volta che il posto è occupato, per un certo tempo non si può rinnovare 

l’esperienza. 

Dopo per la questione dei tempi, etc., queste famiglie hanno tutte delle conoscenze 

con le famiglie di riserva in un certo senso. Quando la famiglia affidataria ufficiale 

vuole partire in vacanza, può passare un momento, appunti dei giorni, delle 

settimane nella famiglia propria, perché la famiglia affidataria deve avere dei figli 

propri, non possono occuparsi solo di figli degli altri, devono avere dei figli propri. 

Quindi ci sono dei momenti di vacanza dove la famiglia va in vacanza con i giovani 

collocati. Questo è anche necessario per mantenere la dinamica, etc. però ci sono 

anche a buon diritto dei momenti in cui la famiglia vuole stare un po’ fra sé e sé e in 

quei casi lì c’è la possibilità per la famiglia affidataria di fare capo a una famiglia che 

loro conoscono, di fiducia, etc., per poter collocare per una settimana o dieci giorni 

quei giovani che accolgono. Però quella famiglia ci dev’essere nota ance a noi, 

dobbiamo sapere chi è, dove sta. Un po’ delle famiglie di appoggio. 

 

Benissimo. Le chiedo magari se possiamo vedere insieme le slide che mi 

aveva mandato via e-mail. Nelle considerazioni introduttive c’era un punto 

riguardante il concetto pedagogico. Mi chiedevo se ci sono dei concetti 

pedagogici in particolare a cui si fa riferimento o dipende un po’ dalla famiglia 

affidataria in questione? 

Il concetto a cui faccio riferimento lì era il primo concetto che era stato messo in piedi 

attorno al 1998, e che dopo la nostra circolare, che le manderò dopo, ha ripreso un 

po’ il primo schizzo del progetto messo in piedi quando le famiglie ancora non 

esistevano. Però quel progetto è stato poi messo in piedi, le due famiglie sono state 

trovate, sono le due famiglie di cui le parlavo prima, e poi però noi abbiamo un po’ 

ripreso tutta questa tematica nel 2008, da quelle parti lì e ne abbiamo fatta una 

nuova nel ’14 di circolare, però che rimpiazzava una del 2009 ecco. Nel 2009 
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abbiamo un po’ ripreso la problematica delle famiglie e abbiamo preso una circolare 

nostra, del nostro servizio, che appunto da rimpiazzamento del concetto iniziale. 

Quindi è quello il concetto pedagogico, ma non è che ci siano dei riferimento propri di 

una famiglia rispetto ad un’altra. Dà un po’ l’idea per dire cosa funziona, quali sono i 

requisiti per la famiglia, cosa deve fare una famiglia quando vuole candidarsi, come 

viene remunerata, etc. Ma dopo le mando la circolare. 

 

Sempre guardando le slide che mi ha mandato la scorsa settimana, per quanto 

riguarda i requisiti richiesti alle famiglie di accoglienza professionali (FAP) c’è 

scritto: uno dei coniugi ⇒ formazione nell’ambito dell’educazione speciale ed 

esperienza professionale nell’educazione di 5 anni in internato. Significa che è 

richiesta proprio un’esperienza pratica all’interno di un istituto? 

Esatto, è questo sì. Deve avere un’esperienza precedente, non è che uno uscendo 

dalla scuola, anche con voti brillanti, può entrare subito in un percorso del genere. 

Deve avere un’esperienza lavorativa di almeno 5 anni in un istituto. Poi sa, come 

ogni volta, ogni situazione è diversa, si può valutare anche un altro requisito. 

Comunque ecco, uno non può essere fresco di scuola e buttarsi. Perché c’è anche 

una problematica che lei avrà sicuramente menzionato o a cui avrà pensato, che per 

un giovane essere collocato in una famiglia non è evidente. Il giovane 

tendenzialmente cerca la famiglia propria, anche se la famiglia è problematica, è 

difficile, è anche magari “tossica” come si dice in gergo, quindi ben venga un 

allontanamento dalla famiglia. Però per un giovane partire da padre e madre è 

sempre difficile. Più giovane è e più è difficile. Quindi un collocamento in famiglia 

altra che la propria, è un passo difficile, come andare in istituto. Però bisogna 

cercare… per questo ci sono tutti questi requisiti. Per cercare di fare in modo che 

non si vada da un fallimento a quell’altro. Cioè se la famiglia biologica, lo dico un po’ 

in modo crudo, ha fallito nell’educazione di un giovane o anche di un bambino 

piccolo, di un bebè, che non riesce a occuparsene perché è malata, perché 

psicologicamente non in grado, perché è tossicodipendente o perché è violenta, 

insomma tutte queste problematiche qua che richiedono l’allontanamento di un 

bambino, però bisognerebbe cercare di fare in maniera che il bambino abbia un 

trauma una volta e non ripetutamente perché la famiglia non funziona e allora lo 

spostiamo in un’altra famiglia, e poi quella non funziona, allora lo rispostiamo in 

istituto e ogni sei mesi c’è un terremoto identitario per questi bambini. Quindi l’ideale 

è anche che quando bisogna ricorrere ad uno sradicamento tale, che si faccia una 

volta e che poi si diano tutte le possibilità per riuscire. Non si avrà mai la garanzia 

totale, però che si cerchi di fare il meglio possibile per non dovere sradicare i giovani, 

che sono collocati in famiglia, più volte. Dopo non è sempre possibile comunque. 
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Lei che idea si è fatto riguardo questi collocamenti dei ragazzi? Intendo dire, 

cosa crede possa provare un giovane che viene abbinato ad una determinata 

famiglia pensando che quella non sarà mai la sua?  

La famiglia professionale non si presenta mai come famiglia di sostituzione, cioè il 

giovane non chiama papà e mamma la famiglia professionale di accoglienza. Mai, e 

questa è una cosa chiarita sin da subito. La famiglia è una, e la famiglia di 

accoglienza non è un papà e una mamma di sostituzione. È una famiglia che ha le 

competenze necessarie per poter accompagnare un giovane, di cui la propria 

famiglia momentaneamente o in modo durevole non è in grado di fare. Dopo è vero 

che il problema non è solo del giovane, ma anche della famiglia. Una famiglia che 

accoglie un bambino piccolo di due settimane, un bebè in casa e lo porta a maturità 

e a maggiore età, non è facile neanche per la famiglia ad un certo punto considerare 

il fatto che quel bambino lì in fondo non è figlio proprio anche se è entrato nelle 

proprie mura appunto che è appena nato. Anche quella è una competenza che la 

famiglia deve sviluppare e deve essere conscia del fatto che non è un figlio proprio. 

 

A questo proposito, nelle slide si parlava di supervisione e di formazione 

continua, ecco mi interessava capire in cosa consiste questo sostegno e come 

lo gestite. 

Allora, lì non è che siamo noi direttamente che la gestiamo. Gli istituti possono 

aiutare la famiglia certo. Tra l’altro vedrà nella nostra circolare che, visto che le 

famiglie sono legate ad un istituto, sono legate anche per avere un attimino un 

appoggio quando ci sono delle situazioni particolarmente complicate, dove invece mi 

viene in mente che le équipe degli istituti sono molto più numerose, ci sono molte più 

persone a disposizione, molte più risorse. Invece la famiglia è sola nelle proprie mura 

e quando ci sono delle difficoltà anche questo era stato pensato onde facilitare un po’ 

il lavoro alla famiglia affidataria, che quando veramente c’è un problema serio, 

grosso, possa appoggiarsi all’istituto per trovare delle soluzioni o dei rimedi e un 

educatore dell’istituto è un po’ l’educatore di riferimento della famiglia e, in termini di 

budget, noi nel concetto abbiamo inserito un grado di 5% di lavoro a tempo pieno, un 

lavoro per dedicarsi alla famiglia. Questo per fare anche in modo che ci sia 

quest’appoggio. 

Dopo, a livello di formazione continua, di aggiornamento e di supervisione la famiglia 

ha diritto ad una somma annuale per far capo ad un supervisore o per fare una 

supervisione per migliorare le proprie conoscenze, le proprie competenze. 

Però non siamo noi che la mettiamo in piedi o la organizziamo o la proponiamo.  
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Sarebbe quindi in relazione all’istituto… 

Sì, in relazione all’istituto oppure ancora addirittura se la famiglia conosce uno 

psicologo bravo per fare supervisione e che è un supervisore riconosciuto può 

andare a trovarlo ogni tanto per esporre le situazioni più complesse. 

 

Dunque non c’è diciamo una costanza, quando la famiglia si sente di farlo lo 

fa… 

Non è un obbligo, ma benché non lo sia viene utilizzato regolarmente perché 

appunto come nel lavoro dell’assistente sociale o del tutore ci sono dei casi 

estremamente difficili e complessi che ogni tanto penso sia anche necessario 

arieggiare un po’ le meningi con l’aiuto professionale esterno. Non è un obbligo, ma 

è un ausilio diciamo altamente consigliato. 

 

Cosa si intende per gestione autonoma del budget? Mi riferisco ad un concetto 

sempre trovato all’interno delle slide. 

Noi, vedrà nella circolare… il budget viene costruito tenendo conto della formazione, 

dell’esperienza della persona che è educatore nella famiglia e lì viene remunerata in 

base al contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale degli istituti 

specializzati. Quindi lo stesso salario.  

Dopo vengono aggiunti vari elementi, sempre proporzionalmente al numero di 

giovani accolti, acqua, luce, formazione, hobby, attività esterne, anche AVS/AI, studi 

di formazione, supervisione e quant’altro e dopo il budget viene calcolato in questa 

maniera qua. Ci sono appunto principi generali, trasporti, etc., e poi ci sono degli 

introiti di cui si tiene conto della partecipazione per esempio della famiglia o del 

rappresentante legale di CHF 30.-- al giorno, quindi ogni genitore di un giovane 

collocato deve pagare 30 franchi al giorno, il resto è al carico del cantone. 

Poi si arriva ad una somma e questa somma viene divisa per il numero di giornate 

che si prevedono, quindi se una famiglia accoglie un giovane sono 300 giornate 

l’anno, non sono 365 perché si considera sempre una buona metà dei weekend in 

cui il giovane magari va a casa o va altrove. Quindi le giornate effettive sono intorno 

a 300 all’anno per unità. Se accoglie due giovani viene diviso per 600, per 900, etc., 

e dopo da lì scaturisce un prezzo giornaliero e questo prezzo giornaliero viene… 

diciamo noi riconosciamo alla famiglia quel costo giornaliero per giovane accolto e 

ogni mese la famiglia fa un conteggio delle giornate realizzate sull’arco del mese 

precedente e lo invia all’istituto di riferimento e dopo noi paghiamo la fattura; l’istituto 

anticipa i soldi, paga la famiglia e dopo noi restituiamo i soldi all’istituto che ha 

pagato la famiglia. 

Quindi ecco, sono attorno più o meno a CHF 140.— al giorno per giovane. Dipende 

poi sempre un po’ dalla situazione personale. Credo che avevo fatto un esempio 
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nelle mie diapositive a suo tempo, avevo portato un esempio di calcolo di retta 

giornaliera. 

 

Sì, c’è una tabella che sintetizza questo. 

Ecco, adesso io stavo giusto cercando (dal suo pc)… c’è la diapositiva numero 16 mi 

pare, lì viene spiegato come si fa il budget. Cioè appunto cosa si tiene in conto come 

spese, come ricavi. Ecco vede 146 franchi al giorno per 1350 giornate e dopo la 

famiglia fattura 18 franchi alla famiglia, che ora sono diventati 30, e il resto a noi. 

Quindi noi paghiamo le giornate su una base di 128 e la differenza la fattura 

direttamente la famiglia biologica o il servizio sociale laddove ce ne è il bisogno. 
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Intervista 7 

Alberto, uno dei coordinatori della Fondazione Difesa Fanciulli e Ginetta, mamma 

affidataria della Casa Famiglia Valpiana della Fondazione Difesa Fanciulli, Torino: 

 

Alberto: le case famiglia in Italia possono accogliere un massimo di 6 minori. 

Attualmente, la regione Piemonte ha indotto un decreto speciale per accogliere 6 

minori + 1. Quest’ultimo dev’essere un minorenne non accompagnato. Si è così 

deciso per far fronte all’emergenza dettata dall’ondata migratoria. Quando finirà 

l’emergenza, se finirà, allora andrà a decadere anche questa deroga che è stata 

fatta. 

Penso che il Piemonte sia abbastanza all’avanguardia per percorsi di assistenza, 

però su quest’ondata di emergenza sono tutti un po’ impreparati perché ti inventi 

delle cose che non esistono perché non c’erano profughi. Qui in Italia, negli anni ’80, 

ci sono state ondate di albanesi e marocchini e quello era già stato abbastanza 

faticoso far fronte a questo tipo di situazione, i numeri erano assolutamente più 

differenti, molto più bassi. Adesso è una situazione veramente straordinaria, 

eccezionale, quindi tante cose bisogna proprio inventare un po’, improvvisare. 

 

Quindi, riguardo la nostra casa famiglia. Ci sono sicuramente molti punti in comune 

riguardo gli aspetti relativi alla Svizzera Italiana. Intanto, chi gestisce la casa famiglia 

ha un’idoneità all’affidamento, quindi questo è già un punto di partenza per cui lei 

(indicando l’educatrice affidataria, Ginetta) e il suo compagno hanno dovuto fare un 

percorso, qui c’è un luogo, un ufficio in senso lato, che si chiama Casa dell’Affido che 

ha tutta una funzione di monitoraggio, di orientamento, di poi anche di cultura, di 

formare poi le persone anche sull’affidamento e allora le persone che gestiscono una 

casa famiglia devono essere persone che hanno il “bollino”, che sono idonee 

all’affidamento. Quindi sono persone che hanno fatto un percorso con assistenti 

sociali, con psicologi che alla fine della fiera ti dicono: “ok, sei idoneo all’affidamento”. 

 

Gianetta: io ho guardato l’affido e l’associazione (riferendosi al sito ATFA) mi 

sembra molto simile alla Casa dell’Affido, credo che lavorano in modo molto simile, 

perché c’è una sorta di selezione, formazione, anche divulgazione dei progetti, della 

propaganda, quindi la ricerca di nuove famiglie, nuove persone, quindi credo che sia 

un lavoro molto molto simile. 

 

Alberto: io sono stato e sono tuttora affidatario, ho fatto molti affidamenti familiari. 

Però rispetto alla casa famiglia rappresento un po’ l’ente che gestisce la casa 

famiglia che è la Fondazione Difesa Fanciulli. 
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Per cercare di capire cosa può voler dire casa famiglia, potreste spiegarmi in 

cosa si differenzia dagli affidi e dalle comunità familiari? 

Alberto: lascerò poi dire a te cos’è la casa famiglia (rivolgendosi a Ginetta, 

l’affidataria). Io faccio più riferimento all’aspetto legislativo, perché la legge regionale 

piemontese, che ovviamente deve essere inerente e congruente e recepire le leggi 

nazionali, dice che, in prima istanza, quando un minore non può stare nella sua 

famiglia, espediti tutti i tentativi di sostegno alla famiglia, sostegno alla genitorialità, 

fatte tutte queste cose qua, la prima cosa, il primo intervento che si deve fare è 

l’affidamento familiare. Se l’affidamento familiare non è perseguibile per motivi vari e 

non possiamo declinare tutta questa bella cosa qua, allora il passaggio successivo è 

la casa famiglia. Se la casa famiglia, anche lì per motivi che possiamo andare a 

declinare, non è perseguibile, allora si passa ad un discorso di comunità residenziale 

per minori.  

Allora questo è il percorso: prima di tutto sostenere la famiglia, se i genitori sono poi 

veramente che pregiudicano i figli, allora ovviamente c’è poco da sostenere, la 

seconda battuta è la casa famiglia, terza battuta è la comunità per minori.  

Questo è un po’, diciamo il movimento che viene fatto dagli operatori dei servizi. 

 

Qual è la differenza tra una casa famiglia e una comunità per minori oltre il 

numero dei ragazzi accolti? 

Alberto: con la deistituzionalizzazione si è mossa, a partire dalla fine degli anni ’70 

del secolo scorso, inizi anni ’80, quindi i movimenti sono andati a partire da quegli 

anni lì, le comunità hanno subito delle trasformazioni epocali. Perché una volta 

comunque accoglievano… la capienza era molto più alta, fino a 15 minori anche. 

Quindi ci sono stati molti cambiamenti. La differenza tra casa famiglia e comunità 

residenziale per minori, intanto è la capienza, la comunità per minori può accogliere 

fino a 10 minori. Poi con la deroga, due in più. La casa famiglia 6 minori, con la 

deroga uno in più. 

Ciò che è centrale nella differenza è la coppia stabile, due adulti che stabilmente 

vivono e rappresentano comunque la possibilità per i minori ospiti di costruire delle 

relazioni diverse dato che non c’è una turnazione di operatori… 

Ginetta: … sì, perché si riduce anche il numero degli operatori all’interno della 

struttura. 

Alberto: in comunità hai la situazione dove si hanno 6/7 operatori che turnano. E la 

coppia non c’è. Quindi ci sono i ragazzini che ogni giorno ti chiedono: “chi dorme 

stanotte?”, perché c’è sempre questo via vai, nella casa famiglia questa domanda 

non si pone perché chi dorme stanotte è sempre quello. O chi c’è questo fine 

settimana, il problema non si pone perché chi c’è il fine settimana, a parte qualche 
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volta, direi nove su dieci, è sempre la stessa persona. Quindi questo è centrale nel 

tipo di relazione che costruisci con i ragazzini. 

Sul senso della casa famiglia, passo a te (rivolgendosi a Ginetta)… 

Ginetta: … appunto, la differenza sostanziale è la relazione che metti dentro, il 

tempo. È chiaro che non c’è un delegare all’altro, come magari può capitare nella 

comunità “ah, questo lo lascio al collega”, è tutto quello che hai lo metti dentro, 

perché poi aumenta il tempo che passi con loro, le esperienze, diventa tutto molto 

amplificato, più profondo anche. Eh sì, la differenza più importante tra una cosa e 

l’altra è la relazione che si va a costruire con i ragazzi che ci sono e ha poi più senso 

proprio di famiglia, di vita quotidiana che non è poi così tanto diversa da quello che 

c’è fuori. 

Alberto: è molto più simile ad una dimensione familiare. La casa famiglia, sia per 

numeri, sia per chi ci sta dentro, sia per la relazione, è molto più simile ad una 

famiglia. 

 

Potete descrivermi in cosa consiste nello specifico il lavoro che svolgete nel 

quotidiano? 

Ginetta: eh sì, il quotidiano è fatto di momenti ovvi e non. Quelli ovvi sono la 

colazione, l’accompagnamento a scuola, il… in questo momento l’Estate Ragazzi, il 

riprenderli e poi ci sono i momenti pranzo-cena…  

 

Si mangia sempre insieme? 

Ginetta: Non si mangia sempre insieme, dipende dagli orari dei ragazzi, in questo 

momento hanno tutti gli stessi orari, quindi in questo momento la gestione è più 

omologata. Durante il periodo scolastico invece c’è chi arriva alle due, chi magari si 

ferma il pomeriggio a scuola. Sul pranzo è un po’ adattato in base ai ragazzi, sulla 

cena invece lo si fa tutti insieme tranne se, che so mi viene in mente, l’anno scorso 

avevamo con noi un ragazzo che faceva teatro una volta la settimana quindi lui 

quella volta lì non c’era con noi, però si tende proprio ad avere anche questo 

momento come un momento di racconto, di confronto, di stare intorno al tavolo tutti 

insieme. È anche il valore che si dà a questa cosa qua, che non è solo “facciamo la 

cena e mangiamo”.  

Invece si sono poi le attività un po’ più straordinarie che però comunque, di cui ci 

facciamo carico, che so, gli accompagnamenti presso i servizi che sono gli assistenti 

sociali, i luoghi neutro, psicologhe varie, queste cosine qua, e poi magari anche le 

attività che si organizzano nei weekend. Si ha il cinema, piuttosto che l’escursione, la 

gita. 

Sai non so, in mente ce li ho come ordinario… 
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Alla coppia che gestisce la casa famiglia è richiesto qualche requisito in 

particolare? Una formazione in ambito educativo? 

Ginetta: allora no, come richiesta no. Io ho un percorso a parte perché ero già 

educatrice qui dal 2009 e quindi ero educatrice in comunità e nella trasformazione 

sono diventata residenziale. Però in realtà no, perché c’è tutto il percorso conoscitivo 

e semi-formativo presso Casa dell’affido, quindi si fa questo percorso di selezione e 

poi ci sono anche delle serate organizzate che sono magari di confronto con altre 

coppie o altre persone che hanno scelto di fare le stesse cose quindi c’è più che altro 

quello, però non è richiesto per la coppia residenziale un titolo, ma è richiesto 

l’affiancamento sì di un coordinatore che dev’essere un educatore professionale. 

 

Quindi questo è un obbligo? 

Alberto: questo è un obbligo. La legge regionale dispone che, se la coppia 

residente, non ha il titolo di educatore professionale bisogna inserire, anche solo part 

time, una figura professionale che ha anche il compito di coordinatore. 

 

Invece, se la coppia dispone di un titolo è scelta sua se avere o no un sostegno 

esterno? 

Alberto: sì, è una scelta della coppia tenendo conto comunque che, per la casa 

famiglia che è costituita da una coppia residente e affiancata da altre persone, è 

garantita da un ente, un’associazione, una cooperativa… noi siamo una Onlus, una 

fondazione che può anche decidere, adesso non è assolutamente questa la 

situazione, però comunque di voler affiancare alla coppia un educatore 

professionale. 

Ci sono delle responsabilità in prima persona di chi gestisce il gruppo di ragazzi, ci 

sono altre responsabilità che è il legale rappresentante dell’ente, che è l’ente, quindi 

bisogna essere attenti su queste cose qua e cercare di muoversi al meglio. 

 

Qual è l’età dei ragazzi che al momento accogliete? 

Ginetta: 8, 11, 13 e 13, 14. 

 

Vi date dei limiti sulle età dei ragazzi e dei bambini? 

Alberto: la legge regionale sulle case famiglia non pone limiti di età, nel senso che 

vanno dai 0 ai 18, questa è la cornice. Noi abbiamo, inizialmente avevamo chiesto 

un’autorizzazione per i 6-18 e ci era stata consentita, poi ci siamo detti “perché non 

uniformarci anche noi e fare 0-18?”, allora anche noi siamo 0-18 con il fatto che, 

avendo un gruppo di ragazzi già piuttosto grandi, chiaramente un neonato ci 

starebbe non proprio benissimo in un contesto così. Se invece fosse già un gruppetto 

tutto di bambini piccoli di 1 anno, 2 anni, allora chiaramente il problema non si 
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porrebbe però adesso ce lo faremmo il problema di inserire un bambino di 2 anni con 

ragazzini di 13 anni. 

Ginetta: sì, perché poi quello su cui si pone l’attenzione, la legge non lo prevede 

però è chiaro che il buon senso delle persone che ci lavorano è quello di avere 

anche l’attenzione sul clima del gruppo e quindi l’inserimento va fatto anche 

valutando quello che nel gruppo è già esistente, cercando di non rompere particolari 

equilibri, fare attenzione anche alle dinamiche che potrebbero venir fuori, poi una 

volta inserito il nuovo. 

Quello magari non te lo dice il decreto perché ti vincola all’età piuttosto che… però lì 

sono gli operatori che scelgono e che valutano. 

 

Anche una persona singola potrebbe gestire una casa famiglia? 

Alberto: no, dev’essere una coppia. Una coppia, che possono essere anche due 

donne, due uomini, possono essere due amici, possono essere un prete e una 

suora, un prete e un volontario… 

Ginetta: sì, però è prevista la coppia. Noi all’inizio eravamo io e una mia amica, poi 

lei, che però ha sempre fatto altro perché aveva il suo lavoro ed era volontaria già 

all’epoca della comunità quindi conosceva un po’ i ragazzi, si era fatta trascinare un 

po’ da questa cosa qua. Poi gli eventi della vita, ha incontrato l’amore della sua vita 

quindi ha scelto di andare a vivere con il suo fidanzato e allora è subentrato il mio 

compagno. Però all’inizio eravamo partite due donne. 

 

E come si gestisce l’equilibrio nella coppia? Nel senso, a uno dei due viene 

richiesto di essere presente nella casa famiglia a tempo pieno e l’altro può 

svolgere un’altra attività? 

Ginetta: uno dei due dev’essere impiegato, diciamo full time, per quello che riguarda 

la casa famiglia, l’altro può avere un’attività propria all’esterno. 

Alberto: è proprio una delle condizioni della coppia, uno dei due deve proprio vivere 

del lavoro che svolge all’interno della casa famiglia, l’altra persona può avere la sua 

attività esterna. 

Ti dico anche solo una cosa rispetto ai tempi di permanenza previsti in una casa 

famiglia, a seconda dell’età dei bambini o dei ragazzini o degli adolescenti, ci sono 

delle tempistiche che si differenziano. Cioè nel senso che i bambini piccoli, molto 

piccoli, adesso poi se ti serve ti dò anche una copia delle legge regionale dove c’è 

tutto spiegato in modo preciso, la permanenza può essere anche di pochi mesi, 

dopodiché si deve attivare un percorso di affidamento familiare. Quando diventano 

più grandi è difficile decretare un affidamento familiare e trovare famiglie disponibili, 

quindi va da sé che rimangono in situazioni di tipo comunitario in senso lato, che poi 
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anche la casa famiglia è una situazione comunitaria perché è un gruppo di persone 

che non si sono scelte, ma che per varie ragioni devono stare insieme. 

Invece, per quanto riguarda l’affidamento familiare la legge italiana prevede che un 

minore possa stare al di fuori della sua famiglia biologica per non più di due anni. 

Dopodiché i due anni possono essere rinnovati, perché in due anni tante volte le 

situazioni che hanno portato a togliere un ragazzino dalla famiglia non si sono 

risanate, però, c’è sempre una valutazione in itinere, però al termine dei due anni, 

scaduti i due anni non è automatico dire “vabbè, non può tornare da sua mamma e 

da suo papà, continua a stare lì”, c’è un nuovo provvedimento del Tribunale dei 

Minori che stabilisce la proroga, che sente i genitori biologici, se il ragazzino che è in 

affidamento ha un’età per cui è in grado di esprimere una sua opinione, è sentito 

anche il minore, quindi cioè non è un automatismo… mi faceva un po’ effetto quando 

tu dicevi che l’affidamento Family è oltranza. Può essere, ma non mettiamolo come 

presupposto. Alcune situazioni, adesso per non entrare sul personale, una ragazzina 

che sta con la mia famiglia, sta con la mia famiglia da otto anni, quindi otto anni è un 

periodo lungo, però ogni due anni la cosa si va a rivedere, se è il caso di rinnovarla 

oppure no. 

 

Sì, è vero… mi sta facendo rendere conto di un aspetto che non ero riuscita a 

vedere perché dato ormai come premessa ovvia. La ringrazio molto. 

Prima mi accennavate degli incontri di supervisione. Potreste spiegarmi meglio 

come funzionano? 

Ginetta: per legge dobbiamo avere 3 ore al mese di supervisione. Il supervisore in 

questo caso è uno psicologo. Questa supervisione è destinata a me e mio marito, 

anche se lui a volte non c’è, quando siamo più spesso io e la coppia che ci affianca, 

perché c’è l’educatore coordinatore e anche la sua compagna che è anche 

educatrice part time e quindi le supervisioni siamo in genere noi quattro a farle. 

Alberto: il professionista che fa la supervisione dev’essere, ovviamente una persona 

esterna che possa avere un punto di vista non coinvolto in modo diretto nelle 

dinamiche, e può essere o uno psicologo o un educatore o un pedagogista. Quindi 

queste sono in genere le figure professionali che ne rivestono il ruolo. 

 

La scelta della figura in genere a chi è affidata? 

Alberto: all’équipe, in base alla conoscenza che si ha… al percorso che si è 

intrapreso. Adesso voi con lo psicologo (rivolgendosi a Ginetta) è già da un po’ di 

anni che lavorate… 

Ginetta: sì, questo è il terzo anno. 

Alberto: poi io sono sempre dell’idea che i percorsi per essere tali devono avere un 

inizio e una fine, altrimenti non è un percorso, ma è una cosa diversa. 
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In che senso devono avere un inizio e una fine? 

Alberto: nel senso che un percorso, anche di supervisione, deve avere un’origine, 

che è l’inizio e deve avere un’uscita, una fine, altrimenti la cosa poi non è più utile 

perché c’è una conoscenza tale per cui non è più stimolante… 

 

Ecco, ho capito. Nel senso di cambiare la figura nel corso del tempo. 

Alberto: esatto, ma questa è un’opinione mia, personale. 

Ginetta: sì, è vero. Dipende anche da come imposti la supervisione, può essere più 

impostata sui casi e lì, di volta in volta cambiano i casi e quindi diventa una dinamica 

sempre diversa. Se è impostata, magari sul gruppo, su delle difficoltà invece proprie 

nella difficoltà che ti porta il ragazzo, la problematica, allora lì poi diventa un po’ più 

propria e come dice Alberto è il caso di cambiare un po’. 

 

Come vengono gestiti i momenti di vacanza? Si parte insieme ai ragazzi o le si 

fa separatamente? 

Ginetta: entrambe le cose. Si parte con loro e poi c’è la possibilità, per la coppia 

residente, di avere comunque degli spazi propri di, ma anche non solo per le 

vacanze, per le proprie esigenze. Se uno ha l’esigenza di allontanarsi è prevista la 

possibilità di allontanarsi e subentra l’altra coppia. Anche quello è regolato, proprio la 

legge ti dice che se ti allontani per più di un tot, tre giorni consecutivi, bisogna dare 

comunicazione alla Procura dell’allontanamento e bisogna segnalare chi prende il 

posto della persona che manca. Anche solo una persona della coppia, oppure tutt’e 

due, allora subentra la persona che se ne occupa nel momento in cui le persone non 

ci sono. 

Alberto: sugli spazi di ossigeno che devono essere dati alla coppia, ogni ente 

gestore… la nostra fondazione fa in un modo, un’altra cooperativa fa in un altro 

modo, quindi ognuno ha poi il suo stile, il suo schema. Credo che vale il principio per 

cui le persone devono sicuramente essere rispettate, questo a prescindere, però non 

bisogna che si brucino subito, perché se uno pretendesse che le persone non si 

fermassero 24 ore su 24, 365 giorni l’anno senza un minimo di possibilità per 

rigenerarsi è chiaro che dopo tre mesi uno dice “ci ho provato, ma non fa per me”. 

L’interesse di fare un buon servizio ai ragazzini e di consentire alle persone che 

gestiscono, di fare una buona esperienza, è data nel bilanciare bene le cose, nel 

trovare un punto di equilibrio. È sempre quello… difficile nella vita trovare un punto di 

equilibrio, per sé e per tutti. 
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Avete riunioni di équipe con l’altra coppia? 

Ginetta: allora, noi di solito ci regoliamo così, nella mattina che facciamo 

supervisione ci allunghiamo un pochino e discutiamo un pochino di quello che c’è da 

fare. Poi però in realtà, stando sempre qui ci si incontra così spesso che non si ha 

bisogno della riunione per mettere a punto le cose, viene naturale, siamo persone 

che vivono insieme, non abbiamo bisogno di istituzionalizzare un giorno per la 

riunione di équipe. 

 

Riguardo il lavoro di rete? 

Ginetta: non abbiamo incontri strutturati, nascono in genere dal bisogno che si ha, e 

sono un paio all’anno di questi momenti dove si incontrano psicologi, assistenti 

sociali e uno di noi, che posso essere io o magari Giorgio che è l’educatore 

coordinatore e si fanno questi incontri. Però non sono momenti strutturati, come una 

volta al mese, ma nascono dall’esigenza del momento. Non so, mi viene in mente, 

nel caso di una proposta di affidamento familiare allora magari in tre mesi si fanno 

quattro incontri, invece quando magari non ci sono cose particolare allora un incontro 

all’anno è pure tanto. 

Poi magari sono più i contatti tra noi che viviamo in casa e l’assistente sociale, ma 

senza passare da… senza proprio l’incontro di rete con la psicologa e tutto quanto. 

Alberto: noi siamo tenuti a stilare un PEI, un Progetto Educativo Individuale, e 

questo dev’essere fatto e dev’essere ovviamente condiviso con chi si occupa…  

 

Scusi se la interrompo, non è l’assistente sociale che deve farlo? 

Alberto: no, noi dobbiamo fare il nostro pezzo. Una volta c’era il progetto quadro che 

era un progetto, diciamo una cornice, che faceva il Servizio Sociale e poi c’era il 

progetto educativo che si inseriva come tassello nel progetto quadro e che era a 

cura, ovviamente condiviso con i vari operatori, che però toccava agli educatori fare 

questo progetto educativo. Adesso il progetto quadro non esiste più, c’è il progetto 

educativo che dev’essere fatto da chi accoglie il minore, però ovviamente dev’essere 

condiviso, gli obiettivi devono essere condivisi con chi ha la responsabilità della 

situazione. 

Quindi c’è il progetto educativo, bisogna fare semestralmente delle schede per la 

Procura presso il Tribunale dei Minori, bisogna comunicare… sono schede che 

riferiscono sull’andamento dell’inserimento del minore presso la struttura. Cioè, per la 

legge italiana, qualunque minore che sia collocato al di fuori della sua famiglia 

biologica, si deve dare comunicazione di questo fatto alla Procura, il perché e il cosa 

si sta facendo in favore di questo minore, perché la Procura comunque si fa carico 

della protezione del ragazzino, quindi la Procura dev’essere informata, per poi 
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prendere delle iniziative presso il Tribunale dei Minori che incaricherà noi, il giudice e 

altre strutture di fare delle cose. 

Semestralmente bisogna fare delle schede di aggiornamento e inviare in Procura che 

se le leggono tutte.  

Noi facciamo la nostra parte di schede, il servizio inviante ha anche l’obbligo di fare 

anche lui e verificano la corrispondenza. 

E questo è un pezzo, l’altro pezzo è che ogni anno bisogna compilare delle schede 

per la regione Piemonte che non sono statistiche, ma sono schede che raccolgono 

anche lì informazioni sul percorso di istruzione, sull’aspetto sanitario, su… anche 

cose amministrative, il costo della retta… però ci sono questi adempimenti che 

devono essere fatti per legge.  

Il PEI si aggiorna poi ogni due mesi o quando, come diceva Gina, si sta lavorando 

per un affidamento familiare chiaramente queste cose le devi annotare perché poi si 

perde la memoria, si perdono i pezzi. 

 

Qual è il costo relativo al mantenimento di un minore in casa famiglia per Stato 

italiano? 

Alberto: allora, il costo della retta è di 68 euro al giorno. Non ti saprei dire a quanto 

ammonta in comunità familiare o in altre case famiglia. 

In famiglia affidataria dipende dal tipo di affidamento che fai, allora la quota base 

sono, mi pare, 419 euro al mese. 

 

La famiglia biologica contribuisce? 

Alberto e Ginetta: no. 

Alberto: i 68 euro comprendono ovviamente tutto, il mantenimento, il costo del 

personale, il costo della struttura, i trasporti, il vestiario. 

Le comunità per minori costano ovviamente molto più care anche se non ti saprei 

dire quanto, ma credo in ordine di grandezza, oltre i 100 euro al giorno, che sono 

costi molto alti. Sono i costi che hanno fatto un po’ saltare tutto il sistema 

dell’assistenza. La crisi economica e sociale ha portato come effetto anche la 

chiusura di molte comunità, molti servizi a favore dei minori. Perché il costo non era 

più sostenibile, quindi sono rimasti con o delle famiglie sciagurate o senza alcun tipo 

di protezione e assistenza. Perché poi anche gli affidamenti che si decantano tanto 

non si riesce a farne così tanti, perché l’istituto dell’affidamento è ottimo, ha dei 

presupposti e delle motivazioni che sono indiscutibili, però trovare delle famiglie che 

hanno voglia di tirarsi su le maniche e occuparsi di un ragazzino, magari adolescente 

che è anche un rompiballe, non sono tanti. Quindi fai poi i conti anche con quella 

cosa lì. Anche un ragazzino piccolo, come quello di otto anni che si trova attualmente 

in questa casa famiglia, ti verrebbe da dire com’è possibile che non si trovi una 
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famiglia che lo possa accogliere e poi non la trovi e quindi ti scontri contro quella 

realtà lì. Quindi un percorso ipotizzato che poteva essere sei mesi, adesso è da 

quasi due anni che è qua. E non per negligenza o inadempienza dei servizi, ma per 

mancanza proprio di risorse. 

 

So che non si può generalizzare, ma come si trovano i ragazzi in casa famiglia? 

Quale idea vi siete fatti? 

Ginetta: sì, non si può generalizzare, però comunque ogni bambino, ogni ragazzo, 

vuole inevitabilmente rimanere vicino la sua mamma o al suo papà. Almeno quando 

sono piccoli, non si capisce subito che si sta facendo un bene e la vivono come “mi 

stanno portando via”, quindi l’inizio è sempre un momento difficile. Poi, pian piano 

trovano la loro dimensione, si inseriscono e questa diventa poi casa loro, però è 

chiaro che l’inizio è sempre traumatico per loro. Poi penso soprattutto a inserimenti 

magari fatti con le forze dell’ordine, queste sono cose che il bambino patisce. Diverso 

magari è il fatto dei minori non accompagnati, perché loro lasciano la loro famiglia, 

quindi sono già proiettati al fatto di vivere da soli e il trovare un posto che li accoglie è 

aver trovato un rifugio, quindi se la vivono proprio all’opposto. Non è un “mi stanno 

portando via”, ma un “menomale mi stanno prendendo”.  

 

Per esempio, nel gruppo attuale che vede tre minori non accompagnati, si è 

riuscito a creare un’integrazione?  

Ginetta: il gruppo attuale è piuttosto fraterno devo dire, proprio con il suo significato 

di fraterno a 360°, dai dispetti reciproci all’accudimento poi magari del più grande 

rispetto al più piccolo, con le dinamiche appunto familiari. 

 

Riuscite a darmi una stima, più o meno, di quanto tempo può rimanere stabile 

un gruppo? 

Ginetta: no, una stima no, non la si può proprio fare, dipende da troppe variabili. È 

troppo difficile… sicuro, noi, per l’esperienza fatta, ce li abbiamo sempre per periodi 

lunghi, abbiamo accompagnato molti alla maggiore età… quindi sì, nel nostro caso 

forse la situazione è che arrivano e si fermano. Però appunto, non dipende da noi 

quindi non ti saprei dire. Dimissioni ne abbiamo fatte proprio rare, rare. 

Alberto: però appunto, come dicevi anche tu prima (riferendosi a me), un ragazzino 

che arriva a 15 anni, 16 anni, la previsione, la prognosi possiamo farla abbastanza 

facilmente. O è proprio un’emergenza, che c’è un genitore che magari è solo e ha un 

ricovero all’ospedale quindi il tempo che la cosa si assesta, altrimenti i tempi sono 

lunghi.  

Io volevo solo dire una cosa sentimentale sul fatto che ognuno comunque porta 

sempre dentro di sé la sua mamma e il suo papà, su questo bisogna essere molto 
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attenti e rispettare molto questo legame che comunque c’è con una mamma e con 

un papà, o solo con uno o solo con l’altro, che magari hanno fatto quello che hanno 

saputo, che hanno potuto e che però dev’essere assolutamente valorizzato e 

rispettato, quindi questa è la base del lavoro che fanno loro (riferendosi a Ginetta e 

suo marito) e non essere giudicanti.  

 

 


